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T1. 
Se… vuoi la virtù dell’uomo, è facile [dire] che questa è la virtù dell’uomo: essere capaci di 
svolgere attività politica, e svolgendola fare il bene degli amici, danno ai nemici, e avere cura di 
non patire danno noi stessi. Se, invece, vuoi la virtù della donna, non è difficile dimostrare che 
essa consiste nell’amministrare bene la casa, conservandone i beni e restando fedele al marito. E 
così altra è la virtù del fanciullo, a seconda che sia femmina o maschio, altra quella di un uomo 
vecchio, a seconda che sia libero o schiavo. E tantissime altre virtù ci sono, onde non v’è imbarazzo 
a dire in che consista la virtù. Per ciascuna attività ed età e per ciascun atto vi è una virtù propria 
a ciascuno, sì come credo vi sia un vizio, Socrate (trad., con modifiche: Platone, Menone, a cura 
di Francesco Adorno, Bari, Laterza 1997). 
 
 
εἰ βούλει ἀνδρὸς ἀρετήν, ῥᾴδιον, ὅτι αὕτη ἐστὶν ἀνδρὸς ἀρετή, ἱκανὸν εἶναι τὰ τῆς πόλεως 
πράττειν, καὶ πράττοντα τοὺς μὲν φίλους εὖ ποιεῖν, τοὺς δ᾽ ἐχθροὺς κακῶς, καὶ αὐτὸν εὐλαβεῖσθαι 
μηδὲν τοιοῦτον παθεῖν. εἰ δὲ βούλει γυναικὸς ἀρετήν, οὐ χαλεπὸν διελθεῖν, ὅτι δεῖ αὐτὴν τὴν 
οἰκίαν εὖ οἰκεῖν, σῴζουσάν τε τὰ ἔνδον καὶ κατήκοον οὖσαν τοῦ ἀνδρός. καὶ ἄλλη ἐστὶν παιδὸς 
ἀρετή, καὶ θηλείας καὶ ἄρρενος, καὶ πρεσβυτέρου ἀνδρός, εἰ μὲν βούλει, ἐλευθέρου, εἰ δὲ βούλει, 
δούλου. καὶ ἄλλαι πάμπολλαι ἀρεταί εἰσιν, ὥστε οὐκ ἀπορία εἰπεῖν ἀρετῆς πέρι ὅτι ἐστίν: καθ᾽ 
ἑκάστην γὰρ τῶν πράξεων καὶ τῶν ἡλικιῶν πρὸς ἕκαστον ἔργον ἑκάστῳ ἡμῶν ἡ ἀρετή ἐστιν, 
ὡσαύτως δὲ οἶμαι, ὦ Σώκρατες, καὶ ἡ κακία (Plat. Men., 71e2-72a5 – ed. Burnet). 
 
 
 
T2. 
Ma sapere amministrare una città, una casa, o qualsiasi altra cosa, non consiste nell’amministrare 
moderatamente e giustamente? … E chi amministra moderatamente e giustamente, non amministra 
forse con giustizia e moderazione? … Ma dunque, tanto l’uomo quanto la donna, per essere 
virtuosi, hanno ambedue bisogno delle stesse cose, della giustizia e della moderazione. 
 
ἆρ᾽ οὖν οἷόν τε εὖ διοικεῖν ἢ πόλιν ἢ οἰκίαν ἢ ἄλλο ὁτιοῦν, μὴ σωφρόνως καὶ δικαίως 
διοικοῦντα;… οὐκοῦν ἄνπερ δικαίως καὶ σωφρόνως διοικῶσιν, δικαιοσύνῃ καὶ σωφροσύνῃ 
διοικήσουσιν;… τῶν αὐτῶν ἄρα ἀμφότεροι δέονται, εἴπερ μέλλουσιν ἀγαθοὶ εἶναι, καὶ ἡ γυνὴ καὶ 
ὁ ἀνήρ, δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης (Plat. Men. 73a7-b5). 
 
 
T3. 
Da ciò che fa questa giovane, signori, risulta chiaro, come da molte altre cose, che la natura 
femminile non è affatto inferiore a quella maschile, ma manca di forza e di vigore. Pertanto, se 
qualcuno di voi ha una moglie, non esiti a insegnarle ciò che vorrebbe che ella sapesse (trad.: 
Senofonte, Tutti gli scritti socratici, traduzione di Livia de Martinis, Milano, Bompiani 2013). 
 



 
ἐν πολλοῖς μέν, ὦ ἄνδρες, καὶ ἄλλοις δῆλον καὶ ἐν οἷς δ᾽ ἡ παῖς ποιεῖ ὅτι ἡ γυναικεία φύσις οὐδὲν 
χείρων τῆς τοῦ ἀνδρὸς οὖσα τυγχάνει, ῥώμης δὲ καὶ ἰσχύος δεῖται. ὥστε εἴ τις ὑμῶν γυναῖκα ἔχει, 
θαρρῶν διδασκέτω ὅ τι βούλοιτ᾽ ἂν αὐτῇ ἐπισταμένῃ χρῆσθαι (Xen. Symp. 2.9; ed. Marchant, 
emended by Lange). 
 
 
T4. 
Non penso che chi assiste a questo spettacolo voglia ancora contestare che il coraggio può anche 
essere insegnato, quando costei, che pure è donna, si lancia con tanta audacia sulle spade. 
 
οὔτοι τούς γε θεωμένους τάδε ἀντιλέξειν ἔτι οἴομαι, ὡς οὐχὶ καὶ ἡ ἀνδρεία διδακτόν, ὁπότε αὕτη 
καίπερ γυνὴ οὖσα οὕτω τολμηρῶς εἰς τὰ ξίφη ἵεται (Xen. Symp. 2.12). 
 
 
T5.  
Le donne si esercitino nude nelle palestre insieme con gli uomini – non solo le giovani, ma persino 
quelle già anziane, alla maniera di quei vecchi nei ginnasi, quando amano ancora esercitarsi per 
quanto siano grinzosi e sgradevoli a vedersi (trad. con modifiche: Platone, La Repubblica, a cura 
di Mario Vegetti, Milano, BUR 2006). 
 
γυμνὰς τὰς γυναῖκας ἐν ταῖς παλαίστραις γυμναζομένας μετὰ τῶν ἀνδρῶν, οὐ μόνον τὰς νέας, 
ἀλλὰ καὶ ἤδη τὰς πρεσβυτέρας, ὥσπερ τοὺς γέροντας ἐν τοῖς γυμνασίοις, ὅταν ῥυσοὶ καὶ μὴ ἡδεῖς 
τὴν ὄψιν ὅμως φιλογυμναστῶσιν (Plat. Rep. 452a11-b3) 
 
 
T6. 
 
Ma dal momento che abbiamo cominciato a parlare, bisogna procedere verso il punto scabroso di 
questa legge, pregando [gli uomini di spirito] di non fare il loro mestiere, ma di restare seri, e 
ricordando loro che non è passato molto tempo da quando ai Greci sembrava brutto e ridicolo – 
come del resto ancora oggi a molti barbari – che gli uomini si facessero vedere nudi, e quando 
prima i Cretesi, poi i Lacedemoni iniziarono la pratica della ginnastica, tutto questo poteva bene 
venire trovato comico dai raffinati di allora.  
 
ἀλλ᾽ ἐπείπερ λέγειν ἠρξάμεθα, πορευτέον πρὸς τὸ τραχὺ τοῦ νόμου, δεηθεῖσίν τε τούτων μὴ τὰ 
αὑτῶν πράττειν ἀλλὰ σπουδάζειν, καὶ ὑπομνήσασιν ὅτι οὐ πολὺς χρόνος ἐξ οὗ τοῖς Ἕλλησιν 
ἐδόκει αἰσχρὰ εἶναι καὶ γελοῖα ἅπερ νῦν τοῖς πολλοῖς τῶν βαρβάρων, γυμνοὺς ἄνδρας ὁρᾶσθαι, 
καὶ ὅτε ἤρχοντο τῶν γυμνασίων πρῶτοι μὲν Κρῆτες, ἔπειτα Λακεδαιμόνιοι, ἐξῆν τοῖς τότε ἀστείοις 
πάντα ταῦτα κωμῳδεῖν (Plat. Rep. 452c4-d2). 
 
 
T7.  
Com’è possibile allora che adesso non siate in errore e non contraddiciate voi stessi, quando venite 
a sostenere che gli uomini e le donne devono fare le stesse cose, pur avendo una natura nettamente 
distinta?  



 
πῶς οὖν οὐχ ἁμαρτάνετε νυνὶ καὶ τἀναντία ὑμῖν αὐτοῖς λέγετε φάσκοντες αὖ τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς 
γυναῖκας δεῖν τὰ αὐτὰ πράττειν, πλεῖστον κεχωρισμένην φύσιν ἔχοντας; (Plat. Rep. 453c1-3). 
 
 
T8.  
Conosci dunque un ambito delle occupazioni umane in cui il genere maschile non eccella sotto 
tutti questi punti di vista rispetto a quello femminile? O la tireremo in lungo parlando della tessitura 
e della cura di ciambelle e bolliti, nei quali campi il genere femminile sembra valere qualcosa, e 
dove anzi si renderebbe del tutto ridicolo se venisse superato? 
 
οἶσθά τι οὖν ὑπὸ ἀνθρώπων μελετώμενον, ἐν ᾧ οὐ πάντα ταῦτα τὸ τῶν ἀνδρῶν γένος διαφερόντως 
ἔχει ἢ τὸ τῶν γυναικῶν; ἢ μακρολογῶμεν τήν τε ὑφαντικὴν λέγοντες καὶ τὴν τῶν ποπάνων τε καὶ 
ἑψημάτων θεραπείαν, ἐν οἷς δή τι δοκεῖ τὸ γυναικεῖον γένος εἶναι, οὗ καὶ καταγελαστότατόν ἐστι 
πάντων ἡττώμενον; (Plat. Rep. 455c5-d2) 
 
 
T9.  
se risultasse che essi differiscono per quest’unica cosa – che la femmina partorisce e il maschio 
monta – non potremmo affatto sostenere che è stato dimostrato che, in rapporto a ciò che noi stiamo 
dicendo, la donna è diversa dall’uomo. 
 
ἐὰν δ᾽ αὐτῷ τούτῳ φαίνηται διαφέρειν, τῷ τὸ μὲν θῆλυ τίκτειν, τὸ δὲ ἄρρεν ὀχεύειν, οὐδέν τί πω 
φήσομεν μᾶλλον ἀποδεδεῖχθαι ὡς πρὸς ὃ ἡμεῖς λέγομεν διαφέρει γυνὴ ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἔτι οἰησόμεθα 
δεῖν τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύειν τούς τε φύλακας ἡμῖν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν. (Plat. Rep. 454d9-e4) 
 
 
T10. 
Quando dicevi che qualcuno è naturalmente ben dotato per una certa cosa, qualcun altro no, [non 
intendevi questo] nel senso che l’uno apprende facilmente, l’altro a fatica? E che il primo dopo un 
breve insegnamento è in grado di scoprire molte più cose di quelle che ha imparato, il secondo 
invece, benché si sia sobbarcato molto studio e molti esercizi, non riesce neppure a conservare 
quello che ha imparato? E che nell’uno le doti del corpo servono egregiamente l’intelligenza, 
mentre nell’altro lo contrastano?  
 
 
ἆρα οὕτως ἔλεγες τὸν μὲν εὐφυῆ πρός τι εἶναι, τὸν δὲ ἀφυῆ, ἐν ᾧ ὁ μὲν ῥᾳδίως τι μανθάνοι, ὁ δὲ 
λαλεπῶς; καὶ ὁ μὲν ἀπὸ βραχείας μαθήσεως ἐπὶ πολὺ εὑρετικὸς εἴη οὗ ἔμαθεν, ὁ δὲ πολλῆς 
μαθήσεως τυχὼν καὶ μελέτης μηδ᾽ ἃ ἔμαθε σῴζοιτο; καὶ τῷ μὲν τὰ τοῦ σώματος ἱκανῶς ὑπηρετοῖ 
τῇ διανοίᾳ, τῷ δὲ ἐναντιοῖτο; (Plat. Rep. 455b4-c1) 
 
 
T11.  
Dici il vero… l’un genere è di molto superato dall’altro per così dire in ogni cosa. Benché molte 
donne siano migliori di molti uomini in molti campi, nell’insieme le cose stanno come tu dici. 
 



 
ἀληθῆ, ἔφη, λέγεις, ὅτι πολὺ κρατεῖται ἐν ἅπασιν ὡς ἔπος εἰπεῖν τὸ γένος τοῦ γένους. γυναῖκες 
μέντοι πολλαὶ πολλῶν ἀνδρῶν βελτίους εἰς πολλά: τὸ δὲ ὅλον ἔχει ὡς σὺ λέγεις (Plat. Rep. 455d3-
5). 
 
 
 
T12. Non vi è dunque, amico mio, nell’ambito della gestione della città alcuna occupazione che 
sia propria della donna perché è una donna, né dell’uomo perché è un uomo, ma poiché le doti 
naturali sono parimente disseminate in entrambe queste forme di vita, secondo natura la donna 
partecipa a tutte le occupazioni, e a tutte l’uomo, ma in tutte la donna è più debole dell’uomo.  
 
οὐδὲν ἄρα ἐστίν, ὦ φίλε, ἐπιτήδευμα τῶν πόλιν διοικούντων γυναικὸς διότι γυνή, οὐδ᾽ ἀνδρὸς 
διότι ἀνήρ, ἀλλ᾽ ὁμοίως διεσπαρμέναι αἱ φύσεις ἐν ἀμφοῖν τοῖν ζῴοιν, καὶ πάντων μὲν μετέχει 
γυνὴ ἐπιτηδευμάτων κατὰ φύσιν, πάντων δὲ ἀνήρ, ἐπὶ πᾶσι δὲ ἀσθενέστερον γυνὴ ἀνδρός (Plat. 
Rep. 455d6-e1). 
 
 
 
T13. Vi è dunque una stessa natura nella donna e nell’uomo che li rende adatti alla difesa della 
città, salvo che per certi aspetti essa risulta più debole o più forte. 
 
καὶ γυναικὸς ἄρα καὶ ἀνδρὸς ἡ αὐτὴ φύσις εἰς φυλακὴν πόλεως, πλὴν ὅσα ἀσθενεστέρα, ἡ δὲ 
ἰσχυροτέρα ἐστίν (Plat. Rep. 456a10-11). 
 
 
 
 
 
 


