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T1. Ogni potere stabilisce dunque le leggi in funzione del proprio utile: la democrazia le farà 
democratiche, la tirannide tiranniche, e similmente le altre. E una volta stabilite, sanciscono che 
giusto per i governati è ciò che è utile a essi [i poteri], e puniscono colui che lo trasgredisce come 
colpevole di illegalità e ingiustizia. Questo è dunque, eccellente amico, ciò che io sostengo sia 
giusto nello stesso modo in tutte le città – l’utile del potere costituito. Ma è poi questo a essere 
forte, sicché ne segue per chi ragioni correttamente che dovunque giusto è lo stesso: l’utile del più 
forte. 
 
τίθεται δέ γε τοὺς νόμους ἑκάστη ἡ ἀρχὴ πρὸς τὸ αὑτῇ συμφέρον, δημοκρατία μὲν δημοκρατικούς, 
τυραννὶς δὲ τυραννικούς, καὶ αἱ ἄλλαι οὕτως: θέμεναι δὲ ἀπέφηναν τοῦτο δίκαιον τοῖς ἀρχομένοις 
εἶναι, τὸ σφίσι συμφέρον, καὶ τὸν τούτου ἐκβαίνοντα κολάζουσιν ὡς παρανομοῦντά τε καὶ 
ἀδικοῦντα. τοῦτ᾽ οὖν ἐστιν, ὦ βέλτιστε, ὃ λέγω ἐν ἁπάσαις ταῖς πόλεσιν ταὐτὸν εἶναι δίκαιον, τὸ 
τῆς καθεστηκυίας ἀρχῆς συμφέρον: αὕτη δέ που κρατεῖ, ὥστε συμβαίνει τῷ ὀρθῶς λογιζομένῳ 
πανταχοῦ εἶναι τὸ αὐτὸ δίκαιον, τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον (338e1-339a3).  
 
 
 
T2. Se dunque ci fossero due di tali anelli, e uno se lo mettesse il giusto, l’altro l’ingiusto, nessuno 
sarebbe, è dato credere, tanto adamantino da resistere nella giustizia e avere il coraggio di astenersi 
dalle cose altrui e non impadronirsene, mentre gli sarebbe possibile prendere impunemente ciò che 
vuole dal mercato, unirsi con chiunque voglia entrando nelle case altrui, e uccidere o sciogliere 
dalle catene tutti quelli che vuole, e fare tutto il resto come se fosse, tra gli uomini, eguale a un 
dio. 
 
εἰ οὖν δύο τοιούτω δακτυλίω γενοίσθην, καὶ τὸν μὲν ὁ δίκαιος περιθεῖτο, τὸν δὲ ὁ ἄδικος, οὐδεὶς 
ἂν γένοιτο, ὡς δόξειεν, οὕτως ἀδαμάντινος, ὃς ἂν μείνειεν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ καὶ τολμήσειεν 
ἀπέχεσθαι τῶν ἀλλοτρίων καὶ μὴ ἅπτεσθαι, ἐξὸν αὐτῷ καὶ ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἀδεῶς ὅτι βούλοιτο 
λαμβάνειν, καὶ εἰσιόντι εἰς τὰς οἰκίας συγγίγνεσθαι ὅτῳ βούλοιτο, καὶ ἀποκτεινύναι καὶ ἐκ δεσμῶν 
λύειν οὕστινας βούλοιτο, καὶ τἆλλα πράττειν ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἰσόθεον ὄντα (Rep. I, 360b4-c5). 
 
 
T3. Questo, dunque, è chiaro… ogni volta che nasce un tiranno, esso germoglia dalla radice del 
leader del popolo, e da nessun’altra. 
 
τοῦτο μὲν ἄρα, ἦν δ᾽ ἐγώ, δῆλον, ὅτι, ὅτανπερ φύηται τύραννος, ἐκ προστατικῆς ῥίζης καὶ οὐκ 
ἄλλοθεν ἐκβλαστάνει (Rep. VIII, 565c12-d2). 
 

 
1 Tutte le traduzioni sono prese, con numerose modifiche, da Platone, La Repubblica, a cura di Mario Vegetti, 
Milano, Bur 2006. L’edizione critica utilizzata è quella di S. R. Slings (Oxford University Press, 2003). 



 
T4. Fra i piaceri e i desideri appetitivi non necessari, alcuni mi sembrano essere contrari alle leggi. 
Essi probabilmente nascono in ognuno, ma quando vengono repressi dalle leggi e dai desideri 
migliori insieme con la ragione, nel caso di alcuni esseri umani si allontanano del tutto oppure 
restano pochi e deboli, mentre in altri più forti e numerosi…  
Quelli… che si risvegliano nel sonno, quando il resto dell’anima – ciò che vi è in essa di razionale, 
socievole, adatto al comando – riposa, mentre la parte ferina e selvaggia, piena di cibo o di vino, 
salta su, e, scacciato il sonno, cerca di aprirsi una via e dare sfogo ai suoi abituali costumi. Sai bene 
che in un simile stato essa osa fare di tutto, come sciolta e sbarazzata da ogni freno di vergogna e 
di ragionevolezza. Infatti, tentare di accoppiarsi con la madre (così pensa) non la imbarazza affatto, 
o con chiunque altro fra uomini, dèi, animali, e commettere qualsiasi assassinio, e non astenersi da 
alcun cibo: in una parola, non si astiene da nessun [atto] di follia e spudoratezza. 
 
τῶν μὴ ἀναγκαίων ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν δοκοῦσί τινές μοι εἶναι παράνομοι, αἳ κινδυνεύουσι 
μὲν ἐγγίγνεσθαι παντί, κολαζόμεναι δὲ ὑπό τε τῶν νόμων καὶ τῶν βελτιόνων ἐπιθυμιῶν μετὰ λόγου 
ἐνίων μὲν ἀνθρώπων ἢ παντάπασιν ἀπαλλάττεσθαι ἢ ὀλίγαι λείπεσθαι καὶ ἀσθενεῖς, τῶν δὲ 
ἰσχυρότεραι καὶ πλείους… 
τὰς περὶ τὸν ὕπνον … ἐγειρομένας, ὅταν τὸ μὲν ἄλλο τῆς ψυχῆς εὕδῃ, ὅσον λογιστικὸν καὶ ἥμερον 
καὶ ἄρχον ἐκείνου, τὸ δὲ θηριῶδές τε καὶ ἄγριον, ἢ σίτων ἢ μέθης πλησθέν, σκιρτᾷ τε καὶ 
ἀπωσάμενον τὸν ὕπνον ζητῇ ἰέναι καὶ ἀποπιμπλάναι τὰ αὑτοῦ ἤθη: οἶσθ᾽ ὅτι πάντα ἐν τῷ τοιούτῳ 
τολμᾷ ποιεῖν, ὡς ἀπὸ πάσης λελυμένον τε καὶ ἀπηλλαγμένον αἰσχύνης καὶ φρονήσεως. μητρί τε 
γὰρ ἐπιχειρεῖν μείγνυσθαι, ὡς οἴεται, οὐδὲν ὀκνεῖ, ἄλλῳ τε ὁτῳοῦν ἀνθρώπων καὶ θεῶν καὶ 
θηρίων, μιαιφονεῖν τε ὁτιοῦν, βρώματός τε ἀπέχεσθαι μηδενός: καὶ ἑνὶ λόγῳ οὔτε ἀνοίας οὐδὲν 
ἐλλείπει οὔτ᾽ ἀναισχυντίας (Rep. IX, 571b3-c5). 
 
 
 
T5. Quando questi temibili maghi e creatori di tiranni disperano di potersi in altro modo 
impossessare del giovane, essi ricorrono all’espediente di far nascere in lui un certo tipo di eros, 
che si pone a capo (προστάτην) dei desideri appetitivi oziosi e dissipatori di ricchezze: una sorta 
di grande fuco alato. O credi che l’eros in questo tipo di uomini sia qualcosa di diverso? .... Quando 
dunque gli altri desideri, ronzandogli attorno, pieni di incenso e mirra e corone e vini, di quei 
piaceri che si disfrenano in tali compagnie, facendolo crescere e alimentandolo fino all’estremo, 
suscitano nel fuco il pungiglione della bramosia, allora questo leader (προστάτης) dell’anima, 
prende le lance della follia come scorta ed entra in una frenesia [erotica]; e se sorprende nell’uomo 
qualche opinione o desiderio considerati onesti e ancora capaci di vergogna, li uccide e li caccia 
via, finché l’abbia purificato da ogni moderazione e riempito invece di un’aliena follia. 
 
 
ὅταν δ᾽ ἐλπίσωσιν οἱ δεινοὶ μάγοι τε καὶ τυραννοποιοὶ οὗτοι μὴ ἄλλως τὸν νέον καθέξειν, ἔρωτά 
τινα αὐτῷ μηχανωμένους ἐμποιῆσαι προστάτην τῶν ἀργῶν καὶ τὰ  ἕτοιμα διανεμομένων 
ἐπιθυμιῶν, ὑπόπτερον καὶ μέγαν κηφῆνά τινα—ἢ τί ἄλλο οἴει εἶναι τὸν τῶν τοιούτων ἔρωτα; … 
οὐκοῦν ὅταν δὴ περὶ αὐτὸν βομβοῦσαι αἱ ἄλλαι ἐπιθυμίαι, θυμιαμάτων τε γέμουσαι καὶ μύρων καὶ 
στεφάνων καὶ οἴνων καὶ τῶν ἐν ταῖς τοιαύταις συνουσίαις ἡδονῶν ἀνειμένων, ἐπὶ τὸ ἔσχατον 
αὔξουσαί τε καὶ τρέφουσαι πόθου κέντρον ἐμποιήσωσι τῷ κηφῆνι, τότε δὴ δορυφορεῖταί τε ὑπὸ 
μανίας καὶ οἰστρᾷ οὗτος ὁ προστάτης τῆς ψυχῆς, καὶ ἐάν τινας ἐν αὐτῷ δόξας ἢ ἐπιθυμίας λάβῃ 



ποιουμένας χρηστὰς καὶ ἔτι ἐπαισχυνομένας, ἀποκτείνει τε καὶ ἔξω ὠθεῖ παρ᾽ αὑτοῦ, ἕως ἂν 
καθήρῃ σωφροσύνης, μανίας δὲ πληρώσῃ ἐπακτοῦ (Rep. IX, 572e3-573b4). 
 
 
 
T6. Quando invece, credo, un essere umano si trovi in una sua condizione di sanità e moderazione, 
e si accosti al sonno dopo aver tenuto ben desta la sua parte razionale, nutrendola con bei discorsi 
e ricerche, ed essersi raccolto in se stesso in meditazione, senza d’altra parte aver affamata né 
troppo riempita la parte appetitiva, in modo che essa si assopisca e non turbi quella migliore con 
lo strepito della sua soddisfazione o dei suoi lamenti, e permetta invece che questa – sola in se 
stessa nella sua purezza – indaghi e cerchi di percepire ciò che non conosce, che si tratti di qualcosa 
che appartiene al passato, al presente o al futuro; e similmente avendo ammansita anche la parte 
irascibile (θυμοειδὲς), per non addormentarsi con l’animo (τῷ θυμῷ) in subbuglio per essersi 
adirato contro qualcuno, bensì, calmati entrambi questi aspetti dell’anima e attivato invece il terzo, 
nel quale risiede il pensiero, si conceda in questo stato il riposo – sai che soprattutto in esso viene 
in contatto con la verità e che allora le visioni fantasticate nei sogni sono le meno contrarie alle 
leggi.  
 
 
ὅταν δέ γε, οἶμαι, ὑγιεινῶς τις ἔχῃ αὐτὸς αὑτοῦ καὶ σωφρόνως, καὶ εἰς τὸν ὕπνον ἴῃ τὸ λογιστικὸν 
μὲν ἐγείρας ἑαυτοῦ καὶ ἑστιάσας λόγων καλῶν καὶ σκέψεων, εἰς σύννοιαν αὐτὸς αὑτῷ ἀφικόμενος, 
τὸ ἐπιθυμητικὸν δὲ μήτε ἐνδείᾳ δοὺς μήτε πλησμονῇ, ὅπως ἂν κοιμηθῇ καὶ μὴ παρέχῃ θόρυβον 
τῷ βελτίστῳ χαῖρον ἢ λυπούμενον, ἀλλ᾽ ἐᾷ αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ μόνον καθαρὸν σκοπεῖν καὶ ὀρέγεσθαί 
του αἰσθάνεσθαι ὃ μὴ οἶδεν, ἤ τι τῶν γεγονότων ἢ ὄντων ἢ καὶ μελλόντων, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ 
θυμοειδὲς πραΰνας καὶ μή τισιν εἰς ὀργὰς ἐλθὼν κεκινημένῳ τῷ θυμῷ καθεύδῃ, ἀλλ᾽ ἡσυχάσας 
μὲν τὼ δύο εἴδη, τὸ τρίτον δὲ κινήσας ἐν ᾧ τὸ φρονεῖν ἐγγίγνεται, οὕτως ἀναπαύηται, οἶσθ᾽ ὅτι 
τῆς τ᾽ ἀληθείας ἐν τῷ τοιούτῳ μάλιστα ἅπτεται καὶ ἥκιστα παράνομοι τότε αἱ ὄψεις φαντάζονται 
τῶν ἐνυπνίων (Rep. IX, 571d7-a9). 


