
Platone: sugli dei e la giustizia 
Citazioni da Repubblica:  
“Il colmo dell’ingiustizia consiste nel dare l’impressione di essere giusto, 
senza però esserlo” (361 a). 
L’anello di Gige (testo a parte)  
Il vero ingiusto è colui che “vuole in realtà non sembrare, ma essere ingiusto”, 
che vuole “innanzitutto dominare lo Stato, avvalendosi della sua fama di 
giustizia, poi prendere la moglie che desidera, dare in spose la figlie a chi 
vuole, contrarre relazioni e società con chi gli pare e inoltre ricavare utile e 
guadagno dalla mancanza di scrupoli a commettere ingiustizia. Se poi 
scende in lizza in questioni private e pubbliche, prevale e soverchia i nemici e 
soverchiandoli li danneggia, mentre s’arricchisce e benefica gli amici. Fa 
sacrifici e dedica doni votivi agli dei in grande misura e con sfarzo e assai più 
del giusto se ne cattiva il favore, come quello degli uomini che desidera; 
sicché, con ogni verosimiglianza, a lui più che al giusto spetta anche essere 
più caro agli dei. E così possono dire, Socrate, che dei e uomini riservano 
all’ingiusto vita migliore che al giusto” (362 b - c). 
“Tutti, all’unisono, non fanno che ripeterti il solito ritornello: la saggezza e la 
giustizia sono certamente una bella cosa, ma costano fatica e impegno, 
invece l’intemperanza e l’ingiustizia sono piacevoli e alla portata di tutti; solo 
la legge e l’opinione comune le fanno apparire come qualcosa di male. 
I più sostengono che l’azione disonesta rende più di quella onesta e sono 
propensi a considerare felici e a rispettare, sia in privato che in pubblico, i 
malvagi dotati di ricchezze o di altre possibilità, e a guardare dall’alto in basso  
e a disprezzare quelli che in qualche misura sono deboli o poveri, anche se 
riconoscono che sono migliori degli altri. 
I più strani di tutti sono poi i discorsi che si fanno sugli dei e la virtù. Dicono, 
infatti, che gli dei hanno riservato sciagure e vita grama a molti uomini 
virtuosi, ma un destino opposto ai malvagi. Ciarlatani e indovini si presentano 
alle porte dei ricchi e li convincono di avere ottenuto dagli dei, con sacrifici e 
incantesimi, il potere di rimettere le colpe, ricorrendo a feste e a piacevolezze 
del genere, nel caso che essi stessi o i loro antenati si fossero resi 
responsabili di azioni ingiuste. Se poi qualcuno avesse anche nemici da 
sistemare - giusti o ingiusti, poco importa - con una piccola spesa, li 
rovinerebbero con certe fatture e certi legami magici. A sostegno di queste 
loro pretese portano la testimonianza dei poeti” (364 a - c). 
Ci sono quelli che, citando i poeti, “riescono a convincere privati cittadini, e 
intere città, che grazie a certi sacrifici e divertenti giochetti, assicurano la 
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remissione dei peccati e la purificazione, sia per i vivi che per i morti. Queste 
sono le cosiddette iniziazioni che ci scampano dai mali dell’aldilà. Se, invece, 
qualcuno non partecipa a quei riti, l’aspetta una sorte terribile” (365 a).  
I poeti ci dicono “che gli dei si lasciano persuadere con sacrifici, dolci 
preghiere e offerte a mutare d’avviso. A questi poeti si deve prestar fede su 
ambedue i punti o su nessuno; e se si deve farlo, dobbiamo commettere 
ingiustizie e poi fare sacrifici adoperando i beni male acquistati. Se saremo 
giusti, non saremo puniti dagli dei, ma perderemo i guadagni derivanti 
dall’ingiustizia; se saremo ingiusti, guadagneremo e, pur colpevoli di 
prevaricazioni e di errori, con preghiere persuaderemo gli dei sì da cavarcela 
senza castighi. «Ma le ingiustizie commesse in questo mondo le sconteremo 
nell’Ade, noi stessi o i figli dei figli». E l’altro, con tutte le ragioni, risponderà: 
«Mio caro, molto possono a loro volta le cerimonie di iniziazione e gli dei che 
assolvono dai peccati». Così proclamano le città più importanti, i figli degli 
dei, i poeti e gli interpreti degli dei: essi dichiarano che le cose stanno 
così” (365 e-366 a-b). 
Citazioni da Leggi: 
Chi commette ingiustizia, pensando di farla franca, lo fa o perché non crede 
negli dei, o perché pensa che gli dei, pur esistendo non si occupino delle 
faccende umane, “o perché pensa che gli dei si possano facilmente piegare 
calmandoli con i sacrifici e con le preghiere” (885 b). 
“Gli dei esistono e sono troppo superiori per lasciarsi sedurre dai doni e 
deviare dalla retta via della giustizia” (885 d). 
É questo il principio che i poeti dovrebbero promuovere con la loro arte. 
“Chi sostiene che gli dei sono sempre disposti a perdonare gli uomini ingiusti 
e i loro delitti, purché dividano con loro l’ingiusto profitto, deve concludere che  
questo sarebbe come se i lupi dessero ai cani una piccola parte della loro 
preda, e questi, ammansiti dal dono, liberamente li lasciassero depredare il 
gregge. Non ragiona forse così chi sostiene che gli dei si possono 
corrompere?” (906 d). 
Sono esseri veramente bestiali “coloro che, oltre a credere che gli dei non si 
occupino delle faccende umane o che si possano corrompere, seducono, 
senza alcun rispetto per l’uomo, le anime di molti viventi, vantandosi di saper 
evocare le anime dei morti e promettendo di persuadere gli dei, come se 
potessero stregarli con sacrifici, preghiere ed incantesimi, dandosi per amor 
di denaro a mandare in rovina singoli cittadini, famiglie intere, città; chiunque 
sia riconosciuto colpevole di simili delitti, conformemente alla legge, venga 
condannato dal tribunale al carcere posto in aperta campagna, e là nessun 
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uomo libero abbia rapporti con lui, e siano i servi portargli il vitto che i custodi 
delle leggi abbiano stabilito; morto, sia gettato insepolto al di là dei confini 
della città; e se qualcuno di libera condizione gli dà sepoltura, chi vuole può 
trascinarlo in giudizio sotto l’accusa di empietà. Se tali condannati lasciano 
figli utili alla città, i magistrati che hanno la funzione di occuparsi degli orfani 
si occupino di costoro come se fossero orfani davvero, dal giorno in cui il 
padre loro sia stato giudicato colpevole.  
Su tutta questa materia va stabilita una legge comune, la quale riesca a far sì 
che la maggioranza dei cittadini rechi meno offese agli dei, tanto con le azioni 
quanto con le parole, e divenga meno dissennata, non permettendo che la 
gente compia riti sacri in contrasto con quelli istituiti dalla legge. E dunque sia 
per tutti, senza eccezione, stabilita la seguente legge: nessuno compia riti 
sacri in case private: quando uno abbia intenzione di sacrificare, si rechi 
presso i pubblici templi, e consegni le vittime nelle mani dei sacerdoti e delle 
sacerdotesse, ai quali è appunto affidata la cura della loro purificazione. 
Preghi insieme a loro, e a loro si associ nella preghiera chi vuole. 
Tale prassi va seguita per le seguenti ragioni. Erigere santuari ed altari agli 
dei non è facile, occorre, anzi, grande intelletto per attuare come si deve 
simili cose. Ebbene, è abitudine propria delle donne, di coloro che per 
qualche ragione si trovano in stato di prostrazione, di chi corre un pericolo o 
si dibatte in mezzo a difficoltà, oppure, al contrario, di chi s’imbatte in 
fortunate situazioni, di consacrare tutto quello che capita, far voto di sacrifici, 
promettere santuari e statue agli dei, ai demoni, ai figli degli dei; altrettanto 
fanno coloro che da svegli o in sogno sono atterriti da fantasmi: essi, 
ricordandosi delle visioni avute, credono di porvi rimedio con altari e santuari, 
e ne riempiono case e villaggi, ogni spazio libero, ovunque essi si 
trovino” (909 b - 910 a). 
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