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Platone, Repubblica, libro VII, 514a-517a  

 

SOCRATE: − Dentro una dimora sotterranea a forma di caverna, con l’entrata aperta alla luce e 

ampia quanto tutta la larghezza della caverna, pensa di vedere degli uomini che vi stiano dentro 

fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sì da dover restare fermi e da poter vedere soltanto in 

avanti, incapaci, a causa della catena, di volgere attorno il capo. Alta e lontana brilli alle loro 

spalle la luce d’un fuoco e tra il fuoco e i prigionieri corra rialzata una strada. Lungo questa 

pensa di vedere costruito un muricciolo, come quegli schermi che i burattinai pongono davanti 

alle persone per mostrare al di sopra di essi i burattini.  

GLAUCONE: − Vedo.  

S.: − Immagina di vedere uomini che portano lungo il muricciolo oggetti di ogni sorta 

sporgenti dal margine, e statue e altre figure di pietra e di legno, in qualunque modo lavorate; e, 

come è naturale, alcuni portatori parlano, altri tacciono.  

G.: − Strana immagine è la tua, e strani sono quei prigionieri.  

S.: − Somigliano a noi; credi che tali persone possano vedere, anzitutto di sé e dei compagni, 

altro se non le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che sta loro di fronte?  

G.: − E come possono, se sono costretti a tenere immobile il capo per tutta la vita?  

S.: − E per gli oggetti trasportati non è lo stesso?  

G.: − Sicuramente.  

S.: − Se quei prigionieri potessero conversare tra loro, non credi che penserebbero di chiamare 

oggetti reali le loro visioni?  

G.: − Per forza.  

S.: − E se la prigione avesse pure un’eco dalla parete di fronte? Ogni volta che uno dei 

passanti facesse sentire la sua voce, credi che la giudicherebbero diversa da quella dell’ombra 

che passa?  

G.: − Io no, per Zeus!  

S.: − Per tali persone, insomma, la verità non può essere altro che le ombre degli oggetti 

artificiali.  

G.: − Per forza.  

S.: − Esamina ora, come potrebbero sciogliersi dalle catene e guarire dall’incoscienza. 

Ammetti che capitasse loro naturalmente un caso come questo: che uno fosse sciolto, costretto 

improvvisamente ad alzarsi, a girare attorno il capo, a camminare e levare lo sguardo alla luce; e 

che così facendo provasse dolore e il barbaglio lo rendesse incapace di scorgere quegli oggetti di 

cui prima vedeva le ombre. Che cosa credi che risponderebbe, se gli si dicesse che prima vedeva 

vacuità prive di senso, ma che ora, essendo più vicino a ciò che è ed essendo rivolto verso 

oggetti aventi più essere, può vedere meglio? e se, mostrandogli anche ciascuno degli oggetti che 

passano, gli si domandasse e lo si costringesse a rispondere che cosa è? Non credi che 

rimarrebbe dubbioso e giudicherebbe più vere le cose che vedeva prima di quelle che gli fossero 

mostrate adesso?  

G.: − Certo.  

S.: − E se lo si costringesse a guardare la luce stessa, non sentirebbe male agli occhi e non 

fuggirebbe volgendosi verso gli oggetti di cui può sostenere la vista? e non li giudicherebbe 

realmente più chiari di quelli che gli fossero mostrati?  

G.: − È così. 

S.: − Se, poi, lo si trascinasse via di lì a forza, su per l’ascesa scabra ed erta, e non lo si 

lasciasse prima di averlo tratto alla luce del sole, non ne soffrirebbe e non s’irriterebbe di essere 

trascinato? E, giunto alla luce, essendo i suoi occhi abbagliati, non potrebbe vedere nemmeno 

una delle cose che ora sono dette vere.  
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G.: − Non potrebbe, certo, almeno all’improvviso.  

S.: − Dovrebbe, credo, abituarvici, se vuole vedere il mondo superiore. E prima osserverà, 

molto facilmente, le ombre e poi le immagini degli esseri umani e degli altri oggetti nei loro 

riflessi nell’acqua, e infine gli oggetti stessi; da questi poi, volgendo lo sguardo alla luce delle 

stelle e della luna, potrà contemplare di notte i corpi celesti e il cielo stesso più facilmente che 

durante il giorno il sole e la luce del sole.  

G.: − Come no?  

S.: − Alla fine, credo, potrà osservare e contemplare quale è veramente il sole, non le sue 

immagini nelle acque o su altra superficie, ma il sole in se stesso, nella regione che gli è propria.  

G.: − Per forza.  

S.: − Dopo di che, parlando del sole, potrebbe già concludere che è esso a produrre le stagioni 

e gli anni e a governare tutte le cose del mondo visibile, e ad essere causa, in certo modo, di tutto 

quello che egli e i suoi compagni vedevano.  

G.: − È chiaro, che con simili esperienze concluderà così.  

S.: − E ricordandosi della sua prima dimora e della sapienza che aveva colà e di quei suoi 

compagni di prigionia, non credi che si sentirebbe felice del mutamento e proverebbe pietà per 

loro?  

G.: − Certo.  

S.: − Quanto agli onori ed elogi che eventualmente si scambiavano allora, e ai premi riservati 

a chi fosse più acuto nell’osservare gli oggetti che passavano e più rammentasse quanti ne 

solevano sfilare prima e poi e insieme, indovinandone perciò il successivo, credi che li 

ambirebbe e che invidierebbe quelli che tra i prigionieri avessero onori e potenza? o che si 

troverebbe nella condizione detta da Omero e preferirebbe "altrui per salario servir da contadino, 

uomo sia pur senza sostanza", e patire di tutto piuttosto che avere quelle opinioni e vivere in quel 

modo?  

G.: − Così penso anch’io; accetterebbe di patire di tutto piuttosto che vivere in quel modo.  

S.: − Rifletti ora anche su quest’altro punto. Se il nostro uomo ridiscendesse e si rimettesse a 

sedere, sul medesimo sedile, non avrebbe gli occhi pieni di tenebra, venendo all’improvviso dal 

sole?  

G.: − Sì, certo.  

S.: − E se dovesse discernere nuovamente quelle ombre e contendere con coloro che sono 

rimasti sempre prigionieri, nel periodo in cui ha la vista offuscata, prima che gli occhi tornino 

allo stato normale? e se questo periodo in cui rifà l’abitudine fosse piuttosto lungo? Non sarebbe 

egli allora oggetto di riso? e non si direbbe di lui che dalla sua ascesa torna con gli occhi rovinati 

e che non vale neppure la pena di tentare di andar sù? E chi prendesse a sciogliere e a condurre 

sù quei prigionieri, forse che non l’ucciderebbero, se potessero averlo tra le mani e ammazzarlo?  

G.: − Certamente. 
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da Epitteto, Manuale 
 
1) DISTINZIONE TRA CIÒ CHE DIPENDE E CIÒ CHE NON DIPENDE DA NOI 

Le cose sono di due maniere: alcune in nostro potere, altre no.  

Sono in nostro potere: l'opinione, il volere, il desiderio, l'avversione, in breve tutte quelle cose 

che dipendono dalla nostra volontà.  

Non sono in nostro potere: il corpo, le ricchezze, gli onori, le dignità pubbliche, e in breve tutte 

quelle cose che non dipendono da noi. 

Le cose poste in nostro potere sono per natura libere, non possono essere impedite né avversate. 

Quelle altre sono deboli, schiave, sottoposte a ricevere impedimento, e per ultimo non sono 

cose nostre. 

Ricordati dunque che se reputerai per libere, quelle cose che sono per natura schiave, e per 

proprie quelle che sono di altri, ti capiterà di trovare ora un ostacolo, ora un altro, di essere 

afflitto, turbato, di dolerti degli uomini e degli dèi. Se invece stimerai tuo ciò che è tuo 

veramente, e capirai quali sono le cose che non sono in tuo potere, mai nessuno ti potrà 

forzare, nessuno impedire, non ti lamenterai di nessuno, non incolperai alcuno, non avrai 

nessun nemico, nessuno ti nuocerà, perché nessuno in effetti ti potrà fare del male [...]. 

 

2) NON SI DEVONO AVVERSARE LE COSE CHE NON DIPENDONO DA NOI 

Se l'animo tuo eviterà, tra le cose che sono in nostro potere, quelle che possono dichiararsi contro 

natura, non ti capiterà mai di dolertene. Ma se si sarà volti a schivare i morbi, la povertà 

ecc., si avrà cattiva fortuna. Astieniti dunque dall'avversione per quelle cose che non 

riguardano la tua sfera personale, ed usala rispetto alle cose che sono contro natura [...]. 

 

3) DARE ALLE COSE CHE ABBIAMO IL GIUSTO VALORE 

Ricordati di dare il giusto valore alle cose che ti servono o che ami, o che ti dilettano, 

incominciando dalle più piccole. Se ami un oggetto dì a te stesso: non è che un oggetto; per 

cui se esso si rompe, non ne avrai l'animo alterato [...]. 

 

8) LA LIBERTÀ CONSISTE NEL FARE CIÒ CHE È NECESSARIO  

Non devi cercare che le cose vadano a modo tuo, ma volere che vadano così come vanno, e ciò 

sarà bene [...]. 

 

46) NON BISOGNA PROFESSARSI FILOSOFO, MA ESSERLO 

Non darti mai il titolo di filosofo, e tra la gente comune non voler entrare in ragionamenti di 

dottrina speculativa se non in qualche rara occasione, cerca invece, in quei momenti, di 

agire seguendo i principi della tua dottrina. A titolo di esempio, in un convito non stare a 

discorrere come si debba mangiare, ma mangia come credi si debba mangiare [...].  

 

37) NON CERCARE DI ESSERE DIVERSO DA QUELLO CHE SEI 

Se comincerai a fare una parte che non è attinente alla tua natura per prima cosa non vi riuscirai 

bene, e di poi avrai lasciato indietro ciò che avresti potuto sostenere con bravura [...]. 

 

5) SOLAMENTE LE OPINIONI CHE ABBIAMO DELLE COSE, CI TURBANO 

Gli uomini sono agitati e turbati non dalle cose, ma dalle opinioni che hanno delle cose. [...] 

Pertanto, quando siamo agitati, afflitti, nervosi, non dobbiamo incolparne gli altri, ma solo 

noi stessi, cioè‚ le nostre opinioni.  

 

http://www.riflessioni.it/enciclopedia/male-concetto.htm
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Non filosofo è chi addossa sugli altri le colpe dei propri travagli, mezzo filosofo l'addossarla solo 

a se stesso, da filosofo il non darla né a se stesso né agli altri [...]. 

 

14) SAGGIO È COLUI CHE È PADRONE DEI PROPRI DESIDERI 

Se vuoi che il tuo amico non commetta errori, sei sciocco, perché è come volere che la malizia 

non sia la malizia, ma qualche altra cosa. Quindi non desiderare ciò che non puoi ottenere, 

questo sì che lo puoi fare. Perciò industriati di ottenere quello che rientra nelle tue 

possibilità [...]. 

 

12) PER ACQUISTARE LA TRANQUILLITÀ OCCORRE RINUNCIARE ALLE COSE 

ESTERIORI 

Ti si versa un po’ d’olio? Ti è stato rubato un po’ di vino? Tu dirai: non posso perdere la mia 

tranquillità d'animo; pazienza: nulla si può aver gratis. Quando chiami il tuo servo, può 

capitare che non ti senta, e che, pur udendoti, non faccia nulla per obbedirti. Ora non 

permettere che il tuo servo abbia il potere di turbare la quiete del tuo animo [...]. 

 

20) NON È L’OFFESA CHE CI OFFENDE, MA L’OPINIONE CHE CI FACCIAMO DI 

ESSERE OFFESI 

Ricordati che se sei offeso o picchiato da qualcuno non è questo qualcuno che ci offende, ma 

l'opinione che ci facciamo di essere offesi. Perciò quando tu stai montando in collera, 

pensa che è la tua immaginazione che ti porta all'ira, e non altre cose. Perciò fa in modo di 

non venire trasportato subito dall'apparenza della cosa; perché se aspetterai un po’ di 

tempo, potrai più facilmente contenerti e vincerti [...]. 

 

42) SOPPORTARE COLORO CHE CI FANNO DEL MALE 

Quando qualcuno con parole o azioni ti offende, ricordati che egli parla ovvero opera così, 

pensando che questo sia un suo diritto e che faccia bene. Ora è indubbio che lui non agisce 

nella maniera conforme alla tua, ma conforme alla sua. Per cui se lui fa una cosa errata, il 

danno è il suo e non degli altri, cioè a dire il danno è di colui che s'inganna. Per esempio se 

qualcuno trova falsa una verità, non è la verità che ne soffre, ma colui che l'ha mal 

compresa. Ragionando in questa maniera, stai tranquillo con colui che ti oltraggerà, perché 

ogni volta potrai dire a te stesso: credeva fosse bene fare così. 

 

43) LE DUE FACCE DELLA MEDAGLIA 

Ogni cosa ha, per modo di dire, due facce: a prenderla dall'una si sopporta, dall'altra no. Se il 

fratello ti farà un'ingiuria non prendere la cosa in modo che tu dica: egli mi ha fatto 

ingiuria, perché questa è la faccia che non si sopporta; ma prendila dall'altra faccia e parlati 

così: è mio fratello, è stato nutrito ed è cresciuto insieme a me condividendo molte mie 

storie; se la prenderai da questo lato allora si può sopportare. 

 

44) COME SI DEVONO GIUDICARE GLI ALTRI 

Uno si laverà in fretta. Non dire: egli si lava male; ma: si lava in fretta. Un altro berrà molto 

vino. Non dire: beve male; bensì: beve molto vino. Perché come puoi sapere se quelli 

fanno male, prima ancora di aver considerata e stabilita l'opinione che prenderai? In questo 

modo non ti capiterà di ricevere un'impressione, e giudicare secondo un'altra. 
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da Epicuro, Lettera a Meneceo 
 

Mai si è troppo giovani o troppo vecchi per filosofare. A qualsiasi età è bello occuparsi del 

benessere dell'animo nostro. Chi sostiene che non è ancora giunto il momento di dedicarsi alla 

filosofia, o che ormai è troppo tardi, è come se andasse dicendo che non è ancora il momento di 

essere felice, o che ormai è passata l'età. Ecco che da giovani come da vecchi è giusto che noi ci 

dedichiamo a filosofare. Per sentirci sempre giovani quando saremo avanti con gli anni in virtú 

del grato ricordo della felicità avuta in passato, e da giovani, irrobustiti in essa, per prepararci a 

non temere l'avvenire. Cerchiamo di conoscere allora le cose che fanno la felicità, perché quando 
essa c'è tutto abbiamo, altrimenti tutto facciamo per possederla. Pratica e medita le cose che ti ho 

sempre raccomandato: sono fondamentali per una vita felice. 

[...]Teniamo presente che per quanto riguarda i desideri, solo alcuni sono naturali, altri sono 

inutili, e fra i naturali solo alcuni quelli proprio necessari, altri naturali soltanto. Ma fra i 

necessari certi sono fondamentali per la felicità, altri per il benessere fisico, altri per la stessa 

vita. Una ferma conoscenza dei desideri fa ricondurre ogni scelta o rifiuto al benessere del corpo 

e alla perfetta serenità dell'animo, perché questo è il compito della vita felice, a questo noi 

indirizziamo ogni nostra azione, al fine di allontanarci dalla sofferenza e dall'ansia. Una volta 

raggiunto questo stato ogni bufera interna cessa, perché il nostro organismo vitale non è piú 

bisognoso di alcuna cosa, altro non deve cercare per il bene dell'animo e del corpo.  

Infatti proviamo bisogno del piacere quando soffriamo per la mancanza di esso. Quando invece 

non soffriamo non ne abbiamo bisogno. 

Per questo noi riteniamo il piacere principio e fine della vita felice, perché lo abbiamo 

riconosciuto bene primo e a noi congenito. Ad esso ci ispiriamo per ogni atto di scelta o di 

rifiuto, e scegliamo ogni bene in base al sentimento del piacere e del dolore. 

È bene primario e naturale per noi, per questo non scegliamo ogni piacere. Talvolta conviene 

tralasciarne alcuni da cui può venirci piú male che bene, e giudicare alcune sofferenze preferibili 

ai piaceri stessi se un piacere piú grande possiamo provare dopo averle sopportate a lungo. 

Ogni piacere dunque è bene per sua intima natura, ma noi non li scegliamo tutti. Allo stesso 

modo ogni dolore è male, ma non tutti sono sempre da fuggire. Bisogna giudicare gli uni e gli 

altri in base alla considerazione degli utili e dei danni. Certe volte sperimentiamo che il bene si 

rivela per noi un male, invece il male un bene. 

Consideriamo inoltre una gran cosa l'indipendenza dai bisogni non perché sempre ci si debba 

accontentare del poco, ma per godere anche di questo poco se ci capita di non avere molto, 

convinti come siamo che l'abbondanza si gode con piú dolcezza se meno da essa dipendiamo. In 

fondo ciò che veramente serve non è difficile a trovarsi, l'inutile è difficile. I sapori semplici 

danno lo stesso piacere dei piú raffinati, I'acqua e un pezzo di pane fanno il piacere piú pieno a 

chi ne manca. 

Saper vivere di poco non solo porta salute e ci fa privi d'apprensione verso i bisogni della vita ma 

anche, quando ad intervalli ci capita di menare un'esistenza ricca, ci fa apprezzare meglio questa 

condizione e indifferenti verso gli scherzi della sorte. 

Quando dunque diciamo che il bene è il piacere, non intendiamo il semplice piacere dei 

goderecci, come credono coloro che ignorano il nostro pensiero, o lo avversano, o lo interpretano 

male, ma quanto aiuta il corpo a non soffrire e l'animo a essere sereno. 

Perché non sono, di per se stessi, i banchetti, le feste, [...] i buoni pesci e tutto quanto può offrire 

una ricca tavola che fanno la dolcezza della vita felice, ma il lucido esame delle cause di ogni 

scelta o rifiuto, al fine di respingere i falsi condizionamenti che sono per l'animo causa di 

immensa sofferenza. 
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da Platone, Repubblica (libri I-VI) 

 

Glaucone: -Ma in che genere di beni metteresti la giustizia?  

Socrate: -Per me, nel più bello, in quello che cioè che uno deve amare e per sé e per i suoi effetti, 

se vuol essere felice.  

Glaucone: -Però, i più non pensano questo, ma la pongono tra quei beni gravosi che vanno 

praticati per i vantaggi e la reputazione che procurano, ma di per sé sarebbero da fuggire perché 

penosi.  

S: -Lo so, purtroppo, dissi, che questa è l'opinione corrente [...]. Ma io, a quanto pare, sono duro 

di comprendonio. [...]  

Adimanto: -I1 fatto è, caro Socrate, che nessuno ha ancora mai biasimato l'ingiustizia e lodato la 

giustizia se non per la reputazione, gli onori, i vantaggi che ne risultano; ma per quello che sono 

in sé, per quello che comportano per l'anima in cui sono presenti, [...] nessuno mai ha dimostrato 

in modo serio e rigoroso che una è il male peggiore, l'altra il bene più alto dell'anima. [...] E 

questo è il compito che ti devi assumere. [...] 

S: -Non è un'impresa da poco e richiede una vista molto penetrante; e perciò mi pare vada 

affrontata in un certo modo. Mettiamo che a persone deboli di vista si volessero far leggere a 

distanza delle lettere piccole, finché a uno venisse in mente che le stesse lettere si trovano scritte 

anche altrove in grande e su uno spazio maggiore: questo, io credo, troverebbe una vera fortuna 

poter leggere prima le lettere grandi, e controllare le piccole per vedere se sono le stesse.  

A: -Certo. Ma che relazione ci trovi tra questo e l'indagine sulla giustizia?  

S: -Te lo dirò. Non diciamo forse che c'è una giustizia dell'individuo e una giustizia dello Stato 

nel suo insieme?  

A: -Sicuro.  

S: -E lo Stato non è più grande dell'individuo?  

A: -Più grande, sì.  

S: -È verosimile allora che nella realtà più grande la giustizia si trovi più in grande, e perciò sia 

più facile da vedere. Perciò, se credete, prima potremo esaminare cosa essa sia nello Stato, e poi 

vedere che cosa le somigli nel piccolo dell'individuo.  

A: -Mi sembra una buona idea.  

S: - Secondo me, lo Stato si forma perché nessuno di noi può bastare a se stesso, avendo bisogno 

di una quantità di cose. O credi che alla base dello Stato ci sia qualche altro principio?  

A: -Nessun altro.  

S: -E così ora certi bisogni, ora certi altri ci uniscono gli uni agli altri, finché la stessa quantità 

dei bisogni raccoglie in uno stesso luogo più uomini, che si danno aiuto reciprocamente, e a ciò 

abbiamo dato il nome di Stato. Non è così?  

A: -Certo.  

S: -E ciascuno fa partecipi gli altri del suo, o da essi prende, e tutti ritengono questo il 

comportamento più conveniente.  

A: -Proprio cosi.  

S: - Ricostruiamo dunque una Città per via logica, a partire dalle sue fondamenta; e queste 

saranno i nostri bisogni. [...] Il primo e fondamentale bisogno è quello di procurarsi il cibo, per 

mantenersi in vita.  

A: -È fuori discussione.  

S: -Il secondo, quello di avere un'abitazione, e il terzo quello di avere vestiti e altre cose simili.  

A: -Sì.  

S: -Ma come può una Città soddisfare tanti bisogni? Certo, uno dovrà fare il contadino, un altro 

il muratore, un altro il tessitore. E dovremo aggiungervi anche il calzolaio e altri ancora, che 
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soddisfino gli altri bisogni materiali.  

A: -Certo.  

S: -Ciascuno di essi dovrà mettere la propria opera al servizio di tutti gli altri; e come farà? Per 

esempio, il contadino dovrà produrre il cibo per tutti e dedicare a questo tutto il suo tempo, 

oppure provvederà solo il cibo necessario a lui, e dedicherà il resto del suo tempo a costruirsi la 

casa, a farsi i vestiti, le scarpe, cioè a produrre da sé le cose che gli servono, senza darsi pensiero 

degli altri?  

A: -Probabilmente, Socrate, il modo più semplice è il primo.  

S: -Per Zeus, esclamai, è naturale! E infatti, mentre tu rispondevi, anch'io pensavo che nessuno 

nasce uguale a un altro, anzi ciascuno ha una natura diversa da ogni altro, e c'è chi nasce per fare 

una cosa, e chi per farne un'altra. Non sembra anche a te?  

A: -Certo, è cosi.  

S: -E allora, uno farà meglio facendo più mestieri o facendone solo uno?  

A: -Solo uno.  

S: -Ma io penso anche che una cosa non fatta a suo tempo è già compromessa.  

A: -È chiaro.  

S: -Questo perché l'opera non sta ad aspettare il comodo di chi la compie, ma questi deve 

adattarsi ad essa, e non prenderla come un passatempo.  

A: -Per forza.  

S: -Dunque, ogni attività riuscirà meglio, e sarà più bella e anche più agevole, se sarà compiuta 

da uno solo, che si dedichi ad essa al momento opportuno e completamente.  

A: -Certo. [...] 

S:  -Considera allora se non sia necessario che [chi governa la città e i funzionari pubblici] 

abbiano un vitto e un alloggio del genere: innanzitutto nessuno avrà in proprietà alcun bene, se 

non strettamente necessario, e nemmeno una casa o una dispensa cui non possa accedere 

chiunque voglia. Ciò che occorre per vivere a [costoro] lo riceveranno dagli altri cittadini quale 

compenso per la loro funzione di custodi, e in modo tale che alla fine dell'anno non ci sia né 

eccesso né difetto [...]. Quanto all'oro e all'argento, [...] molte azioni empie sono compiute a 

causa loro: [...] perciò essi, tra tutti i cittadini, non dovranno maneggiarli o toccarli o averli in 

casa, o adornarsene, e nemmeno bere in coppe d'oro o d'argento. Solo così potranno salvare se 

stessi e la Città. Infatti, se possedessero terre, case e denari, sarebbero amministratori, agricoltori, 

ma non più custodi, non più alleati, ma padroni e nemici degli altri cittadini: allora tutta la loro 

vita passerebbe nell'odio e nel sospetto, e avrebbero più nemici nella città che fuori, e così 

porterebbero se stessi e lo Stato alla rovina. [...] Bene, quale potrà essere la virtù, che rende 

perfetto lo Stato, se non la giustizia?  

A: -È evidente. [...]  

S: -Ebbene, è un pezzo che l'avevamo davanti agli occhi, e non l'avevamo vista! [...]  

A: -Come dici? [...] 

S: -Che è il principio che avevamo fissato fin dall'inizio, o qualcosa di simile. Ricordi che 

avevamo detto e ribadito che ogni uomo nella Città deve esercitare una sola funzione, quella per 

cui è nato?  

A: -Certo.  

S: -E abbiamo anche sentito da altri e ripetuto noi stessi che la giustizia è che ciascuno faccia ciò 

che gli è proprio, senza impicciarsi d'altro.  

A: -Sì, anche questo.  

S: -Ebbene, questo "fare ciò che ci è proprio" potrebbe essere la giustizia, mio caro.  
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da Platone, Repubblica (libri I-II) 

 

Trasimaco: - Bisogna considerare questo [...] che l'uomo giusto ottiene in ogni caso meno 

dell'ingiusto: prima di tutto nei contratti reciproci, quando si associano insieme un giusto e un 

ingiusto, non troverai mai che allo sciogliersi della società il giusto abbia più dell'ingiusto, ma 

invece di meno; poi nei rapporti con la città, quando ci siano dei contributi da pagare, il giusto 

parità di mezzi, paga di più, l'altro di meno [...]. Inoltre, quando essi ricoprano qualche carica, il 

giusto, se pur non gli capita qualche altro guaio, si trova ad aver danneggiate le cose sue perché 

le ha trascurate; poi non ha tratto alcun vantaggio dalla cosa pubblica perché è giusto; oltre a ciò 

ha per sé l'animosità dei famigliari e dei conoscenti quando non voglia favorirli in nulla contro la 

giustizia. All'ingiusto invece capita tutto il contrario di questo [...]. Vedi dunque [...] quanto 

maggior vantaggio personale gli procuri l'essere ingiusto dall'essere giusto. [...]. Coloro che 

criticano l'ingiustizia la criticano non già perché abbiano ripugnanza a commettere azioni 

ingiuste, ma perché hanno paura di subirle. 

Se [...] ci fossero due di tali anelli [capaci di rendere invisibili chi li calza], e l'uno se lo ponesse 

al dito il giusto, l'altro l'ingiusto, non ci sarebbe, a quel che sembra, nessuno così perfetto da 

restar fermo alla giustizia, e reggere e astenersi e non metter mano alla roba altrui, avendo la 

possibilità di portar via sicuramente dal mercato quel che volesse, di entrar nelle case  [...], di 

uccidere e liberar dai vincoli quelli che volesse, e far tutto il resto trovandosi tra gli uomini con 

potere pari agli dèi. [...] Or questo si potrebbe dire un forte indizio del fatto che nessuno è giusto 

di sua libera volontà ma per forza, come se la giustizia non fosse, privatamente considerata, un 

bene, giacché là dove ognuno crede di potere usare ingiustizia, la usa. 

Quando io sia giusto, ma non appaia anche tale, dicono che non me ne verrà utile alcuno, anzi 

travagli e manifeste pene; mentre se sarò ingiusto ma riuscirò a procurarmi fama di giustizia, mi 

si dice che ne avrò una vita magnifica. Dunque, visto che l'apparenza, come mi dimostrano i 

saggi, sforza anche la verità e determina la felicità, bisogna con tutte le forze volgersi a 

quest’apparenza. 

 

da Amartya Sen, L’idea di giustizia (2009), tr. it. Mondadori, Milano 2010, pp. 28-29. 

 

Si tratta di decidere a quale di tre bambini - Anne, Bob e Carla - debba essere dato un flauto per 

il quale stanno litigando. 

Anne pretende il flauto perché è l’unica dei tre che lo sappia suonare (circostanza che gli altri 

riconoscono), e certo sarebbe ingiusto negare lo strumento all’unica persona che sa davvero 

adoperarlo. Se l’unica informazione in nostro possesso fosse questa, saremmo fortemente 

orientati ad assegnare il flauto alla prima bambina. 

In una scena alternativa, però, parla Bob, il quale giustifica le proprie pretese sul flauto con il 

fatto di essere così povero da non avere neanche un giocattolo: nel flauto troverebbe qualcosa 

con cui giocare (e le due bambine non negano di essere più ricche e di avere molti giocattoli con 

cui divertirsi). Se ascoltassimo soltanto Bob, senza sentire le bambine, avremmo tutte le ragioni 

per dare a lui il flauto. 

Una terza scena ci presenta Carla, che fa notare di essersi applicata per mesi e mesi con diligenza 

per costruire il flauto con le proprie mani (e gli altri due confermano) e, appena terminata 

l’opera, “proprio allora” protesta “questi ladri di cose altrui sono venuti a portarmi via il flauto”. 

Se non avessimo altra dichiarazione che quella di Carla, saremmo con ogni probabilità propensi 

a dare il flauto a lei, riconoscendo le sue pretese su un oggetto che ha creato con le sue mani. 

Dopo avere ascoltato le argomentazioni di tutte e tre, prendere una decisione non è facile. 
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da Sofocle, Antigone, I stasimo, vv. 332 e ss. (V sec. a. C.) 
Molte sono le cose meravigliose, ma nulla è più sorprendente dell'uomo, che varca il mare 

bianco di spuma, passando tra le onde che si sollevano intorno, e consuma la Terra, trascinando 

gli aratri anno dopo anno, volgendo la stirpe dei cavalli. Cattura in reti contorte la stirpe degli 

uccelli dalla mente leggera e le stirpi delle bestie selvagge e le bestie marine dell'oceano, lui 

uomo astuto. Ed apprese la parola ed il pensiero alato ed i costumi delle città, ed a fuggire i 

ghiacci inospitali e delle tristi piogge, dotato di ogni risorsa; ma privo di ogni risorsa va incontro 

al futuro: solo dall'Ade non troverà scampo. Eppure ha escogitato rimedi per le malattie che non 

lasciavano scampo. Possedendo una scoperta straordinaria, le arti, oltre ogni speranza, ora al 

bene ed ora al male si avvia. Conciliando le leggi della sua terra e la giustizia giurata degli dei, 

sarà cittadino di una grande città: senza patria sarà chi, per desiderio di troppo ardire, commette 

il male. Chi tale gesto compie né mi sia compagno di mensa, né condivida i miei pensieri. 

 

da Giovanni Pico della Mirandola, Orazione sulla dignità dell’uomo (1486) 

Già il sommo Padre, Dio creatore, aveva foggiato, secondo le leggi di un'arcana sapienza, questa 

dimora del mondo, quale ci appare, tempio augustissimo della divinità. Aveva abbellito con le 

intelligenze l'iperuranio, aveva avvivato di anime eterne gli eterei globi, aveva popolato di una 

turba di animali d'ogni specie le parti vili e turpi del mondo inferiore. Senonché, recata l'opera a 

compito, l'artefice desiderava che vi fosse qualcuno capace di afferrare la ragione di un'opera sì 

grande, di amarne la bellezza, di ammirarne l'immensità. Perciò, compiuto ormai il tutto, pensò 

da ultimo a produrre l'uomo. Ma degli archetipi non ne restava alcuno su cui foggiare la nuova 

creatura, né dei tesori uno ve n'era da elargire in retaggio al nuovo figlio, né dei posti di tutto il 

mondo uno ne rimaneva su cui sedesse codesto contemplatore dell'universo. Tutti ormai erano 

pieni; tutti erano stati distribuiti, nei sommi, nei medi, negli infimi gradi. Ma non sarebbe stato 

degno della paterna potestà venir meno quasi impotente nell'ultima opera; non della sua sapienza 

rimanere incerta per mancanza di consiglio; non del suo benefico amore, che colui che era 

destinato a lodare negli altri la divina liberalità fosse costretto a biasimarla in se stesso. 

Stabilì finalmente l'ottimo artefice che a colui, cui nulla poteva dare di proprio, fosse comune 

tutto ciò che singolarmente aveva assegnato agli altri. Accolse perciò l'uomo come opera di 

natura indefinita e postolo nel cuore del mondo così gli parlò: «Non ti ho dato, Adamo, né un 

posto determinato, né un aspetto tuo proprio, né alcuna prerogativa tua, perché quel posto, 

quell'aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto appunto, secondo il tuo voto e il tuo 

consiglio, ottenga e conservi. La natura determinata degli altri è contenuta entro leggi da me 

prescritte. Tu te la determinerai, da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui 

potestà ti consegnai. Ti posi nel mezzo del mondo, perché di là tu meglio scorgessi tutto ciò che 

è nel mondo. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso 

quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che tu avessi prescelto. Tu 

potrai degenerare nelle cose inferiori, che sono i bruti; tu potrai rigenerarti, secondo il tuo volere, 

nelle cose superiori che sono divine». 

O suprema liberalità di Dio padre! o suprema e mirabile felicità dell'uomo! a cui è concesso di 

ottenere ciò che desidera, di essere ciò che vuole. I bruti nel nascere recano seco dal seno 

materno tutto quello che avranno. Gli spiriti superni o dall'inizio o poco dopo furono ciò che 

saranno nei secoli dei secoli. Nell'uomo nascente il Padre ripose semi d'ogni specie e germi 

d'ogni vita. E secondo che ciascuno li avrà coltivati, quelli cresceranno e daranno in lui i loro 

frutti. E se saranno vegetali, sarà pianta; se sensibili, sarà bestia; se razionali, diventerà animale 

celeste; se intellettuali, sarà angelo e figlio di Dio. Ma se, non contento della sorte di nessuna 

creatura, si raccoglierà nel centro della sua unità, fatto un solo spirito con Dio, nella solitaria 

caligine del padre, colui che fu posto sopra tutte le cose starà sopra tutte le cose. 
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da Platone, Fedro, 246a-257c 

 

L’anima che abbia goduto di lunga visione [nel mondo celeste, prima di “rinascere” in un corpo 

mortale, perdendo le “ali”], quando scorga un volto d’apparenza divina, o una qualche forma 

corporea che ben riproduca la bellezza, sùbito rabbrividisce e la colgono di quegli smarrimenti di 

allora [...]. E rimirandolo, come avviene quando il brivido cede, le subentra un sudore e 

un’accensione insolita: perché man mano che gli occhi assorbono l’effluvio di bellezza, ella 

s’accende e col calore si nutre la natura dell’ala. [...] Affluendo il nutrimento, lo stelo dell’ala 

riceve impulso a crescere sù dalla radice, investendo l’intera sostanza dell’anima. Perché un 

tempo l’anima era tutta alata. Ora essa palpita e fermenta in ogni parte e quel che soffrono i 

bambini con i denti quando spuntano, quel prurito e tormento, ecco questo l’anima patisce 

quando cominciano a spuntarle le ali: palpita, s’irrita e prova tormento mentre le spuntano. 

Quando dunque rimirando la bellezza d’un giovane [che le ricorda la bellezza degli dèi], l’anima 

riceve le particelle che da quello partono e scorrono, se ne nutre, se ne riscalda, cessa l’affanno e 

gioisce. Ma quando sia separata da quella bellezza l’anima inaridisce. [...] Ma riassalendola il 

ricordo della bellezza, ringioisce. Così sovrapponendosi questi due sentimenti, l’anima se ne sta 

smarrita per la stranezza della sua condizione e, non sapendo che fare, smania e fuor di sé non 

trova sonno di notte né riposo di giorno, ma corre anela là dove spera di poter rimirare colui che 

possiede la bellezza. [...] Ed è così che non si staccherebbe mai dalla bellezza e che la tiene cara 

più di tutte; anzi si smemora della madre, dei fratelli e di tutti gli amici, e se il patrimonio rovina 

perché l’ha abbandonato, non gliene importa nulla, e, messe da parte norme e convenienze delle 

quali prima si adornava, è prona ad ogni schiavitù e a dormire in qualunque posto le si permetta, 

il più vicino possibile al suo caro. Perché, oltre a venerare colui che possiede bellezza, ha 

scoperto in lui l’unico medico dei suoi dolorosi affanni. Questo patimento dell’anima, mio 

bell’amico a cui sto parlando, è ciò che gli uomini chiamano amore.  

[...] Al principio di questo nostro mito abbiamo distinto ciascun’anima in tre parti, delle quali 

due rassomigliandole a cavalli [uno bianco, docile, e uno nero, irruento] e la terza a un auriga [il 

conducente del carro trainato dai due cavalli]. [...] Quando l’auriga alla vista del volto amoroso, 

tutto infiammato l’animo di quella sensazione, è invaso dalla smania e dal pungolo della 

passione, il cavallo docile all’auriga, costretto ora come sempre dal pudore, si trattiene dal 

lanciarsi sull’amato, ma il cavallo sordo alle sferzate della frusta, scalpitando è spinto di forza e, 

mettendo in grande imbarazzo il compagno e l’auriga, li costringe ad avanzare verso l’amato e a 

rammemorare i piaceri dell’amore afrodisiaco. [...] E si fanno vicini all’amato e ne vedono la 

folgorante visione. A  tal vista la memoria dell’auriga è ricondotta alla natura della bellezza 

[celeste, divina] e  [...] al ricordo di questa visione l’auriga preso dal timore e dalla venerazione 

cade riverso all’indietro: perciò è costretto a trarre indietro le redini con tale violenza che i 

cavalli si accosciano sulle anche, senza resistenza il cavallo docile, ma a forza il violento. Ora 

che si sono tratti un po’ più lontani dall’amato, il primo cavallo [quello docile], vergognoso e 

smarrito, inonda l’anima intiera di sudore, ma l’altro [quello irruento], placandosi la sofferenza 

provocata dal morso e dalla caduta, non ha ancora preso lena, che infuria d’ira ingiuriando e 

svergognando molto l’auriga e il compagno d’aver tradito l’accordo [di soddisfare sùbito il 

desiderio] per viltà e debolezza. E di nuovo cerca di forzarli ad avanzare contro voglia [...]. Ma 

l’auriga, impressionato ancor più violentemente di prima, [...] con rinnovata violenza strappa 

indietro dai denti il morso del cavallo insolente insanguinandogli la lingua malvagia e le 

mascelle, e atterrandolo sulle anche "lo dà in preda ai dolori". Quando però, spesse volte 

sottoposto allo stesso trattamento, il malvagio abbandona l’insolenza, ubbidisce finalmente, tutto 

umiliato, alla guida dell’auriga e, quando vede il bell’amato, muore dalla paura. Così avviene 

che finalmente l’anima dell’amante tiene dietro all’amato, vergognosa e riverente.  


