
L’anello di Gige 

Gige, l’antenato di Creso, celebre per le sue ricchezze, era un pastore al 
servizio del sovrano della Lidia di allora. 
Una violenta tempesta, accompagnata da una scossa tellurica, aprì una 
voragine dove stava pascolando le pecore. Superato lo sconcerto, discese 
nella voragine dove trovò un cavallo di bronzo, cavo e con delle fenditure. Vi 
si affacciò e dentro vide un cadavere di proporzioni sovrumane, senza niente 
addosso se non un anello aureo in una mano. Gige glielo tolse e se ne uscì. 
Quando si tenne la solita riunione dei pastori, per rendere al re il rapporto 
mensile sulle greggi, vi andò col suo anello. Ora, mentre se ne stava seduto 
insieme agli altri, gli capitò di ruotare il castone dell’anello verso di sé, 
all’interno, verso il palmo della mano, e, all’improvviso, divenne invisibile ai 
pastori che gli sedevano a fianco. E questi hanno cominciato a parlare di lui 
come se se ne fosse andato via. Sorpreso e meravigliato, continuava intanto 
a gingillarsi con l’anello, finché, ruotando il castano verso l’esterno, ritornò 
visibile. Sempre più sorpreso, provò a ripetere il movimento dell’anello nei 
due sensi, per verificarne l’effetto prodigioso di renderlo invisibile e poi di 
nuovo visibile. 
Avuta la certezza dell’eccezionale proprietà dell’anello, si diede da fare per 
far parte della delegazione che doveva recarsi dal re. Giunto a corte, sedusse 
la moglie del re e, col suo aiuto, lo assalì e lo uccise. E conquistò il potere, 
che poi passò, attraverso successive eredità, al leggendario re Creso. 

È Glaucone, interlocutore di Socrate nel secondo libro della Repubblica, che 
insieme ad Adimanto presenta questo mito a rinforzo delle tesi presentate da 
Trasimaco all’inizio del dialogo: la giustizia è l’utile del più forte; la vita 
dell’ingiusto è più felice di quella del giusto; la virtù è l’abilità nel perseguire il 
propio interesse personale; veramente virtuoso è, quindi, il tiranno, che fa 
quel gli pare e viene onorato come giusto. 
Glaucone trae quindi dal racconto mitico la morale: chi si comporta bene lo fa 
solo per paura, ma, appena si accerta di poter sopraffare gli altri, lo fa. E 
propone un confronto tra l’uomo perfettamente giusto e quello perfettamente 
ingiusto, facendo l’ipotesi che entrambi siano perfetti nel loro ruolo. 
L’ingiusto pratica sistematicamente l’ingiustizia, senza farsi scoprire, giacché  
farsi scoprire è da inetti. Apparire giusto senza esserlo è, infatti, il colmo: 
praticare le maggiori ingiustizie e procurasi la più alta fama di giustizia è la 
perfetta ingiustizia. Se poi venisse a galla qualcuno dei suoi reati, l’ingiusto 



perfetto, contando sulla forza della persuasione, troverebbe il modo di farsi 
scusare. E, infine, se circostanze lo richiedono, usa la violenza con decisione 
e coraggio, sfruttando l’appoggio degli amici e il denaro di cui dispone. 
All’opposto, l’uomo perfettamente giusto mira ad essere realmente giusto, 
non a sembrare giusto. Se infatti facesse mostra di essere giusto riceverebbe 
doni e onori per tale apparire, sicché non si saprebbe più se questa sua virtù 
sia tale per se stessa o per i doni e gli onori. Al modello di uomo giusto, per 
essere perfetto,  non manca ancora che la fama della maggiore ingiustizia, 
senza che abbia commesso alcuna ingiustizia: solo così la sua giustizia, se 
non si farà piegare dalla cattiva fama e dalle conseguenze che ne derivano, 
sarà piena. 
I due modelli opposti avranno destini opposti: ricchezza, potere e felicità 
l’uno, mentre l’altro sarà flagellato, torturato e messo in ceppi. Imparerà così 
che più che essere è importante sembrare giusti. 
Conclusione: il verso di Eschilo, meglio essere che apparire buono, vale 
molto di più per l’ingiusto che per il giusto: è per lui che è meglio essere 
ingiusto, quale vuol essere, che apparire tale. 
(Platone, Repubblica, 359 d - 362 a)


