
Platone

La Repubblica
(395 / 370 – 68 a.C.)

Contiene tutto il pensiero platonico: non ha bisogno di cenni che integrino le dottrine svolte con 
altre sviluppate in altri scritti.
Divisione dell'opera: La giustizia – Lo Stato – La filosofia – Forme di governo – Critica dell'arte – 
L'oltretomba

Giustizia > Libro I del dialogo

Trasimaco fa la critica più importante alle tesi di Socrate.

Tema > Giustizia = dare a ciascuno il suo. 
Socrate: seguendo tale regola si corre il rischio di essere ingiusti (se ad un amico che ci ha affidato 
in custodia delle armi, una volta che egli sia diventato improvvisamente pazzo, noi gliele 
rendessimo, non faremmo un'azione giusta, né potremmo dirgli tutta la verità).
Dunque: Giustizia = far bene agli amici e male ai nemici? (Socrate: chiamiamo amici quelli che lo 
sono veramente e non quelli che lo sono in apparenza, e così i nemici);
Allora: Giustizia = far del bene all'amico probo e nuocere all'amico malvagio? (Socrate: coloro ai 
quali facciamo del male diverranno più ingiusti, e se il giusto è anche buono, ne consegue che non 
rientri nella giustizia fare del male né all'amico ne a chicchessia, bensì all'ingiusto.

Secondo Socrate: Giustizia = l'uomo giusto non deve nuocere ad alcuno / La giustizia e il giusto non 
consistono.

Qui entra in scena Trasimaco

Trasimaco > Giustizia = l'utile di chi è più forte.
Platone evidenzia un problema nell'affermazione: la condotta di vita che ciascuno di noi deve 
adottare per vivere nel modo più vantaggioso.

Inizialmente > Trasimaco contesta a Socrate il suo metodo d'interrogare gli altri piuttosto che 
rispondere egli stesso alle questioni che vengono sollevate, invitandolo ad esprimere la sua opinione 
sul giusto e la giustizia.
Quanto più grave sia l'ingiustizia commessa, tanto più chi la compie viene apprezzato. Es.: la 
tirannide, la forma più perfetta dell'ingiustizia, che rende felicissimi coloro che la esercitano e 
infelicissimi quelli che la subiscono e non vogliono compierla. Il giusto è il vantaggio del più forte, 
mentre il suo opposto è, in ogni caso, ciò che giova e avvantaggia se stesso.
«Saggi e buoni» sarebbero, almeno quelli «che sanno raggiungere la compiuta ingiustizia e possono 
sottomettere a sé città e genti»

Socrate > per confutare Trasimaco, dovrà far ricorso all'idea di un “sapere che sia innegabile”, 
perchè è capace di vincere ogni suo avversario, quindi anche l'ignoranza e l'ingiustizia.
Socrate: il male è ignoranza.

Trasimaco dovrà riconoscere che il giusto si è rivelato «buono e sapiente, l'ingiusto ignorante e 
cattivo».

Conclusione: si deve vivere secondo la giustizia e bandire l'ingiustizia come male.
Anche un'associazione di briganti o ladri, qualora si proponga un'impresa comune, ha bisogno di 



“giustizia”, ossia di limitare le pretese individuali, sottoponendole ad una legge comune. La riuscita 
dell'impresa sarà maggiore, quanto più la regola di giustizia sarà rispettata da tutti (emerge il tema 
dell' “unità” dello Stato).

Fine del libro I della Repubblica.

Lo Stato > Libro II del Dialogo

Si abbandona il calcolo dei vantaggi o degli svantaggi che rispettivamente verranno al giusto 
all'ingiusto; cade l'ipotesi contrattualista sull'origine della legge e dello Stato, sostenuta dalla 
sofistica radicale (gli uomini, nello stato di natura, si fanno torto finchè i più deboli, che sono anche 
i più numerosi, non ritengano d'accordarsi tra di loro, mettendo fine alle lotte e ai contrasti che li 
dilaniavano > è il passaggio allo stato civile).

Nessuno si sognerebbe di vincolarsi ad una legge o a un patto qualsiasi. Ciò lo farebbe per motivi di 
opportunità: non appena gli fosse possibile, senza farsi notare, volterebbe le spalle e agirebbe 
liberamente.

Studio dello Stato > Platone partirà dallo “Stato prima degli individui”, come nascono nello Stato 
giustizia ed ingiustizia.
Gli uomini si associano per meglio soddisfare i bisogni reciproci. Inizialmente, la vita statale è 
basata sull'autosufficienza. Quando però ciascuno deve produrre non solo per sé stesso ma anche 
per gli altri, allora si genererà una più differenziata attività economica e produttiva, cui farà 
riscontro l'esigenza di un diverso modo di usare il potere in una comunità politica che ha ormai 
perduto i valori e i punti di riferimento tradizionali. Il bisogno di espandersi e di arricchirsi è alle 
origini della guerra e delle lotte intestine, che sono la causa dei «maggiori mali pubblici e privati».
Nascono così la giustizia e l'ingiustizia.

Platone e la costituzione “ottima”: Platone affida la difesa ed il governo della città ad un corpo di 
cittadini, i guerrieri, le cui caratteristiche sono: il coraggio nell'affrontare con successo i pericoli e la 
disposizione ad apprendere, a riconoscere il nemico dall'amico. Si sottomettono spontaneamente ai 
compiti politici e di governo gravanti sulle loro spalle.

Platone affronta: 1) l'ordinamento dello Stato ideale, che divide in tre classi: governanti, guerrieri e 
artigiani, cui corrispondono tre virtù: saggezza, coraggio, temperanza; 2)la giustizia, che da alle 
altre tre virtù il potere di nascere e conservarsi nella città. E' fare ciò che è proprio di ciascuno.
Ciascuno adempia al meglio il suo compito ed eserciti la sua arte senza attendere altro. In caso 
contrario sarebbe il caos, l'ingiustizia.

Simmetria struttura dello Stato – Individuo > L'anima ha tre Stati: razionale, irascibile, appetitivo. Il 
primo costituisce l'elemento razionale, il terzo quello in cui ci si oppone al primo. Platone si chiede 
se il secondo elemento sia più affine al primo o al terzo: nella contesa che li oppone l'uno all'altro, 
l'elemento irascibile rafforza spesso quello razionale, così come avviene di solito per i guardiani 
all'interno della città che sono d'ausilio ai governanti nel fare osservare le leggi.

Dopo che il carattere di scienza, di “sapere” nel senso socratico del termine, è stato mostrato in tutte 
le «virtù» tradizionali l'analogia tra l'armonia delle classi della polis e l'armonia dell'anima sembra 
essere sufficiente per dare una risposta al problema della definizione della giustizia. Tra le quattro 
virtù è interessante considerare quella del coraggio.

Coraggio: forza di «preservare la retta e legittima opinione su quanto sia o non sia da temere». E' di 
fronte al pericolo nascosto, rappresentato da qualcosa che stimola piacevolmente il nostro amor 



proprio e la nostra vanità, che si ha bisogno del «coraggio», che sa pensare secondo verità.
Affinchè l'unità delle virtù sia compiuta, è necessario un ulteriore passo, affinchè l'educazioe dei 
guardiani possa dirsi avviata verso la sua meta: la conoscenza del “bene”, da cui la giustizia e le 
virtù traggono la loro utilità ed i loro vantaggi.

Il Governo dei filosofi: sono gli unici titolati a governare la città secondo giustizia.
Platone sfida l'opinione pubblica dell'Atene del suo tempo e segna la sua netta opposizione al suo 
governo e alla sua politica.

Platone e il “mito della caverna > intende raffigurare la condizione umana e lo sforzo che agli 
uomini è richiesto per liberarsi di “falsi” idoli del proprio tempo e giungere per gradi alla 
conoscenza della verità.

Vista dall'esterno la condizione degli uomini appare simile a quella di prigionieri che, non avendo 
mai visto prima oggetti reali, scambiano per tali le ombre, i riflessi di questi che soli si offrono alla 
loro vista. Essi guardano la parete di fondo della caverna, volgendo le spalle all'entrata. Essendo 
incatenati, possono vedere solo le ombre. Lontano da essi, in alto e di dietro, splende una luce di 
fuoco e, tra il fuoco e i prigionieri, passa in alto una strada, lungo la quale Platone immagina di 
vedere costruito un muricciolo.
Fuoco = sole che i prigionieri non possono guardare, impediti come sono dalle loro catene.
Strada = i prigionieri, una volta liberatisi dalle catene, si muoveranno verso la luce del sole: gli 
oggetti che vedranno li riterranno meno uguali delle ombre cui sono avvezzi. Ma, presto torneranno 
a vedere nei loro reali contorni gli oggetti (es.: le creature viventi) che loro si offrono.
Nel mito > si confrontano due forme di vita: la felicità di coloro che si sono liberati e l'infelicità dei 
prigionieri; viene descritta la sorte di colui che, dopo aver visto il sole, torna nel buio della caverna 
per raccontare ai rimasti ciò che ha visto, ma non viene creduto, anzi viene deriso e magari ucciso.

L'uomo che ha visto la luce del sole (il filosofo) non può evitare di tornare nella caverna per 
illuminare gli ignari su ciò che ha visto.

Nello Stato “ottimo” ciascuno assolve al proprio compito, classi e individui, e tutto è così ordinato 
che il risultato finale non può che essere il bene di tutti.

Sapienti > vengono educati come capi della “polis” e formati alla scienza. Non possono accettare di 
essere giudicati dall'alto, neppure dalla provvidenza del fondatore dello Stato.

Il destino di tutti è deciso in partenza.

La città ideale non può essere realizzata. Tutte le condizioni poste da Platone per la sua 
realizzazione, dalla comunanza delle donne e dei figli, al governo dei filosofi e all'emigrazione 
coatta... ne dimostrano l'impossibilità.

Scopo di Platone > Bisogna leggere caso per caso. Es.: con l'abolizione della famiglia, Platone 
intenderebbe respingere il ruolo nefasto della politica familiare del nepotismo e del concetto di 
potere dinastico caratterizzante la democrazia deviata di Atene. Domanda: bisogna mandare i 
filosofi al governo oppure educare i governanti alla filosofia.

Platone non intendeva realizzare sul serio la «città ideale». Egli l'ha assunta come un obiettivo a cui, 
col loro sforzo comune, gli uomini possano riavvicinarsi, riorganizzando le loro città e riassettando i 
loro governi in crisi.



La degenerazione del governo 

Dopo aver delineato il piano della città ideale, Platone considera le forme di costituzione storiche, 
reali, nate dalle degenerazioni di quella «giusta» e «ottima».
In ordine di perfezione decrescente sono: timocratica; oligarchica; democratica; tirannide.
Alle cinque forme di governo vanno aggiunti i cinque tipi umani corrispondenti: «giusto e buono» 
(città ideale); timocratico; oligarchico; democratico e tirannico.

La struttura costituzionale era nettamente determinata dalla partecipazione dei cittadini 
all'assemblea popolare, al consiglio, ai tribunali, e il pericolo della radicalizzazione dei contrasti era 
limitato dalla collaborazione che si instaurava tra i cittadini in quelle istituzioni.

E' il “particolarismo politico” la causa del declino degli ideali di libertà e di convivenza che 
avevano fatto di Atene, nell'età di Pericle, la «scuola dell'Ellade».
Poichè tutto nasce e muore, anche la città ideale è destinata a perire. Anche i custodi – reggitori 
sono esseri mortali, e cadranno nell'errore di calcolare rettamente i cicli di fecondità e sterilità della 
stirpe umana. Frutto di nascite infauste, costoro finiranno col trascurare i propri doveri, e 
tralasciando la cura dell'educazione, consentiranno il rimbarbarimento dei costumi e della vita 
cittadina. Gli artieri (operai e contadini) cercheranno di arricchirsi, possedendo terre, case... Vi si 
contrapporrà la classe dei « guardiani reggitori», che cercheranno di contenere le prorompenti 
aspirazioni della classe inferiore.
Alla lunga, anche gli uomini delle classi superiori, dopo violenze e lotte, vennero meno all'originale 
tradizione che vietava loro di possedere alcunchè in privato e finirono con l'accordarsi con la classe 
emergente per appropriarsi, a loro volta, di case e terre.

Governo timocratico > è l'indizio delle tensioni e delle difficoltà più gravi del suo pensiero politico.
Avere in onore i magistrati, tenere lontani i guerrieri dai lavori agricoli e da quelli manuali, come da 
ogni occasione di lucro, sono tutti aspetti degli ordinamenti spartani che Platone giudica conformi 
alla città «perfetta». Ma, come elevare alle alte cariche della città i sapienti, che inclinano la 
rozzezza militaresca del costume spartano?
L'uomo timocratico > si comporterà in modo arrogante, amerà meno le lettere, desidererà ascoltare 
piuttosto che parlare.

E' la sua generazione, che visse in prima persona la grave crisi seguita alla Guerra del Peloponneso 
e che a lungo si travagliò nella ricerca di nuovi valori che si sostituissero a quelli tradizionali 
tramontati per sempre
Ciò che per amore della gloria e del potere è stato disprezzato da giovane, l'uomo timocratico lo 
apprezzerà in vecchiaia, mancandogli «quell'ottimo custode», che solo potrebbe preservare la virtù.

Ora, c'è la forma oligarchica e il tipo d'uomo corrispondente.

Costituzione oligarchica > si fonda sul censo, in cui i ricchi comandano e il povero non ha parte 
alcuna del potere.
La crescita a dismisura delle fortune e dei patrimoni di pochi indurrà anche la moltitudine ad 
imitarli, mentre la virtù ed il disinteresse varranno sempre meno.
Conseguenza: verranno stabilite per legge le somme richieste a coloro che aspirano ad ottenere le 
pubbliche cariche, somme che varieranno a seconda che a governare saranno i pochi oppure i molti. 
Chi poi non disponga del denaro richiesto, potrà ottenerlo con la forza oppure, incutendo timore agli 
altri, preparare una costituzione a suo vantaggio.

Difetti > il governo di una città è cosa più difficile d'ogni altro governo; si rischia di compromettere 
la struttura della polis come comunità di cittadini uguali tra loro; la “disuguaglianza” di potere 



avrebbe spinto l'uno contro l'altro i gruppi sociali.
La difesa della città contro i pericoli esterni appariva compromessa. I reggitori si trovavano nel 
dilemma: armare i poveri che sono di gran lunga i più numerosi, col rischio che si ribellino contro i 
ricchi, o difendersi da sé, con i «pochi» ricchi presenti?

Altro male > la libertà di vendere i propri beni senza limite. La costituzione spartana di Licurgo 
vietava ai cittadini di vendere una certa porzione minima dei loro beni, perchè potessero a buon 
diritto considerarsi cittadini, membri della città.

Bastava essere povero o nullatenente per far parte della città. Considerate le condizioni economico 
– sociali della città antica, rappresentava un grave pericolo per la sopravvivenza dello “stato dei 
cittadini”.
L'oligarchia apriva la strada alla democrazia più estrema. L'esperienza di governo 
oligarchica allontanerà Platone dalla politica attiva. Il governo oligarchico è la fine dell' 
«ottima» città, di coloro che più degli altri si erano impegnati per il bene della città. I risultati 
non furono quelli sperati; i loro figli decideranno di virare sul lucro e sulle ricchezze. Si 
spianava così la strada alla democrazia più estrema.

Infine, il governo democratico e l'uomo egualitario.

Il desiderio di arricchirsi si estende dai «pochi» ai «molti», in nome dell'uguaglianza e della 
giustizia.
Quando i diseredati e i più indigenti comprendono di essere più forti dei ricchi,  ormai inadatti alle 
responsabilità di governo, si ribellano e si impadroniscono del potere.
Platone scrive la Repubblica nella fase di disgregamento della democrazia ateniese. Platone 
descrive dunque la degenerazione della democrazia, che presto diventerà tirannide.

Platone > non accettava l'idea della democrazia come “assenza di leggi”, come riconoscimento del 
diritto di ciascuno a fare ciò che vuole. Le sue origini aristocratiche, lo rendevano diffidente verso 
la forma di governo popolare.

Costituzione democratica > è un insieme di costituzioni diverse. Il legislatore può modellarla 
secondo i suoi gusti particolari.
Platone vuole rappresentare la contraffazione degli ideali di giustizia e uguaglianza che avevano 
ispirato la “polis” nei suoi momenti più alti, e che ora vedeva in grave pericolo.

Ultima fase > la democrazia diventa tirannide. Il tiranno nasce dall'assenza di leggi e dalla volontà 
di potenza individuale. I popolari denunceranno, processeranno... gli oligarchi. La virtù civile 
diventerà impossibile. Uno dei capi – popolo si fa tiranno con l'oppressione e la violenza.
Chi tende ad atteggiarsi a tiranno, viene spesso bandito dalla città, ma il seguito conseguito con le 
sue imprese gli ottiene, di solito, il richiamo in patria. Diventa così «perfetto tiranno». Dopo aver 
sventato attentati, il tiranno sbandiererà pericoli alla sua persona e chiederà al popolo una guardia 
del corpo. La tirannide è ufficiale.

La tirannide

Il tiranno ottiene una guardia del corpo «a tutela» della sua vita.
Il tiranno: blandirà i cittadini con promesse e vantaggi immediati; susciterà qualche guerra estrema 
per rendere il popolo «consapevole» della sua presenza; dovrà guardarsi da amici e cittadini che lo 
hanno aiutato a prendere il potere, soprattutto da chi lo contesterà per le sue male azioni.
Si troverà quindi legato. Dovrà sempre più soddisfare seguaci ed adulatori, fio a rubare i tesori dei 
templi e commettere atti di violenza contro i propri genitori.



Platone e l'anima tirannica: il tiranno vive una vita infelice e misera.

Si torna al dialogo Socrate – Trasimaco. Dopo aver stabilito cosa siano giustizia e ingiustizia, sarà 
possibile confutare definitivamente la tesi di Trasimaco e dimostrare che il tiranno, l'uomo 
sommamente ingiusto verso gli altri e verso se stesso, è condannato a vivere come il più misero ed 
infelice degli uomini.
Glaucone non aveva accettato la facile vittoria di Socrate contro Trasimaco. Riguardo giustizia ed 
ingiustizia:
GIUSTIZIA: accordo tra le parti contendenti, che ritengono utile ad entrambe “non fare ingiustizia 
né subirla”. Ma, la giustizia non può essere considerata un bene per sé stessa, se chi la osserva non 
ha ragione di farlo se non in previsione del danno che gli verrebbe dalla sua mancata osservanza. La 
giustizia non verrebbe apprezzata in sé, per ciò che essa rappresenta.
Gli uomini saranno mossi dall'avidità di prevaricare, ed è solo con la forza cattiva della legge che si 
può indurlo a rispettare l'uguaglianza.

DOMANDA: se le cose stessero effettivamente in questi termini, come si potrebbe giudicare 
correttamente dalla condotta di ciascuno, come riconoscere il giusto dall'ingiusto?

Perchè possa stabilirsi se l'uomo giusto sia più felice dell'ingiusto – è la tesi del Socrate platonico – 
è necessario che il singolo individuo sia cittadino di uno Stato ben ordinato. Una volta stabilito che 
la giustizia non riguarda gli atti esteriori del singolo individuo, ma quelli interni che riguardano il 
suo «vero essere», allora la vera giustizia consisterà nella capacità dell'individuo di instaurare prima 
in sé stesso il vero ordine. Dalla riuscita di questa impresa dipenderà il destino della città.

Per chiarire il nuovo concetto dell'uomo e il suo rapporto con la città, Platone ricorre al mio: 
• la natura umana assomiglia a Chimera, Scilla e Cerbero, aventi un corpo fatto di nature 

contrapposte ma contrastanti tra loro;
• l' «anima umana» comprende tre diversi aspetti, ciascuno corrispondente ad uno stato 

dell'anima (appetitivo, irascibile e razionale). Platone parla di mostro dalle molte teste.

Uomo > illusorio involucro esteriore che racchiude le nature dissimili e indipendenti tra loro, 
qualcosa di puramente verbale che produce l'impressione che l'uomo sia un'unità priva di 
sprezzature e dissonanze. La crisi culturale dell'epoca aveva reso impossibile un'immagine 
dell'uomo coerente.

Mostro > circondato da molte teste di animali, mansueti e feroci, simboleggerebbe la natura 
istintiva o appetitiva dell'uomo, il cui concorso appare indispensabile perchè la ragione possa 
affermarsi.

L'uomo vero > simboleggia la ragione, la parte più piccola e che ha la natura di comandare. E' la 
parte razionale, è l' «uomo di profondità».

Da tale concezione deriva anche il fine dell'educazione, lo sviluppo nell'uomo – natura della sua 
«forma» specificamente umana, fatta di giustizia, temperanza, coraggio e prudenza. E' il ritratto 
dell'uomo giusto e saggio, che ama la giustizia per se stessa. Dunque: non è vero che sia più utile 
essere ingiusto / l'esistenza del giusto è più felice di quella dell'ingiusto (viene così confutata 
l'opinione esposta da Glaucone).

Domanda > l'anima platonica è ancora in linea con l'insegnamento di Socrate e col socratismo?
Platone > tornava al punto di partenza. L'uomo giusto e saggio non si trarrà fuori dal mondo della 
politica, per quanto corrotto e infido sia, ma si terrà disponibile per l'occasione favorevole in cui la 
«divina sorte» gli consentirà di dare il suo contributo alla rinascita della città.



Risposta a Glaucone > seppure mai o in nessun luogo sia esistita o possa esistere una città in cui il 
saggio possa vivere con se stesso, egli ne avrebbe comunque conservato in sé l'idea e il modello, e a 
esso avrebbe ispirato la sua condotta.

• Era nato il filosofo politico.

IL POLITICO

Probabilmente, scrisse il dialogo poco prima della sua ultima visita in Sicilia (362 a.C.).

Oggetto del dialogo > la definizione dell'uomo politico. All'ospite venuto da Elea viene affidato tale 
compito, Socrate non compare.

L'uomo politico possiede una scienza: quale? Le scienze sono infatti o teoriche o pratiche.
L'arte di governare viene definita «gnostica», perchè dipende dal sapere. Tale scienza può limitarsi a 
giudicare ed in questo caso è “critica”, può al giudizio accoppiare il comando, ed allora è 
“dispositiva” o “dominativa”; a questo ramo della scienza speculativa appartiene l'uomo politico.

Mito > nell'età mitica di Kronos, gli dei regnavano sugli uomini e si prendevano cura di loro; essi 
perciò non avevano bisogno di alcuna delle istituzioni della civiltà, né di famiglia, né di 
«costituzione». Ma quando Zeus si sostituì a Kronos, gli dei cessarono di occuparsi degli esseri 
umani. Questi dovettero quindi provvedere a sé stessi ma, non essendo in condizioni di farlo, ebbero 
bisogno che gli dei concedessero loro le scoperte di Prometeo ed Efesto (es.: il fuoco), permettendo 
così agli uomini di ordinarsi a vita civile. Tale è dunque la condizione dell'umanità, finchè gli dei 
non torneranno ad occuparsi degli uomini come un pastore del suo gregge.

Dunque: troppo distante è la condizione umana odierna da quella in cui gli dei regnavano sugli 
uomini. Il governo del reggitore divino va distinto da quello del governo umano, e ancora 
quest'ultimo va diviso in regime volontario e regime coatto (potestà regia e tirannide). La prima è 
basata sul consenso, l'altra interamente sulla forza.

Platone distingue «aristocrazia» e «oligarchia»

Democrazia: democrazia per consenso / democrazia fondata sulla forza.

Il dialogo è un tramite tra la Repubblica e le Leggi. La città ideale sembra appartenere ad un'altra 
età. Platone lavora su un materiale umano di «second'ordine», e così i governi di cui si occupa.

Tutte le forme di governo sono “cattive”. Il solo Stato realmente buono sarà quello retto dall'uomo o 
dagli uomini dotati di «conoscenza sovrana». Platone aboliva la «varietà» (costituzione democratica 
= campionario di costituzioni diverse) e il «cambiamento per il cambiamento» era la strada peggiore 
per uscire dalle difficoltà. Viene ribadito il principio per cui solo un uomo favorito dalla 
«conoscenza sovrana» merita di essere chiamato «regale», abbia o no il governo della cosa 
pubblica.

Platone conservatore > a differenza di oggi, la scienza, il sapere... erano aperti a pochi.

Costituzione «retta» : dovrà basarsi sui criteri della scienza e della giustizia, indispensabili per 
rendere migliore la città.
Le altre costituzioni saranno tutte illegittime e non avranno esistenza vera.
Il potere lo deve avere l'uomo saggio e regale, non le leggi. La legge non potrà mai prescindere da 
ciò che è il meglio e il più giusto per tutti e indicare al tempo stesso, ciò che è meglio per ciascuno.



Nessun re o governante saggio accetterebbe di vincolarsi a leggi e norme che, all'occasione, non 
potesse infrangere. Eppure, gli Ateniesi, impongono norme da loro escogitate, e si vantano che nella 
loro città sia possibile, ad ogni uomo che lo desideri, muovere un'accusa per la mancata osservanza 
delle norme, consentendo così a chiunque di porsi al di sopra delle leggi e di sedurre e corrompere 
la gioventù. Chiaro il riferimento a Socrate e alla sua condanna.

Rispettare rigorosamente le leggi («positive») non è sempre il meglio. Il meglio è lasciarsi guidare 
da un re che abbia intelligenza e sapere, il re filosofo di cui alla “Repubblica”, ma in mancanza di 
costui il rispetto delle leggi è l'unica salvaguardia che ci sia per i cittadini in una costituzione 
necessariamente imperfetta.
Platone non cambia improvvisamente opinione. Platone vuole evitare ogni tentativo di 
provvedimento e misure che servono solo a se stessi e ai loro interessi.

Il più pericoloso è il tiranno. Senza tener conto di leggi e consuetudini cittadine, mascherandosi da 
esperto di arte politica, asserisce la necessità di violare le norme scritte sancite, in vista d'un bene 
maggiore.

Non solo filosofi > ma anche uomini comuni (intellettuali) possono governare la città e gli Stati. 
Istituiranno città di «secondo ordine», ma vivibili dai cittadini.

Il governo «buono» in ordine decrescente di merito: 
• monarchia, fedele alle buone leggi (migliore); 
• monarchia, senza controllo o “tirannide” (peggiore);
•  democrazia legale / illegale: governo debole e scarsamente efficiente. Sarà la peggiore delle 

forme legali e la migliore di quelle illegali;
• governo dei «pochi»: si dividerà in «aristocrazia» (se si governa secondo la legge) e 

«oligarchia».

Differenze con la Repubblica: nessuna forma di governo dei «pochi» veniva considerata inferiore 
alla democrazia, mentre ora tale ruolo spetta all' «oligarchia»; l'introduzione della monarchia legale, 
che nella Repubblica non compariva.

Nessuna delle tre forme legali la possiamo definire «Costituzione». I governanti governano in base 
ad un sistema di norme adatte a quella data forma di governo, e quindi ciascuna di esse è valida 
entro certi limiti.

Perfetto governo > necessario l'ausilio di esperti in vari campi, perchè si possa governare con 
efficacia tra le tante scienze, la “politica” deve prevalere.

L'ospite di Elea (straniero) è un indizio della crisi della “polis”.

Platone legislatore: le leggi

“Le Leggi” sono l'ultima espressione del pensiero politico di Platone.
Periodo di composizione: 352 – 347 a.C.

I personaggi del Dialogo sono tre vecchi: L'Ateniese, Clinia e Megillo. Gli ultimi due si limitano a 
consentire o a confermare quanto dice l'Ateniese (Platone).

Rispetto alla Repubblica, Platone scrive: “perchè una convivenza sia civile è indispensabile un 
particolare e severo ordinamento di leggi civili e penali” e non soltanto una costituzione (politeìa)”.



Temi > Come può l'uomo vivere nel modo migliore?
Platone, mentre ribadisce il convincimento che la città ideale dovrebbe avere come abitatori « dei e 
figli di dei », cosa impensabile almeno nello stato attuale dell'umanità, rende intanto sacre o 
intangibili le leggi della città esistente, rivendicandone l'origine divina. L'obbedienza alle leggi deve 
essere preferibilmente conseguita mediante la «persuasione», moralmente preferibile alla forza. E' 
necessario convincersi che la libera discussione tra uomini di caratteri e di fedi diverse possa 
portare ad una unificazione dei giudizi (è il Platone della Repubblica).

Ora, Platone raccomanda al legislatore di aver cura di persuadere i cittadini a preferire la giustizia 
all'ingiustizia, condannando la vita ingiusta, «più spregevole e più bassa, meno piacevole della vita 
giusta e santa».

Inoltre, il legislatore potrebbe, con la menzogna e con l'inganno ( a fin di bene), indurre i giovani a 
seguire la via della giustizia.

Dunque: nessuna istituzione, legge o costituzione sembra poter risolvere per via consensuale il 
problema del potere, senza ricorrere a  «fatti» esterni, non necessariamente violenti ma nemmeno 
del tutto giustificabili in termini razionali.

Quale fine deve proporsi un legislatore? Clinia e Megello (Creta e Sparta), considerando le 
istituzioni dei loro Paesi, pensano che questo fine sia la guerra. L'Ateniese (Platone): considerare 
soltanto la guerra significa guardare soltanto ad una parte della “virtù”, la meno importante: la 
fortezza o il coraggio. Il vero bene collettivo è la pace e la mutua benevolenza fra i cittadini.

Il legislatore deve guardare a tutte le parti della “virtù”, tramite cui è possibile conseguire la 
“felicità dei cittadini”. L'unità della virtù è detta anche “Uno”.

Miglior forma di governo per realizzare il fine: Platone fa una ricostruzione storica del corso della 
civiltà dall'epoca del diluvio fino all'epoca di Sparta.

Nonostante alcune critiche sull'obiettività, la ricostruzione platonica presenta aspetti interessanti. 
Fino ad un certo punto della narrazione è basata su Omero. Si indicano quattro stati di evoluzione 
che si sarebbero svolti in un periodo di tempo assai lungo:

1. quello delle famiglie isolate in conseguenza del diluvio (forze di Deucalione). Gli uomini 
che sfuggirono allo sterminio dovettero essere pochi pastori in cima ai monti, simili ai 
Ciclopi dell'Odissea. Platone lo descrive come un sistema di vita religioso, virtuoso e 
semplice. DIFETTO: mancanza di conoscenza;

2. avvento dell'agricoltura;
3. le varie famiglie si fondono in gruppi sempre più numerosi: ha inizio realmente l'istituzione 

delle leggi;
4. si entrava così nel dominio della storia vera e propria.

Perchè questi personaggi? Creta e Sparta erano considerati gli Stati meglio ordinati di Grecia. Lo 
«straniero ateniese» è una personalità superiore, come i Dori spontaneamente ammettono, 
nonostante la loro avversione per le idee e i costumi ateniesi.

Platone cerca di fondere su un piano superiore il carattere e l'educazione dorica con quella ateniese, 
nell'intento di mostrare la via per pervenire allo Stato migliore, disegnata nella Repubblica (la 
timocrazia spartana).
Nelle Leggi, Platone non rinnega il rispetto e l'apprezzamento mostrato per le concezioni e le 
tradizioni di Sparta, ma la sua posizione complessiva resta comunque di sostanziale opposizione.
Negli anni in cui Platone lavorava alle Leggi, si generavano il crollo della potenza spartana e gli 



effetti prodotti da tali eventi sul pensiero politico ed educativo contemporaneo (371 a.C.: 
Epaminonda sconfigge gli Spartani a Leutra e solleva contro di loro gli Stati minori del 
Peloponneso).
Tali eventi portano Platone ad analizzare le cause della decadenza degli Stati.

Causa del crollo di Sparta: “l'ignoranza nelle più importanti cose umane”. Mancava la vera “paidea” 
e l'ottimo “ethos”. Platone conferma la critica allo spirito e all'educazione spartana di stampo 
militaresco.

Dunque, ogni Stato deve tendere con tutte le sue forze a far si che le volontà dei cittadini si 
conformino alla ragione per quanto sia possibile agli uomini. Un legislatore «veramente politico» 
deve tener d'occhio di questo nell'atto in cui emana le leggi. Il legislatore deve sforzarsi di 
promuovere nella vita statale la maggior «saggezza» possibile, sradicandone, per quel che può, la 
dissennatezza, la più nociva alla vita degli Stati e degli individui.

Le masse > un pericolo di ribellione è meno grave degli errori della classe dirigente. Nell'antichità 
le masse erano male organizzate e le loro ragioni di malcontento venivano facilmente sfruttate da 
qualche politicante ambizioso o anche da qualche invasore straniero. Inoltre erano divise in schiavi 
e liberi, rendendo la ribellione più difficile.

SOCRATE > «nessuno pecca per deliberata scelta». PLATONE > la più grande ignoranza coincide 
con la disobbedienza alle leggi, a quanto prescrivono come buono e giusto. Le cariche pubbliche 
spettano ai «sapienti», che si conformano alle leggi, anche se non sanno né leggere né scrivere.

Dall'ottimismo della Repubblica si passa alla religione come fondamento dello Stato civile 
ordinato.
Platone formula una dottrina dell' “obbligazione politica”, con sette assiomi:
suprema autorità dei genitori sui figli; coloro che siano d'eccellenti natali abbiano il comando su chi 
ne è privo; il comando spetta ai più vecchi e ai più giovani l'obbedienza; i servi obbediscono e i 
padroni comandano; il comando spetti al più forte e l'obbedienza a chi lo è meno; all'ignorante 
spetta di seguire, al saggio guidare e comandare; l'autorità della legge è valida «per chi 
volontariamente l'accetta e non è autorità che si fonda sulla violenza».

Quanto detto è l'introduzione (LIBRI I – II), seguirà una prima parte (LIBRI IV – VII) e una 
seconda parte (LIBRI IX – XII).

Clinia: «uno Stato non potrà mai essere ben governato se non partecipa di queste due forme 
istituzionali» (monarchia e democrazia).
L'eccessivo ed esclusivo amore per l'una o per l'altra hanno tenuto lontano gli uni e gli altri da 
quella «giusta misura» che rende uno Stato ben ordinato. Solo la giusta misura tra servitù e liertà 
potranno garantire lo svolgimento della vita statale e la «buona vita» dei cittadini.

Platone sceglie le due costituzioni: la più dispotica e la più libera. «Abbiamo veduto che, quando 
era in atto quella tal misura, si ebbe in essa straordinaria prosperità, mentre quando l'una e l'altra 
giunsero all'estremo, l'una nella servitù, l'altra nella libertà, né all'una né all'altra riuscì di fiorire 
prosperamente».

«Divina misura » > è il fondamento dello Stato, il solo che rende possibile una legislazione degna 
del nome. Le condizioni di realizzazione dello Stato nuovo sono ora poste.



Ora bisogna evidenziare i lineamenti essenziali di questo Stato.

LO STATO:
• dovrà educare gli uomini, mediante l'ausilio indispensabile delle leggi; al modello di Stato 

ideale descritto nella Repubblica, per poter avvicinarsi ad esso;
• dovrà essere situato all'interno del territorio, perchè in riva al mare le occasioni di 

corruzione sono maggiori (commerci e rapidi arricchimenti ingenerano nell'animo dei 
cittadini la dissimulazione e l'infedeltà tra loro e con le genti di altri paesi);

• divisione del territorio: 5040 porzioni, numero corrispondente a quello dei cittadini capi – 
famiglia. E' importante che il numero dei cittadini si tenga costante (dunque: divieto di 
procreare e creazione delle colonie in caso di eccesso di popolazione; premi 
d'incoraggiamento a procreare e immissioni di stranieri, in caso di difetto);

• la proprietà privata – abolita nella Repubblica – viene ora disciplinata così: la ricchezza e la 
povertà sono dannose per le compagini statali e vanno pertanto combattute. Ogni cittadino 
riceve dallo Stato una porzione di territorio. Tale quota è inalienabile, e alla morte del 
possessore passerà all'erede designato. In mancanza di questo, a quello che designerà lo 
Stato. Al cittadino è consentito massimo quadruplicare i suoi beni; si hanno così quattro 
classi di cittadini in base al censo. Ciò che eccede il quadruplo passa allo Stato;

• Si al matrimonio – nella Repubblica sono riconosciute soltanto unioni temporanee regolate 
dallo Stato con criteri eugenetici, per ottenere ottima prole -. Il matrimonio è un dovere 
verso la collettività e verso la propria stirpe. L'uomo deve sposare tra i trenta e i trentacinque 
anni, la donna dai sedici ai venti. Chi non ottempera a tale obbligo nel tempo prescritto è 
punito con una multa annua. E' proibito dare o ricevere dote. Il divorzio è ammesso in caso 
di sterilità o incompatibilità tra i coniugi.

Importante è l'educazione:
«curatore generale dell'educazione»: magistrato che dovrà sovrintendere ad essa.
Il programma educativo fino a 6 anni è minuziosamente tracciato da Platone.
Dopo i 6 anni > separazione dei sessi e primi rudimenti dell'istruzione: i maschi apprenderanno a 
cavalcare, a tirare d'arco..., alle femmine vengono insegnate le stesse arti, almeno fino a quando ne 
avranno appreso i primi elementi. Quindi, comincia la vera e propria educazione, che consiste nella 
«danza corale», suddivisa nella ginnastica ( che riguarda il corpo) e nella musica (che mira a 
formare le qualità dell'anima. Dopo lo studio delle lettere e della lira, è previsto lo studio 
dell'aritmetica, della geometria, dell'astronomia, ma limitatamente ai primi elementi (gli studi 
superiori sono limitati ad un numero ristretto). Ciò che viene malamente appreso procura un male 
maggiore dell'ignoranza assoluta.

DA  NOTARE > Platone prevede l'istruzione obbligatoria per tutti, fornita dallo Stato a mezzo di 
insegnanti pubblici su programmi definiti. Donna e uomo devono avere le medesime manzioni 
(cariche pubbliche, guerra... ).

Il problema dell'arte: Platone ha escluso dal suo Stato ideale Omero e i grandi tragici greci, e 
condannato l'arte imitativa perchè «menzognera» e  «ingannevole».

Sembra che Platone da giovane scrisse delle tragedie. Ma, una volta divenuto discepolo di Socrate 
le avrebbe bruciate. Se ciò è vero, la verità sta nel fatto che egli non ha voluto essere più un poeta, 
perchè l'arte e la poesia avevano ormai perduto l'originario carattere di organi rivelatori del vero e 
del bello, mentre tale potere era passato alla filosofia di Socrate e dei socratici.

Si rompe con l'intera tradizione pedagogica, che rappresentava la verità morale propria 
d'ogni epoca alla luce dei modelli eroici del mondo d'Omero, primo educatore dei Greci. 
Platone rivendica il valore assoluto di una «giustizia con saggezza», e ne raccomanda la 



pratica a coloro che hanno a cuore il bene della città.

Riguardo l'arte mimetica > non può essere consentito al poeta o al musicista di rappresentare 
indiscriminatamente davanti alla gioventù ogni loro opera. Se i poeti hanno messo in versi anche 
cose buone e giovevoli per la salute della città e dei suoi cittadini, molti sarebbero gli insegnamenti 
nocivi e fuorvianti che i giovani potrebbero attingere da essi, per cui il meglio sembra a Platone far 
conoscere solo discorsi simili a quelli contenuti nelle Leggi, o passi di poeti o narratori che abbiano 
attinenza con essi.

Riguardo:
• Commedia: devono esserne autori schiavi e stranieri;
• Tragedia: gli autori devono sforzarsi di conformarsi agli ideali e valori cui s'ispira lo Stato. 

In caso contrario saranno proibite.

Platone: «Sarà questo Stato, per noi, la più bella e migliore tragedia che ci sia possibile comporre».

Platone presenta la sua produzione letteraria il «preludio» alla vera legge dell'essere umano. Clinia e 
Megillo decidono di «non lasciar partire l'Ateniese, farlo partecipare alla fondazione dello Stato». 
Molte sono le testimonianze secondo cui molti Stati si sarebbero rivolti a Platone sollecitando il suo 
consiglio per redigere una costituzione. Non si può, ovviamente, essere certi che tutto questo sia 
vero. Secondo uno studioso, l'Accademia è stata una scuola di scienze politiche, educando gli 
uomini migliori a tentare la realizzazione pratica di quanto avevano appreso.

Il nuovo Stato, per realizzarsi, necessitava del mito e della religione. Si pone quindi il problema del 
divino e del ruolo di primo piano che assume nelle Leggi.

Platone:
• compie un'opera di purificazione della religione popolare, emendandola da credenze 

superstiziose;
• combatte contro quei racconti che raffigurano i dei come bassi e immorali;
• ammette solo il culto pubblico, una religione civile dove si compiranno i riti stabiliti dalla 

legge.

Dunque: è una “teocrazia” (capi cui s' attribuiscono caratteri e prerogative divini).
Ma, i fondatori di Stati delle Leggi non hanno ricevuto alcuna rivelazione dall'alto. Sono uomini 
«nuovi» che si sforzano di seguire la «divina misura», che ispira i discorsi della ragione e della 
filosofia.

CULMINE DELL'OPERA > l'importanza del «Consiglio notturno», una commissione di dieci 
membri «custodi delle leggi», cui è riservata la conoscenza del fine dello Stato, e la vigilanza che 
non vi siano deviazioni che ne compromettano la durata. Solo sotto la guida sapiente di costoro sarà 
possibile una coerente e unitaria legislazione che consente di cogliere con un «sol colpo d'occhio» il 
fine cui l'intero Stato deve tendere.


