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Le Leggi: VIII-XII, Epinomide, Lettere

I- La legge sul culto  (828A - 829A). 1- Il numero delle feste religiose.  “Queste cerimonie non
potranno  essere  meno  di  365,  affinché  non  passi  nemmeno  un  giorno  senza  che  l'autorità
sacrifichi a un dio o a un demone, a favore dell'integrità dello Stato, dei suoi abitanti e dei suoi
beni... Da parte sua la legge si limiterà a stabilire dodici feste per dodici dèi eponimi delle tribù, a
ciascuno dei quali si faranno offerte votive ogni mese. Si organizzeranno così cori, gare musicali e
concorsi ginnici...  Ci saranno pure feste femminili”.  *Queste norme stanno alla base anche del
santorale cristiano*. 2- Il culto degli dèi inferi e celesti.  “Bisogna tener separato... il culto delle
divinità degli inferi da quello delle divinità celesti... riservando per legge ai primi il dodicesimo
mese consacrato a Plutone... Non ha alcun senso che gli uomini di guerra continuino a detestarlo;
infatti, se dovessimo dire seriamente come stanno le cose, riterrei senz'altro migliore lo stato di
separazione dell'anima dal corpo, che non quello di unione”. *È lo stesso atteggiamento di Paolo:
“Coartor autem e duobus: desiderium habens dissolvi et esse cum Christo, multo magis melius;
permenere autem in carne, necessarium propter vos” (Ph 1,23)*.

II- La preparazione alla guerra  (829A - 832D). 1- Necessità di periodiche esercitazioni militari.
“Lo Stato se è virtuoso, gode di una vita pacifica e se è vizioso di una vita agitata da guerre
esterne ed interne... Bisogna che uno Stato previdente faccia esercitazioni militari ogni mese per
almeno un giorno,  senza per  altro aver  molti  riguardi  per  il  gelo  o la  calura.  Talora  saran
presenti  anche  donne  e  bambini,  perché  agli  ufficiali  in  certe  occasioni  può  sembrare  bene
simulare una sortita di massa, altre volte una sortita di piccoli gruppi”. 2- Gli inni celebrativi
devono essere opera di uomini virtuosi. “Ai riti religiosi, poi, si dovranno sempre associare giochi
ben organizzati,  delle  gare  celebrative  che  riproducano con il  maggior  realismo possibile  le
battaglie  autentiche...  A  chi  si  è  chiaramente  comportato  in  modo  ineccepibile  saranno
riconosciuti i suoi meriti; a chi si è comportato in modo opposto saranno rinfacciati i difetti. Ora,
l'autore di queste lodi... deve avere almeno cinquant'anni... cittadini virtuosi e onorati per il loro
retto agire e non è affatto necessario che vedano la luce in una forma artistica perfetta... Nessuno
dovrà  illudersi  di  poter  intonare  un  canto  che  non  sia  stato  preventivamente  approvato  dai
Custodi delle leggi,  neppure se esso fosse il più melodioso degli inni”.  *Per Platone l'arte o è
virtuosa  o  non  è  artistica;  il  prevalere  dell'etica  sull'estetica  lascia  perplessi  tutti  i  suoi
commentatori,  ma  bisognerebbe  giungere  a  vedere  nell'arte  bella  il  tratto  specifico  dell'arte
buona*. 3- La preparazione al combattimento.  “I miei cittadini se per loro allestisco uno Stato
complessivamente  così  organizzato  saranno  gli  atleti  delle  gare  più  dure,  antagonisti  di
innumerevoli avversari... pugili o pancraziasti e qualche altro atleta di discipline analoghe.. Il
legislatore di tali cittadini, nel timore che questi allenamenti collettivi appaiano a certuni ridicoli,
deve imporli per legge”. 4- Le piccole e le grandi manovre militari.  “Le esercitazioni militari...
per lo più di modesta portata, si terranno con frequenza quotidiana... in pratica... danze corali ed
ogni forma di ginnastica; altre invece... le grandi manovre in assetto di guerra... con frequenza
mensile... Il pericolo non sia completamente estraneo in questi scontri, anzi sia in qualche misura
presente,  onde mettere in luce chi ha animo ardimentoso e  chi  no...  Siccome il  numero delle
vittime di tali combattimenti  non è elevato,  è lecito sperare che sorgeranno altri cittadini non
meno valorosi  di  quelli  morti”.  5-  L'avidità  è  il  primo ostacolo  alla  preparazione  alla  guerra.
“L'amore  della  ricchezza  non  lascia  tempo  per  occuparsi  d'altro...  ed  è  uno  dei  fattori  che
impediscono agli Stati ogni forma di sana iniziativa e non permettono ad essi di esercitarsi come
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si conviene alla guerra. Anzi, essa ha il triste effetto di trasformare cittadini per natura equilibrati
in mercanti, commercianti per mare, insomma in schiavi”. 6- Le false costituzioni nuocciono alla
preparazione alla guerra. “Le false costituzioni... ossia la democrazia, l'oligarchia e la tirannide...
nessuna  di  queste  merita  il  nome  di  costituzione  e  piuttosto  andrebbero  tutte  chiamate
associazioni di sediziosi... La sola libertà di ognuna sta nell'imporsi sempre in qualche forma di
violenza a gente che non ne vorrebbe sapere... Non gli permetterà mai di divenire buono, ricco,
forte e coraggioso; insomma di essere in tutto capace di sostenere una guerra”.

III-  L'allenamento  ginnico-militare  (832D  -  835D).  1-  Le  gare  di  atletica. “Vanno  praticate
soprattutto  le  gare  che  preparano  alla  guerra,  ponendo  in  palio  premi  per  i  vincitori...  Il
concorrente della corsa di uno stadio si presenterà armato. Allora il primo a farsi avanti sarà
l'atleta che gareggia in armi sulla distanza di uno stadio: poi... su due stadi... il percorso ippico...
lunga corsa... Il quinto... vestito di armatura massiccia... chiamato oplita... 60 stadi... L'arciere...
100  stadi...  Tutte  queste  competizioni  vanno  distinte  in  tre  livelli  di  difficoltà:..  bambini...
ragazzi...  adulti...  In  campo  femminile,  le  fanciulle  non  ancora  nel  periodo  della  pubertà
gareggeranno nude nella  medesima pista...  Si  cimenteranno  anche le  giovani  dai  tredici  fino
all'età del matrimonio, almeno fino ai diciotto anni, ma non oltre i venti... vestite in modo adatto” .
2- Le gare di forza. “Per le gare di forza... esce vincitore da tali confronti secondo il criterio di
valutazione dei colpi schivati e inferti e... quando uno è sconfitto”. 3- Le gare di equitazione. “Noi
non avremo un particolare bisogno di cavalli e di conseguenza è logico che non si presti una cura
eccessiva al loro allevamento e all'organizzazione di competizioni ippiche...  Invece, stabilendo
gare per singoli cavalli da trotto... presenteremmo uno spettacolo equestre consono alla natura
del paese”. 4- Altri tipi di gare ad uso militare. “Sia lecito organizzare dei combattimenti e degli
scontri di questo genere... in forma di gioco”. 5- Sul regolamento delle gare musicali. “Queste
feste si susseguano a scadenza triennale oppure quinquennale... col potere di stabilire per legge in
quali occasioni si debbano tenere le gare di tutte le specialità della danza corale, quali dovranno
essere i protagonisti e quali i concorrenti... Ciò che occorre  veramente è un uomo schietto, il
quale...  chiarisse...  qual è la scelta migliore nell'interesse dello Stato e dei cittadini...  e senza
contare sull'aiuto di nessuno, potrà fare affidamento unicamente sulla ragione”.

IV- Le leggi sul sentimento d'amore (835D - 842B). 1- Le difficoltà a correggere certe abitudini
sessuali.  “Certo, le leggi fin qui stabilite hanno in sé la forza di domare la maggior parte dei
desideri... Il divieto di arricchirsi oltre un certo limite è un aiuto non indifferente per diventare
temperanti  e così pure lo è la normativa concernente l'educazione realizzata all'insegna della
medietà...  Ma  come  si  riuscirebbe  a  garantirci  dagli  amori  precoci  di  fanciulli  e  fanciulle,
dall'omosessualità  maschile  e  femminile?...  E  anche  se  qualcuno,  prendendo  ad  esempio  la
natura, volesse ripristinare la legislazione precedente a Laio, la quale bollava come indecente
l'amplesso  fra  maschi  e  l'unione  con  adolescenti  costretti  al  ruolo  di  donne  nelle  relazioni
sessuali...  come  fra  gli  animali  un  maschio  non  tocca  mai  un  altro  maschio  con  intenzioni
erotiche, proprio perché il fatto andrebbe contro natura, avremmo un discorso corretto, ma niente
affatto  in  sintonia  con la  mentalità  dei  vostri  cittadini”.  Laio,  sposo di  Giocasta,  re  di  Tebe,
avrebbe favorito l'amore maschile, in quanto l'oracolo aveva predetto che sarebbe stato ucciso da
un figlio, Edipo. 2- I tre tipi d'amore. “Noi non facciamo altro che cercare quali leggi portano alla
virtù e quali no... Ognuno biasimerà le mollezze di chi soggiace ai piaceri e non ha la forza di
resistervi...  Non ci  resta  che  investigare  l'essenza dell'amicizia,  del  desiderio  e  dei  cosiddetti
amori... Da un certo punto di vista... il simile attrae il simile e l'uguale l'uguale; ma da un altro
punto vista... la povertà è attratta dalla ricchezza... L'attrazione che viene dai contrari è violenta e
dirompente e, fra noi, è raro vederla corrisposta. Quella, invece, che si genera dai simili è pacata
e trova corrispondenza per tutta una vita. Il genere misto dell'una e dell'altra... non è facile da
identificare... Chi accoglie in sé questo terzo genere d'amore... resta in sospeso, trascinato in due
direzioni opposte”. 3- L'amante del corpo e l'amante dell'anima. “Da un lato avremo chi è amante
del  corpo...  costui  si  farà  forza  per  saziarsene...  Dall'altro  lato  avremo  invece  chi  non  dà
soverchio valore alla brama del corpo e per questo, pur ammirandolo, piuttosto che amandolo,
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con la sua anima desidera sinceramente un'altra anima... così da ritenere... da onorare e insieme
rispettare la temperanza, il  coraggio,  la magnanimità e l'assennatezza tanto che il  suo ideale
sarebbe quello di vivere sempre in castità con un amico casto... quella terza forma d'amore che
nasce dall'unione delle altre due... Non c'è dubbio che questo sia il partito migliore... Tenendo
lontani gli altri due amori, dovremo lasciare libero accesso al nostro Stato solo all'amore della
virtù che altro scopo non ha se non avvicinare il più possibile il giovane alla perfezione morale” .
*In un certo senso questo amore misto, “vivere sempre in castità con un amico casto” potrebbe
aver influito sull'ideale celibatario, almeno dei primi secoli, tipico dei monasteri doppi, prima cioè
che divenisse una norma giuridica nel XII secolo*.  4- La sacralità del divieto dell'incesto.  “Noi
tutti sappiamo che... la maggior parte degli uomini... evita scrupolosamente i rapporti con certe
persone, anche se avvenenti... In tali occasioni la stessa legge non scritta ci mette in guardia nella
maniera  più  esplicita  dal  giacere  con i  nostri  figli  o  figlie...  e  c'impedisce  di  toccarli  in  un
qualsiasi altro modo che implichi un desiderio carnale, perché l'animo della gente di solito non è
neppure sfiorato dal desiderio di siffatte relazioni sessuali... Tali comportamenti non sono niente
affatto pii, anzi sono empi, al colmo della vergogna... Il motivo è perché nessuno contesta questa
valutazione... e ciascuno di noi... sente sempre ripetersi i medesimi principi, sia nelle commedie,
sia anche... nel tono serio delle tragedie... Per un legislatore... non è difficile... confermare... la
voce di una tale tradizione agli occhi di ogni uomo”. 5- L'uso conforme a natura della sessualità e
le sue origini sacre. “A questo mi riferivo quando dicevo di possedere un metodo per presentare
una legge che costringa a un uso naturale della sessualità finalizzato alla riproduzione e quindi
escludente i rapporti con gli uomini... e altresì escludente la possibilità che il proprio seme finisca
in un grembo femminile, nel quale, magari, non si vorrebbe che si sviluppasse. Se questa legge
saprà durare nel tempo ed essere efficace... non potrà venirne che un gran bene... È conforme a
natura e poi preserva dalle smanie e dalla follie erotiche, da ogni tipo di adulterio... unendo con
vincolo  d'amore  ogni  uomo  alla  propria  legittima  moglie...  Per  mantenere  questa  legge  è
sufficiente conferirle il carisma della sacralità, perché essa riesca ad avere presa su ogni anima e,
facendo leva sul timore, a sottometterla pienamente alle leggi vigenti”.  *Qui non si appella alla
sacralità  in senso strumentale,  ma si riconosce alla  riproduzione umana la dimensione che più
rende l'uomo partecipe del divino. In pratica non c'è religione che non sublimi i significati della
famiglia nei ruoli di padre, madre e figli. Il Cristianesimo ne è il modello esemplare*. 6- Divieto
dei rapporti prematrimoniali e fedeltà coniugale. “È a tutti noto il modo in cui si allenava Icco di
Taranto  in  vista  delle  gare  olimpiche  e  delle  altre  gare;...  nella  fase  più  delicata  di  tutto
l'allenamento non sfiorava né donna né fanciullo... Ebbene... i nostri giovani dovrebbero sapervi
resistere,  avendo  a  che  fare  con  una  vittoria  di  ben  altro  valore,  tanto  più  se  noi  gliela
dipingeremo come la migliore... Della vittoria sui piaceri che se uno riuscirà a conquistare avrà
vita  felice...  La  nostra  esposizione  della  legge  deve  senz'altro  riprendere  il  suo  corso...
proclamando apertamente che i nostri cittadini non possono essere inferiori ai semplici uccelli o
alla  gran massa degli  animali  che vivendo sin dalla nascita  in grosse aggregazioni  fino alla
maturità sessuale si mantengono puri ed illibati, e solo quando è giunta quell'età, il maschio si
unisce per amore con la propria femmina e la femmina col proprio maschio. E dal quel momento,
per tutto il resto del tempo essi condurranno una vita santa e morigerata, restando fedeli ai patti
coniugali  originariamente  stipulati.  Ecco,  i  nostri  cittadini  dovrebbero  essere  migliori  degli
animali”.  7- Una legge di compromesso sulla morale  sessuale. “È possibile progressivamente
indebolire, per mancanza di esercizio, la virulenza dei piaceri, deviando per mezzo di duri esercizi
il flusso che alimenta quella forza verso altre parti del corpo... Si dovrà allora ritenere lecite
siffatte relazioni quando sono nascoste... All'opposto, il compiere le medesime azioni in pubblico è
da ritenersi illecito... Ecco dunque fondato nella nostra legislazione un bene e un male di seconda
qualità, corrispondente a una moralità di grado inferiore...  Noi potremmo costringere ciò che
riguarda l'amore nei seguenti due casi. O a tutti è vietato toccare una persona onorata e libera, a
meno che non si tratti della sua legittima sposa (risulta così proibita l'illegittima dispersione dello
sperma in un rapporto irregolare con le concubine o nei rapporti infecondi e contro natura con
altri uomini); oppure, ribadendo la totale illiceità dei rapporti fra maschi, per quanto riguarda la
relazione con le donne, si farà chiaramente e legalmente valere quella disposizione che priva di
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ogni onorificenza di Stato - in pratica riducendo alla condizione di straniero, a tutti gli effetti -
chi, non riuscendo a celare il fatto a chiunque, uomo o donna che sia, giaccia con un'altra donna
non compresa fra quelle che sono entrate nella sua casa con la benedizione degli dèi e in seguito
a sacre nozze, vuoi che si tratti di donne che si rendono disponibili per altri motivi. Ecco dunque
la normativa”. La condanna dell'amore omosessuale è confermata dai testi precedenti delle Leggi,
tesi riconfermata nel  Simposio,  Fedro e  Repubblica. *Tuttavia Platone condanna i costumi della
società del suo tempo ed esprime spesso giudizi piuttosto severi ed una profonda sfiducia nella
possibilità di mutarli se non in linea teorica o ideale*.

V- Le leggi sull'agricoltura  (842B - 846D). 1- Le leggi sui confini.  “I nostri cittadini possono
nutrirsi solo dei frutti della terra. Ma dal punto di vista del legislatore ciò facilita le cose... Lo
Stato risulta sgravato di tutta la normativa inerente agli armatori, ai commercianti, ai trafficanti,
agli  albergatori,  agli  appaltatori,  ai  minatori,  agli  usurai  che  vivono  degli  interessi  e  degli
interessi sugli interessi... Riserva la sua opera per i contadini, i pastori, gli apicoltori, i guardiani
dei  poderi,  gli  artigiani...  i  matrimoni,  la  procreazione  e  l'educazione  dei  figli,  nonché
l'articolazione dei poteri dello Stato...  Il primo capitolo:...  norme per l'agricoltura...  La prima
legge:... nessuno sposti i confini della terra... Chiunque deve essere disposto a sollevare la pietra
più grossa... piuttosto che la piccola pietra che segna il confine fra la concordia e l'ostilità e che è
resa sacra alla presenza degli dèi da un solenne giuramento... Perciò chi obbedisce alla legge va
esente dai mali che colgono i trasgressori, mentre chi le disubbidisce è passibile di una duplice
punizione; la prima, la più pesante, viene dagli dèi, la seconda è dalla stessa legge... Bisogna
prestare la massima attenzione a che nessuno faccia nulla che possa irritare il vicino... In tutta
questa materia... l'istruttoria, il giudizio e la fissazione della pena toccano agli agronomi; però,
nei casi più gravi... spettano all'intera giuria dei magistrati preposti alla dodicesima parte del
territorio”. 2- Casi di sconfinamento e di danni arrecati al vicino. “Se uno porta a pascolare il suo
gregge fuori dal proprio terreno... chi si appropria degli sciami d'api altrui... se uno bruciando un
bosco,  non  si  preoccupa  dei  beni  altrui...  chi,  piantando  alberi  non  tiene  la  distanza
regolamentare  dal  terreno  confinante...  su  questa  materia  già  esiste  una  normativa
sufficientemente  estesa”.  3-  Norme  sull'uso  delle  acque. “Sul  regime  delle  acque  si  possono
trovare leggi vetuste, ma ancora utili per gli agricoltori...  Chi vuole irrigare il suo terreno lo
faccia pure... non incrociando i canali di superficie di qualche altro privato... E se... su questa
vicenda  essi  non  vogliono  trovare  un  accordo,  allora  chiunque  può  chiedere  l'intervento
dell'astinomo... e dell'agronomo”. 4- Norme sul consumo e sulla proprietà dei frutti.  “Ecco la
legge stabilita per i frutti autunnali. Chi ha assaggiato i frutti... prima del tempo giusto per la
raccolta (equinozio d'autunno)... è tenuto a versare a Dioniso cinquanta dragme... La legge vieta
che gli stranieri dividano con noi la frutta cosiddetta 'selvatica' e altri prodotti affini... puniti...
Per quanto concerne pere, mele, melograni e ogni altra frutta simile, non sia ritenuto vergognoso
rubarla di nascosto, ma qualora uno sia colto sul fatto... venga battuto”. 5- Provvedimenti contro
l'inquinamento  delle  acque e  i  trasporti  abusivi.  “Chi premeditatamente  inquina l'acqua degli
altri...  è chiamato a rispondere di questi  suoi atti...  Ciascuno se vuole abbia la possibilità  di
trasportare  dovunque  la  sua merce,  purché...  non  tragga  un  profitto  tre  volte  superiore  alla
perdita subita dal vicino”. 6- Responsabilità dei magistrati. “La decisione delle pene richiede una
casistica ampia e quanto mai minuziosa... Ci sono per questo compito i giudici novelli,  i quali
possono prendere come riferimento la legislazione precedente... in quanto dotata di misura”.

VI-  Leggi  sull'attività  economica  (846D  -  850D).  1-  Nessuno  può  esercitare  più  di  una
professione.  “Per quel che riguarda gli altri artigiani... nessun nativo del luogo si sobbarchi la
fatica di una professione artigianale... Infatti, l'uomo che, in quanto cittadino, si fa carico della
salvaguardia dell'ordine pubblico dello Stato... non gli sarebbe... possibile esercitarla nei ritagli
di tempo... Nessun fabbro faccia anche il falegname...  Nel nostro Stato ognuno sarà tenuto ad
occuparsi di una sola arte e con essa deve guadagnarsi il necessario per vivere. Gli astinomi si
assumeranno l'incarico di far rispettare la legge”.  2- Norme sulle importazioni ed esportazioni.
“Non ci sarà nel nostro Stato alcuna imposta sulle esportazioni o importazioni. Nessuno... importi
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incenso... oppure porpore... neppure esportare ciò che è una risorsa necessaria al paese... Per
quanto concerne le armi e tutti gli altri strumenti di guerra... siano i generali di cavalleria e gli
strateghi a decidere della loro importazione od esportazione”. 3- La distribuzione delle risorse.
“Bisogna  che  tutti  i  prodotti  della  regione  vengano  divisi  in  dodici  parti,  in  vista  del  loro
consumo... frumento, orzo e tutti gli altri frutti di stagione... nonché degli animali di ogni specie...
sia divisa, in proporzione, per tre: una parte andrà a liberi cittadini, una ai loro servi, la terza
sarà riservata agli artigiani e, in generale, agli stranieri... Questa terza parte della divisione sarà
la  sola  ad  essere  messa  nel  mercato...  Nessuna  delle  tre  parti  deve  avere  qualcosa  di  più...
padroni... servi... stranieri... L'eccedenza sarà ulteriormente distribuita”. 4- Struttura dei villaggi
rurali.  “Le abitazioni dei contadini devono essere separate...  Ci devono essere dodici villaggi,
ciascuno al centro di ognuna delle dodici parti... piazza del mercato e templi per gli dèi e dei
dèmoni subordinati agli dèi... ad Estia, a Zeus, ad Atena e agli altri dèi che sono patroni delle
dodici parti... Tutto il resto del territorio sia ben fornito di artigiani divisi in tredici gruppi... e
quello che ha sede in Città, sarà diviso... in dodici parti”. 5- Norme sull'attività mercantile.  “Il
primo giorno del mese i commessi... portino al mercato quella parte delle derrate che è destinata
agli stranieri... In questo primo giorno lo straniero farà la scorta di grano e di granaglie per tutto
il  mese.  Al  dieci  di  ogni mese si  effettuerà la vendita e  la compera delle  derrate liquide...  Il
ventitré del mese sarà riservato al mercato degli animali... delle attrezzature... abiti... tessuti, lane
e simili... Per quanto riguarda la vendita di questi beni... è fatto esplicito divieto a chiunque di
vendere ai cittadini... o di comprare da essi... I macellai possono offrire i loro pezzi di carne solo
agli stranieri, agli artigiani e ai loro servi... Tutti gli altri beni ed oggetti di necessità comune, per
essere venduti, siano portati nella pubblica piazza, ciascuno al suo posto, nel luogo assegnato dai
Custodi delle leggi... Per quanto riguarda la compravendita in quantità o a prezzi maggiori di
quelli  consentiti  dalla  legge...  l'eccedenza  sia  subito  trascritta  nei  registri  di  contabilità  dei
Custodi,  invece  la  parte  in  difetto  sia  cancellata”.  6-  Norme  sul  soggiorno  degli  stranieri.
“Ognuno può venire a stabilirsi nel nostro Stato, in quanto avrà il permesso di residenza... sia in
possesso di un mestiere e resti per non più di vent'anni... Dovranno solo il contributo consistente
in una condotta  morigerata... Se però... a qualcuno è capitato di aver acquisito giusta fama per
un qualche importante servizio reso alla Città... si presenti pure agli organi dello Stato e cerchi di
persuaderli”.

Libro nono

I-  I  reati  contro  la  divinità  (853A  -  856A).  1-  Il  saccheggio  dei  templi. “Ci  sarebbe  da
vergognarsi a stabilire tutte quelle leggi che ci accingiamo a porre in uno Stato come il nostro...
costruito alla perfezione e formato con assoluta precisione per realizzare la virtù...  La stessa
possibilità che si trovi gente di tal risma è... motivo di vergogna. Siccome noi... siamo uomini e le
leggi che ora facciamo sono dirette alla semenza degli uomini, non prendetevela con noi... Avendo
di mira... la connaturata fragilità del genere umano in tutti i suoi aspetti, esporrò la legge relativa
ai furti sacrileghi... Caro mio, quello che ora ti spinge... è come un assillo che ti porti dentro dalla
nascita e che deriva da colpe antiche, dagli uomini lasciate senza espiazione... Impara dunque
come cautelarti... recati a pregare ai templi dedicati agli dèi purificatori, corri a frequentare gli
uomini...  virtuosi  e  dà  loro  retta...  Fuggi  senza  esitazione  dalla  compagnia  dei  malvagi...
altrimenti, ritenendo meglio morire, lascia questa vita”. 2- La pena per i ladri sacrileghi. “Chi è
colto nell'atto di compiere un furto sacrilego, se schiavo o straniero sia marchiato sulle mani e sul
volto con un segno che ricordi il suo delitto, e sia anche frustato quanto vogliono i giudici; sia in
fine buttato fuori dai confini  del paese senza neppure i vestiti...  Nessuna pena che sia inflitta
secondo la legge ha per fine il male di chi la riceve, ma, in un certo senso, si propone... di rendere
migliore chi la subisce, o, se non altro, renderlo meno malvagio” . *Dunque la pena va applicata e
non  risparmiata  e  un  tanto,  a  rimedio  del  colpevole.  Supporre  che  una  tale  pena  sottintenda
vendetta  significa  non  capire  affatto  la  portata  della  sanzione:  è  come  rifiutare  la  medicina
all'ammalato. Oggi si direbbe “la certezza della pena”*. “Se, invece... risulta essere un cittadino, il
giudice dovrà ritenere questo uomo alla stregua di un soggetto irrecuperabile... e la pena per lui
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sarà  la  morte...  In  una  forma  di  costituzione,  la  quale  prevede  che  i  terreni  distribuiti  per
sorteggio  rimangano  sempre  uguali  di  numero  e  di  estensione,  non  sarebbe  conveniente
confiscare  da  parte  dello  Stato  beni  di  qualcuno  di  questi  colpevoli...  Nessuna  delle  terre
distribuite resti incolta per mancanza di risorse... In ogni caso nessuno che abbia commesso un
solo  delitto  potrà  essere  punito  con  la  perdita  totale  della  cittadinanza”.  3-  Procedure  per
celebrare i processi.  “Per quanto riguarda i preamboli procedurali... sia ciò di competenza dei
legislatori novelli... Il voto dovrà essere palese... I cittadini... è bene che assistano con attenzione
a questi processi... Ognuna delle parti avrà diritto ad un solo intervento... prima l'accusatore e poi
l'accusato...  Interrogatorio...  chiarimenti...  I  punti...  fondamentali  vengano  verbalizzati,
sottoscritti  da  tutti  i  giudici  e  depositati  sull'altare  di  Estia.  All'indomani...  di  nuovo
convalideranno con la loro firma le parole dette. Fatto ciò per tre vole... ciascuno depone il suo
sacro voto”.

II- I reati contro lo Stato  (856B - 857B). 1- I crimini contro le leggi e le pene corrispondenti.
“Chiunque piega la legge al potere degli uomini, oppure assoggetta lo Stato agli interessi di una
fazione e, per far ciò, ricorre alla violenza suscitando sedizioni, in totale dispregio della legge,
deve essere ritenuto il  più pericoloso nemico di tutta la società.  Ma, dopo di lui...  viene quel
cittadino, che pur... ricoprendo cariche d'alto livello nell'amministrazione... non ha fatto nulla per
punire  tal  criminale  e  per  difendere  la  patria...  Ogni  uomo...  ha  il  dovere  di  denunciare  ai
giudici... chi medita il sovvertimento... I magistrati... sono gli stessi che si occupano dei casi di
furti sacrileghi... e la condanna a morte avvenga a maggioranza di voti... L'onta... non ricada sui
figli, tranne nei casi in cui la medesima condanna  a morte non sia toccata consecutivamente al
padre, al nonno e al bisnonno... Le persone... devono essere mandate alla loro patria d'origine:
potranno tenersi  i  loro beni  personali,  ma,  nel  modo più assoluto,  dovranno lasciare quanto
attiene  al  terreno  assegnato  in  sorte”.  *Nella  storia  contingenze  simili  si  ripresentano
platealmente identiche e con gli stessi miserabili esiti;  davvero “la peggiore forma di ignoranza,
quella travestita da sapienza, è una specie di malattia che colpisce 'i re' che vivono nel lusso e nel
fasto”*. 2- I reati di tradimento e di furto.  “Una terza legge che ha dei punti in comune con le
precedenti:... il tradimento... Per quanto concerne i ladri... la legge e la pena che segue il giudizio
saranno per tutti i casi identiche... Sarà costretto a pagare una multa pari al doppio del valore
della merce rubata”.

III- Colpe volontarie  e involontarie  (857B -  864C).  1- La legge deve anche convincere.  “Noi
siamo  convinti  che  per  uno  Stato  il  testo  delle  leggi  deve  dare  l'impressione  dell'intervento
benevolo e premuroso di un padre e di una madre... Vediamo, ora, se anche a noi risulta possibile
esprimerci  in  questo  modo  affettuoso  nel  trattare  delle  leggi”.  2-  Il  rapporto  fra  giustizia  e
bellezza.  “Noi che...  ci  ripromettiamo esplicitamente di distinguerci dalla maggior parte degli
uomini, cerchiamo... di verificare in che misura siamo... d'accordo fra noi nella definizione del
bello e del giusto nel senso generale...  Siamo tutti  d'accordo nell'affermare che la giustizia in
generale, e pure gli uomini, le cose e le azioni, quando sono giusti, sono tutte belle cose... I giusti,
anche quando si trovano ad avere un corpo deforme, sono assolutamente belli”. *Dunque, sia ben
chiaro,  la  “bellezza”  non  si  riduce  ad  un  puro  fenomeno  estetico.  Quella  dell'anima  rende
esteticamente bello anche un fisico carente*. “Un'azione giusta... ha tanto di giusto, quanto ha di
bello... Un'affezione nella misura in cui partecipa del giusto, diviene bella... Se supponessimo...
un'affezione giusta e brutta metteremmo in contraddizione la stessa Giustizia con la Bellezza...
Abbiamo sostenuto  che  i  responsabili  di  furti  sacrileghi  e  colui  che  attenta  alle  leggi  giuste
meritino la pena capitale.  Ma quando si  è trattato di estendere a moltissimi altri  casi questa
norma, ci siamo trattenuti dal farlo... Sicché tali pene risultano essere ad un tempo le più giuste e
le più brutte... Vediamo in che misura siamo incoerenti in questo genere di cose”. 

3-  Il  male  è  sempre  involontario.  “Tutti  i  malvagi  sono tali  involontariamente.  Ora,  se  si
concede una tale premessa, le conseguenze non possono che essere le seguenti... Chi commette
ingiustizia è malvagio e il malvagio è tale senza volerlo. Inoltre è contraddittorio ritenere che uno
possa  compiere  involontariamente  un  atto  volontario.  Ora,  chi  condivide  il  principio  che
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l'ingiustizia si compie senza volerla,  riterrà pure che l'ingiusto pecca involontariamente;  ed è
questa la nostra attuale posizione. Io sono davvero convinto che tutti quelli che compiono atti
ingiusti lo facciano inconsapevolmente, tant'è vero che se pure trovassi qualcuno che per amore di
contesa o per mettersi in mostra affermasse che si trovano sia uomini ingiusti che compiono il
male  inconsapevolmente  che  uomini  ingiusti  che  lo  compiono  consapevolmente,  la  mia  idea
rimarrebbe quella e non questa... Voi Clinia e Megillo mi poneste questa domanda: 'S'ha da fare
questa legislazione o no?... Ma vorrai distinguere per i tuoi cittadini le colpe volontarie da quelle
involontarie, comminando pene più gravi per le colpe e per gli errori volontari, e meno gravi per
quelle involontarie?'”.  4- Che cosa distingue le azioni volontarie dalle involontarie.  “Abbiamo
giustamente riconosciuto esserci fra noi un grave disaccordo... sul tema della giustizia... Questi
due modi di agire... in qualsiasi epoca, sono stati concepiti come due generi diversi di giustizia -
quella volontaria e quella  involontaria -  e come tali  inseriti  nel  corpo delle  leggi...  Prima di
legiferare non potremo esimerci dal dimostrare l'esistenza di questi due tipi di atto... e dobbiamo
scegliere fra queste due posizioni alternative... Di queste due soluzioni io non posso assolutamente
accettare la prima, perché non posso tacere quella che per me è la verità: non sarebbe infatti né
giusto né onesto.  E allora come potranno esserci due generi di  azioni,  se l'una non differisce
dall'altra  per  il  fatto  d'essere  volontaria  o  involontaria?  Bisognerà,  in  tal  caso,  cercare  di
dimostrare che si distinguono  per un altro motivo...  Tutti  sanno che sono in numero infinito i
danni  che  i  cittadini  possono  arrecarsi  vicendevolmente  nei  quotidiani  rapporti  e  nelle  loro
relazioni... Dunque, come uno non suppone che tutti i danni siano ingiustizie, così deve ritenere
anche che le ingiustizie in sé abbiano una natura duplice, volontaria e involontaria; e infatti i
danni causati involontariamente non sono inferiori né per numero né per gravità a quelli arrecati
volontariamente... Caro Melillo e caro Clinia, io non vado affermando che se qualcuno arreca un
danno senza volerlo, inconsapevolmente, compie un'ingiustizia involontaria, e così quando farò le
mie  leggi,  non  inquadrerò  questa  situazione  sotto  la  formula  di  'ingiustizia  involontaria';
semplicemente  non porrò questo danno nella categoria delle ingiustizie, indipendentemente dal
fatto che esso sia grave o lieve”. 5- L'intento educativo della legge. “Chi rende un favore ingiusto,
in  quanto  non  è  responsabile,  è  egli  stesso  ingiusto...  Vedete,  amici,  forse  non  si  può
semplicisticamente dire giusto il gesto di chi dà qualcosa a qualcuno, o ingiusto quello di chi
glielo  sottrae.  Bisogna,  invece,  che  il  legislatore  tenga  d'occhio  l'onestà  della  disposizione
interiore con cui si rende un favore o si causa un danno, e in particolare che metta bene a fuoco i
due concetti di ingiustizia e di danno. Chi fa la legge, in particolare, deve cercare di riparare il
danno con le leggi, per quanto è possibile... ripristinando, al seguito delle dovute compensazioni,
l'armonia fra chi ha fatto e chi ha subito ingiustizia... Di conseguenza, i danni e i guadagni illeciti,
quelli cioè che uno fa compiendo ingiustizie, in quanto sono considerati come malattie dell'anima,
nella misura in cui possono essere curati,  devono esserlo. Bisogna dire che dal nostro punto di
vista la cura dell'ingiustizia deve orientarsi in questo senso... La legge... dovrà sempre avere un
fine educativo... Ma se il legislatore si rende conto che qualcuno da questo  punto di vista risulta
incurabile... non avrà altra scelta che condannarlo a morte come pena per le sue colpe... In questo
modo lo Stato si svuota dei cattivi elementi”.  *Platone è favorevole all'eutanasia di fronte a casi
incurabili e al conseguente “accanimento terapeutico”*. 6- L'ingiustizia è la tirannia delle passioni
e dell'ignoranza.  “Ognuno di voi sa che... uno dei costituenti... delle parti dell'anima è l'istinto
dell'ira...  Il  piacere,  invece...  per  mezzo  della  persuasione  e  dell'inganno,  senza  bisogno  di
ricorrere alla violenza,  costringe a fare tutto quello che esso vuole...  Terza causa dei crimini
l'ignoranza... quella semplice che può considerarsi all'origine dei crimini meno gravi, e quella
doppia che si verifica quando uno manca della conoscenza non solo per ignoranza, ma anche per
la presunzione di sapere, a causa della quale uno crede di saper tutto proprio riguardo a ciò di
cui  non  conosce  assolutamente  nulla.  Orbene,  se  a  questa  disposizione  dell'anima  si
aggiungessero il potere e la forza ecco venir fuori i più terribili e brutali crimini”. *Sebbene siano
indicate tre cause dell'ingiustizia, credo che le prime due: ira e concupiscenza vadano coordinate
con la terza, cioè l'ignoranza come presunzione di sapere, perché sia l'ira che la concupiscenza
sono fattori concomitanti che favoriscono, ma non coartano, la decisione umana. La convinzione
che all'origine dei peggiori mali stia l'ignoranza presuntuosa, è una singolarità platonica e pure
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contestata. L'abbiamo visto ripetere tale sua convinzione in ogni occasione opportuna e sempre in
perfetta coerenza. La civiltà biblica del capro espiatorio-Cristo ha fissato l'attenzione sulla colpa,
sull'occasione  di  peccato  e  sulla  tentazione,  sull'ira  e  la  concupiscenza,  mettendo  in risalto  la
debolezza umana e la necessità di una grazia che, nei teologi più coerenti, è divenuta un deus ex
machina di difficile accordo con il libero arbitrio. L'aver individuato in Cristo l'Agnus Dei qui
tollit  peccata  mundi,  ha  comportato  la  centralità  del  peccato  come  fatto  “indispensabile”,
sviluppando  così  le  virtù  complementari,  da  una  parte  l'umiltà,  il  pentimento,  la  penitenza,  e
dall'altra la fiducia nel misericordia di Dio e nel sacrificio del Figlio. Questo però non attenua o
non  dovrebbe  attenuare  il  ruolo  dell'intelligenza  quale  tratto  specifico  della  dignità  umana  e
fondamento della sua responsabilità morale: nihil volitum quin precognitum. Questo non significa
ripristinare un'etica intellettualistica, ma solo richiamare la centralità dell'educazione alla giustizia-
bene  in  concomitanza  alla  sapienza-saggezza  di  una  persona  matura.  Invece  la  nostra  civiltà
metafisica,  come ha ridotto la fede-testimonianza a fede-cultura astratta  e mnemonica,  così ha
lasciato libero sfogo appunto all'ira e alla concupiscenza. Cristo invece è morto per coerenza alla
sua missione di vita, dando una testimonianza efficace per tutti i suoi seguaci, fino ad esprimerla e
rinnovarla nella donazione eucaristica del suo corpo e del suo sangue. Il credente è un coraggioso
riconoscente,  più  che  un  furbacchione  penitente.  Dio  riconosce  e  premia  la  fedeltà  più  che
perdonare l'infingardaggine. Oggi la cultura è in mano agli esperti e non fa meraviglia che subisca
i limiti dei migliori. Sarà opportuno ascoltarli, ma bisogna prima o poi smantellare i loro posti di
blocco,  tenendo presente  che  quello  che  non si  sa,  e  si  potrebbe  sapere,  è  più  o  meno  tutto.
L'ignoranza presuntuosa, indicata da Platone come l'estremo della colpevolezza umana, non è la
patologica  vanità,  ma  l'opinione  pubblica  che  la  incornicia  in  una  specie  di  infallibilità  cui
inchinarsi se non “credere”. Hitler non avrebbe potuto nulla da solo: sarebbe finito in una casa di
cura; ha potuto “il male assoluto” per l'“ignorante” acquiescenza del suo popolo. Lo stesso dicasi
del nostro fascismo: tutti siamo colpevoli con l'esclusione delle vittime*. “Quasi tutti sostengono
che, in rapporto al piacere e all'ira, alcuni uomini riescono a dominarli,  altri invece ne sono
dominati... Però del caso dell'ignoranza, non si è mai sentito dire che qualcuno riesca a vincerla,
mentre altri ne siano vinti... Eppure noi diciamo che ciascun uomo è sovente trascinato verso due
direzioni opposte nello stesso momento, perché ciascuna di queste forze lo tira dove essa vuole...
Ora finalmente posso dirti che cosa intendo per giustizia o ingiustizia, definendole con chiarezza,
senza inutili  orpelli.  Definisco ingiustizia  nient'altro che la  tirannia che esercitano nell'anima
l'ira, la paura, il piacere, il dolore, l'invidia, i desideri, indipendentemente dal fatto che essa rechi
danno, o no. Invece, se è la cognizione del bene - comunque essa venga concepita sia dallo Stato
che dal privato - a predominare nell'anima e a conferire equilibrio a tutto l'uomo, allora, anche se
qualche danno dovesse arrecare, tutto ciò che essa ispira nell'ambito delle azioni merita il nome
di giusto, e così pure merita questo nome quella parte che in ciascuno di noi si sottomette ad essa.
In ciò appunto consiste il bene maggiore per la vita di ogni uomo, nonostante il fatto che molti
considerino una ingiustizia involontaria il danno che la cognizione del bene può arrecare”.  *È
quello  che  si  diceva  della  testimonianza  del  Cristo:  usque  ad  effusionem  sanguinis,  non  per
qualsiasi fanatismo ideologico o patologico, ma per coerenza con la giustizia-bene, missione della
sua vita,  dunque secondo giusta misura e perfetta armonia.  Purtroppo la gerarchia cattolica ha
fondato il suo potere sull'economica del peccato, riproponendo una religione-placebo, per nulla
liberatoria e promozionale. Ha disseminato il cammino dei suoi fedeli di trappole peccaminose a
non finire e senza alcun rispetto per la natura umana, pur di sorprendere al varco il malcapitato che
è sempre l'“altro” e non loro. Santuari, pellegrinaggi, confessionali come distributori di benzina,
super  market  a non finire,  dove l'ansia  umana è calamitata  senza sosta.  Invece chi  ha seguito
Cristo, assumendosi l'incombenza della propria vocazione, ha subito il destino di tutti i profeti: la
croce o il rogo. I “santi”, quelli resi e proclamati tali dalla stessa gerarchia, sono sfruttati quali
pietre  preziose  per  rinsaldare  ed ampliare  tanto  edificio  materiale.  C'è  bisogno di  un secondo
ritorno del Cristo, per cacciare i mercanti dal tempio. Il Concilio Ecumenico Vaticano II è stato un
momento di sincerità straordinaria e di dialogo radicale, ma la curia romana ha fatto presto ad
affossare tanto messaggio. Riconosco che a dei filosofi non si addicano simili riflessioni, ma sono
pertinenti ad un credente come Platone*. 7- I cinque tipi di errori e le leggi corrispondenti.  “Tre
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sono i tipi di errore:... il dolore che possiamo anche chiamare ira e paura... il secondo si può
ricondurre al piacere e ai desideri; l'altro, il terzo, ad una perdita delle speranze e della giusta
opinione a proposito di ciò che è meglio... Siccome quest'ultima categoria può dividersi due volte,
in tre parti,  come vedremo, risultano in totale cinque tipi di errori per i quali dovremo porre
cinque specie di leggi”.

IV-  La  legge  sugli  omicidi  (864C  -  874D).  1-  Gli  omicidi  commessi  in  stato  di  alterazione
mentale. “La nostra legislazione...  può dirsi definitiva per quanto concerne i furti sacrileghi, i
traditori e coloro che attentano alle leggi al fine di sovvertire l'ordine costituito.  Qualcuno di
questi atti può essere compiuto per un attacco di follia, o in conseguenza di una malattia o della
vecchiaia avanzata, o per incoscienza giovanile... allora egli sia condannato solo al risarcimento
della parte lesa... Fa eccezione l'omicidio... L'omicida, recatosi in... altra regione, vi abiti per un
anno da esule”. 2- Gli omicidi involontari e senza premeditazione.  “Se qualcuno, in una gara o
nelle competizioni pubbliche... senza volerlo ha causato la morte di un compagno... sia ritenuto
innocente... Ancora se uno, senza premeditazione, causa materialmente la morte di un altro... è
passibile delle seguenti pene. Se la vittima è uno schiavo... un'ammenda pari al doppio del valore
del morto... Se... un uomo libero... abbandoni completamente ogni luogo della sua patria... e il
parente  più  prossimo...  conceda il  suo  perdono...  e  faccia  la  pace...  Se  uno straniero  uccide
involontariamente...”. 3- Gli omicidi causati dall'ira. “Ci sono due tipi di omicidi commessi sotto
l'impulso della  collera...  intermedi fra l'omicidio volontario e quello involontario...  ossia,  non
propriamente volontari o involontari, ma immagini dell'uno e dell'altro... Sarà irrevocabilmente
condannato a due anni di esilio, finché non impari a dominare la sua collera...  Chi, in preda
all'ira, uccide un suo schiavo basta che si sottoponga ai riti di purificazione... Se uno schiavo in
un impeto d'ira uccide il suo padrone... i parenti... per nessuna ragione lo lascino in vita” . 4- Il
caso  di  omicidi  di  consanguinei.  “Per  tale  reato  (in  un  atto  di  collera) sono  previsti  riti  di
purificazione... e tre anni di esilio”. 5- Gli omicidi per legittima difesa. “Sia ritenuto innocente...
Se però uno schiavo uccide per difendersi un uomo libero, sia giudicato ai sensi delle medesime
leggi che valgono nei casi di parricidio”. 

6-  Proemio  alle  leggi  sugli  omicidi  volontari.  “I  crimini  volontari  commessi  violando  la
giustizia... sono frutto del prevalere dei piaceri, dei desideri e dell'invidia... La causa della cattiva
educazione sta nella brutta abitudine... di lodare la ricchezza... Ogni Stato dica... che essa è al
servizio del corpo, il quale a sua volta è al servizio dell'anima... Chi aspira alla felicità... deve
cercare il guadagno con giustizia e moderazione... Al secondo posto viene lo stato d'animo che
corrisponde al desiderio di onori, generatore d'invidia... Al terzo posto vengono quelle vili paure,
conseguenza di azioni ingiuste, le quali a loro volta generano innumerevoli omicidi... Quanto si è
appena detto costituisce il proemio delle leggi... Per crimini di tale portata ci aspetta un giudizio
nell'Ade e poi quando si ritorna su questa terra si deve scontare la pena secondo la legge di
natura”. Si noti che queste credenze sull'aldilà, probabilmente di origine orfica, sono proposte con
una certa insistenza da Platone, in quanto vengono considerate come l'espressione in chiave mitica
di quella giustizia che egli va perseguendo in ambito giuridico e legislativo; e, dunque, per questo
aspetto  contribuiscono  a  dare  efficacia  alla  legge. 7-  La  legge  sugli  omicidi  volontari.  “A
giudicare questi casi saranno gli stessi che presiedono i processi a carico dei ladri sacrileghi. Chi
sia riconosciuto colpevole venga condannato a morte e non sia seppellito nello stesso paese della
sua vittima”. 8- La legge del taglione. “La giustizia punitrice, garante del sangue dei parenti, si
serva della legge... che dispone che ognuno sia costretto a subire quello che ha fatto ad altri.  E
così, se è patricida ad un certo momento si aspetti di patire da parte dei figli la stessa morte
violenta che egli aveva riservato a suo padre... D'altra parte non c'è altro modo per lavare questa
colpa ereditaria del sangue versato, perché si tratta di una colpa che non vuole estinguersi prima
che l'anima dell'omicida abbia pagato sangue con sangue nelle stesse identiche forme e abbia
soddisfatto l'ira di tutta la stirpe, restituendole la pace. In tal modo, se non altro per timore dei
castighi divini, dovremo astenerci da tali delitti”. 

9- I casi di suicidio.  “In questi casi è il dio che conosce i rituali di rigore nelle cerimonie di
purificazione e di sepoltura... In ogni caso, le sepolture... devono essere... singole, separate dalle
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altre... e inumati senza onori ai confini delle dodici parti dello Stato in luoghi impervi, anonimi,
senza stele né nomi che indichino il luogo della loro sepoltura”. 10- I casi di morte accidentale e
quelli  per  mano  di  ignoti.  “Se...  un  qualche  animale  uccide  una  persona...  se  l'animale  è
riconosciuto  colpevole  verrà  ucciso...  Se...  è  un  oggetto  senza  vita...  se  l'oggetto  è  ritenuto
responsabile verrà buttato fuori dai confini”. Si noti che agli oggetti inanimati “responsabili” della
morte di qualcuno viene riservato lo stesso trattamento usato nei confronti degli uomini e degli
animali: ossia, il divieto di restare nello stesso paese delle vittime; ma risulta comprensibile alla
luce di quella concezione magico-religiosa della contaminazione che la morte non naturale di un
uomo comunque recherebbe con sé.  “Se uno è trovato morto e non si riesca a scoprire chi l'ha
ucciso... si imputa il delitto d'omicidio al colpevole... e se smascherato... verrebbe messo a morte”.
11- Casi in cui l'omicidio non è punibile. “Il caso d'omicidio di un ladro sorpreso in casa di notte
per rubare dei beni... chi uccide un saccheggiatore...  se uno, a scopo di libidine, violenta una
donna libera o un bambino... se un marito sopraggiunge quando la sua legittima sposa sta per
essere violentata... se un cittadino difendendo il padre, la madre, i figli... sia ritenuto puro sotto
ogni punto di vista”.

V- Le leggi sui ferimenti (874D - 879B). 1- Proemio alle leggi. “Al secondo posto, dopo le morti
violente, (poniamo) i casi di ferimento... Valgono le distinzioni di... quelli involontari... e quelli...
che si compiono a mente serena con premeditazione...  Criterio: è necessario che gli uomini si
diano delle leggi e vivano in conformità con esse, perché altrimenti non differirebbero affatto
dalle bestie più feroci, dato che la natura umana, di per sé,  non è in grado di riconoscere ciò che
serve per vivere in società e, pur ammesso che lo conoscesse, non saprebbe poi - o forse non
vorrebbe - agire per il meglio... Una vera arte politica, deve aver di mira... l'interesse pubblico...
come causa di aggregazione... Se uno... divenisse titolare di un potere assoluto nello Stato non
avrebbe  la  forza  di  restare  fedele  a  tale  principio...  curando  che  il  bene  pubblico  abbia  la
preminenza nello Stato... La nostra natura mortale non cesserà di spingerlo verso la ricerca del
proprio  particolare  interesse  e  profitto,  per  una  irragionevole  avversione  al  dolore  e  per
un'altrattanto irrazionale attrazione al piacere... finendo col riempire sé e l'intero Stato d'ogni
genere di male. Ma se per grazia di un qualche dio dovesse nascere un giorno un uomo che per
natura è capace di superare queste difficoltà, questi non avrà bisogno d'essere vincolato a leggi...
Oggi però in nessun luogo è così, e, se lo è, lo è in minima parte... Ecco dunque il motivo per cui
ho detto quel che ho detto”. 2- Chi giudica nei casi di ferimento.  “Alcuni adempimenti devono
essere demandati ai tribunali, altri... al legislatore... In effetti, noi siamo convinti che coloro per i
quali fissiamo le leggi saranno giudici all'altezza della situazione, e per questo affidiamo loro la
gran parte delle deliberazioni”. 3- Le pene per tentato omicidio. “Se qualcuno, premeditando di
uccidere un amico, non riesce nel suo intento... non merita alcuna pietà... e sarà costretto a subire
un processo per omicidio...  Tuttavia...  si risparmi la vita al feritore e lo si condanni all'esilio
perpetuo in  uno Stato  vicino  al  suo col  diritto  di  godere  pienamente  del  suo patrimonio...  Il
danno... alla sua vittima deve essere da lui risarcito”. 4- La legge sugli altri casi di ferimento. “Se
un figlio ferisce premeditatamente i genitori... la pena di morte... Se un fratello... o una sorella
ferisce... la pena sia la morte. Parimenti se una donna ferisce il suo uomo... o viceversa... se ne
vadano per sempre in esilio”... 5- I casi di ferimento causati dall'ira. “L'atto compiuto sulla spinta
dell'ira... è intermedio fra le azioni volontarie  e quelle involontarie”.

VI- Leggi su violenze e maltrattamenti (879B - 882C). 1- Proemio alla legge. “La vecchiaia agli
occhi degli dèi e degli uomini che tengono alla propria salvezza e alla propria felicità è rispettata
assai  più della  gioventù”.  2-  Legge sulla  violenza  agli  anziani  e  sulla  omissione  di  soccorso.
“Ognuno di noi porti rispetto a chi è più anziano sia nel comportamento che nel linguaggio...
Ugualmente  rispetti  lo  straniero  sia  quello  ormai  da  tempo  immigrato,  sia  quello  appena
arrivato... Se un uomo al di sopra dei quarant'anni non perde occasione per attaccar briga... sia
bollato come essere selvaggio”. 3- Proemio sulla violenza ai genitori. “Chi, spinto dalla collera o
da istinto aggressivo, osa alzar la mano sul padre o sulla madre... le punizioni... devono essere
per quanto è possibile non inferiori a quelle che li aspettano nell'Ade”. 4- I casi di violenza ai
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genitori. “Se un cittadino è riconosciuto colpevole di maltrattamenti ai danni dei genitori, innanzi
tutto sia bandito per sempre dalla Città in un'altra parte dello Stato e gli sia interdetto l'accesso ai
luoghi sacri... Se rimette piede in Città sia punito con la morte”. 5- La violenza sulle donne e sugli
schiavi.  “Il padrone che riceverà in  catene dalle  mani della  stessa vittima lo schiavo che ha
colpito un uomo libero senza il permesso dell'autorità, non dovrà scioglierlo, finché lo schiavo
medesimo non sia riuscito a convincere l'aggredito d'essere degno di vivere senza catene... La
stessa legge deve valere anche per le donne che vengono alle mani fra di loro, o nei casi in cui
una donna assale un uomo, o un uomo una donna”.

Libro decimo

I- Proemio alla legge contro gli empi (884A - 907D). 1- I cinque tipi di violenza.  “A nessuno è
lecito  rubare o portar  via le  cose di  altri  o  usare dei  beni  del  vicino,  senza il  permesso del
legittimo proprietario... Le colpe più gravi sono le intemperanze e gli eccessi dei giovani... specie
quando si rivolgono contro la santa religione... Poniamo al secondo posto... gli atti di violenza
compiuti  a danno dei  culti  privati  o delle  tombe...  al  terzo posto gli  atti  di  violenza contro i
genitori...  Quarto genere di  violenza si  ha quando qualcuno manca di  rispetto  verso qualche
autorità e...  asporta,  ruba o utilizza qualcosa che le  appartiene.  C'è poi una quinta forma di
prepotenza ed è quella di violare i diritti politici dei cittadini” . 2- Le motivazioni addotte dagli
atei.  “Nessuno che... creda agli dèi potrà mai in coscienza compiere un'azione empia. E se pure
ciò dovesse avvenire, certo capiterebbe... o perché non si lascia convincere da quello che ho detto,
o perché, pur ammettendo l'esistenza degli dèi,  li  considera come non interessati agli uomini;
oppure perché è convinto che con una qualche offerta... non sia poi difficile placarli... Ciò che ci
aspettiamo  dai  legislatori...  è,  in  primo  luogo,  che  usino  dell'arma  della  convinzione...
dimostrando che gli dèi esistono. E non interessa se, ciò facendo, risultino più convincenti rispetto
alla maggioranza degli altri, l'importante è che siano tali in relazione alla verità”. 3- I limiti di
alcune concezioni degli dèi e di alcune prove della loro esistenza. “Voi... immaginate che l'unico
motivo per cui le loro anime sono trascinate ad una vita empia sia l'incapacità a dominare i
piaceri e i desideri... C'è qualche altro motivo oltre a questo... e mi riferisco ad una forma di
ignoranza che è tanto più grave, quanto più somiglia alla massima forma di saggezza... Noi siamo
in possesso di alcuni scritti in versi e in prosa sugli dèi...  I più antichi di questi  (i naturalisti)
dicono che all'origine c'era solo la natura del cielo e degli altri corpi... Poi pongono la nascita
degli dèi, poi ancora la fase in cui gli dèi... principiarono ad accoppiarsi... Da un punto di vista
dell'onore  e  del  rispetto  dovuti  ai  genitori,  io  non  potrei  concedere  a  tali  opere  la  mia
approvazione...  Lasciamo perdere queste cose d'altri tempi... Mettiamo sul banco degli accusati i
nostri  moderni sapienti  (Anassagora)...  Quand'anche noi due...  citassimo ad esempio di realtà
divine il sole, la luna, gli astri e la terra i seguaci... ci ribatterebbero che tutte queste cose non
sono altro che terra e  pietra e  non hanno quindi  alcuna possibilità  di pensare alle  faccende
umane... Non è inessenziale che i nostri discorsi risultino convincenti quando affermano che gli
dèi esistono e sono buoni e che onorano la giustizia assai più che gli uomini” .  *Queste prove
dell'esistenza  degli  dèi  diverranno  classiche  per  la  dimostrazione  dell'esistenza  di  Dio.  La
differenza  tra  la  religiosità  platonica  e  quella  monoteista  sembra  anch'essa  dipendere  dalla
predicazione dell'essere all'Uno-Dio. Platone non si sarebbe mai sognato di fondare la religiosità
su  tale  presupposto,  pur  ispirandosi  costantemente  a  tanto  riferimento,  mentre  si  fermava  alla
serietà ed esemplarità degli dèi, una volta depurati i racconti mitici dai contenuti inopportuni. Il
cristianesimo evangelico non si discostava dal linguaggio biblico in genere, ben sapendo che non
era lecito “nominare il nome di Dio invano” o meglio che non era rispettoso trattare Dio con nome
proprio come si fa con le persone. L'irruzione della terminologia metafisica, come ha inquinato il
testo biblico, così ha intasato la nostra mente con una presunzione autolesionista di ragionare in
nome e col nome di Dio e, come si è ripetutamente detto, pervenendo ad un esito filosoficamente
inadeguato se non ridicolo ed infantile: banale autoreferenzialità. Abbiamo così perso la religiosità
e guadagnato la fede-ideologia,  formidabile  giustificazione alla sopraffazione nel mondo, oggi,
giunta  alla  resa  dei  conti  con  la  globalizzazione.  A  dir  la  verità,  visto  che  il  religioso  è
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ineliminabile  dalla  vita  umana,  la  religiosità  è  sopravvissuta,  ma  nella  sua  forma  “pagana”,
vanificando così la novità del Buona Novella*. 4- L'importanza dell'esempio e della tradizione nel
consolidare la fede. “Non si può non aver scarsa simpatia... per quelli che han perso la fede nei
racconti  che, fin da bambini...  hanno inteso narrare dalle loro nutrici e dalle loro madri...  Si
tratta  di  impressioni  che  i  giovani  coglievano  ed  ascoltavano  con  grande dolcezza...  quando
magari erano proprio i genitori ad essere assorti, con la massima devozione, nel dialogo con gli
dèi... attraverso preghiere e suppliche... Erano ancora loro che da fanciulli... hanno avuto modo
di vedere... che al sorgere e al tramontare del sole e della luna tutte le genti, greche o barbare che
siano, si prostrano in ginocchio in segno di adorazione... e non li sfiorava neppure il dubbio che
gli dèi potessero non esistere”. Platone ammette qui una duplice via per raggiungere e consolidare
la  certezza  nell'esistenza  degli  dèi:  una è  la  via  della  fede,  l'altra  quella  della  ragione  e della
dimostrazione. Il politico e, in particolare, il Custode delle leggi dovrà essere anche esperto della
seconda via; dovrà essere, insomma, filosofo e teologo. *Siccome l'argomento ha come obiettivo
l'esistenza degli dèi e non dell'Uno che, in quanto “sopra l'essere”, non rientra nella dimostrazione
ontologica, possiamo ritenere indirizzata all'esistenza del Demiurgo la prova dedotta dall'ordine
dell'universo, con tutti i limiti che tale prova comporta in sé e assai di più in rapporto alle cinque
vie del tomismo*.  

5- Ogni giudizio sugli dèi richiede maturità e ponderazione. “Ragazzo mio, tu sei giovane...
Attendi dunque quel tempo (maturo) per giudicare la questione più importante... che è quella di
decidere se, avendo un giusto concetto degli  dèi, si vive bene la propria vita,  oppure no...  Al
massimo mi sono imbattuto in alcuni...  che hanno continuato ad attribuire agli dèi questi due
caratteri:  o  che  essi,  pur  esistendo,  non  si  occupano  delle  faccende  umane;  ovvero,  pur
occupandosene,  sono  facilmente  placabili  con  sacrifici  e  preghiere...  Prendi  tempo...  e  nel
frattempo,  però,  astieniti  da ogni  azione  empia  che  offende  gli  dèi,  perché  d'ora in  poi  sarà
compito del tuo legislatore insegnarti la verità su tali argomenti”. 6- La genesi dell'ateismo: gli
dèi come invenzione dell'uomo.  “Dicono alcuni che... le realtà più grandi e perfette sono opera
della natura e del caso. L'arte invece costruisce le realtà inferiori,  prendendo a prestito dalla
natura  le  realtà  originarie...  Essi  ritengono che  il  fuoco,  l'acqua,  la  terra  e  l'aria  sono tutti
elementi naturali o frutto del caso e non dell'arte e che i corpi che vengono da questi, quelli che
hanno a che  fare  con la  costituzione  della  terra,  del  Sole  e  degli  astri,  essendo composti  di
elementi, sono assolutamente privi di anima. Ebbene gli stessi elementi, mossi a caso in ragione
delle loro specifiche forze... diedero forma al cielo nel suo complesso e a quanto sta sotto al cielo,
cioè al regno animale e a quello vegetale... Costoro vanno affermando che gli dèi sono invenzioni
dell'arte umana... imposti da certe leggi e che sono diversi da luogo a luogo” . *Il Sole e gli altri
astri hanno un'anima perché si muovono da sé e possono muovere gli  altri.  L'anima dunque è
indice di questa facoltà. In Platone sussiste l'autonomia dell'essere definito, specie se perfetto*. 7-
Le dottrine che portano alla relativizzazione dei valori.  “E oltre a ciò ritengono che... il giusto
risulta essere ciò che si muta e che, di volta in volta, è prevalente... In questo modo la giustizia
verrà ad essere un che di artificiale imposto per legge e non una realtà naturale (Sofisti)... Non
fanno che ripetere che la somma giustizia è il prevaricare del violento. Da qui derivano gli esempi
di empietà... sovvertimenti... anziché disporsi all'obbedienza... nei modi prescritti dalla legge”. 

8- Il legislatore deve saper provare l'esistenza degli dèi e dei valori assoluti.  “Si noti che lo
stesso (sull'esistenza degli dèi) può dirsi anche a riguardo del bello, della giustizia e di quei valori
fondamentali  che hanno attinenza con la virtù e con il  vizio; questi  andranno attuati  tenendo
presenti le indicazioni scritte del legislatore. A questo punto, egli, mentre stabilisce le sue leggi,
non  potrà  esimersi  dall'aggiungere  al  suo  discorso  una  qualche  argomentazione  persuasiva
diretta  ai  cittadini,  per  renderli,  per  quanto  è  possibile,  più  civili...  Un  legislatore...  deve
proclamare in un discorso d'essere difensore sia dell'antica tradizione che gli dèi esistono e che
hanno valore  quei  principi,  sia  della  legge  e  dell'arte,  mostrando che  sono  realtà  naturali...
D'altra parte chi più del legislatore ha il dovere di correre in aiuto di leggi così fondamentali, che
rischiano  di  essere  soppiantate  da  uomini  malvagi?”.  9-  L'errore  dell'ateismo  sta  nel  ridurre
l'anima ad una realtà materiale. “I fautori di siffatte tesi... ammettono che il fuoco, l'acqua, la terra
e l'aria sono gli elementi primi del tutto e mentre a questi elementi riservano il nome di natura,
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ritengono che l'anima stessa sia derivata da tali principi... Quelli che sposano queste empie tesi e
poi  fan  da  maestri  agli  altri,  non  ragionano  bene,  ma  in  modo  scorretto...  La  dottrina
responsabile... ritiene che la causa originaria della generazione e della corruzione risulti prodotta
non all'inizio, ma in seguito, e nello stesso tempo sostiene che ciò che viene dopo abbia visto la
luce prima. È questa l'origine del travisamento che li porta a fraintendere la vera natura degli
dèi...  Costoro...  corrono  il  rischio  di  fraintendere  le  qualità  dell'anima,  le  sue  facoltà  e  in
particolare...  non hanno compreso che essa è uno dei componenti costitutivi della realtà, nata
prima di tutti gli altri corpi, in quanto dirige, più di ogni altra realtà, ciascun loro mutamento e
trasformazione. Ora, se le cose stanno in questi termini, viene come conseguenza necessaria che
tutte le realtà affini all'anima, precedono quelle che hanno attinenza col corpo, appunto perché
l'anima  è  nata  prima  del  corpo...  I  fenomeni  naturali  sono  posteriori  e  generati  dall'arte  e
dall'intelligenza e così dicasi per la natura stessa”. 10- Dimostrazione della priorità dell'anima
rispetto al corpo. “Con 'natura' essi intendono la generazione delle realtà originarie. Ora è chiaro
che se l'anima vien prima del fuoco o dell'aria, e trova posto fra i primi elementi, mi par del tutto
corretto sostenere che essa è 'naturale' in senso eminente. Ora, le cose possono stare in questi
termini a quest'unica condizione, che si riesca a dimostrare che l'anima è nata prima del corpo” .
11-  Definizione  dei  tipi  di  movimento.  “Se mai  ci  è  capitato  di  dover  chiamare  in  aiuto  la
divinità, questo è il momento... Alcune (cose) si muovono, altre stan ferme... in un certo spazio...
alcune cose si muoveranno stando in un solo posto, altre in più posti...  (altre) la possibilità di
stare in equilibrio nel centro... come avviene per i cerchi... Ma noi sappiamo anche che in questo
movimento  di  rotazione  il  cerchio  maggiore  e  quello  minore  ruotano  insieme,  e  il  moto  si
distribuisce in quantità proporzionali ai cerchi piccoli e a quelli grandi, essendo in proporzione
minore e maggiore... Uno stesso movimento può comunicare in misura proporzionale ad un tempo
lentezza o velocità a cerchi grandi e piccoli... Le cose che si muovono in più posti... (sono) realtà
dotate di movimento di traslazione... da un posto all'altro e fra queste alcune hanno un solo asse
di movimento, altre più assi, per il fatto che si muovono rotolando... Se urtano contro un essere
immobile,  si  frantumano;  se  invece  convergono  da  direzioni  opposte  in  un  sol  punto,  si
compenetrano...  Combinandosi aumentano di volume e dividendosi diminuiscono, per lo meno
quando resta intatta la loro primitiva struttura; che se questa venisse a mancare, tali realtà si
dissolverebbero sia in caso di aggregazione che disgregazione. Il problema è ora di sapere in
quali  condizioni  si  verifica  la  genesi...  Dunque  ogni  realtà  viene  alla  luce  per  via  di
trasformazione e di movimento e un essere è veramente sussistente solo finché permane se stesso,
e quando invece si muta in un altro stato si distrugge definitivamente... Abbiamo trattato di tutti i
tipi di movimento... tranne due”. I tipi di movimento qui prospettati sono dieci: moto circolare, di
traslazione su un solo asse,  su più assi;  moto  di  composizione,  scomposizione,  dissolvimento,
accrescimento, diminuzione, distruzione. A questi devono aggiungersi i due più importanti: il moto
prodotto dall'esterno e l'automovimento.

12- Il  movimento  che muove se stesso precede  ogni  altro.  “Un genere di  movimento sarà
quello che ha la capacità di muovere qualcos'altro, ma non se stesso ed è questo il primo genere
di moto; il secondo è quello che sempre riesce a muovere sia se stesso che le altre cose secondo
aggregazione e disgregazione, aumento... diminuzione, generazione e corruzione... Il movimento...
il più forte ed il più efficace di tutti... è il movimento che è in grado di  muovere se stesso... e tutti
gli altri... Quando noi vediamo che una realtà è causa di mutamento per un'altra, e questa, a sua
volta,  per  un'altra  ancora,  in  tutta  questa  serie  ci  sarà  un  essere  che è  la  prima  causa  di
mutamento... E quando un essere sé movente ha la capacità di avviare un altro, che a sua volta fa
lo stesso con un altro ancora... non ci sarà per essi un'altra origine di tutto il movimento nel suo
complesso che non sia il moto proprio di chi può muovere se stesso... Se è vero... che tutte le cose,
quand'erano  insieme,  erano  in  stato  di  immobilità,  dei  movimenti  citati  doveva  essere,  per
necessità,  per primo... il  movimento che muove se medesimo, perché esso non avrebbe potuto
esser modificato da nessun altro moto precedente, in quanto in quelle condizioni non esisteva in
atto alcun processo di cambiamento. In conclusione, il principio di tutti i movimenti, quello che ha
visto la luce per primo... noi saremo costretti ad ammettere che fu il moto che muove se stesso, il
quale dunque è il movimento più antico e più efficace, mentre quello che muove altro ed è mosso
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da altro, in confronto a questo, si pone a un secondo livello”. *Questa dimostrazione non ha nulla
da  spartire  con  il  Motore  immobile  aristotelico  che  appunto  non  muove  se  stesso,  non  per
impotenza, ma per principio, mentre muove tutto il resto. C'è un abisso fra le due concezioni, quale
si riscontra tra gnoseologia e ontologia metafisica. La dimostrazione che l'anima è immortale si
fonda sul movimento autonomo e non sulla  staticità.  Questo significa che l'orizzonte in cui si
sviluppa il  ragionamento  è  l'ambito  dell'essere definito  che-sempre-è.  L'anima,  come principio
motore originario di tutti gli esseri esistenti, permette al pensiero di comprendersi e gestirsi senza
fuoriuscire da se stesso, senza appoggiarsi all'ipotetico Motore immobile. In questo ambito assume
un  ruolo  indispensabile  la  giusta  misura  o  proporzione.  Basterà  poco  alla  teologia  cristiana,
arrabattandosi  fra  cotanto  materiale,  per  sincronizzare  il  tutto:  una  volta  “predicato”  Dio  e
attribuitagli la creatio ex nihilo, ecco l'Assoluto bell'e pronto, a portata di mano. La mente umana,
di fronte a tanto successo, non poteva che finire in “tragi-commedia; post factum, Dio si è dovuto
piegare alla logica del suo effettivo creatore; l'anima sé movente ha messo in moto Dio*. 13- Il
moto che muove se stesso è l'anima. “Un essere è vivo dal momento che si muove da sé... Quando
notiamo che in certe realtà c'è un'anima, attribuiamo ad esse la vita... Tre cose (vanno pensate)
per ogni singola realtà:... essenza, poi la definizione della sua essenza e in fine il nome. Oltre a
ciò si possono porre due domande per ciascun essere:...  talvolta noi potremmo pronunciare il
nome  di  un  oggetto  e  richiederne  la  definizione  e  viceversa,  talvolta  potremmo  esporne  la
definizione e chiederne il nome... La divisione per due è possibile, fra l'altro, anche nel numero...
detto pari:... un numero divisibile in due parti uguali... Il numero 'pari' e la definizione 'numero
divisibile per due' esprimono esattamente il medesimo oggetto... La definizione di ciò che ha nome
anima:...  'movimento  capace  di  muovere  se  stesso'”.  *Tutto  il  discorso  “ontologico”  avviene
all'interno  dell'essere  de-limitato,  de-finito,  cioè  dell'essere  perfetto,  quello  che-veramente-è,
dotato  perciò  della  “perfezione”  di  muoversi  da  sé,  dotato  di  autodeterminazione  ed  il  suo
movimento non è affatto recepito come imperfezione, anzi costituisce la causa di ogni altro essere-
movimento  decifrato  tramite  proporzione  o  giusta  misura.  Abituati  a  ragionare  sulla  base  del
Motore  immobile  e  quindi  del  Creatore  dal  nulla,  non  riusciamo  a  capacitarci  di  questa
approssimazione platonica in quanto appunto non ci porta al di là del limite de-finito per accedere
all'assoluto grazie all'analogia, senza del quale la nostra ragione risulterebbe priva di fondamento.
A Platone invece basta il riferimento all'Uno-limite-πέρας e alla Diade-illimite-άπειρον, all'Uno e
molti  che  si  implicano  a  vicenda,  obiettivo  costante  della  intuizione-contemplazione  e  non di
razionalizzazione.  Il  logos  umano  dispone  di  una  sua  autonomia*.  14-  Conclusione  della
dimostrazione che l'anima viene prima del corpo. “L'anima altro non è che la prima realtà a
nascere,  è  principio  di  movimento  di  tutte  le  cose  presenti,  passate  e  future  e  pure  dei  loro
contrari, dal momento che essa ci è parsa essere la causa di ogni alterazione e mutamento per
ciascun essere esistente... L'anima è la più antica di tutte le creature... Il movimento partecipato
che si trova in un altro oggetto... occupa il secondo posto, se non addirittura uno degli ultimi...
perché è il movimento tipico dell'essere privo di anima... Dunque... l'anima è venuta all'essere
prima del corpo... ed ha la funzione di guida, mentre il corpo è guidato dall'anima”.

15- Le realtà affini  all'anima precedono quelle affini al corpo.  “Anche tutto ciò che attiene
all'anima deve essere anteriore rispetto a ciò che fa riferimento al corpo... Gli stati d'animo, le
abitudini, gli atti di volontà, i ragionamenti, le opinioni vere, le anticipazioni e i ricordi devono
aver  visto  la  luce  prima  della  lunghezza,  larghezza,  profondità  e  forza  dei  corpi...  Ponendo
l'anima come causa di tutte le cose, si finisce con l'attribuirle anche la causa del bene e del male,
di ciò che è nobile e di ciò che è vergognoso, del giusto e dell'ingiusto e di ogni altra coppia di
contrari... È evidente che essa di necessità è la guida anche del cielo... E si tratterà... senz'altro di
molte anime. Ammettiamolo almeno due: quella che è operatrice di bene e quella che, all'opposto,
può operare il male”. Questa tesi delle due anime - buona e malvagia - non ha riscontro nella
dottrina  generale  dell'anima  in  Platone.  Qualcuno  ha  voluto  vedere  un'influenza  del  dualismo
demonologico  orientale,  ma  forse  l'ipotesi  più  plausibile  è  che  Platone,  per  contrastare  la  tesi
naturalistica e ateistica, abbia voluto far leva sulle convinzioni popolari più diffuse, senza entrare
in un vero e proprio discorso filosofico. *Possiamo precisare che queste due anime rientrano fra le
molteplici. Se l'anima è libertà è chiaro che ci possono essere decisioni ed azioni buone ed altre
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cattive,  senza per questo giungere ad ipostatizzare un'anima-bene ed un'altra-male,  come il dio
cattivo e quello buono degli gnostici. Il testo precisa con il “può” proprio il libero arbitrio. Certo
noi ci sentiamo smarriti di fronte a tante affermazioni apodittiche rivolte all'anima, mentre siamo
abituati  a vederle attribuite all'Assoluto. Ma, ripetiamo, a Platone interessa la praticabilità della
conoscenza in ambito gnoseologico, anche se aperta ed ispirata ai supremi principi*. “L'anima
dirige ogni cosa... grazie ai suoi propri movimenti, i quali hanno un nome: volere, analizzare,
aver cura, prender decisioni, giudicare bene e male, provar dolore e gioia, coraggio e paura, odio
e amore e tutti gli altri moti che possono essere assimilati a questi e che costituiscono i movimenti
primari, guide di quelli secondari... Quando l'anima usa come strumenti tutte queste affezioni e vi
aggiunge l'intelletto divino, essa stessa si fa divina e tutto conduce a felice conclusione; quando
invece  se  ne  serve  alleandosi  alla  dissennatezza,  ottiene  l'effetto  contrario”.  *È  chiaramente
affermata la libertà di opzione dell'anima tra il bene e il male*. 

16- L'anima dell'universo. “L'anima... che predomina nel cielo e nella terra e nei movimenti
dell'universo (è) intelligente e pienamente virtuosa... Se... la totalità delle orbite e delle rivoluzioni
del cielo e di tutti i corpi celesti è di natura analoga al movimento e all'andamento dell'intelletto,
ossia ai ragionamenti, sì che quella si muove in sintonia con questo, allora risulta evidente che è
l'anima migliore quella che presiede a tutto il cosmo e che lo guida sulla sua via... Se questo
movimento  fosse  senza  senso  e  senza  ordine,  l'anima  sarebbe  malvagia...  Il  movimento  che
avviene in un sol luogo necessariamente si  realizza intorno ad un centro,  ad imitazione delle
figure tondeggianti lavorate al tornio. Ebbene è proprio questo il movimento che nei limiti del
possibile è più simile e più affine ai giri dell'intelletto... Per converso, quel movimento che non è
mai lo stesso... mai orientato ad un punto fisso... è congenere a una totale mancanza di intelletto...
Ora, dal momento che per noi è l'anima a muovere ogni cosa, non c'è più alcuna difficoltà a
sostenere  senza  mezzi  termini,  che  il  movimento  circolare  del  cosmo  è  regolato  e  ordinato
dall'anima superiore... Trascina in moto circolare il sole, la luna e i corpi celesti tutti insieme, ed
anche uno per uno”. *Sostenere una spiritualità dei corpi celesti e l'intelligenza del loro muoversi
non corrisponde alla nostra sensibilità. Tuttavia se ci si avvicina al cosmo ed alle sue componenti
non  solo  con  un  approccio  quantitativo,  ma  pure  qualitativo  com'era  tipico  del  passato,
partecipando cioè a quell'unità che stringe il solido, il liquido e l'aeriforme, nonché il biologico, lo
psichico e lo spirituale del nostro essere, non potremmo meravigliarci se l'ordine che ne emerge
abbia a che fare più con l'intelligenza, almeno per quanto riguarda noi, piuttosto che con la pura
casualità meccanica, sempre per noi. L'uomo reifica “ciò che c'è”; ha bisogno di ordine e l'ordine è
spirituale*. 17- Confutazione dell'ateismo: tutto è pieno di dèi.  “Non c'è uomo che non veda il
corpo del sole, ma la sua anima non la vede nessuno... Questo genere di anima è coglibile... solo
per  via  d'intelletto...  L'anima  muove  il  sole...  o  dall'interno...  oppure...  sospinge  il  sole
appoggiando corpo a corpo, oppure... grazie ad alcuni poteri straordinari e miracolosi... L'anima,
dunque, è superiore rispetto al sole... A proposito di tutti gli astri... il loro moto fu causato da
un'anima o da molte anime... esseri divini... 'tutto è pieno di dèi'”... L'anima è la prima generata
di tutte  le  cose”.  *Noi porremo subito a Platone le fatidiche domande:  generata  da chi?  E se
l'anima  è  sé  movente  si  è  pure  autogenerata?  Il  nostro  filosofo  non  è  preoccupato  da  simili
interrogativi metafisici, ma gestisce l'esistente per quello-che-veramente-è, cioè effetto dell'Uno e
della  Diade  nel  presente-tempo  considerato  immagine  dell'eterno.  L'inizio  e  la  fine  sono stati
censurati  dalla  proporzione.  Certamente  in  questa  insistenza  si  intravede  lo  stimolo  del  suo
discepolo irrequieto, Aristotele, che premeva con le domande fatidiche da noi indicate e forse, il
maestro pensò bene di venirgli incontro con l'individuazione del Demiurgo causa efficiente. Ma
pure con questo si guardò bene dall'uscire dall'ambito dell'essere definito, ben sapendo che il salto
nel buio avrebbe coinvolto l'Uno non più “sopra l'essere” con tutte le aporie ben previste*. 18-
Confutazione  dei  negatori  della  provvidenza  divina.  “Ottimo  amico...  qualcosa  ti  conduce
all'empietà:  sono le  vicende,  private  o pubbliche,  di  uomini  malvagi  e  ingiusti...  imprese non
felici...  celebrate  in  poesie  e  in componimenti  di  ogni genere;  oppure...  vedendo certi  uomini
giungere  al  traguardo  di  un'età  avanzata...  imbattendoti  nelle  loro  innumerevoli  e  terribili
ingiustizie... e partendo da umili origini sono giunti ai vertici del potere fino a diventare tiranni...
A questo punto...  travolto dall'assurdità di tale situazione...  sei  giunto a questo compromesso:
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credere  che  gli  dèi  esistono,  ma  che  si  disinteressano  e  non  si  curano  affatto  delle  vicende
umane”. 

19- Gli dèi, in quanto sono virtuosi, non possono starsene in ozio. “Gli dèi, per il fatto di essere
buoni e assolutamente virtuosi, hanno cura di ogni realtà, perché ciò è del tutto consono alla loro
natura... La temperanza e l'assennatezza sono virtù... il coraggio è virtù e la viltà vizio... Di tutti
questi caratteri alcuni li riteniamo buoni ed altri malvagi... Quanto in queste cose c'è di male lo
ascriviamo a  noi  stessi,  dicendo  che  gli  dèi  non ne  partecipano  né  in  piccola  né  in  grande
misura... Orbene la persona inerte, oziosa e infingarda... è così anche per noi... e non si potrà
neppure affermare  che  la  divinità  possiede  un carattere  che  essa stessa  disprezza,  né  si  può
permettere che un altro osi affermarlo”. *Si può davvero attribuire all'uomo e non agli dèi (Dio)
l'origine del male,  quale esperienza di una libertà  umana sapiente o ignorante da tutti  vissuta,
purché  non  si  lasci  coartare  da  certi  indirizzi  materialistici  della  scienza  bio-psichica
contemporanea*.   20-  La  provvidenza  divina  si  occupa  anche  dei  particolari.  “Gli  dèi
comprendono,  vedono  e  ascoltano  ogni  cosa  ed  è  strutturalmente  impossibile  che  qualche
sensazione  o  conoscenza  sfugga  loro...  Possono  fare  ogni  cosa...  tutto  quanto  è  possibile  ai
mortali e agli immortali... Eravamo concordi nell'attribuire a loro una straordinaria bontà... ed è
da escludersi ogni forma di indolenza e trascuratezza... Allora, nessun dio può essere incurante di
noi per ozio e per trascuratezza... Ogni cosa umana ha in sé parte della natura dell'anima... Tutti
gli  esseri  viventi  e  mortali  sono possesso  degli  dèi...  padroni  anche del  cielo...  Non è  lecito
ritenere  che  i  nostri  padroni...  possano  disinteressarsi  di  noi...  La  divinità  che  è  l'essere  in
assoluto  più  sapiente  e  che  ha  la  volontà  oltre  che  la  possibilità  di  occuparsi  delle  realtà
maggiori, (si occupa) anche delle cose minori che sono più facili da curare”. 21- Il destino delle
parti è legato a quello del tutto.  “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... Nella vita del tutto è
presente l'essenza della felicità... e sei tu che esisti per la vita del tutto... E tu ti lamenti; ma fai ciò
perché ignori che quanto ti capiterà è in realtà il maggior bene del tutto... A chi muove le pedine
non resta altro da fare che mettere il carattere migliore nel posto migliore e quello che è peggiore
nel luogo peggiore, affinché ciascuno abbia quel che gli tocca e la sorte conveniente. E ciò può
succedere... nel modo che più facilita agli dèi la cura del tutto... Facciamo l'ipotesi che uno... non
facesse in modo di trarre dall'uno i molti e dai molti l'uno; in questo caso ogni cosa subirebbe
una,  due,  o  addirittura  tre  generazioni,  in  modo tale  che,  per  il  loro  esorbitante  numero,  le
disposizioni  e  le  combinazioni  possibili  sarebbero  incalcolabili.  Ora,  invece,  colui  che  regge
l'universo usa un criterio straordinariamente semplice”. Si tenga presente che questo è il principio
cardine della  metafisica platonica che spiega la realtà in tutte le sue forme. Il Demiurgo attua
questo principio in modo supremo. *Ripetiamo: il Demiurgo attua,  non ne è l'origine, riflettendo il
modello ideale o “metafisico”. Il pensiero umano, nel suo funzionamento, non “si deduce” dalla
causa prima, anche se la presuppone, ma da questa causa intermedia, grazie alla quale identifica la
forma o l'idea corrispondente nella giusta misura. Dunque siamo ad una gnoseologia demiurgica
nell'ambito della contemplazione dell'Uno e non nella metafisica “classica”*. “Il nostro re si rese
conto che tutte le azioni sono da ricondursi all'anima... L'anima e il corpo... non sono eterni nel
senso in cui lo sono gli dèi... Comprese anche che quanto di buono c'è nell'anima reca di per sé
giovamento, e invece ciò che è di malvagio reca danno. In tal modo, tenendo conto di tutte queste
cose insieme, combinò quella determinazione delle parti che nel complesso rendeva possibile nel
modo migliore e più semplice la vittoria della virtù e la sconfitta del vizio. Così, guardando a
questo tutto, dispose quale luogo e quale collocazione ciascuna parte di volta in volta dovesse
andare ad occupare, in ragione della sua qualità. Ma per quanto riguarda la formazione di tale
qualità, egli ne ha lasciato la responsabilità a ciascuno di noi e alla sua volontà, perché, difatti,
ciò che uno di noi diventa dipende quasi sempre e per lo più da quello che vuol essere e da come
si trova ad essere quanto all'anima”. *Straordinaria definizione etica del comportamento umano:
“la virtù non ha padroni”; il libero arbitrio è il fondamento della dignità umana e non è il caso
d'andare  a  chiedere  la  giustificazione  “logica”  a  qualcuno per  poterlo  esercitare*. 22-  Gli  dèi
giudicano l'uomo nell'aldilà. “Tutti gli esseri animati cambiano avendo in sé il principio del loro
cambiamento e in tale mutamento si dispongono secondo l'ordine e la legge fissati dal destino.
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Coloro che non abbiano di molto deteriorato i  loto costumi migrano non distaccandosi  dalla
superficie della terra, ma quelli che cadono più e più volte in peccato, sprofondano nei cosiddetti
Inferi...  L'anima...  se si  unisce alla  divina virtù,  essa stessa diventa in sommo grado divina...
migrando in luogo totalmente santo... Invece nel caso contrario, la sua vita andrà a svolgersi in
luoghi dai caratteri opposti... Altro che sentirsi abbandonati dagli dèi! Chi si fa peggiore va con
le anime peggiori e chi  si  fa migliore con le  anime migliori...  Per quanto piccolo tu  sia non
potresti  comunque sprofondarti  negli  abissi  della  terra,  e  per  quanto alto  tu  sia non potresti
volare fino al cielo”. *L'uomo può avvicinarsi agli estremi, ma mai identificarsi; e ciò in ragione
della giusta misura,  squilibrata  quanto si  vuole verso il  bene o verso il  male,  ma mai  fino ad
identificarsi  con essi.  Quando si  predicherà  l'essere  dell'Uno,  allora  esploderà  pure  il  “grande
apporto” teo-logico del  concetto “maturo”  di tempo ed eterno,  di  finito  ed infinito  “positivo”,
dando così la stura agli estremi senza più alcuna giusta misura - che poi non sarebbe altro che
rispetto  della  “de-finizione”  dell'essere  entro  le  sue  dimensioni  effettive  -,  cioè  all'eternità
dell'inferno  e  del  paradiso  con  pene  e  gioie  corrispondenti,  esasperando  la  misericordia  e  la
giustizia  divine.  Ad un certo  punto,  sorpresi  dall'inopportunità  “economica”  di  tali  eccessi,  si
procederà  elasticamente  all'invenzione  di  un  intermedio  o  purgatorio,  un'ernia  temporale
nell'eterno, onde restituire a quel Dio un po' di umanità e riscattare l'istituzione dall'infruttuosità
degli estremi*. 23- Confutazione di chi crede che gli dèi siano influenzabili dall'uomo. “Abbiamo
con non deboli argomentazioni dimostrato che gli dèi ci sono e si curano degli uomini... A questo
punto non possiamo permettere a nessuno di pensare che gli dèi si facciano influenzare dai doni
delle persone ingiuste... Dal momento che abbiamo riconosciuto che il cielo accoglie in sé molti
beni, ma anche molti mali - per fortuna in numero non maggiore dei beni -, riteniamo che lo
scontro fra questi opposti sia senza fine e che abbia bisogno di particolare vigilanza... Da un lato
vi è l'ingiustizia, la violenza e la dissennatezza che ci distruggono, ma dall'altro c'è la giustizia, la
saggezza  e  la  temperanza  che  ci  salvano.  E  queste  ultime  hanno  la  loro  sede  nelle  potenze
psichiche degli dèi, però è evidente che tracce di esse trovano posto anche in noi... Alcune anime
che sono sulla  terra,  accumulano guadagni  illeciti  con estrema ferocia eppure non esitano a
prostrarsi  al  cospetto  delle  anime  dei  guardiani...  e  a  cercare  di  convincerli  con  parole  di
adulazione...  e con offerte allettanti,  che a loro sia concesso di prevaricare sugli  altri  uomini
senza subire alcuna punizione”. Questo falso atteggiamento religioso è in verità il fondamento
della mentalità magica e religiosa,  *o meglio là dove non alberga l'amore della giustizia e della
verità*. “Questo peccato di prevaricazione, nell'ambito dei corpi... lo chiameremmo malattia e...
pestilenza... nel campo della politica e delle costituzioni... ingiustizia... A questo punto possiamo
dire che le tre posizioni... ossia che gli dèi esistono, che si occupano di noi, che non deflettono
minimamente dalla giustizia, siano state provate a sufficienza”.

II- Le leggi contro gli empi (907D - 910E). 1- La pena prevista per gli empi. “Questa sia la legge
sull'empietà. Se uno manca di rispetto agli dèi o con le parole o con le azioni, chi è testimone
faccia rispettare la  legge denunciando il  fatto  alle  autorità...  La pena di  base sia per tutti  il
carcere. Nella Città ci saranno tre carceri: uno... comune a quasi tutti  i delinquenti...  ubicato
vicino alla piazza. Un altro, che sarà adiacente al luogo in cui si riunisce il Consiglio notturno...
chiamato carcere di correzione. Un terzo... posto al centro del paese... sarà 'casa di pena'” . 2- I
sei tipi d'empietà e le relative pene. “Le cause d'empietà... sono tre e da ciascuna di queste se ne
generano altre due, alla fine avremo da giudicare sei categorie di empi... Vi è l'uomo che non
crede per nulla all'esistenza degli dèi, eppure... è avverso ad ogni forma di ingiustizia... C'è pure
chi... oltre a ritenere... che non c'è posto per gli dèi, anche non sa dominare né i piaceri né i
dolori, nonostante sia dotato... di buone capacità di apprendimento... L'uno non avrà riguardi di
discorrere  sugli  dèi...  e  finirà  per  trarre  qualcuno  dalla  sua  parte...  L'altro...  ingegnoso  e
particolarmente  furbo  e  astuto,  c'è  da  attendersi  che  da  esso  scaturisca  una  gran  folla  di
indovini...  o  mestatori...  che...  ricorrono  a  cerimonie  private  di  iniziazione...  Per  questi  due
soprattutto è necessario istituire delle leggi... e meriterebbero non una ma due morti... Potrebbero
distinguersi  in  due categorie  anche quelli  che negano l'impegno degli  dèi  nei  confronti  degli
uomini e ancora in due tipi quelli che giudicano gli dèi facilmente influenzabili... Tutti gli uomini
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che per il loro ateismo, o per il fatto di considerare gli dèi influenzabili, sono regrediti allo stato
di  animali  selvaggi...  e  finiscono  col  portare  a  completa  rovina  i  singoli  uomini...  siano
condannati dal tribunale... al carcere... Alla sua morte sarà gettato oltre i confini dello Stato e qui
lasciato insepolto... Bisogna... correggere l'ignoranza di questi cittadini, impedendo di ricorrere
legalmente a forme di culto che non siano legalmente autorizzate... Regola generale:... nessuno
possieda templi  in abitazioni  private”.  3- Le norme sul culto  e quella contro la superstizione.
“L'abitudine... di fare offerte sacrificali è tipica in particolare delle donne, ma anche un po' di
tutti  gli  ammalati...  Tutte queste persone promettono statue agli  dèi;...  ci  sono poi quelli  che,
scossi da apparizioni e da incubi paurosi... a ciascuno di questi segni cercano di porre rimedio
con altari e templi... nelle case private... Sia questo il testo di legge: è fatto divieto di possedere
templi nelle abitazioni private... è passibile di denuncia ai Custodi delle leggi”.

Libro undicesimo

I- Le leggi sulla proprietà  (913A - 915D). 1- L'appropriazione dei beni trovati.  “Una adeguata
legge in materia di contratti d'affari:... che nessuno, nei limiti del possibile, allunghi la mano sul
mio patrimonio, nessuno ne modifichi l'entità senza un mio esplicito permesso. Io, finché ho il
lume  dell'intelletto,  mi  impegno  a  fare  altrettanto  nei  confronti  dei  possessi  altrui...  Per
cominciare, ammettiamo che ci sia un tesoro riposto... Quand'anche l'avessi trovato non dovrò
rimuoverlo... Lasciandolo guadagnerei in virtù d'animo e in giustizia... Preferirei cioè esser ricco
di giustizia nella dimensione dell'anima, piuttosto che di beni nel campo delle risorse materiali...
La disposizione di un uomo davvero eccellente,  fa  obbligo di  non prelevare ciò che non si  è
depositato... Denuncia”.  2- Altri casi di appropriazione indebita.  “Se uno s'imbatte in un bene
lasciato da un altro...  lo lasci stare”. 3- Leggi sugli schiavi, sui tributi  e sulla proprietà degli
animali.  “Un liberto può essere nuovamente reso schiavo se non porta affatto rispetto...  (deve)
recarsi tre volte al mese a casa di chi l'ha riscattato... e per il matrimonio, si atterrà alla volontà...
del padrone... Non potrà rimanere più di vent'anni nello Stato... Se un liberto o un altro straniero
hanno una ricchezza superiore al reddito della terza classe, trascorsi trenta giorni dal momento in
cui  hanno  superato  questi  limiti  di  censo,  presi  i  loro  beni,  dovranno  andarsene...  Chi  non
ottempera... sia condannato alla pena capitale”. La legislazione di Platone sugli schiavi affrancati
è più restrittiva di quella ateniese, che pure è presa come modello. Il motivo di ciò è che Platone
vuole scoraggiare ogni forma di immigrazione nella città per non turbare gli equilibri economici,
demografici e politici fissati nella costituzione.

II- Leggi sui contratti commerciali  (915D - 916D). 1- Norme sulla compravendita dei beni. “La
fornitura  della  merce  deve  avvenire  nella  piazza  del  mercato...  e  l'acquisto  e  la  vendita  non
possono essere fatti  con dilazione dei  pagamenti...  Le operazioni  condotte  a termine in  modo
diverso... non godono di alcuna garanzia di legge”. 2- La restituzione degli schiavi inabili.  “Se
uno ha venduto... uno schiavo ammalato... l'acquirente... avrà sei mesi per restituire l'acquisto”.

III- Leggi sulle frodi (916D - 918A). 1- Proemio alle leggi sulle frodi. “Tutti devono capire che la
frode,  l'inganno  e  il  raggiro  costituiscono  un'unica  categoria  di  mali...  Si  trova  in  questa
condizione chi, giurando il falso, non tiene in nessun conto gli dèi e... chi mente alla presenza dei
suoi  superiori...  Chiunque...  adultera la merce,  ha un comportamento fraudolento”.  2-  Norme
sulle frodi e le sofisticazioni. “Il prezzo sia unico... Se uno... offrisse al pubblico merce avariata, il
primo che capita... lo smascheri di fronte ai giudici”.

IV- Norme sul commercio al minuto e l'artigianato (918A - 922A). 1- Proemio alla legge. “Di per
sé ogni  forma di  commercio al minuto non si  prefigge,  in uno Stato,  fini  dannosi...  anche se
gravemente screditato e ritenuto mestiere vile... La battaglia di questi uomini... è... fra la ricchezza
e la povertà; la prima ha distrutto l'anima umana con la mollezza, la seconda con le pene la
spinge fino alla rivolta...  In primo luogo andrà ridotta ai minimi termini la dipendenza dalla
categoria dei commercianti; in secondo luogo, questo mestiere andrà prescritto a quegli uomini
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che se anche si perdono non arrecherebbero un gran danno allo Stato. In terzo luogo si dovrà
escogitare un sistema per impedire che non scivoli... nella più sfacciata impudenza”. 2- Leggi sul
commercio al minuto.  “Nessuno di quei Magneti  (il luogo della colonia di Platone era un tempo
abitata dai Magneti) che, col sostegno del dio, hanno potuto ritrovare casa e che sono padroni
delle terre sorteggiate fra le 5040 famiglie, scelga di fare o sia costretto a fare il dettagliante o il
grossista... Solo gli stranieri con o senza permesso di soggiorno possono abbracciare la carriera
di commercianti...  I Custodi... devono curare quelli che... si occupano di attività che di per sé
hanno una forte tendenza a trasformare la gente in senso deteriore... Delle molteplici professioni
devono ammettersi nello Stato solo quelle che risultano strettamente necessarie per la Città... I
Custodi  delle  leggi  si  consultino  con  gli  esperti...  in  riferimento  alla  normativa  sulle
sofisticazioni”. 3- Casi di inadempienza dei contratti. “Per... gli artigiani che non rispettano le
norme pattuite nel contratto... siano istruiti processi davanti ai tribunali delle tribù”. 4- Gli onori
dovuti ai militari.  “La legge non si stancherà mai di lodare quel cittadino che paga la giusta
ricompensa in onori... a chi di loro... si è assunto l'impegno di tentare un'impresa nell'interesse
dello Stato e l'ha portata a termine con successo”.

V- Leggi di successione e di tutela degli orfani (922A - 928D). 1- I limiti della libertà individuale.
“La maggior parte di noi, quando si rende conto che la morte è vicina, in certa misura perde la
lucidità e non ha più la forza di reagire”. 2- Proemio sulla legge dei testamenti.  “Per questo
stabilirò una legge, mirando a quello che è complessivamente il sommo bene e per la Città nel suo
complesso e per la famiglia”. 3- Leggi sul testamento e sull'affido degli orfani. “Chi nello scrivere
il testamento dispone dei suoi beni ed è padre di più figli, in primo luogo indichi quale di loro egli
ritiene degno di diventare suo erede e poi, quanto ai rimanenti figli, scriva anche quali ritiene di
dare in affido ad altra persona disposta ad accettarli...  Se i figli a cui non è garantita alcuna
eredità fossero più d'uno, al padre è lasciata facoltà di dividere come vuole la parte eccedente il
lotto ereditato...”. 4- Leggi a tutela delle figlie orfane. “Se uno, senza aver fatto testamento, alla
sua morte lascia delle figlie, sposi una figlia il fratello dello stesso padre o della stessa madre che
è rimasto privo del lotto assegnato per sorteggio così che questi venga in possesso della figlia e
dell'eredità del morto... In sintesi, nei casi in cui uno lascia solo eredi femmine, bisogna risalire
da fratello a nipote, privilegiando l'ascendente maschile su quello femminile. Il giudice valuterà e
deciderà  se  esiste  o  non  esiste  compatibilità  di  età  fra  gli  sposi,  visitando  gli  uomini
completamente nudi e le donne nude fino all'ombelico”. 5- Norme per i casi di morte senza figli.
“Una  donna  e  un  uomo  della  famiglia  del  morto,  come  fossero  marito  e  moglie,  dovranno
trasferirsi  nella  casa disabitata e quivi  prendere senz'altro possesso del  patrimonio dell'uomo
deceduto... Non possiamo tuttavia nasconderci l'impopolarità di queste leggi e come sia difficile
ordinare  a  un  parente  del  morto  di  sposare  un  suo  consanguineo”.  6-  Eccezioni  alla  legge
sull'eredità. “I destinatari delle leggi siano disposti a scusare il legislatore, perché egli, avendo di
mira il bene comune, non avrebbe nello stesso tempo la possibilità di occuparsi dei casi personali
di ciascun cittadino”. È questo del bene comune uno dei motivi dominanti della politica platonica,
il fine stesso della legge. La prevalenza del bene comune è fondata su motivazioni squisitamente
metafisiche, ossia sulla ricerca della massima unità possibile, in quanto realizzazione al più alto
grado del Principio dell'Uno. *Allora più che metafisico simile obiettivo è auspicato e fa parte
della  dimensione  contemplativo-emotiva  dell'individuo  e  della  società  ideale,  ma  non serve  a
fondare il nesso logico anche se ne addita la meta e ne supporta l'operato*.  “Il legislatore ha
affidato  a  quindici  Custodi  delle  leggi  l'incarico  di  essere  padri  e  arbitri  per  gli  orfani  e  le
orfane”. 7- Proemio sulle leggi per gli orfani.  “Per quanto riguarda il periodo che segue alla
seconda nascita, quella che si ha quando i figli restano privi dei genitori, bisogna provvedere
affinché la condizione di orfano per chi la vive concretamente, comporti il minor numero possibile
delle pietose conseguenze di una tale disgrazia... I Custodi delle leggi sostituiscono in tutto e per
tutto i genitori... Le anime dei morti, pur essendo nell'aldilà, mantengono un certo potere sui fatti
di questo mondo e si prendono a cuore le vicende umane”. 8- Leggi a tutela degli orfani, “Nella
nostra prospettiva,  la condizione di orfano non può assumere, da un punto di vista generale,
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connotazioni molto diverse da quella di chi ha un padre, anche se purtroppo rispetto e disistima e
anche attenzioni, non si distribuiscono nei due casi nella stessa misura”.

VI- Leggi sui rapporti fra i familiari (928D - 932E). 1- Ripudio dei figli e interdizione dei padri.
“Chi è legalmente senza padre dovrà per forza emigrare in un altro Stato perché qui non è lecito
che ai 5040 gruppi familiari se ne aggiunga un altro... D'altra parte anche al figlio dovrà essere
concessa  pari  opportunità  per  dimostrare  di  non  meritare  una  tale  condanna”.  2-  I  casi  di
divorzio.  “Se  due  coniugi  non  vanno  assolutamente  d'accordo  perché  non  si  trovano  con  il
carattere e i dieci Custodi delle leggi... non riescono a far trovare agli sposi un punto d'accordo...
se la loro indole è troppo irruente... non resta che cercare... persone dal carattere compatibile con
l'uno e con l'altra...  Si sappia che la legge fissa il numero ideale dei figli precisamente in un
maschio e una femmina”. 3- Norme sull'affido dei figli. “Se la madre è una schiava... in ogni caso
il figlio sia affidato al padrone della schiava. Se la madre è una donna libera che si è unita ad uno
schiavo, il generato appartiene di diritto al padrone dello schiavo. Se poi il padrone ha un figlio
dalla sua schiava e questo fatto viene risaputo da tutti,  le donne che presiedono ai matrimoni
manderanno in esilio in un altro paese il figlio della donna con il proprio padre”. 4- L'assistenza
dovuta ai genitori. “Gli dèi che non sono visibili noi li onoriamo in immagine, costruendo per essi
delle statue. Ebbene, per quanto le immagini che veneriamo siano prive di vita, riteniamo che
grazie  ad esse  proprio  quegli  dèi  viventi  che  esse raffigurano,  divengono verso di  noi  molto
benevoli  e  accondiscendenti”.  *La  convinzione  cristiana  che  i  pagani  adorassero  le  statue  è
fondata  sulla  convinzione  che  quegli  dèi,  come  falsi,  non  differissero  per  nulla  dalla  loro
dimensione materiale*. “Gli dèi prestano orecchio alle imprecazioni dei genitori nei confronti dei
figli... Non potremmo possedere immagini più pregiate agli occhi degli dèi di un padre o di un
progenitore estenuati dalla vecchiaia o di una madre nelle medesime condizioni e che, quando
essi vengono rispettati, la divinità esulta”. 5- I casi di abbandono e maltrattamento dei genitori.
“Se un cittadino di questo Stato trascura i propri genitori... i magistrati si prenderanno a cuore la
faccenda, punendo i colpevoli”.

VII- Leggi di tutela della sicurezza e dell'onore dei cittadini (932E - 936E). 1- Proemio alla legge
sui venefici.  “Due tipi di venefici diffusi fra gli uomini: quello... che si verifica quando, per un
processo naturale,  un corpo agisce su un altro,  danneggiandolo;  invece  l'altro,..  che si  attua
attraverso  sortilegi,  incantesimi  e  le  cosiddette  fatture,  riesce  a  convincere  coloro  che  sono
risoluti a fare il male di possedere veramente questo potere... D'altra parte, in tale genere di cose,
gli  animi  sono  a  tal  punto  preda  di  reciproci  sospetti,  che  non  vale  la  pena  neppure  di
convincerli”. 2- Legge sui venefici. “Chi compie a danno di un altro venefici... se è un medico...
sia punito con la morte”. 3- Pene per i casi di violenza e di frode. “L'entità del risarcimento deve
essere rapportata all'entità  del danno”.  4- Legge sui folli  e i  collerici.  “I matti  sono in gran
numero e di natura diversa;... sono divenuti tali a causa di una malattia, altri... per un difetto
congenito, acuito da una cattiva educazione dell'anima concupiscibile... Per questo vige il divieto
assoluto di lanciare improperi nei templi o durante le pubbliche cerimonie... nelle gare sportive,
in tribunale o in qualche altra pubblica riunione”. 5- Leggi a tutela dell'onorabilità dei cittadini.
“È opportuno  distinguere  due  casi,  a  seconda  che  la  canzonatura  avvenga  per  gioco  o  con
malanimo... Nel secondo caso, a chi lo fa con astio, è giusto vietare un tale comportamento in
ogni modo. All'autore di commedie... sia fatto divieto di canzonare un qualche altro cittadino...
con  rabbia  o  senza  rabbia.  Quanto  a  quelli  di  cui  si  è  detto...  è  concesso  di  prendersi
vicendevolmente in giro... senza malanimo e per puro divertimento... Il compito di distinguere i
due  casi  tocca  al  responsabile  generale  dell'educazione  dei  giovani”.  6-  Leggi  contro  la
mendicità. “Merita  la  nostra compassione  non tanto  chi  soffre  la  fame,  ma chi,  pur  essendo
temperante... passa un brutto momento... Nel nostro Stato non dovranno esserci mendicanti e se
qualcuno dovesse mettersi in mente di chiedere l'elemosina... lo scaccino... fuori dai confini” . 7-
Norme sui danni arrecati dagli schiavi o dagli animali domestici. “Posto che uno schiavo o una
schiava danneggino,  senza colpa alcuna del  danneggiato,  una proprietà  altrui  e  posto  che  il
danno sia dovuto ad imperizia o inesperienza, il padrone di chi ne è stato causa deve risarcire la
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vittima fino in fondo, oppure consegnare il  colpevole...  Se a recar danno... è qualche animale
domestico, il padrone è tenuto... a rifonderlo”.

VIII- Leggi sui testimoni e l'avvocatura (936E - 938C). 1- La figura giuridica del testimone e le
sue  responsabilità.  “Se  qualcuno  si  rifiuta  deliberatamente  di  prestare  testimonianza,  chi  ne
avesse bisogno può convocarlo, e questi è tenuto a presentarsi... Se afferma di non saperne nulla,
dopo aver giurato... sia autorizzato a lasciare il processo... Ad una donna libera che abbia più di
quarant'anni, è concesso testimoniare e difendere qualcun altro, e se è senza marito può anche
intentare causa... Uno schiavo o una schiava o minorenne possono rendere testimonianza... con
garante... Il colpevole di falsa testimonianza... recidivo per la terza volta... verrebbe trascinato
davanti al tribunale e... condannato a morte... Se il numero delle testimonianze invalidate supera
la metà di quelle rese, la sentenza inficiata da siffatte deposizioni deve essere riformulata”. 2-
Proemio alla legge sull'avvocatura. “È una bella cosa la giustizia umana, che ha reso civile ogni
comportamento  dell'uomo...  e  bella  è  anche  la  professione  del  giudice...  C'è  chi  sostiene
l'esistenza di una tecnica dei processi... la quale permette di vincere sempre... Ebbene una tale
tecnica...  nel  nostro  Stato  non  deve  assolutamente  prendere  piede”.  3-  Casi  di  indegnità  dei
giudici.  “Se risulta che uno ha cercato di deviare il senso di giustizia... dei giudici... costui può
essere incolpato da chiunque di indegnità... Se il movente è l'avidità di ricchezze... sia condannato
alla pena capitale per l'avidità che gli ha fatto stimare il denaro di più di ogni altra cosa”.

Libro dodicesimo

I- Leggi sulla frode, sul furto e sulla rapina (941A - 942A). 1- Proemio alla legge sul furto. “Se
uno, spacciandosi per ambasciatore... di un certo Stato, compie una falsa ambasciata... si decida
quale deve essere la pena che deve subire o l'ammenda che deve pagare. Se il furto è un'azione da
schiavi,  la  rapina  è  un'azione  vergognosa”.  2-  Legge  sul  furto.  “Se  uno  si  appropria
indebitamente del denaro pubblico è passibile della medesima pena sia che rubi tanto, sia che
rubi poco, perché nei  due casi l'intenzione era la medesima e solo l'occasione gli  è venuta a
mancare. Così chi asporta la gran parte di un bene che lui stesso non ha accumulato, pecca come
se l'avesse rubato tutto... La legge, pertanto, non ritiene giusto punire in misura inferiore l'uno o
l'altro in ragione dell'entità del furto, ma in ragione del fatto che l'uno si ritiene recuperabile e
l'altro no”.

II- Norme relative alla disciplina militare  (942A - 945B). 1- Proemio alle leggi sulla disciplina
militare.  “Nessuno, né uomo né donna resti senza un capo... Non fare mai nulla da solo e di
propria iniziativa, ma sempre... con lo sguardo fisso al comandante... in ogni momento di guerra e
di pace... Insomma, bisogna assolutamente abituare ed educare l'anima a non fare, o pensare, o
conoscere mai nulla separatamente dagli altri, di modo che la vita di tutti sia il più possibile in
comune, associata e collettiva... L'anarchia va assolutamente eliminata dalla vita di ogni uomo”.
2-  Giudizio  sulla  condotta  dei  militari.  “Se  qualcuno  lascia  il  posto  di  combattimento  per
codardia... sia incriminato per diserzione alle autorità militari. I giudici saranno i soldati... e se
uno risulta colpevole sia per sempre escluso...  sospeso...  e giudichi il  tribunale di quale pena
corporale  o  pecuniaria  egli  sia  passibile...  Dopo...  gli  ufficiali...  giudicheranno  quelli  che
vogliono concorrere ai premi... Il premio della vittoria sarà per tutti una corona di ramoscelli di
ulivo... con l'aggiunta di una scritta che resti per tutta la vita”. 3- I casi in cui l'abbandono delle
armi non è punibile.  “Bisogna... per quanto è possibile, distinguere nettamente quello che è un
vizio  vergognoso e  grave  da  ciò  che  è  di  tutt'altra  natura...  'Gettare  le  armi'  non  sempre  è
sinonimo  di  'perdere  le  armi'...  La  differenza  fra  i  due  è  netta  e  assoluta”.  4-  La  legge
sull'abbandono delle armi.  “Se un militare è sorpreso dai nemici con le armi in pugno e non fa
nulla per opporre resistenza... e depone le armi... scegliendo una vita vile... è il malvagio che va
ogni volta perseguito... e la punizione di gran lunga più adatta sarebbe quella... di trasformarsi da
uomo in donna”. *Questa “metempsicotica” sottovalutazione della donna contrasta con l'indirizzo
che  equipara  l'educazione  maschile  e  femminile,  pur  tenendo  conto  della  diversa  robustezza
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fisica*. “Egli sia obbligato a vivere... accompagnato dal disprezzo della sua viltà... Sarà tenuto a
pagare un'ammenda... di mille dracme... di cinque mine... di tre mine... e di una se è della quarta
classe”.

III- Legge istitutiva del collegio giudicante i magistrati (945B - 949E). 1- Proemio alla legge. “La
carica di  capo dei  magistrati  è  uno di  questi  punti  nevralgici  in  cui  per lo  Stato si  gioca la
possibilità di salvarsi o di andare perduto... Ecco spiegato il motivo per cui i sommi inquisitori
devono  brillare  per  ogni  tipo  di  virtù”.  Si  tratta  di  una  specie  di  Consiglio  Superiore  della
Magistratura: giudici dei giudici. 2- Elezione dei vertici della magistratura. “Ogni anno, al volgere
del sole dalla stagione estiva a quella invernale, tutta la cittadinanza dovrà trovarsi nel luogo
consacrato insieme al dio Sole e ad Apollo. Qui gli uomini indicheranno al dio tre di loro... in
assoluto i migliori... Costoro divideranno tutta la magistratura in dodici parti e indagheranno sui
giudici...  Abiteranno nel  recinto  sacro ad Apollo e  al  dio Sole.  Costoro potranno giudicare i
magistrati  dello Stato decaduti dal loro mandato...  Se fosse ritenuto colpevole,  non resterebbe
altra  via  che  dare  esecuzione  alla  pena  di  morte  nel  caso  gli  inquisitori  già  gliel'avessero
comminata in precedenza”. 3- I privilegi dei supremi magistrati.  “Hanno diritto ai posti d'onore
nelle riunioni solenni... nelle ambascerie e in tutte le altre feste religiose panelleniche... Essi sono
tutti sacerdoti di Apollo e del dio Sole e annualmente il sommo sacerdote sarà quello solo che... è
giudicato primo... Allorché questi cittadini muoiono... le esequie saranno diverse... Vestiranno...
di bianco e non ci saranno lamenti... Cortei... Verranno inumati in una tomba sotterranea... Al suo
interno si troveranno due sarcofagi... lasciando libero un lato, perché il monumento funebre possa
espandersi in quella direzione”. 4- Incriminazione dei giudici indegni. “Ma se uno di questi... si
comporta  malamente...  la  legge  dispone  che  chiunque  possa  accusarlo...  Se  l'imputato  viene
riconosciuto  colpevole,  verrà  privato  di  ogni  autorità”.  5-  Il  divieto  di  giurare  nei  processi.
“Oggi... una certa parte degli uomini non crede per nulla negli dèi, un'altra ritiene che essi non si
curino di noi uomini e un'altra ancora... è dell'avviso di poter coinvolgere... gli stessi dèi nei furti
di  ingenti  ricchezze,  sì  da trovar  scampo dalle  gravi  punizioni...  Una legge ragionevole  deve
eliminare negli atti giudiziari le formule di giuramento delle parti in lite... Per legge sia il giudice
a giurare mentre si accinge ad esercitare la sua funzione... Il loro dovere è quello di riportare
continuamente le parti alla pura e semplice esposizione e comprensione dei fatti”. *Nel medioevo
si  ricorrerà  regolarmente  al  giuramento  nelle  procedure  giudiziarie  e  agli  ebrei  si  chiederà  di
giurare  sul  proprio  testo  sacro  con  la  stessa  efficacia  della  Bibbia  cristiana,  al  di  là  dello
scetticismo denunciato da Platone*. 6- Altri reati di minor gravità. “Trasgressioni... che possono
riguardare  ad  esempio  la  frequentazione  di  certe  danze  corali,  o  celebrazioni  solenni  o
l'allestimento e la sovvenzione di altre cerimonie pubbliche...  o contributi  di riti  di pace o di
guerra. In tutti questi casi... sarà di porre riparo al danno causato, multando i colpevoli”.

IV- Leggi sui rapporti con gli altri Stati (949E - 953E). 1- Proemio alla legge. “Il nostro Stato non
trarrà profitto da nulla se non dai prodotti della terra e neppure avrà rapporti commerciali con
l'estero... Di per sé, il confondersi di uno Stato con un altro comporta un totale rimescolamento
dei costumi... In tal caso il danno peggiore lo riporterebbero le società ben organizzate... Però
non si può neppure vietare del tutto l'accesso agli stranieri o permessi di espatrio, perché agli
altri  uomini  apparirebbe  un  provvedimento  incivile  e  barbaro...  Non  bisogna  sottovalutare
l'importanza d'avere buona o cattiva immagine davanti al resto degli uomini... Anche... gli uomini,
che sono decisamente poco raccomandabili... sanno distinguere con esattezza i buoni dai cattivi.
In tal senso... è un sano criterio quello di dare importanza alla propria reputazione agli occhi
dell'opinione  pubblica...  essendo effettivamente  virtuosi...  E così  pure per lo  Stato che stiamo
costituendo a Creta”. 2- Condizioni richieste per l'espatrio. “Mai... sia concesso fare dei viaggi
all'estero a chi non ha ancora quarant'anni... Solo chi assolve a una carica pubblica può farlo...
per presenziare ai riti e alle gare... Le rappresentanze siano il più possibile vaste e costituite dagli
uomini più belli e più nobili... Una volta tornati in patria potranno insegnare ai giovani che le
costituzioni  straniere  non  sono  all'altezza  della  nostra...  Nessuna  legge  potrà  vietare  a  un
cittadino che lo desideri, di fare viaggi di studio sugli usi e costumi degli altri popoli... In tale
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maniera  egli  riuscirà  a  rendere  stabili  gli  ordinamenti  che  di  per  sé  sono  validi  oppure  a
correggere quelli che per qualche aspetto sono difettosi... Il nostro osservatore dovrà avere più di
cinquant'anni... e non... più di sessant'anni... e una volta rientrato in patria andare a riferire al
collegio dei sovrintendenti alle leggi... All'ordine del giorno (di tale organo) ci saranno sempre le
leggi  e  l'amministrazione  del  proprio  Stato  e  poi  eventuali  novità  di  rilievo...  e  da  ultimo si
tratterà di quelle scienze che contribuiscono al progresso della ricerca...  I  giovani,  quelli  che
fanno ben sperare, siano tenuti d'occhio da tutta la cittadinanza... onorandoli se si comportano
bene”.  3. Norme di accoglienza degli stranieri. “I tipi  di stranieri di cui si deve parlare sono
quattro. Il primo è costituito da quelle persone che... al presentarsi della buona stagione migrano
verso altre Città, per tener dietro ai loro traffici commerciali... nelle piazze dei mercati, nei porti,
nei  pubblici  edifici...  I  magistrati  delegati...  sorveglieranno  che  nessuno...  apporti  qualche
pericolosa  novità...  Il  secondo  tipo...  è  composto  da  quelli  che  vengono  come  veri  e  propri
spettatori  e auditori degli spettacoli delle Muse. Per tutti  questi è necessario approntare degli
ostelli... e quindi se ne vadano senza aver fatto o subito danni... Fanno parte del terzo tipo di
stranieri quelli che giungono da altri paesi con incarichi ufficiali e questi andranno ospitati a
spese pubbliche... Gli stranieri del quarto tipo sono rari... Avrebbe un ruolo corrispondente al
nostro osservatore... Può presentarsi senza essere invitato alle porte dei ricchi e dei sapienti...
alla  casa  del  sovrintendente  generale  dell'educazione...  Si  onori  inoltre  Zeus  protettore  degli
ospiti”.

V- Altre norme del diritto civile  (953E - 956B). 1- Regolamentazione della malleveria e delle
perquisizioni. “Se uno vuole farsi garante di un altro, lo faccia... per iscritto... alla presenza... di
tre testimoni, qualora l'affare sia inferiore alle mille dracme... cinque se l'affare supera questa
cifra. Se uno vuole perquisire la casa di un altro, si presenti da lui o completamente nudo o vestito
di  una tunica  corta  senza  cintura...  L'altro  è  tenuto  a  mettere  a  disposizione  la  casa...  Se...
rifiuta... può fargli causa”. 2- Norme sull'usucapione. “In relazione al possesso della casa e delle
terre da noi non ci sarà possibilità di contestazione. Per quanto concerne gli altri beni, posto che
chi li detiene ne faccia mostra in Città... anche se ad un certo punto si facesse avanti uno... costui
perderebbe ogni possibilità di far valere il suo diritto... allo scadere di un anno... Se uno invece...
lo esibisce in campagna e nessuno si presenta a rivendicarlo per cinque anni a venire, non si avrà
più possibilità a richiederlo... Se uno usa un dato bene in Città, ma solo in casa propria, il termine
utile... è di tre anni”. 3- Leggi sui sequestri di persona, la ricettazione e l'asilo dei criminali. “Se
un uomo, ricorrendo alla violenza,  rende impossibile  la presenza in processo di una parte in
causa o di un testimone e questo è uno schiavo... il processo sia invalidato...  Se... è un libero
cittadino...  verrà  incarcerato  per  un  anno...  Se  un  uomo  con  la  forza  impedisce  ad  un  suo
antagonista di concorrere ad una gara... la palma della vittoria passerà di diritto a chi è stato
impedito”. 4- Lo stato di pace e di guerra e il dovere di soccorrere la patria.  “Ognuno consideri
suo amico o nemico chi è amico o nemico dello Stato... Coloro che vengono in aiuto alla patria
devono fare ciò senza compenso... Chi le disobbedisce e in processo è riconosciuto colpevole, sia
senz'altro  condannato  a  morte”.  5-  Le  tasse  e  le  offerte  agli  dèi.  “Due  tipi  d'imposta:...
un'aliquota  dell'intero  patrimonio,  dopo  averne  fatto  una  stima  adeguata  o  incamerando
un'aliquota dei proventi annuali... L'uomo che ama il giusto mezzo, quando presenta i doni agli
dèi,  deve accontentarsi  di  offerte misurate”.  Il  “giusto mezzo” è il  concetto  chiave di tutte le
Leggi, *e non solo: è il criterio dell'apprendimento e della definizione di ogni cosa, che supporta il
pensiero nel suo esercizio, senza “motorizzare” l'Uno, trascinandolo nell'essere, neppure perfetto,
qualità propria delle Idee che trovano, in questo status “metafisico”, la loro giustificazione*. “La
terra e il focolare domestico sono consacrati a tutti gli dèi e pertanto nessuno dovrà consacrarli
una seconda volta. In tutti gli Stati l'oro e l'argento sono causa di invidia sia quando sono in
possesso di privati,  sia quando costituiscono il  tesoro dei templi...  Offra oggetti  di  legno o di
pietra in un sol pezzo, oppure tessuti... Il colore adatto agli dèi è il bianco”. *Sarebbe un disastro
per la “nostra” religione*.
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VI- Leggi sui procedimenti giudiziari (956B - 960B). 1- I vari livelli di giustizia. “Il tribunale di
primo grado è quello formato... da quei magistrati che le due parti scelgono di comune accordo...
Il tribunale di secondo grado è costituito dai giudici di villaggio e di tribù... Se un cittadino...
vuole per la terza volta rifare il processo può farlo davanti alla giuria dei giudici scelti... Se...
perde...  la  multa  che  dovrà  pagare  aumenterà  del  cinquanta  per  cento”.  2-  Alcune  norme
essenziali del diritto processuale. “Per quanto concerne i tribunali pubblici che trattano cause di
comune interesse... sono in vigore in parecchi Stati molte norme da non sottovalutare... I Custodi
delle leggi devono trarre spunto proprio da queste disposizioni... a proposito della consegna del
silenzio e della proprietà del linguaggio... Tutte le forme di comunicazione... dovrebbero avere
come termine di confronto la chiarezza degli scritti del legislatore... e anche del giudice onesto...
al fine di poter garantire ai buoni la difesa dei loro diritti... e ai malvagi... una trasformazione...
dalla condizione di uomini ignoranti, intemperanti, vili, insomma di uomini schiavi di ogni forma
di ingiustizia”.  3- Legge sull'esecuzione della  sentenza.  “In primo luogo l'autorità giudiziaria
consegni l'intero patrimonio della parte che ha perso la causa a chi l'ha vinta, eccezion fatta per i
beni  inalienabili...  Il  perdente  non  potrà  intentare  un'altra  causa  finché  non  ha  risarcito
completamente  il  vincitore...  Se  un  condannato  frappone  ostacoli...  hanno  la  possibilità  di
deferirlo al tribunale dei Custodi delle leggi e... sia condannato a morte come colui che attenta
allo Stato nel suo complesso e alle sue leggi”. 4- Proemio alle leggi funerarie. “Un uomo che ha
agito  sempre  sotto  la  tutela  della  legge,  quando  arriva  all'età  della  vecchiaia,  com'era  suo
destino, finalmente giunge al naturale compimento della sua vita... Le tombe non possono essere
scavate  nei  campi coltivati...  Ci  sono per  questo  scopo dei  luoghi  appositi...  senza esporre  a
rischio i vivi...  Il tumulo... si innalzerà quanto il lavoro di cinque uomini per cinque giorni di
lavoro lo permette. I cippi... appena sufficienti per ospitare encomi della vita del defunto per non
più di quattro esametri... Il momento giusto per procedere alla tumulazione sia il terzo giorno...
(Secondo il legislatore) l'anima è per essenza del tutto differente dal corpo e nella vita ciò che dà
a  ciascuno  la  sua  peculiare  natura  è  nient'altro  che  l'anima.  Il  corpo,  sostiene  ancora  il
legislatore, non è che una controfigura che vien dietro a ciascuno di noi;... invece il nostro vero io
non soggetto a corruzione è detto anima. Questa... va alla presenza di altri a render conto del
proprio operato,  senza che nessuno in tale  circostanza possa portare un aiuto valido a chi è
morto;... meglio... quando era ancora in vita... Se le cose stanno davvero così non bisogna mai
impoverire la propria famiglia, ritenendo che quell'ammasso di carne a cui viene data sepoltura
sia uno di loro... Limitare al giusto le spese per le esequie”. 5- Norme sulla celebrazione delle
esequie. “Si considera un giusto prezzo... una somma non superiore alle cinque mine... tre... due...
una mina per  quelli  appartenenti  alla  quarta  classe...  Non mancherà un Custode  in  veste  di
curatore designato dai parenti... È suo diritto vietare lamentazioni che facciano riecheggiare le
grida oltre le mura domestiche... e che strada facendo si alzino urla... Il corteo funebre sia fuori
Città già prima di giorno”.

VII- I vertici dello Stato e il loro ruolo (960B - 969D). 1- Il Consiglio notturno. “I nomi attribuiti
alle Moire: Lachesi... Cloto... Atropo... colei che dà saldezza a ciò che sorte ha fissato... Uno Stato
e  una  popolazione  si  deve  procurare...  anche  il  senso  della  giustizia  nell'anima  e...  la
salvaguardia  delle  leggi...  Un Consiglio  costituito  nel  modo seguente:  membri  permanenti...  i
dieci Custodi delle leggi più anziani... i cittadini che hanno primeggiato nella virtù, nonché gli
osservatori che sono andati in missione all'estero... Avevamo disposto che ciascuno dei membri
associasse  a  sé  un  giovane  di  non  meno  trent'anni  che  desse  garanzie  di  probità...  e  lo
introducesse nel Consiglio... col loro assenso... e le sedute si tenessero sul far del giorno”. 2- Il
Consiglio  notturno  è  come  l'intelletto  dello  Stato.  “Il  Consiglio  (è) come l'ancora dell'intero
Stato...  In ogni realtà...  esiste verosimilmente un principio che ne assicura la sopravvivenza...
Nell'anima... si trova l'intelletto... Noi potremmo chiamare... principio di sopravvivenza di ciascun
essere, quella fusione, quel farsi uno, dell'intelletto con le sensazioni più elevate... Se vogliamo
che la nostra costituzione abbia un fine, bisogna proprio che in essa ci sia un'autorità che in sé
abbia chiara coscienza... dell'ideale... di natura politica, dei modi di rapportarsi ad esso e di chi
nel bene e nel male è in grado di orientarlo: in prima istanza le leggi e poi anche gli uomini. E
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quando uno Stato mancasse di tale ideale... (è) come un uomo privo d'intelletto e di sensi”. *Noi
oggi diremmo che l'anima è l'autocoscienza*. 3- Il Consiglio notturno realizza l'unità dello Stato.
“Questo Consiglio... deve essere dotato di ogni virtù;... dirigere sempre verso un unico obiettivo
ogni iniziativa come dardi verso il centro”. 4- Le virtù dello Stato costituiscono una unità. “Che
cos'è quest'uno?... E quale è la realtà che va cercata nella sua unità e nelle sue parti?... Abbiamo
detto che esistono quattro tipi di virtù e il fatto che siano quattro implica che ciascuna di esse sia
una... Il coraggio, infatti, lo chiamiamo virtù, e così pure la saggezza. Lo stesso può dirsi delle
altre due...  (che) per noi sono... una sola cosa: appunto la virtù... Noi chiamiamo con due nomi
distinti, 'coraggio' e 'saggezza', queste due realtà a cui, in verità, spetta un solo nome, quello di
virtù... Il coraggio ha a che vedere con la paura... e l'anima diviene coraggiosa, istintivamente,
anche  in  assenza  di  ragione;  ma  senza  ragione...  non  è,  né  è  stata,  né  sarà  mai  saggia  e
intelligente... Per il legislatore e per il Custode delle leggi... non c'è nulla di più importante... del
coraggio, della temperanza, della giustizia e della saggezza”.  5- I Custodi sono come i sensi dello
Stato. “Dobbiamo far sì che i nostri Custodi siano più di tutti ligi alla virtù nelle parole e nei fatti;
altrimenti il nostro Stato... non potrebbe rendersi simile alla testa e ai sensi dell'uomo di senno...
Se diciamo che lo Stato è il tronco del corpo, i giovani Custodi... si porranno, per così dire, alla
sommità del capo, e, sfruttando l'acutezza di tutte le facoltà della loro anima, potranno scrutare lo
Stato tutto intorno... Questi anziani, poi, essendo paragonabili all'intelletto... decideranno sul da
farsi.. e in tal modo mettendo in comune i propri sforzi... salveranno l'intero Stato”. 6- I Custodi
devono  conoscere  l'uno  che  sta  a  fondamento  delle  virtù.  “Il  Custode...  non  può  saper  solo
guardare  al  molteplice,  ma  anche  deve  fare  ogni  sforzo  per  conoscere  l'uno  e  una  volta
conosciuto, orientare ad esso tutti gli altri elementi cogliendoli in una visione sinottica” . È questa
l'arte del filosofo dialettico e il concetto centrale delle Dottrine non scritte, ma con ampie allusioni
negli scritti.  *Siamo pure al punto centrale della nostra interpretazione. Se davvero l'Uno fosse il
principio  ed  il  fondamento  del  logos,  dovrebbe  predicarsi  assolutamente  l'essere  dell'Uno  per
coinvolgerlo nel nostro ragionamento. Ma questo Platone non lo ha mai inteso e per questo glielo
ha rifilato il discepolo Aristotele considerando l'insegnamento del maestro carente proprio sotto il
punto di vista metafisico. L'Uno è l'orizzonte di una realtà fondata sull'essere-che-realmente-è, cioè
l'Idea e sulla giusta misura-proporzione che permette di rilevare la forma-idea-significato di ogni
dato percepito.  Le Idee  platoniche  sono parse gratuite  ad Aristotele  che  le  ha  sostituite  con i
concetti, l'intelletto agente ed il Motore immobile, scavalcando il limite con la figura retorica (e
niente più) dell'analogia.  I padri  della chiesa si sono impossessati,  prima con riserva come gli
aquileiesi,  poi  trasformandolo  in  dato  di  fede,  dell'espediente  aristotelico,  a  supporto  e
giustificazione della loro missione ai “barbari”. Abbiamo predicato, volenti o nolenti, la vittoria
del  più forte,  perseguendo nient'altro  che una selezione  naturale  ante litteram,  anche se molti
cristiani hanno resistito fino al martirio per impedire tanto scempio. Il ruolo dell'Uno nel pensiero
umano può trovare una illustrazione nell'applicazione che ne ha fatto il cristianesimo di Aquileia.
Nell'altare di Ratchis la mano del Padre, che fuoriesce dalle nubi del cielo sul capo del Cristo a
conferma della sua missione,  rappresenta la Misura (trascendente “al di sopra dell'essere”) e la
Maiestas Christi la stessa Misurata (immanente-il Demiurgo colui che-veramente-è). A noi è dato
di conoscere il Padre attraverso il Figlio incarnato: “Philippe, qui videt me, videt et Patrem” (Gv
14,9) e il nostro modo di conoscere come credenti è per fede e come uomini razionali entro i limiti
della  razionalità.  La  fede  non  promuove  la  razionalità  a  dimensioni  trascendenti,  piuttosto  la
sollecita a progredire nella sapienza, temperanza, saggezza e giustizia*.  “Per un uomo non può
esserci  un  modo più  penetrante  di  vedere  una data  realtà  e  di  contemplarla,  che  riuscire  a
guardare ad  una sola idea, muovendo da una molteplicità disorganica... e non 'probabilmente',
ma 'certamente'. Nessun uomo possiede un metodo di indagine più chiaro di questo... Dobbiamo
proprio costringere i Custodi... a vedere con chiarezza... quale sia il principio comune di tutte e
quattro queste realtà, e cioè quell'uno che noi sosteniamo trovarsi nel coraggio, nella temperanza,
nella giustizia e nella saggezza e che con buona ragione, potremmo chiamare col nome di virtù.
Tale realtà... dobbiamo tenercela ben stretta e non lasciarcela sfuggire di mano prima di aver
individuato con sufficiente precisione che cosa sia di particolare, visto che  pretende d'essere il
nostro fine: dovremo chiederci se essa sia uno, o un tutto, o l'una cosa e l'altra o, in generale, di
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quale natura partecipi. Se ci sfugge non potremo illuderci d'aver conoscenza di ciò che ha a che
fare con la virtù... Dunque... non ci resta che cercare una via... per far sorgere nel nostro Stato
questo tipo di conoscenza”.  *Quell'uno di cui si parla  “pretende d'essere il nostro fine” per una
conoscenza matura, non il suo fondamento razionale da cui prendere le mosse; la conoscenza che
ne deriva è la virtù confluenza di quattro qualità e non un castello in aria di una presunzione unica
a seguito della quale l'Uno stesso diventa “un” “oggetto” del nostro pensiero. Se non credete a
queste puntualizzazioni rivolgetevi a quelle di Kant sul noumeno e sul fenomeno*. 

7-  I  Custodi  devono cercare  l'uno che sta  a  fondamento  del  Bene e  del  Bello.  “Possiamo
estendere questo nostro ragionamento anche al bene (l'idea suprema)  e al bello  (misura, ordine,
proporzione, definito). I nostri Custodi devono sapere che ciascuna di queste realtà non è solo
molteplice, ma anche un'unità e per quale motivo è così... Non solo pensarlo, ma essere in grado
di darne una spiegazione logica... Allora cerchiamo di applicare questo nostro ragionamento a
ogni questione importante”. *Prendiamo ancora una volta un testo biblico: “Facciamus hominem
ad immaginem et similitudinem nostram” (Gn 1,26). Non ne deriva che noi, guardando a noi stessi,
deduciamo  l'essenza  divina,  un  po'  come  contemplare  un'opera  d'arte  non  comporta  la
comprensione dell'identità dell'artista se non in forma approssimata e parziale, altrimenti saremmo
capaci  di  realizzare  le  stesse opere.  E poi  qui  si  parla  dell'unità  dell'Idea,  anche  se tale  unità
richiama in definitiva l'Uno maiuscolo*. 8- Il valore religioso dell'astronomia. “E dunque è da
annoverarsi  fra le cose sublimi lo  studio degli  dèi,  che già abbiamo affrontato con scrupolo,
dimostrando la loro esistenza, il loro potere per quel che risulta, e, inoltre, i limiti possibili della
conoscenza  umana  nei  loro  confronti”. *Se  i  limiti  della  conoscenza  già  si  riscontrano  nei
confronti dell'esistenza degli dèi, ci si può immaginare l'ostacolo insuperabile della conoscenza
razionale dell'Uno “al di là dell'essere”*.  “Due sono le vie che portano alla fede negli dèi... La
prima... si diceva che l'anima è la più originaria e divina fra tutte le realtà, che il movimento, da
quando incominciò ad essere, munì di un'essenza eternamente fluente. L'altra via ha a che fare col
movimento ordinato degli astri e di tutti gli altri corpi su cui l'intelletto ordinatore del tutto ha
potere...  I  più  ritengono  che  chi  ha  dimestichezza  con  l'astronomia  e  con  le  altre  scienze
sussidiarie a questa diventa ateo,  avendo avuto modo di vedere di persona come, in un certo
modo, i fenomeni avvengano per necessità e non per effetto di un'intelligenza che voglia realizzare
dei beni”. 9- Superamento della concezione materialistica degli astri.  “Gli astri... privi di anima
non  avrebbero  potuto  seguire,  con  assoluta  precisione,  traiettorie  descritte  da  calcoli
meravigliosi, dal momento che erano mancanti dell'intelletto”. 10- La capacità di sintesi è la virtù
peculiare dei Custodi. “Due concetti... abbiamo espresso:... che l'anima è la realtà più originaria
fra tutte quelle generate e inoltre immortale ed ha un potere su ogni corpo; il secondo... sosteneva
la necessità di riconoscere, presente negli astri, l'intelletto che si accompagna agli esseri e di
appropriarsi delle scienze propedeutiche,  necessarie a questo tipo di conoscenza... in un'unica
visione d'insieme... Chi... non fosse all'altezza di tali conoscenze... non sarebbe un magistrato in
grado di reggere la responsabilità di un intero Stato”. 11- Funzioni del Consiglio notturno. “La
legge affida al Consiglio notturno il compito di difendere lo Stato, facendolo partecipe di quel tipo
di educazione dettagliatamente esposto”. 12- Selezione e formazione dei Custodi. “Compilare un
elenco  di  persone  adatte  alla...  funzione...  dei  Custodi  in  considerazione  di  vari  parametri:
dell'età,  della  capacità  di  apprendimento,  dei  modi  di  vita  e  delle  abitudini...  Questo  sogno
riuscirà a realizzarsi solo se i nostri uomini saranno scelti con cura, adeguatamente educati, e se,
una volta formati, saranno posti ad abitare nell'acropoli del paese; così essi diventeranno Custodi
perfetti e... assolutamente senza confronti per quanto riguarda la capacità di salvare lo Stato”.
*Tutte  le  utopie,  fin che rimangono tali,  fanno bella  mostra  di sé;  se poi a  “qualcuno” capita
l'occasione di realizzarle, è bene dissuaderlo fin che si è in tempo, perché la storia è refrattaria
all'eccesso anche buono, appunto perché il Bene assoluto non è alla portata dell'intelligenza umana
e perciò della storia. La giusta misura in tutto è l'ideale aureo della vita*.

35- Epinomide ♣ Consiglio notturno, Filosofo. “Se si dovesse togliere il numero dalla natura
umana,  non ci  resterebbe  più  alcuna  possibilità  di  conoscenza”  (977C). “Chi  ha  acquisito  la
totalità  di queste conoscenze,  lo dichiaro davvero sommo sapiente e,  un po' per gioco un po'
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seriamente mi sento di affermare che quando con la morte avrà suggellato il proprio destino -
posto, com'è probabilmente, che dopo di essa continui ad esistere - non parteciperà più come ora
della  molteplicità  della  conoscenza  sensibile,  ma,  in  quanto  condivide  solo  la  dimensione
dell'unità, da molteplice che era è reso uno” (992B). Epinomide è un'appendice alle Leggi, con gli
stessi personaggi. Fin dall'antichità l'opera è attribuita ad un discepolo di Platone, cioè a Filippo di
Opunte, che ha però elaborato ed espresso un materiale genuinamente platonico ed accademico. 

I- Quale scienza rende l'uomo sapiente (973A - 976C). 1- La ricerca della saggezza. “Eccoci qui
tutti puntuali... ben intenzionati a sviscerare il tema della saggezza e precisamente come debba
affrontarsi col ragionamento ciò che noi riteniamo essere quella tale condizione dell'uomo, la
quale, una volta intellettualmente concepita, permetta di essere meglio predisposti - s'intende nei
limiti delle possibilità umane - nei confronti della saggezza... Il discorso più importante - ovvero,
per quale scienza un uomo possa essere sapiente - non lo abbiamo ancora raggiunto e affrontato”.
2- L'infelice condizione dell'uomo. “Io affermo che tranne rare eccezioni, non sia possibile per gli
uomini essere sereni e felici nei limiti di questa vita terrena. Resta tuttavia la beata speranza che,
una volta morti, ci tocchino tutti quei beni, per ottenere i quali su questa terra abbiamo cercato di
vivere quanto meglio è possibile”. 3- Le difficoltà insite in questa ricerca. “L'anima, pur con tutta
la sua fiduciosa attesa e con quella capacità di anticipare il futuro, che è il modo con cui, per un
certo qual istinto naturale possiede la sapienza, è assolutamente incapace di trovarne l'essenza,
l'occasione e i caratteri”. 4- Esame delle scienze che non danno sapienza.  “La prima scienza è
quella  che  corresse  l'abitudine  che  avevano  gli  essere  viventi  a  mangiarsi  fra  loro...  poi
l'agricoltura nel suo insieme... la caccia... la mantica... la tecnica... nessuna di queste fa sapiente
un uomo... Scoperte utili a vari livelli... l'arte bellica... la medicina... i nocchieri e i marinai sono
di  aiuto...  gli  avvocati...  le  nozioni...  Ci  sarà  chi  presenta  tutto  ciò  come natura,  altri  come
sapienza, altri ancora come innata finezza di ingegno, ma nessuno che abbia buon senso oserebbe
chiamarlo sapienza”.

II- Le scienze matematiche (976C - 978B). 1- L'importanza della matematica. “E allora vediamo
quale sia la fondamentale scienza che, sola fra quelle oggi diffuse, se venisse a mancare alla
natura umana e non ne venisse in soccorso, renderebbe l'uomo il più insulso e dissennato essere
vivente... L'effetto di cui si parlava è causato da quella disciplina che ha dato all'umanità intera il
numero”.  2- La matematica è un dono del cielo. “È, a mio parere, merito di un dio, più che del
caso questo dono che ci ha fruttato la salvezza... Non potremmo ritenere che la causa di ogni
nostro bene non sia anche responsabile del più grande di tutti, ossia la saggezza... il dono del
numero... Se ne seguano le molteplici manifestazioni e si veda come, imponendo agli astri che
tiene  in  sé  raccolti  tutti  i  possibili  moti  di  rivoluzione,  metta  a  disposizione  di  ognuno
l'avvicendarsi  delle  stagioni  e  i  mezzi  di  sostentamento  e...  tutte  le  forme del  sapere”.  3-  La
matematica è fondamento della virtù. “Se si dovesse togliere il numero dalla natura umana, non ci
resterebbe più alcuna possibilità di conoscenza... Quando l'anima fosse privata della facoltà del
calcolo non potrebbe più raccogliere la virtù nella sua interezza; dall'altro la natura che non
riconoscesse il  due e il  tre,  il  dispari e il  pari,  insomma che ignorasse del tutto la legge del
numero, non avrebbe in nessun caso la possibilità di render conto delle realtà di cui si ridurrebbe
ad avere solo sensazioni e ricordi...  Priva com'è della vera ragione non potrebbe mai divenir
sapiente... e non riesce neppure ad essere felice. Ecco perché è assolutamente necessario che il
numero sia posto come fondamento”.  *Il fondamento del pensiero non viene identificato in un
qualsiasi  espediente trascendente come la causa prima o motore immobile,  ma in un elemento
“tecnico” che tiene insieme e rende leggibile al pensiero umano la struttura dell'universo. Che un
discepolo attribuisca al maestro tale “principio” significa che è proprio questo il cuore del suo
insegnamento*. 4- La matematica è fondamento delle arti e di ogni bene. “Tutto il ragionamento
fatto in precedenza sulle arti... in nessun caso si reggerebbe ed anzi crollerebbe totalmente, in
assenza della matematica... L'aspetto più straordinario e degno di nota, è che il numero è causa di
tutti i beni, ma di nessun male....Chi vuol giungere felice alla morte deve ben riconoscere che ogni
movimento privo di ragione, di ordine, di struttura, di ritmo e di proporzione, insomma tutto ciò
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che ha a che fare con il vizio, manca completamente di numero. E d'altra parte non c'è nessuno
che, senza conoscenza del giusto, del bello e del buono e di tutti gli altri valori, ma solo avendo di
essi  una retta opinione,  potrebbe usare il  numero per convincere sul serio sé e gli  altri” . *Il
linguaggio numerico mette  fine alla  babele delle lingue,  giunta all'esito  patologico proprio nel
nostro conclamato sistema democratico, dove tutti hanno il diritto di esprimersi (e fin qui nulla da
obiettare, a parte il fastidio), senza però alcun vaglio pertinente dell'opinione espressa al di fuori
del  50%  più  uno!  Il  numero  a  questo  punto,  da  strumento  dialettico,  si  è  trasformato  nello
spartiacque puramente quantitativo della verità. Giustamente la scienza suprema di tanta cultura
sono i mass media e la pubblicità: ha ragione chi ha più soldi, chi riesce ad appiattire i cervelli già
affetti da tale virus allo stadio finale*.

III- Come è nata la scienza matematica  (978B -  979D).  1- L'ordine celeste  riduce ad unità la
molteplicità. “Orsù, per quale via è sorto il concetto dell'uno e del due in noi uomini che fra tutti i
viventi  siamo  i  soli  ad  avere  tali  cognizioni?  Molti  altri  animali  non  godono  di  quella
predisposizione naturale a imparare dal proprio padre a far di conto; a noi, invece, il dio infuse,
per prima cosa, proprio la capacità di capire quel che ci vien spiegato, e solo dopo incominciò a
insegnarci,  e  continua  tuttora  a  farlo”.  *È  tanto  strana  la  convinzione  di  ogni  tempo  ed  in
particolare sostenuta oggi pure in nome della scienza, e cioè che tutto sia materia in particolare
quel cervello umano che dovrebbe debilitare la sua funzione spirituale. Qui è detto chiaramente
che l'uomo è una singolarità unica per la sua capacità di apprendere e di trasmettere la cultura*. “Il
cielo nel suo ciclico rinnovarsi non cessa di far seguire infinite notti a infiniti giorni, non smette
pure  di  mostrare  agli  uomini  l'uno  e  il  due,  finché  anche  l'uomo più  tardo  non  apprenda  i
rudimenti del calcolo; e del resto anche il tre e il quattro e molti altri numeri ciascuno di noi può
apprenderli dall'osservazione di questi fenomeni. Ma di questa pluralità dio fece un'unità allorché
creò  la  luna...  Entro  questi  limiti...  ogni  essere  vivente  che  ne  abbia  capacità  ha  imparato
facilmente a contare guardando a ciò che è in sé unitario”. 2- Ordine matematico e ordine morale.
“Ma se qualcosa, nonostante ciò, prendesse una brutta piega, non s'ha da incolpare la natura
divina, ma quella umana, perché nel vivere non mantiene una condotta conforme a giustizia”. Dio,
dunque, è causa solo del Bene e, pertanto, anche ciò che pare male, risulta, da un punto di vista
morale, un bene, in quanto ha una funzione educativa e catartica. “Per l'uomo... non è poi tanto
difficile conoscere quale sia il meglio per sé; anzi ognuno sarebbe in grado di praticare e di fare
quanto s'è detto, se solo conoscesse la natura di ciò che può essere utile o del suo contrario... A
proposito  dell'anima però...  sul  modo di  essere...  giusta,  temperante  e  coraggiosa...  sapiente,
quando poi si passi a precisare di quale sapienza si tratti... non ce n'è uno fra tutti gli uomini che
si  trovi  almeno su  qualche  punto,  d'accordo con gli  altri”.  *Sarebbe l'attuale  “democrazia”*.
“Orbene (per noi) risulta infatti sapiente colui che è in possesso di quelle nozioni di cui abbiamo
parlato”.  *L'etica  ha  una  sua  base  naturale  e  non  ha  proprio  bisogno di  ispirarsi  a  qualsiasi
comandamento rivelato dall'alto, a parte la prospettiva dell'unità*.

IV-  Le  scienze  cosmologiche  e  astronomiche  (979B  -  989D).  1-  Bisogna  correggere  le  false
rappresentazioni degli dèi. “Non sono temi da nulla questi; ma la cosa essenziale è sapere se essi
siano in tutto e per tutto conformi a verità... Riterremo giusto onorare in sommo grado gli dèi con
inni, rivolgerci a loro con preghiere le più belle... e rendere migliori i racconti della genesi degli
dèi  e  dei  viventi...  contro  gli  empi”.  2-  Superiorità  delle  realtà  spirituali  su  quelle  materiali.
“Accettiamo per vero il fatto che l'anima sia una realtà più originaria del corpo... Segue che per
noi  il  principio  di  ciò  che  è  principio  di  generazione  assai  verosimilmente  sarà  ancor  più
primitivo, talché dovremo ammettere anche che il principio del principio è la realtà più alta che
esiste”. *E questa realtà non può essere che il Demiurgo, perché appunto si parla di un principio
che si muove da sé e muove il resto, configurando l'unità delle varie anime*. 3- Differenze fra gli
esseri  spirituali  e  quelli  corporei.  “È alla  specie  delle  anime...  e  a  nessun'altra che  spetta  il
compito di plasmare e di dare forma, mentre al... corpo tocca di essere plasmato, generato e di
assumere forma visibile. All'altra specie si addice... l'invisibilità, l'intelligenza e l'intelligibilità ed
è inoltre dotata di memoria e della capacità di riconoscere per via di calcolo l'alternarsi del pari
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e del dispari... I corpi sono cinque:... il fuoco e l'acqua... l'aria... la terra e... l'etere. A seconda
che prevalga l'uno o l'altro si costituiscono i singoli animali”. 4- I viventi terrestri.  “L'unità di
questo tipo di essere dipende dal fatto che... prevale in essi la terra e il carattere naturale della
stabilità”. 5- Gli astri, esseri intelligenti del corpo igneo.“Un'altra classe:... in essa è prevalente il
fuoco... Da tutto ciò si generano animali visibili di ogni tipo... Anche i corpi celesti sono specie
viventi... e costituiscono il genere divino degli astri a cui è toccato il corpo più bello e l'anima più
felice e perfetta... Specie quella di fuoco che si muove secondo un ordine rigoroso. Orbene, ciò
che si muove senza un ordine preciso... va ritenuto privo di ragione; invece, il fatto di muoversi
nel  cielo  e  secondo  un moto  regolare  deve  considerarsi  come una prova  inconfutabile  della
presenza di una forma di intelligenza, perché l'essere costantemente animati dallo stesso moto e
dalla  stessa velocità,  l'essere  sottoposti  sempre  alle  medesime forze  ed  esercitare  i  medesimi
influssi,  basta  a  dimostrare  che  c'è  una  vita  improntata  a  ragione.  D'altra  parte,  il  tipo  di
necessità che compete all'anima fornita di intelletto è fra tutti il più importante - in quanto l'anima
impone le sue norme e comanda senza essere comandata - e pure assolutamente ineluttabile, a
condizione però che essa prenda le decisioni migliori in armonia con la migliore intelligenza” .
*All'anima  viene  riconosciuta  una  libertà-necessità  uguale  a  quella  che  la  teologia  cristiana
riconoscerà a Dio, perfetta intelligenza e perfetta volontà, per cui non può fare il male, non per
inadeguatezza  della  sua  libertà,  ma  per  l'assolutezza  della  stessa.  Intelligenza  e  volontà  sono
adeguate  e  nella  loro perfezione  perfette.  Quello  che non corrisponde è  la  tentazione,  sono le
passioni, le tendenze al male, tutte deficienze che possono e devono essere rimediate dalla virtù*.
“Si ha così, per quel che concerne l'attività intellettuale, una perfezione con la quale nemmeno
l'acciaio potrebbe competere quanto a forza e saldezza... Avvenne che la maggioranza si mettesse
al seguito di questi dissennati, ritenendo il genere umano dotato di vita e di ragione solo perché si
muove variamente e quello divino privo di ragione perché è animato da un moto sempre identico...
Non c'è dubbio... gli astri non sono piccoli come sembrano, anzi le dimensioni di ciascuno di essi
sono straordinarie... Ad esempio è lecito ritenere con una certa esattezza che la massa del sole sia
più grande di quella della terra e che quindi anche tutti i corpi celesti in movimento devono essere
di una grandezza eccezionale... Nulla può essere animato da un'altra realtà che non sia un dio” .
*Gli  antichi  vedevano  nell'ordine  la  spiritualità  dell'ordinato,  mentre  noi,  creatori  del  Dio
metafisico, vediamo nello stesso ordine la prova dell'esistenza dell'ordinatore. Siamo sempre di
fronte alla differenza tra le due concezioni: l'essere delimitato ed il “sopra dell'essere”. Nel primo
ambito ciò che si muove da sé ed è causa di tutto ciò che si muove,  è l'anima-Demiurgo,  nel
secondo  c'è  un  sovrintendente  esclusivo  che  distribuisce  a  sua  discrezione  la  spiritualità  e  la
materialità, ma che, presentandosi il male ed il dolore, ha bisogno di espedienti “logici” a non
finire per “proteggersi” dall'effetto di ritorno della libertà umana, considerata fonte del male fin
dall'origine. L'uomo libero è all'origine di ogni male, Dio, che “non è libero”, è fonte di ogni bene.
Se per gli  antichi  è disagevole dimostrare la spiritualità  degli  astri,  per noi le è ancora di più
leggere che “viditque Deus cuncta quae fecerat; et erant valde bona” (Gn 1,31), sempre ammesso
che tutto ciò corrisponda alla creatio ex nihilo*. 

6- Necessità di superare la concezione materialistica degli astri. “Ci sono due specie di esseri,
l'anima e il corpo e molti individui appartenenti all'una e all'altra, tutti diversi fra loro... Non
esiste una terza specie diversa da queste e che, per qualche aspetto, le accomuni; e da ultimo che
l'anima è di natura superiore al corpo... L'anima è dotata di ragione... destinata a comandare... e
causa di tutti gli effetti... L'affermazione che i fenomeni celesti dipendono da un'altra causa... è
una pura sciocchezza priva di qualsiasi argomento logico”. 7- Divinità degli astri. “Questi esseri
nella loro totalità sono divini... e li si celebrano come dèi a pieno titolo”. 8- Gli esseri derivati
dall'etere.  “L'etere  va  collocato  dopo  il  fuoco.  Noi  supponiamo  che  da  esso  l'anima  plasmi
viventi... che hanno in maggior misura della natura dell'etere e non minore di quella di tutti gli
altri elementi, così da assicurare il legame universale”. 9- Gli esseri derivati dall'aria e dall'acqua.
“L'anima forma dall'aria un altro genere di animali... e verosimilmente ne riempì il cielo intero”.
10- Gerarchia degli esseri divini: dèi celesti e dèmoni eterei e aerei. “Quanto agli dèi visibili, i più
grandi, i più degni di onore... sono, per loro natura, gli astri che vanno collocati al primo posto...
A un livello inferiore, viene la stirpe dei dèmoni, la quale... ha la funzione di interprete e per
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questo  va  onorata  con  preghiere  di  ringraziamento.  Queste  due  classi  di  viventi...  sono...
completamente trasparenti alla nostra vista, tant'è vero che pur essendo a noi vicinissimi non ci
appaiono per nulla”. 11- Caratteri dei dèmoni e la loro funzione mediatrice fra l'uomo e gli dèi.
“Tali esseri comunque possiedono una mente eccelsa... e conoscono tutto quello che ci passa per
la testa ed hanno una particolare predilezione per chi di noi è moralmente buono... partecipano...
al dolore ed al piacere... I dèmoni fanno da interpreti... con tutti gli dèi superiori e con ogni altro
essere”.  *Tale pletora di esseri divini non dovrebbe apparirci eccessivi se pensiamo agli angeli
custodi ed ai santi protettori che proteggono la plebs christiana*. 12- I semidèi generati dall'acqua.
“Quanto alla quinta classe dei viventi, quella generata dall'acqua...  (è) di natura semidivina, e
questo perché talora si riesce a vedere, tal altra si nasconde... Sono di cinque tipi... e veniamo in
contatto con loro... o nel sonno... o per via di profezie e vaticini, o di rivelazioni a persone sane,
malate oppure in fin di vita... Il legislatore non dovrà vietare quello che la legge avita dispone a
riguardo dei sacrifici... Non ignorate certamente che delle potenze che riguardano il cielo nel suo
complesso ce ne sono otto fra loro strettamente congiunte”. 

13- Il culto degli astri.  “La potenza del sole, quella della luna e quella degli astri... nessuno
può pensare che...  siano in certi  casi  dèi,  in certi  altri  no...  Invece ognuno di loro è  fratello
dell'altro... sicché a tutti si devono rendere i medesimi onori... Ecco un uomo veramente iniziato ai
misteri,  un  uomo in  sé  unitario,  in  quanto  partecipe  di  un  unico  sapere” .  *Queste  credenze
potrebbero  corrispondere  a  nient'altro  che  alla  conoscenza  ed  al  rispetto  della  natura*.14-  I
movimenti astrali e il nome delle stelle.  “Questi dèi... sono otto... Di questi, tre sono già stati
nominati... Il quarto e il quinto... noi diciamo che si tratta del sole, della stella del mattino e di un
terzo...  dal  nome sconosciuto...  La stella  del  mattino...  a  ragione fu  detta  stella  di  Afrodite...
L'astro che più o meno ha la stessa orbita del sole e della stella del mattino è detta stella di
Ermes. Menzioniamo ora altri moti di rivoluzione destrorsi come quelli del sole e della luna...
l'ottavo, a cui si potrebbe dare il nome specifico di cosmo; questo muove in senso opposto rispetto
a tutti quegli astri e non li trascina con sé...  Restano ormai soltanto tre astri... Crono... stella di
Zeus... stella di Ares”. 15- Il contributo dei Greci alle scoperte astronomiche.  “Nessun elleno in
nessun caso deve perdersi d'animo, pensando che, siccome è mortale, non può occuparsi delle
realtà immortali... Non esiste essere divino privo di ragione;... piuttosto dio sa che se si fa maestro
dell'uomo, l'uomo lo seguirà e farà tesoro dei suoi insegnamenti... La divinità non può non sapere
d'essere la nostra maestra in questa scienza,  e che noi impariamo i  numeri e apprendiamo a
contare...  Se  non  conoscesse  questa  verità...  essa  addirittura  ignorerebbe  se  stessa”.  16-
Confutazione della concezione materialistica degli astri. “Dando noi per scontato che l'anima sia
la causa del tutto e che il bene è sempre generatore di altro bene e il male di altro male, non ci
meravigliamo che essa produca ogni  forma di  tendenza e di  movimento;  così l'anima eccelsa
produrrà movimenti  e tendenze orientati  verso il bene, quella di natura opposta movimenti  di
senso opposto”.  *Platone ha sempre incontrato bene e male, anime buone ed anime cattive ed il
tutto senza sollevare il problema da dove abbia origine il male, constando solo che l'anima è libera
e può scegliere  come in effetti  sceglie,  partecipando a quel processo che è la metempsicosi  o
meglio metensomatosi, sia pure sulla premessa di un Demiurgo-Anima che ha ordinato il tutto nel
modo migliore  secondo proporzione-idee,  e nella  prospettiva  di  pervenire  ai  Campi  elisi  della
contemplazione dell'Uno-Bene per chi sceglie la giustizia. Incompleta la sua visione e più matura
la  nostra?  Credo  che  dovremmo  ripensare  Platone  e  certamente  nei  confronti  del  messaggio
evangelico*. 17- Il fondamento religioso della sapienza.  “Tutto questo discorso è stato fatto in
funzione della forza che punisce gli empi: la giustizia... L'uomo buono merita... il titolo di sapiente
e una tale sapienza... si acquista al seguito di una certa qual educazione... senza la quale noi
ignoreremmo che cosa è il giusto... Nessuno potrà convincerci che esiste virtù umana superiore
alla  devozione  per  gli  dèi...  Quando  un'anima  accoglie  in  sé  gradatamente  e  docilmente
movimenti lenti e di carattere opposto, avrà un buon carattere: seguirà il coraggio, sarà incline
alla  moderazione...  la  capacità  di  apprendere  e  ricordare...  amante  dello  studio...  Non  si
camuffano da virtuosi, ma onorano davvero la virtù”.
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V-  L'itinerario  educativo  dell'uomo  sapiente  (989D  -  992C).  1-  La  grande  importanza
dell'astronomia. “Il vero astronomo non può non essere anche un grandissimo sapiente... Intendo
riferirmi...  a  chi  delle  otto  orbite  ne  ha  riconosciute  almeno  sette,  ciascuna  col  suo  proprio
periodo di rivoluzione...  La luna percorre la sua orbita più velocemente di tutti gli altri corpi
celesti... Il secondo posto va riservato al sole... e gli astri che si muovono con la stessa velocità...
Dobbiamo cercare di abbracciare col pensiero anche tutte le altre orbite... Da qui un programma
di studi”. 2- Il valore della matematica. “La disciplina più importante... è quella che si occupa dei
numeri in quanto tali; vale a dire, non dei numeri nella loro dimensione materiale, ma dell'intero
processo di formazione del pari e del dispari, della potenza e di quanto di essa si comunica al
mondo degli  oggetti  naturali”. È qui tratteggiata  la differenza fra la matematica applicata  e la
matematica  teorica  (filosofia  dei  numeri).  3-  Funzione  della  geometria. “Siccome  non  tutti  i
numeri  risultano  di  per  sé  fra  loro  commensurabili,  la  geometria,  traducendoli  nelle
corrispondenti superfici piane, ne evidenzia la commensurabilità: certo che questa dimostrazione,
per  chi  è  in  grado di  comprenderla,  appare come un prodotto miracoloso di  una mente non
umana, ma divina”. *La versatilità della geometria e l'appello alla capacità della mente umana a
rendersene  conto  si  riferiscono  alla  funzione  che  riveste  la  pratica  della  giustizia  dell'uomo
virtuoso  come  “dimostrazione”  della  verità,  la  cui  traduzione  numerico-linguistica  patisce
altrimenti il limite dell'irrazionalità del numero aureo 1,618... Di fronte a questo esito irrazionale la
geometria pone rimedio permettendo la realizzazione pratica del rapporto esatto.  “Ostende mihi
fidem tuam sine operibus, et ego ostendam tibi ex operibus fidem meam... Fides sine operibus
mortua est” (Gc  2,18-20)*. 4- Importanza  della  stereometria.  “Segue poi  la  scienza dei  numeri
equiparati a figure tridimensionali grazie all'elevazione al cubo: si tratta della trasformazione dei
numeri non commensurabili in commensurabili per via di un'altra arte... la stereometria. Quello
che gli investigatori esperti considerano divino e ammirevole è che la natura nel suo complesso
dia forma a generi e specie, punto per punto in analogia con la serie di base due delle potenze e
dei loro inversi. La prima serie che procede per successivi raddoppiamenti porta secondo la sua
proporzione dal numero uno al due; e il raddoppio di due è un quadrato. Anche il passaggio alla
dimensione solida e tangibile avviene per via di raddoppiamento e così dall'uno si può giungere
all'otto. Se si considera la serie in senso opposto, dal doppio alla metà, ogni termine minore si
trova ad essere nel medesimo rapporto sia rispetto al termine ad esso inferiore sia rispetto a
quello superiore, così avviene che in rapporto ai due termini estremi in cui è compreso esso sia
superiore e inferiore nella stessa proporzione. In un intervallo da sei a dodici si può verificare il
rapporto  di  tre  a  due,  sia  il  rapporto  di  quattro  a  tre  ed  è  la  media  di  questi  due  termini,
sviluppata secondo l'uno e l'altro rapporto, che ha portato agli uomini il gusto dell'armonia e
della sinfonia, grazie al gioco del ritmo e della melodia. E non c'è dubbio che questo beneficio ci
fu elargito dal beato coro delle Muse”. Spieghiamo il significato di questo passo. Si considera
dapprima la serie 1, 2, 4, 8. I termini di questa serie, quando siano considerati come potenze (1, 2,
2²,  2³),  rappresentano la  progressione dimensionale  dai  numeri  e dalla  geometria  piana (a due
dimensioni), ai numeri e alla geometria solida (a tre dimensioni,  cioè la stereometria,  oppure i
numeri formati da tre fattori). Quando, invece, questi numeri vengano letti secondo la relazione
che li lega, la serie appare come armonica e si evidenzia l'identità di rapporto che intercorre fra
ogni termine successivo e il precedente: 8 : 4 = 4 : 2 = 2 : 1 = 2. La seconda serie è 6, 9, 12 (dove il
9 è il medio proporzionale fra i due estremi). Considerata secondo la relazione fra i suoi termini,
essa dà un rapporto cosiddetto “sesquilatero”, cioè di 3 a 2 (9 : 6 = 3 : 2), e “epitrito”, cioè di 4 a 3
(12 :  9 = 4 :  3),  i  quali  hanno una grande importanza nella scienza dell'armonia,  tanto che il
termine intermedio e comune ai  due rapporti,  cioè il  9,  è  il  numero delle  Muse.  Sul  rapporto
epitrito,  poi,  si  basa  l'intera  argomentazione  connessa  col  numero  nuziale  in  Repubblica. *La
struttura della realtà è numerico-geometrica. Si tratta sempre di rintracciare rapporti e proporzioni
“ideali”,  “belli”,  “armonici”,  “giusti”,  “misti”  ecc.  grazie  ai  quali  identifichiamo  quello  che
percepiamo. La scienza oggi si addentra nella realtà con equazioni matematiche sofisticate che
rimandano a quello che ancora non siamo in grado di capire o non disponiamo dei mezzi per
provare.  Sinceramente  sorprende  non  poco  il  fatto  che  si  continui  a  contrapporre  scienza  e
filosofia, quando, grazie all'approccio platonico, non sono che un'unica forma di pensiero: quello
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della scienza filosofica o filosofia scientifica*. 5- La dialettica, ossia la riduzione del molteplice
all'uno.  “Ecco  esposta  l'origine  di  tutte  queste  scienze  e  il  loro  contenuto  generale.  Ma per
accedere al loro vertice, bisognerebbe che l'uomo arrivasse a contemplare, per quanto dio gli
permette di fare, la divina generazione e ad un tempo la natura della realtà... Inoltre, in tutti i
nostri incontri tutto ciò che è particolare va ridotto all'unità, approfondendo e correggendo le
posizioni sbagliate. Del resto, è proprio questa la prova migliore e determinante per stabilire se si
è nel giusto... Dobbiamo renderci conto della perfezione del tempo, di come puntualmente esso
vada realizzando tutti i fenomeni celesti, perché in tal modo chi crede vera la tesi che l'anima è
anteriore rispetto al corpo e anche di natura divina, si farà altresì sostenitore del principio, di
straordinaria bellezza e coerenza, che tutto è pieno di dèi e che mai potrebbero abbandonarci
dimenticandosi  di  noi...  Il  metodo...  è  in  tutti  i  casi  il  seguente:  ogni  figura,  ogni  struttura
numerica, ogni rapporto armonico e perfino la regolarità dell'insieme delle orbite astrali devono
mostrare l'unità del molteplice a chi le sa esaminare come si conviene... guardando all'uno. A chi,
infatti, riflette a fondo apparirà che il legame originario di tutte queste cose è l'uno”. Allusione,
neppure troppo velata, all'Uno-Principio delle  Dottrine non scritte, legame originario del tutto e
orizzonte ultimo della conoscenza.  *Vorremmo solo precisare che a un tanto perviene la mente
umana, seguendo i criteri matematici dell'aritmetica e della geometria richiamati in questo dialogo
più che mai, il cui esito finale è appunto la contemplazione dell'unità*. “Agli altri invece, che per
altre vie volessero mettersi a ricercare, non resta... che chiedere soccorso al caso”.  *Il caso è
l'opposto dell'ordine e l'azione creatrice comporta l'immissione nel caos dell'ordine*. “Questa è la
via da battere, facile o difficile che sia” 6- La beatitudine del sapiente oltre la morte. “Chi dunque
ha acquistato la totalità di queste conoscenze, lo dichiaro davvero sommo sapiente e... mi sento di
affermare che quando con la morte avrà suggellato il proprio destino... da molteplice che era è
reso uno... felice e sereno... condizione che durerà in eterno per lui”.

VI- Conclusioni: la felicità è riservata ai pochi sapienti (992C - E). “Diciamo pure in privato e
ribadiamo in pubblico... che chi con duro impegno si è dedicato a questi studi, non appena sia
divenuto anziano merita le cariche più elevate...  A noi tutti,  infine, toccherà di incoraggiare il
Consiglio notturno a perseguire una tale sapienza”.  *Se un tanto afferma il discepolo vuol dire
che altrettanto ha insegnato il maestro*.

36-  Lettere  ♣  “Questo,  però,  posso  dire  sul  conto  di  tutti  quelli  che  hanno  scritto  o
scriveranno e affermano di sapere le cose di cui mi do pensiero, sia per averle udite da me, sia per
averle udite da altri, sia per averle scoperte da soli: non è possibile, a mio parere,  che costoro
abbiano capito alcunché di questo oggetto. Su queste cose non c'è un mio scritto, né ci sarà mai.
In effetti, la conoscenza di tali verità non è affatto comunicabile come le altre conoscenze, ma,
dopo molte discussioni fatte su questi temi, e dopo una comunanza di vita, improvvisamente, come
luce  che  si  accende  dallo  scoccare  di  una scintilla,  essa  nasce  dall'anima e  da  se  stessa  si
alimenta” (Lettera VII, 341B-D). Presentazione, traduzione e note di Roberto Radice. 

Le  Lettere X e  XI sono troppo brevi e non offrono elementi sufficienti per pronunciarsi.  Le
Lettere I, IV, XII, XIII sono inautentiche e poco platoniche nel contenuto. Le Lettere III, V, IX e in
una certa  misura la  II  sono  dubbie se non false,  ma non inattendibili  nei contenuti  storici.  Le
Lettere  VI,  VII e  VIII sono  autentiche in  quanto  le  più  significative  da  ogni  punto  di  vista,
soprattutto la VII. Tutte le lettere fanno riferimento ai fatti storici di Siracusa (403-353) dell'epoca
dei tiranni Dionigi I (405+367) e Dionigi II (366-357).

Lettera prima (inautentica).  “Platone a Dionigi con l'augurio di felicità... Nonostante... abbia
gestito a nome vostro il potere... alla fine a voi sono rimasti i vantaggi e a me calunnie... Per
quanto mi riguarda ho stabilito che per il resto della vita eviterò più la compagnia degli uomini, e
pure tu essendo un tiranno di tal risma, governerai da solo... E con questo ti saluto”.

Lettera  seconda  (dubbia)  (310B  -  315A).  1-  Il  motivo  della  lettera.  “Platone  a  Dionigi  con
l'augurio di felicità. Ho sentito dire... che, a tuo giudizio, non solo non dovrei impicciarmi nei tuoi
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affari, ma anche i miei discepoli dovrebbero guardarsi bene dal dire o fare qualcosa di ostile nei
tuoi  riguardi...  Quando  uno  dovesse  fornirti  informazioni  del  genere  su  qualcuno  dei  miei
discepoli, chiedimene conferma... e io non avrò... vergogna a dirti la verità”. 2- Potere e saggezza
devono essere strettamente congiunti. “Un grande potere e la saggezza manifestano una naturale
tendenza ad unirsi... Anche dopo la morte i discorsi sul nostro conto non mancheranno. Dovremo
dunque tenerne  conto...  per  godere di  buona fama anche nel  futuro...  Questo stato di  cose è
previsto dalle anime più elevate...  Noi grazie a dio abbiamo anche ora la possibilità di porre
rimedio coi fatti e con le parole a ciò che non va nelle nostre trascorse amicizie... La vera filosofia
godrà di una miglior reputazione e valutazione, se noi saremo migliori”. 3- Come dovrebbero
essere i rapporti  fra Platone e Dionigi. “Quando venni in Sicilia...  cosicché per merito mio la
filosofia guadagnasse stima anche presso le folle... così non avvenne... per la scarsa fiducia che tu
mi dimostrasti... Si diceva che tu non nutrivi alcuna stima per me... Se non hai stima alcuna per la
filosofia lasciala perdere... Per farla breve: se tu mi onori, ambedue ne guadagneremo in dignità;
se,  invece,  io  ti  onoro,  ambedue saremo disonorati”.  4-  I  principi  della  filosofia  espressi  per
enigmi. “Tu ti lamenteresti del fatto che la natura del Primo non ti è stata svelata a sufficienza...
Bisogna che te ne parli io, ma per enigmi... Ogni essere sta intorno al re del tutto; tutto è per
merito suo, ed è causa di tutte le cose belle”. *Basterebbe una simile affermazione per dire che il
testo potrà contenere riflessioni neoplatoniche non certo la “metafisica” di Platone. Chi scrive qui
ha assimilato ampiamente l'Aristotele classico*. “Le realtà del secondo ordine stanno intorno al
Secondo, e quelle del terz'ordine al Terzo... Se si fa riferimento al re e alle cose di cui ho parlato,
non si troverebbe nulla che vi assomigli... Ma allora di che si tratta?... È proprio questa domanda
che sta all'origine di tutti i mali, o meglio sono le doglie che a tal proposito si hanno nell'anima, e
che,  finché non passano,  impediscono ad essa di  incontrare realmente la  verità”. *È rimasto
l'ineffabile, ma ormai compromesso con l'“esistenza” causale del Primo*. 5- Consigli di Platone
sul modo di praticare la filosofia. “Non escludo che tu... per una sorte divina ti sia spinto in questa
direzione, ma poi, presumendo d'aver acquisito salde dimostrazioni di tali principi non le abbia
fissate... Tu non sei il solo ad essere in queste condizioni, anzi devi saperlo che all'inizio è stato
così per tutti quando mi hanno ascoltato per la prima volta; in effetti, chi più che meno, non c'è
mai stato uno che non abbia fatto fatica a tirarsi fuori da una tale situazione... Se avrai buon
senso... e passerai al vaglio come si deve le mie risposte, non mi meraviglierei affatto se lo stato di
incertezza in cui ora ti trovi uscisse totalmente trasformato”. *Non si capisce quale possa essere la
difficoltà ad ammettere una causa prima per tutta una tradizione filosofica che è nata proprio da
interrogativi e riflessioni al riguardo. Invece se una cosa poteva risultare “strana” era proprio il
ruolo attribuito alla matematica nella filosofia, non nel senso di una sua semplice affermazione alla
“pitagorica”,  ma nel suo risvolto decisivo di criterio  filosofico.  La difficoltà  qui sottolineata  è
proprio  quella  che  segue  una  volta  coinvolto  l'Uno  nell'essere  con  tutte  le  conseguenze  già
analizzate dalla riflessione platonica con la sua accezione dell'Uno come “sopra l'essere” non più
condivisa o capita*. 6- I principi della filosofia non vanno divulgati per iscritto. “Devi però stare
attento che queste cose non finiscano nelle mani di gente impreparata, perché sono convinto che
nulla faccia più ridere la massa che l'ascoltare discorsi di tal genere... Si tratta invece dei principi
che vanno ripetuti più e più volte e sempre ascoltati per molti anni... Ci sono non poche persone...
che hanno ascoltato questi principi, le quali ormai vecchie... ora a loro... paiono certissimi e del
tutto evidenti...  La miglior garanzia...  resta quella di non affidar  nulla alla scrittura,  ma allo
studio mnemonico. Ecco il motivo per cui io non ho mai scritto su tali argomenti, né c'è e neppure
ci sarà alcuna opera scritta di Platone intorno ad essi”.  *Qui si fa della propria ignoranza una
strategia di copertura. Questa delle Dottrine non scritte si potrà capire sulla base della preferenza
platonica per il dialogo piuttosto che per la scrittura, ma nessuno che abbia scorso i dialoghi può
convincersi  che non siano stati  affrontati  sia i  Principi  sia l'analisi  geometrico-aritmetica ed il
criterio proporzionale per definire la giusta misura. Che non abbia prodotto un trattato sull'Uno e,
aggiungiamo, sulla Diade, dipendeva proprio dal ruolo fondamentale riconosciuto ai Principi di
fronte ad una ragione che poteva agire nell'ambito dell'essere definito con i propri mezzi sempre
attingendo ispirazione e puntando con tutte le sue forze all'Unità. Dire che parlare dell'Uno farebbe
“ridere la massa” denuncia una deficienza interpretativa del ruolo dell'Uno così come apparirà
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irriverente se non blasfemo dire che  “fa ridere” sentir parlare di Dio in chiave neoplatonica o
cristiana*. 7- Comunicazioni varie.  “Per capacità dialettica tu sei molto superiore a loro (il suo
seguito)... Per gente come questa ho parlato fin troppo”.

Lettera terza (dubbia)  (315A - 319E). 1- Sulle formule di saluto.  “'Auguri di felicità'... L'essere
degli dèi, trascende la condizione del piacere e quella del dolore”. 2- Le accuse mosse a Platone.
“Sai  fin  troppo  bene  che  raramente  io  mi  sono  fatto  disponibile  a  condividere  con  te  la
responsabilità degli affari politici... Mi dedicai col dovuto impegno ai proemi alle leggi... Non è il
caso che sul mio conto si aggiungano ulteriori calunnie... La mia difesa:... dimostrare la giustezza
della mia scelta, allorché rifuggii dal collaborare con te nella conduzione degli affari pubblici... e
per provare che io... non ho caldeggiato né avversato... il progetto di fondare città elleniche”. 3-
Difesa di Platone dalla prima accusa. “Non potevo mettermi in politica con te, quando... vedevo te
che saggio non eri coinvolto in una compagnia di gran scellerati, illuso di farla da padrone... Poi
finalmente  convenimmo che  io  sarei  ritornato  per  nave  in  patria,  finché  la  guerra  vi  teneva
impegnati... A pace conclusa mi giunse il tuo secondo invito... Io non ci venni... Ho il buon gusto
di non dire quante lettere sono giunte a me... e ai miei familiari... direttamente da te che non mi
invitasse a partire... Eppure io facevo notare la mia età avanzata... Le grandi ricchezze... danno
esca  a  pericolosi  e  numerosi  calunniatori;  anzi  è  proprio  questo  il  male  peggiore  che  la
ricchezza...  Alla  fine mi decisi  a raggiungerti...  aspettandomi che tu...  per prima cosa facessi
rientrare Dione ristabilendo con lui buoni rapporti... e che i parenti di Dione riavessero le sue
proprietà... Ma così non avvenne e pertanto decisi di andarmene... Sarei apparso malvagio se gli
avessi preferito te, nonostante la tua ingiustizia”. Dione svolgeva un'intensa attività politica in
Siracusa, suscitando i sospetti di Dionigi II che lo mandò in esilio con l'accusa di sovversione e ne
confiscò i beni. Ebbene, parte del secondo soggiorno di Platone a Siracusa (366-365) e poi ancora
il terzo (361-360) furono appunto dedicati, peraltro senza successo, a ricucire i rapporti fra Dione e
Dionigi o per lo meno a fare revocare la condanna. 4- La difesa di Platone dalla seconda accusa.
“Tu mi rinfacciasti le stesse colpe che mi rinfacci ora, cioè di curarmi più di Eraclida (personalità
di spicco della politica siracusana) e di tutti gli altri che non di te... Tu mi chiedesti se ricordavo
quella volta... in cui ti esortavo a rifondare le città greche (danneggiate dai barbari)... Dicevo anzi
che  in  quel  momento  tale  progetto  mi sembrava eccellente...  Mi rispondesti...  con  una risata
forzata...  di  metter  mano  a  tutta  l'impresa  solo  dopo  essermi  fatto  una  cultura...  Ma  tu  mi
obiettasti:  'Allora,  dovrei  mettermi  a  studiare  geometria'...  Io  non  replicai”.  *La  “verità”  si
manifesta nell'ironia sarcastica. Dionigi, citando il programma culturale suggerito da Platone, non
accenna alle  Dottrine non scritte:  l'Uno o la Diade,  ma alla  geometria.  Dunque il  “cuore” del
sistema platonico va individuato proprio nella funzione “filosofica” della geometria e della giusta
misura*. 

Lettera quarta (inautentica). “Platone a Dione di Siracusa con l'augurio di felicità. Credo che a
ognuno sia manifesto il mio coinvolgimento per tutto il tempo dell'impresa (spedizione di Dione
contro Dionigi) nonché l'impegno che ho profuso in essa perché avesse buon esito... Grazie a dio
attualmente le cose vanno bene... Ma ognuno dovrà ammettere che chi aspira alla verità, alla
giustizia, alla magnanimità... eccelle sugli altri... Tutti prevedono come molto probabile che una
volta  eliminato  Dionigi,  ogni  cosa  finisca  in  rovina  per  l'ambizione  che  muove  te,  Eraclida,
Todota e gli altri notabili... Ora dunque tocca a voi scendere in campo; fateci sapere se vi serve
qualcosa”.

Lettera quinta (dubbia). “Platone a Perdicca con l'augurio di felicità”. Si tratta di Perdicca III,
re di Macedonia e fratello di Filippo che tenne il potere dal 365 al 360. Platone gli raccomanda
Eufreo, un giovane allievo dell'Accademia,  perché gli affidi  un ruolo di responsabilità  nel suo
regno. “Attenendomi a quanto mi avevi scritto, ho raccomandato ad Eufreo di occuparsi delle tue
cose con una certa alacrità... È un uomo per certi aspetti prezioso, ma soprattutto utile per quello
di cui tu ora hai bisogno... C'è una voce specifica per ciascuna forma di costituzione, quasi si
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trattasse di un essere vivente...  Io spero che egli  possa aiutarti  a trovare discorsi  adatti  alla
monarchia”.

Lettera sesta (autentica). “Platone a Ermia, Erasto e Corisco con l'augurio di felicità”. Ermia
fu tiranno di Atarneo nella Misia, prima frequentatore dell'Accademia, mentre Erasto e Corisco
furono molto vicini ad Aristotele. “Ermia ha bisogno di amici sicuri e di sani costumi... Ad Erasto
e a Corisco servirebbe, in aggiunta alla loro sapienza delle Idee...  la sapienza necessaria per
difendersi dai malvagi e dai disonesti e anche un certo potere che li difenda... Se poi... a qualcuno
sembrasse giunto il momento di sciogliere questo vincolo... prima inviate qui da me... una lettera
contenente i motivi del dissapore... Questa lettera dovete leggerla tutti e tre, meglio insieme”.

Lettera settima (autentica). I- L'ideale politico di Platone (323E - 326B). 1- Il progetto politico di
Dione. “Platone agli amici e ai familiari di Dione con l'augurio di felicità... Quando io arrivai la
prima volta a Siracusa - avevo allora all'incirca quarant'anni -, Dione aveva l'età che oggi ha
Ipparino (figlio di Dionigi I e nipote di Dione: età 20/25 anni)... ed... era convinto che i Siracusani
meritassero la libertà, sotto la guida delle leggi migliori”. 2- La vocazione politica del giovane
Platone e le sue delusioni. “Da giovane anch'io... pensavo, non appena divenuto padrone del mio
destino, di volgermi all'attività  politica...  Il governo d'allora...  passò in altre mani, finendo in
quelle di cinquantun uomini... e al di sopra di tutti c'erano però trenta magistrati che erano dotati
dei pieni poteri”. Si tratta della famosa magistratura dei Trenta Tiranni, emanazione del partito
aristocratico che prese il potere ad Atene, dopo la vittoria di Sparta nella guerra del Peloponeso
(401-400). “Considerata la mia giovane età... ero convinto che avrebbero portato lo Stato da una
condizione  di  illegalità  ad  una  di  giustizia...  Mi  resi  conto  che  in  breve...  riuscirono  a  far
sembrare l'età dell'oro il periodo di governo precedente e fra le altre scelleratezze di cui furono
responsabili, mandarono... il vecchio amico Socrate - una persona che non ho dubbi a definire
l'uomo  più  giusto  di  allora  -  a  rapire  con  la  forza  un  certo  cittadino...  con  l'intenzione  di
coinvolgerlo...  nelle  loro losche imprese.  Ma Socrate si  guardò bene dall'obbedire,  deciso ad
esporsi a tutti i rischi... Restai davvero disgustato... Poco dopo avvenne che il potere dei Trenta
crollasse...  ed ecco di  nuovo prendermi quella  mia passione per la  vita  pubblica  e  politica...
Tuttavia gli uomini che in quella circostanza tornarono al governo si comportarono con mitezza  (i
democratici di Trasibulo)...  Avvenne però che alcuni potentati  coinvolsero in un processo quel
nostro amico Socrate... Lo incriminarono per empietà, lo ritennero colpevole e lo uccisero... Di
fronte a tali  episodi...  mi sembrava difficile  dedicarmi alla  politica  mantenendomi  onesto...  Il
nostro Stato non era più retto secondo i costumi... dei padri... Il testo delle leggi e anche i costumi
andavano progressivamente corrompendosi ad un ritmo impressionante a tal punto che uno come
me... alla fine fu preso da vertigini”. 3- Solo i filosofi avrebbero potuto riscattare la politica. “Ad
un certo punto mi feci l'idea che tutte le città soggiacevano a un cattivo governo... In tal modo, a
lode  della  buona  filosofia,  fui  costretto  ad  ammettere  che  solo  da  essa  viene  il  criterio  per
discernere il giusto nel suo complesso, sia a livello pubblico che privato.  I mali,  dunque, non
avrebbero mai lasciato l'umanità finché una generazione di filosofi veri e sinceri non fosse assurta
alle somme cariche dello Stato”. 

II- Il primo viaggio a Siracusa e l'amicizia con Dione (326B - 327B). “Questo dunque era il mio
pensiero quando venni in Italia, in Sicilia. Una volta arrivato, non mi piacque affatto la cosiddetta
dolce vita... A partire da una tale condotta... nessun uomo che viva sotto il cielo potrebbe divenire
saggio... È evidente che tali città siano coinvolte in una continua sequela di tirannidi, oligarchie,
democrazie... Ho paura d'esser stato proprio io, inconsapevolmente... a porre i presupposti per la
caduta  della  tirannide,  quelle  volte  che  mi  incontrai  con Dione...  esortandolo  a  realizzarlo...
Dione... mi prestò attenzione con una intelligenza ed un impegno da me mai riscontrati... Così, da
allora fino alla morte di Dionisio (367), la sua condotta di vita fu sempre più avversata da coloro
che trascorrevano l'esistenza come si usa nelle tirannidi”. 

347



III  -  Il  secondo viaggio  a Siracusa  (327B -  327B).  1-  La speranza  di convertire  Dionigi  alla
filosofia. “Dopo la morte di Dionigi, egli giunse alla determinazione che un tale pensiero... che...
si trovava anche in altri - uno dei quali, a dio piacendo, sperava fosse Dionisio  (Dionigi II) -
che...  se si  fosse realizzato non solo la vita  di Dione,  ma anche quella degli  altri  Siracusani
sarebbe stata felice oltre ogni dire. In conseguenza di ciò, ritenne necessario che con ogni mezzo
io mi recassi al più presto a Siracusa... Dione... convinse Dionigi a convocarmi... Se mai ci fosse
stata occasione per realizzare totalmente la speranza di vedere uniti negli stessi uomini statisti e
filosofi, quella la era... Alla fine decisi che se mai ci fosse stato qualcuno che dovesse por mano
alla realizzazione del progetto di legislazione e di costituzione quello era il momento giusto per
tentarlo”. 2- I motivi che convinsero Platone a partire per Siracusa. “Salpai da casa... perché mi
sarei  vergognato  moltissimo se  mi  fossi  scoperto  uomo buono solo  di  parlare  e  incapace  di
tradurre in atto le proprie idee... E così partii, per essere il più possibile dalla parte della ragione
e del giusto, almeno per quanto ad un uomo è dato di esserlo, lasciando per questo motivo le mie
occupazioni, che pur non sono trascurabili”. *Le decisioni che vengono prese non corrispondono
mai a certezze apodittiche, ma sempre nella prospettiva di una più profonda maturazione. Questo
significa  che  in  Platone  la  verità  non  ha  mai  carattere  razionalistico  esclusivo  e  tanto  meno
dogmatico, ma è sempre e solo l'esito di uno sforzo sistematico di riflessione, di confronto, di
dialogo,  di  scambio  di  pareri  anche accesi,  di  incomprensioni,  sfociando in fine in  una verità
indiscutibile ed obbligatoria finché il protagonista o un altro non sappia avanzare argomentazioni
più convincenti. Ciò significa che l'apparato argomentativo scorre su basi sicure e non ha nulla da
spartire  con  un “pensiero  debole”,  né  con  la  sospensione  di  ogni  giudizio  e  tanto  meno  con
qualsiasi relativismo o scetticismo, anzi costituisce lo statuto di una certezza per così dire storico-
pratica che non sopporta dubbi sistematici,  né dilazioni opportunistiche,  costituendo la linea di
condotta imperativa dell'uomo giusto, fino al sacrificio della propria vita come capitò a Socrate. Lo
sconcerto degli “esperti” è sintetizzato nella domanda:  “E la verità?”. Per loro, come per me, la
verità era solo quella razionale scaturita da un Dio essere assoluto infinito in atto, creatore del cielo
e della terra dal nulla, rivelatore delle verità dogmatiche, senza le quali si sarebbe vanificata la
Scrittura ed il Simbolo Apostolico, dissolte le formule conciliari, svanita l'infallibilità papale ed il
singolo fedele non avrebbe più potuto confessare una fede granitica, fondata sulla roccia viva di un
catechismo tridentino memorizzato. Ne sarebbe seguita una totale babele e la dissoluzione della
chiesa. Per chiarirsi le idee oggi passano dalle verità di fede, alle verità di ragione, dimenticando
che i due momenti nella tradizione metafisica si sovrappongono con gli stessi vantaggi e gli stessi
limiti. Costoro non sarebbero potuti entrare in una diversa prospettiva, finché non avessero subito
un salutare lavaggio del cervello dalle calcificazioni metafisiche*. 3- Il soggiorno a Siracusa e i
rapporti  con Dionigi.  “Per farla breve,  al  mio arrivo trovai  uno stato di  generale agitazione
intorno a Dionigi e calunnie a non finire riferite al tiranno sul conto di Dione... Dionigi incriminò
Dione per cospirazione... e lo mandò in esilio... Dionigi però... ci tratta tutti con benevolenza; uno
speciale riguardo l'aveva per me... Il fatto che io restassi da lui in questo senso gli sarebbe stato
utile: ecco il motivo per cui faceva finta di pregarmi. Del resto, non è un mistero che le preghiere
dei tiranni abbiano sempre in sé un che di costrittivo... Mi portò all'Acropoli e quivi fissò la mia
dimora... Man mano che passava il tempo e lui entrava in sintonia col mio modo di vivere e di
comportarmi, gli ero sempre più caro... Ma quello che gli parve strano... - il frequentarmi e il
ritrovarsi con me per ascoltare e apprendere i fondamenti razionali della mia filosofia -, egli era
restio a seguirlo, per il timore... di perdere la sua autonomia di azione... Io sopportavo questa
situazione... ma in lui... ebbe la meglio la tendenza contraria”. 

IV- I consigli di Platone sulla conduzione dello Stato  (330C - 337E). 1- A quali condizioni si
devono dare consigli. “In effetti, se lo Stato procede sulla retta via, come si deve, e ha bisogno di
qualche utile consiglio, sarebbe una scelta intelligente darglielo, dato che si tratta di gente per
bene...  Invece, io non andrei mai di mia spontanea iniziativa a consigliare uno che non sente
affatto il bisogno dei miei suggerimenti che, chiaramente, quand'anche li ricevesse non ne farebbe
tesoro in alcun modo; neppure se fosse mio figlio  lo forzerei in tal  senso...  Ogni uomo...  non
ricorra  alla  violenza  per  costringere  la  patria  a  mutar  regime,  tanto  più  se  questo  suo
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miglioramento dovesse avvenire a prezzo di esili  e stragi di  cittadini.  Stia calmo piuttosto ed
auguri prosperità a se stesso e alla collettività”. 2- I consigli di Platone a Dione e a Dionigi. “È
proprio sulla base di tali premesse che, insieme con Dione, cercavo di guidare Dionigi a diventare
padrone di sé e a procurarsi  amici  e collaboratori  di  fiducia...  Resta il  fatto  che,  nonostante
l'impegno, non ci fu verso di trasformare costoro in collaboratori nel governo né facendo opera di
convincimento,  né con l'educazione,  né con le  buone maniere e  neppure contando sui  vincoli
familiari... Dionigi, invece, che pure era riuscito a unificare l'intera Sicilia in un unico Stato e che
sospettoso com'era non si  fidava di nessuno, riuscì a stento a salvare se stesso...  Alla fine lo
esortavamo soprattutto a darsi da fare per trovare altri tipi di amici fra i congiunti e i coetanei...
Parlavamo per allusioni e cercavamo di sostenere le nostre tesi con la forza di argomentazioni...
Ecco dunque il tenore degli inviti e delle esortazioni che rivolgevamo a Dionigi”. 3- Le calunnie
contro Dione e il suo assassinio.  “Da più parti si andava ripetendo che noi macchinavamo una
congiura ai danni di Dionigi... causando l'esilio di Dione... Dione... ebbe modo di dare una bella
lezione a Dionigi coi fatti... Liberato la città, restituendola ai Siracusani, costoro ricambiarono
allo stesso modo con cui l'aveva ricambiato Dionigi...  Questa maldicenza...  si diffuse presso i
Siracusani... Io cittadino ateniese, amico di Dione, suo alleato, mi recai dal tiranno per cambiare
in amicizia un rapporto di ostilità; combattei contro i calunniatori, ma ne fui sconfitto... Dione,
ritornando in  patria si  fece  accompagnare da due fratelli  provenienti  da Atene...  Come però
giunsero in Sicilia... non si limitarono a tradire in Dione l'amico e l'ospite, ma sembra perfino che
fossero esecutori materiali del suo omicidio... Quello che mi preme di dire, riguarda invece gli
Ateniesi,  contestando il fatto che questi individui abbiano potuto coprir di vergogna la Città...
L'uomo intelligente non fa mai affidamento sulle affinità psicologiche e fisiche, ma solo su questo
tipo di amicizia. In tal senso, dunque, gli assassini di Dione non procurano alcun danno al buon
nome della Città, in quanto non sono degni di alcuna considerazione”. 4- I consigli di Platone ai
seguaci  di  Dione. “A  voi,  amici  e  congiunti  di  Dione,  esprimo...  il  medesimo  parere:...  non
assoggettate a sovrani assoluti né la Sicilia né alcun altro Stato, ma... sottomettetelo alla legge.
La tirannia...  è un fatto negativo...  Dionigi...  che non ha voluto darmi retta ora vive in modo
indegno;  Dione,  invece,  che  ha  avuto  fiducia  in  me  ha  trovato  una  bella  morte,  perché  la
sofferenza, quando sia sopportata in vista del perfezionamento di sé e della Città è in sé bella e
giusta”.  *Questa  concezione  della  sofferenza  dovrebbe  riscattare  quella  cattolica  appiattitasi
sull'“utilità”  del  soffrire  in  quanto  tale,  quasi  avesse  in  sé  un  qualsiasi  valore  redentivo  la
macerazione biopsichica, per restituirle il vero significato evangelico, non molto diverso da quello
qui suggerito da Platone, e cioè che val la pena sopportare qualsiasi patimento perfino la morte pur
di non deflettere dalla giustizia e dall'impegno nel perseguirla ovunque e di fronte a chiunque.
Questo hanno fatto Socrate,  i  profeti  ed in particolare Cristo e questo deve fare ogni cristiano
degno di questo nome, “quando giunge il suo tempo” (Gv 7,6)*. “Il bene e il male valgono solo in
riferimento all'anima... immortale... Per questo motivo si deve credere che essere vittima di gravi
torti  e  ingiustizie  è  un danno minore che l'esserne causa”.  5-  La  figura  esemplare  di  Dione.
“Penso di aver tutti i diritti  d'essere sdegnato contro quelli che hanno ucciso  (Dione)... anche
contro Dionigi. L'uno e gli altri, infatti, hanno causato un danno irreparabile a me e starei per
dire a tutta l'umanità... Se egli avesse preso il potere... avrebbe liberato dalla schiavitù Siracusa,
la sua patria, rivestendola a nuovo con l'abito della libertà... avrebbe rivolto tutto il suo impegno
nell'amministrazione dei suoi cittadini sulla base delle migliori leggi... avrebbe messo mano alla
realizzazione... del suo progetto: rifondare l'intera Sicilia e liberarla dai barbari... Se solo Dionigi
mi avesse dato retta, si sarebbe diffusa (la virtù) fra gli uomini e... li avrebbe salvati. Ora però si è
messo di mezzo qualche dèmone... e soprattutto la nostra sfrontata ignoranza che è il terreno su
cui mettono radice tutti i mali... Comunque sia, invito voi amici a prendere esempio da Dione, dal
suo amore per la patria e dalla sua condotta di vita assennata”. 6- I criteri da seguire nella scelta
dei governanti.  “Se c'è qualcuno che non riesce a vivere in  sintonia coi  costumi della  patria
dorica... non chiamatelo a collaborare con voi... se volete condurre la totalità della Sicilia sotto
un'unica legge... Chiunque, per sorte divina, abbia ricevuto un briciolo di buon senso, deve sapere
che non ci  sarà tregua dai mali  per le parti  in lotta,  prima che i  vincitori  sul campo non la
smettano di dar sfogo al proprio odio... I vincitori... saran costretti a scegliere fra le loro fila i
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Greci che hanno fama di essere i migliori...  Ora, facendo il calcolo su una città di diecimila
abitanti,  basterebbero  cinquanta  uomini  con  tali  requisiti.  Questi...  creino  un  clima  di
uguaglianza e compartecipazione in tutto lo Stato... Eccovi illustrato il mio primo viaggio alla
corte di Dionigi”.

V- L'ultimo viaggio di Platone in Sicilia (337E - 342A). 1- Invito di Dionigi e degli amici a partire
per  Siracusa.  “Dionigi  attraversava  in  quel  tempo  una  fase  di  particolare  interesse  per  la
filosofia... Io, per la verità, non ignoravo affatto che questi improvvisi trasporti per la filosofia
rientrano nella  psicologia dei  giovani  e  di  conseguenza allora mi parve più prudente lasciar
perdere sia Dione che Dionigi. Tuttavia la mia risposta... ottenne il risultato di inimicarmi sia
l'uno che l'altro... Ora, bisogna tener conto che Dionigi, da un lato non è privo di attitudini per lo
studio, dall'altro è straordinariamente ambizioso... e si vergognava di non aver nulla appreso da
me durante il  mio soggiorno...  Quando poi...  declinai  il suo secondo invito...  ho l'impressione
che... si fosse sentito... punto sul vivo... Al terzo tentativo... ognuno di loro (conoscenti siciliani)
non faceva che parlarmi degli  straordinari progressi fatti  da Dionigi in filosofia...  Oltre tutto
anch'io  non vedevo nulla di  strano nel  fatto  che un giovane ben dotato,  dopo aver ascoltato
principi elevati,  si orientasse verso l'amore per la vita più nobile. In fondo si trattava solo di
verificare come stavano le  cose”.  2-  Il  falso amore di Dionigi per la  filosofia.  “Partii...  Non
cessavo però di essere in apprensione... e di aver brutti presentimenti... Fu infatti per puro caso
che ne uscii  salvo...  Pensai per prima cosa di dovermi procacciare la prova se Dionigi fosse
veramente consumato dalla filosofia... Orbene... quando si tratta di tiranni, soprattutto per quelli
che sono imbottiti di frasi fatte... io subito al mio arrivo mi accorsi che Dionigi si trovava senza
dubbio, appunto, in tali condizioni... Alcuni di loro si convincono di avere, tutto sommato, già
udito abbastanza e di non aver più bisogno di altro. E questa è la prova più chiara e più sicura a
cui sottoporre coloro che vivono nel lusso e non sono in grado di sopportare fatiche... e di mettere
in pratica tutto ciò che occorre per una tale impresa”. 3- L'errore di Dionigi sta nell'aver scritto
sui Principi primi. Inizia qui uno dei passi fondamentali a sostegno dell'esistenza delle  Dottrine
non scritte e del fatto che esse dovessero diffondersi solo per il tramite dell'oralità e non della
scrittura.  “Ma non gli spiegai tutte le cose, né d'altra parte Dionigi me lo chiese: in verità lui
pensava di sapere già molto ed anzi di conoscere la parte più importante...  Egli compose uno
scritto  intorno  a  quei  principi  che  mi  aveva  sentito  esporre,  presentandolo  come  opera  sua
propria... Altri hanno scritto intorno a queste cose, ma costoro... non hanno nemmeno conoscenza
di se stessi. Questo però posso dire:... non è possibile, a mio parere, che costoro abbiano capito
alcunché di questo oggetto. Su queste cose non c'è un mio scritto, né ci sarà mai. In effetti, la
conoscenza di tali verità non è affatto comunicabile  come le altre conoscenze, ma, dopo molte
discussioni fatte su questi temi, e dopo una comunanza di vita, improvvisamente, come luce che si
accende dallo scoccare di una scintilla, essa nasce dall'anima e da se stessa si alimenta. Tuttavia,
questo io so: che se dovessero essere messe per iscritto o essere dette, lo sarebbero nel miglior
modo possibile da me e che se fossero scritte male, me ne addolorerei moltissimo. Se, invece, io
credessi che si debba scriverle e divulgarle in modo adeguato, che cosa avrei potuto fare nella
mia vita di più bello che mettere per iscritto una dottrina a tal punto utile agli uomini e portare
alla luce per tutti la natura delle cose? Ma io non credo che quel che passa per una trattazione, a
riguardo di questi argomenti, sia un beneficio per gli uomini, se non per quei pochi i quali da soli
sono capaci di trovare il vero con poche indicazioni date loro, mentre gli altri si riempirebbero,
alcuni,  di  ingiusto  disprezzo,  per  nulla  conveniente,  altri,  invece,  di  una  superba  e  vuota
presunzione,  convinti  di  aver  imparato  cose  magnifiche”.  *Non  vorrei  cadere  nelle  trappole
predisposte da Platone per chiunque presuma di lasciarsi cogliere da un qualche raggio di luce che,
più che illuminare, sembra semplicemente accecare il ben colto. Certo, dopo aver a lungo riflettuto
al  seguito  in  particolare  del  filosofo  Giovanni  Reale  e  dei  sui  suoi  scritti  su  Platone  ed  aver
condiviso le sue certezze ed incertezze, ad un certo punto mi sono sentito come “sorpreso” da un
alcunché  che  ritenevo  non  potesse  esistere  e  cioè  dal  ruolo  decisivo  che  poteva  rivestire  la
proporzione nel sistema platonico e nell'intero pensiero metafisico. Volevo scrivergli, ma poi, più
realisticamente,  mi  sono  chiesto  che  Carneade  sono  io  di  fronte  a  tanto  maestro.  Sono  stato
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“allevato”  nella  metafisica  classica,  in  particolare  nella  sua  dimensione  teologica,  fino
all'asserzione tautologica che sintetizza le aporie dell'intero sistema: tanto ci vuole per provare
l'esistenza di Dio quanto per negarla. Mi sembrava convincente, anche se così posta denunciava la
vacuità dell'intera questione. Di fronte ad una simile sfida, quella intuizione mi permise di uscire
“a riveder  le  stelle”,  libero  finalmente  da tanta  impotenza-presunzione  culturale  che mi  aveva
permesso di condividere un'eredità comune ritenuta incontrovertibile. Non erano i Principi primi
che mi interessavano, anzi quelli li avevo ben bene sviscerati in tutti i loro più riposti recessi al
seguito dei miei maestri. Che cosa poteva riservarmi Platone al riguardo? Così poste le cose, un bel
nulla. Invece la via d'uscita che non mi sarei mai immaginata possibile in quel cul di sac in cui si
era infilata l'intelligenza occidentale con l'opzione metafisica, d'improvviso mi si profilava come
reale: era possibile che la razionalità umana stesse in piedi e potesse funzionare senza fuoriuscite;
esisteva un punto d'appoggio in “casa propria” grazie al quale operare tenendo ben saldi i piedi a
terra, cioè la proporzione, criterio universale per la sua particolarità: "Il medio sta all'ultimo come
il  primo sta al medio  (2:4=4:8) e ulteriormente,  a sua volta,  quello medio sta al primo come
l'ultimo sta a quello medio  (4:2=8:4), allora il medio diventando primo e ultimo, e l'ultimo e il
primo diventando ambedue medi, in questa maniera di necessità accadrà che tutte le proporzioni
siano le stesse e, divenute tra loro le stesse, tutte saranno una unità" (Timeo 32A). Garantisce così
l'autonomia dell'analisi gnoseologica entro l'ambito delle cause materiale e formale, rimandando le
cause efficiente e finale alla dimensione ontologico-metafisica. È stata una rivelazione che aveva
del miracoloso e alla fine di assolutamente liberatorio: esisteva una Terra Promessa per la ragione.
La mente umana se la poteva cavare senza bisogno di scomodare e strumentalizzare Dio stesso e
non  aveva  assolutamente  bisogno  di  verità  apodittiche-dogmatiche  per  riuscire  a  gestirsi
dignitosamente nel mondo che la circonda e di cui è parte in causa. La giusta misura dava al
soggetto ed alla comunità una base praticabile ed indiscutibile di comportamento e di dialogo,
senza con questo chiudere definitivamente il cammino storico della vicenda umana né a parte ante
né a parte  post.  L'Uno-Bene e  poi Dio lo  si  poteva accostare nella  sua dimensione ineffabile
“sopra l'essere” con l'intuizione, l'illuminazione appunto, la contemplazione ecc., come supporto
ed esito di una vita dedita alla giustizia*. 

VI- Excursus filosofico  (342A - 344D). 1- Gli elementi della conoscenza.  “Per ciascun essere
sono tre i mezzi mediante cui necessariamente si ha scienza; viene poi come quarta la conoscenza
medesima, mentre come quinto si deve porre l'oggetto di conoscenza, ossia il vero essere. Il primo
di questi è il nome (όνομα), il secondo è la definizione (λόγος), il terzo è l'immagine (είδολον), il
quarto è la scienza  (επιστήμη)... C'è qualcosa che è chiamato cerchio e il cui nome è appunto
questo... Segue poi la definizione di esso, che è costituita di nomi e di verbi: 'ciò che ha gli estremi
equidistanti da un punto detto centro'... Come terza viene la figura che disegna e si cancella, che
si costruisce col compasso e che perisce; ma di tutte queste affezioni nessuna ne patisce il cerchio
in sé, al quale, pure, queste vengono riferite, essendo esso un altro tipo di essere (idea). Al quarto
posto viene la scienza, l'intuizione intellettuale, l'opinione verace intorno a tali cose. Queste si
devono considerare come un'unica realtà, perché non risiedono né in suoni, né in figure corporee,
bensì nelle anime, per cui è evidente che la conoscenza è qualcosa di diverso dalla natura del
cerchio e delle tre realtà di cui sopra si è parlato. Di queste quattro cose la più vicina per affinità
e per somiglianza alla quinta è l'intuizione intellettiva; le altre, invece, distano di più. Lo stesso
dicasi per la figura retta e per quella rotonda, per i colori, per il bene, per il bello e per il giusto,
per ogni corpo che sia costruito o che esista in natura, per il fuoco e per l'acqua e per tutte le
altre cose di questo tipo, per ogni essere vivente, per costumi nelle anime e per tutte quante le
azioni e le passioni; se non si sono colte in un modo o nell'altro le prime quattro realtà non si
potrà  mai  avere  completa  conoscenza  della  quinta”.  *Il  criterio  base  della  giusta  misura  si
riferisce a tutte le realtà quantitative come a quelle qualitative e alla giusta misura si perviene
grazie alla proporzione o al rapporto numerico che definisce l'armonizzazione del troppo e del
troppo poco*. 2- La superiorità della conoscenza delle essenze. “Inoltre, i primi quattro aspetti
pretendono  di  esprimere  non  meno  la  qualità  che  l'essenza  di  ciascuna  cosa  a  causa  della
inadeguatezza del linguaggio; per questo motivo nessuno che abbia senno oserà affidare i propri
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pensieri a un tal mezzo di espressione, ad un mezzo immobile, come sono appunto le parole fissate
nei caratteri della scrittura. Bisogna intendere bene ancora una volta quello che ora ho detto”. *Il
linguaggio, come il numero irrazionale della proporzione, è approssimato, mentre la geometria,
come  il  comportamento,  pone  rimedio  all'approssimazione  numerico-linguistica  con l'esattezza
viatrice della testimonianza. Dunque un conto è contare o parlare, specie tramite la scrittura, e ben
altro  è  il  rapporto vivo  del  dialogo nella  comunanza  di  vita:  la  verità,  che linguisticamente  e
numericamente  patisce  approssimazione,  si  comunica  nella  sua  interezza  grazie  ad  una  vita
secondo giustizia*.  “Ciascun cerchio di quelli in concreto si disegnano o si costruiscono con il
compasso, è pieno di ciò che è contrario al quinto componente della conoscenza, per il motivo che
in ogni punto è tangente alla linea retta, mentre il cerchio in sé... non ha in sé né poco né molto
della natura contraria. Quanto ai nomi, diciamo che nessuno di essi ha alcunché di stabile e che
nulla impedisce che le cose che ora sono dette rotonde vengano chiamate rette e che le rette
vengano chiamate rotonde,  e  che le  cose che ne mutassero i  nomi e le  chiamassero in modo
contrario. Lo stesso discorso vale per la definizione, dal momento che è composta di nomi e di
verbi: essa non ha nulla che sia sufficientemente e sicuramente stabile”. *Ma che cosa vuol dire
con questa caratteristica della stabilità? Sembra troppo discrezionale il chiamare rotonda una retta
e  viceversa:  si  tratterebbe  di  una  pura  e  semplice  confusione  dei  linguaggi:  è  l'impatto  del
movimento anche sul linguaggio. Tuttavia se il linguaggio è approssimato, non per questo cessa di
essere indispensabile e veritiero. L'ostacolo maggiore, specie se si tratta dello scritto, è costituito
dall'interlocutore condizionato dal quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur ed in questo
senso si spera qualcosa di più dal dialogo diretto, ma non è garantito. Cristo interloquisce con i
farisei: “Si non faccio opera Patris mei, nolite credere mihi” (Gv 10,38). Dunque, se le parole non
bastano,  convincano le  opere  che  sono una sfida  decisiva  per  uomini  degni  della  qualifica  di
razionali. Tuttavia Platone non aveva di fronte i problemi sorti successivamente al salto mortale
dell'analogia entis di origine aristotelica e di perfezionamento tomistico; lui rifletteva ancora prima
della  grande  crisi  e  il  suo  cruccio  era  quello  di  garantire  stabilità  alle  percezioni  sensibili,
superando l'opinione con la noesi, conoscenza che coglie le Idee*. “Il discorso principale è che...
essendoci due cose, l'essere-essenza e la qualità, mentre l'anima cerca di conoscere l'essenza e
non la qualità, ciascuno di quei quattro aspetti della conoscenza le mette davanti con la parola e
con i fatti ciò che essa non ricerca, presentando sempre, ciascuno, ciò che viene detto e che viene
dimostrato come facilmente confutabile dalle sensazioni, e, in tal modo, riempie ogni uomo di
problemi e di una oscurità, per così dire, totale... Invece, in quei casi in cui noi costringiamo a
rispondere sul quinto elemento e a manifestarlo, chiunque sia in possesso dell'arte di confutare, se
vuole, ha la meglio, e fa sì che chi espone una dottrina in discorsi o scritti o in risposte a domande
appaia alla maggior parte di quelli che lo ascoltano nelle condizioni di chi non sa nulla degli
argomenti sui quali cerca di scrivere e di parlare; però costoro a volte ignorano che non è l'anima
di chi scrive o di chi parla che viene confutata, bensì la natura di ciascuna di quelle quattro
componenti del conoscere, la quale è debole”. *Le osservazioni che qui vengono fatte hanno una
pertinenza profetica. Chiunque si trovi di fronte ad una “novità” nel senso di una, chiamiamola
così, “scoperta”, stia pur sicuro che non troverà nessuno disposto a condividerla,  finché non è
gratificato a sua volta della stessa intuizione. L'acquisito non si scalfisce e questo significa una
cosa sola: si sa quello che serve, anche se quello che non si sa servirebbe assai di più e meglio, ma,
per ora,  “audiemus te de hoc iterum” (At 17,32)*. 3- A che condizioni si verifica la conoscenza
intellettiva. “Quanti non sono di natura simile e non hanno affinità con le cose giuste e pure con
tutte le altre cose belle, non potranno mai conoscere per quanto è possibile la verità sulla virtù e
sul vizio... Infatti queste due verità si colgono necessariamente insieme e insieme si impara il falso
e il vero che concerne tutta quanto la realtà, dopo un'applicazione totale e dopo molto tempo...
Sfregando insieme, non senza fatica, queste realtà - ossia nomi, definizioni, visioni e sensazioni -,
le une con le altre, e venendo messe a prova in confronti sereni e saggiate in discussioni fatte
senza  invidia,  risplende  improvvisamente  la  conoscenza  di  ciascuna  realtà  e  l'intuizione
dell'intelletto, per chi compia il massimo sforzo possibile alla capacità umana”. *La dialettica per
definizione  tratta  degli  opposti  e  Platone  la  pratica,  appellando  all'amore  della  virtù  e  ad una
purificazione di stati d'animo prevenuti in particolare dall'invidia, in attesa di un esito che è tanto
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razionale quanto emozionale se non mistico. In questo senso ha ragione ad appellare al dialogo
diretto, piuttosto che allo scritto, per superare quel distacco sterile che si determinerebbe tra grafici
verbali e stati d'animo*. “Pertanto, ogni uomo che sia serio si guarda bene dallo scrivere di cose
serie, per non gettarle in balia dell'avversario e dell'incapacità di capire degli altri... Se invece
mette per iscritto quelli che per lui costituiscono veramente i pensieri più seri, 'allora di certo' non
gli Dèi, ma i mortali 'gli hanno fatto perdere il senno' (Omero)”. *Preoccupante! Il sapiente non è
presuntuoso, non è l'esperto che, una volta fatto il deserto attorno a sé, lo chiama cultura, ma è
paziente ed umile*. 

VII- I fatti salienti del terzo soggiorno a Siracusa  (344D - 350B). 1- Fu l'ambizione a spingere
Dionigi a scrivere sui Principi. “Se Dionigi ha scritto sui Principi primi e supremi della realtà...
non può avere appreso... da me alcunché di sensato sulle cose di cui ha scritto... Infatti, non ha
certo scritto per avere dei sussidi mnemonici, giacché non c'è pericolo che uno dimentichi queste
cose,  una volta  che  siano  state  ben  comprese  dall'anima,  dato  che  si  riducono  a  brevissime
proposizioni... Dionigi, dopo aver ascoltato una sola mia conversazione, pensava di saperne...
abbastanza... o gli parevano scempiaggini... oppure... gli sembravano a lui superiori e riteneva di
non essere capace di condurre una vita di saggezza e di virtù... A meno di non essere un uomo ben
strano, disprezzò così alla leggera la guida e il maestro di queste verità” . *Dunque l'ampiezza del
trattato  delle  Dottrine  non scritte doveva  essere  assai  sintetico:  “brevissime  proposizioni” ed
aveva di  mira  “una vita  di  saggezza e di  virtù”.  Se non si  vuol  fare  di  Platone il  primo dei
metafisici,  non  si  può  considerare  questo  suo  insegnamento  così  decisivo  per  l'esercizio  del
pensiero quale appunto diverrà a seguito dell'affermazione del Motore immobile  e della Causa
prima e finale, che tali divengono una volta predicato nei loro confronti l'Essere per eccellenza.
Nessuno nega l'importanza del  ruolo dell'Uno e della  Diade,  ma tale  funzione non può essere
considerata  alla  stregua  di  causa  efficiente  e  finale  poste  a  fondamento  dell'esercizio  della
razionalità. Con Platone la filosofia greca stava “passando” dall'immanentismo tradizionale ad un
trascendentalismo moderato, senza cioè alcun dualismo, ben avvertito dell'insidia potenziale*.  2-
L'ambiguo comportamento di Dionigi. “Dionigi che in precedenza aveva promesso che Dione
serbasse i suoi beni... diceva che quei beni... erano del figlio, suo nipote... a norma di legge... Mi
resi perfettamente conto di quale fosse la vera attitudine di Dionigi per la filosofia... Pertanto era
tale la mia rabbia, che se mi si fosse impedito di partire, mi sarei imbarcato su una qualunque
nave da carico”. 3- La proposta di Dionigi e la risposta di Platone. “Dionigi... mise in atto questo
artificio...  Si  presentò a casa mia e mi fece questo discorso convincente:  'Nei nostri  rapporti
sgombriamo il campo da... Dione e la sua vicenda... Stia ad abitare nel Peloponeso... finché non
abbiamo trovato una base d'accordo comune... In verità io diffido alquanto di lui... Di te invece e
dei tuoi  mi fido molto di più...  Resta qui  ancora un anno'...  Questo discorso non mi piacque
affatto... Il patrimonio di Dione rischia di superare i cento talenti... Mi pare di non aver altra
scelta che pazientare ancora un anno per avere l'opportunità di portare allo scoperto alla luce dei
fatti le macchinazioni di Dionigi. Tale dunque fu la mia decisione”. 4- L'astuzia di Dionigi. “Fu
allora che a Dionigi venne in mente di informarmi che solo la metà del patrimonio toccava a
Dione e l'altra metà al figlio... Capii subito che a tal punto era ridicolo contrastarlo ancora... Non
dissi più una parola della faccenda... Agli occhi di tutta la Sicilia, però, ci professavamo amici” .
5-  La  sommossa  dei  veterani. “Dionigi  decise  di  ridurre  la  paga  ai  veterani...  ma  questi  si
portarono subito sotto le mura, al ritmo del canto di guerra... Dionigi, intimorito, cedette alle loro
rivendicazioni... Si diffuse la voce che la responsabilità di tutta la vicenda fosse di Eraclida”. 6- Il
tranello  teso  da  Dionigi  a  Eraclida.  “Eraclida...  passò  alla  clandestinità...  Teodota  (zio  di
Eraclida) mi chiede: 'Platone, c'eri anche tu ieri, quando Dionigi si era detto d'accordo con noi,
riguardo al trattamento da riservare a Eraclida... Ora però i pelasti sono stati sguinzagliati nei
dintorni alla caccia di Eraclida... Devi, dunque, assolutamente venire con noi da Dionigi'” . 7- La
rottura definitiva fra Platone e Dionigi. “Dionigi s'infiammò di collera... Gli voltai le spalle ed
uscii... Mi fece sloggiare dall'acropoli... Dionigi venne a sapere del mio incontro con Teodota...
Non mi fece più ritornare nella sua reggia”. 8- La partenza da Siracusa.  “Vennero da me delle
persone... con la notizia che fra i pelasti si erano diffuse calunnie sul mio conto e che qualcuno di
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loro aveva perfino minacciato di uccidermi se mi avesse preso... Amici tarantini... con la scusa di
fare una ambasciata a nome della loro città, inviarono una nave... comunicandogli la mia volontà
di andarmene... Quello acconsentì”.

VIII- L'incontro con Dione a Olimpia (350B - 351E). 1- L'opposizione di Platone al progetto di
spedizione contro Dionigi. “Arrivato... a Olimpia, incontrai Dione e lo ragguagliai sull'accaduto.
Questi... non esitò ad esortare... a prepararci per punire Dionigi... A tali parole io... gli dissi... che
non ho più l'età di scendere in guerra a fianco di qualcuno... Finché avete intenzioni di male,
rivolgetevi ad altri... Tuttavia essi non mi diedero retta... e così furono responsabili di tutti i mali
che piombarono loro addosso”. 2- Apologia di Dione e del suo operato. “Eppure, le intenzioni di
Dione erano... quelle... di disporsi a fare ogni bene possibile, rivestendo le cariche più alte e ciò a
vantaggio del proprio potere, degli amici e della propria città. Questo però non è possibile farlo
arricchendo  se  stesso,  gli  amici  e  la  città,  tramando  e  organizzando  congiure,  rivelandosi
spiritualmente povero e privo di autocontrollo, per debolezza succube dei piaceri e neppure può
realizzarsi se, dichiarandoli nemici, si mettono a morte i ricchi nemici, si mettono a morte i ricchi
proprietari per dilapidarne i beni... (Un saggio) sceglierebbe invece una forma di costituzione e di
legislazione improntata a perfetta giustizia, tale che per reggersi abbia bisogno del minor numero
possibile di condanne capitali e di esuli. Orbene, Dione agiva proprio seguendo questo criterio...
Nonostante ciò fu colpito... ma la sua sorte non fu poi così strana. Infatti, un uomo santo quando è
circondato  da  empi,  un  uomo  di  senno  che  usa  la  ragione,  non  potrà  mai  completamente
sbagliarsi  sul conto di anime siffatte...  Non poteva immaginare a quali  livelli  di  bestialità,  di
bassezza di ogni altro genere e di avidità insaziabile potessero spingersi. Qui sbagliò e perciò
venne atterrato”.  *Il destino di Dione, nonostante la difesa di Platone, non risulta convincente,
specie per la rivalsa finita male. In chiave cristiana si poteva immaginare almeno un'esemplarità,
ma questo aspetto non viene rilevato*.

IX- Conclusione della lettera (352A).  “Se, pertanto, questa mia ricostruzione degli eventi sarà
sembrata  a  qualcuno  ben  fondata  e  se  le  mie  spiegazioni  dei  fatti  l'avranno  nel  complesso
convinto, allora vorrà dire che quanto vi ho riferito sarà stato efficace al punto giusto”.

Lettera ottava (autentica). I- Scopo della lettera (352B - C).  “Platone ai parenti e agli amici di
Dione con l'augurio  di  felicità.  Mi  sforzerò  di  esporvi...  quale  genere  di  pensieri  potrebbero
assicurarvi  una  vita  felice...  a  voi...  a  tutti  i  Siracusani...  ai  vostri  nemici  e  antagonisti,  a
condizione, naturalmente, che non ci sia qualcuno di loro che sia responsabile di un qualche atto
sacrilego”.

II- L'invito di Platone alla pace (352C - 354A). 1- Le cause della situazione politica della Sicilia.
“Sull'intero territorio della Sicilia, è divampato un conflitto generale:... una parte di voi decisa a
riprendersi il potere, un'altra a portare fino in fondo il movimento di liberazione dalla tirannide...
Il fatto è che non è per nulla facile nuocere agli altri senza subire altrettanto danno... Quel che si
trova raramente... sono quei rimedi che risultano essere di vantaggio ad amici e nemici, o che, per
lo meno,  arrecano il  minor danno possibile...  Questa  mia proposta e  questo mio tentativo  di
dimostrazione hanno tutto l'aspetto di una preghiera. Ed è giusto che sia una preghiera... Fin
dall'inizio delle  ostilità  (guerra civile  fra Dione e Dionigi II,  nel 357)...  siete  stati  in balia di
un'unica dinastia...  Dionisio  (Dionigi I)...  Resta il  fatto  che...  la salvezza fu raggiunta e fu la
salvezza di un'intera generazione... Se poi negli anni che seguirono, la tirannide non fece buon
uso del potere che la Città le aveva delegato, bisogna pur dire che di queste colpe essa ha pagato
il fio e ancora ne pagherà”. 2- Lo scontro fra i Greci favorisce le mire dei Cartaginesi. “Si profila
il  pericolo  che  sia  il  partito  dei  tiranni,  sia  quello  popolare  finiscano  distrutti  per  questo
rinnovarsi di sciagure... In tutta la Sicilia scomparirà la lingua greca e prenderà il sopravvento
una dinastia di Fenici o di Oschi. Bisogna dunque che i Greci mettano ogni impegno per porre
rimedio a una tale situazione”.
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III- Bisogna che legge e misura divengano sovrane (354A - 355A). 1- L'invito rivolto al partito dei
tiranni.  “Io  mi  sforzerò  di  dare  sulla  situazione  attuale  un  giudizio  totalmente  sincero,
ispirandomi a un principio di giustizia e imparzialità... Al tiranno farei la proposta di rifiutare sia
il  nome  che  l'esercizio  della  tirannide  e  di  modificarla,  appena  possibile,  in  una  forma  di
monarchia...  in  cui  domini  la  legge  e  che  serbino  per  sé  solo  quelle  onorificenze  che  sono
conformi alle leggi e alla libera volontà degli uomini”. 2- L'invito rivolto al partito democratico.
“Chi, invece, si pone come ideale la libertà dei costumi e fugge come fosse un male il giogo della
servitù...  si  guardi  dall'inesauribile  desiderio  di  una  libertà  insensata...  Da  qui  vennero  le
tirannidi. In verità, il male peggiore si ha quando servitù e libertà, restano l'una e l'altra senza
misura; ma qualora esse sian misurate allora si ha il bene maggiore. La sottomissione a Dio è
conforme a misura; quella agli uomini è invece fuori di ogni misura. Ora, per gli uomini di senno
Dio è la legge; per gli stolti Dio è il piacere”.

IV- Il discorso di Dione ai Siracusani (355A - 357D). 1- Superiorità dei valori spirituali. “Dei tre
ordini di realtà che esistono - l'anima, il corpo e le ricchezze -, la virtù dell'anima è quella che va
valutata  più  di  ogni  altra  cosa...  quella  del  corpo occupa il  secondo posto...  Terzo...  l'onore
riservato alle ricchezze, in quanto hanno valore strumentale rispetto all'anima e al corpo...  Il
chiamare felici i ricchi è un parlare da sciocchi... che per di più ha il potere di rendere insensato
anche chi si lascia convincere. Invece, se tradurrete in leggi le mie proposte, saranno i fatti stessi
a dimostrarvi che i miei consigli sono veri”. 2- Una costituzione monarchica soddisferebbe i due
partiti in lotta.  “Siccome la Sicilia versa in condizioni di grave pericolo... forse la soluzione più
giusta  sarebbe  che  tutti  vi  atteniate  ad  una via  di  mezzo  nell'assumere  queste  leggi...  la  più
vantaggiosa per ciascuno, per quelli che rifuggono dalla spietata durezza della tirannide e per
quelli che i tiranni vorrebbero reimporre... Ci sia per gli uni tanta libertà quanta se ne può godere
in un regime monarchico, per gli altri l'autorità di un regime monarchico tenuto a render conto
del  suo  operato,  dove  le  leggi  prevalgono  su  tutti  gli  altri  cittadini  e  anche  sui  re,  quando
dovessero violarle... A queste condizioni... eleggete un re. Il primo sia mio figlio (Ipparino figlio di
Dione)... Come successore... il figlio di Dionigi (Ipparino padre di Dione)... Il terzo... Dionigi (II)
figlio di Dionisio (I), a condizione però che egli acconsenta a trasformare il suo regime politico in
una forma di monarchia”. 3- La costituzione che Dione proporrebbe. “Se la famiglia di Dionigi e
di Ipparino fosse disposta per rispetto a voi e per salvare la Sicilia a porre fine ai mali attuali...
dovrete... convocare una delegazione di ambasciatori di loro scelta... dotata di ampi poteri per
stipulare un accordo di pace... Proporranno delle leggi e una forma di governo nella quale ai re si
attribuisca la suprema direzione del culto e di quelle funzioni che si addicono a chi può vantare
vecchi meriti nei confronti dello Stato... Trentacinque guardiani delle leggi... tribunali competenti
per ogni genere di reato... una giuria... Il re, però, non potrà assolvere al ruolo di giudice in
queste cause, in quanto, la sua carica di sacerdote implica che non venga contaminato da casi di
morte,  di  carcere  e  di  proscrizione”.  *Sarà  questo  il  criterio  seguito  dagli  inquisitori  che
consegnavano al braccio secolare l'esecuzione delle pene capitali agli eretici*. 4- Invito all'unità di
azione.  “Queste dunque sono le istituzioni che quando ero ancora in vita progettavo per voi e
anche ora ritengo adatte... Se poi gli eventi fossero andati nel modo desiderato, avrei colonizzato
tutto  il  territorio  della  Sicilia,  scacciando  i  barbari...  Ora  il  mio  consiglio  è  che  voi  tutti,
unanimemente, condividiate questi stessi principi e li mettiate in pratica... Con le vostre preghiere
venerate tutti gli dèi... Non desistete prima che il nostro progetto, come un sogno divino che si
presenti a gente sveglia, non abbia per opera vostra piena, felice e manifesta attuazione”.

Lettera nona (dubbia).  “Platone ad Archita di Taranto  (ignoto) con l'augurio di felicità... Ci
hanno  ragguagliati  sul  tuo  conto,  dicendo  che  sei  un  po'  di  malumore  perché  non  riesci  a
scrollarti di dosso il peso dei pubblici uffici... Nessuno di noi esiste per sé solo e una parte della
nostra vita la dobbiamo destinare al servizio della patria, un'altra ai genitori, un'altra ancora agli
amici e infine una parte consistente se la prendono i casi della vita... Si lascerebbe (diversamente)
spazio a uomini di scarso valore che si danno alla vita politica non certo ispirati dai migliori
ideali”.
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Lettera decima (troppo breve). “Platone ad Aristodoro (di identificazione incerta) con l'augurio
di felicità. Mi hanno riferito che tu sei fra i più stretti amici di Dione... e che... sei quello che ha
maggiori  attitudini  per la  sapienza,  perché sono proprio la saldezza d'animo, la fedeltà,  e la
sincerità quelle che io chiamo vera filosofia... Stammi bene”.

Lettera undicesima (troppo breve). “Platone a Laodamante (seguace di Platone) con l'augurio
che  sia  felice...  Dal  momento  che  ti  è  impossibile   (venire  ad  Atene)...  ci  sarebbe  un'altra
soluzione...  cioè  che  io  e  Socrate...  veniamo  da  te...  Non  ho  molte  speranze  di  riuscire
nell'impresa...  Un suggerimento  tuttavia  te  lo  posso dare...  Sbagliano di  grosso quelli  che  si
illudono che sia sufficiente porre delle leggi... e intanto non si preoccupano che ci sia un'autorità
sovrana che quotidianamente sorvegli il comportamento della popolazione... Non vi resterebbe in
tal caso altra soluzione che pregare gli dèi. Del resto anche altre Città del passato si trovarono,
al momento della fondazione,  nella stessa situazione...  quando in coincidenza con drammatici
avvenimenti... sorse un uomo di perfetta virtù, investito di grande potere... Stammi bene”.

Lettera dodicesima (inautentica). “Platone ad Archita di Taranto con l'augurio di felicità. Gli
appunti che ci hai inviato sono stati da noi accolti con entusiasmo... Quanto ai miei appunti... in
ogni caso te li mando... Che vadano gelosamente custoditi, sia io che te siamo d'accordo”.

Lettera  tredicesima  (inautentica).  “Platone  a  Dionigi  tiranno  di  Siracusa  con  l'augurio  di
felicità...  Cerchiamo dunque di  mantenere  questo  rapporto,  affinché  abbia  a  incrementarsi  il
servigio  che ciascuno di  noi reca all'altro...  Soprattutto,  se ti  resta tempo libero,..  pratica  la
filosofia... progredendo in te stesso e nella considerazione della gente: in tal modo non smetterò di
esserti  utile...  Ecco qual  è  più o meno il  mio fabbisogno di  denaro nella  situazione attuale...
D'altra parte è necessario che io ti faccia conoscere, caso per caso, quali atteggiamenti nei tuoi
confronti, a mio giudizio, siano buoni e quali siano di natura opposta... Nei tuoi confronti Dione si
comporta come si deve, sia per come parla di te, sia per come agisce... Penso che tu non ti sia
dimenticato del contrassegno che io metto sulle lettere... quelle dal contenuto serio incominciano
con la parola 'dio', quelle un po' meno serie con la parola 'dèi'... Stammi bene, coltiva la filosofia
ed esorta i giovani a fare altrettanto... Conserva questa lettera, o per lo meno un sunto del suo
contenuto, e sii sempre te stesso”.  

*È  stata  una  grossa  fatica,  spero  non  inutile  né  per  me  né  per  altri:  un  puro  auspicio.  A
conclusione mi permetto di precisare a proposito della tradizione cristiana. Possiamo continuare a
parlare,  apprendere,  memorizzare,  pregare,  praticare  ecc.,  insomma  proseguire  in  tutti  i
comportamenti  intellettuali  e  pratici  al  riguardo  della  nostra  religione,  esattamente  come  si  è
sempre fatto nella tradizione, ma con l'avviso di non prendere queste espressioni nel loro risvolto
metafisico,  così  come ci  ha insegnato la  chiesa  aquileiese  nella  Maiestas  Christi dell'altare  di
Ratchis.  Sintetizzando nella  mano “benedicente”  del  Cristo i  due misteri  principali  della  fede:
l'unità (polso) e trinità di Dio (indice, medio, mignolo) e la duplice natura umano-divina del Cristo
in un unica persona (pollice e medio uniti), lo ha fatto stravolgendo la fisicità della mano “destra”
(in realtà una seconda mano sinistra) per sottintendere che qualsiasi cultura è una buona cosa a
supporto del  Messaggio cristiano,  ma non può pretendere  di  violare l'ineffabilità  di  Dio.  Così
rimane spazio pure per le altre culture che, come Maxima dona Dei, chiedono di essere fruttificati
al centuplum. Possiamo dunque continuare nei comportamenti pratici ed emotivi come sempre si è
fatto, praticare pellegrinaggi, doni votivi, attese di miracoli e tutto il resto ancora ecc., ma con
l'avvertenza  che  tali  atteggiamenti,  pur  conformi  alla  nostra  condizione  umana,  non  devono
concludere il rapporto definitivo con il religioso ed in particolare con il divino e vanno quindi
costantemente  sorvegliati  e  moderati  dall'esercizio  della  razionalità,  puntando  ad  aprirsi  alla
massima paolina: “qui contra spem in spem credidit” (Rm 4,18). E questa è la fede vera. Quello che
si è detto ripetutamente, magari con accenti eccessivi, non va preso senza beneficio d'inventario,
perché l'ideale, anche quando pretende di attingere all'Uno, lo fa sempre a suo rischio e pericolo e
finché si è nella storia è bene rimanere fedeli alla giusta misura*.
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