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PREFAZIONE 

Questo libro si divi4e in due partì: la prima tratta 
della poesia, la seconda della immortalità dell'anima: am
bedue sono compimenti e corollari di problemi, già di
sputati nei libri precedenti; nè senza legame tra loro, 
anche se apparentemente estrinseco, in quanto giustizia 
e ingiustizia hanno premi e pene nella vita e oltre la vita, 
di pendono da corruzione e da educazione. 

J l problema della poesia, e insomma la condanna della 
poesia da un punto di vista moralistico, aveva già avuto 
precedenti notabilissimi nella speculazione filosofica; dei 
quali saremmo assai meglio informati se d-ella filosofia 
presocratica avessimo un poco !più che gli scarsi fram
menti che abbiamo. Senofane di Colofone aveva prote
stato contro la teologia omerica ed esiodea, che attribui
vano agli dei le stesse colpe e nefandezze degli uomini; 
di fitagora dicevano che, sceso una volta nell'Ade, aveva 
quivi trovatp l' anima di Esiodo incatenata a una colon
na di bronzo, e sospesa ad un albero e circondata di 
·serpenti l' anima di Omero, in punizione appunto di quel 
·che avevano scritto degli dei; Eraclito aveva dichiarato 
che a colpi di sferza dovevano essere scacciati dalle pub
bliche feste Àrchiloco e Omero. La stessa condanna è 

alla fine del libro secondo e al principio del terzo della 



6 PREFAZIONE 

Repubblica: si insegnano ai fanciulli, con la lettura dei 
poeti, e massime di Omero, favole e menzogne; si att.ri
buiscono agli dei empietà di ogni sorta, e sceUeraggi.ni e 

dissolutezze; dei e uomini si rappresentano vili e pau
rosi, o disordinati e volgari, che piangono come donne o 
ridono senza freno;- peggio, vi si mostrano felici gli in
giust,i e i giusti in/ e lici: nè vale a giusti fica re codeste fan
tasie la interpretazione allegorica, il senso nascosto, la 
u1t6VoLa, che i giovani non possono capire: bando, dun
que, a codesti poeti e a codesta poesia. Anche nel libro 
otJtavo 568 B, perché celebratori della tuw1.!1ide e de,ll' uo
mo tirannico, i poeti sono condannati. La condanna è 
ripresa e riaffermata e rinsaldata, nè piu solo da un 
punto di vista moralistico, bensì anche e anzi speculati
vo, nella prima parte di questo libro decimo. Già nel ter
zo, Platone, 392 C sgg., aveva distinto due forme, o meglio 
tre, di poesia: poesia diegètica, narrativa o espositiva, in 
cui il poeta parla in persona propria ( in particolare, la 
lirica); poesia mimetica pura, o imitativa, in cui il poeta 
si trasferisce nei personaggi che rappresenta ( poesia dram
matica, tragedia, commedia, mimo) ; poesia mista delle 
due forme sopra dette, in cui il poeta ora narra in per
sona propria, ora narra in persona di altri ( poesia epica., 
Omero). E proprio la poesia mimetica, aveva detto, come 
la piu moralmente indegna doveva essere repudiata. 
Perchè in somma che cosa fa, riprende ora, questo poeta
mimèta? Imita. Che cosa imita? Le cose fenomeniche 
imita, il loro apparire ai nostri occhi e ai nostri sensi, 
non il loro essere. Il loro essere, la loro 'realtà e verità, 
è I' 'idea di cui sono imitazione, piu o rrueno incompiuta 
e aderente, le cose stesse. E questa idea che cosa è, che 
cosa è questa realtà immutabile non mutabile, eterna 
non peritura, una non piu, intelligibile non sensibile, 
Platone aveva già dichiarato sistematicamente alla fine 
del libro sesto, fantasticamente raffigurato al principio 
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del setitimo con r immagine della caverna. Dunque il 
poeta imit:a ciò che è già per se 'stesso imitazione e par
venza della verità; dunque è di tre gradi lontano dalla 
verità. Ecco perché i poeti parlano di cose che non co

noscono conie se le 1conoscessero: che se le conoscessero, 
e fossero esperti, per esempio, di strategia, avrebbero essi 
guidato eserciti e fatte bauaglie, e non cantato e rappre
sentato eserciti e battaglie. Non solo. E qui ritorna, a 
compimento, il punto di vista moralistico. La poesia 
mimetica si rivolge alla parte di noi che è la peggiore, 
cioè alla sensit1iva non alla razionale, e ne esalta ed esa
spera le passioni volgari, le debolezze e le viltà: sia IJ,un
que scacciata dalla nostra Repubblica codesta poesia; gli 
inni agli dei e gli elogi dei buoni si accolgano so"lamente 
(X, 607 A). 

Se non che Pfutone non ha esal-tato altrove . fu poesia, 
per esempio nelr Ione, nell'Apologia, nel Fedro? E non 
c'è contrasto fra le due posizioni? La questione andrebbe 
esaminata con assai piu larghe indagini che qui non sia 
concesso. Bisognerà guardarsi in ogni modo e sempre 
dalle sciocche proposizioni di coloro i quali parlano di 
un Platone filoso/ o rigoroso che nega e condanna, e di 
un Platone poeta ed artista che loda ed afferma. Che 
cosa dice l'Apologia? Che i poeti non per alcuna sa
pienza fanno quello che fanno, bensi per certa loro na
turale disposizione (cpucret), e per ispirazione divina 
(èv&oucrt&çov-ceç), come gli indovini e i profeti; in realtà, 
pur dicendo molte cose e belle, niente sann,o di quello 
che dicono (foamv ÒÈ oùòèv wv ÀÉyouow, 22 B-C). E l'Ione? 
Ecco le parole famose: « cosa lieve e alata e sacra (fap6v) 
è il poera, ma poetare non può se prima non è ispirato 
da un dio, e non sia fuori di senno (bcppwv) e la ragione 
(6 vouç) non sia più dentro di lui >> ( 534 B): che sono le 
stesse cose ripetute nella Repubblica ( cfr. X, 602 B..C), 
compresa l,a venerazione che dobbiamo al poeta come 
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sacro ( fé p6v) e mirabile e piacevole ( III, 398 A). E il 
Fedro apparisce sì un'esaltazione del furore poetico 

(µavfo::) e della ispirazione divina (lv8oucrtorn-µ6ç), ma 
nello stesso Fedro~ noverando Platone, per categorie, le 
anime di coloro che dal cielo iperuranio ridiscendono in 
terra per rivestire umane forme, della prima categoria 
è il filosofo, solo della sesta è il poeta e mimeta (248 D): 
dunque, rispetto al filosofo, una categoria di gran lunga 
in/ eriore. I o accenno. Non risolvo il problema. Non mi 
nascondo obiezioni gravi. Questi passi e altri, anche del 
l\fonone, per esempio 97 B s·gg., 99 C sgg., anche delle 
Leggi, per esempio 682 A, 719 C, debbono essere ripo;
tati e interpretati in corrispondenza ciascuno del suo 
luogo. Ma insomma appare 1chiaro che la conoscenza 
per ispirazione divina è pur sempre òoça, opunone, 
anche se, casualmente, òp&YJ ò6ça, retta opinione, npn 

è conoscenza vera, Èmcr't~µ'Yì, che è propria del filosofo 
solamente; e se poeti e profeti sono ispirati(zv-B·oucrt&çov· 
'teç) e divini (&sfot), ciò è appunto perché non hanno 
coscienza di ciò che dicono e fanno. Si veda un passo 
singolarissimo del Timeo, 71 D-E: ispirazione divina de

lirio entusiasmo sono malattia sonno stoltezza (&cppoauv'Yì); 
accento di lode in codeste parole, come nella frase cele
bre dell' Ione, non c'è: se non nella nostra interpreta
zione moderna e romantica. La poesia rimane dovunque 
un' atttitudine inferiore, una produzione inferiore. E di 
questa posizione la Repuhhlrica offre gli argomenti piu 
sistematici e rigorosi. 

La seconda parte del libro tratta il problema del- · 
l'immortalità: corollario, anche questo, di argomentazio
ni precedenti, se giustizia e ingiustizia, che sono il pro
blema centrale deUa Repubblica, devono avere premi e 
pene oltre la viva mortale; se il compiuto filoso/ o, che 
ha nei libri sesto e settimo la celebrazione più alta, può 
solo con la liberazione dai legami del corpo attingere la 
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pura verità. La dimostrazione, mas~ime se comparata a 
quella del Fedone, apparisce piuttosto scarsa. E come nel 
F edone la conclude un mito, così qui il mito di Er: alla 
maniera solita di Platone, che dove il logo e la dialetti
ca piu non possono, possono il mito e la fantasia. 

M. V. 





18 PARTE. - LA CONDANNA DELLA POESIA 
IMITATIVA. 

CHE COSA È IMITAZIONE: SUA DISTANZA DALLA VERITÀ. 

La condanna della parte imitativa della poesia, già pronunciata 
nel II e III libro, viene qui giustificata più ampiamente e 
rigorosaniente. Essa, in quanto imitazione, non fa che ripro
durre in maniera imperfetta gli oggetti sensibili; questi a 
loro volta sono un' imperfetta riproduzione degli enti quali 
sono in realtà, cioè delle idee. Perciò viene a trovarsi al terzo 
grado di qua dalla verità, mentre ha la pretesa di rappresen
tare. appunto la verità; tende dunque anche all' inganno. 

I. - Certamente, dissi io ( 1), e sotto molti altri rispetti 595 

cònsiderandola, io penso che la nostra città l'abbiamo fon
data quanto più rettamente era possibile (2), e sopra tutto 

Io affermo riflettendo sulla poesia. - A che proposito? 
disse. - A proposito del non ammettersi di essa in alcun 
modo la parte imitativa (3). E sopra tutto che non sia am-

(1) Parla Socrate e gli risponde Glaucone. 
(2) Nei libri precedenti, specie nei libri 11-V, sono esposte 

le leggi fondamentali alla costituzione dello Stato. 
(3) Alla fine del II e nel III libro sono determinate, a pro

posito della pr.ima educazione da dare ai futuri custodi dello 
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[3 missibile ora apparisce anche, io credo, più chiaro, dopo 
che abbiamo diviso a parte a parte le trè specie del
l'anima (1). - Come dici? - Per dirvela a voi (voi però 
non mi denuncerete presso i poeti della tragedia e gli 
altri quanti sono ·imitatori (2)), tutte coteste cose mi pare 
che siano una rovina ,per Ja testa di quelJi che k ascoltan o, 
quanti non abbiano il contravveleno di sapere la cos;a 
come sta veramente. - Co.me prendi la questione, disse 
lui, per dir così? - Devo pur dirlo, dissi io, ancorchè 
una certa amicizia e reverenza per Omero, che mi ha 
p1·eso fino da fanciullo, mi trattenga dal parlare. Si di-

C rebbe in.fatti che sia stato lui il primo maestro e il primo 
duca di tutti quanti quei bei poeti tragici (3). Ma non si 
deve però fare onore all'uomo più che alla verità, e, come 
dicevo, bisogna parlar chiaro. - Perfettamente. - Ascol
ta dunque, o piuttosto 1·ispondimi. - Domanda. ...:_ La 
imitazione nel suo complesso sapresti tu dirmi chP, cosa 
eia mai? perocchè neanche io stesso non vedo chiaro che 
c"asa voglia essere. - E allora, disse lui, lo vedrò io! -
Non c'è niente di" strano, dissi io, poichè molte co3e 

596 certuni che han la vista corta le han vedute prima di 
,quelli che l'han lunga. - Si dà, disse, anche questo; 
ma quando tu sei presente io non mi ,sento il coraggio 
di parlare, neanche se mi viene in mente qualche cosa; 

Stato, alcune regole sulla poesia, in rap-porto al contenuto e alla 
forma. Non però era quivi esclusa del tutto la parte imitativa 
della poesia, bensì limitata alla imita.zione delle parole e delle 
cose buone. 

(1) Le tre specie, o parti, o facoltà ·dell' anima, lurono distinte 
nel IV libro ( 436 a · 443 a) e sono: la parte razionale, la parte ira
scibile, la parte appetitiva . 

. (2) Allusione a Meleto, accusatore di Socrate, che rfu appunto 
un poeta tragico. 

(3) Non solo Omero è reputato padre della tragedia perchè i 
poemi omerici in genere, compresi i poemi così -detti ciclici, offri. 
rono alla tragedia la più gran copia del materiale mitico; ma anche 
perchè già in Omero abbiamo dialogo e azione, come nella trage
dia. È noto che anche Aristotele chiamò Omero il più tragico dei 
poeti. 
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e perciò vedi tu. - Vuoi dunque che cominciamo ad 
inàagare di ,qui, secondo il metodo solito? Fummo soliti 
infatti a porre un'idea singola per ciascun di quei com• 
plessi di molte cose che comprendiamo sotto un nome 
solo (I): o non capisci? - Capisco. - Poniamo dunque 
ora delle tante cose quella che vuoi: per esempio, se 
ti piace, vi sono molti letti e molte tavole. - E come no? I3 
- Ma le idee per tutti queeti oggetti sono due, l'una del 
letto, l'altra della tavola. - Sì certo. - Or non siamo 
anche soliti a dire che l'artefice ,dell'una e dell'altra sup
pellettile guarda l'idea e per tal modo costruisce l'uno i 
letti e l'altro le tavole che noi adoperiamo, e gli altri 
oggetti al modo medesimo? chè certamente l'idea stessa 
nessuno degli artefici la costruisce: o come f ar®be? -
No, di certo. - Ma ora senti: qu.csi'altro artefice qui con 
che nome lo chiami? - Quale artefice? - Quello che fa e 
tutte le cose che fanno tutti gli altri operai singoli. -
Un uomo straordinario e miracoloso è questo veramente 
di che parli. - È ancora presto; ma tosto dirai anche 
di più'. Perocchè questo stesso operajo (2) non solo è 

_ ca pace di fare tutte le suppellettili, ma produce anche 
tutto ciò che germoglia dalla terra ·ed eseguisce tutti gli 
animali, e tra gli altri se stesso, e oltre di ciò la terra e il 
cielo e gli Dei, e tutto ciò che è nel cielo e ciò che è 
nell'Ade, tutto questo egli eseguisce. - Parli d'una sa- D 

pienza ,ben miracolosa. - Non ci credi? dissi io. Ma ri
spondimi: assolutamente non credi che ci sia un tale ar
tefice, ·o che in un certo senso vi sia un :fattore di tutte 
,queste cose, e in un certo altro no? O non ti accorgi che 

(1) Ad ogni specie di oggetti reali corrisponde una idea, della 
quale i singoli og~ett_i so~o imita_zione e pa~tecipazione .. E perciò 
l'artefice, autore d1 smgoh oggetti, deve d1 ciascuna specie di essi 
oggetti conosc,ere codesta idea e averla presente, e regolare 811 

'luella la propria attività. 
(2) Per il tratto che segue cfr. il luogo simile del Sofista, 

p. 233 C e sgg. [Fa.]. 
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anche tu stesso in un certo modo saresti capace di .fare 
tutte queste cose? - E che modo è, disae, questo? -
Non è difficile, dissi io, ma lo si può applicare presto e 
in molti casi; il modo ·più spiccio poi sarebbe, se t!1 
vuoi, prendere uno specchio e portarlo in giro da per 

E tutto: faresti infatti subito il sole e ciò che è nel cielo, 
e così la terra ,e te stesso e ,gli altri animali e suppellettili 
e piante e tutto quello che ora s'è detto. - Sì, disse, 
apparenze, ma non già cose che ,siano in realtà. - Bene, 
dissi io, e vieni a proposito per il nostro ar,gomento: poi
chè di tali artefici è, credo, anche il pittore, non è vero? 
- E come no? ..__ M..a dirai, credo, che non sono cose 

vere ,quelle eh' egli fa. Poichè in un certo senso anche 
il pittore fa un letto. O .che no? - Sì, disse, l'apparenza 

d'un letto anche costui. 

2. - E che fa il costruttore di letti? Non hai detto 

597 or ora che egli fa non l'idea del letto, ciò che dicevamo 
essere il letto che è, ma un letto qualunque? - L'ho 
detto infatti. - Pertanto se non fa ciò che è, l'opera sua, 
invece di esser l'essere, è una cosa press'a poco simile al
l'essere, ma che non è: e se alcuno dicesse che l'opera del 
costruttore di letti o di qualsiasi altro artefice manuale è 
una cosa che è c&mpiutamente (1), rischierebbe di ,dire 
cosa non vera. - Al parere ahneno, .disse, di coloro che 
hanno pratica ,di questi discorsi. -; Non meravigliamoci 
dunque ae anche questa cosa in confronto del vero sia una 

B cosa languida. - Non è infatti il ca,so. - Vuoi dunque, 
dissi, che sopra questi .esempi cerchiamo questo imitat.ore 
che cos'è? - Se vuoi, disse. - Dunque questi ci tor
nano tre letti: uno quéllo che è ·in natura, e che potremo 
dire, io credo, che lo abbia fatto Dio : o forse qualche 

(1) Per essere compiutamente codesto letto dovrebbe essere il 
nro letto, cioè l'idea; e invece ne è sol,tanto una più o men lon
tana immagine o imitazione. 
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altro? - Nessun altro, credo. - Uno è quello che fa il 
falegname. - V a bene. - E uno ,quello che fa il pittore: 
o non è v,ero? - Sia pure. - E il pittore, il falegname e 
Dio sono tre che presiedono a tre specie di letti. - Sì, 
ire. - Dio intanto, sia che non volesse, sia che vi si e 
aggiungesse qualche necessità di non farne in natura più 
di uno, ne .fece solamente uno, il letto appunto che è; e 
nè due nè più di tali mai da Dio ne furono creati ·nè 
c'è pericolo che si creino. - E perchè? disse lui. -
Perchè, dissi io, se ne facesse anche solo due, ne com
parirebbe subito un ter.zo, del quale tutt'e due quelli 
avrebbero l'idea, e questo, e non i due, sarebbe veramente 
il letto che è (1). - Giusto, disse. - E questo, io credo, 
Iddio sapendo, ,e volendo essere veramente creatore del D 
letto che è veramente e non di un letto qualunque, nè 
costruttore di letti, uno di sua natura unico ne fece. -
Si può credere. - Vuoi pertanto che lo chiamiamo pro
duttore (2) di esso o con altro nome simile? - Sareb-
be giusto, poichè e questo e le altre cose egli le fece 
secondo il processo naturale. - E il falegname? non 
lo diremo artefice del letto? - Sì certo. - E an
che il pittore lo diremo artefice e costruttore di esso? 
- No affatto. - Ma cosa dirai che sia rispetto al let
to? - Quanto a questo, disse lui, mi pare di poterlo E 
dire con molta convenienza, imitatore della cosa di cui 
quelli sono artefici. - Ebbene, dissi io: quello dunque 
della terza derivazione di qua dalla natura lo chiami 
imitatore? - - Precisa.mente, ,disse lui. - E questo dunque 

(1) Poichè l' idea è unità, a cui corrispondono e da cui dipen
dono più oggetti della ~tessa specie, se Dio avesse fatto due idee 
di una specie medesima, o, che è lo stesso, due idee di nome 
uguale, occorrerebbe una 1!uo!a superiore unità a cui codeste due 
idee si riferissero e da cm dipendessero. 

(2) II testo ha cpu'toupy6ç, che è suggerito da cpucrtç; : questo 
avvicinamento in italiano nella risposta che segue è impossibile 
riprodurlo [Fa.]. 
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sarà anche il poeta di tragedie, se pure egli è imitatore, 
uno che vien terzo di natura sua di qua dal re (1) e 
dalla verità, e ,con lui tutti gli altri imitatori. - È pro
babile. - Quanto all'imitatore dunque siamo d'accordo; 

598 ed ora rispondi a ,questa domanda sul pittore: ti pare 
ch'egli imiti volta per volta ,quello proprio che è in na
tura, o le opere degli artefici? - Le opere degli arte
fid (2), disse lui. - Forse come sono? o come appaiono? 
Definiscimi anche questo. - Come dici? - Dico così : 
il letto, sia che uno lo guardi di traverso, sia che lo guardi 
di fronte, o come che aia, forse che è differente in .qual
che cosa esso stesso da se stesso, o non differisce niente, 
ma pare diverso? E ogni altra cosa similmente? - Così, 

B disse lui: pa:re, ma nQn è diver,so. - Ed ora fa un'altra 
considerazione: a quale de' due scopi è ,diretta in ogni 
casò la pittura? Forse a imitar !'·essere oome. è o a imi
tar l'apparenza ·come apparisce? è es.sa imitazione della 
parvenza o della verità? - Della parvenza, disse lui. -
Lungi dunque dal vero è l'arte imitativa, e, come si vede, 
eseguisce ogni cosa, perchè non tocca che una piccola parte 
di ciascuna, e questo solo come un fantasma. Per esempio, 

C il pittore, poniamo, ci diping·erà un calzolajo, un fale
gname, gli altri artigiani, senza capir nulla delle arti 
di costoro: ma ciò non ostante i fanciulli e gli idioti, se 
sia un ,buon pittore, dipingendo un falegname e facen. 
dolo veder da lontano Ii potrebbe ingannare col farli 
credere che sia un falegname per davvero. -· - E come no? 
- Ma così, io credo, amico mio, si deve pensare di tutti 
qut>sti tali: quando ,qualcuno ci venga a ·dire d'essersi im .. 
battuto in un uomo che sa tutti i mestieri e che di tutto 

(1) Si ricordi che nel libro precedente il re rappresentava il 
gQverno perfetto, del ,quale gli altri eran degenerazioni tanto peg
gior.i quanto più se ne allontanavano [Fa.]. 

(2) Per dire, in genere, che il pittore non imita il letto-idea 
ma i singoli letti. ' 
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quanto il r.esto, che gli altri sanno a parte uno per uno, 
non c'è cosa ch'egli non conosca più precisamente di chi D 
che sia, bisogna rispondere a costui ch'egli è mi uomo 
molto semplice, e che, come si vede, s'è imbattuto in 
qualche prestigiatore o truccatore e ne rimase ingannato 
da crederlo uno che sa tutto, ·per non esser lui capace di 
sceverare la acienza e l'ignoranza e la contraffazione. -
È verissimo, disse. 

I POETI SONO IGNORANTI DI CIÒ DI CUI P .\RLANO. 

Non solo l'imitazione è imperfetta perchè riproduce solu.mto aJ. 
cuni aspetti di ciò che imita, ma anche perchè l'imitatore. 
poeta di ciò che imita si dimostra ignorante: non è possibile 
infatti che il poeta sia abile in tante arti quante sono quelle 
di cui tratta; e gli esempi che si hanno provano che i poeti, 
p. es. lo stesso Omero, non praticarono con successo nessuna 
delle arti che sono descritte nei loro poemi. Il poeta s' intende 
soltanto d' imitazione; per la verità delle cose ci si deve ri
volgere, anche più che a chi le /a, a chi le usa. 

3. - Pertanto, dissi io, dopo di ciò s' ha a considerare 
la tragedia e il duce di essa Omero ( 1), ,poichè abbiamo 
sentito dire da qualcuno che costoro sanno tutte ~e arti e 
tutte le cose umane e divine che han rapporto col vizio E 
e la virtù; che è infatti necessario per il buon poeta, se 
ha da po-etar bene delle cose che tratta, conoscer ciò 
che tratta, o non essere capace di trattarne. Or devesi 
dunque esan:inare se quelli che parlano così per essersi 
imbattuti in hlli imitatori, siano in inganno, e vedendo 
le loro opere non si accorgano che sono in terzo grado 599 
di qua da ciò che è, e facili a farsi da chi la verità non 
la conosce (fanno infatti parveuze e non cose reali), o se 

(1) Cf. 59'5 C e la nota ivi. 

2. - Libro X della Repubblica. 
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• • 1 .. 
non dicano anche qualche cosa a proposito, ,e se m rea ... ta 
i buoni poeti sanno quelle coee sulle quali ai più pajon 
parlar bene. - Certo è che ,questo s'ha da esaminarlo. 
- Credi tu dunque che se uno sapesse fare l'una cosa e 
l'altra, la cosa che· vuol imitare e la immagine, si abban
donerebbe tutto a studiar sul serio l'esecuzione delle im
magini e si proporrebbe queeto per scopo della vita, come 

B fosse il meglio che avesse da fare? - lo non lo credo. 
- Ma se veramente, io penso, eglì fosse intendente di 
coteBte cose ch'egli imita, alle ,cose molto prima egli at
tenderebbe che alle imitazioni e vorrebbe tentare di la
sciar molte belle cose in memoria di sè, e si -sfo:r.zerebbe 
di -essere piuttosto il lodato che non il lodatore. - Lo 
credo, disse: -chè non sono alla ·pari nè l'onore nè l'utile. 
- Di tante altre cose pertanto non si chieda- oonto ad 
Omero o ad altro qualsiasi dei poeti, domandando, sup-

C posto che qualcuno di loro sia ,stato intendente di medi
cina e non imitatore solamente dei discorsi dei medici, 
chi è fama sia stato mai gua~ito da un ·poeta degli an
tichi o dei recenti, come (ne ha guariti) Asclepio, o quali 
discepoli nell'arte medica han lasci!lto, come quello lasciò 
i suoi ,discendenti; nè interroghiamoli ,sopra le altre arti, 
ma laaciamo stare: poichè però Omero ai mette a par
lare anche di cose importantissi~e e bellissime, di guerre, 

D di mosse -strategiche, di fondazioni di città e dell'educa
zione dell'uomo, -sù queBte è giusto interpellarlo doman
dandogli: caro Omero, se pure non sei terzo di qua della 
verità per ciò che concerne la virtù, cioè quell'artefice di 
immagini che abbiamo definito per imitatore, ma sei 
anche secondo, ed eri capace di conoscere quali studi 
rendono migliori o peggiori gli uomini nella vita pri
vata e nella pubblica, di' _su: quale città per causa tua 
fu meglio governata, come .fu Lacedemone per opera -di 

E Licurgo e per opera di altri molti altre molte e grandi 
e piccole? Quale città ti dà merito di esser tu stato suo 

• I 
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legislatore e d'averle procacciato dei vantaggi? L'Italia e 
la Sicilia vantano Caronda, e noi Solone: e te chi? hai 
da dirne qualcuno? - Non credo che l'abbia, disse Glau
cone: non se ne parla infatti neanche dagli Omeridi (1) 
stessi. - Ma c'è una guerra ,del tempo d'Omero che si 600 
ricordi sia stata hen combattuta sotto la sua guida o col 
suo consiglio? - Non c'è. - Ma come d'un uomo bravo 
nella vita pratica ( ci saranno anche di lui} molte inven
zioni utili alle arti e a qualche altra intrapresa, come ci 
sono. di Talete milesio e di Anacarsi lo Scita? (2). - Non 
c'è affatto niente ,di tutto ciò. - Ma, se non pubblicamen-
te, si dirà ,per certo che privatamente Omero da vivo ·di
resse l'educazione ,di qualcheduno e c~e questi lo ehhero 
caro e familiare, e tramandarono ai posteri un qualche si
stema omerico di vita, come di Pitagora, che .fu per questo B 
ed egli stesso tenuto caro sommamente, e i posteri anche 
adesso, che chiamano pitagorico il loro sistema di vita, si 
notano per così dire in mezzo a tutti? - Neanche di ciò, 
disse lui, se ne sa nulla. Perocchè Creofilo ( 3), o So~rate, 
il compagno d'Omero ci apparirebbe forse più ridicolo 
per la sua educazione che per il suo nome, se è vero ciò 
che di Omero si racconta: si parla infatti di molta trascu
ranza per lui, fin che visse, da parte di ·questo signore. 

4. - Si racconta infatti, dissi io: ma, o che ti pare, C 

0 Glaucone, che se Omero fosse stato veramente capace di 

1(1) Poeti e rapsodi che custodivano e trasmettevano i canti 
e le tradizioni d' Omero. 

(2) Di Talete, il faJ!lOSO filosofo ionico, numerose osserva
zioni astronomiche e geometriche; di Anacarsi, che ebbe fama di 
grande dottrina, anche l' invenzione, dicevano, dell' àncora, della 
ruota da vasaio ecc. 

(3) Creofilo di Samo o di Chio, discepolo e genero d'Omero, 
avrebbe in cambio dell'ospitalità avuto da lui in dono il poema 
La presa di Ecalia, che fec~ p~ssare per su? proprio. Il ridicolo 
del nome sarebbe nel suo s1gmficato da ·.tprn~ = carne e ~ùÀov 
== razza [.Fn.]. 
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educare gli uomini e di renderli migliori, sapendo queste 
OOBe non solo imitarle ma conoscerle, non si sarebbe egli 
procacciato molti amici e ne sarebbe stato onorato ed 
a:rnato? Ma però Protaigora Ahderita e Prrodico di Ceo 
e altri moltissimi sanno far credere a quei ,del tempo 

D loro nei loro privati oonversari che non sarebbero in 
caso di dirigere nè la città nè la casa propria, se essi non 
governassero la loro educazione, e per .questa lor sapien
za. sono a tal segno carezzati, che per poco i loro amici 
non li portano sulla propria testa in processione. E Ome
ro dunque quelli del suo tempo, se fosse stato capace di 
giovare agli uomini rispetto alla virtù, ovvero Esiodo, li 
avrebbero mai lasciati andare atton.10 a recitar versi (1), o 

E uon si i;arebhero legati ad essi più assai che a tutto l'oro 
del mondo, e non li avrebbero costretti a star con loro, 
o, non potendo pereuaderli, non sarebbero andati essi a 
farsi educare dove quelli .erano, fintanto che avessero 
a.ppreso quell'educazione a sufficenza? - Per ogni ri
spc tto, disae lui, mi pare, o Socr,ate, che tu dica cose 
vere. - Teniamo fel'\Illo pertanto che, a cominciare da 
Omero tutti i poeti sono imitatori di simulacri, sia della 
virtù sia delle altre cose di cui parlano, e che alla verità 
non arrivano, ma, c01ne ora dicevamo, il pittore farà un 
calzolajo ·che parrà un calzolajo, senza intendersi egli 

601 iff atto di calzoleria, e (lo farà) per quelli che non se ne 
intendono e guardano ai colori e al disegno. -- Precisa-

m~nte. - E così, credo, diremo che anche il poeta stende 
in un certo modo sui nomi e sui verbi i colori, ·per 

così dire, delle altre arti, di null'altro però intendendosi 
egli ee non di imitare, così che a-d uditori della ste68a sua 
specie che guardano soltanto alle parole, se uno dica del-

(1) ~, u!1o e l' altro era tradizione che, come i rapsodi che 
·P.m, tardi d1vul~arono e trasr.1isern i loro canti, girassero tra le 
clttà greche recitando le laro composizioni. 
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l'arte calzatoria in versi e in ritmo ,ed armonia, può pa
rere che dica molto bene, e anche se parli d'arte militare 
o di un altro argomento qualunque: così gran .fascino 
hanno da natura .queste cose (1). Perocchè denudate dei B 
colori delfa musica le o.pere dei poeti e recitate di per sè 

sole, io credo tu sappia bene cosa pajono: poichè l'hai 
già veduto .qualche \olta. - Sì, disse. - E non somi
gliano, dissi io, a certi visi di giovani freschi, ma non 
belli, ,quali diventano poi a vedersi quando il fiore l' ab
biano perduto? - Precisamente, disse lui. - Ebbene, 
attendi qui: l'artefìoe delle immagini, l'imitatore, noi af
fermiamo che di ciò che è non se ne intende, ma di ciò C 
che appare sì. Non è così? - Certamente. - Bene: 
non lasciamo la cosa detta per metà, ma vediamola a 
pieno. - Parla, disse. - Il pittore dipingerà, poniamo, 
delle ibriglie, dipingerà un freno? - Sì. - Ma li .farà 
il cuojajo ed il fabbro. - Precisamente. - Forse che se 

· ne intende il pittore quali le briglie e il freno devon es
sere? O neppure quelli che li fanno, il fabbro e il cuojajo, 
ma soltanto colui che di queste cose sa servirsi, il solo 
cavaliere? - V eriMimo. - E non diremo che . per tutte 
le cose la è così? - Come è? - Per ogni cosa vi sono D 
queste tre arti, l'arte che adopera, l'arte che fa e l'arte che 
imita. - Certo che sì. - Ma il ·pregio, la bellezza, la 
perfezione di ciascuna suppellettile o animale o atto si 
ha egli rispetto ad altro che non sia l'uso per il quale 
cia~cuna cosa ,sia stata fatta o sia nata? - t così. -
È dunque del tutto necessario che colui che usa di una 
cosa sia di essa il più intendente e sia quello che indica 
al costruttore ciò che ha di buono o di cattivo nell'ado
perarla quando se ne serve. Per esempio, il flautista in
dica al .fabbricatore di flauti quali de' suoi flauti gli ser
van meglio per sonare e gli ordinerà quali deve fare, e E 

(1) Cioè, versi ritmo e armonia. 
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l'altro ubbidirà.--'-- E come no? - Pertanto l'uno, poichè 
sa, pronuncia quali flauti siano buoni e quali cattivi, e 
l'altro se ne fiderà .e li fabbricherà. - Sì. - Rispetto 
alla stessa suppellettile dunque il fabbricatore avrà una 
credenza giusta sulla sua bontà o sui suoi difetti, perchè 
è st~to insieme con chi sapeva .e fu costretto a ~entirlo 

602 da chi sapeva; mentre chi l'adopera ne ha la scienza. -
Precisamente. - Ma l'imitatore forse che dall'uso avrà 
acquistata la scienza di ciò che dipinge, se sia bello e 
giusto o no? o (ne avrà almeno) una retta opinione, per 
essersi egli trovato di necessità con chi se ne intendeva, e 
averne ricevuto le istruzioni come convenga dipingere? (I). 
- Nè l'una cosa nè l'altra. - Dunque l'imitatore non 
avrà nè scienza nè retta opinione di ciò che imita, se 
vada bene o se vada male. - Non parrebbe. - Grazioso 

B dunque il poeta che imita ,quanto all'intelligenza di ciò 
che fa (2) ! - Non ,direi troppo. - Ma ciò non pertanto 
egli imiterà senza sapere per che verso ·cia,scuna cosa sia 
buona o cattiva; ma, come sèmbra, secondo paja bella ai 
più che non capiscono niente, ·così la imiterà. - E che 
altro potrebbe imitare? - Ebbene, su questo, come pare, 
siamo già abbastanza d'accordo, che della cosa imitata 
l'imitatore non sa nulla che valga nulla, e che l'imitazione 
è uno scherzo e non una oosa serfa, ·e che quelli che ai 
danno alla po~sia tragica, sia in giambi, sia in esametri, 
sono imitatori quanto più si può essere. - Precisamente. 

(I) La scienza è conoscr nza diretta della cosa come e p. er h' 
· ' · ' · ' d ll' ·d ' e e ch1~sc1ma cosa e m se, c1oe e 1 ea; In retta opinione è sì an-

c essa conoscenza della cosa, ma non diretta nè ra..,.
1
•
0 

I h , h Il f d Jl' . .. na. e, ens1 asata o su a. e e o ~u 1.nsegnamento avuto da altri. 
(2? In~e~d1: « grazioso 11 poeta rispetto alla conoscenza della 

cose d1 cm e poeta ! » detto con ironia. 
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L'ARTE SI RIVOLGE ALLA PARTE PIÙ BASSA, PASSIONALE DEL• 

L'ANIMA UMANA. 

La pittura e la poesia si rwol,gono a quella facoltà conoscitiva. che 
può essere ingannata, alla parte cioè sensibile, la quale può 
far avere di uno stesso oggetto opinioni contrarie. Così pure 
dal lato morale la poesia, presentando i contrasti dell' anima 
e le sue debolezze, suscita in chi la ascolta, invece che il pen
s,iero del'la legge e del bene, i sensi di '!,olore e di compas
sione, i quali tendono a spegnere la parte razionale e a dare 
all'anima un cattivo governo. 

5. - Per Giove, dissi io, e questa imitazione non· è C 
ella una cosa di tre gradi lontana dalla verità? Non 
ti pare? - Certamente. ~ E su quale parte dell'uomo 
esercita l'azione che ha? (1). -Di che intendi pa,rlare? -
Di questo qui: la stesea grand·ezza vista da vicino e da 
lontano non ci pare più la stessa. - No, infatti. - E la 
stessa co.sa ci pare curva e diritta secondo la vediamo nel
l'acqua o fuori, e concava o convessa, per l'illusione della 
vista sui colori, e tutto questo è chiaro che è una pertur
bazione della nostra stessa anima; e a ,questa disposi- D 
zìone della nostra natura la pittura delle ombre e l'arte 
del ciarlatano e gli altri tanti simili spedienti non ri• 
stanno mai dall'aggiungere i loro incantamenti. - Que
sto è vero. .:_ Ora il misurare, il noverare ed il pesare 
non si sono mostrati contro a ciò ajuti opportunissimi 
per impedire che prevalga in noi ciò che ha apparenza 
di più grande o di più _ piccolo o d'esser di più o più 
pesante, ma ciò che (2) ha computato, che ha miaura~o e 

·(I) Dall'esame del valore conoscitivo dell'arte, si passa al-
1' esame del suo valore umano. Secondo che essa si rivolga alla 
pa,rte nobile o alla ignobile dell' uomo, essa, stessa sarà nobile o 
ignobile. 

. (2) Cioè, com' è chiaro da ciò ehe segue, quella parte o fa-
coltà nostra che computa, pesa ecc. 



24 PLATONE 

E che ha pesato? - E come no? - Ma questa sarebbe opera 

della parte razionàle dell'anima (1). - Proprio di questa. 
- Ma anche quando questa facoltà abbia misurato e con

statato che una cosa è più grande o più piccola o eguale 
d'un'altra, l'apparenza di queste stesse cose è (anche per 
essa) tutto all'opposto (2). - Certamente. - Però ab
biamo detto che è impossibile che uno stesso intorno alla 
stessa cosa abbia due opinioni contrarie? (3). - E abbia-

603 mo detto bene. - Quella parte deH' anima dunque che ha 
un'opinione contrari~ alle vere misure, non può essere l a 

stessa di quella che l'ha conforme. - No, infatti. - Ma 
la parte che s'affida alla misura e aJla ragione dovrebbe 
es,3ere la parte migliore dell'anima. - E come no? -
Ciò che pertanto si oppone a questa non potrebbe essere 
che delle peggiori cose che sono in noi. - Per. forza. -
.Ora io ho detto questo volendone conchiudere che la 
pittura e in generale l' arte imitativa, come esegu isce 
l'opera sua restando ·da lontano alla verità, così si rivolge 

B a quella parte di noi che è più lontana dalla saggezza, 
e ci si fa amica e compagna per uno scopo che non è nè 
sano nè vero. ~ Precisamente, diss,e lui. - Dappoco 
dunque essendo ,p,er sè stessa, congiungendosi con cosa 
dappoco l'arte imitativa pro<luce dei frutti dappoco. -
Così sembra. - Ma if orse, dissi io, solamente quella che 
parla alla vista, o anche quella che all'udito, quella che 
dici amo poesia? - V erisimilmente, disse, anche questa. 

(1) Nello stabilire il valore razionale, e quindi veramPnte co
nosci tivo d ella matema6ca, si è affermato appunto nel VI~I I'b 
h 

. . l' d I ' 1 ro, e C' essa commcia 1 ove a conoscenza sensibile dà occas· 
• J· • • h 11' b' d' ione a conti amz1o·n1, c e ne am 1to 1 codesta conoscenza sens'l ·1 

sterebbero insolubili. 
1 

JI~e re-
(2; Non c'è alcuna contraddizione: · il Àoytcr-rtxov la ' part 

· l ~ i: • r- , . • e ra-ziona e, non uo..,cx.,,st 'to:vcxv-ctcx, non ha opinioni co11tr"' · · , _ 
1 

.. rie a verJta · 
ma 't(t) AOYtcr'ttXlp cpcxlVE'tCXt 't&VCXV'ttCX: ed è giusto d1"re b b 1' · · h I c e anc e !a 
ragione riconosce c e e apparenze sono contrarie [FR ] 

(3) i;; 1' argomento su cui si fonda nel IV libro I~ d" 1· · 
delle varie parti dell'anima. ' ' IS mzwne 
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- Non limitiamoci per altro, dissi io, a prestar fede alla 
verisimiglianza che si può dedurre dall'arte pittorica, 
ma veniamo ·proprio a ,quella .facoltà del nostro animo C 
cui l'imitazione della poesia si rivolge, e vediamo se è 
una cosa seria o no. - Così s' ha a fare. - Or p~miamo 
la ·questione a questo modo: l'arte imitativa rappresenta 
uomini che fanno azioni forzate o volontarie, e dal farle 
si credono felici o infelici e in tutte queste ,cose si attri
stano o si allegrano. C'era altro oltre di ciò? - Non c'era 
altro. - Forse che in tut_te queste cose l'uomo è consen
taneo con se stesso? O come nel caso della vista era seco D 
in discordia ed aveva in sè intorno a una stessa cosa 
opinioni contrarie, così anche nei suoi atti dissentirà e 
combatterà seco stesso? Ma, ora che ci penso, non è ne
cessario che su di ciò abbiamo a metterci d'accordo: pe
rocohè nei discorsi ,di prima tutte ·queste cose le abbiamo 
sufficentemente pertrattate (1), riconoscendo insieme che 
sono infinite le contraddizioni di tal .genere di cui a un 
tempo stesso la nostra anima è piena. - Giusto, disse lui. 
- Giusto infatti, dissi io. Ma quello che allora abbiamo ì: 

tralasciato ora mi sembra sia necessario di considerare. 
- Che cosa? - Un uomo ragionevole, dissi.io, cui tocchi 
11:na disgrazia~ per esempio, di perdere un figlio o altra 
cosa di cui fa grandissimo conto, dicevamo anche allora, 
che sopporterà ciò più pazientemente degli altri. - Cer· 
tamente. - Ed ora vediamo: forse che non se ne dorrà 

·affatto? o ciò è impossibile, e solo avrà misura nel dolore? 

- Co-sì piuttosto, diSBe, ,sarà il vero. - Ora dimmi di lui 604 
quest'altra cosa: forse che credi ch'egli combatta di più 
la tristezza e le resista quando sia veduto dai suoi uguali 
o quando si trovi in solitudine egli solo con se stesso? -
Molto più, disse lui, quando è veduto. - Ma da solo, 
io credo, si permetterà d'uscire in molti lamenti di cui 

(1) Cfr. IV, pp. 439 C. sgg. [Fn.]. 
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si ver,gognerehbe se qualcuno l'udisse, e farà molte cose 
che non vorrebbe certo lo vedeSBe altri { are. - È così, 
disse lui. 

6. - Or ciò che lo conforta a resistere, non è forse 
B la ragione e la legge; ciò che lo trae a lamentarsi non è 

la sua passione? - È verissimo. - Essendovi dunque 
nell'uomo allo stesso proposito due spinte contrarie, do
vremo ,di.re che è necessario .siano in lui anohe due 
(agenti). - E come no? - E l'uno sarà pronto ad obbe
dire alla legge, dovunque la legge lo conduca? - In che 
modo? - Dioe press'a poco la legge che è una cosa ihel
lissima nelle sciagure serbare quanto più si può tranquil
lità e non p·erder la pazienza, poichè di tali casi non è 
manifesto il bene e il male, nè per l'avvenire chi si di-

C spera ha alcun vantaggio, nè c'è ·cosa umana -che valga 1a 
p-ena di esser p~esa sul serio, e la tristezza poi imp-edisce 
quel provvedimento che in quel frangente sarebbe neces
~ario di prendere al più presto. - Quale provvedimento? 
disse lui. _. Consigliarsi, dissi io, sull'accaduto, e, come 
nel gettito dei dadi, conforme son caduti, rassettar le cose 
proprie secondo la ragione ci dimoatra essere il meglio, 
e non già al primo urto fare come i fanciulli che portano 
la mano sulla parte colpita, e indugiarsi a -gridare, ma 

D avvezzare sempre l'anima a correr senza indugio a medi
care e a raddrizzare ciò che sia caduto o 11'.J.alato, lasciando 
i pia.gnistei per la medicina. - Questo sarebbe il modo 
migliore, disse lui, di comportarsi contro le sventure. -
Ed è, noi diciamo, la miglior parte di noi quella ch'è 
disposta a -seguir-e un tal ragionamento. - È evidente. -
E quella che ci rimena ai ricordi dolorosi e alle lamen
tele, e mai non se ne sazia, non la diremo noi irragione
vole e oziosa e amica di viltà? - La dir-emo certo. _ 
Or questa dispnsizione, che è quella dell'insofferenza, si 

E presta a molte e varie imitazioni; mentre il costume sag-
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gio e quieto, essendo sempre simile a se stesso, nè è age
vole ,a imitarsi, nè, se altri lo imiti, è facile a capirsi, e 
tanto meno nelle feste pubbliiche e in mezzo a gente d'ogni 
specie raccolta nei teatri (1). Perocchè per costoro sareb-
be imitazione di sentimenti a loro estranei (2). - Preci
samente. - E poi il poeta imitatore è chiaro che non è 605 
portato verso up.a tale ·disposizione .dell'anima, e l'arte 
sua non è costruita per piace~le, se ha da piacere invece 
al volgo, ma più verso il carattere irritabile e variabile, 
per ~sere questo più facile a imitarsi. - È evidente. -
Lo potremmo dunque biasimare giustamente e porlo di 
riscontro al pittore. Gli somiglia infatti nel far cose, in 
conf r~nto del vero, di niun conto; e nel rivolgersi a que
st'altra parte dell'anima, anzi che alla migliore, anch~ B 
in questo lo pareggia. E così noi ,siamo già giustificati 
di non accoglierlo nella città che vuol essere bene gover
nata, in quanto ,questa parte appunto dell'anima egìi 
sveglia e alimenta e rende forte da spegnere la parte 
razionale, come avviene nello Stato qualora uno dando 
autorità a gente cattiva ponga loro in mano il ,governo e 
mandi a male i migliori. Allo stesso modo potremo dire 
che anche il poeta imitatore metta particolarmente nel
l'anima di ogni singolo tm cattivo governo, (sia) col 
gratificare alla parte di essa che è stolta e che non ·distin-
gue nè il più nè il meno, e le stesse cose ora le crede C 

(1) Più che nel ID libro la critica è qui rivolta ai poeti tragici 
contemporanei. Là, come vedemmo (v. nota 3 a pag. 11), l'imita
zione era ammessa entro i limiti della verità e della serietà, qui essa 
è esclusa, ma neppur ·qui assolutamente, bensì in quanto imiti mol
teplicità di sentimenti che inducano a debolezza·, che è ciò appunto 
che .fanno tali poeti. Del resto il « costume saggio e quieto :1> è diffi
cile a imitarsi e a capirsi, ma non pèr questo ,dannoso. L' errore 
vero è quello indicato subito dopo: l'arte attuale è rivolta a piacere 
al volgo, più che ad educare gli eletti. 

(2) Il volgo, spettatore consueto di spettacoli tragici, è più pro
peI-:.so a seguire i moti passionali dell'animo che la ragione. 
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grandi, ora · piccole, (sia) col mettere insieme dei fan

tasmi a fantasia è restando alla verità affatto da lungi. 

- Precisamente. 

L'ARTE È CORRUTTRICE. 

I sentimenti suscitati dalla tragedia ( dolore e commiserazione) 
sono graditi in essa, ma sono contrari a quelli che si cercano 
in situazioni analoghe della nostra vita. D'altro lato « dopo 
aver nutrito la compassione pei casi altrui, non è fac-ile repri
merla nelle prop,ie avversità ». Egualmente si di,ca del ridi
colo nella commedia e di tutti gli dtri sentimenti ignobili e 
meschini. 

7. - Non le (I) abbiamo per altro ancora mossa l'ac

cusa maggiore. Infatti l'essere essa capace di 1guastar .. ~ 
anche la gente sensata, all'infuori di pochissimi, è una 
cosa molto grave. - E come non sarebhe, se fa questo? 
- Senti e giudica: i migliori infatti di noi ascoltando 

D Omero o un altro qualunque dei poeti tragici imitante 
un qualche eroe che sia .in afflizione e che si diffonda per 
un lungo discorso in piagnistei, o gente che canta e che 
si batte il capo (2), sai che ci divertiamo e ci lasciamo 

andare a seguirli pigliandoci interesse, e lodiamo sul 
serio come un buon p·oeta colui che più sappia .disporci 
in cotal modo. - Lo so: e come no? - Ma quando a 
·qualcuno di noi capiti un lutto familiare, vedi che ci 
teniamo invece del contrario, se ci riesca di restare tran-

E quilli e di farei forza, come se questo sia da uomo, e 
q~ello d1e allora lodavamo da femmina. _ Lo vedo, 
chsse. - Che senso dunque c'è dissi 1' 0 m· t t I , , co es a o-
de? vedere un uomo quale uno non d hh · 

(1) Cioè alla poesia imitativa [Fn.]. 
(2) Nel xoµ.µo~ della tragedia ffR.]. 

ovre e ma1 
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essere o se ne vergognerebbe, e non averne schifo, anzi 

divertirsi e lodarlo! - No, per Giove, disse, non pare 
raigionevole. ~- Sì anzi (1), dissi io, se lo consideri sotto 606 

un altro punto di vista. - Sotto quale? - Se ti 
metti in mente che questa parte che è da noi com

pressa a forza nelle sciagure domestiche ed è affamata 
di pianti e di lamenti e vorrebbe satollarsene, essendo 
per natura tale da desiderar ciò, è appunto quella che 
dai poeti allora è satisfatta e fatta godere (2); e che (allo-
r3) la parte 1per natura in noi ottima, come quella che non 
è stata sufficentemente educata dalla ~agione e dal co
stume, trascura la custodia di questa piagnucol0trn, con B 
la scusa che assist,e a mali altrui ( quasi che per l'uomo 
non fosse punto disdicevole, quando un altro uomo che 
dica di esser buono si disperi oltre misura, lodarlo di ciò 
e compassionarlo), e crede di farci il guadagno del pia-
cere, e non si accontenterebbe di farne senza, tenendo 

a vile il poema tutto quanto. Poichè io credo che a ben 
pochi è dato di riconoscere che del male degli altri è 
pur necessario se ne porti parte a casa nostra: dopo aver 
infatti nutrito e rinvigorito la compassione pei casi al-

trui, non è facile reprimerla nelle proprie avversità. -- C 
Dici verissimo. - E così per il ridicolo, non è lo stesso 
discorso, che cioè se quelle cose che tu avresti vergogna 

(1) Non credo che questo sì debba intendersi come approva
zione di ciò che ha detto Glaucone, e perciò equivalga a dire che 
non è ragionevoìe. Glaucone aveva detto che questa era una cosa 
senza senso, ora Socrate soggiunge che però sotto un altro punto 
di vista la si S:piega [FR.]. 

(2) Questo che per altri, tra ,cui specialissimamente Aristotele, 
è appunto il valore purificatore dell'arte, in quanto soddisfa, puri
ficati dalla poesia, quei bisogni che nella vita pratica sarebbero 
dannosi~ è per Platone, come si vede, massima colpa. Mentre per 
costoro un bisogno, in quanto soddisfatto, scompare, per Platone 
viene accarezzato e coltivato in modo che può ripresentarsi sempre 
più forte. Il problema aristotelico della catarsi ha qui il suo 
motivo polemico. 
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(di dire o di ·fare) per far da ridere, sentendole poi nel
l'imitazione comica o anche privatamente ti divertisser-o 
molto, e non le disprezzassi come sciocchezze, faresti lo 
st~so di quello che accadeva nella con:ipassione? Pero~
chè quella tendenza che vofova far da ridere e che trat
tenevi con la ragione entro te stesso per timor d! passare 
per un pagliaccio, allora viceversa la lasci libera e non 
ti accorigi di fare spesso qualche scappata lasciandoti 

D andare a fare la commedia in fami~lia (I). - Pur troppo, 
disse. - E ·per le cose veneree pur.e e per la collera e 
per tutti i desideri piacevoli o spiacevoli dell'anima che 
riconosciamo accompagnarsi ad ogni nostra azione, (non 
s'ha da dire) che la imitazione poetica ci fa lo stesso 
effetto? Essa nutre infatti tutte queste cose e le adacqua, 
mentre dovrebbe disseccarle, e ce le costituisce come do
minatrici, mentre dovrebbero essere soggette per così di.
ventare noi migliori e più felici invece di peggiori e più 
sciagurati. - Non saprei dire altrime;nti, diase lui. -

E Dunque, caro Glaucone, quando tu ti imbatta in lodatori 
.di Omero, i quali dicano che fu questo poeta a educare 
l' Ellade e · che per il ,governo ,e per la direzione delle 
cose umane è degno che lo si legga e rilegga fino ad im
pararlo (2), e che si deve vivere regolando la vita tutta 
conforme e ·questo ·poeta, bisogna voler loro hene ed averli 

607 cari come uomini eccellenti per quanto è d~ loro, e con
cedere che Omero sia poeticissimo e il primo dei tragici, 
ma sapere insieme che nella città non si deva ammettere 
altra. poesia che non siano inni per gli Dei O elogi per i 
huom. Che se tu ammetterai la Musa del piacere sia lirica 
sia epica, nella tua città regneranno il piacere e il dolore 

(1) Tragedia e commedia sono dunque le du . . 1 · 
di imitazione contro cui Platone sent ·1 h. e prd1?c1pa I forme 

(2) La lettura e Io stud· d· O e 1 isogno 1 combattere. 
. I 10 1 mero erano infatti al tr d. 

ogm cu tura e tradizione e educazione greca. cen o I 
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invece della legge e di quella ragione -che per consenso 
cost;,mte e comune fu ritenuto essere ottima. - È veris- B 
simo, disse. 

L'ARTE È DA TENER LONTANA DALLO STATO, FINO A CHE NON 

SI DIMOSTRI BUONA. 

Queste argo.mentazioni le quali concludono col proposto bando 
della poes,ia, nmi sono che il rinnovarsi della battaglia sem
pre combattuw. deUa filo.sofia contro la poesia.· La batw.glia po
trebbe finire qualora soltanto la · poesia dimostrasse che la 
azione che indubbUJJTnente essa esercita su tutte le anime tende 
al bene e alla verità. 

8. - Or sia ,questa, dissi, pertanto la nostra difesa, 
poichè siamo tornati sopra la ·poesia, per giustificarci 
d'averla, così com'è, bandita dal nostro Stato: la ragione 
infatti vi ci costringeva. E acciocchè essa non ci accusi 
di rusticità e di durezza, vogliamo aggiungerle che il dis
senso tra la filosofi.a e la poesia è di già antico (1). Infatti 
e ,quella cagna che gracchia crocidando contro il suo pa

drone (2), e il grande nel vuoto ragionar de' stolti e la 
folla delle teste twoppo savie, e ,quelli che hanno 
sottil consiglio perchè infatti sono poveri, e altri esem-
pi infiniti, sono documenti delle -antiche loro que- C 
stionL Ad ogni modo, sia per detto che noi, se la poesia 
del piacere e l'imitazione ha ·da dir de.lle ragioni per 
dimostrare che è a posto in una città bene governata, sa
remmo contentissimi di accoglierla, in quanto che siamo 
ben consapevoli dell'incanto che esercita anche su noi 
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stessi: ma ciò che teniamo per vero non è poi lecito tra-

D dirlo. Non ti senti infatti trascinare da essa tu pure, e 
sopra tutto quando tu la veda attraverso Omero? -
E molto, disse. - Non è dunque giusto che ella pos~a 
ritornare, qualora si scagioni o in un'ode musicale o in 

qualsiasi altro metro? - Certamente. - E potremmo 
concedere anche ai suoi avvocati, quanti non son poeti 
ma amici dei poeti, di parlare di essa anche fuori di 
metro ( e ~i dimostrare} che non solo è piacevole, ma è 
anche utile e per i governi e per la vita ,dell'uomo: e li 
ascolteremo benevolmente, chè sarà per noi un guadagno, 

E se ci si mostrerà non solo piacevole, ma utile (1). - Eco
me non sarebbe un guadagno? - Ma se no, caro amico, 
come fa qualche volta chi si è innamorato di qualcuno, 
qualora creda che il suo amore non sia utile, che a forza 
sì, ma pur se ne distacca, così anche noi, per l' amore di 
cotesta poesia- che è nato in noi dall'educazione avuta 

608 sotto questo hel governo, saremmo ben lieti che la ci po· 
tesse apparire ottima quanto mai e veracissima ;. ma fin
tanto che non sia capace di difendersi, noi l'ascolteremo 
sussurrandoci insieme però da noi stessi ,questo discorso 
che or facciamo ,e questo incanto, e guardandoci bene 
di ricadere un'altra volta in quell'amore puerile e vol-· 
gare. L' ascolteremo bensì, ma sapremo che non dobbia
mo dar opera a una tal poe,sia come fosse ,s_eria e parte-

8 cipe del vero, ma che dhi l'ascolta ha da gua!'ld.arsene 
temendo per quell' oi~dine (2) che ha dentro di sè, e ha 
da ritenere per v-ero ciò che delJa poesia abbiamo detto. 

Son d?accordo pienamente, disse lui. - È infatti un 

_(l) A q~esta domanda risponde appunto Aristotele nella sua 
Poetica: ana~1z.zando la natura dell' arte e in particola . d ll' t 

· · "d . ' te e are tragica, ne mette m evi enza 11 valore so stanziale e 
h I. . a· conseguente-

mente. anc e po 1hco, me iante il concetto deJla purificazi n 
catarsi (cf. nota 2 a pag. 29). 0 e o 

(2) Le virtù delle singole parti dell' ani·m J · ' h 
I . . . , a e a virtù e e tutte 
e armomzza coshtmscono I ordine perfetto descritto nel IV libro. 
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grande cimento, dissi io, caro Glaucoue, .grande più che 
non paja quello di diventare o buono o malvagio; nè 
perchè ci s'innalzi per onori, o per ricchezze, o per domi• 
nio qual si voglia, e nemmen per la poesia, è pr,ezzo del
l'opera che là giustizia e le altre virtù si trascurino. -
Convengo, disse, (e consegue} da ciò che abbiamo in
sieme ragionato; e credo che ne converrebbe l!ure chi un• C 

que alt.r~. 

s. - uwro X della Repubblica. 



118 PARTE. - L'IMMORTALITÀ DE,LL' ANIMA 
E I PREMI DELLA GIUSTIZIA. 

L'ANIMA È IMMORTALE. 

Per vedere le massime ricompense· della virtù, bisogna guardare 
olla vera vita dell' nomo in tutta la sua durata, che è quella 
dell'eternità. Giacchè l'anima è immortale. Ed eccone la di. 
mostrazione. Ogni cosa può venir distrutta soltanto da zai 
male che le sia proprio: il corpo, per esempio, può perire a 
causa di un suo male diretta;mente, o wnche indirettamente a 
causa di un male contratto da altra cosa ma divenuto anch' esso 
suo male; l' anima quindi non potrebbe perire che per una 
malattia dell'anima. Se non che il male che è proprio del
l' anima, l' ingiustizia, non è capace di farla perire: infatti, nè 
coloro che stanno per morire diventano più malvagi, nè i 
malvagi muoiono più rapidamente per la loro malvagità. Dun
que: se ogni cosa muore del male che le è pr0tprio, e del male 
che le è proprio l'anima non muore, l'anima è immortale. 

608 9. - E però, dissi io, non ahhiamo ancora discorso 
C delle ricompense grandissime della virtù e delle corone 

c'he le sono ,prepairate (I). - È una igrallldezza straordina
ria, disse lui, ,quel/fa cui accenni, se c'è dell'altro anche più 

(1) L'argomento fondamentale della Repubiblica è la risposta 
al problema, che cosa è giustizia. Siccome nel I libro Trasirnaco 
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grande di ciò èhe si è già detto. - E che cosa, dissi io, 
potrebbe dirsi grande1 se dura breve tempo? Perocchè 

tutto questo tempo dalla fanciullezza fino alla vecchiezza 

confrontato al tempo tutto intero si potrebbe dire che è 
assai poco. - Niente anzi, disse, io lo dir.ei. - E,bbene, 

credi tu che una cosa che è immortale debba aff accen
darsi per cotesto tempo così piccolo, e non per tuttu D 
{{Uanto? - Per tutto, disse, credo Ìo: ma a che ,dici que

sto? - Non ti sei accorto, diss'io, ,che la nostra anima 

è ìmmortale e che mai non perisce? - Ed egli guardan
domi in .faccia meravigliato mi disse: Per Giove, io no: 
ma tu, o che sai rprovarmelo (I)? - Se non m'inganno, 

dissi io: e anche tu (Io sapresti), crederei; poichè non è 
cosa difficile. - Per me sì, disse 1ui; e io sentirei volen
tieri da te questa cosa non diffici:le. __, Alfora ascolta. -

Basta che. tu padi. 
- C'è qualche cosa che tu chiami bene e qualche E 

altra male? - Sì, c'è. - E su questi pensi come penso iò? 

- Che cosa? - ,Che il male è tutto ciò che corrompe 
e che distrugg.e, ,e il bene ciò che salva e che ;ivvantaggia. 
- Anch'io, disse. - E che? Non ammetti che iper ciascuna 

cosa c'è il suo male e il suo bene? per esempio, per gli 

occhi l'oftalmia, e per tutto il corpo la malattia, e per 609 
il grano la >nehhia, e la carie per il legno e la ruggine 
per iJ ferro e per i .I rame, e, come dicevo, pl"e.sso che in 

oppone che, qualunque cosa ella sia, è meno proficua dell' ingiu
stizia, e, nel H libro, Glaucone ed Adimanto sono di ciò preoccu
pati, Socrate deve esporre quali sono i suoi frutti. A conclusione 
dell' op·era, viene quindi la trattazione che qui ha inizio. 

(1) Dichiarare l' immortalità dell' anima è ovvio come sia ne
cessario a Platone per mostrare il vantaggio della giustizia sul-
1' inuiustizia. Alla fine del I libro questi vantaggi erano sta,ti di
mos~rati solo negativamente: si era cioè concluso che l'ingiustizia 
impedisce lo -sviluppo e quindi la soddisfazione della attività pro
pria dell'uomo. Ora, contro le apparenze che fanno ritenere l'uomo 
giusto uno sventurato, occorre una dimostrazione positiva. I van
taggi vanno quindi cercati nell' eterna vita, non in quella terrena. 
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tutte le cose c'è connaturato per ciascheduna il suo male 
e il suo morbo? - Sì, disse. - Quando, dunque, a che 
che sia si attacca una cosa di queste, fa cattiva la cosa 
a cui s'attacca e all'ultimo la discioglie tutta e la distrugge. 
- E come no? - È dunque il male e la corruzione inge

nita in ciascuna cosa quella che la distrugge; o se non 
fosse questa a distruggerla, non ci sarebbe altra cosa che 

B la distruggesse: infatti, il bene non c'è pericolo -che di
strugga alcuna cosa, e neanche ciò che non è nè bene nè 
male. - E come potrebbe? disse lui. - Se pe:rtanto pos

siamo trovare in natura qualche cosa che abbia bensì il 
suo male che la rende cattiva, un male però che non 
sia capace di dissolverla distruggendola, non sapremo noi 
già che di una oosa così connaturata la distruzione è 
impossibile? ___, Così, disse, è naturale. -: E che? dissi 
io: nell' anima forse non e' è una cosa che la renda 
cattiva? - Pur troppo, disse lui; tutto ciò di cui ora 
s'è discorso, l'ingiustizia, l'incontinenza, la viltà, l'i,gno-

C ranza. ~ Forse che, dunque, uno di questi vizi, la discio
glie e la distrugge? E bada che non ci lasciamo ingan
nare da credere che l'uomo ingiÙsto e diss,ennato, quando 
sia stato colto a fare il male ( e condannato,} egli allora 
perisca per la -sua iniquità che è il male dell'anima. Ma 
figurati così la que-stione: come il corpo il male del corpo, 
che è la malattia, lo oonsuma e lo distrugge e lo riduce 
a non esser-e neanche più corpo, così anche tutte le cose 
che ora dioevamo per l'azione del loro proprio male, che 

D con l'assediarle e con lo starvi entro le consuma, alla 
fine cessan d'essere: o non è oosì? - Sì, di certo. - Oraù 
dunque, anche l'anima fa di considerarla allo stesso modo. 
Forse che l'ingiustizia che è dentro di essa e l'altra mal
vagità con lo starvi dentro ed assediarla la corrompe e la 
guasta finchè la conduca alla morte e la separi dal corpo? 
- Questo no affatto, disse. - Ma anche questo però sa• 
rnbhe strano, dissi io, se il male che viene da fuori potesse 
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distrug,ger qualche cosa, quando ,quello suo proprio non 

possa. - Sarebbe ·strano infatti. - E, per vero, hada, 

dissi io, caro Glaucone, che neppure dal guasto d-ei cibi, E 
un· guasto che sia loro proprio, come l'essere stantii o 
·putrefatti, o qual si sia il guasto, noi non riteniamo che il 

corpo debba p·erire; ma se il guasto dei cibi introduca 

nel corpo il guasto del corpo, diremo che -esso fu ,distrutto, 
per mezzo di quelli (bensì, ma) da sua propria corru
zione, che è la malattia; che invece dal guasto dei cibi 

che sono altra cosa dal corpo ei distrugga il oorpo che è 
altra cosa da essi, da un male estraneo che non v'abbia 610 
posto dentro il male del suo prop1·i-0, non potremo cre
derlo mai. - Dici benissimo. 

10. ~ Per la stessa ragione dunque, dissi io, se la per
versione del corpo non ingeneri nell'anima la perver
sione dell'anima, non vorremo creder mai che per opera 

di un male altrui senza la sua propria perversità l'anima 
perisca, - per il male di un altro, essendo altra. -
È, disse, ragionevole. - O dunque confuteremo queste 
cose come dette non bene, o finchè rimangano inconf u- B 
tate, non diremo mai che nè per febbre, nè per altr:1 
malattia, nè ancora per uccisione, nè ,se uno tagliasse il 
corpo tutto in pezzetti piccolissimi, non per questo l' ani

ma possa perir mai, prima che ,qualcuno ci dimostri che 
per cotesti accidenti del corpo ·è diventata essa più ingiu
sta e più empia: ma per un ~ale altrui che si manifesti 
in altro soggetto, quando non si aggiunga quello che è 

1proprio di ciascuno, non permetteremo di affermare che C 
p·eriaca nè l'anima nè alcuna altra cosa. - Ma certo, 
disse, questo nessuno lo dimostrerà mai, che le anime dei 
morti per la morte diventino più ingiuste. - Che se, di s3i 
io, osa (1) venire col nostro ragionamento ai ferri cmti, e, 

(1) Sottintendi « taluno ». 
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per non essere costretto a riconoscere che le anime sDno 
immortali, dica che chi muore diventa più tristo e più 

ingiusto, allora riterremo che, se è vero ciò che costui 
dice, la ingiustizia è mortale per chi l' ha, oome una ma-

O latti a, e che chi · la piglia muore di questa, che lo uccide 
perchè è sua natura di uccidere, chi n'è più infetto molto 
presto, chi meno più adagio, e non già come avviene ora 
che per l'ingiustizia gli ingiusti muojono (solo) quando 
sono gli altri a fargliela pagare. - · Per Giove, disse lui, 
non sarebbe più una cosa così spaventosa l'ingiustizia se 
recasse la morte a chi l'accoglie: perocchè sarebbe per 
lui una liberazione dal male; ma piuttosto io credo che 
la ci deva parere, tutto all'opposto, quella anzi che uccide 

E gli aJtri, se ci riesce, e chi l'ha lo rende vitale, e oltre 
che vitale anche sveglio bene: tanto lontan,o, come si 
vede, sta di casa dall' esaere cagione di morte. --- Ben 
detto, dissi io: poichè, quando la corruzione . sua propria 
e il male suo proprio non sono atti ad uccidere e distrug
gere l'a-nima, difficilmente il male che è ordinato per la 
distruzione di un'altra cosa potrà distruggere l'anima o 
altra cosa che non sia quella per la ·quale-è ordinato. -
Difficilmente, dies.e, com'è naturale. - Quando pertanto 
una cosa non perisce di alcun male nè proprio nè estra-

611 neo, è evidente esser necessario che quella cosa sia sem
pre; e se è sempre è immortale. - È necessario, disse lui. 
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L' ANIMA È SEMPLICE. 

Le anime sono sempre in egual numero; ogni anima è semplice. 
La sua semplicità è necessaria alla immortalità perchè altri
menti sarebbe facile ia corruzione. Nè ci si deve ingannare 
gq,ardandpla come appare a . noi contaminata com' è dal con
tatto del corpo, ma bisogna guardore "la sua parte più pura e 

più nobile. 

11. - Questo dunque, dissi io, sia p-er ammesso. E se 
è così, tu vedi bene che ci dovranno essere sempre le 
stesse anime. Non potr~bbero infatti mai diventar di 
meno, poichè nessuna ne perisce; e neanche di più: che 

se delle cose immortali una qualunque crescesse di nu
mer-o, tu capisci che dovrebbe formarsi di cosa mortale, 

e ogni cosa finirebbe ad essere immortale. - Dici verJ. 
- Ma, di~si io, non lasciamoci andare a creder questo : B 

,la ragione infatti non ce lo permette; e neppure che nella 
sua natura più vera l'anima sia una cosa tale da ribocca-

re di varietà e di disuguaglianza e di differenza, essa con 
se stessa. - Come dici? disse lui. - Non è facile, dissi io, 

che sia eterna una cosa composta di tante cose e che non 
goda di quella sintesi perfetta, quale testè ci è apparsa 
fanima godere (1). - Non è infatti naturale. - Che per

tanto l'anima è immortale e il discorso d'ora e gli altri 
dovrebbero costringerci (ad ammettere): quale poi sia 

essa in verità, no_n oonviene considerarla deturpata dalla C 
consuetudine col corpo e dagli altri mali, oome ora la 
vediamo; ma quale essa è quando sia ridotta pura, tale 

8 ' ha da esaminarla diligentemente col discorso, e uno la 

(1) Non credo sia affatto da intendere come una correzione di 
c10 che precede, ma come una confermazione. Intendi cioè, non già 
che l'anima essendo immortale non può esser composta e ehe, es
sendo prima apparsa composta, quel ragionamento va corretto; ma 
che è immortale ugualmente, perchè gode di una sintesi perfetta 
rhe la costituisce in unità [FR.]. : 
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troverà molto più ·bella ,e discernerà più chiaramente le 
varie forme di giustizia e di ingiUBtizia e tutto ciò di che 
ai è parlato. Ora di essa invece abbiamo detto il vero 
rispetto al come attualmente ci apparisce: l'abbiamo 
infatti veduta come quelli che vedono Glauco marino (1), 
i quali non potrebbero facilmente disting~ere più l'antica 
sua forma, ·poichè ddle antiche membra del suo corpo 

D alcune furono rotte altre consumate e del tutto guaste 
dalle onde e altre se ne sono appiccicate, conchiglie e 
alghe e sassi, così da somigliare piuttosto a qualsiasi altro 
mostro che a qu~llo che era per natura; e anche l'anima 
noi la vediamo in tale stato deturpata da mali infiniti. 
Ma, caro Glaucone, è là che dobbiamo guardare. -
Dove là? disse lui. - Al suo amor p·er il sapere, e lba-

E dare a che cosa attende e quali compagnie essa desidera, 
come affine ch'ella è di ciò che è divino e immortale ed 
eterno, e quale potrebbe diventare se tenesse dietro a 
,questo tutta quanta, e da questo impulso fosse portata 
su fuori del mare, nel quale ora è, e scrostata dai sassi 
e dalle conchiglie, che ora a lei cibata di terra, roba ter-

612 rosa e sassosa e selvatica, . le sono concresciute tutt'in
torno per ope1·a di quelle che si dicano beate gozzoviglie. 
Allora uno potrebbe vedere la sua natura vera se è mul
tiforme o monoforme, e come ed in che modo ella sia. 
Ed ora abbiamo passato in rassegna abbastanza bene, co
me io credo, le sue condizioni e 1e sue forme nella vita 
umana. - Perfettamente anzi, disse lui. 

(1) È noto il mito: 

Qual si fe' Glauco nel gustar dell'erba 
Che il fe' consorte in mar degli altri Dei. 

Nel Museo nazionale archeologico di Atene, e precisamente in un 
angolo dell'at-&ouaa 9É/ttòoç;, v'è una statua di giovane tutta coperta 
di incrostazioni marine. È probabile che Platone aves&e in mente 
qualche easo anulogo [Fn.]. 
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1 PREMI DELLA GIUSTIZIA IN QUESTA VITA. 

Anche in questa vita il giusto è premiato. Dagli dei anzitutto, in 
quanto gli dei ,wn posso,w che fare il bene a chi fa il bene 
( ed essi conosco,w chi lo fa) ; dagli uomini stessi poi, che, 
se non subito, cori l'andare degli anni riconoscono chi merita 
lode e premio. 

12. - Pertanto, dissi io, di tutto il resto ci siamo spo
.gliati nel nostro discorso, e non abbiamo portato innan- B 
zi nè le mercedi nè gli onori che ha la giUBti2:ia (1), come 

dicevate voi che hanno .fatto Esiodo ed Omero, ma ab
biamo trovato che la giustizia per là sua stessa natura è 
il più gran bene per l'anima nella sua stessa natura, e che 

bisogna che questa ·Operi giustamente, abbia ella o non 
abbia l'anello di Gige (2) ed oltre questo anello anche 
l'elmo dell'Ade (3). ----4 Dici verissimo, disse lui. - Ma 

adesso, dissi i.3, caro Glaucone? non ti par,e oramai senza 
pericolo rendere oltre di questo alla giu:tizia e a ogni 
altra virtù anche .quelìe mercedi, quali e quante essa ne C 
procaccia per l'anima da· parte degli uomini e degli Dei, 
vivente ancora l'uomo e ,dopo morto? - Senz'alcun duh
hio, disse lui. . - Mi restituirete dunque ciò che aveste 
da me a p1·estito nel discorso? - E cos'è poi? - Vi ho 

(1) Era l' argomento di Adimanto contro la purezza della 
giustizia. _Se, egl~ dice nel II _l ibro, s??o _var.itati come pregi della 
giustizia 1 ,premi che ne derivano, c10 s1gmfica che essa non ha 
pregi intrinseci per cui meriit:i di essere cercata per sè stessa. 
~ Nel II libro Glaucone argomentava in favore deUa ingiu

stizin con la favola di Gige. Costui aveva un anello che lo rendeva 
invisibile; valendosi di codesto anello egli aveva commesso la più 
grave colpa a danno della famiglia del re, al quale poi aveva usur
pato il trono. Ora, diceva Glaucone, se capitasse che un giusto ed un 
ingiusto potessero egualmente non essere visti e quindi godere del-
1' imp~nità, agirebbero nello stesso modo tutti e due. 

( Che serviva pure a rendere invisibili. In Il., V, 844 sgg., 
Atena e ne copre per non farsi scorgere da Ares [FR]. 
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concesso che il giusto paresse ingiusto e l'ingiusto giusto: 

poichè voi reputavate che, anche se non era ·possibile 
che questo ai celasse agli uomini .e agli Dei, pure si do
vesse ammetterlo nel1' jnteresse del :discorso (I), affinchè 

D la giustizia ,di per sè sola potesse essere giudicata di fron
te all'ingiustizia di per sè sola. O non lo ricordi? - Avrei 
torto, disse, se non lo ricordassi. - Or dunque, poichè 

la causa è giudicata, io ridomando in nome della giusti- . 
zia cli riconoscere che quella opinione che hanno ,di essa 
e gli uomini e gli Dei è ugualmente il parer nostro, affin
chè possa _ ella raccogliere -le palme del (Parere e -darle 
ai suoi fedeli, qrnrndo i heni altresì che conseguono 
dall'essere s'è vista donarli e non defraudarne coloro che 

E veramente la raggiungono. - E ~hiedi, disse, il giusto. 
- Dunque, dissi io, mi restituirete prima questo, che 
agli Dei non is.fugge quale sia ciascuno -di costoro. -
Lo restituir,emo, disse lui. - E se non isfuggono, l'uno 
agli Dei dev'esser caro e l'altro in odio, come fummo 
d'accordo fino da principio. - È eosì. - E a chi è 
caro agli Dei non riconosceremo che .quanto gli accade 

613 da parte degli Dei, tutto ~ccade per il meglio possibile, 
tranne qualche male necessario causato da un errore pre
cedente? - Certo che sì. - Così infatti si deve pensare 
dell'uomo giusto, si trovi egli in povertà o in malattia o 
in qualche altro di quelli che si credono mali, che questo 
finirà per lui in qualche bene o in vita sua o dopo la 
morte. Perocchè dagli Dei non è mai trascurato chi vo
glia adoperarsi d'esser giusto e prat5cando la virtù ag-

B guagliarsi a Dio per quanto è possibile ad uomo. -
È naturale in.fatti, disse, che un tale uomo non sia tra
scurato da colui che gli somiglia. - E allora dell'ingiu-

(1) Sempre nel II libro, dove anzi s1 sostiene che, anehe se 
gli dei vedono, ciò non nuoce perchè si possono pur sempre 
placare con sacrifici e preghiere. 
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sto dovremo pensare il contrario di ciò? - Senz'alcun 

dubbio. - Da parte degli Dei dunque sarebbero .questi 

i premi per il giusto. - Almeno al parer mio, disse lui. 

- E dalla part.e degli uomini? dissi io. Se vogliamo porre 

le cose come sono, non avviene egli così? I grandi scel
lerati non fanno essi come quei corridori i quali corrono 
bene dalle mosse alla meta, ma non dalla meta alle 

mosse? Da principio si slanciano impetuosamente, e da C 
ultimo fanno ridere quando scappano via abbassando le 
orecchie e senza corona. Quelli inv,ece che sono corri
dori davvero ,giungono al termine, guadagnano i premi e 

sono coronati. Non avviene così in generale anche per i 
giusti? Al termine d'ogni loro azione o C?nversazione e 
della ste.ssa vita loro non son f~ssi lodati ,e non hanno il 

premio dagli uomini? - Certamente. - Sopporterai 
dunqu~ che io dica di costoro ciò che tu dicevi degli 

ingiusti? Poichè io dirò che i giusti, ·come siano un po' 
innanzi n egli anni (1), e tengono nella loro città le D 
magistrature maggiori, se ne abbiano voglia, e prendono 
moglie di quelle famiglie che più loro aggradano e danno 
le loro fi gìi~ a chi preferiscano; e tutto ciò che tu dicevi 

di quelli io dico di questi: e viceversa anche per gli 
ingiusti (dirò), che i più di loro, anche se da giovani la 
fa~ciano franca, -alfa fine del corso sono colti e se ne 
ride; da vecchi poi e miseri sono calpestati n el fan go è 

dagli stranieri e dai cittadini, e frustati; e tutto il re.sto 
di ·quelle ehe tu chiamavi indegnità, e dicevi il vero, E 
tutte ,quante fa conto che io te le ridescriva come essi 1 e 
patiscono. Ma, come dicevo, guar,da .se lo ammetti. -

Certamente, disse; poichè dici ,cose giuste. 

(1) Cio.è qnando ,.. i :c: iano acq1fr,,t8ti fama di g1u~tizi~ [FR.]. 
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I PREMI NELL' AL TRA VITA: IL MITO DI ER. 

Più grandi ancora di quelli di questo mondo sono i premi che si 
godo,w nell' al di là, stando a quello che racconta un panfilo 
di nome Er, il quale dopo dodici giorni di morte, nei quali 
vide le sorti oltramondane, è ritornato fra gli uomini. Ogni 
an~ma è colà giudicata secondo le opere da lei compiute nella 
vita: le giuste sono premiate con una lunga residenza nel 
cielo, le altre scontano dieci volte, nello spazio di mille anni, 
ogni colpa commessa, vagando penosamente sotto la terra. 

• Dopo godùto il premio o sconta.ta la pena, le anime si pre
sentano al trono della Necessità; quivi, dinanzi a loro, ven
gono gettate le sorti per la prossima rinascita. Ciascuno può 
scegliere la sorte che gli piace; ,ma, appeina scelta, le Parche 
rendono codesta sorte immutabile; cosicchè anche di là sarà 
più fortunato chi sarà più fornito di conQscenza. Fatto di
mentico ciascuno del proprio passato m.ediante r acqua del 
fou;me Amelete, le anime ritornano al mondo nella forma di 
vita da loro scelta. 

13. - Le merce,di pertanto e i premi ed i doni (1), 
dissi io, che vengono rimparti:ti in vita a1l' uomo giusto 

14 daigli Dei e dagli uomini, oltre ·quei beni che la giustizia 
per sè stessa assicurava, sarebhero ,questi press' a poco. -
E ,sono anche, disse, molto belli e ben saldi. - Ma questi, 
dissi io, non sono niente nè per quantità nè per gran
dez~a in confronto di .queHi che attendono dopo morte il 
giusto e l'ingiusto. E bisogna pur sentirli, affinchè tanto 
l'uno quanto l'altro s'ahhian tutto ciò che il ragionamento 
loro deve. - Parla, disse lui, chè non· sono troppe le altre 
cose eh' io ascolterei più volentieri di .queste. - Ma dav-

(1) Non che la giustizia acquisiti il suo pregio da premi e 
doni, ma essi accrescono l' evidenza ai -vantaggi, anche matcriaH, 
die dalla giustizia d~dvano. 
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vero, dissi io, ch'io non ti dirò il racconto di Alcinoo (I), B 
ma di Wl uomo molto valòroso · (2), di Er (3) figlio di 

Armenio, Panfilo di razza; che, tempo già fu, morì in 
battaglia, e oome si levavano i cadaveri -dopo dieci gior-
ni già putrefatti, fu tolto su intatto, e, portato a casa per 
fargli il funerale, il duodecimo giorno, quando era già 
sulla pira, tornò a vita, e risorto raccontò quello che 
laggiuso aveva visto. E narrò, ,che come l'anima fu uscita 
di lui, si mise in cammino insieme ad ,altre molte e giun- C 
sero ad un luogo meraviglioso ( 4), dove nella terra si 
aprivan due voragini vicine l'una all'altra, e due altre di 
sopra nel cielo dirimpettÒ: e che nello spazio in mezzo 
a queste sedevano dei giudici, i quali, appena pronun• 
ciata la sentenza, ai giusti comandavano di andare a de
stra e all'insù attraverso il cielo, dopo aver· applicato loro 
davanti i contrassegni del giudido, e agli ingiUBti alla si
nistra e all'ingiù, anche questi coi contrassegni di dietro 
di quanto avevan fatto. E che come egli si presentò, ,gli D 
fu detto ch'egli doveva portare agli uomini la novella 
delle cose ch'eran là e che. ,gli ordinarono -di a,scoltare 
e guardar bene tutto ciò che era in quel luogo. E vide 
da una parte per due corrispondenti voragini, l'una del 
cielo l'altra della terra, le anime partirsi appena giudi
cate; e per le due altre, -dall'uria sorgerne su dalla terra 

(1) I lihri IX-XII dell'Odissea erano chiamati 'Ahlvou &n:6ÀoyoL, 
e contengono la narrazione che fa Ulisse ad Alcinoo delle proprie 
avventure. Or sarà benissimo che questa fosse una frase atta ad 
indicare storie vecchie e stantìe, ma non bisogna dimenticar poi 
che nel racconto di Ulisse c'è pure la sua discesa all'Ade. Forse 
Platone vuol dire che il suo mito non è il semplice sogno d'un 
poeta [FR.]. 

(2) C'è un bisticcio intraducibile tra 'Ahlvoo ed inxlµoo = 

valoroso [FR.]. 
(3) CLÈMENTE ALESSANDRINO (Stròm., V, 710) lo identificava 

con Zoroastro. Un Er è nominato da S. LucA, III, 25, tra gli ·a~cen
denti di Giuseppe sposo di Maria V ergine. Certo il mito accenna 
a un'origine ori«tntale [Fn.]. 

(4) Corrisponde al prato del mito del Gorgia, p. 524 A [Fa.]. 
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piene di squallore e di · polvere, dall'altra discenderne 

E dal cielo altre senza macchia. E quelle che di mano in 
mano sopraggiungevano, parevano come arrivate da un 

lungo cammino ed erano hen liete di andare sul prato ad 

attendarsi come in un convegno .festivo, e a farsi visita 

reciprocamente quelle che si conoscevano e ad inf or
marsi quelle che venivano su dalla terra dalle altre delle 

cose di là, e quelle che giù dal cielo di .quelle di qua. 

E si raccontavano scambievolmente, le une piangendo e 
615 lamentandosi nel ricordare ·quanti e , che mali avessero 

sofferto e veduto nel viaggio sotto terra ( e il viaggio du
rava mille anni), e viceversa quelle che venivano dal · 

cielo ne narravan l e delizie e gli spettacoli di bellezza 
indicibile. Tante cose, o Glaucone, ci vorrebbe molto 

tempo a riferirle; ma la sostanza ,era questa : ,quanti torti 

avevano com1p.esso contro qualcuno e quante persone 
ciascuno aveva offeso, di tutti a parte pagavano la pena, 
dieci volte per ciascuno, - cioè una volta per ognì spa-

B zio di cento anni, computando cento anni la vita umana, 
acciò la pena fosse dieci volte la colpa: e ,se, per esempio, 

c' erano dei colpevoli di molte :ri1orti, o che avesser 

tradito ,delle città o degli eserciti, o che li avessero get
tati in servitù, o fossero stati complici di qualche altra 

vessazione, di tutte queste cose per. ciascuna raccoglie
van messe di tormenti dieci volte tanti; ,e viceversa se 
ahri avevano fatto del bene ed erano stati giusti e ,pii, in 

questa stessa misura ricevevano il premio loro dovuto. 

C Quanto poi a coloro che appena nati morirono, o vissero 

poco, disse altre cose che non val la pena di ripetere. 
E delJa pietà e dell'empietà verso gli Dei e i genitori e 
dell'omicidio commesso di propria mano deacriveva ri
cambi anche maggiori. Diceva infatti d'essersi trovato 
presente mentre un'anima domandava ad un'altra dove 
fosse il grande Ardieo. Questo Ardieo era stato tiranno 
in una città della Panfìlia già mille anni prima di quel 
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tempo (1), e aveva ucciso il vecchio 1padre e un fratello D 
maig,giore e aveva commesso molte iniquità, come si di

ceva. Disse dunque che ,1' interrogata ris.pose: - egli non 
viene, e non potrà mai venir qui. -

14. - :Fummo infatti testimoni, continuò quell'ani-
~a, anche di questo terribile spettacolo. Come fummo 
vicini alla bocca ideUa voragine , prossimi a uscir fuori 
dopo aver sostenuto tutte le altre prove, vedemmo im
provvisamente costui con altri, i più dei quali e1·ano ti_.;. 

ranni ( v'erano però anche dei privati, di ,quelli ch'ernno 
rei di delitti gravissimi), che mentre si credevano già di 
salir su, la ,bocca li rifiutava, e mandava un muggito ogni E 
qualvolta qualcuno di così insanabili nella lor malva
gità, o che non avesse pagata ancora sufficentemente la 
pena, tentasse di uscire. E qui degli uomini selvaggi, 
narrava, infocati a vedersi, ch'erano lì presso, udito il 
suono (2), alcuni ne afferravano e li conducevano via, e 
Ardieo ed altri, legati mani piedi e testa, li gettavano a 616 

,terra e li scuojavano, poi li traevano fuori della strada 
cardandoli come lana sulle spine, e a quanti continuavano 
,a passaré spiegavan le lor colpe e come li si trascinavano 
per precipitarli nel Tartaro (3). E qui disse (ancora quel
l'anima} che di tanti spaventi e così diversi che avevano 
passato li vinceva tutti questo, di aver a sentire quel mug
gito ciascuno mentre era lì per salir su, e che com' era 

8ilenzio ciascun'anima era lietissima d'uscire. 
Tali (, continuava Er,) erano press'a poco i giudizi e B 

le pene, e viceversa in corresponsione le ricompense. 

'(1) Dqnque sarebbe stato il momento per questo Ardieo di ri
tornare in vita se le sue gravissime colpe non lo av·esser dannato 
a un ·Castigo eterno. 

(2) Il mugghio dell' abisso. 
(3) Anche nel Fedone, p. 113 E, tutti gli insanabili vengono 

gettati nel Ta,rtaro, donde non escono più [Fa.]. 
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E (diceva che), come ciascun'anima era rimasta sul prato 
sette giorni, levatesi di lì dovevano l'ottavo mettersi in 
cammino ,per giungere il ·quarto ( 1) in un luogo donde 
potevano vedere una luce diritta (2) che si stendeva dal
l'alto attraverso il cielo tutto e la terra, come una colon
na, molto simile all'iride, ma più splendida e più pura; 
e che a questa giungevano procedendo una ,giornata di 
cammino ( 3), e di lì vedevano nel mezzo della luce fis-

C sate al cielo le estremità dei suoi legami ( 4). Poichè que
sta luce era il cingolo che tiene unito l'universo, come le 

(1) Anche l'anima di Er rimane dunque sette giorni sul prato, 
aggiungi quattro giorni di viaggio che fanno undici; e il dodice
simo ritorna nel corpo [FR.]. 

(2) Dunque non può essere la Via Lauea, che è curva: la 
similitudine con l'iride si riferisce soltanto al colore [FR.]. 

(3) Cioè tutto il quarto giorno, al principio del quale avevano 
cominciato a veder la luce [FR.]. 

( 4) La colonna luminosa è comunemente intesa per l'asse del
l'universo che passa pure per il centro della terra essendo la terra 
al centro di esso universo: ma non si vede come questo possa con
ciliarsi con ciò che dice subito dopo, che questa luce era il 
cingolo che teneva unito tutto l'universo come gli ùrcoçwµa<t a delle 
navi. Che queste fossero cinture o corazze di gomene legate intorno 
di fuori alla carcassa della nave, acciò bagnandosi e restrin gendosi 
contribuissero a tenerla insieme, ormai non è più duhhio. Ora un 
asse che passa per di dentro in nessun modo è paragonabile ad 
una cintura che lega intorno di fuori. Oltre di ciò questo non 
può essere l'asse del mondo, se l'asse del mondo immediatamente 
dopo è detto essere invece il fuso della Necessità. Credo p er ciò 

/ 
si deva intendere altrimenti. Innanzi tutto dove sono queste anime? 
Nè dentro la terra evidentemente, nè sopra della terra: esse sono 

~ in luogo dove vedono il cielo e la terra e ciò che abbraccia in
\ sieme il cielo e la terra; sono nel x.6crµo ç VOYJ 'tO( e si preparano a 
1 tornare nel xocrµoç op(n6ç;. In.fatti ne vedono di lontano l'involu
) ero Juminoso in forma di colonna diritta: come poi sono vicine, si 

accorgono che alla estremità la colonna si chiude con un nodo, 
così che l'universo vi resta chiuso dentro. Questa luce rappresenta 
ranima del mondo. Quando infatti, ·nel Timeo, Dio crea il mondo, 
p. 34 B, « postavi l'anima nel mezzo la distese da per tutto e con 
questa stessa anche di fuori avvolse il, corpo »: e più oltre, p. 36 C, 
l'anima « dal centro fino all'estremo cielo intessuta e di fuori in
torno coprendolo » ecc. Nel punto del nodo, che è il centro della 
luce, si infila il fuso della Necessità, che è appunto l'asse del-
1' universo [FR.]. 
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fasce che legan le triremi, così anche questo abbracciando 
tutta la circonferenza. Fra queste estremità era disteso il 
fuso della Necessità per mezzo del quale avvengono tutte 
le circonvoluzioni, il fusto del quale e l'uncino sono ùi 
adamante, e il fusajolo misto di questo e d'altre specie. 
E diceva che la natura del fusajuolo era questa: la for- D 
ma come quelli che si hanno ·qui; e da ciò che diceva bi
sogna pensare che fosse, press'a poco, come se in un gran-
de f usajuolo cavo e forato attraverso ve ne fosse dentro un 
altro simile e minore che combaciasse, come le scatole 
che son l'una dentro l'altra: e così analogamente un 
terzo e un quarto e altri quattro. Perocchè sono otto 
tutti insieme i fusajuoli che ·Sono l'uno dentro l'altro e E 
mostrano superiormente le loro lahbra in forma di cer
chi e intorno al fusto mostrano come il dorso continuato 
d'un f usajuolo solo, e questo fusto passa da parte a parte 
per il centro dell'ottavo (1). (Disse) che pertanto il pri
mo fusajuolo e più esterno ha il labbro del cerchio più 
largo di tutti, quello del sesto in ,secondo luogo, in terzo 
quello del quarto, in quarto quello dell'ottavo, in quinto 
quello del settimo, in sesto quello del quinto, in settimo 
quello del terzo, in ottavo quello del secondo (2). E quello 

(1) Sono appunto ottQ emisferi concentrici l'uno dentro l'altro 
e imperniati tutti sull'asta del fuso; e vengono contati dall'esterno, 
così che il più largo è il primo, il più stretto e aderente al fuso è 
l'ottavo. Il dorso continuato che mostrano di fuori non è nè il 
piano superiore risultante dalle otto labbra concentriche dei fu. 
sajuoli, come vorrebbe l'.ADAM, nè la curva inferiore, ma la curva 
circolare, cui più propriamente si conviene per la sua conforma
zione il nome di dorso. Con questi fusajuoli sono rappresentati 
il cielo dr.He stelle fisse e quelli dei sette pianeti in quest'ordine, 
a cominciare dal di fuori: Stelle fisse, Saturno, Giove, Marte, Mer
curio, Venere, Sole, Luna, come sono anche nel Timeo, ed è 
l'ordine pitagorico [FR.]. 

(2) La differente larghezza delle labbra dei singoli emisferi 
nelle quali sono fissi i pianeti rappresenta la distanza dell'una 
orbita dall'altra. Anche quest'ordine deve rappresentare certe pro
porzioni di numeri determinati secondo la dottrina pitagorica. Se-

4. - Libri VI e VII della Repubblica. 
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del più grande era variegato (I), quelJo del settimo splen-
ò l 7 didissimo (2), ·quello dell'ottavo (3) prende il colore dal 

settimo che lo illumina, quello del secondo e quello del 
quinto simili tra loro e più gialli degli altri ( 4); il terzo 
ha un colore bianchissimo ( 5), il ,quarto tende al rosso ( 6), 
e il sesto per bianchezza vien secondo (7). E tutto 
quanto il fuso gira su se stesso d'un moto uniforme, ma 
mentre il tutto è così traslato, i sette cerchi di dentro 
girano lentamente in senso contrario al moto di esso 

B tutto, e di questi va più rapido l'ottavo, e in secondo 
luogo e con velocità uguale tra loro il settimo, il sesto 
ed il quinto: terzo in velocità, come ad essi pareva., 
andava il quarto nella sua èircolaz:ione retrograda; e 
quarto il terzo e ·quinto il secondo (8); e il fuso gira 
sulle ginocchia (9) della Necessità. E sopra i cerchi di 
esso fuso in alto siede su ciascuno una Sirena trasci-

condo il prof. CooK WILSON, presso Al>AM, si avrebbe il seguente 
diagramma: 

Ordine dei fusajuoli : 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Ordine della larghezza del lahbro: 

LY· 7:_ .i-_(, ~- 5. 4: 

dove notiamo una simmetria di coppie la cui somma costante è 
il 9 [FR.]. 

(l) Stelle fisse [FR.]. 
(2) Sole [FR.]. 
(3) Luna [FR.]. 
( 4) Saturno e Mercurio [Frr.J. 
(5) Venere. [FR.]. 
( 6) Marte [FR.]. 
(7) Giove - Secondo il citato autore anche questa enumera

zione,. a seguirne l'ordine, dà ancora la somma di 9: 
l. 7. 3. 2. 5. 3. 4. 6. [FR.]. -............ _. 

(8) I pianeti anche nel Timeo (p. 38 C-D) si muovono quanto 
a sè secondo il moto del diverso, mentre vengono poi anch'essi 
conglobati e trasportati nel moto universale [Fa.]. 

(9) La frase ricorda quella nota e omerica &srov lv yoòvClcH xsr-c~li 
perciò non si deve sofisticare troppo sulla p-0sizione dell' • Avayi<'Y] 
nel filare. Basti ricordare che le leggi del mondo fisico si chia
mano &:vcxyxal. 
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nata con esso nello stesso moto, la quale continua ad 
emettere una voce sola in un solo tono, e di tutte otto 
insieme risulta un'armonia (1). - Tre altre poi ve ne 
sono sedute in giro a uguali intervalli e son.o ciascuna C 
in un suo proprio trono, le tre figlie della Necessità, 
cioè le Moire, vestite di bianco con bende intorno al 
capo, Lachesi, Clbto ed Atropo, e cantano sull' armonia 
delle . Sirene, Lachesi quello che fu, Cloto quello che è, 
Atropo quello che sarà: e Cloto toccando di tanto in 
tanto con la destra la circonforenza esteriore del fuso 
l'ajuta a girare, e Atropo con la sinistra quelle di den
tro al modo stesso, e Lachesi le tocca ora l'una ora 
l'altra, ora con l'una mano ora con l'altra. 

15. - (E raccontò) che come pertanto essi giunsero 
quivi, subito dovettero andare da Lachesi; e che un jero
fante ( 2) prima di tutto li dispose in ordine, e prendendo 
poi dalle .ginocchia di Lachesi le sorti e i paradimmi 
delle vite, salito ,sopra un alto pulpito disse: Questo dice 
la vergine Lachesi, figlia della Necessità: Anime efimere, 

D 

è questo il principio d'un altro periodo di quella vita 
che è un correre alla morte. Non sarà il demone a sce- E 
gliere voi, ma sceglierete voi il vostro demone (3). E il 
primo tratto a sorte acelga primo la vita nella quale 
poi dovrà di necessità essere legato. La virtù non ha 
padrone ( 4): secondo che ciascuno la onora o la dispre-

,(1) Ogni cielo, per la voee di ciascuna sirena, dà una nota del-
1' ottava; tutti gli otto cieli insieme ,danno l' accordo di tutta l' ot
tava ( octacordo). 

(2) Un profeta, un banditore, un araldo, dice il testo: il quale 
aveva a,ppunto uffi.cio simile a quello dell' ierofante nei misteri 
eleusinii. 

(3) Questo è contro la credenza generale che ad ogni uomo 
nascendo fosse dato in sorte il suo genio dal quale dipendeva poi 
la sua sorte secondo era benefico o malefico. Di questi genii che 
governano la vita degli uomini PINDARO parla spesso. [FR.]. 

( 4) Cioè: nessuno ha il privilegio di possedere la virtù, ma 
ciascuno può liberamente procacciarsela. [Fn.]. 

4* - L i bro X della Repubblica. 
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gia, avrà più o meno di lei. La colpa è di clii sce.glie: Dio 
non ne ha colpa (1). - Detto questo, egli sparse le sorti 
in mezzo a tutti, ed (Er raccontava) che ciascuno rac
colse quella che gli era caduta più vicina, all'infuori li 
lui, e che a lui non lo permisero. E che come ciascuno 

618 l'ebbe raccolta gli fu noto il numero che aveva sortito. 
Che poi <li nuovo (il jerofante) pose loro innanzi di
stesi in terra i paradimmi delle vite, in numero assai 
maggiore Li quanti erano i presenti. E ve n'erano d'og:r...; 
specie: chè v'erano le vite di tutti gli animali e altresì 
le vite umane tutte quante. Tra esse infatti v'erano ti
rannidi, alcune che duravano sino alla fine, altre che a 
metà si guastavano e terminavano con la povertà, con gli 
esigli e la miseria: e v'erano vite d'uomini fam osi, quali 

B per l'aspetto ,sia di bellezza o di vigore oorporale e pro
dezza, in ogni esercizio, quali per nobiltà e per le gesta 
dei maggiori; e così di malfamati al modo stesso; e pa· 
rimenti anche di donne. Una graduatoria (2) delle anime 
però non c'era, poichè di necessità ,secondo la vita cho 
sceglieva diventava ciascuna differente. Il resto era me
scolato tutto insieme, ricchezza e pov~rtà, malattie e sa
nità; e v'erano pure stati di mezzo. 

E qui, ~om'è naturale, Glaucone mio, sta tutto il p~-
C ricolo per l'uomo, e per questo è necessario aver la ma2-

sima cura, affinchè ciascuno di noi, trasandando tutte le 
altre scienze, di questa sola scienza sia indagatore e di
scepolo, ee donde che sia sia mai capace di impararla e 
scoprir quella la quale lo renda e atto e intendente, 

(1) Cfr. Tim., p. 42 D. fFr..]. 
(2) Vuol dire che le anime non portavano con sè il grado che · 

avevano nella vita precedente da conservarne traccia nella nuova, 
ma che abbandonavano interamente la condizione di pr~rna per assu
mere quella della nuova vita: .non avviene cio3 secondo quella tra
smigrazione di cui si parla nel Timeo, la quale avviene secondo i 
meriti o i demeriti [FR.]. 
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dopo aver sceverato la vita buona e la cattiva, a preferir 

sempre e da per tutto la migliore possibile, e, ripen· 
sando a tutte ·quelle cose che finora ,sono state dette e 

·congiunte e distinte in rapporto alla virtù della vita, a 

conoscere che bene o che male produce la hellezza mista D 
a ricchezza o a povertà e in quali disposizioni dell'anima 

il produca, e così la nobiltà o la ignobiltà, la condizione 
privata o le magistrature, la .forza o la debolezza, la 
prontezza d'ingegno o la tardità, ,e tutte le altre ,simili cose 

che l'anima porta con sè dalla natura o che viene acqui

stando, che cosa producano quando siano miste insieme, 
così che egli sia capace, da tutte queste cose argomen

tando, di eleggere, tenendo presente la natura dell'anima, 

tra la vita peggiore e la migliore, peggiore chiamando E 
quella che la trarrebbe ad essere più ingiusta, migliore 
quella che ad esser più giusta. E a tutto quanto il resto 

~arà un 'addio; poichè abbiamo veduto che e per que-

sta (I) e dc>;po la .morte que6ta è la miglior scelta. All'Ade 
infatti l'uomo deve andare tenendo fissa come adamante 619 
,questa .persuasione, affinchè anche bg,giù sia incrollabile 

davanti alle ricchezze e a simili altri guai, e non si lasci 
andare alle tirannidi o ad altri affari di tal fatta, sì da 

compiere mali irrimediabili, e patirne egli stesso anche 
di maggiori, ma sappia sempre scegliere tra queste la vit.1 
di mezzo e fuggire gli ecoessi dall'una e dall'altra parte 
per quanto è possibile e in questa vita e in tutta quella 

avvenire: co·""Ì giunge infatti l'uomo alla maggiore feli-
cità. B 

16. - E così pertanto anche allora quel messo del 
mondo di là raccontò aver parlato il jerofante: - anche 

all'ultimo che giunga e scelga con giudizio e viva conse-

(1) Cioè, vita •. 
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guentemente è proposta una vita da contentarsene: nè 
sia negligente colui che comincia la scelta, nè chi è l'ul
timo si perda di cora,ggio. - E come ebbe dette queste 

cose, disse che il primo sorteggiato andò a scegliersi la 
tirannide più grande, e la scelse per sua sciocchezza e 

C cupidità, senza aver esaminato sufficentemente ogni cosa, 
e non si accorse perciò che dentro v'era il destino di 
mangiarsi i propri figli con altre simili sciagure: che 
come poi la esaminò a proprio agio, 1si hattè il capo e 
pia~se la sua scelta, senza tener conto degli avvertimenti 
del jerofante; poichè non incolpava sè dei propri mali, 
ma la fortuna e gli Dei e ogni cosa piuttosto che se 
stesso. E che costui era uno di quelli che venivano dal 

cielo, e che era vissuto nella vita di prima in una città 
bene ordinata, e senza filosofia, ma per buon abito sol-

O tanto, aveva praticata la virtù. E che si poteva dire che 
non erano i meno quelli che venivano dal cielo ed erano 
colti a .questi lacci, appunto perchè non erano provati dal 
dolore. Quelli invece che venivano dalla terra per la 

maggior parte e avendo essi patito e avendo v.eduti gli 
altri a patir-e non facevano la scelta a precipizio. Così, 
oltre che per la fortuna del sorteggio, per la maggior 
parte delle anime avveniva uno ·scambio di beni e di 
mali. Poichè, se uno sempre, quando giunga alla vita di 

E qua, si dia a filosofare sanamente, e la sorte della scelta 
non gli tocchi tra gli ultimi, c'è per lui probabilità, giu
sto· quanto Er riferiva di ·quel mondo, non ·solo di esser 
felice in questa terra, ma che anche il viaggio di qui a 
là e di nuovo a qui non sarà sotterraneo e malagevole, ma 
piano e per il ·cielo. - E diceva che era uno spettacolo 

che meritava di ·essere veduto, come le anime una per 
620 una sceglievano le vite. - Infatti era a vedersi compas

sionevole insiemè e ridicolo e meraviglioso. Poichè per 
lo più si sceglieva conforme le abitudini della vita pre
cedente. E disse che vide l'anima ch'era già stata di Orfeo 
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scegliere la vita di un cigno, non volendo, per odio del 
sesso femminino onde aveva avuta la morte, venire al 
mondo generata in corpo di donna; e quella di Tamiri (I) 
scegliersi la vita cli un UBignuolo; e che vide un cigno pas
sare alla scelta della vita d'un uomo, ,ed altri animali 
musici similmente. E quella che fu sorteggiata p,er ven- B 
rtesima si scelse la vita di un leone; ed era l'anima di 
Ajace Telamonio, che rifuggiva da essere uomo ricor
dando il ,giudizio delle anni (2). E veniva di seguito 
quella d' Agamennone; e anche questa in odio del genere 
umano ·per le sci•aguire ·Sofferte cambiò con la vita del
l'aquila. E l'anima ,d' Atarlanta sorteggiata intorno alla 
metà, vedendo i ,grandi onori di un atleta, non pOltè pas
sar olrtre, ma se lo ·prese. E dopo idi questa disse che vide 
l'anima di Epeo figlio di Panopeo ( 3) passar nel eorpo di C 
una rdonna es:perta ,di lavori, e più oltre tra .gli ultimi 
quella ,del buffone Tersite vestil"si le forme idi una sdmia. 
Ohe finalmente l'anima d'Ulisse sortita per caso ultima di 
tutte andò pe:r scegliere, e per .1a memoria delle passate 
·fatiche sollevarta omnai .da ogni ambizione cercaiva gi-
1rando intorno mol,to tempo la vita d'un uomo :privato 
e senza ,pensieri, e che a stento la trovò abbandonata 
in disparte e trascurata dagli altri, e vedutala disse 
che avrebbe fatto lo stesso anche se fosse stata sor- D 
teggiata per la prima, e tutta contenta se la prese. E che 
allo stesso modo anche dalle altre bestie pa.ssavano negli 
uomini o dall'una all'altra specie, le inique tramutandosi 

in animali selvatici, le giuste in mansueti, e che avveni
,vano combinazioni d'ogni specie. E che com'eihhero peT· 

(l) Tamiri, cantore tracio, si era vantato di vincere le Muse, 
ed esse gli tolsero l'arte del canto. Cfr. Il., Il, 594-600. [Fn.]. 

(2) Cfr. Odissea, XI, 541 sgg. 
(3) Atalanta, pur velocissima neJla corsa, fu vinta da Ippo

mene, essendosi fermata a raccogliere i pomi bellissimi che lppo
men e le aveva gettati dinanzi. - Epeo è il famoso costruttore del 
cavallo di legno onde fu presa Troia. 
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tanto tutte le anime scelta la lor vita, nello stesso ordine 
che erano state sorteggiate si presentavano a Lachesi; 
e che quella prendeva il demone che ciascuna s'era eletto 
e glielo mandava custode della sua vita e coesecutore della 

sua scelta. E che il demone dapprima conduceva l'anima 
E da Cloto per convalidare sotto la sua mano con un giro 

del fuso il destino che avea eletto: toccato questo fuso, la 
conduceva di nuovo dove Atropo filava per fare irrevo-
cabile il de8tino; e di qui senza volgersi indietro andava 

621 sotto il trono della Necessità e uscito .fuori attraverso di 
quello, poichè anche gli altri vi furono passati, andavano 
tutti ·quanti alla pianura di Lete attraverso a un calore 
e a un'arsura terribili; poichè quello era deserto 'di al

beri e di quanto germoglia dalla terra. Che pertanto si 
attendarono, essendo già sera, presso il fiume Amelete (1) 
la cui acqua nessun vaso è atto a trattenerla: che pertanto 
è necessario lì per tutti di bere una certa misura di quel
l'acqua, e che quelli cui la prudenza non trattiene ne 
bevono di piii. di quella misura; e ognuno che beve perde 

B la memoria di ogni cosa. E che come si f uron coricati, 
alla mezza notte si levò un tuono e un terremoto, e subito 
di lì furon traslati in su chi di ,qua chi di là al loro nasci
mento sprizzando come stelle. Ma che a lui fu impedito 
di ber l'acqua; e come poi e per che modo foS8e tornato 
al proprio corpo (affermò di} non sa pere, se non che al

l'improvviso aperti gli occhi in sull'aurora si trovò a gia
cere sulla pira. 

E così, o Glaucone, si è salvato ( dalla dimenticanza} 
C questo mito e non perì; il quale potrebbe ·salvar anche 

noi, se gli vogliamo prestar fede: così passeremo felice
mente il fiume Lete e non ci contamineremo nell'anima 
nostra. Se dunque daremo retta a me, ritenendo l'anima 
immortale e capace . di reggere a tutti i .beni e a tutti i 

{I) Il fiume della incuria o della trascuranza [Fa.]. 
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mali, ci atterremo sempre alla via che mena all'alto e 
in tutti i modi pratiche~emo la giustizia insieme alla 
prudenza,. per serbarci così amici con noi stessi e con gli 
Dei, tanto mentre rimaniamo ,qui su questa terra, quanto 
dopo che ne avremo avuto i premi che i vincitori vanno D 
a raccogliere, e per poter essere felici e quaggiù ·e nel 
viaggio millenario di che abbiamo ragionato. 
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