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<del male > sarebbe un possibile sottotitolo  a Gorgia : 
in età ellenistica era <della retorica>; un discepolo di 
Platone, in polemica col maestro, volle dimostrare che é 
assai utile, ma tutt'oggi la retorica  ci si presenta come 
un'idea di non bello e di insincero, e, a un esame più 
approfondito, ci fa pensare al peggio, avendone 
osservato le conseguenze nella storia del ventesimo 
secolo, e vedendone, in vari campi della vita civile, 
tutt'ora gli effetti; la retorica é il tentativo, sempre nuovo, 
di ammantare il brutto di gradevolezza; quando noi 
mentiamo, estorciamo informazioni o corrompiamo, 
usiamo questa tecnica, ma anche quando, davanti a un 
pubblico assai fedele, prendiamo in giro, sminuiamo, 
minacciamo o diamo ordini di aggressione contro terzi, 
usiamo la retorica per aiutare gli altri a ingannare se 
stessi, e noi stessi a tenere lontano l'ombra della 



vergogna; nonostante il tentativo della scolastica 
medioevale di annullarne la portata, la psicoanalisi e le 
scienze antropologiche moderne hanno dimostrato 
l'apodittica validità dell'assioma di Platone: il male viene 
dall'ignoranza. In quest'opera non sono ancora presenti 
le due teorie della filosofia del tale autore, il concetto 
delle idee , tramite cui si arriva all'essere, cioé 
all'astrazione, e il concetto di misura, ossia l'esatta 
distinzione tra ciò che é bello e ciò che é meno bello, 
tramite cui si arriva alle idee , ma queste cose sono 
presenti in pratica, sia perché vi sono presenti le 
premesse, sia perché tutto il libro é dall'astrazione. La 
potenza platonica e l'umorismo e la leggerezza della 
giovane età ci danno, a me pare, il più grande romanzo 
che gli esseri umani abbiano avuto a disposizione. 
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<La storia si svolge ad Atene e comincia con l'incontro 
per strada tra Socrate col suo amico Cherofonte, e 
Callicle che li apostrofa con una battuta sarcastica. 



Subito sopo si spostano a casa di Callicle dove c'é 
Gorgia con un gran numero di giovani.> 
 
 
 
Gorgia 
 
 
 
Callicle   A una guerra e a un duello dicono che 
bisogna partecipare, Socrate, in questa maniera. 
 
Socrate   Ma può essere, fa l'espressione, arriviamo 
dopo il divertimento e restiamo privi? 
 
Callicle  E di un divertimento davvero assai 
elegante; Gorgia infatti poco fa si é messo in mostra con 
noi in molte e belle cose. 
 
Socrate   Di ciò, Callicle, é però colpevole 
Cherofonte qui, avendoci costretti a perdere tempo in 
piazza.  
 



Cherofonte Cosa da nulla, Socrate; dato che io pure 
rimedierò. Gorgia veramente mi é amico, così si metterà 
in mostra con noi, se é il caso, ora, se vuoi, un'altra 
volta. 
 
Callicle  Cherofonte, ma come? Socrate ha voglia di 
sentire Gorgia? 
 
Cherofonte Per questo almeno stiamo qui. 
 
Callicle   Quando volete passate per casa mia 
allora: Gorgia sta proprio da me e vi farà una 
dimostrazione. 
 
Socrate  Va bene, Callicle. Ma forse che abbia 
intenzione di essere sottoposto a una discussione con 
noi? Io voglio infatti venire a sapere da lui qual é la 
funzione della sua arte, e cos'é che egli professa e 
insegna; l'altra dimostrazione, <a Cherofonte> come tu 
dici,  la faccia un'altra volta. 
 
Callicle   Niente di meglio che chiederlo a lui, 
Socrate. In realtà anche su questo era la sua esibizione: 



invitava appunto ora a fargli una domanda chi volesse di 
quelli presenti, e garantiva di rispondere a ogni cosa. 
 
Socrate           Benone. Cherofonte, interrogalo tu. 
 
Cherofonte   Cosa chiedo? 
 
Socrate           Chi é. 
 
Cherofonte     Che  vuoi dire? 
 
Socrate            Se per caso era un artigiano di suole, 
senza dubbio ti rispondeva calzolaio; o non capisci 
quello che dico? 
 
Cherofonte      Capisco e gli farò la questione. Gorgia, 
Calllicle qui racconta che affermi di rispondere a 
qualsiasi cosa uno ti chiede, di', é verità? 
 
Gorgia   E' verità; é anzi or ora dichiaravo queste 
esatte cose, e dico, Cherofonte, che nessuno mi ha 
ancora domandato niente di nuovo da molti anni. 
 



Cherofonte Allora risponderai facilmente, Gorgia. 
 
Gorgia  Si può farne la prova, Cherofonte. 
 
Polo  Sì per Zeus: e, Cherofonte, se hai voglia 
proprio con me. Gorgia infatti mi sembra anzi stanco; 
effettivamente ha appena esposto molte cose. 
 
Cherofonte Ma come, Polo? Ritieni che tu dai una 
risposta più conveniente di Gorgia? 
 
Polo  Che te ne importa, se a te rispondo 
davvero com'é utile? 
 
Cherofonte Nulla: ma visto che ci tieni,  di' la risposta. 
 
Polo  Chiedi. 
 
Cherofonte Chiedo sì. Se per caso Gorgia era 
conoscitore della disciplina di cui lo é suo fratello 
Erodico, come lo chiamavamo esattamente? Non come 
questo? 
 



Polo  Certamente. 
 
Cherofonte Dicendo allora che era medico dicevamo in 
maniera perfetta. 
 
Polo  Sì. 
 
Cherofonte Se di preciso era esperto nell'arte di cui lo 
é  Aristofonte di Aglaofonte o il fratello di quello, in quale 
maniera lo chiamavamo correttamente? 
 
Polo   E' evidente: pittore. 
 
Cherofonte Visto ora che é conoscitore di qualche arte, 
chiamandolo in quale modo lo chiamiamo 
correttamente? 
 
Polo  Cherofonte, tra gli uomini le arti trovate per 
esperienza dalle esperienze sono molte: dal momento 
che fa andare l'esperienza il corso della nostra vita 
secondo arte, l'inesperienza a casaccio. Di alcune di loro 
sono partecipanti alcuni di altre altri, delle eccellenti gli 



eccellenti: di cui é anche Gorgia qui, ed é coinvolto 
nell'arte più elevata. 
 
Socrate   Polo sembra davvero ben addestrato nei 
discorsi; però in verità non fa, Gorgia, quello che aveva 
sostenuto con Cherofonte. 
 
Gorgia  Esattamente perché, Socrate? 
 
Socrate  A me non pare davvero che sia stato 
risposto alla domanda. 
 
Gorgia  Bene, se vuoi, interrogalo di persona. 
 
Socrate  No, se tu avessi proprio voglia di 
rispondere, domanderei al contrario molto più volentieri 
a te. Polo é per me evidente che invero almeno dalle 
cose che ha detto si é esercitato più in quella che 
appellano retorica che nel discorrere. 
 
Polo   E perché,  Socrate? 
 



Socrate  Perché avendo Cherofonte domandato, 
Polo, di quale arte sia esperto Gorgia, fai un elogio di 
tale arte come se qualcuno la biasimasse, ma quale sia 
non rispondi. 
 
Polo  Non ho infatti risposto che é la più elevata? 
 
Socrate  Sicuramente. Nessuno ha chiesto di quale 
natura però sia l'arte di Gorgia, ma quale sia, e in quale 
modo si deve chiamare Gorgia; come le cose che prima 
Cherofonte proponeva a te e a cui hai risposto in modo 
giusto e con concisione, anche ora in questa maniera 
di' qual é l'arte e in quale modo bisogna che noi 
chiamiamo Gorgia. Piuttosto dicci tu, Gorgia, in quale 
maniera si deve chiamarti come esperto di quale arte. 
 
Gorgia  Della retorica, Socrate. 
 
Socrate  Si deve allora chiamarti retore? 
 
Gorgia  E non male davvero, se allora vuoi 
definirmi per quello che proprio ritengo di essere, 
Socrate, come afferma Omero. 



 
Socrate  Certo, voglio. 
 
Gorgia  Chiamami in tale modo. 
 
Socrate  Perciò affermiamo che sei in grado di fare 
anche altri retori? 
 
Gorgia  Annuncio appunto proprio questo non solo 
qui ma anche altrove. 
 
Socrate  Allora forse che tu abbia voglia, come 
parliamo ora, Gorgia, di continuare ponendo la 
domanda, dando la risposta, e le prolissità comunque 
nei discorsi, come pure Polo aveva cominciato, rinviarle 
a un'altra volta? Però come prendi l'impegno, non venire 
a mancare, ma sii disponibile  a rispondere con brevità a 
ciò che viene domandato. 
 
Gorgia  Ci sono alcune risposte, Socrate, che 
hanno bisogno di spazio perché gli argomenti siano 
esauriti; ad ogni modo io tenterò nei modi  proprio più 
corti possibile. D'altro canto pure ciò nuovamente é tra 



quello che sostengo, che nessuno riesca a dire le stesse 
cose in maniera più corta di me. 
 
Socrate   Questo serve; fa' una dimostrazione per 
me anche proprio di questo, della concisione, Gorgia, 
della prolissità un'altra volta. 
 
Gorgia  D'accordo, lo farò, e non dirai di aver 
sentito uno più conciso. 
 
Socrate  Allora avanti; tu dici perciò di essere 
esperto nell'arte della retorica e che fai anche un altro 
retore;  con quale delle cose esistenti la retorica si trova 
ad avere a che fare? La tessitura ad esempio con la 
realizzazione di stoffe; sei d'accordo? 
 
Gorgia  Sì. 
 
Socrate  E la musica perciò con la composizione di 
canzoni? 
 
Gorgia  Sì. 
 



Socrate  Per Era ammiro veramente, Gorgia, le 
risposte, dato che rispondi proprio come nella maniera 
più concisa possibile. 
 
Gorgia  Socrate, credo di farlo infatti proprio come 
conviene. 
 
Socrate  Va bene. Avanti allora dimmi così anche 
della retorica, riguardo a quali delle cose esistenti essa é 
scienza? 
 
Gorgia  Dei discorsi. 
 
Socrate  Gorgia, quali? Forse quelli che dimostrano 
ai malati, come curandosi guariscono? 
 
Gorgia  No. 
 
Socrate  Quindi la retorica non ha a che fare proprio 
con tutti i discorsi. 
 
Gorgia  No di certo. 
 



Socrate  Ma appunto rende bravi a parlare. 
 
Gorgia  Sì. 
 
Socrate  E intorno alle stesse cose che a parlare, 
anche  a pensare? 
 
Gorgia  Come potrebbe essere altrimenti? 
 
Socrate  Forse, ne parlavamo or ora, intorno agli 
ammalati la medicina non fa essere bravi a pensare e a 
parlare? 
 
Gorgia  Obbligatoriamente. 
 
Socrate  Anche la medicina allora, come sembra,  
ha a che vedere con i discorsi. 
 
Gorgia  Sì. 
 
Socrate  Quelli che riguardano precisamente le 
malattie? 
 



Gorgia  Assolutamente. 
 
Socrate  Allora anche la ginnastica ha a che vedere 
coi discorsi, quelli e sul vigore e sulla debolezza dei 
corpi? 
 
Gorgia  Certamente. 
 
Socrate  E pure le altre arti sono così, Gorgia: 
ciascuna di esse ha a che fare coi discorsi, quelli che 
capitano di essere intorno alla cosa di cui ciascuna é 
l'arte. 
 
Gorgia  E' evidente. 
 
Socrate  Perché non chiami allora mai giustamente 
le altre arti retoriche, avendo a che fare coi discorsi, se 
retorica quella precisa chiami che ha a che fare coi 
discorsi? 
 
Gorgia  Perché nelle altre arti tutta la scienza per 
dirla in una parola é in attività manuali e in cose cosimili, 
Socrate, della retorica niente riguarda tali fatti manuali, 



ma tutta la cosa e l'esecuzione é tramite discorsi. Per 
questo io ritengo che la retorica é l'arte che riguarda i 
discorsi, definendola giustamente, come credo. 
 
Socrate  Forse allora che capisca qual é quella che 
vuoi tirare in mezzo? Presto lo saprò con più sicurezza. 
Ma rispondi: noi abbiamo arti. Sei d'accordo? 
 
Gorgia  Sì. 
 
Socrate   A me pare in verità di tutte le arti che 
alcune sono in massima parte attività pratica e hanno 
bisogno di poche parole, alcune di nessuna ma 
porterebbero a compimento lo scopo dell'arte anche nel 
silenzio, come copisteria e scultura e tante altre. Quelle, 
mi sembri dire, con cui non ritieni che la retorica abbia a 
che vedere; o no? 
 
Gorgia  Capisci in maniera completamente 
perfetta, Socrate. 
 
Sograte  Altre arti appunto ci sono le quali 
raggiungono  un fine del tutto attraverso la parola, e 



hanno bisogno per dirla in una parola di nessuna attività 
pratica o di assai poca, quali sicuramente  l'aritmetica e 
il calcolo e la geometria e la scacchistica e molte altre 
arti, delle quali alcune hanno quasi uguali le parole ai 
fatti, altre <,> molte più, hanno e tutta la pratica e il fine 
interamente nella parola. Delle tali una mi sembri dire la 
retorica. 
 
Gorgia  E' come dici. 
 
Socrate  Ma io credo che tu proprio nessuna di 
queste voglia chiamare arte retorica, benché alla lettera 
hai detto così, che quella che realizza la validità 
attraverso la parola é retorica, e uno, se volesse nei 
discorsi importunare, controbbatterebbe: "Allora, Gorgia, 
l'aritmetica la dici retorica?" Ma non credo che tu dica 
retorica né l'aritmetica né la geometria. 
 
Gorgia  Infatti, Socrate, credi correttamente e cogli 
con esattezza. 
 
Socrate  Su ora anche tu porta a termine la risposta 
che ti ho chiesto. Poiché capita evidentemente che 



retorica sia una di quelle arti che fanno assai uso di 
parole, e capita che altre siano tali, prova a dire su che 
cosa tramite le parole la retorica realizza la validità. Così 
se uno mi dicesse  di una qualunque della arti di cui 
proprio ora parlavo: "Socrate, qual é l'arte 
dell'aritmetica?" gli risponderei, come prima tu, che é 
una di quelle che realizzano  tramite parole la validità. E 
se mi chiedesse: "Delle parole intorno a cosa?" 
risponderei di quelle intorno al numero pari e al numero 
dispari, qualunque si trovasse ad essere la quantità.  Se 
ancora domandasse: "Quale arte chiami il calcolo?" 
risponderei che é pur'essa di quelle che si realizzano del 
tutto con parole; e se di nuovo domandasse: "Quelle 
intorno a cosa?" risponderei come gli stipulatori dei 
contratti pubblici, che in quanto al resto precisamente 
com'é l'aritmetica così é il calcolo -ha a che fare infatti 
con la stessa cosa, e il pari e il dispari- differisce in ciò, 
che il calcolo  considera il dispari e il pari sia in rapporti 
con se stessi che reciproci come racchiudono pluralità. E 
se uno chiedesse l'astronomia, dicendogli io che 
pur'essa realizza l'effetto completamente con parole, se: 
"Le parole dell'astronomia" domandasse, "intorno a cosa 
sono, Socrate?" risponderei che riguardano il moto degli 



astri e di sole e di luna, come hanno le rispettive 
velocità. 
 
Gorgia  Dicendo, Socrate, proprio come bisogna. 
 
Socrate  Allora adesso tocca a te, Gorgia. Succede 
effettivamente che la retorica  sia di quelle che si 
svolgono e si realizzano completamente tramite parole; 
sei d'accordo? 
 
Gorgia  E' così. 
 
Socrate  Dici allora delle parole intorno a quale 
oggetto? Qual é questo delle cose esistenti con cui 
hanno a che fare queste parole che la retorica usa ? 
 
Gorgia  Le più grandi delle cose umane, Socrate, e 
le eccellenti. 



 
 
Socrate  Ma, Gorgia, é contestabile anche questo 
che stai dicendo e proprio niente affatto chiaro. Io penso 
in verità   tu abbia sentito nei simposi gente levare quel 
brindisi in cui si enumera cantando che la cosa 
eccellente é essere sani, la seconda diventare belli, la 
terza, secondo l'autore del ritornello, l'arricchire senza 
inganni. 
 
Gorgia  L'ho sentito infatti; ma a che pro lo dici? 
 
Socrate  Se si presentassero davanti a te gli artefici 
di quelle cose che loda il compositore della canzone, 
medico e insegnante di ginnastica e uomo d'affari, e per 
primo parlasse in questo modo il medico: "Gorgia, 
Socrate, ti inganna; non é l'arte sua che dà 
evidentemente il bene più grande agli esseri umani, ma 
la mia", se io allora gli domandassi: Tu essendo chi dici 
queste cose? Risponderebbe forse: “Medico”. A che ti 
riferisci allora? Forse che il risultato della tua arte é il 
bene più grande? "Come potrebbe essere altrimenti" 
forse risponderebbe, "se é la salute, Socrate? Quale 



bene c'é per gli esseri umani più grande della salute?" 
Se l'insegnante di ginnastica a sua volta dopo di quello 
dicesse: "Mi meraviglierei di sicuro pur'io se, Socrate, 
Gorgia esibisse un bene più grande con la sua arte che 
io con la mia;" a suo turno interrogherei anche lui: Tu per 
la precisione chi sei, uomo, e qual é il tuo risultato? 
"Insegnante di ginnastica" risponderebbe, "il mio risultato 
é rendere gli esseri umani belli e forti fisicamente." Dopo 
l'insegnante di ginnastica parlerebbe l'uomo d'affari, 
come credo completamente indifferente verso tutti 
quanti: "Allora, Socrate, vedi se ti sembra che ci sia un 
bene più grande della ricchezza sia presso Gorgia sia 
presso chiunque altro." Noi perciò gli domanderemmo: E 
con ciò? Sei forse un artefice di quella? Affermerebbe. 
Essendo chi? "Un uomo d'affari." Veramente é così? 
Ritieni che la ricchezza sia il bene più grande per gli 
esseri umani? domanderemmo. "Come potrebbe essere 
altrimenti?" risponderebbe. Ma proprio Gorgia qui ti 
controbatte che l'arte sua é causa di un bene più grande 
che la tua, affermeremmo. E' chiaro allora che dopo 
questo interrogherebbe: "E qual é questo bene? 
Risponda Gorgia." Avanti allora, Gorgia, immagina di 
essere interrogato e da costoro e da me, qual é questo 



che tu ritieni essere il bene più grande per gli esseri 
umani e di cui tu sei l'artefice, di'.  
 
Gorgia  Quello che veramente é, Socrate, 
precisamente il bene più grande e causa insieme di 
libertà per gli esseri umani verso se stessi, di potere per 
ognuno sugli altri nel proprio paese. 
 
Socrate  Che intendi esattamente con questo? 
 
Gorgia  L'essere tale io proprio da persuadere coi 
discorsi e giudici a giudizio e consiglieri a consiglio e 
membri di assemblea ad assemblea e in ogni altra 
aggregazione che sia aggregazione pubblica. Di certo 
con questo potere avrai schiavo il medico, schiavo 
l'insegnante di ginnastica; quanto all'uomo d'affari si 
accorgerà di aver accumulato ricchezze per un altro e 
non per se stesso, per te proprio che hai il potere di dire 
e di persuadere la maggioranza. 
 
Socrate  Ora mi sembra che tu molto da presso 
chiarisca quale tipo di arte ritieni che sia la retorica e, se 
qualcosa capisco, riveli, Gorgia, che é artefice di 



persuasione la retorica, e che tutta la sua attività e la 
sua sostanza si concretizzano in ciò; o hai qualcosa da 
aggiungere a ciò di cui  é capace la retorica oltre che 
imporre persuasione nella mente degli ascoltatori?  
 
Gorgia  No affatto, mi sembra che tu anzi l'abbia 
delineata in maniera idonea; questa é la sua sostanza 
infatti, Socrate.  
 
Socrate  Ascolta quindi, Gorgia. Io effettivamente 
sappi bene, così sono convinto di me, se uno discute 
con un altro volendo cogliere l'esatta cosa intorno a cui é 
il ragionamento, di essere anch'io uno di loro. Sostengo 
che lo sia anche tu. 
 
Gorgia  Che c'entra, Socrate? 
 
Socrate  Ora te lo dico. La persuasione operata 
dalla retorica di cui tu parli, quale mai sia e a riguardo di 
quali cose operi persuasione, io con sicurezza sappi 
bene non lo so, ad ogni modo sospetto proprio di intuire 
quale intendi e riguardo a quali cose; tuttavia ti chiederò 
quale mai affermi che sia la persuasione della retorica e 



cosa riguardi. A quale scopo allora pur immaginando ti 
interrogo, ma non lo dico da me? Non per te ma per il 
discorso, affinché vada avanti in modo che ci sia il più 
chiaro possibile di che qualità sia ciò di cui si parla. 
Guarda quindi se ti sembra che ti interpello giustamente; 
se pigliamo ti avessi domandato che pittore é Zeusi, se 
mi avessi risposto quello che dipinge figure, non ti avrei 
forse chiesto con diritto quale tipo di figure e su cosa le 
dipinge? 
 
Gorgia  Certo. 
 
Socrate  Forse per questo, perché anche altri pittori 
ci sono che disegnano altre numerose figure? 
 
Gorgia  Sì. 
 
Socrate  Però se proprio nessun altro oltre Zeusi le 
disegnasse, ti sarebbe stato risposto correttamente? 
 
Gorgia  Come no? E' chiaro. 
 



Socrate  In marcia allora di' anche della retorica: ti 
sembra che solo la retorica sia capace di imporre 
persuasione o anche altre discipline? Dico questo: colui 
che fa imparare qualsivoglia materia, egli che fa 
imparare persuade o no? 
 
Gorgia  Come no, Socrate, di  tutti anzi persuade in 
modo massimo. 
 
Socrate  Di nuovo quindi parliamo delle altre arti di 
cui sopra; l'aritmetica non ci fa imparare tutte le cose 
inerenti al numero, e così l'esperto di aritmetica? 
 
Gorgia  Certamente. 
 
Socrate  E persuade anche? 
 
Gorgia  Sì. 
 
Socrate  Anche l'aritmetica allora é artefice di 
persuasione? 
 
Gorgia  E' evidente. 



 
Socrate  E se uno ci domandasse di quale 
persuasione e riguardante cosa, risponderemmo forse 
che si tratta di un insegnamento riguardo ai numeri pari 
e ai dispari per quanti sono; e ciascuna delle altre arti 
che dicevamo ora avremo la possibilità di dimostrare che 
é artefice di persuasione sia di quale specie sia riguardo 
a che; o no? 
 
Gorgia  Sì. 
 
Socrate  Perciò non solo la retorica é artefice di 
persuasione. 
 
Gorgia  E' come dici. 
 
Socrate  Poiché allora non é la sola ad attuare 
questa funzione, ma pure altre, come per il pittore con 
diritto dopo ciò chiederemmo ancora all'interlocutore:  
quindi di quale persuasione e di persuasione a quale 
riguardo la retorica é un'arte? O non ti sembra che sia 
giusto domandarlo? 
 



Gorgia  Mi sembra.  
 
Socrate  Rispondi allora, Gorgia, dato che appunto 
anche a te sembra così. 
 
Gorgia  E allora io parlo di quella persuasione che 
é tale nei tribunali e davanti alle altre adunanze di folla, 
Socrate, come anche prima dicevo, e che riguarda ciò 
che é giusto e ciò che non lo é. 
 
Socrate  E io guarda immaginavo che tu parlavi di 
quella persuasione e a riguardo di quelle cose, Gorgia; 
ma perché tu non ti stupisca se anche tra un momento ti 
chiederò di questa tale cosa, che pare che é evidente, io 
chiederò -come giusto spiegavo per portare a termine il 
discorso secondo un ordine chiederò, non per te ma 
perché non ci assuefiamo per congetture a strapparci 
l'un l'altro i concetti, ma tu nella maniera in cui vuoi porti 
a esaurimento i tuoi argomenti secondo il loro 
presupposto. 
 
Gorgia  E a me sembri davvero operare come 
serve, Socrate. 



 
Socrate  Continuiamo allora e consideriamo la tale 
cosa. Denomini una cosa aver imparato? 
 
Gorgia  La denomino. 
 
Socrate  E questa? Essere stato convinto? 
 
Gorgia  Denomino anche questa. 
 
Socrate  Ti sembrano di conseguenza che siano la 
stessa cosa aver imparato e essere stato convinto, e 
apprendimento e fede, o cose diverse? 
 
Gorgia  Credo proprio, Socrate, che siano diverse. 
 
Socrate  Credi in effetti giustamente: lo consideri in 
ciò. Se uno per la verità domandasse a te: "Esiste forse 
una qualche fede falsa e una, Gorgia,vera?" Lo 
ammetteresti, come credo. 
 
Gorgia  Sì. 
 



Socrate  E a questa? Esiste una scienza falsa e una 
vera? 
 
Gorgia  Non é possibile. 
 
Socrate  E' di nuovo chiaro allora che non sono la 
stessa cosa.  
 
Gorgia  E' come dici.  
 
Socrate  Però in ogni caso sono stati persuasi sia 
quelli che hanno imparato sia quelli che sono stati 
convinti.  
 
Gorgia  Sono così le cose.  
 
Socrate  Vuoi allora che dividiamo la persuasione in 
due forme, l'una che trasmette fede senza il sapere, 
l'altra scienza? 
 
Gorgia  Certamente.  
 



Socrate  Allora la retorica che persuasione produce 
nelle aule in cui si giudica e davanti alle altre adunanze 
di folla a riguardo di ciò che é giusto e di ciò che non lo 
é? Quella da cui viene l'aver fede senza il sapere o 
quella da cui viene il sapere? 
 
Gorgia  E' del tutto evidente, Socrate, che é quella 
da cui viene l'aver fede.  
 
Socrate  Allora la retorica, come pare, é artefice di 
una persuasione che induce a prestar fede ma non ad 
imparare riguardo a ciò che é giusto e a ciò che é 
ingiusto.  
 
Gorgia  Sì. 
 
Socrate  Il retore quindi non é uno che nei tribunali e 
nelle altre adunanza fa imparare sia sulle cose giuste sia 
sulle ingiuste, ma solo é convincente; d'altro canto 
senza dubbio non potrebbe proprio a una tale 
moltitudine insegnare cose tanto grandi in poco tempo. 
 
Gorgia  No di certo. 



 
Socrate  Coraggio perciò, vediamo cosa mai allora 
diciamo della retorica; neanch'io infatti credi posso 
completamente intendere quello che dico. Quando nello 
stato vi sia assemblea  per la scelta di medici o di 
ingegneri navali o di qualsiasi altro tipo di artefice, non é 
vero che allora l'oratore non proporrà consigli? E' chiaro 
che in ciascuna scelta infatti bisogna che sia scelto il più 
esperto. Né quando si tratti dell'edificazione di mura o 
della costruzione di porti o arsenali, daranno consigli altri  
che gli architetti; né ancora quando vi sia consiglio per la 
scelta di comandanti a riguardo di quale schieramento 
porre contro i nemici o di come occupare piazzeforti, 
daranno consigli allora altri che gli strateghi, gli oratori 
no; o come dici le tali cose, Gorgia? Poiché infatti 
affermi e di essere tu retore e di rendere altri oratori, 
viene naturale domandare a te le cose della tua arte. E 
considera ora che mi adopero anche per te; 
probabilmente infatti capita pure che qualcuno di quelli 
qui dentro voglia diventare tuo allievo, come ho 
l'impressione alcuni qua attorno anzi parecchi, i quali si 
vergognano a interrogarti. Venendo interrogato da me 
allora immagina di essere interrogato anche da loro: 



"Cosa ci accade, Gorgia, se ti udiamo? Riguardo a quali 
cose saremo capaci di consigliare lo stato? Soltanto a 
riguardo del giusto e dell'ingiusto o anche sugli 
argomenti di cui Socrate or ora diceva?" Cerca allora di 
rispondergli.  
 
Gorgia  Bene cercherò, Socrate, di disvelarti con 
limpidezza tutto il potere della retorica: tu stesso in verità 
hai fatto molto bene da guida. Sai certamente cioé che 
quei tali arsenali e le mura di Atene e la costruzione dei 
porti sono derivati dal consiglio di Temistocle, alcuni da 
quello di Pericle, ma non da quello degli artefici. 
 
Socrate  Di Temistocle si dicono queste cose, 
Gorgia; Pericle io pure lo sentivo mentre ci consigliava 
durante la costruzione del muro centrale. 
 
Gorgia  E quando effettivamente vi sia una scelta 
delle cose di cui tu proprio ora dicevi vedi, Socrate, che 
sono i retori quelli che consigliano e vincono gli animi su 
questi argomenti. 
 



Socrate  Meravigliandomi anche di queste cose mi 
chiedo da tempo quale sia mai il potere della retorica, 
Gorgia. A considerarla così a me davvero essa pare di 
grandezza divina infatti.  
 
Gorgia  Socrate, se conoscessi tutto sul serio, che 
per dirla in una parola essa tiene in linea sotto di sé tutti i 
poteri; te ne proporrò una sostanziosa esperienza: già 
molte volte essendo andato in persona con mio fratello e 
con altri medici da qualche malato che non voleva 
prendere il medicamento o consentire al chirurgo di 
incidere e cauterizzare, non riuscendo il medico a 
convincerlo, io lo persuadevo infatti, non con altra arte 
che la retorica. Dico pure che arrivati in una qualsivoglia 
località un uomo capace di orazioni e un medico, se 
bisognasse confrontarsi con un discorso in 
un'assemblea o in qualche altro convegno su chi 
occorrerebbe che fosse scelto come medico, in nessun 
modo si metterebbe in evidenza il medico, ma sarebbe 
scelto quello capace di discutere, se volesse. E se 
competesse proprio con qualsiasi altro artefice, l'oratore 
persuaderebbe a che fosse scelto lui piuttosto che 
chiunque altro; non c'é infatti a riguardo di checchessia 



una cosa che l'oratore non discuta in maniera più 
persuasiva di qualsiasi altro tra gli artefici davanti a una 
moltitudine. Così grande quindi e di questa specie é il 
potere della professione; certamente si deve fare uso 
della retorica, Socrate,  come di ogni altro mezzo di 
competizione. E di sicuro degli altri mezzi di 
competizione non bisogna servirsi contro tutti gli esseri 
umani, non perché si sia imparato pugilato e pancrazio e 
lotta in armi, così da essere più capaci sia di amici sia di 
nemici, non perciò bisogna colpire gli amici né ferire e 
uccidere. Né davvero per Zeus se uno avendo 
frequentato una palestra avendo in buona forma il fisico 
e essendo divenuto un pugile, in seguito malmenasse il 
padre e la madre o qualsiasi altro dei familiari o degli 
amici,  non bisogna per questo prendere a odio gli 
insegnanti di ginnastica né gli addestratori di lotta in armi 
e espellerli dagli stati. Essi infatti hanno affidato le loro 
competenze a questi perché se ne servissero per fini 
corretti contro i nemici e gli ingiusti, per difendersi, non 
per essere i primi a cominciare; quelli travalicando 
utilizzano la forza e l'arte in maniera non corretta. Quindi 
non sono gli insegnanti spregevoli, né l'arte o 
responsabile o spregevole a causa di ciò, ma a mio 



parere quelli che non se ne servono correttamente. Lo 
stesso discorso chiaramente anche per la retorica. Il 
retore é di sicuro capace di discutere con tutti e su ogni 
cosa, così da essere davanti alle folle in breve il più 
persuasivo su quello che voglia; nondimeno non perciò -
perché sarebbe in grado di farlo-  deve spogliare o i 
medici o gli altri artefici della reputazione, ma fare un 
uso anche della retorica, come si fa per un mezzo di 
competizione, corretto. Se a me pare uno divenuto 
oratore poi e di quel potere e dell'arte si serve per 
ingiustizie, non bisogna prendere a odio e cacciare dagli 
stati il maestro. Lui certamente ha affidato le sue 
competenze  per un uso verso ciò che é giusto, quello 
se n'é servito al contrario. Quello allora che se n'é 
servito in modo non corretto é giusto prendere a odio e 
cacciare e uccidere ma non l'insegnante. 
 
Socrate  Io penso che anche tu sei esperto di molti 
dialoghi, Gorgia, e che hai visto nel corso di quelli la tale 
cosa, che non facilmente <quelli che parlano>  sono 
capaci avendo spiegato l'un l'altro le cose su cui hanno 
messo mano a discutere e avendo appreso e avendo 
insegnato scambievolmente, così lasciare la 



compagnia<;> se invece su ciò sono in disaccordo e 
l'uno dica che l'altro parla in modo inesatto o non chiaro, 
si irritano e ritengono che le parole l'uno dell'altro siano a 
causa di malevolenza, per voglia di sopraffare ma non 
per ricercare ciò che é stato posto in questione; e 
persino finendo alcuni per lasciarsi nel modo più 
vergognoso, insultandosi e dicendo e ascoltando sul 
reciproco conto tali cose che anche i presenti si irritano 
con se stessi, per aver ritenuto il caso di stare ad 
ascoltare persone simili. Per quale ragione dico ciò? 
Perché ora tu mi sembri dire cose non del tutto 
conseguenti e concordi con quello che dicevi prima della 
retorica; ho timore dunque a confutarti, che tu non ti 
convinca che io discuto per prevalere non sulla faccenda 
in modo che sia chiara, ma su te. Perciò, se anche tu sei 
tra le persone tra cui appunto anch'io sono, con piacere 
ti interrogherei, sennò, lascerei. Di quali sono io? Di 
quelli che si fanno con piacere confutare se affermo una 
cosa non vera, con piacere confutano se dicesse 
qualcuno una cosa non vera, non più spiacevole 
sicuramente ad essere di quelli confutati che chi confuta;  
stimo questo per un bene più grande, infatti, proprio di 
quanto é per uno un bene più grande essere liberato dal 



massimo male che liberare un altro. Mi pare infatti che 
per un uomo niente sia male tale, come un'opinione 
sbagliata intorno alle cose sulle quali ora ci troviamo a 
discutere. Se anche tu perciò dici di essere di tal genere, 
parliamo; se poi sembra necessario lasciare, lasciamo 
senz'altro perdere e interrompiamo il discorso. 
 
Gorgia  Ma io, Socrate, pure dico di essere questa 
tal persona come tu fai presente; ugualmente però 
bisogna avere in mente la convenienza di quelli attorno. 
Tieni conto infatti che in precedenza, prima di arrivare 
anche voi, io ho fatto vedere molte cose ai presenti, e 
ora forse ci dilungheremmo oltre il lecito, se parlassimo. 
Bisogna guardare anche la convenienza di costoro 
perciò, che non teniamo qualcuno di loro che desidera 
fare anche altro.  
 
Cherofonte Gorgia e Socrate, udite voi stessi il chiasso 
di queste persone che desiderano ascoltare pur che 
diciate qualcosa; a me e per quel che mi riguarda 
veramente non capiti una tale povertà nella mia giornata 
che lasciati andare discorsi di tal tipo e detti in tal modo 



mi occupi di una più remunerativa cosa che accada 
d'altro. 
 
Callicle  Sì per gli dei, e davvero pur'io avendo 
assistito già a tanti discorsi non saprei, Cherofonte, se 
mi sono mai ricreato così come ora; se volete parlare 
pure l'intero giorno, per me perciò, fate cosa buona. 
 
Socrate  Ma se davvero vuole Gorgia, per me niente 
proprio lo impedisce, Callicle. 
 
Gorgia  Diventa davvero brutto il seguito se proprio 
io mi tiro indietro, avendo dichiarato di dare risposta a 
ciò che uno vuole, Socrate. Ma se pare a loro, parla 
pure e chiedi quel che vuoi. 
 
Socrate  Senti allora di cosa mi stupisco, Gorgia, 
nelle parole che tu hai detto; considera cioé che 
probabilmente avendo tu parlato in modo corretto io ho 
capito in modo scorretto. Affermi di essere anche tale 
che, se uno vuole imparare da te, ne fai un oratore? 
 
Gorgia  Sì. 



 
Socrate  Da essere quindi persuasivo su ogni 
argomento  davanti a una folla, non insegnando ma 
persuadendo? 
 
Gorgia  Esattamente così. 
 
Socrate  Dicevi appunto or ora che pure sulla salute 
il retore sarà più persuasivo del medico. 
 
Gorgia  E infatti lo dicevo, davanti per precisione a 
una folla. 
 
Socrate  Davanti a una folla cioé significa questo, 
davanti a coloro che non sanno? Infatti senza dubbio 
egli davanti proprio a coloro che sanno non sarà più 
persuasivo del medico. 
 
Gorgia  E' come dici. 
 
Socrate  Ebbene se davvero sarà più persuasivo del 
medico, risulterà più persuasivo di colui che sa? 
 



Gorgia  Del tutto vero. 
 
Socrate  Non essendo per niente medico; é così? 
 
Gorgia  Sì. 
 
Socrate  Essendo il non medico del tutto ignorante 
senza dubbio delle cose di cui il medico é a conoscenza. 
 
Gorgia  E' manifesto.  
 
Socrate  Colui che non sa allora davanti a coloro 
che non sanno sarà più persuasivo di colui che sa, 
quando il retore sia più persuasivo del medico. Accade 
questo o no? 
 
Gorgia  In questo caso accade senz'altro ciò. 
 
Socrate  Ebbene anche riguardo a tutte le altre arti il 
retore e la retorica si trovano in una situazione tale: non 
c'é bisogno per quella di sapere come sono le cose 
stesse ma trovare un meccanismo scenico di 



persuasione così da apparire  a quelli che non sanno di 
sapere di più di quelli che sanno. 
 
Gorgia  Non risulta perciò di molto agio, Socrate, 
senza aver imparato le altre arti ma solo questa, non 
essere inferiore per niente agli artefici? 
 
Socrate  Se a stare in questa condizione sia 
inferiore o non sia inferiore il retore agli altri, 
indagheremo immediatamente, se ciò sia per noi d'aiuto 
al discorso; ora guarderemo prima questo fatto, capita 
forse all'oratore sull'ingiusto  e il giusto e il brutto e il 
bello e buono e cattivo  di trovarsi così come per la 
salute e le restanti questioni di cui sono a conoscenza le 
altre arti, non sapendo di queste cose, cosa sia buono o 
cosa cattivo o cosa bello o cosa brutto o giusto o 
ingiusto, avendo escogitato riguardo a queste cose un 
meccanismo di persuasione così da sembrare a quelli 
che non sanno pur non sapendo di sapere di più di quelli 
che sanno? O quello che ha intenzione di imparare la 
retorica serve che sappia e occorre che conosca queste 
cose prima che arrivi da te? Sennò, in qualità di maestro 
di retorica non avendo insegnato al nuovo venuto niente 



di queste cose -non é infatti tuo lavoro- farai in modo 
che quello davanti alla maggioranza  sembri che sappia 
queste cose senza saperle e sembri di essere buono 
senza esserlo? O come vanno queste cose, Gorgia? E 
per Zeus, come prima dicevi, disvelando il potere della 
retorica una volta di' qual é. 
 
Gorgia  Se capita uno che non sappia, immagino 
che in tal caso, Socrate, apprenderà da me anche 
queste cose. 
 
Socrate  Fermo: infatti parli come si deve. Se invero 
di qualcuno tu facessi un oratore, é necessario che 
quello le cose giuste e le cose ingiuste le sappia o già 
prima o imparandole appresso tramite te. 
 
Gorgia  Proprio così. 
 
Socrate  Cosa segue allora? Colui che ha imparato 
le cose dell'architettura é architetto o no? 
 
Gorgia  Sì. 
 



Socrate  E chi dunque le cose di musica musicista? 
 
Gorgia  Sì. 
 
Socrate  E chi le cose  di medicina medico? E 
secondo lo stesso discorso per tutto il resto, chi  ha 
imparato  ognuna cosa é tale quale la scienza lo fa 
divenire? 
 
Gorgia  Indiscutibilmente. 
 
Socrate  Secondo questo ragionamento anche chi 
ha imparato le cose giuste é giusto allora? 
 
Gorgia  Nessun dubbio al riguardo. 
 
Socrate  Il giusto fa probabilmente le cose giuste. 
 
Gorgia  Sì. 
* 
*Nota a pie' di pagina:  Le otto battute che seguono nel 
testo, di Socrate e Gorgia, le salto perché non mi 
sembrano di Platone.  



 
Socrate  Ricordi quindi che hai detto poco prima che 
non bisogna incolpare gli insegnanti di ginnastica e 
cacciarli dagli stati, se il pugile si serve  del pugilato e se 
ne serve in modo ingiusto  e commetta ingiustizia, così 
come anche se il retore si serve ingiustamente  della 
retorica, non bisogna incolparne il maestro né espellere 
dalla città, ma colui che si comporta  ingiustamente e 
non si serve in modo corretto della retorica? Queste 
cose sono o no state dette? 
 
Gorgia  Sono state dette. 
 
Socrate  Ora per l'appunto, proprio questa persona, 
l'oratore, risulta non commettere mai ingiustizie, o no? 
 
Gorgia  Così si manifesta la cosa. 
 
Socrate  E proprio all'inizio, Gorgia, della nostra 
conversazione dicevi che la retorica  riguarda i discorsi, 
non quelli sul pari e sul dispari, ma quelli sull'ingiusto e 
sul giusto; é la verità? 
 



Gorgia  Sì. 
 
Socrate  Di conseguenza mentre tu dicevi queste 
cose io presupponevo che la retorica mai fosse stata 
una cosa ingiusta, dato che proprio sempre argomenta 
sulla giustizia; quando poco dopo hai detto che il retore 
della retorica potrebbe anche fare un uso iniquo, preso 
da stupore e convinto che le affermazioni  non fossero in 
sintonia ti ho fatto quel discorso: se come me ritenevi 
una convenienza essere confutati  era meritevole 
continuare a parlare, se invece no, lasciare stare. 
Appresso vedi anche tu che indagando di nuovo ci si 
trova d'accordo che l'oratore non é in grado di fare uso 
cattivo della retorica e di volere comportarsi in maniera 
ingiusta. Cane di un cane, non é cosa di piccola riunione 
così da esaminare in maniera adeguata queste faccende 
come veramente una buona volta stanno, Gorgia. 
 
Polo  Cosa, Socrate? Come parli della retorica 
così anche pensi? O supponi -perché Gorgia si é 
vergognato a non dirsi d'accordo con te che un uomo 
capace di tenere orazioni non conosca e le cose giuste e 
le belle e le buone, e che se qualcuno  andasse non 



sapendo queste cose da lui, lui gliele insegnerebbe, 
dopo di che da tale affermazione si é probabilmente 
scoperto un elemento contraddittorio nel discorso- 
questo appunto ti piace, tu che spingi a tal limite le 
domande -dato che chi supponi che neghererebbe di 
conoscere lui pure quali sono le cose giuste e di sapere 
insegnarle agli altri?- Ma spingere i dialoghi fino a 
questo punto é segno di grande rozzezza.* 
*npdp: mi pare che il discorso di Polo a bella posta sia 
sintatticamente erroneo. 
 
Socrate  Polo, fonte di tutte le bellezze, ma apposta 
credimi ci garantiamo amici e figli, perché quando 
divenuti più vecchi inciampiamo, voi attorno i più giovani 
ci raddrizziate l'esistenza sia nei fatti sia nelle parole. E 
adesso se in qualcosa della discussione io e Gorgia 
incespichiamo, tu che sei nei paraggi ricomponici -é 
giusto che lo faccia- e delle cose sulle quali ci si é 
accordati se a te sembra che su qualcosa non ci si é 
accordati in maniera confacente per me ho voglia di 
rimettere in discussione quel che tu desideri, se per me 
ti guardi da una sola cosa.  
 



Polo  Di che parli? 
 
Socrate  Della prolissità nei discorsi di cui prima 
avevi posto mano a servirti, che tu la tenga a bada, 
Polo. 
 
Polo  Cosa? Non mi sarebbe possibile dire tutto 
quello che voglio? 
 
Socrate  Certo subiresti fatti tremendi, egregio, se 
arrivato fino ad Atene, il posto dell'Ellade dove c'é la più 
grande libertà di parlare, tuttavia solo tu qui di questo 
fossi privato. Ma appunto guarda l'altro lato: tu tenendo 
grandi discorsi e non intendendo rispondere a ciò che 
viene domandato non sarei allora io  a subire fatti 
tremendi, se a me non fosse possibile  andarmene e non 
ascoltarti? Ma se qualcosa ti molesta del discorso che 
abbiamo appena avuto  e hai voglia di dargli una 
sistemata, come or ora dicevo, ritirando fuori quello che 
ti pare, secondo un turno interrogando e facendoti 
interrogare, così come io e Gorgia, confuta e lasciati 
confutare. Senza dubbio affermi infatti di essere anche 
tu capace allo stesso modo di Gorgia; o no? 



 
Polo  E' chiaro. 
 
Socrate  Quindi anche tu esorti chicchessia a farti 
qualsivoglia questione, come chi sa dare risposte? 
 
Polo  Senza dubbio. 
 
Socrate  E allora adesso di queste due cose scegli 
quella che vuoi: poni domande o rispondi. 
 
Polo  E' proprio quello che farò. E rispondimi, 
Socrate: poiché Gorgia ti sembra che sia alle strette 
riguardo alla retorica, tu cosa dici che quella sia? 
 
Socrate  Allora chiedi quale tipo di arte io dico che 
sia? 
 
Polo  Esattamente. 
 
Socrate  Nessuna a me sembra, Polo, così che 
proprio in tua presenza sia detta la verità. 
 



Polo  Ma cosa ti sembra che la retorica sia? 
 
Socrate  Qualcosa che affermi di aver reso tu 
un'arte in un libro che ho letto di recente. 
 
Polo  Cos'é questa cosa che dici? 
 
Socrate  Almeno per me é una pratica. 
 
Polo  A te sembra allora che la retorica sia una 
pratica? 
 
Socrate  Almeno per me sì, se tu non dici qualcosa 
d'altro. 
 
Polo  Una pratica di che tipo? 
 
Socrate  Una che realizza gratificazione e piacere. 
 
Polo  Allora a te sembra che la retorica  sia una 
bella cosa, ad essere tale anche da gratificare gli esseri 
umani? 
 



Socrate  Ma come, Polo? Già sei venuto a sapere 
da me che cosa io dico che quella sia, che dopo questo 
mi chiedi se a me non sembra una bella cosa? 
 
Polo  Infatti non sono venuto a sapere che dici 
che é una pratica? 
 
Socrate  Vuoi realmente fare una piccola cosa grata 
per me, dato che tieni in conto il gratificare? 
 
Polo  Certamente. 
 
Socrate  Ponimi la questione adesso, che tipo di 
arte a me pare che é la gastronomia. 
 
Polo  Te lo chiedo allora, che tipo di arte é la 
gastronomia? 
 
Socrate  Nessuna, Polo. 
 
Polo  E allora cos'é? Spiega. 
 
Socrate  Certamente lo spiego, una pratica. 



 
Polo  Di che tipo? Vai avanti a spiegare. 
 
Socrate  Certamente vado avanti, una, Polo, che 
realizza gratificazione e piacere.  
 
Polo  Gastronomia e retorica allora sono la 
stessa cosa? 
 
Socrate  Niente affatto, ma parti della stessa 
occupazione. 
 
Polo  Qual é questa che dici? 
 
Socrate  Purché non sia troppo da maleducati dire 
la verità; esito a parlare infatti a causa di Gorgia, che 
non ritenga che derido la sua attività. Io, se proprio ciò 
sia la retorica di cui si occupa Gorgia, non lo so -e infatti 
dal discorso prima niente di ciò che egli mai intende ci é 
venuto di definitivo- quello che io chiamo la retorica, é 
parte di una cosa che non é tra le belle.  
 



Gorgia  Di quale, Socrate? Parla: che tu non ti 
faccia alcuno scrupolo per me. 
 
Socrate  E allora, Gorgia, a me sembra che sia 
un'occupazione non tecnica, di mente penetrante e 
audace e per natura capace di avere a che fare con gli 
esseri umani; di questa io la sostanza chiamo 
adulazione. Di questa occupazione mi pare ci siano 
molte e differenti parti, di cui la gastronomia pure; la 
quale sembra che é arte, com'é per me la parola, non é 
arte ma pratica e uso. Di tale occupazione io chiamo 
parte anche la retorica e di certo la cosmetica e la 
sofistica, quattro parti a origine di quattro azioni. Se Polo 
allora vuole domandare, domandi; infatti non ha ancora 
saputo di quale specie di parte dell'adulazione io dico 
che sia la retorica, ma scordando che non gli ho risposto 
ancora, egli mi domanda se non ritengo che sia una 
bella cosa. Io non gli dico in anticipo se ritengo che la 
retorica sia bella o se brutta prima che per cominciare 
abbia risposto cos'é. Non sarebbe giusto, Polo, infatti; 
ma se vuoi sapere di che specie di parte dell'adulazione 
io dico che é la retorica, ponimi la questione.  
 



Polo  Certamente te la pongo, e rispondi di quale 
specie di parte. 
 
Socrate  Che davvero forse dando la risposta tu 
comprenda? Per la mia definizione la retorica é un 
simulacro di una parte della politica. 
 
Polo  E quindi? Dici che sia una cosa bella o una 
cosa brutta? 
 
Socrate  Brutta per me almeno -brutte io chiamo le 
cose malvage infatti- dato che bisogna parlarti come se 
tu già sapessi le cose che ho da argomentare. 
 
Gorgia  Ma io anche non capisco quello che stai 
dicendo, Socrate, per Zeus. 
 
Socrate  Sicuramente a ragione, Gorgia; infatti non 
ho ancora detto niente di chiaro, Polo qui é un giovane e 
un impetuoso. 
 



Gorgia  Avanti lascialo stare, dimmi in che maniera 
affermi che la retorica sia un simulacro di una parte della 
politica. 
 
Socrate  Bene cercherò di rendere palese che cosa 
davvero mi pare che la retorica sia; se questo capita che 
non accada, Polo qui mi sistemerà. Chiami mai una cosa 
corpo e una mente? 
 
Gorgia  Come potrei il contrario? 
 
Socrate  Quindi anche ritieni che ci sia una 
condizione di salute per ognuna di loro? 
 
Gorgia  Io sì. 
 
Socrate  E questo? Che un'apparenza di salute sia 
o no? Parlo solo di ciò: molti sembrano avere i corpi in 
buono stato, che non li hanno uno non si accorgerebbe 
agevolmente, tranne che sia un medico o qualcuno degli 
esperti di ginnastica. 
 
Gorgia  E' come dici. 



 
Socrate  Io dico che tale cosa esiste sia per il corpo 
che per la mente, che fa apparire di avere il corpo e la 
mente in buona salute, e non per questo averceli. 
 
Gorgia  E' così. 
 
Socrate  Forza allora, se mi riesce, spiegherò più 
chiaramente ciò che ragiono. Essendo due le cose 
assumo due arti; chiamo politica quella preposta alla 
mente, di quella riguardante il corpo non ho lo stesso un 
nome solo da farti, pur essendo la cura del corpo una la 
considero di due componenti, la ginnastica, la medicina; 
in corrispondenza della ginnastica pongo della politica la 
legislazione, corrispondente alla medicina la giustizia. 
Per il fatto di riguardare la stessa cosa, ognuna di quelle 
partecipa evidentemente dell'altra, e la medicina della 
ginnastica e la giustizia della legislazione: tuttavia 
differiscono tra loro alquanto. Queste essendo quattro, e 
sempre al fine del meglio prendendosi cura le une del 
corpo, le altre della mente, avendolo l'adulazione 
percepito -non per conoscenza dico ma per istinto- 
essendosi essa stessa divisa in quattro, sotto ognuna 



delle parti insinuandosi, pretende di essere quella sotto 
cui si é insinuata, e di ciò che é meglio non si dà alcun 
pensiero, con ciò che é sempre più piacevole adesca la 
stupidità e la abbaglia, e così sembra essere cosa di 
grandissimo valore. Sotto perciò la medicina si é 
insinuata la gastronomia, e pretende di sapere 
l'alimentazione eccellente per il corpo, al punto che se 
un gastronomo e un medico dovessero sostenere una 
discussione  di fronte a un pubblico di bambini, o di 
adulti così tanto scervellati quanto i bambini, su chi se 
ne intende  di cibi necessari  e di nocivi, il medico o il 
gastronomo, il medico morirebbe di carestia. Chiamo 
questa adulazione dunque, e dico che la tale cosa é 
brutta, Polo -infatti é a te che parlo- perché cerca il 
piacere senza il meglio; questa io dico che non é un'arte 
ma una pratica, perché non ha alcun ragionamento 
tramite cui produce le cose che produce quali che ne sia 
la natura,  e quindi non sa dire la causa di ogni cosa. Io 
non chiamo arte ciò che é una cosa irrazionale; se tu 
non sei d'accordo su tali fatti, sono interessato a 
discuterne. A impersonare la medicina, dicevo, c'é 
l'adulazione gastronomica; sotto le sembianze della 
ginnastica in tale identico modo la cosmetica, malvagia e 



ingannatrice e ignobile e servile, con atteggiamenti e 
colori e liscezze e vestiti illudendo, trascinando a sé una 
bellezza estranea così da far trascurare la propria quella 
attraverso la ginnastica. Per non dilungarmi, voglio dirti 
come i geometri -infatti ormai mi seguirai lo stesso- che 
la cosmetica sta alla ginnastica, come sofistica sta a 
legislazione, e che la gastronomia  sta a medicina, come 
retorica sta a giustizia. Come ho detto tuttavia, esse 
sono per natura così distinte, dal momento che sono 
contigue sofisti e retori rimescolano nello stesso campo 
e attorno alle stesse cose, e non sanno che uso fare né 
quelli di se stessi né gli altri esseri umani di loro. E se 
difatti non fosse la mente a guidare il corpo, ma questo 
quella, e non da quella fossero osservate e distinte e la 
gastronomia e la medicina, ma il corpo stesso valutasse 
basandosi sulle gradevolezze che giungono nei suoi 
pressi, sarebbe di gran lunga vera l'affermazione di 
Anassagora, amico Polo -tu infatti di queste cose sei 
esperto- che tutte le cose si mescolano nella stessa 
cosa contemporaneamente, essendo indistinte e le cose 
mediche e quelle sane e quelle gastronomiche. Quello 
che io io affermo dunque che é la retorica lo hai sentito: 
il corrispettivo della gastronomia nella mente, secondo 



quanto quella é nel corpo. Forse ho fatto una cosa 
davvero stravagante, dato che non avendo consentito a 
te di tenere un lungo discorso  io stesso ho partorito un 
discorso considerevole. In verità sarebbe giusto che per 
me si avesse indulgenza; parlando infatti brevemente 
non mi capivi, né eri tale da fare alcun uso delle risposte 
che ti davo, ma avevi bisogno di spiegazione. Se 
dunque anch'io di te che rispondi non riesco a servirmi, 
allunga anche tu il discorso, se ci riesco, lasciamene 
servire: é giusto infatti. E ora di questa mia risposta, se 
hai qualche uso da fare, usala. 
 
Polo  Quindi affermi cosa? Che la retorica a te 
pare essere un'adulazione? 
 
Socrate  Io veramente di preciso ho detto una parte 
dell'adulazione. Come  non ti ricordi, Polo, essendo di 
quest'età? Che farai a breve? 
 
Polo  Allora forse a te sembra che negli stati i 
buoni retori siano considerati come banali adulatori? 
 



Socrate  E' una domanda questa che domandi o stai 
dicendo l'inizio di un discorso? 
 
Polo  Sto domandando io proprio. 
 
Socrate  A me almeno nemmeno sembra che siano 
considerati. 
 
Polo  Come non sono considerati? Non sono 
negli stati potenti in modo massimo?  
 
Socrate  No, se l'essere potenti dici che é 
esattamente una cosa buona per chi é potente. 
 
Polo  Ma questo proprio dico. 
 
Socrate  Per conseguenza a me sembra che tra gli 
abitanti dello stato i retori siano potenti in modo 
irrilevante. 
 
Polo  Come? Non condannano anche a morte 
chi vogliono, e sequestrano beni e esiliano dagli stati chi 
a loro pare il caso, così come i signori assoluti? 



 
Socrate  Cane di un cane, Polo, sono ancora in 
dubbio ad ognuna delle cose che dici se tu stesso 
dichiari queste cose e dai conto di un tuo parere, o se 
domandi a me. 
 
Polo  Ma io appunto sto domandando a te. 
 
Socrate  Sia, amico; quindi mi domandi insieme due 
cose? 
 
Polo  Due perché? 
 
Socrate  Poco fa non hai detto più o meno: "Forse 
che i retori non condannano a morte chi vogliono e 
confiscano beni e esiliano chi a loro pare, così come i 
signori assoluti?" 
 
Polo  Ho detto così. 
 
Socrate  Allora io ti dico che queste sono due 
differenti questioni, e ti risponderò appunto su entrambe. 
Affermo infatti io, Polo, che sia i retori sia i signori 



assoluti negli stati sono potenti in modo insignificante, 
come prima dicevo: che non fanno niente delle cose che 
vogliono per dirlo in una parola, ma fanno quello che a 
loro sembra essere la cosa migliore.  
 
Polo  Questo perciò non corrisponde ad essere 
assai potente? 
 
Socrate  No, almeno per come dice Polo. 
 
Polo  Io dico no? Io proprio di sicuro dico che é 
così. 
 
Socrate  Ma per.... tu invece dici no, perché hai 
detto che essere assai potenti é una cosa buona per chi 
é potente. 
 
Polo  Infatti lo affermo di certo. 
 
Socrate  Ritieni quindi che sarebbe una cosa buona, 
se qualcuno facesse quelle cose che a lui sembrassero 
essere le migliori, se non avesse intelligenza? Chiami 
anche questo essere assai potenti? 



 
Polo  No, questo no. 
 
Socrate  E non dimostrerai che i retori hanno 
intelligenza e la retorica é arte e non adulazione, solo 
dopo avermi confutato? Se mi lascerai inconfutato, i 
retori coloro che negli stati fanno quello che a loro 
sembra il caso e i signori assoluti non avranno da questo 
guadagnato alcun beneficio, il potere é, come tu affermi, 
qualcosa di buono, l'attuare senza discernimento quel 
che a uno pare pure tu ammetti che é un male; o no? 
 
Polo  Lo ammetto. 
 
Socrate  In quale modo dunque i retori sono assai 
potenti nei rispettivi stati, oppure i signori assoluti, se 
Socrate non viene confutato da Polo che essi fanno  
quello che vogliono? 
 
Polo  Quest'individuo... 
 
Socrate  Io dico che essi non fanno quello che 
vogliono. Avanti confutami. 



 
Polo  Non eri d'accordo poco fa che essi fanno 
quello che a loro sembra essere la cosa migliore? 
 
Socrate  Infatti lo ammetto anche ora. 
 
Polo  Non fanno di conseguenza quello che 
vogliono? 
 
Socrate  Dico di no. 
 
Polo  Pur facendo quello che gli pare? 
 
Socrate  Lo affermo.  
 
Polo  Dici in modo davvero ostinato, Socrate, 
cose stupefacenti.  
 
Socrate  Non seminare calunnie, ma se vuoi farmi 
domande, dimostra così che dico cose immaginarie, 
Polo amabilissimo, per rivolgermi a te come tu prescrivi: 
sennò rispondi tu. 
 



Polo  D'accordo voglio rispondere, così che se 
non altro vedo quello che hai in testa. 
 
Socrate  Quale cosa allora ti pare che gli uomini 
vogliono, quello che stanno facendo di volta in volta, o 
quello al cui fine fanno quello che fanno? Come quelli 
che prendono i farmaci datogli dai medici, che cosa ti 
sembra che essi vogliono, quello che esattamente 
stanno facendo, prendere il farmaco e provare fastidio, o 
quell'altra cosa, la salute, al cui fine accettano il 
medicinale? 
 
Polo  E' evidente che lo fanno per la salute. 
 
Socrate  E quelli che vanno per mare e praticano 
altri tipi di commercio non é questo quindi ciò che 
vogliono, ciò che in quel momento stanno facendo (chi 
infatti vorrebbe navigare e pure sopportarne i pericoli e 
averne i disagi?) ma ciò io credo al cui fine navigano: 
essere ricchi; essi navigano infatti per la ricchezza. 
 
Polo  Di sicuro é così. 
 



Socrate  Forse che non é così allora persino per 
tutto? Se qualcuno fa qualcosa per uno scopo, non 
vuole ciò che sta facendo, ma la cosa al cui scopo sta 
agendo? 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  Fra le cose esistenti forse ebbene ce n'é 
una che non sia precisamente buona o cattiva o neutra 
tra queste, né buona né cattiva? 
 
Polo  Socrate, per forza é così. 
 
Socrate  Dici allora che sono buone cose il 
discernimento e la salute e la ricchezza e le altre cose 
che sono di tal tipo, cattive le contrarie a queste? 
 
Polo  Lo dico. 
 
Socrate  Quelle né buone né cattive dici allora 
queste, quelle che a volte partecipano del bene, a volte 
del male, a volte di nessuno dei due, quali lo star seduti 
e il camminare e il correre e l'andare per mare, e quali 



ancora pietre e legni e le altre cose che sono di questo 
genere? Non dici così? O altre cose chiami né buone né 
cattive? 
 
Polo  No, proprio queste. 
 
Socrate  E dunque quando si praticano queste cose 
si praticano le cose neutre per ottenere le buone, o le 
buone per le neutre? 
 
Polo  Ovviamente le neutre per le buone. 
 
Socrate  Allora perseguendo ciò che é bene anche 
camminiamo quando camminiamo, perché convinti che 
sia la cosa migliore, e quando al contrario stiamo fermi, 
stiamo fermi per lo stesso fine, per quello che é bene; o 
no? 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  E quindi anche quando uccidiamo, se 
qualcuno uccidiamo, e esiliamo e spogliamo dei beni, lo 



facciamo perché convinti che sia per noi la cosa più 
conveniente o no? 
 
Polo  Assolutamente certo.  
 
Socrate  Quelli che fanno tutte queste cose allora le 
fanno per ottenere qualcosa di buono.  
 
Polo  Lo confermo. 
 
Socrate  Ma eravamo d'accordo, le cose che 
facciamo per un fine, non quelle vogliamo, ma ciò per il 
cui fine facciamo tali cose? 
 
Polo  Assolutamente. 
 
Socrate  Allora noi non vogliamo uccidere né 
espellere dagli stati né confiscare bene semplicemente 
così, ma se queste cose sono utili, vogliamo praticarle, 
se sono nocive non vogliamo. Noi infatti vogliamo le 
cose buone, come tu affermi, le cose né buone né 
cattive non le vogliamo, né quelle cattive. E' così? Ti 



sembra che dico la verità, Polo, o no? Perché non 
rispondi? 
 
Polo  Verità. 
 
Socrate  Allora poiché siamo d'accordo su queste 
cose, se un tizio uccide qualcuno o lo espelle dallo stato 
o gli sequestra i beni, sia esso signore assoluto o retore, 
ritenendo che quella sia per lui una cosa conveniente, 
capita che sia un danno, egli senza dubbio fa ciò che gli 
pare; é così? 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  Ma fa forse anche ciò che vuole, se quelle 
cose capita che siano danni? Perché non rispondi? 
 
Polo  D'accordo non mi sembra fare ciò che 
vuole. 
 
Socrate  Come può essere allora che una tale 
persona sia tanto potente in quel tale stato, visto che 



essere assai potenti per tua ammissione é qualcosa di 
buono? 
 
Polo  Non può essere. 
 
Socrate  Allora dicevo la verità, affermando che é 
possibile che una persona combini in uno stato quello 
che gli pare né essendo assai potente né facendo le 
cose che vuole? 
 
Polo  Così di conseguenza, Socrate, tu non 
gradiresti che nel tuo paese ti fosse concesso di fare 
quello che ti pare piuttosto che no, e non sei geloso 
quando vedi qualcuno promulgare condanne di morte 
contro chi gli va o portare via proprietà o mandare in 
galera. 
 
Socrate  Dici per ragioni giuste o ingiuste? 
 
Polo  Come che facesse, non scatenerebbe in 
entrambi i casi gelosia? 
 
Socrate  Polo, bada. 



 
Polo  Perché? 
 
Socrate  Per i tristi e gli sventurati non c'é da 
provare gelosia ma pietà. 
 
Polo  Che cosa? Le persone di cui io parlo ti 
sembrano essere così? 
 
Socrate  E come no? 
 
Polo  Chi manda a morte chi gli pare allora, 
mandandocelo giustamente, ti sembra che sia 
sventurato e degno di pietà? 
 
Socrate  Non proprio questo, ma neanche da 
averne gelosia. 
 
Polo  Non hai appena detto che é uno 
sventurato? 
 



Socrate  Quello che condanna a morte 
ingiustamente sì, amico mio,  e degno pure di pena; ma 
chi lo fa secondo giustizia non é da averne gelosia. 
 
Polo  Di sicuro chi viene condannato 
esattamente a morte ingiustamente é sventurato e 
degno di pena. 
 
Socrate  Meno di chi lo condanna e meno di chi 
viene condannato giustamente, Polo. 
 
Polo  Che significa, Socrate? 
 
Socrate  Questo, come la più grande tra le disgrazie 
capita che é fare cose in maniera ingiusta. 
 
Polo  Questa la più grande? Non subire 
un'ingiustizia é maggiore? 
 
Socrate  Assolutamente no. 
 
Polo  Tu perciò preferiresti subire un'ingiustizia 
più che compierla? 



 
Socrate  Io non vorrei veramente né l'una né l'altra; 
se fosse necessario compierla o subirla, piuttosto che 
compierla sceglierei di subirla.  
 
Polo  Tu di conseguenza non accetteresti di 
diventare signore assoluto? 
 
Socrate  No, se per l'essere signore assoluto 
esattamente intendi proprio quello che intendo io. 
 
Polo  Bene io di preciso intendo proprio quello 
che dicevo prima, che nello stato gli sia possibile fare 
quello che gli conviene, e ammazzare e cacciare e 
compiere ogni cosa secondo la propria fantasia. 
 
Socrate  O beato, dopo che avrò parlato allora 
attacca i miei argomenti. Se io effettivamente nel 
mercato che si va affollando tenendo un pugnale sotto 
l'ascella dicessi rivolto a te: "Polo, proprio in questo 
momento mi sono sopraggiunti una capacità e un potere 
assoluto squisiti; qualora infatti mi sembrasse che una 
delle persone tra quelle che vedi qui presenti debba 



esattamente ora morire, quello che a me va sarà morto; 
e se qualcuno tra costoro a me sembra che debba avere 
la testa sfondata, gli sarà sfondata in men che non si 
dica, e se il vestito fatto a brandelli gli sarà fatto a 
brandelli -così tanto io sono potente in questo stato," se 
a te che non mi credessi io mostrassi il pugnale, 
probabilmente guardandolo risponderesti: "Socrate, così 
tutti sarebbero assai potenti, poiché in questa maniera 
potresti dar fuoco a qualunque edificio ti vada, e ai 
cantieri ateniesi e alle triremi e a tutta la flotta e la 
pubblica e la privata." Ma allora essere assai potenti non 
é questo, compiere quello che a uno gli va; o che ti 
sembra? 
 
Polo  Così proprio no di certo. 
 
Socrate  Sai dire allora perché ritieni discutibile il 
tale potere? 
 
Polo  Lo so dire. 
 
Socrate  Perché? Dillo. 
 



Polo  Perché é certo che chi fa così é punito. 
 
Socrate  Sciagura é essere puniti, no? 
 
Polo  Certamente. 
 
Socrate  Bene, mirabile amico, ancora una volta per 
te risulta certo che se a chi fa le cose che gli pare 
conveniente segue che le ha fatte in modo vantaggioso, 
é un fatto anche buono, e quello, a quanto sembra, é 
essere assai potenti, sennò é un fatto brutto ed é avere 
un potere insignificante. Guardiamo anche questo: é 
vero che abbiamo convenuto che talvolta é più utile fare 
le cose che abbiamo detto prima, condannare a morte, 
esiliare persone, sequestrare proprietà, talvolta no? 
 
Polo  Certamente. 
 
Socrate  Questo, pare, veramente é stato convenuto 
sia da me che da te. 
 
Polo  Sì.  
 



Socrate  Allora quando dici che é più utile fare 
queste cose? Quale confine poni? Dimmi. 
 
Polo  Sentiamo, rispondi tu a ciò, Socrate. 
  
Socrate  Io allora, Polo, se ti fa più piacere udire da 
me la risposta, dico che quando uno faccia queste cose 
per giustizia é più utile, quando per ingiustizia, é più 
dannoso.  
 
Polo  Proprio arduo controbatterti, Socrate; ma 
non ti rendi conto che anche un bambino ti mostrerebbe 
che non dici cose fondate? 
 
Socrate  Avrò molta gratitudine allora per il 
bambino, la stessa anche per te, se mi controbatterai e 
libererai dalle sciocchezze. Forza non stancarti di 
beneficiare una persona amica, ma confutami.  
 
Polo  Bene, Socrate, non c'é proprio bisogno di 
fatti arcaici per confutarti; le cose accadute ieri e ieri 
l'altro sono sufficienti a ribatterti e a rivelarti infatti come 
molti uomini pur essendo ingiusti sono felici. 



 
Socrate  Quali cose? 
 
Polo  Senza dubbio vedi Archelao il figlio di 
Perdicca padrone della Macedonia? 
 
Socrate  Se non questo, però almeno lo sento. 
 
Polo  Pertanto ti sembra che sia felice o 
sventurato? 
 
Socrate  Non lo so, Polo; infatti non ho ancora 
incontrato la persona. 
 
Polo  Ma come? Lo sapresti incontrandolo, da 
qui sennò non sai se se la passa  bene? 
 
Socrate  No di sicuro per Zeus. 
 
Polo  E' ovvio che anche del gran re dirai, 
Socrate, che non sai se é felice.  
 



Socrate  E direi proprio cose vere; non so infatti che 
educazione e senso di giustizia abbia. 
 
Polo  Che cosa? In questo sta l'intera felicità? 
 
Socrate  Almeno per come ragiono io, Polo; infatti 
uomo e donna belli e buoni io dico che sono felici, quelli 
ingiusti e vili disgraziati. 
 
Polo  Secondo il tuo argomento il detto Archelao 
é un disgraziato allora? 
 
Socrate  Se é proprio vero, amico, che é una 
persona ingiusta. 
 
Polo  Ma come altrimenti non sarebbe ingiusto? 
A lui del potere che adesso  ha non apparteneva proprio 
niente, dato che é nato da una donna che era la schiava 
di Alceta fratello di Perdicca, e secondo il giusto era uno 
schiavo di Alceta, e se avesse voluto fare le cose 
secondo giustizia, restava schiavo ad Alceta e stando al 
tuo ragionamento era felice. Ora, dato che ha 
commesso i più grandi crimini, é diventato 



straordinariamente infelice; egli per precisione prima di 
tutto avendo mandato a chiamare quello che gli era 
padrone e zio, per ridargli il potere che Perdicca gli 
aveva tolto, dopo aver ospitato e ubriacato lui e il figlio 
Alessandro, suo cugino, più o meno della sua età, 
buttatili su un carro, portatili via di notte gli tagliò la gola 
e fece entrambi scomparire. Avendo fatto questi delitti 
non si rese conto di essere diventato disgraziatissimo e 
non si pentì, ma poco dopo non volle diventare felice 
allevando secondo il giusto il fratello, il figlio legittimo di 
Perdicca, un bambino di circa sette anni, a cui il potere 
passava stando a giustizia, ma gettatolo dentro a un 
pozzo e avendolo affogato,  alla madre di lui Cleopatra 
disse che era caduto e era morto correndo appresso a 
un'oca. Adesso per conseguenza, avendo commesso le 
ingiustizie più grandi tra quelli che vivono in Macedonia, 
é il più disgraziato di tutti i macedoni, non invece il più 
felice, e probabilmente c'é qualcuno tra gli ateniesi a 
cominciare da te che apprezzerebbe di essere 
qualunque altro dei macedoni ma non Archelao.  
 
Socrate  Polo, anche all'inizio della conversazione io 
ti ho lodato perché mi sembri ben istruito nella retorica, 



essendo trascurato nel dialogare; e ora davvero é 
questo il discorso, con cui anche un bambino mi 
controbatterebbe, e con questo argomento, io ora da te, 
così presumi, sono confutato, quando affermo che chi fa 
cose ingiuste non é felice? In quale modo, mio buon 
amico? Ma io proprio in niente delle cose che tu dici 
concordo con te. 
 
Polo  Infatti non ti va, perché tu la vedi proprio 
come dico io. 
 
Socrate  Uomo beato, tu effettivamente cerchi di 
ribattermi alla maniera degli oratori, come quelli che 
ritengono di confutare nei tribunali. Anche lì infatti  agli 
uni pare di confutare gli altri quando dei ragionamenti 
che espongono producono numerosi e stimati testimoni, 
mentre la parte avversa quando gli tocca parlare ne 
produce qualcuno o nessuno. Questa prova non é di 
nessun valore nei confronti della verità; talvolta può 
anche accadere questo infatti, che uno cada vittima di 
falsa testimonianza da parte di persone numerose e 
reputate. E ora riguardo alle cose che dici 
supporterebbero con te queste stesse cose quasi tutti gli 



ateniesi  e gli stranieri,  se volessi presentare contro di 
me testimoni che io non dico cose vere; 
testimonierebbero per te, se volessi, Nicia di Nicerato e i 
suoi fratelli, di cui nel tempio di Dionisio sono collocati i 
tripodi, quelli uno appresso all'altro, se volessi, 
Aristocrate di Scellio, di cui a sua volta c'é presso la Pitia 
quella bella offerta votiva, se volessi, tutta la casata di 
Pericle o qualunque altro parentado tra quelli di qui tu 
voglia scegliere. Ma io fossi solo  con te non concordo. 
Tu infatti non riesci ad obbligarmi  a farlo, ma 
presentando  contro di me numerosi pseudo testimoni 
cerchi di cacciarmi dai miei possessi e dal vero. Io se 
non produco te stesso  ad essere il solo testimone che 
sia d'accordo  con le cose che dico, per me ritengo di 
non aver concluso niente degno di nota sulle cose di cui 
discorriamo; ritengo così anche per te, se io pur 
essendo uno solo non testimonio a tuo favore, e lascio 
stare tutti quanti gli altri. C'é dunque questa tale forma di 
confutazione, sulla quale sia tu che molti altri confidate; 
ce n'é un'altra poi, sulla quale confido io. Ponendo l'una 
accanto all'altra guardiamo allora se in qualcosa 
saranno diverse tra loro. E del resto si dà anche il caso 
che le cose su cui discutiamo  non siano di poco conto, 



ma con probabilità quelle sulle quali sapere é di tanto il 
fatto più bello quanto non sapere il più brutto; il  nocciolo 
di esse infatti é o sapere o non sapere non solo chi é 
felice ma anche chi non lo é. Subito per prima cosa, 
riguardo al punto su cui ora discutiamo, tu ritieni  
possibile per un uomo che fa il male sia essere beato sia 
essere ingiusto, dato che ritieni Archelao essere 
ingiusto, eppure felice. Dobbiamo credere che tu pensi 
qualcosa di diverso da questo? 
 
Polo  Nient'altro che questo. 
 
Socrate  Io dico che é impossibile. In questo 
dissentiamo. Va bene; e chi é ingiusto nel caso che 
affronti il giudizio e sia punito, sarà felice? 
 
Polo  Proprio niente del tutto, dato che così 
sarebbe davvero il più disgraziato. 
 
Socrate  Se invece non affronta il giudizio allora 
secondo il tuo ragionamento l'ingiusto sarà felice? 
 
Polo  Lo dichiaro. 



 
Socrate  Secondo almeno la mia opinione, Polo, 
invece chi si comporta in maniera malvagia e l'ingiusto 
<,> comunque infelici, diventano infelicissimi se non 
affrontano il giudizio né trovano la pena per essere stati 
ingiusti, meno infelici se affrontano la legge e paghino 
ciò che é giusto tramite dei e uomini.  
 
Polo  Socrate, cerchi di affermare cose 
completamente insensate. 
 
Socrate  Cercherò di far di tutto perché anche tu, 
compagno mio, affermi le mie stesse cose; infatti ti 
ritengo un amico. Ora dunque le cose su cui siamo in 
disaccordo sono queste; vedi anche tu. Io ho detto da 
qualche parte tra le affermazioni di prima che é peggio il 
fare ingiustizia che il riceverla. 
 
Polo  Una tale cosa precisa. 
 
Socrate  Tu il riceverla. 
 
Polo  Sì. 



 
Socrate  E quelli che fanno ingiustizie infelici ho 
detto che sono io, e sono stato confutato da te.  
 
Polo  Sì per Zeus. 
 
Socrate  Così almeno tu credi, Polo. 
 
Polo  Credendo precisamente la verità. 
 
Socrate  Forse. Tu invece hai detto che se non 
pagano la pena quelli che commettono azioni ingiuste, 
sono completamente felici. 
 
Polo  Senza la minima incertezza.  
 
Socrate  Io proprio questi dico i più sventurati, quelli 
che pagano la pena meno. Desideri opporti anche a 
questo punto? 
 
Polo  Socrate, forza questo é ancora più difficile 
di quello da confutare. 
 



Socrate  No di certo, Polo, ma impossibile; la verità 
infatti non si confuta mai.  
 
Polo  Cosa dici? Se un tizio mentre si comporta 
in maniera ingiusta viene scovato a macchinare per il 
potere assoluto, e essendo stato scovato venisse 
torturato e castrato  e gli fossero bruciati gli occhi, e 
avendo subito un sacco di altre e grandi violenze di ogni 
tipo e lui stesso e mentre lui guarda i figli e la moglie per 
ultimo fosse impalato  o rotolato nella pece, costui 
sarebbe più felice che se essendosela cavata fosse 
divenuto padrone assoluto e essendo la guida dello 
stato campasse facendo quello che gli aggrada, 
venendo ammirato e reputato fortunato  dai concittadini 
e dagli stranieri? Queste cose dici impossibili da 
confutare? 
 
Socrate  Eccellente di un Polo, tu spaventi invece, e 
non confuti; prima producevi testimonianze. Ad ogni 
modo rinfrescami un po' la memoria. Se macchinasse 
per il potere con metodi ingiusti, hai detto? 
 
Polo  Ho detto così. 



 
Socrate  Allora né l'uno né l'altro di costoro sarà mai 
più felice, né chi si é procurato il potere con mezzi 
ingiusti  né chi ha pagato la pena -di due infelici non ci 
sarebbe il più felice  -il più infelice tuttavia restando 
quello che é sfuggito ed ha preso il potere. Cos'é 
questo, Polo? Ridi? Questa é ancora un'altra forma di 
confutazione, quando uno dice qualcosa, riderne, invece 
di confutare?  
 
Polo  Non pensi di essere confutato,Socrate, 
quando dici cose tali che nessuno degli esseri umani 
affermerebbe? Giacché interroga qualcuno qui. 
 
Socrate  Io non sono tra i politici, Polo, e l'anno 
scorso  sorteggiato consigliere, dato che la tribù aveva la 
presidenza ed era necessario che io facessi votare, fui 
ragione di risate e non ero capace di far votare. Perciò 
no  non comandarmi ora di far votare i presenti, ma se 
non hai un'obiezione più adatta a queste cose, come 
precisamente dicevo prima, concedi a me il turno, e vedi 
praticamente come io credo che debba essere una 
confutazione. Io infatti delle cose che dico so presentare 



un solo testimone, quello con cui sto avendo la 
discussione, i molti li lascio stare, e sono capace di far 
votare uno solo, coi molti neanche discuto. Vedi dunque 
se hai voglia di darmi il turno per una confutazione e di 
rispondere alle cose che vengono domandate. Io infatti 
ritengo che me stesso e tu e gli altri uomini consideriamo 
il fare un'azione ingiusta più dannoso che il subire 
quell'azione ingiusta e il non pagare secondo giustizia 
del pagare. 
 
Polo  Io che di sicuro né me stesso né nessun 
altro degli esseri umani. Così che tu accetti più di soffrire 
un'azione ingiusta che di farla soffrire? 
 
Socrate  E esattamente tu e tutti gli altri. 
 
Polo  Ce ne vuole assai proprio, né io invece né 
tu né nessun altro. 
 
Socrate   Perciò non risponderai? 
 
Polo  Senza alcuna esitazione: e infatti voglio 
sapere che mai chiederai. 



 
Socrate  Dimmi quindi come se ti interrogassi 
dall'inizio, così vedrai: quale ti sembra che sia la cosa 
più dannosa, Polo, fare o avere un'ingiustizia? 
 
Polo  Per me almeno averla.  
 
Socrate          E questo? E' cosa più brutta commettere 
un'ingiustizia o riceverla? Rispondi. 
 
Polo  Commetterla. 
 
Socrate  Allora se la più brutta, anche la più 
dannosa? 
 
Polo  Proprio assolutamente per nulla. 
 
Socrate  Capisco: tu non ritieni, così hai l'aria, che 
siano la stessa cosa bello e utile e dannoso e brutto. 
 
Polo  Certamente no. 
 



Socrate  Questo invece? Tutte le cose belle, come e 
aspetto esteriore di esseri umani e colori e forme e suoni 
e modi di vivere, guardando a nessun riferimento  li 
chiami comunque belli? Ad esempio per prima cosa i 
corpi belli non dici che sono belli o in rapporto 
all'occupazione, per cui ciascuno, proprio per quella, é 
utile, o per un piacere, se nel guardarli fanno gioire chi li 
guarda? Hai qualcosa da aggiungere a queste cose 
riguardo alla bellezza di un corpo? 
 
Polo  Non ce l'ho. 
 
Socrate  Ebbene anche ogni cosa in questo modo e 
forma e colore o per un piacere o per un vantaggio o per 
entrambi la indichi per bella? 
 
Polo  Sì anche ogni altra cosa. 
 
Socrate  Non é uguale anche per i suoni e tutte le 
cose che riguardano la musica? 
 
Polo  Sì. 
 



Socrate  E le cose precisamente che riguardano i 
costumi e i comportamenti umani, quelle che chiamiamo 
belle, non di sicuro oltre queste ragioni lo sono, di 
essere o vantaggiose o piacevoli o entrambe le cose. 
 
Polo  Neanche a me sembra davvero che lo 
siano per altra ragione.   
 
Socrate  Ebbene alla stessa maniera anche per la 
bellezza delle cognizioni umane? 
 
Polo  Esattamente del tutto così: anzi proprio 
perfettamente ora definisci ciò che é bello, Socrate, 
definendolo in base a piacevolezza e beneficio.  
 
Socrate  Quindi ciò che é brutto al contrario, in base 
a spiacevolezza e a danno? 
 
Polo  E' certo. 
 
Socrate  Quando allora di due cose belle una sia più 
bella, é più bella perché  supera l'altra per queste due 
cause o per entrambe, o piacere o vantaggio e entrambi. 



 
Polo  Proprio decisamente così. 
 
Socrate  E quando invero di due cose brutte l'una 
sia più brutta, é più brutta perché é causa maggiore di 
spiacevolezza o danno; o non é così necessariamente? 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  Avanti allora, come si diceva prima 
riguardo all'imporre un'ingiustizia e al subirla? Non dicevi 
che il subire un'ingiustizia era cosa più dannosa, il 
commettere ingiustizia cosa più brutta?  
 
Polo  Dicevo così. 
 
Socrate  Ebbene se é più brutto il fare ingiustizia 
che il commetterla, é o causa di maggiore spiacevolezza 
e essendo superiore in spiacevolezza é più brutto o 
causa di maggior danno o entrambi? Non é pure questo 
necessario? 
 
Polo  Come potrebbe essere diversamente? 



 
Socrate  Prima di tutto di certo guardiamo, forse che 
il commettere un'azione cattiva supera il subire 
quell'azione in spiacevolezza, e quelli che commettono 
ingiustizie provano maggiore dispiacere di quelli che le 
subiscono? 
 
Polo  Questo proprio no, Socrate. 
 
Socrate  Allora non sopravanza affatto per la 
spiacevolezza.  
 
Polo  No di sicuro. 
 
Socrate  Allora se non per la spiacevolezza, non 
sarà superiore neanche per entrambi. 
 
Polo  Non appare. 
 
Socrate  Allora rimane che é per l'altro. 
 
Polo  Sì. 
 



Socrate  Per il danno. 
 
Polo  E' probabile. 
 
Socrate  Allora essendo superiore per il danno il 
commettere ingiustizia é più dannoso che subire 
l'ingiustizia. 
 
Polo  Certo a questo punto é evidente. 
 
Socrate  E' un fatto vero pertanto che poco fa si era 
convenuto  con noi da parte di tutti gli esseri umani e tua 
che il fare un'azione cattiva é cosa più brutta che 
subirla? 
 
Polo   Sì. 
 
Socrate  Ora é chiaro che é precisamente più 
dannosa. 
 
Polo  Sembra. 
 



Socrate  Preferiresti tu allora una cosa che é più 
dannosa e più brutta a una che lo é meno? Non aver 
paura di rispondere, Polo. Non ne avrai alcun male: ma 
sottomettiti bravamente alla ragione come dinanzi a un 
medico, e afferma o nega quello che ti domando. 
 
Polo  Ebbene io non lo preferirei, Socrate. 
 
Socrate  Qualcun altro degli esseri umani? 
 
Polo  Non mi pare almeno stando a questo 
ragionamento. 
 
Socrate  Dicevo cose reali allora, che né io né tu né 
nessun altro degli esseri umani preferiremmo fare 
un'azione malvagia piuttosto che subirla: infatti capita 
che sia cosa di maggior danno. 
 
Polo  Così risulta. 
 
Socrate  Guarda allora, Polo, ponendo la 
confutazione accanto alla confutazione  che non si 
somigliano per niente, ma con te sono d'accordo tutti gli 



altri tranne io, a me tu basti pur essendo uno solo e 
come conferma e come testimone, e chiedendo solo a te 
di votare lascio stare gli altri. E per noi questo resti così; 
dopo di ciò guardiamo il secondo punto su cui ci siamo 
trovati in disaccordo, pagare la pena avendo commesso  
un atto malvagio dei danni sia il più grande,  come 
giudicavi tu, o sia più grande il non pagare, come 
giudicavo io. Guardiamola in questo modo: pagare la 
pena ed essere puniti giustamente per aver commesso 
qualcosa di male chiami effettivamente la stessa cosa? 
 
Polo  Chiamo la stessa cosa. 
 
Socrate  Puoi in verità dire che tutte le cose davvero 
giuste, in quanto giuste, non sono belle? E dopo averci 
ragionato parla. 
 
Polo  D'accordo a me così sembra, Socrate. 
 
Socrate  Guarda allora anche ciò; effettivamente, se 
uno fa un'azione su una cosa é scontato che una cosa 
anche subisce un'azione da chi la fa? 
 



Polo  A me almeno sembra. 
 
Socrate  E la cosa che subisce ciò che uno fa, la 
subisce anche tale e quale a come quello l'ha fatta? 
Dico la seguente cosa: se una batte, qualcosa per forza 
di cose viene battuto? 
 
Polo  E' certo. 
 
Socrate  E se con forza o con velocità batte colui 
che batte, così anche la cosa  che viene battuta sarà 
battuta? 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  Tale é allora l'effetto sull'oggetto colpito 
quale l'azione di chi colpisce? 
 
Polo  Proprio assolutamente così. 
 
Socrate  Quindi anche se qualcuno brucia, qualcosa 
per forza viene bruciato? 
 



Polo  Come potrebbe essere in un'altra maniera? 
 
Socrate  E se precisamente brucia con forza o 
suscitando dolore, sarà ciò che viene bruciato bruciato 
secondo l'azione di chi brucia? 
 
Polo  Assolutamente appunto così.  
 
Socrate  Ebbene pure se si taglia qualcosa, é lo 
stesso discorso? Infatti qualcosa sarà tagliato. 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  E se precisamente il taglio é grande e 
profondo  o suscita dolore, con un tale taglio sarà 
tagliato ciò che viene tagliato alla maniera con cui taglia 
chi taglia? 
 
Polo  Così consegue.  
 
Socrate  In definitiva quindi vedi se sei d'accordo, 
quello che prima dicevo, riguardo a ogni cosa, come fa 
chi fa, così subisce chi subisce. 



 
Polo  Bene sono d'accordo. 
 
Socrate  Essendoci accordati su questo, scontare la 
pena cos'é<,> un patire o un agire? 
 
Polo  Di certo un patire, Socrate. 
 
Socrate         Da parte quindi di qualcuno che agisce? 
 
Polo  In che altro modo sarebbe possibile? Da 
parte di chi stabilisce una pena. 
 
Socrate  Colui che stabilisce una pena in maniera 
conveniente stabilisce una pena secondo giustizia? 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  Facendo cose giuste o no? 
 
Polo  Cose giuste. 
 



Socrate  Ebbene colui che viene punito affrontando 
cose giuste subisce cose giuste? 
 
Polo  Questo ne deriva. 
 
Socrate  Le cose giuste si é da qualche parte 
convenuto che sono belle? 
 
Polo  Proprio assolutamente sicuro. 
 
Socrate  Di costoro allora una fa cose belle, l'altro le 
subisce, quello che viene punito. 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  Ebbene se belle, benefiche? O infatti 
piacevoli o vantaggiose. 
 
Polo  Per forza. 
 
Socrate  Allora chi si sottopone alla giustizia subisce 
benefici? 
 



Polo  Sembra. 
 
Socrate  Ne trae un vantaggio forse? 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  Forse di vantaggio esattamente quello che 
sospetto io? Lo spirito gli diventa migliore, se riceve una 
punizione secondo giustizia? 
 
Polo  Per lo meno é verosimile. 
 
Socrate  Colui che paga secondo giustizia forse 
libera la mente da una cosa dannosa? 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  Forse allora la libera dal più grande dei 
danni? Da' un'occhiata a questo: nel valutare i beni 
materiali di una persona vedi qualche altro fatto dannoso 
oltre la povertà? 
 
Polo  No, nulla eccetto la povertà. 



 
Socrate  Cosa nella valutazione di un corpo? Dici 
che cose dannose sono debolezza e malattia e 
malformità e cose del genere? 
 
Polo  Dico queste cose. 
 
Socrate  Ebbene ritieni che ci possa essere qualche 
difetto anche nella mente? 
 
Polo  Come no che ci possa essere? 
 
Socrate  Quelli allora non li chiami ingiustizia e 
ignoranza e viltà e cose simili? 
 
Polo  Proprio precisamente in questa maniera. 
 
Socrate  Ebbene di queste che sono tre, beni 
materiali e corpo e mente, essendo tre dannose 
mancanze, povertà, malattia, ingiustizia? 
 
Polo  Sì. 
 



Socrate  Quale allora di queste mancanze é la più 
brutta? Non l'ingiustizia e in sintesi la mancanza della 
mente? 
 
Polo  Proprio di gran tratta. 
 
Socrate  Se pertanto la più brutta, anche la più 
dannosa? 
 
Polo  In che senso dici questo, Socrate? 
 
Socrate  In questo: la cosa più brutta o arrecando 
un sentimento assai grande di spiacevolezza o un danno 
o entrambi é la più brutta dai fatti su cui ci siamo 
accordati in precedenza.       
 
Polo  Senza dubbio.  
 
Socrate  Non ci si é accordati or ora che la cosa più 
brutta é l'ingiustizia e tutta quanta la mancanza di 
mente? 
 
Polo  Ci si é accordati effettivamente. 



 
Socrate  Ebbene é o la cosa più affligente e 
essendo superiore in afflizione é la più brutta tra le cose 
o per un danno o per entrambi? 
 
Polo  Di certo. 
 
Socrate  Forse allora che é fonte  di maggior 
dispiacere dell'essere poveri e malati l'essere ingiusti e 
senza controllo e codardi e sciocchi? 
 
Polo  Almeno a me proprio non sembra da 
queste cose, Socrate. 
 
Socrate  Essendo superiore alle altre cose per una 
qualche smisurata perdita e per uno straordinario danno 
la mancanza della mente é la più brutta di tutte le cose, 
poiché non lo é assolutamente come causa di 
dispiacere, secondo il tuo discorso. 
 
Polo  E' la conseguenza. 
 



Socrate  Ma forse ciò che sopravanza esattamente 
per le dimensioni di una perdita é il male più grande tra 
quelli esistenti. 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  L'ingiustizia allora e l'incapacità di controllo 
e le altre mancanza della mente tra quelli esistenti sono 
il danno più grande? 
 
Polo  Così risulta. 
 
Socrate  Quale arte allora libera della povertà? Non 
il commercio? 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  Quale della malattia? Non la medicina? 
 
Polo  Certo. 
 



Socrate  Quale dalla viltà e dalla mancanza di 
giustizia? Se non ti é chiaro così, guardala in questo 
modo: dove conduciamo e da chi quelli malati nel corpo? 
 
Polo  Dai medici, Socrate. 
 
Socrate  Dove quelli malvagi e che non riescono a 
controllarsi? 
 
Polo  Intendi dai giudici? 
 
Socrate  Perché certo subiscano la punizione? 
 
Polo  Così affermo. 
 
Socrate  Forse allora non servendosi di una giustizia 
stabiliscono le pene quelli che stabiliscono le pene in 
maniera conveniente? 
 
Polo  E' certamente evidente. 
 



Socrate  Il commercio allora libera della povertà, la 
medicina della malattia, la giustizia della mancanza di 
controllo e della malvagità. 
 
Polo  Così risulta. 
 
Socrate  Quale dunque tra queste é la più bella? 
 
Polo  Di quali dici? 
 
Socrate  Di commercio, medicina, giustizia. 
 
Polo  La giustizia é differente di molto, Socrate. 
 
Socrate  Ebbene di nuovo, poiché é la cosa più 
bella, o agisce essa procurando un forte sentimento di 
piacere o un vantaggio o entrambi? 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  Forse allora sottoporsi a cure mediche é 
piacevole, e gioiscono quelli che si fanno curare? 
 



Polo  Non mi pare proprio. 
 
Socrate  Ma  é precisamente vantaggioso. O no? 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  Si viene infatti liberati da un grosso danno, 
cosicché conviene sopportarne la spiacevolezza e 
tornare sani. 
 
Polo  Come potrebbe essere altrimenti infatti? 
 
Socrate  Forse che quindi in relazione al corpo un 
uomo sia felicissimo così, essendo stato guarito, o non 
essendosi per niente ammalato? 
 
Polo  E' scontato che non essendosi ammalato. 
 
Socrate  Infatti non questa, come sembra, era 
felicità, la liberazione da un danno, ma il non esserselo 
procurato per niente. 
 
Polo  Così stanno i fatti. 



 
Socrate  Ma allora? Di due che abbiano qualcosa 
che li danneggia sia nel corpo che nella mente, quello 
che viene curato e liberato dal male, o chi non viene 
curato, tenendoselo, qual é il più sventurato? 
 
Polo  A me pare evidente quello che non si fa 
curare. 
 
Socrate  Ebbene pagare la pena era liberazione da 
un grandissimo danno, la viltà? 
 
Polo  Sicuro che lo era. 
 
Socrate         Forse infatti rende saggi la giustizia e fa 
diventare più conformi al giusto ed é un'arte medica per 
la viltà. 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  Il più felice allora é colui che nello spirito 
non possiede niente di basso, visto che questo é 
risultato essere il più grande dei danni. 



 
Polo  E' proprio evidente. 
 
Socrate  Secondo é colui che in qualche modo se 
ne libera. 
 
Polo  E' ragionevole. 
 
Socrate  Costui era quello che veniva censurato e 
poi punito e pagava ciò che era giusto. 
 
Polo  Sì. 
 
Socrate  Nel modo più triste allora vive colui che ne 
ha e non se ne libera. 
 
Polo  Così segue. 
 
Socrate  Ebbene <:> capita che costui sia quello 
che compiendo le maggiori offese e praticando la più 
grande ingustizia si affaccenda perché né sia criticato né 
sia accusato né  subisca una punizione come tu dici che 



Archelao si dà da fare e gli altri capi assoluti e retori e 
signorotti? 
 
Polo  Sembra. 
 
Socrate  Più o meno in qualche maniera infatti  
costoro hanno brigato  allo stesso modo, ottimo amico, 
che uno essendo afflitto dai più grossi malanni per non 
essere portato in giudizio dinanzi ai medici per i disastri 
del suo corpo, temendo come fosse un bambino di 
essere cauterizzato e inciso, perché doloroso, brigasse 
per non essere curato. O non sembra anche a te questa 
cosa? 
 
Polo  A me sembra questa cosa. 
 
Socrate  Ignorando completamente cosa siano, così 
appare, la salute e la dote di un corpo. C'é la possibilità 
dalle cose su cui ci siamo ora accordati che anche quelli 
che fuggono la giustizia  facciano in questo modo infatti, 
di guardare al proprio dispiacere, di essere ciechi nei 
confronti di ciò che dà vantaggio e di ignorare  quanto 
più disgraziato  che con un corpo sano sia non abitare 



con una mente sana, ma corrotta e ingiusta e empia, 
così che anzi fanno di tutto per non sopportare il castigo 
né liberarsi dal più grande danno, sia accumulando 
ricchezze e amici sia facendo in modo di essere i più 
persuasivi possibile a discutere; se, Polo, abbiamo 
concordato su cose vere ti accorgi di conseguenza cosa 
viene dal discorso? O vuoi che proprio queste cose le 
consideriamo insieme? 
 
Polo  Se almeno a te sembra. 
 
Socrate  Forse non viene che la cosa più dannosa é 
l'ingiustizia e il vivere ingiustamente? 
 
Polo  Almeno così deriva. 
 
Socrate  E non é risultato che la liberazione da 
codesta cosa dannosa é proprio pagare la pena? 
 
Polo  C'é pericolo che sia così. 
 
Socrate  Il non pagare non é appunto una 
perseveranza del danno? 



 
Polo  Sì. 
 
Socrate  Il commettere l'ingiustizia é allora per 
dimensioni il secondo dei danni: il non scontare la pena 
di chi ha commesso un'ingiustizia determina il maggiore 
e il primo di tutti i danni. 
 
Polo  Così pare. 
 
Socrate  Forse però non su questo, amico, eravamo 
in disaccordo, tu ritenendo felice Archelao il quale 
avendo commesso le più grandi ingiustizie non ha subito 
il castigo, io convinto tutto al contrario che, e Archelao e 
un altro qualunque degli uomini che non sopportino la 
pena per essere stati ingiusti, a costui compete di 
essere sventurato in modo diverso dagli altri esseri 
umani, e sempre chi commette l'ingiustizia è più 
disgraziato di chi la subisce e chi non sconta la pena di 
chi la sconta? Non erano queste le cose affermate da 
me? 
 
Polo  Sì. 



 
Socrate  Ebbene si é mostrato che dicevo la verità? 
 
Polo  Così risulta. 
 
Socrate  E' andata; se però queste cose sono vere, 
Polo, qual é il grande uso della retorica? Bisogna infatti 
da ciò su cui ci si é ora accordati che ciascuno tenga 
soprattutto d'occhio se stesso perché non commetta 
cose che non sono giuste, dato che ne avrebbe un 
corrispondente male. O no? 
 
Polo  Proprio completamente così. 
 
Socrate  Qualora esattamente lui stesso o un altro 
tra quelli che gli stanno a cuore abbia commesso 
un'ingiustizia, quello deve aver voglia di andare là dove 
prima possibile pagherà la pena, dal giudice come dal 
medico, affinché il malanno dell'ingiustizia cronicizzato 
non renda la mente ulcerata e inguaribile; o come 
diciamo, Polo, se le cose prima convenute tra noi 
restano così? Non é necessario che in questo modo 
queste si accordino a quelle, altrimenti no? 



 
Polo  Che mai effettivamente diremmo, Socrate? 
 
Socrate  Riguardo il difendere allora l'ingiustizia di 
se stessi o di genitori o di amici o di figli o della patria 
quando é ingiusta  non ci é di nessuna utilità la retorica 
se non, Polo, quando uno la accolga tutto al contrario -
che bisogna disputare soprattutto contro se stessi, poi 
anche contro i familiari e degli altri sempre con quello 
degli amici cui capiti di essere ingiusto, e non celare ma 
portare l'ingiustizia in evidenza, affinché si paghi la pena 
e si recuperi la salute, obbligare e se stessi e gli altri a 
non essere codardi ma a offrirsi a occhi stretti e 
virilmente come davanti a un medico per un incisione e 
una cauterizzazione, avendo di mira quello che  é buono 
e bello, non dandosi cura della sofferenza, se si siano 
commesse azioni degne di percosse, presentandosi ad 
essere colpiti, se di catene, ad essere incatenati, se di 
pagare denaro, pagando, se di un esilio, andando in 
esilio, se di morte, morendo, essendo egli stesso il primo 
smascheratore e di se stesso e degli altri di casa e in 
questo servendosi dell'oratoria, di modo che divenute le 
ingiustizie evidenti ci si liberi dal danno più grande, di 



essere ingiusti. Polo, affermeremo o non affermeremo in 
tale maniera?  
 
Polo  A me veramente, Socrate, paiono cose 
assurde, sicuramente però sono in accordo con quelle 
tue di prima. 
 
Socrate  O si eliminano pure quelle dunque o per 
forza si conviene con queste qui. 
 
Polo  Sì, le cose stanno proprio così. 
 
Socrate  Rivoltandosi poi esattamente al contrario, 
quando bisogna far male a qualcuno, sia nemico sia 
qualsivoglia persona, qualora solo non egli stesso riceva 
ingiustizia dal nemico -su ciò infatti é necessario stare 
con gli occhi aperti-  se a un altro ha recato un'ingiustizia 
il nemico, bisogna in tutti i modi darsi da fare, e coi fatti e 
colle parole, perché non subisca la pena e non giunga 
davanti a chi lo giudichi; qualora vi giunga, va escogitato 
un trucco perché sfugga e il nemico non paghi la pena, 
ma se ha sgrafignato molti soldi, non li dia indietro ma 
tenendoli li spenda e per sé e per i suoi in maniera 



ingiusta e empia, e se di nuovo ha commesso atti 
meritevoli di morte, che non muoia, possibilmente mai, 
ma sia immortale restando vile, sennò che viva un 
tempo assai lungo  essendo tale. Per tali cose mi 
sembra che la retorica proprio sia utile, poiché per chi 
non ha in mente di commettere azioni ingiuste non mi 
pare, Polo, che di qualche grandezza sia l'utilità di 
quella, se pure c'é un utile, perché la cosa fino a qui non 
é stata resa chiara proprio da nessuna parte. 
 
Callicle  Socrate assume seriamente queste cose o 
gioca, Cherofonte? Dimmi. 
 
Cherofonte A me sembra che le assuma oltre misura 
sul serio; niente di altrettanto valido quanto, Callicle, 
certamente chiederlo a lui stesso. 
 
Callicle  Bene per gli dei  ne ho voglia. Dimmi, 
Socrate, consideriamo che ora stavi assumendo davvero 
o giocando? Infatti se assumi seriamente e capita che 
queste cose che dici sono vere, quale altre conseguenza 
che la vita di noi esseri umani é rovesciata e che noi 



facciamo tutto al contrario, a quanto appare, di come 
bisogna? 
 
Socrate  Callicle, se gli uomini non avessero 
qualche passione, la stessa per gli uni in un modo, per 
gli altri in un altro, ma qualcuno di noi provasse una 
personale passione diversa dagli altri, non sarebbe facile 
far vedere a un estraneo le passioni proprie. Lo dico 
avendo notato che io e tu ora capita che stiamo 
provando la stessa cosa, essendo in amore essendo noi 
due ciascuno per due oggetti, io e per Alcibiade il figlio di 
Clinia  e per fare filosofia, tu per due, e l'assemblea degli 
ateniesi e l'Assembleo figlio di Pirilampi.*  ** 
 
*nota a pdp:  Per essere in amore,  "eran", vedi 
"Simposio" . Per Platone é il limpido interesse a ciò che 
é nobile. 
 
** nota a pdp:  Traduco "Demos" con "Assembleo" per 
rendere l'ulteriore gioco di parole del paragrafo; le 
passioni di Callicle sono  "il Demo degli ateniesi e  
<quello> di  Pirilampi" : per il pubblico dell'epoca 



risultava immediato il riferimento a Demo figlio di 
Pirilampi. 
 
(Continua battuta di Socrate)   Mi rendo conto ebbene 
che tu, pur terribile come sei, ogni qualvolta dicono le 
tue passioni qualcosa e qualunque cosa dicano di avere 
in testa, non riesci a resistergli, ma ti fai voltolare di 
sopra e di sotto: nell'adunanza, se l'assemblea degli 
ateniesi di qualcosa che tu hai detto non dice di avercelo 
in testa alla stessa maniera, facendoti rivoltolare tu dici 
quello che lei vuole, e sperimentando una cosa tale e 
quale con questo bel giovane figlio di Pirilampi. Alla 
volontà e anche alle parole delle passioni non sei infatti 
in grado di fare opposizione, così che, se per il fatto che 
tu dicessi le cose che appresso a loro ogni volta dici si 
meravigliasse qualcuno che sono straordinarie, forse gli 
diresti, se intendessi rispondere cose vere, che se uno 
non farà smettere di fare di questi discorsi alle tue 
passioni, nemmeno tu smetterai mai di discutere in 
questo modo. Ritieni allora di dover sentire da me pure 
una spiegazione tale e quale, e non meravigliarti che io 
dico di queste cose, ma alla filosofia, la mia passione,  
fa' smettere di dirle. Le cose che hai ora da me ascoltato 



infatti, caro amico, dice ed é molto meno impulsiva della 
mia altra passione: questo Cliniate fa ogni volta  
ragionamenti diversi in verità, la filosofia sempre gli 
stessi, afferma le cose che ora ti meravigliano, ma 
anche tu ci stavi mentre venivano affermate. O ribatti a 
quelle allora, come dicevo ora, che l'essere ingiusti e 
non pagare la pena l'ingiusto per quanto ha compiuto 
non sono il fondo dei mali; o se lasci questo non 
confutato, per il cane divinità degli egiziani, Callicle non 
sarà in accordo con lui ma dissonerà, Callicle, per 
l'intera vita. Io però credo, o migliore degli uomini,  che 
sia più conveniente che e la mia lira sia in un'altra 
armonia e  fuori registro, e il coro in cui sono maestro, e 
che moltitudini di uomini non siano d'accordo con me e 
dicano cose contrarie più che non essere a tono con me 
stesso pur essendo un unico me e dire il contrario. 
 
Callicle  Socrate, mi pare che come davvero fossi 
un oratore di piazza nei discorsi fai il giovane; e ora fai 
l'oratore di piazza in questa maniera per la stessa 
ragione di essere Polo passivo della passività di cui 
accusava di essere Gorgia passivo nei tuoi confronti. 
Infatti Gorgia essendo stato più ho meno ha detto 



interrogato da te, se fosse da lui venuto volendo 
imparare la retorica chi non conoscesse quali cose sono 
giuste, se gliele avrebbe insegnate Gorgia, di essere 
stato quello impressionato e di aver risposto che 
l'avrebbe insegnato lui per l'atteggiamento degli esseri 
umani, di divenire cioé sprezzanti se uno non dicesse di 
sì -di essersi dopo questa ammissione appunto trovato a 
dover dire cose in contraddizione con se stesso, che tu 
proprio di questi fatti gioisci- e con diritto, come almeno 
mi pareva in quel momento, ti irrideva; ora daccapo nello 
stesso modo lui é in questo passivo. E io almeno per lo 
stesso ordine di cose non apprezzo Polo, per averti 
ceduto sul fatto che comportarsi ingiustamente é più 
brutto che subire un'ingiustizia; da questa resa infatti a 
sua volta fattosi imbracare mani e piedi da te si é fatto 
mettere il morso nel parlare, vergognandosi a dire le 
cose che pensava. In realtà tu, Socrate, proclamando di 
inseguire la verità, conduci a tali cose insipide e 
popolaresche, le quali infatti non sono per natura belle, 
per convenzione. La maggior parte delle volte la natura 
e la convenzione, sappi, sono una contro l'altra: se 
perciò uno si intimidisse e non dicesse con coraggio le 
cose che veramente ha in testa, necessariamente 



parlerebbe in modo contraddittorio. La quale sottigliezza 
avendola ovviamente anche tu imparata truffi nelle 
discussioni, se uno parla come per convenzione, insinui 
una domanda come per natura, se come per natura, 
come per convenzione. Come proprio in tali cose, il 
commettere ingiustiza e il subire ingiustizia, avendo Polo 
detto ciò che é più brutto per una convenzione, tu hai 
fatto procedere il ragionamento come per natura. Per la 
natura tutto ciò che é più brutto infatti é precisamente 
anche più dannoso, il sopportare ingiustizia, per una 
convenzione il fare ingiustizia. Né infatti questa é 
davvero la condizione di un uomo, il subire ingiustizia, 
ma di uno schiavo qualsiasi, colui il quale essendo 
sottoposto a prepotenze e coperto di vituperi non é 
capace né di proteggere se stesso  né un altro che gli 
stia a cuore, per il quale é meglio morire che vivere. 
Bene io opino che quelli che istituiscono le convenzioni 
sono i soggetti deboli e della maggioranza. Hanno 
messo su le convenzioni per sè di conseguenza  e per il 
proprio utile e si sperticano in lodi e si sprecano in 
biasimi;  tenendo a bada gli individui più forti e che sono 
capaci di procurarsi di più, affinché non si procurino più 
di loro, dicono com'é brutto e ingiusto il volere di più, e 



questo é l'essere senza giustizia, il cercare di procurarsi 
di più degli altri; hanno a cuore penso che effettivamente 
essi abbiano lo stesso dato che sono i più insignificanti. 
A tale fine allora ciò, il cercare di avere più della massa, 
viene detto per convenzione brutto e ingiusto, e 
chiamano tale stessa cosa essere ingiusti; appunto io 
penso che la natura stessa mostri questa cosa, che é 
giusto che chi é migliore abbia più dell'inferiore e chi é 
più capace di chi lo é meno. Dimostra che queste cose 
stanno così da molte parti, sia tra gli altri animali sia per 
gli uomini in tutte le città e le famiglie, che così si 
stabilisce ciò che é giusto, il più forte comandare sul più 
debole e avere di più. Giacché facendo riferimento a 
quale diritto Serse mosse una spedizione contro l'Ellade 
o suo padre contro gli sciti? O uno avrebbe da dire altre 
miriadi di cose simili. Bene io ritengo che costoro fanno 
queste cose secondo lo spirito del diritto, e sì per Zeus 
secondo la legge esattamente quella della natura, ma 
non probabilmente quella che assumiamo noi; 
plasmando i migliori e fortissimi tra di noi medesimi, 
prendendoli da giovani, come coi leoni, rintronandoli e 
raggirandoli ne facciamo servi dichiarando come 
bisogna possedere lo stesso e questo é il bello e il 



giusto. Se appunto penso nascesse un uomo con 
sufficiente spirito, dopo essersi scrollato di dosso tutto 
quanto e avendolo spezzato e essendosene liberato, 
avendo calpestato i nostri stabilimenti  e inganni  e 
sortilegi e norme tutti contro natura, essendosi il nostro 
schiavo sollevato si rivelerebbe padrone, e allora 
scoppierebbe il diritto della natura. A me sembra che 
pure Pindaro abbia espresso le cose che precisamente 
dico io nel carme in cui dice: 
 
 "Legge <,> sovrana di ognuno 
 mortali e immortali:" 
 
proprio lei appunto, continua: 
 
 "conduce alla maggiore violenza rendendola giusta 
 con mano potentissima; lo stabilisco 
 dalle fatiche di Ercole, poiché -senza comprarli-" 
 
in un certo modo dice così -non mi ricordo in effetti il 
carme- che senza comprarli né dice riceverli da Gerone  
portò via i buoi, dato che é questo il diritto per natura, 
che e beni e altre cose dei meno capaci e più deboli 



essere tutti del migliore e più forte. La verità allora sta 
così, lo capirai se dopo aver lasciato di fare filosofia ti 
occuperai di cose da grandi. Fare filosofia certamente é 
cosa deliziosa infatti, Socrate, se uno vi si applica con 
senso delle proporzioni quand'é l'età. Se ci si indugia più 
del dovuto per gli uomini é uno sfacelo. Pure se é del 
tutto fornito di qualità e filosofa oltre l'età, é certo che 
diverrà ignaro di tutte le cose di cui bisogna che sia 
esperto un uomo che ambisca a essere di bell'aspetto  e 
di qualità e considerato. E infatti diventano inesperti 
delle consuetudini che pertengono alla città, e degli 
argomenti con cui servendosene occorre scambiare 
relazioni con le persone  sia private sia pubbliche, e 
delle gioie e delle soddisfazioni degli esseri umani, e in 
generale degli usi umani diventano del tutto all'oscuro. 
Perciò quando si trovano in qualche faccenda personale 
o amministrativa, diventano oggetto di sghignazzate, 
come precisamente credo gli amministratori pubblici, 
quando incappano a loro turno nelle vostre fanfaluche e 
ragionamenti, sono causa di risate. Capita infatti quello 
che dice Euripide; ciascuno é luminoso in ciò, e verso 
ciò si affretta, 
 



  "dedicando a ciò la maggior parte del giorno 
  perché capita che sia più bravo di se stesso;" 
 
dove si é scarsi, da lì si scappa e lo si prende in giro, si 
loda l'altro, per simpatia verso se stessi, ritenendo in 
questa maniera di lodare se stessi. Ma io ritengo che la 
cosa più corretta  sia dedicarsi a entrambi. Praticare 
filosofia in quanto di bello ausilio alla formazione, e non 
é brutto essendo ragazzi filosofare; quando ormai 
essendo avanti negli anni una persona ancora filosofa, 
l'aggeggio, Socrate, diventa comico,  e io seriamente 
provo per quelli che filosofano la stessissima cosa che 
per quelli che balbettano e giocano. Quando infatti vedo 
un bambino, per il quale é naturale esprimersi ancora 
così, balbettando e giocano, mi compiaccio e mi sembra 
una cosa carina e un segno di libertà e adatto all'età del 
bambino, quando sento un ragazzino discutere senza 
incertezze, mi sembra che la cosa sia in qualche 
maniera irritante e una noia per le orecchie mie e mi 
pare che vi sia qualcosa di servile; quando uno sente un 
adulto balbettare o lo vede giocare, gli sembra ridicolo  e 
per niente virile e degno di botte. Io proprio questa 
stessa cosa provo ebbene per quelli che filosofano pure. 



Vedendo presso un ragazzo giovane un fare filosofico 
sono ammirato, e mi sembra una cosa confacente, e 
ritengo questo l'uomo che é uno libero, quello che non 
filosofa di animo piccino e che giammai porrà se stesso 
ad alcuna azione né bella né nobile infatti; quando in 
verità vedo una persona già fatta ancora a filosofare e 
non se ne ritrae, quel tizio, Socrate, a me pare che abbia 
senz'altro bisogno di essere malmenato. Quello infatti 
che or ora dicevo, accade a questa persona, anche se 
fosse del tutto provvisto di qualità, di perdere la virilità 
fuggendo le zone centrali e le piazze della città, dove 
dice il poeta gli uomini si mettono in evidenza, vivendo 
nascosto il resto della vita bisbigliando in un angolo con 
tre o quattro ragazzotti, senza mai dire una parola libera 
e grande e conveniente. Io, Socrate, in una certa misura 
con te mi comporto amichevolmente: corro il rischio  di 
conseguenza di provare ora quello che precisamente 
Zeto provava per l'Anfione di Euripide, a cui proprio 
facevo menzione. E infatti mi viene da dirti certe tali 
cose, come quello da qualche parte al fratello: "Tu non ti 
prendi cura delle cose che cui dovresti prender cura, 
Socrate, e natura d'animo così garbata annichilisci in 
qualche atteggiamento puerile, e né davanti a corti di 



giustizia parleresti come serve, né troveresti quello che 
pare sensato e che persuade, né escogiteresti una 
vigorosa risoluzione per aiutare un altro." Ma, amico 
Socrate,  -e non essere arrabbiato in nessun modo con 
me: sto per parlare per benevolenza nei tuoi confronti-  
non ti sembra che sia brutto a essere come io opino che 
siate tu e gli altri che perseverate a fare sempre i filosofi 
a oltranza? Ora infatti venendo preso tu o un altro 
qualunque di cotali tipi uno ti portasse in prigione,  
affermando che hai compiuto crimini non avendoli 
compiuti per niente, sai che non sapresti cosa fare di te 
stesso, ma soffriresti di vertigini e staresti a bocca 
aperta non sapendo che dire, e giunto in tribunale, 
capitandoti un accusatore mediocre e sconclusionato, 
moriresti se volesse ritenerti degno di morte. Veramente, 
Socrate, com'é questa sapienza, quale arte che 
prendendo un individuo di buona indole lo rende inetto, 
né all'altezza di accudire se stesso  né di salvare dai più 
grandi pericoli né sé né un altro, di essere privato dagli 
avversari  di tutte le sostanze, di vivere assolutamente 
senza considerazione nello stato? Un tale soggetto, 
anche se a dirsi un po' rustico, é consentito colpirlo sulla 
guancia senza darne conto. Animo mio bravo, dammi 



retta, smetti di confutare, pratica la dolce melodia delle 
cose concrete, e praticale da essere celebrato per 
intelligenza, cedi a altri queste sottigliezze, se bisogna 
ritenerle vaniloqui o se idiozie, a causa delle quali 
abiterai case vuote: prendendo a esempio non gli uomini 
che analizzano queste piccole cose, ma quelli che 
hanno sia vita sia nome sia tante altre cose. 
 
Socrate  Se mettiamo, Callicle, avessi l'anima d'oro, 
non credi che sarei lieto di trovare una di quelle pietre 
con cui si saggia l'oro, la migliore, alla quale potevo 
accostando quella, se essa mi avesse garantito che 
l'anima era stata ben custodita, aver ben sperimentato 
che ce l'ho come conviene e non mi serve nessun'altra 
verifica? 
 
Callicle  Socrate, a quale scopo quindi chiedi ciò? 
 
Socrate  Te lo dirò: ora io credo imbattendomi in te 
di essermi imbattuto in un cotale tesoro. 
 
Callicle  Perché mai? 
 



Socrate  Io so bene che, se tu concordi con me sulle 
cose che la mia mente crede, queste stesse sono 
senz'altro vere. Mi rendo conto infatti che volendo 
accertare in modo adeguato se una persona sta vivendo 
correttamente o meno allora bisogna avere tre cose  di 
cui tu possiedi ciascuna, scienza e benevolenza e libertà 
di espressione. Infatti incappo in molti i quali non sono 
tali da esaminarmi a causa del fatto che non sono 
sapienti come te; altri saggi sono, non vogliono dirmi la 
verità a causa del fatto che non si preoccupano per me 
come te; quanto a questi forestieri, Gorgia e Polo, sono 
saggi e miei amici, assolutamente privi di libertà di 
esprimersi e vergognosi più di quanto serva; come no 
infatti? Essi proprio sono giunti a tal punto di vergogna, 
così per essersi vergognati ciascuno di essi con 
coraggio da dire cose in faccia a se stesso  in faccia a 
molte persone, e queste cose intorno alle più grandi. Tu 
hai tutto ciò che gli altri non hanno: e sei stato educato 
infatti in modo adeguato, come molti degli ateniesi 
confermerebbero, e mi sei benevolo. A quale prova 
ricorro? Te lo dirò. Io so che voi essendo quattro, 
Callicle, vi siete rivolti insieme alla sapienza, tu e 
Tisandro il figlio di Afidna e Androne di Androzione e 



Nausicide di Colarge; e vi ho ascoltati una volta 
consigliarvi fino a dove sia da praticare la saggezza, e 
so che trionfò tra voi una tale opinione, di non prendere 
a cuore fino alla puntigliosità la ricerca del sapere, ma 
che vi sproniaste tra voi il più possibile ad essere 
guardinghi affinché diventando più saggi del dovuto non 
ve ne dimenticaste rovinandovi. Perciò quando ti sento 
darmi consigli precisamente gli stessi che ai tuoi 
compagni più cari, é per me prova sufficiente che 
veramente mi sei benevolo. E che proprio di sicuro sei 
tale da esprimerti  con liberalità e da non lasciarti 
imbarazzare, e tu stesso lo dici e il discorso che hai fatto 
poco fa é d'accordo con te. Chiaro allora che per le cose 
riguardo adesso si mette in questa maniera: se su una 
cosa nei ragionamenti tu sarai d'accordo con me, quella 
cosa sarà stata senz'altro saggiata in maniera adeguata 
da me e da te, e non ci sarà più bisogno per la stessa 
cosa  di recare un'altra verifica. Tu infatti mai 
ammetteresti la stessa cosa né per scarsezza di 
saggezza né per abbondanza di timidezza, né d'altra 
parte ammetterai imbrogliandomi: sei mio amico infatti, 
come anche tu stesso dici. Allo stato delle cose allora il 
mio e il tuo accordo avrà senz'altro l'investitura della 



verità. Di tutte le cose la più bella, Callicle, é lo studio 
intorno alle cose di cui mi rimproveravi, di quale specie 
deve essere l'uomo e a cosa si deve dedicare e fino a 
che punto, sia essendo una persona adulta sia una 
giovane. Io infatti se nella mia vita pratico qualcosa in 
modo non corretto, sappilo bene: non sbaglio volendo 
ma per la mia ignoranza; perciò, come hai cominciato a 
consigliarmi, che tu non smetta, ma mostrami in maniera 
adeguata cos'é questa cosa a cui a me sta da 
applicarmi, e in quale modo io la ottenga, e se avendomi 
trovato adesso d'accordo con te, non praticando in 
futuro queste cose sulle quali precisamente ho 
concordato, ritienimi essere del tutto buono a niente e 
appresso che tu mai più mi consiglia, come chi non é 
degno di niente. Ripetimi daccapo come tu e Pindaro 
dite che é la giustizia secondo natura. Guidare a sé col 
vigore il più forte le cose dei più deboli e comandare il 
migliore sui peggiori e avere di più il più capace del 
meno? Non dicevi che é qualcos'altro la giustizia, o 
ricordo correttamente? 
 
Callicle  Bene<,> sia dicevo queste cose prima sia 
dico adesso.  



 
Socrate  Tu chiami la stessa cosa migliore e più 
forte? Neanche prima sono stato capace infatti di 
afferrare cosa mai dicessi. Tu chiami più forti i più 
robusti e bisogna che i più gracili ubbidiscano al più 
robusto, come anche prima mi sembra mostrassi, come 
gli stati grandi marciano contro i piccoli secondo il diritto 
per natura, perché sono più forti e più robusti, così che il 
più forte e più robusto  e il migliore sono la stessa cosa, 
o é possibile essere migliore, più debole e più gracile, o 
essere più forte, più disgraziato? O la definizione di 
migliore e di più forte é uguale? Spiegami con esattezza 
proprio questo punto, il più forte e il migliore e il più 
robusto sono la stessa cosa o diversa? 
 
Callicle  D'accordo te lo spiegherò con decisione: 
sono la stessa cosa. 
 
Socrate  Quindi secondo natura i molti sono più forti 
del singolo? Essi al singolo impongono le convenzioni, 
come anche tu dicevi prima. 
 
Callicle  Come potrebbe essere diverso? 



 
Socrate  Le norme dei molti allora sono quelle dei 
più forti. 
 
Callicle  Senza dubbio é così.  
 
Socrate  Quindi quelle dei migliori? I più forti 
secondo il tuo ragionamento infatti sono di gran lunga i 
migliori. 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  Quindi secondo natura le loro norme sono 
belle, essendo sicuramente i più forti?  
 
Callicle  Lo confermo. 
 
Socrate  Eppure in verità i molti giudicano così, 
come dicevi a tua volta prima, che é giusto prendere in 
parti uguali e più brutto compiere un'ingiustizia che 
riceverla? E' così o no? E che adesso non ti faccia 
cogliere a tua volta dalla timidezza. Giudicano, o no, i 
molti che avere la stessa quota e non di più é giusto, ed 



é più brutto compiere un'ingiustizia che riceverla? 
Callicle, non rifiutarmi una risposta a ciò, affinché, se 
sarai d'accordo con me, io sia rassicurato del tutto da te, 
essendo stato d'accordo un uomo idoneo a distinguere. 
 
Callicle  D'accordo i molti giudicano effettivamente 
così. 
 
Socrate  Quindi non soltanto per una convenzione 
commettere un'ingiustizia é più brutto che riceverla, né é 
giusto dividere in parti uguali, ma anche per natura; 
quindi c'é pericolo che tu non dicessi la verità nei 
discorsi precedenti né mi accusassi correttamente 
dicendo che la convenzione e la natura sono opposte, la 
qual cosa avendola pure io imparato truffo nei discorsi, 
qualora uno parli secondo natura, conducendo 
l'argomento verso la convenzione, qualora quello 
secondo convenzione, verso la natura. 
 
Callicle  Questo tipo non smetterà di cianciare. 
Dimmi, non ti vergogni, Socrate, essendo di età matura 
di dare la caccia a parole, e se uno sbaglia 
un'espressione, prenderla per un colpo di fortuna? 



Ritieni che io infatti dica che i più forti sono una cosa 
diversa dai migliori? Non ti ho detto poco fa che io 
asserisco che il migliore e il più forte sono la stessa 
cosa? O pensi che io dica, se si riunissero un mucchio di 
servi e uomini di ogni genere capaci di niente tranne 
forse di mostrare una robustezza fisica e costoro 
deliberassero, queste stesse cose essere leggi? 
 
Socrate  Sia, Callicle sapientissimo: dici così? 
 
Callicle  Assolutamente sicuro.  
 
Socrate  Ma io stesso anche, uomo divino, da 
tempo indovino  che tu dici più forte una tale cosa, e 
domando aspirando a sapere con esattezza cosa dici. 
Certamente infatti tu proprio non ritieni due migliori di 
uno, né i tuoi servi migliori di te, che siano più robusti o 
no. Ma di nuovo dall'inizio dimmi cosa mai dici i migliori, 
dato che non i più robusti? E meraviglioso uomo 
istruiscimi in maniera più mite, affinché non ti abbandoni. 
 
Callicle  Stai prendendo in giro, Socrate. 
 



Socrate  Per Zeto, Callicle<!> servendoti del quale 
tu hai or ora abbondantemente preso in giro me; ma 
forza di', quali dici che sono i migliori? 
 
Callicle  Io dico esattamente i più capaci. 
 
Socrate  Vedi che tu stesso dici parole allora, riveli 
niente? Non spieghi: i migliori e più forti dici i più 
intelligenti o quali altri? 
 
Callicle  Ma questo sì per Zeus dico, e proprio con 
forza. 
 
Socrate  Allora un solo intelligente é più forte di 
svariate migliaia di non intelligenti secondo il tuo 
discorso, e bisogna che questi comandi, quelli siano 
comandati, e che chi comanda abbia più di quelli che 
sono comandati; questo infatti mi sembri voler dire -e 
non vado a caccia di espressioni- se l'uno é più forte 
delle migliaia. 
 
Callicle  Bene queste sono le cose che dico. 
Ritengo che infatti il giusto secondo natura é questo, che 



chi é migliore e più intelligente sia comandi sia abbia di 
più dei meno capaci. 
 
Socrate  Fermati, allora. Che cosa mai invece dici 
adesso? Se nello stesso luogo, come ora, fossimo 
aggregati in molti e avessimo in un fondo comune molti 
cibi e bevande, fossimo di ogni genere, i più robusti, i più 
gracili, uno di noi riguardo a queste cose fosse più 
intelligente, essendo medico, fosse, come probabile, più 
robusto di certi, più gracile di altri, non é certo che 
costui, essendo più intelligente di noi, sarebbe migliore e 
più forte conformemente a queste cose? 
 
Callicle  Assolutamente senza incertezze. 
 
Socrate  Allora di certo di tutti i cibi a lui sta di 
averne più di noi, dato che é migliore, o per il fatto di 
essere il primo é conveniente che sia lui a dividere tutto, 
e nell'usare gli stessi e nell'impegarne per il proprio 
consumo non arrogarsene di più, se non intende essere 
redarguito, e averne di alcuni più, di altri meno? Se 
capita che sia il più gracile di tutti, al migliore non andrà 
meno di tutti? Non é così, amico? 



 
Callicle  Tu stai parlando di cibi e bevande e medici 
e stupidaggini; io non parlo di questo. 
 
Socrate  Non dici il più intelligente migliore? Di' sì o 
no. 
 
Callicle  Lo dico. 
 
Socrate  E il migliore non deve avere di più? 
 
Callicle  Ne' di cibi sicuramente né di bevande. 
 
Socrate  Afferro, probabilmente di vestiti invece, e 
bisogna che quello più bravo come cucitore abbia vestiti 
più ampi e in gran numero e molto belli da infilare 
andando a spasso. 
 
Callicle  Quali vestiti? 
 
Socrate  Per quanto concerne sandali chiaro che 
deve averne di più quello più intelligente e migliore in 
tale attività invece. Al costruttore di scarpe spettano 



scarpe più grosse e assai abbondanti  per circolare 
avendole calzate. 
 
Callicle  Quali scarpe? Ancora stupidaggini. 
 
Socrate  Ma se non intendi le tali cose, 
probabilmente le tal’altre: quale un uomo di campagna 
che abbia  intelligenza rispetto al suolo e sia pure bello e 
caro, probabilmente a costui spetta avere più semenza e 
così servirsi di semenza numerosa per il proprio terreno. 
 
Callicle  Come sempre, Socrate, dici le stesse cose. 
 
Socrate  E non soltanto, ma pure riguardo alle 
stesse cose, Callicle. 
 
Callicle  Per gli dei sì, proprio assolutamente per 
niente smetti di parlare sempre di calzolai e cardatori e 
cuochi e medici, come se il nostro discorso fosse attorno 
a costoro. 
 
Socrate  Allora mi dirai tu riguardo a quali cose al 
più forte e anche al più intelligente avendone di più 



spetta giustamente di averne di più? O né sopporterai 
che proponga io né dirai tu? 
 
Callicle  Ma io certamente e da molto lo dico. Per 
cominciare quelli  più forti io dico né calzolai né cuochi, 
ma quelli che abbiano intelligenza nelle questioni dello 
stato, in quale mai modo lo stato sia governato bene, e 
non solo siano intelligenti, ma anche coraggiosi, 
essendo in grado di portare a una conclusione le cose 
che hanno stabilito, e di non cedere per fiacchezza 
d'animo.  
 
Socrate  Vedi, pregiatissimo Callicle, come non 
sono le stesse cose che e tu rimproveri a me e io a te? 
Tu infatti mi cogli a dire sempre le stesse cose, e mi 
rampogni; io a te il contrario, che non dici mai le stesse 
cose attorno agli stessi argomenti, ma prima definivi i 
migliori e più forti quelli più robusti, poi i più intelligenti, 
ora te ne vieni di nuovo con un'altra cosa: i tali più 
coraggiosi sono da te detti i più forti e i migliori. Via, mio 
caro, cessa dicendo quali una volta dici i migliori e più 
forti e in cosa. 
 



Callicle  Ma io precisamente ho detto quelli appunto 
intelligenti nelle faccende dello stato e coraggiosi. Infatti  
é conveniente che costoro comandino gli stati, ed é 
questa la giustizia, che essi prendano più degli altri, 
quelli che comandano di quelli comandati. 
 
Socrate  Quindi? Cosa di se stessi, amico? 
Comandanti forse o comandati? 
 
Callicle  Che significa? 
 
Socrate  Dico ognuno singolarmente colui é 
comandante di se stesso: o questo non serve per niente, 
che si comandi su se stessi, ma sugli altri? 
 
Callicle  Che intendi comandante di se stesso? 
 
Socrate  Niente di speciale ma cosa dice la 
maggioranza, essere responsabili e capaci di 
controllarsi, essere a capo dei propri piaceri e dei propri 
desideri. 
 



Callicle  Come sei dolce: i responsabili chiami gli 
inutili. 
 
Socrate  Quando mai? Nessuno qualunque non 
riconoscerebbe che non dico questo. 
 
Callicle  Socrate, assolutamente certo. Poiché 
come diventerebbe felice un uomo che sia sottomesso a 
chicchessia? Ma questo é il buono e giusto per natura, 
quello che adesso io francamente ti dico: per vivere 
come occorre bisogna lasciare che i propri desideri 
siano i più grandi possibili e non frenarli, diventati i più 
grandi possibili é adeguato piegarsi ad essi con coraggio 
e intelligenza, e soddisfare le cose man mano che ne 
viene la voglia. Questo però io non lo reputo possibile 
per la massa: da ciò essa copre di contumelie quelli così 
per la vergogna, dissimulando la propria impotenza, e 
dichiara di conseguenza che é brutta la mancanza di 
controllo, la qual cosa precisamente io dicevo nel 
precedente discorso, schiavizzando gli uomini migliori 
per natura, ed essendo essa incapace di soddisfare i 
piaceri per la propria assenza di energia virile copre di 
lodi la temperanza e la giustizia. Poiché a quanti 



dall'inizio é capitato di essere figli di re o essi stessi per 
la natura capaci di guadagnarsi qualche carica o potere 
assoluto o dominio, quale cosa in effetti sarebbe più 
brutta  e dannosa per questi esseri umani, i quali 
potendo godere delle cose buone e non avendo 
nessuno a intralciarli, infliggerebbero essi a se stessi 
come padrone la legge e il modo di pensare e il biasimo 
degli individui della massa, di temperanza e giustizia? O 
come non sarebbero diventati infelici grazie alla virtù 
della giustizia e della temperanza, spartendo tra i loro 
amici niente di più che tra gli avversari, e ciò avendo il 
potere nel proprio paese? Bene, Socrate, per la verità 
che dici di ricercare, la cosa sta così: vizio e assenza di 
controllo e libertà, questo, qualora siano sostenuti, é 
virtù e felicità, le altre cose sono le infiorettature, gli 
accordi contro natura di uomini, ciance e degne di 
niente. 
 
Socrate   Proprio senza viltà, francamente, 
Callicle, avanzi contro il ragionamento; con limpidezza 
dici adesso infatti le cose che gli altri hanno in mente, 
non vogliono però dire. Ti chiedo perciò di non ritirarti in 
nessuna maniera, affinché alla sostanza sia chiaro come 



sia da vivere. E a me di': affermi che i desideri non 
vanno repressi, se uno vuole vivere come bisogna, 
lasciandoli ingrandire il più possibile apprestare loro 
appagamento sicuramente da qualche parte in qualche 
dove, e questo é la virtù? 
 
Callicle   Io dichiaro tali cose. 
 
Socrate   Quindi non si dice correttamente che 
quelli che hanno bisogno di niente sono felici? 
 
Callicle   Infatti in tal caso i sassi e i cadaveri 
sarebbero sicuramente felicissimi. 
 
Socrate   Però di certo anche come dici tu é 
terribile la vita. Davvero non mi meraviglierei perciò se 
Euripide in queste cose dicesse la verità, dicendo: 
 
 "chi sa, che il vivere é morire, 
 il morire vivere?" 
 
E noi allo stato delle cose forse siamo morti; infatti io 
proprio ho già sentito anche uno dei saggi come noi 



adesso siamo morti e per noi il corpo é come una bara, 
e il punto della coscienza in cui sono i desideri succede 
che é tale da farsi sedurre e cambiare di sopra sotto, e 
questo punto un tale inventore di favole uomo 
ingegnoso, probabilmente qualcuno dalla Sicilia o 
dall'Italia, scherzando con le parole per la docilità alla 
persuasione e  per la credulità chiamò recipiente, quelli 
senza cervello senza esperienza, negli sciocchi la parte 
della mente in cui sono i desideri, per la sua incapacità  
a padroneggiarsi e a non scorrere, rappresentandola 
come un recipiente bucato, per l'incapacità a soddisfarsi. 
In contrasto, Callicle, con te costui fa vedere come 
nell'Ade  -intendendo l'invisibile- questi, gli ingenui, siano 
i più sventurati, e stiano a portare acqua verso un 
recipiente bucato con un vaglio altrettanto bucato. Il 
vaglio allora, come disse colui che mi raccontava, 
intendeva fosse la mente; rappresentò la mente degli 
sciocchi con un vaglio come bucato, perché incapace a 
trattenere a causa  di diffidenza e smemoratezza. 
Queste cose sono probabilmente un po' curiose, 
mostrano però quello che io voglio che a te sia 
manifesto, qualora in qualche modo ne sia capace, da 
convincerti a cambiare opinione, invece della vita che é 



insaziabile e fuori controllo preferire quella che é 
disciplinata e adeguata alle cose che di volta in volta ha 
attorno e ne é paga. Ma ti vado convincendo di qualcosa 
e a cambiare opinione che quelli capaci di disciplina 
sono più felici di quelli che non ne sono capaci, o 
neanche con tanti altri simili racconti, non cambieresti 
pensiero qualcosa di più? 
 
Callicle  Socrate, questa é la cosa più vera che hai 
affermato. 
 
Socrate  All'opera, ti dico un altro quadro della 
stessa scuola di ora. Guarda infatti se ritieni tale la vita 
di ciascuno, e del temperante e di quello senza freni, 
come se ciascuno di due uomini avesse molti vasi e 
l'uno li avesse sani e pieni, quale di vino, quale di miele, 
quale di latte, e molti altri di varie cose, ciascuno di essi 
fosse di liquidi rari e difficili recuperati con molte e ardue 
fatiche; l'uno dunque avendo riempito  né riverserebbe al 
suolo né di qualcosa si curerebbe, ma grazie a questi se 
ne starebbe sereno; all'altro i liquidi, proprio come a 
quello,  sarebbero possibili ad essere recuperati, difficili 
allo stesso modo, i contenitori crepati e rovinati, gli si 



farebbe forza di continuo e notte e giorno perché li 
riempia, o gli si farebbe patire gli estremi patimenti; forse 
essendo questa la vita di ciascuno, dici che é più felice 
quella dell'indisciplinato  o quella dell'ordinato? Ti 
persuado un po' dicendo queste cose a riconoscere che 
la vita disciplinata é migliore di quella senza controllo o 
non ti persuado?  
 
Callicle  Socrate, non mi convinci. A quello infatti 
avendo colmato non seguirebbe più alcun piacere, 
seguirebbe invece questo, quello che proprio ora dicevo, 
di vivere, dopo aver riempito, come una pietra, né più 
gioiendo né addolorandosi. Mentre é in questo il vivere 
piacevolmente, nel versare il più possibile.  
 
Socrate  E ma é proprio certo, se molto si versa, 
anche molto é ciò che viene gettato, e grandi sono quei 
fori per gli scoli? 
 
Callicle  Senza alcun dubbio. 
 



Socrate  A tua volta parli della vita di qualche piviere 
e non di un cadavere o di un sasso. E dimmi: la tale vita 
dici quella in cui si ha fame e avendo fame si mangia? 
 
Callicle  Dico quella. 
 
Socrate  E anche si ha sete e avendo sete si beve? 
 
Callicle  Dico, e avendo tutti gli altri desideri e 
essendo capaci  godendone di soddisfarli vivere 
felicemente. 
 
Socrate  Proprio bene, esimio; continua infatti come 
hai cominciato, e che tu non sia colto da vergogna. 
Bisogna, come sembra, che neanch'io mi faccia 
intimidire. E prima di tutto di' se anche avendo rogna e 
prurito, avendo abbondantemte da grattarsi, 
attraversando grattandosi la vita é vivere felicemente.  
 
Callicle  Come sei volgare, Socrate, e 
assolutamente oratore da piazza. 
 



Socrate  Certamente per questo e ho fatto 
meravigliare e ho fatto intimidire Polo e Gorgia, Callicle, 
tu però che non ti faccia meravigliare e che non ti faccia 
intimidire: sei una persona coraggiosa infatti. Ma 
soltanto rispondi. 
 
Callicle  Dichiaro allora che anche colui che si 
grattasse vivrebbe piacevolmente. 
 
Socrate  Perciò se appunto piacevolmente, anche 
felicemente? 
 
Callicle  Proprio esattamente così. 
 
Socrate  Se sente prurito solo alla testa -o che 
ancora ti chiedo? Guarda cosa risponderesti se uno ti 
chiedesse per ordine tutto ciò che concerne queste 
cose, Callicle. E essendo queste tali cose un epilogo, la 
vita degli effemminati, questa non é orribile e brutta e 
disgraziata? O oserai dire che costoro sono felici, 
qualora abbiano in abbondanza le cose di cui hanno 
bisogno? 
 



Callicle  Non ti metti vergogna di condurre il 
discorso fino a questi limiti, Socrate? 
 
Socrate  E così davvero a questo lo porto io, 
nobil'uomo, o quello che afferma che coloro che godono 
così senza riserve comunque godano, sono felici, e non 
opera una distinzione dei piaceri quali buoni e quali 
dannosi? Ma di nuovo anche adesso di' se affermi che 
piacere e bene sono la stessa cosa, o c'é qualcuno dei 
piaceri che non é buono? 
 
Callicle  Allora affinché la discussione non sia in 
disaccordo con me, se affermo che sono diversi, 
dichiaro che sono la stessa cosa. 
 
Socrate  Callicle, annulli i discorsi precedenti, e non 
ricercherai più in maniera confacente le cose come 
stanno assieme a me, se davvero parli contro le cose 
come ti sembrano. 
 
Callicle  Socrate, anche tu. 
 



Socrate  Né allora faccio giustamente io, se davvero 
faccio così, né tu. Ma, egregio, guarda attentamente che 
non sia questo il bene, il godere comunque vada; e 
infatti, se ciò é così, le cose svariate e brutte che 
abbiamo ora detto oscuramente  sembrano conseguirne, 
e tante appresso.  
 
Callicle  Almeno tu credi così, Socrate. 
 
Socrate  Tu realmente ti ostini in queste cose, 
Callicle? 
 
Callicle  Mi ostino. 
 
Socrate  Abbordiamo allora l'argomento come fossi 
serio? 
 
Callicle  Assolutamente senza incertezze.  
 
Socrate  Avanti allora spiegami, dato che ti pare 
così, la tale cosa: forse chiami qualcosa conoscenza? 
 
Callicle  La chiamo. 



 
Socrate  E non citavi poco fa assieme alla 
conoscenza un qualche coraggio? 
 
Callicle  Lo citavo infatti. 
 
Socrate  E' vero quindi che parlavi di queste due 
cose come se il coraggio fosse qualcosa di diverso dalla 
conoscenza?  
 
Callicle  Proprio sicuro. 
 
Socrate  Ma questo? Piacere e conoscenza sono la 
stessa cosa o una cosa diversa? 
 
Callicle  Diverse, uomo tu sapientissimo, senza 
dubbio. 
 
Socrate  Forse anche coraggio é diverso da 
piacere? 
 
Callicle  Come o sennò? 
 



Socrate  Facciamo allora che ci ricordiamo queste 
cose, che Callicle della contrada di Acarne dice che 
piacere e bene sono la stessa cosa, che conoscenza e 
coraggio sia tra loro sia nei confronti del bene sono cose 
diverse. 
 
Callicle  Socrate della contrada di Alopece proprio 
con noi su queste cose non é d'accordo. O é d'accordo? 
 
Socrate  Non é d'accordo; credo sicuramente 
neanche Callicle lo é, quando abbia considerato 
correttamente se stesso. Dimmi questo appunto, quelli 
che si adoperano bene non ti sembra che si trovino in 
una situazione opposta  a quelli che si adoperano in 
maniera dannosa? 
 
Callicle  Sì mi sembrano trovarsi all'opposto. 
 
Socrate  Forse allora, se davvero tra loro queste 
cose sono opposte, necessariamente capita per loro 
come capita per salute e malattia? Senza dubbio infatti 
l'uomo non é insieme sano e malato, né insieme perde 
salute e malattia. 



 
Callicle  Che vuoi dire? 
 
Socrate  Come riguardo qualunque cosa prendendo 
del corpo tu voglia considera. Si ammala mai un essere 
umano gli occhi, per cui il nome di malattia oculare? 
 
Callicle  Come no infatti? 
 
Socrate  Né quelli senza dubbio proprio 
contemporaneamente sono anche sani? 
 
Callicle  Sicuramente no. 
 
Socrate  Cosa avviene quando ci si libera della 
malattia oculare? Forse allora ci si libera anche della 
salute degli occhi e ci si é liberati per chiudere il discorso 
insieme di entrambi? 
 
Callicle  Proprio no. 
 
Socrate  Accadrebbe infatti io penso una cosa 
bizzarra e insensata: o no? 



 
Callicle  Assolutamente certo. 
 
Socrate  Ma a turno cred'io e si trova e si perde 
ciascuna. 
 
Callicle  Confermo. 
 
Socrate  Ed é la stessa cosa anche per vigoria e 
fiacchezza? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  E per velocità e lentezza? 
 
Callicle  Sicuramente sì. 
 
Socrate  Certamente anche le cose buone e la 
felicità e quelle contrarie a queste, le dannose e 
l'infelicità, ciascuna a turno si trova e a turno si perde? 
 
Callicle  Assolutamente senza dubbio. 
 



Socrate  Se allora individuamo delle cose che un 
uomo insieme e perde e insieme si procura, sarà 
evidente che queste cose proprio non sono e ciò che é 
buono e ciò che é dannoso. Concordi in questo? E 
rispondi avendo assai ben considerato.  
 
Callicle  Bene <,> estremamente e oltre concordo. 
 
Socrate  Vieni allora alle cose che abbiamo 
concordato prima. L'avere fame dici che é una cosa 
piacevole o molesta? Intendo l'avere fame in se stesso. 
 
Callicle  Per me sicuramente molesta; ma il saziarsi 
avendo fame io dico che é piacevole. 
 
Socrate  Intendo; però proprio di sicuro l'essere 
affamati in se stesso é una cosa spiacevole. Oppure no? 
 
Callicle  Lo affermo. 
 
Socrate  Allora anche l'essere assetati. 
 
Callicle  Proprio per forza. 



 
Socrate  Perciò faccio ancora più domande, o ti trovi 
d'accordo che ogni bisogno e desiderio é doloroso? 
 
Callicle  Sono d'accordo, e non domandare. 
 
Socrate  Ci siamo; di certo dissetarsi essendo 
assetati<,> qualcosa d'altro o dici che é piacevole? 
 
Callicle  Dico che é piacevole. 
 
Socrate  E di questo<,> l'essere assetati non dici 
che é senza dubbio un essere sofferenti? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  Il bere dunque é soddisfazione sia del 
bisogno che di un piacere? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  E nel bere dici un godere? 
 



Callicle  In maniera massima. 
 
Socrate  Esattamente avendo sete. 
 
Callicle  Confermo. 
 
Socrate  Avendo sofferenza? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  Percepisci allora la conseguenza, che dici 
insieme godere essendo sofferenti, quando tu dica bere 
essendo assetati? O non accadono insieme queste cose 
nello stesso luogo e nello stesso tempo e di mente e di 
corpo vuoi? Infatti a me non pare che ci sia nessuna 
differenza. E' così o no? 
 
Callicle  E' così. 
 
Socrate  Però proprio praticando bene praticare 
dannosamente dici che insieme é impossibile. 
 
Callicle  Lo dico infatti. 



 
Socrate  Invece essendo sofferenti esattamente 
godere eri stato d'accordo che é possibile. 
 
Callicle  Così pare.  
 
Socrate  Allora né il godere é praticare bene né 
l'essere sofferenti é praticare dannosamente, quindi il 
piacere diventa una cosa diversa dal bene. 
 
Callicle  Non afferro certe sottigliezze, Socrate, che 
fai. 
 
Socrate  Hai afferrato, ma fingi, Callicle; e vai pure 
ancora avanti, così che tu veda essendo quanto saggio 
mi censuri. Ciascuno di noi non smette e insieme di 
avere sete e insieme di trarre piacere attraverso il bere?  
 
Callicle  Non capisco cosa dici. 
 
Gorgia  No, Callicle, no coraggio rispondi anche 
per noi, così che i discorsi siano portati a compiutezza. 
 



Callicle  Ma Socrate, Gorgia, é sempre lo stesso; 
chiede cose insignificanti e futili e controbatte. 
 
Gorgia  D'accordo che ti importa? Callicle, la tua 
stessa reputazione non é certo a rischio; avanti, tollera 
che Socrate confuti come gli va. 
 
Callicle  Chiedi allora le tue cose notoriamente 
insignificanti e capziose, se a Gorgia davvero pare così. 
 
Socrate  Fortunato, Callicle, sei dato che sei stato 
iniziato alle cose importanti prima che a quelle 
insignificanti: io non credevo che fosse stato disposto. 
Dal punto in cui hai abbandonato dunque rispondi, se 
ciascuno di noi non smette contemporaneamente di 
essere assetato e di provare piacere. 
 
Callicle  Lo affermo. 
 
Socrate  E anche di essere affamati e di provare gli 
altri desideri e piaceri si smette insieme? 
 
Callicle  E' così. 



 
Socrate  E anche di provare le sofferenze e di 
provare i piaceri si smette insieme? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  Ma di provare le cose buone e di provare le 
cose dannose proprio non si smette insieme come tu eri 
d'accordo; ora non sei d'accordo? 
 
Callicle  Sono d'accordo: e con ciò? 
 
Socrate  Che non sono uguali le cose buone, amico, 
a quelle piacevoli né sono uguali le cose dannose a 
quelle spiacevoli. Delle une infatti ci si libera insieme, 
delle altre no, dato che sono di diversa natura: infatti 
come sarebbero la stessa cosa le cose piacevoli con le 
cose buone e le cose spiacevoli con le cose dannose? 
Se vuoi, anche considerala in questo modo (penso infatti 
che allo stesso modo non ti troverai d'accordo con te: 
facci mente)<,> i buoni non li chiami buoni per la 
presenza di cose buone, come i belli coloro in cui c'é 
bellezza? 



 
Callicle  Faccio così. 
 
Socrate  E allora? Chiami buoni uomini dissennati e 
codardi? Prima almeno in verità no, ma dicevi i 
coraggiosi e intelligenti; o non chiami buoni costoro? 
 
Callicle  Senza alcun dubbio. 
 
Socrate  E qunque? Hai mai visto un bambino 
sciocco provare gioia? 
 
Callicle  L'ho visto. 
 
Socrate  E non ancora hai visto un uomo sciocco 
provare gioia? 
 
Callicle  Penso che l'ho visto; ma che significa ciò? 
 
Socrate  Niente; rispondi però. 
 
Callicle  L'ho visto. 
 



Socrate  E questo? Chi abbia senno provare 
sofferenza o gioia? 
 
Callicle  Lo affermo. 
 
Socrate  E quali provano più gioia e più sofferenza, 
quelli che hanno intelligenza o quelli che non hanno 
senno? 
 
Callicle  Almeno per me non ritengo che ci sia una 
gran differenza. 
 
Socrate  Va bene basta anche così. In guerra hai 
mai visto una persona codarda? 
 
Callicle  E come no? 
 
Socrate  Cosa quindi? Partendo i nemici quali ti 
sembravano provare più gioia, i codardi o i coraggiosi? 
 
Callicle  E me sembrava allo stesso modo 
veramente; se no, almeno assai simile. 
 



Socrate  Non importa. Provano pertanto gioia anche 
i codardi?  
 
Callicle  Proprio assai. 
 
Socrate  E i dissennati, com'é verosimile. 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  Avvicinandosi i nemici provano sofferenza 
solo i codardi o anche i coraggiosi? 
 
Callicle  Entrambi. 
 
Socrate  Forse allo stesso modo? 
 
Callicle  I codardi forse di più. 
 
Socrate  Partendo i nemici non provano più gioia? 
 
Callicle  Probabile. 
 



Socrate  Quindi provano sofferenza e gioia sia quelli 
senza senno sia gli intelligenti sia i codardi sia i 
coraggiosi in maniera più o meno simile, come tu 
affermi, però i codardi più dei coraggiosi? 
 
Callicle  Lo affermo. 
 
Socrate  Ma esattamente gli intelligenti e i 
coraggiosi sono buoni, i codardi e dissennati cattivi? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  In modo più o meno simile provano gioia e 
sofferenza allora i buoni e i cattivi? 
 
Callicle  Lo affermo. 
 
Socrate  Forse quindi i buoni e i cattivi sono buoni e 
cattivi più o meno allo stesso modo? O anzi i cattivi sono 
anche più buoni? 
 
Callicle  Ma io per Zeus non so di che parli. 
 



Socrate  Non sai che affermi che i buoni sono buoni 
per la presenza di cose buone, e i cattivi per la presenza 
di cose dannose? E che le cose buone sono i piaceri, le 
cose dannose sono le sofferenze? 
 
Callicle  Lo so. 
 
Socrate  Quindi in coloro che godono sono presenti 
le cose buone, i piaceri, se é vero che godono? 
 
Callicle  Come potrebbe essere altrimenti? 
 
Socrate  Quindi essendo presenti le cose buone 
quelli che godono sono buoni?  
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  Che viene appresso? In coloro che si 
affliggono non sono presenti le cose dannose, le 
sofferenze? 
 
Callicle  Sono presenti. 
 



Socrate  Tu affermi che per la presenza di cose 
dannose i cattivi sono cattivi; o non lo affermi più? 
 
Callicle  Lo affermo. 
 
Socrate  Buoni allora sono quelli che godono, cattivi 
quelli che si affliggono? 
 
Callicle  Proprio esattamente. 
 
Socrate  Quelli appunto che più più, quelli che meno 
meno, quelli che più o meno allo stesso modo più o 
meno allo stesso modo? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  E affermi che più o meno allo stesso modo 
godono e soffrono gli intelligenti e i dissennati e i codardi 
e i coraggiosi, o anzi ancora di più i codardi? 
 
Callicle  Lo affermo. 
 



Socrate  Considera insieme a me quindi cosa ci 
viene in sorte dalle cose  che sono state ammesse;  
giustappunto dicono che é bello dire le cose belle anche 
due o tre volte e riesaminarle. Buono diciamo che é 
l'intelligente e coraggioso. O no? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  Cattivo il dissennato e codardo? 
 
Callicle  Esattamente così. 
 
Socrate  Buono di nuovo quello che gode? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  Cattivo quello che si affligge?  
 
Callicle  E' certo. 
 
Socrate  Che si affliggono e godono il buono e il 
cattivo allo stesso modo, probabilmente il cattivo anche 
di più? 



 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  Cattivo e buono quindi diventano uguali al 
buono o il cattivo anche più buono? Non si verificano 
queste cose oltre quelle di prima, se uno afferma che 
piaceri e beni sono la stessa cosa? Queste cose non 
sono certe, Callicle? 
 
Callicle  Guarda, Socrate, da parecchio ti seguo 
consentendo, riflettendo che, se anche uno per gioco ti 
concede checchessia, sei contento di ciò come gli 
adolescenti. Come davvero tu credessi che io e 
qualsivoglia altro tra gli esseri umani non 
considerassimo i piaceri ottimi da una parte, quelli 
pessimi dall'altra. 
 
Socrate  Iù iù come sei malandrino e mi tratti da 
fanciullo, da continuare in questo modo dicendo talora le 
stesse cose, talora in un altro modo, prendendomi in 
giro, Callicle. Eppure non credevo proprio all'inizio che 
sarei stato preso in giro intenzionalmente da te, dato che 
sei un amico; sono stato ora smentito e mi pare 



necessario secondo l'antico detto fare bene quello che si 
ha a portata di mano e accettare quello che da te viene 
dato. In verità, come sembra, quello che ora dici é: 
alcuni piaceri sono buoni, altri cattivi; o no? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  Forse allora buoni sono i benèfici, cattivi i 
nocivi? 
 
Callicle  Assolutamente così. 
 
Socrate  Benèfici esattamente quelli che realizzano 
qualche bene, nocivi* quelli che realizzano qualche 
danno? 
 
*nota pdp:     L'Autore ripete "cattivi" credo per non 
incorrere in una illogicità lessicale: "... quelli cattivi 
(kakai)i nocivi? ... Nocivi quelli che realizzano qualche 
danno (kakon) ?" Mi sembra adeguato tradurre "nocivi".  
 
Callicle  Lo affermo. 
 



Socrate  Forse allora affermi le tali cose, ad 
esempio riguardo al corpo i piaceri nel mangiare e bere 
di cui ora appunto parlavamo, di sicuro quindi quelli tra 
questi che recano al corpo salute, o robustezza o 
qualche altra qualità del corpo, quelli sono buoni, quelli 
opposti a questi cattivi? 
 
Callicle  Proprio senza dubbio. 
 
Socrate  E allo stesso modo pure le sofferenze sono 
certe utili, certe rovinose? 
 
Callicle  Come no infatti? 
 
Socrate  E quelli utili di piaceri e sofferenze sono sia 
da sciegliere sia da praticare? 
 
Callicle  Decisamente sì. 
 
Socrate  Quelli rovinosi no?  
 
Callicle  E' appunto evidente. 
 



Socrate  Infatti, se ricordi, a me e a Polo era 
sembrato che sia da praticare ogni cosa in qualche 
modo a fini buoni. Forse anche a te sembra così, che 
termine di tutte le azioni sia il bene, e che al fine di 
quello bisogna praticare tutte le altre cose e non  
praticare quello per ottenere le altre? Sei consenziente 
con noi al voto anche tu per terzo? 
 
Callicle  Sono consenziente. 
 
Socrate  Per fini buoni bisogna allora praticare e il 
resto e i piaceri, e non praticare le cose buone per 
ottenere i piaceri. 
 
Callicle  Assolutamente certo. 
 
Socrate  Forse allora ogni uomo sa sciegliere delle 
cose piacevoli quali sono buone e quali dannose, o per 
ciascuno occorre una persona competente? 
 
Callicle  Una persona competente. 
 



Socrate  Ricordiamoci allora di nuovo delle cose che 
mi sono trovato a dire a Polo e Gorgia. Dicevo infatti 
inoltre, se ricordi, che ci sono attività alcune che arrivano 
fino al piacere, procurano soltanto questo stesso, 
ignorano il meglio e il peggio, altre che conoscono che 
cosa sia buono e che cosa dannoso; e ponevo tra quelle 
che  concernono i piaceri la pratica e non un'arte della 
culinaria, tra quelle che concernono il bene l'arte 
medica. E per l'Amichevole non credere, Callicle, che tu 
abbia bisogno di giocare  con mé né rispondi quello che 
capita rispetto a quello che sembra evidente, né ancora 
le cose dette da me prendile così come se stessi 
giocando; guarda infatti che i nostri discorsi sono intorno 
a questa cosa, di cui, qualunque uomo che abbia anche 
pochissimo intelletto <non> si occuperebbe più di 
qualcosa che di questo, in quale modo bisogna vivere, in 
questo a cui mi esorti, praticando queste cose appunto 
dell'uomo, e parlando nell'assemblea e praticando 
retorica e vivendo la vita civile in questo modo in cui voi 
ora la vivete, o nel tale<,> la vita dentro la filosofia, e in 
cosa mai questa é differente da quella. Forse la cosa 
migliore, come poco fa avevo cominciato, é distinguere, 
avendo distinto ed essendoci accordati l'uno con l'altro, 



se c'é questa duplice vita, osservare in cosa l'una 
differisce dall'altra e quale delle due sia da vivere. Forse 
non sai ancora di cosa parlo. 
 
Callicle  Proprio no. 
 
Socrate  D'accordo ti parlerò più chiaramente. 
Poiché abbiamo convenuto  io e te che c'é qualcosa di 
buono, c'é qualcosa di piacevole, il piacere é qualcosa di 
diverso dal bene, di ciascuno dei due c'é qualche 
esercizio e preparazione per averne l'acquisizione, la 
presa del piacere, quella del bene- di questa stessa 
cosa prima o dà l'approvazione o no. Dai 
l'approvazione? 
 
Callicle  Affermo sì. 
 
Socrate  In azione allora, anche delle cose che 
dicevo a costoro, rassicurami, se perciò ti sembra  che 
in quel momento  dicessi cose vere. Dicevo più o 
meno che la gastronomia non mi sembra che sia un'arte 
ma una pratica, al contrario della medicina, affermando 
che questa sa e la natura di ciò di cui si prende cura e la 



causa delle cose che pratica, ed é capace di dare 
ragione di ciascuna di esse, l'arte della medicina; l'altra 
che riguarda il piacere, verso cui é tutta la sua cura, del 
tutto empiricamente  giunge a quello, né avendo un po' 
esaminato la natura del piacere né la causa, 
irrazionalmente e assolutamente per dirla  in una parola 
niente avendo distinto, salvando  solo un ricordo di ciò 
che per consuetudine  e pratica di solito accade, con cui 
appunto anche si procura i piaceri. Prima allora guarda 
se queste cose ti sembra che siano state dette in 
maniera adeguata, e se ci sono anche riguardo alla 
mente alcune di tali altre occupazioni, certe arti, che 
hanno una attenzione per il meglio riguardo alla mente, 
certe che di ciò non fanno conto, importandosi di nuovo, 
come prima, solo del piacere della mente, per quale 
maniera per quella si realizza, né, quale dei piaceri sia 
migliore o peggiore, avendo esaminato né importandogli 
altro che di essere gradita soltanto, sia meglio sia 
peggio. A me, Callicle, infatti e sembra che ci siano, e io 
proprio affermo che le tali cose sono un'adulazione  e 
riguardo il corpo e riguardo la mente e riguardo un'altra 
cosa di cui uno curi il piacere, non avendo in alcun modo 
considerazione di ciò che produce più bene e di ciò che 



produce più danno; tu e allora sottoscrivi con noi la 
stessa opinione su queste cose o dissenti? 
 
Callicle  Non dissento, ma ammetto, anche perché 
il tuo discorso sia portato a compiutezza e faccia così 
una cortesia a Gorgia.  
 
Socrate  Questa cosa funziona su una singola 
mente, su due e su più non funziona? 
 
Callicle  No, ma anche su due e su più. 
 
Socrate  Quindi anche a una massa 
contemporaneamente é possibile essere graditi, avendo 
per niente considerato il meglio? 
 
Callicle  Io almeno credo di sì. 
 
Socrate  Sai dire quali sono le attività che fanno 
questo? O meglio, se vuoi, alle mie domande, se ti 
sembra che sia tra queste, ammetti, se no, non 
ammettere. Prima di tutto guardiamo la musica 
flautistica. Non ti sembra che sia qualcuna di tal genere 



da spingere verso di noi solo la voluttà, da darsi 
pensiero di nient'altro, Callicle? 
 
Callicle  Almeno mi pare. 
 
Socrate  E pure tutte le tali, come la musica della 
cetra che si suona nelle gare musicali? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  Cosa dell'istruzione delle danze e della 
produzione di versi ditirambici*?*N Pdp: Nell'accezione 
comune enfatici.  Non ti sembrano alcune di tali cose? O 
ritieni in parte che Cinesia di Mèleto si preoccupasse di 
come dire qualche tale cosa da cui gli ascoltatori 
divenissero individui migliori, o che avesse in mente di 
essere gradito alla folla degli spettatori? 
 
Callicle  E' chiaro allora che é proprio così, Socrate, 
almeno per Cinesia. 
 
Socrate  E che mi dici di suo padre Mèleto? Ti pare 
che veramente avesse in vista il meglio quando 



declamava con la cetra? O lui nemmeno l'assai 
piacevole? Cantando affliggeva gli spettatori infatti. Ma 
appunto guarda: non ti sembra che tutta e la canzone 
accompagnata da cetra e la poesia ditirambica sono 
state escogitate a scopo di piacevolezza? 
 
Callicle    Sì mi pare. 
 
Socrate           E allora cosa della veneranda e 
meravigliosa stessa, la poesia tragica, verso cosa volge 
il suo zelo? Qual é la sua azione e la sua sollecitudine 
per quanto sembra a te, essere gradita agli spettatori 
soltanto, o anche lottare strenuamente, qualora per 
quelli ci sia qualcosa di piacevole e attraente, ma 
rovinoso, così che questo non sia detto, se capita però 
qualcosa di sgradevole e utile, questo e dirà e canterà, 
sia che piaccia sia che no?* *Nota a pdp: In 
"Repubblica" l'Autore definisce la sua complessa 
posizione: la musica vera é fondamento dell'educazione 
e della vita, epica e tragedia sono da rispettare quando 
dicono cose vere, la poesia in generale é quella che 
Federico Fellini fa riassumere al personaggio della 
"Dolce Vita": "Un'arte netta, senza adulazioni."   A quale 



delle due maniere ti sembra che si predisponga la 
poesia tragica?  
 
Callicle  E' evidente allora che é proprio questo, 
Socrate, che si dà da fare di più verso il piacevole e 
l'essere gradita agli spettatori. 
 
Socrate  E la tal cosa abbiamo detto or ora, Callicle, 
che é un'adulazione? 
 
Callicle  Senza alcun dubbio. 
 
Socrate  Avanti allora, se uno levasse da tutta la 
composizione di canzoni e la melodia e il ritmo e la 
metrica, é vero che diventano parole ciò che resta? 
 
Callicle  E' sicuro. 
 
Socrate  E queste le parole sono dette a una gran 
folla anzi a un popolo? 
 
Callicle  Lo affermo. 
 



Socrate  La composizione in versi é quindi un 
qualche discorso in pubblico. 
 
Callicle  E' ovvio. 
 
Socrate  Che sia un discorso retorico: o non ti 
sembra che nei teatri i poeti fanno gli oratori? 
 
Callicle  Mi sembra. 
 
Socrate  Allora in questo momento abbiamo 
scoperto una qualche retorica  rivolta ad un popolo quale 
tale di ragazzi e insieme di donne e uomini, e di servi e 
liberi, che noi non invidiamo molto: infatti diciamo che 
quella é adulatrice. 
 
Callicle  Assolutamente sicuro. 
 
Socrate  D'accordo: ma cos'é la retorica che si 
rivolge al popolo degli ateniesi e agli altri che sono 
popoli di uomini liberi nei loro stati, cosa mai é quella per 
noi? A te pare che i retori parlino sempre rivolti al 
meglio, così che i cittadini saranno sempre migliori 



grazie alle loro parole, o pur'essi dandosi da fare per 
essere graditi ai cittadini, e per il proprio interesse 
privato non dandosi cura del pubblico, intrattengono 
come bambini i popoli, mettendosi alla prova solo per 
essere graditi a quelli, se proprio a causa di queste cose 
saranno migliori o peggiori, di niente si danno pensiero? 
 
Callicle  Di nuovo ciò che chiedi non é semplice; ci 
sono infatti quelli che preoccupandosi dei cittadini dicono 
ciò che dicono, e ci sono quelli come tu dici. 
 
Socrate  E' sufficiente. Se infatti anche ciò é duplice, 
l'una parte di questo sarà adulazione e brutta oratoria 
popolare, l'altra bella, da predisporre così che le menti 
dei cittadini siano migliori possibili, e da lottare 
accanitamente per dire le cose migliori, sia piacevoli sia 
più spiacevoli che siano per gli ascoltatori. Ma tu questa 
retorica non l'hai mai vista: o se hai qualcuno tale dei 
retori da dire, perché non hai riferito anche a me chi sia 
costui? 
 
Callicle  Va bene per Zeus almeno dei retori di ora 
non ho effettivamente nessuno da dirti. 



 
Socrate  E allora? Degli antichi hai da nominare 
qualcuno ad opera del quale gli ateniesi sono diventati 
migliori, dopo che quello abbia cominciato a parlare in 
pubblico, da peggiori che erano prima? Io in verità non 
so chi sia costui. 
 
Callicle  Come però? Non hai sentito che 
Temistocle era un uomo di qualità e Cimone e Milziade e 
soprattutto Pericle che é defunto da poco, che anche tu 
hai ascoltato? 
 
Socrate  Se virtù fosse proprio quella che dicevi 
prima, davvero, il soddisfare i desideri e quelli propri  e 
quelli degli altri, Callicle: se non é così, ma esattamente 
come nel precedente discorso eravamo stati obbligati a 
concordare -che il soddisfare  dei desideri quelli che 
rendono l'essere umano migliore, questi portare ad 
esecuzione, quelli che lo rendono peggiore, no, questo 
sia qualche arte- non so proprio in quale modo tra questi 
menzionerei qualche tale uomo.* Nota a pdp: 
Nonostante una storiografia più facile, Pericle, l'uomo 
che con le sue orazioni, dice Tucidide, 'teneva il potere 



da solo', fu il responsabile con Temistocle dell'insensato 
imperialismo ateniese e da solo della guerra con Sparta, 
di cui, a differenza di altri e lo stesso Tucidide,  non si 
rese conto sarebbe stata lunghissima, segnando 
l'epilogo dell'ascesa ateniese. Platone scrisse negli anni 
a ridosso della sconfitta.   
 
Callicle  Avanti se cerchi seriamente, troverai. 
 
Socrate  Vediamo allora senza indugi senza tremare 
di esaminare se qualcuno di costoro si sia mostrato così; 
animo quindi, l'uomo di qualità e che parla in vista del 
meglio, le cose che dice non é vero che non le dirà a 
casaccio, ma avendo in mente qualcosa? Come pure 
tutti gli altri  artefici  ciascuno per la propria opera 
avanza non prendendo a casaccio ma in maniera che 
ciò che produce abbia per lui qualche forma. Come se 
vuoi prendere i pittori, gli architetti, gli ingegneri navali, 
tutti gli altri artefici, quale tu voglia di loro, come 
ciascuno dispone ciascuna cosa che dispone in una 
qualche posizione, e costringe l'una sia ad essere 
conveniente sia ad applicarsi all'altra, in modo che tutta 
l'opera sia saldata essendo stata stabilita e essendo 



stata messa in ordine; e appunto quegli altri artefici di cui 
anche parlavamo poco fa, quelli che riguardano il corpo, 
maestri di ginnastica e medici, amministrano 
probabilmente il corpo e gli danno un'organizzazione. 
Siamo d'accordo che ciò accade in questa maniera o 
no? 
 
Callicle  Sia in questa maniera. 
 
Socrate  Allora una casa che abbia in sorte ordine e 
misura é buona, confusione infelice. 
 
Callicle  Lo affermo. 
 
Socrate  E un'imbarcazione allo stesso modo? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  E allora anche lo diciamo per il nostro 
corpo?  
 
Callicle  Assolutamente sicuro. 
 



Socrate  E allora la mente? Sarà buona essendo 
senza ordine, o con ordine e con una certa misura? 
 
Callicle  E' giocoforza dalle cose precedenti 
ammettere anche questa. 
 
Socrate  Quale nome allora ha nel corpo ciò che si 
genera dall'ordine e dalla misura? 
 
Callicle  Probabilmente intendi salute e vigoria. 
 
Socrate  Intendo questo. Quale a sua volta ha nella 
mente ciò che si genera dall'ordine e dalla misura? 
Tenta come sopra di trovare e dire il nome. 
 
Callicle  Perché, Socrate, non lo dici tu? 
 
Socrate  Bene se ti fa piacere, lo dirò io; tu però, se 
ti sembra che io dica bene, conferma, sennò, contraddici 
e non fare concessioni. A me sembra in verità che 
all'ordine del corpo si dà il nome di salutare, da qui a 
quello viene la salute e le altre qualità corporali. E o non 
é così? 



 
Callicle  Lo é. 
 
Socrate  All'ordine e alla misura della mente 
certamente legale e legge, da cui si diventa sia rispettosi 
delle leggi sia misurati: queste sono giustizia e 
padronanza di se stessi. Confermi o no? 
 
Callicle  Sia. 
 
Socrate  Allora quell'oratore, che fosse partecipe di 
arte e di bene, avendo di mira queste cose offrirebbe 
alle menti i discorsi che dice, e tutte le opere, e se 
qualcosa dia concedendo, darà, e se qualcosa prenda, 
prenderà, avendo il pensiero sempre a questo, che nella 
mente dei suoi concittadini cresca la giustizia, vada via 
l'ingiustizia, e si trovi la padronanza di sé, vada via 
l'irresponsabilità, e si trovino le altre virtù, i vizi 
spariscano. Convieni o no? 
 
Callicle  Convengo. 
 



Socrate  Infatti di quale giovamento é, Callicle, dare 
ad un corpo davvero malato e che si trovi in una 
condizione pessima cibi copiosi  e le più raffinate 
bevande o checché d'altro, se non lo gradirà lo stesso 
dato che é saturo o al contrario secondo il ragionamento 
davvero sensato lo renderà anche peggio? E' così? 
 
Callicle  Sia. 
 
Socrate  Non credo infatti che sia di vantaggio 
vivere con un corpo in cattive condizioni per un uomo; 
ne segue in verità così anche un vivere in maniera 
disgraziata. O non é in questo modo? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  E allora soddisfare i desideri, come 
mangiare fin quanto si voglia essendo affamati e bere 
avendo sete, i medici lo consentono in genere a chi é 
sano, chi é malato non lasciano per dirla in una parola 
mai saziarsi di ciò che desidera? Convieni su questo 
proprio anche tu? 
 



Callicle  Convengo. 
 
Socrate  Riguardo alla mente, nobilissimo, non é lo 
stesso sistema? Finché rimane vile, essendo e sciocca 
e irresponsabile e ingiusta e empia, bisogna tenerla 
lontana dai desideri e non permetterle di fare altro che 
non le cose da cui sarà migliore; lo affermi o no? 
 
Callicle  Lo affermo. 
 
Socrate  Così infatti probabilmente é più 
conveniente per la mente stessa? 
 
Callicle  Non c'é proprio dubbio. 
 
Socrate  Ma il tenere lontano dalle cose che si 
desiderano é un punire? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  L'essere puniti allora per la mente é più 
conveniente che la mancanza di regole, come tu 
reputavi poco fa. 



 
Callicle  Socrate, non so di quali cose parli, avanti 
interroga qualcun altro. 
 
Socrate  Questo tipo non sopporta di essere aiutato  
e patire lui stesso ciò intorno a cui é il discorso, essendo 
punito.  
 
Callicle  Non mi interessa proprio niente delle cose 
che dici, e ti ho dato queste risposte in grazia di Gorgia. 
 
Socrate  D'accordo; che faremo allora? Congediamo 
il discorso nel frammezzo? 
 
Callicle  Lo saprai tu. 
 
Socrate  Però si dice che neanche le favole sia 
lecito abbandonare nel frammezzo, ma dargli un epilogo, 
così che senza epilogo non girino. Rispondi allora a ciò 
che resta, così che il nostro discorso acchiappi un 
epilogo. 
 



Callicle  Come sei opprimente, Socrate. Se mi dai 
retta, lascerai perdere questa discussione, o anche 
parlerai con un altro. 
 
Socrate  Chi altro vuole quindi? Proprio di certo 
infatti il discorso incompleto non lo abbandoniamo. 
 
Callicle  Non puoi completare tu il discorso, o 
parlando con te stesso o rispondendo a te stesso? 
 
Socrate  Così che mi tocchi ciò che dice Epicarmo, 
alle cose "di cui prima parlavamo in due", diventi idoneo 
essendo uno. Ma c'é pericolo che sia assolutamente 
necessario così. Se però [lo] faremo, ritengo proprio che 
bisogna che noi tutti ci volgiamo verso lo scoprire quale 
é la verità riguardo alle cose che diciamo e cosa 
menzogna con spirito di competizione; è bene comune a 
tutti che sia stata chiarita una tale cosa infatti. Procedo 
allora alla discussione come a me personalmente sembri 
stare in piedi; se a qualcuno di voi io sembrassi 
accordare a me stesso cose che non esistono, bisogna 
fermarmi e confutarmi. Infatti di certo io non dico proprio 
le cose che dico essendo informato, ma vado in caccia 



in vostra compagnia, così che, se il mio contestatore 
parlando rendesse noto qualcosa, io per primo cederei. 
Io dico però questo cose, se sembra che bisogna 
traghettare dall'altra parte il discorso; ma se voi non 
volete, lasciamo senz'altro stare e andiamocene. 
 
Gorgia  Socrate, almeno per me non pare che ci 
sia affatto bisogno di andarcene, ma che tu completi il 
discorso. Per me é evidente che sembra anche agli altri. 
Voglio proprio sentire e di persona tu stesso completare 
ciò che rimane. 
 
Socrate  Bene, Gorgia, certamente anch'io con 
piacere avrei dialogato ancora con un Callicle di tale 
levatura, finché gli avessi pagato il discorso di Anfione in 
cambio di quello di Zeto. Poiché tu, Callicle, non vuoi 
portare a termine insieme il discorso, animo allora 
almeno ascoltando bloccami, qualora ti sembrassi dire 
qualcosa che non é giusto. E se mi contraddirai, non mi 
sentirò oppresso da te come tu da me, ma sarai inscritto 
alla mia presenza al registro dei massimi benefattori. 
 
Callicle  Di' tu, nobil'uomo, e porta a compimento. 



 
Socrate  Ascoltami allora ripigliando il discorso 
dall'inizio. Forse ciò che é piacevole e ciò che é bene 
sono la stessa cosa?-Non sono la stessa cosa, come io 
e Callicle abbiamo concordato.- E ciò che é piacevole va 
praticato per ottenere ciò che é bene, o ciò che é bene 
per ottenere ciò che é piacevole?- Ciò che é piacevole 
per ottenere ciò che é bene. -Piacevole é quella cosa 
che sopraggiungendo noi godiamo, buona quella cosa 
che essendo presente noi siamo buoni?- Certamente.-
Ma effettivamente  noi e tutte le altre cose quante che 
siano buone, siamo buoni per il sopraggiungere  di una 
qualche virtù?- A me sembra che sia certo, Callicle. -Di 
sicuro però esattamente la virtù di ogni cosa, sia utensile 
sia corpo sia ancora mente sia ogni figura, non 
sopraggiunge in un grado perfetto grazie al caso, ma per 
un ordine e per un'esattezza e un'arte, la quale si 
applica a ciascuna di essi; é certamente così?-Io lo 
affermo infatti.-La virtù di ciascuna cosa é forse in un 
essere disposti e in un essere misurati secondo un 
ordine?-Lo affermerei proprio.-Una certa misura allora 
nata in ciascuna cosa che sia proprio di ciascuna cosa 
rende buona ciascuna delle  nostre risorse?-A me 



sembra proprio.-Anche una mente allora che abbia una 
misura che le sia propria é più conveniente di quella 
senza misura?-Necessariamente.-Ma quella che 
precisamente abbia misura é misurata?-Come potrebbe 
non esserlo infatti?-Ma quella esattamente misurata é 
padrona di se stessa?-Assolutamente necessario.-
Quella allora padrona di se stessa é una mente buona. 
Io contro queste cose non ho, amico Calicle, fatti 
differenti da affermare; tu, se ce li hai, facceli conosere. 
 
Calllicle  Parla, nobil'uomo. 
 
Socrate  Io dico allora che, se quella padrona di sé 
é buona, quella che patisce il contrario a quella padrona 
di sé é cattiva. Era quella senza senno e senza regole.-
Certamente.-E colui proprio padrone di sé pratica le 
cose convenienti sia verso gli dei sia verso gli uomini; 
infatti non sarebbe padrone di sé se praticasse cose non 
convenienti.-Le cose stanno per forza così.-E praticando 
riguardo agli uomini le cose convenienti pratica le cose 
giuste, riguardo agli dei le cose pie; colui che pratica le 
cose giuste e le cose pie é certo che sia giusto e pio.-E' 
così.-E certamente proprio di necessità é anche 



coraggioso; di certo non sarebbe di una persona 
padrona di se stessa né rincorrere né fuggire le cose 
che non conviene, ma quelle che bisogna siano azioni 
siano uomini siano piaceri siano dolori fuggire e 
rincorrere, e restando resistere quando serve; così é del 
tutto necessario, Callicle, che la persona padrona di se 
stessa, come esponevamo, essendo giusta e coraggiosa 
e pia sia una persona compiutamente buona, che la 
persona buona fa bene e con bellezza le cose che fa, 
che chi fa le cose bene é beato e felice, che la persona 
vile e che fa le cose rovinosamente sia infelice essendo 
costui il contrario di quella padrona di sé, quella che non 
ha controlli, che tu lodavi. Queste cose dunque assumo 
in questo modo e affermo che queste cose sono vere; 
se sono vere, bisogna, come sembra verosimile, che 
colui che voglia essere felice persegui e eserciti il 
dominio su se stesso, che fugga per come ciascuno di 
noi sta a gambe la mancanza di regole, e che faccia il 
più possibile per non aver bisogno di essere punito di 
niente, se ne abbia bisogno o lui o qualcun altro dei suoi, 
o come privato o come città, che dia conto e paghi, se 
ha intenzione di essere felice. Questo a me sembra 
proprio che sia lo scopo verso il quale avendo gli occhi si 



deve vivere, a ciò spingendo all'estremo e tutto il proprio 
e quello della comunità, così che giustizia e autodominio 
soccorrano chi intende essere beato, in questo modo 
praticare, non lasciando che i desideri siano senza 
regole e recidendoli saziarli, danno senza fine, vivendo 
una vita da ladro. La tale persona infatti non sarebbe 
amica né a un altro essere umano né a un dio: non 
sarebbe capace di essere partecipe infatti, e dovunque 
non c'é partecipazione, amicizia non sarebbe possibile. 
Dicono i saggi, Callicle, che e cielo e terra e divinità e 
esseri umani condividono l'affinità e l'attrazione e le cose 
più misurate e l'equilibrio e le cose più convenienti, e 
all'intero di ciò per queste ragioni danno il nome di 
armonia, mio caro, non di confusione né di assenza di 
regole. Tu mi sembri non volgere il pensiero a queste 
cose, e ciò pur essendo un sapiente, ma ti é sfuggito 
che l'uguaglianza quella geometrica sia presso gli dei sia 
presso gli uomini é tenuta in grande stima, tu invece 
ritieni che bisogna allenarsi ad arraffare: non tieni conto 
della geometria effettivamente. Va bene; allora o deve 
essere confutato questo nostro discorso, dimostrando 
come non per il possesso di senso di giustizia e di 
autodominio i felici sono felici, delle cose contrarie gli 



infelici, o se questo discorso é vero, bisogna considerare 
quali sono le cose che conseguono. Conseguono tutte 
quelle di prima, a proposito delle quali mi chiedevi se 
parlassi seriamente, Callicle, dicendo che bisogna 
gettare infamia sia su se stesso sia su un figlio sia su un 
amico, se avesse compiuto qualcosa di ingiusto, e a 
questo scopo fare uso della retorica; e le cose che tu 
reputavi Polo fosse stato intimidito ad ammettere, allora 
erano vere, il fatto che l'essere ingiusto sia rispetto al 
subire ingiustizia tanto appunto più brutto quanto più 
rovinoso; e chi abbia intenzione di essere un oratore nel 
modo corretto deve di conseguenza essere giusto e 
conoscitore delle cose giuste, il che a suo turno Gorgia 
diceva Polo aveva concordato per vergogna. Stando 
così le cose guardiamo quali mai sono quelle che tu mi 
rimproveravi, se siano state dette forse giustamente o 
no, come che di conseguenza io non sono capace di 
essere d'aiuto né a me stesso né a nessuno degli amici 
né dei familiari, né di trarmi in salvo dai più grandi 
pericoli, sono preda di chi lo voglia come quelli privati del 
diritto di volere, sia che voglia colpirmi, stando 
all'irruenta affermazione del tuo discorso, alla faccia, sia 
che mi porti via le cose che possiedo, sia che mi cacci 



dallo stato, sia, infine, che mi uccida; e trovarsi in una 
situazione così é appunto la cosa più brutta di tutte, 
com'é il tuo ragionamento. Quale sia il mio in verità, é 
stato già detto in parecchie occasioni, niente però 
impedisce che sia spiegato ancora una volta:  Callicle, io 
affermo che non l'essere colpiti alla faccia ingiustamente 
é la cosa più brutta né proprio che sia tagliato né il mio 
corpo né la mia borsa, ma il colpire e il tagliare e me e le 
mie cose ingiustamente é sia più brutto sia più dannoso, 
e derubare proprio tutto in un colpo e vendere come 
schiavo  e perforare pareti e quale insomma si voglia 
ingiustizia compiere sia su me che sulle mie cose per chi 
lo compie é sia causa di maggior danno sia più brutto 
che per me che le subisco. Queste cose che dapprima 
nei nostri precedenti discorsi si sono così rese 
manifeste, come io le affermo, sono tenute e sono state 
legate, anche se a dirlo é abbastanza rozzo, con ragioni 
di ferro e di acciaio, come almeno tali sembrano, le quali 
se tu o uno più irruento di te non scioglierete, non si 
possono dire esattamente dicendo meglio e altrimenti 
che come io ora dico; perciò a me proprio viene sempre 
la stessa cosa da dire, che come stanno queste cose 
non lo so, che tuttavia di quelli in cui io mi sono 



imbattuto non c'é nessuno che dica di meglio e altrimenti 
che non sia comico. Io quindi ancora pongo che queste 
cose stanno così; se però stanno così e il più grande dei 
danni é l'ingiustizia per l'ingiusto e ancora più grande di 
questo che é grandissimo, se possibile, il commetere 
ingiustizia non dandone conto, per la verità qual é l'aiuto 
che una persona diventa ridicola quando non é capace 
di recarlo a se stessa? Forse non quello che storna da 
noi la più grande rovina? Bene con grande certezza 
quella che é la cosa più brutta é non essere capaci di 
recare aiuto né a se stesso né ai propri amici e familiari, 
la seconda cosa brutta quella che riguarda un fatto 
dannoso che venga secondo per grandezza e terza 
quella che riguarda un danno che venga per terzo e così 
via: come di ciascun guaio aumenta la grandezza, così 
anche la bellezza di essere capaci di trovare una 
soluzione per ciascuno di essi e la bruttezza di non 
riuscirci. Forse é altrimenti che così, Callicle? 
 
Callicle  Non altrimenti 
 
Socrate  Essendo allora due, il commettere 
ingiustizia e il subirla, noi diciamo che é un fatto 



dannoso più grande il commettere l'ingiustizia, più 
piccolo il subirla. Procurando che cosa perciò una 
persona caverebbe d'impiccio se stessa, ottenendo così 
entrambi questi risultati utili, sia quello dal non essere 
ingiusti sia quello dal non subire ingiustizia? 
Procurandosi una capacità o una decisione? Dico così: 
qualora si decida di non subire ingiustizia, non si subirà 
ingiustizia, o qualora ci si procuri una capacità di non 
subire ingiustizia, non si subirà ingiustizia? 
 
Callicle  E' evidente allora che é proprio questo, che 
é una capacità. 
 
Socrate  Riguardo adesso l'essere ingiusti? Qualora 
si decida di non essere ingiusti, questo é sufficiente, 
infatti non si sarà ingiusti, o anche per questo occorre 
procurarsi una qualche capacità e una qualche arte, così 
che, qualora non le si impari e non ci si eserciti, si sarà 
ingiusti? Perché non mi rispondi proprio a questa stessa 
cosa, Calllicle, se ti sembriamo essere stati costretti a 
concordare correttamente nei precedenti discorsi io e 
Polo o no, quando abbiamo convenuto che nessuno é 



ingiusto per una volontà, ma che senza una decisione 
tutti gli ingiusti sono ingiusti? 
 
Callicle  Sia così per te, Socrate, affinché tu porti a 
compimento il discorso. 
 
Socrate  E per questo allora, come risulta, bisogna 
procurarsi una capacità e arte, così che non ci 
comportiamo ingiustamente. 
 
Callicle  Senza alcun dubbio. 
 
Socrate  Qual é dunque mai l'arte del provvedere a 
non subire alcuna ingiustizia o il meno possibile? 
Guarda se ti sembra proprio come a me. A me sembra 
infatti la tal cosa: bisogna o avere un potere nel paese o 
anche esserne il padrone, oppure essere amico di quelli 
al governo. 
 
Callicle  Vedi, Socrate, come sono disponibile ad 
approvarti, quando tu dica qualcosa di esatto? Questo 
mi sembra che sia stato affermato in maniera del tutto 
esatta. 



 
Socrate  Guarda allora se anche in questo ti sembro 
dir bene. Amico a me sembra che sia ciascuno con 
ciascuno come tale e massimamente, quello che 
precisamente gli antichi e saggi dicevano, il somigliante 
col somigliante. Non anche a te? 
 
Callicle  Anche a me. 
 
Socrate  Ebbene quando chi comanda é un depota 
rozzo e crudele, se nel paese c'é qualcuno molto 
migliore di lui, il despota senza dubbio ne avrebbe 
timore e perciò del tutto col pensiero non potrebbe mai 
essergli amico? 
 
Callicle  Le cose stanno così. 
 
Socrate  Né proprio se qualcuno é molto più 
mediocre, neanche con costui: di costui infatti il despota 
non si darebbe cura e mai lo prenderebbe sul serio 
come amico. 
 
Callicle  Anche questo é vero. 



 
Socrate  Rimarrebbe allora per sottrazione come 
amico degno di conto per questi solo quello che, 
essendo della stessa indole, provando ripugnanza e 
attrazione per le stesse cose, ha voglia di essere 
comandato e di sottostare a chi comanda. Costui avrà  
un gran potere in quello stato, nessuno a cuor leggero 
gli farà un'ingiustizia. Non funziona così? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  Se allora qualcuno dei giovani in questa 
città si domandasse: "In quale maniera io avrei grande 
potere e nessuno mi farebbe ingiustizia?" Questa, come 
risulta, é per lui la strada, subito da giovane abituarsi a 
godere  delle stesse cose e a provare repulsione per le 
stesse cose di chi comanda, e fare in modo così di 
essere il più possibile somigliante a quello. Non é così? 
 
Callicle  Sì. 
 



Socrate  Bene, in tal modo sarà riuscito a non subire 
ingiustizie e ad avere un grande potere, secondo il 
vostro ragionamento, nello stato. 
 
Callicle  E' esattamente così. 
 
Socrate  Ma forse anche a non essere ingiusto? O 
con molte probabilità lo sarà, se sarà proprio somigliante 
a chi comanda che é un ingiusto e presso costui egli 
avrà una grande influenza? Per lo meno io credo 
proprio, tutto al contrario come segue, che il suo 
provvedere sarà di trovarsi in una tale condizione da 
commettere il maggior numero  di ingiustizie e 
commettendole non dare conto. Che infatti sia vero? 
 
Callicle  E' chiaro. 
 
Socrate  Perciò il più grande danno capita alla sua 
mente essendo egli vizioso e corrotto a causa 
dell'imitazione del signore e del potere. 
 
Callicle  Socrate, non so come ogni volta rivolti i 
ragionamenti di sopra e di sotto; o non  sai che quello 



che imita farà morire quello che non imita, se lo voglia, e 
gli toglierà quello che ha? 
 
Socrate  Se non sono proprio sordo lo so, amico 
Callicle, avendolo sentito sia da te sia parecchie volte 
prima da Polo sia da quasi tutti gli altri in città; ma anche 
tu ascoltami, che farà morire, se vuole, d'accordo, ma 
essendo vile uno giusto e buono. 
 
Callicle  E non é appunto pure questa la cosa 
sconfortante? 
 
Socrate  Proprio no per chi ha senno, come il 
ragionamento segnala. O credi che un uomo debba 
occuparsi di questo, come vivere il più a lungo possibile, 
e esercitare quelle arti che ci salvano sempre dai 
pericoli, come precisamente anche quella in cui tu mi 
consigliavi di addestrarmi, l'oratoria che ci preserva 
quando siamo sottoposti a giudizio? 
 
Callicle  Per Zeus sì mettendoti proprio 
convenientemente sull'avviso. 
 



Socrate  E appresso, eccellente uomo? Forse 
anche la scienza del nuoto ti sembra che sia qualcuna 
veneranda? 
 
Callicle  Per Zeus a me proprio no. 
 
Socrate  Eppure salva proprio anche lei gli esseri 
umani dalla morte, quando incappano in un qualche tale 
caso in cui serve quella scienza. Se questa ti sembra 
che sia piccina, ti dirò questa più importante, l'arte 
marinara, che non solo salva le menti ma anche i corpi e 
i beni dagli estremi pericoli, come la retorica. Ma quella é 
nascosta e misurata, e non si vanta con aria affettata 
come se avesse compiuto qualcosa di magnifico, 
avendo eppure compiuto le stesse cose dell'oratoria 
giuridica, se ci porta in salvo qui da Egina, credo chiede 
due oboli, se dall'Egitto o dal Ponto, se assai, per questo 
grande servigio, di aver salvato le cose che adesso 
dicevo, e noi stessi e figli e beni di proprietà e donne, 
avendoci sbarcati al porto ci chiede due dracme, e colui 
che possiede l'arte e ha compiuto queste cose sceso 
passeggia presso il mare e la nave con un portamento 
ordinario; io credo che egli si renda conto di star 



considerando in verità che é ignoto sia quali dei 
passeggeri abbia beneficiato non lasciando che fossero 
scaraventati in acqua e quali abbia danneggiato, 
sapendo di averli sbarcati in niente migliori di quanto 
erano saliti, né nei corpi né nelle anime. Egli ragiona 
perciò che, se qualcuno oppresso nel fisico da mali 
grossi e irrimediabili non é annegato, quello é sventurato 
a non essere morto, e perciò non ha ricevuto da lui 
niente di buono. Se qualcuno poi in ciò che ha molto più 
valore del corpo, l'anima, ha invece malanni numerosi e 
disperati, costui deve vivere e gli avrà giovato, sia lo 
salvi dal mare sia dal tribunale sia da qualsivoglia altra 
situazione, tranne che sa per l'uomo vile non é la cosa 
più conveniente vivere: é certo che vivrà male infatti. Per 
queste ragioni non é costume che il timoniere di una 
nave si vanti, pur avendoci portati al sicuro, né proprio, 
uomo meraviglioso, il fabbricante di congegni bellici, il 
quale non meno di uno stratega, per non dire di un 
timoniere, né di chiunque altro é talvolta capace di 
salvarci: ci sono volte infatti in cui salva intere città. Non 
ti pare che sia a livello dell'oratore giuridico? Eppure, 
Callicle, se volesse parlare precisamente come voi, 
vantando la professione, vi sommergerebbe di parole, 



ragionando ed esortando al dover diventare fabbricante 
di congegni bellici, in quanto appresso non c'é niente: 
l'argomento gli sarebbe sufficiente. Ma tu niente di meno 
di lui e dell'arte sua te ne infischi, e nel caso dici 
meccanico come un insulto, e né a suo figlio vorresti 
dare tua figlia, né tu stesso prendere la sua. Certo dalle 
cose che elogi della tua arte, per quale sensato 
ragionamento non ti curi del fabbricante di congegni 
bellici e degli altri di cui ora parlavamo? So che diresti di 
essere migliore e da migliori. Il migliore se non é ciò che 
io dico, ma proprio ciò é virtù, il salvare se stessi e le 
proprietà qualunque cosa per caso uno sia, diventa 
ridicolo il tuo biasimo sia del fabbricante di congegni 
bellici  sia del medico sia delle altre arti quante si danno 
da fare allo scopo di salvarci. Ma, uomo beato, guarda 
che non altra cosa sia l'essere nobili e l'avere qualità che 
il salvare e il salvarsi. Infatti questo, quanto tempo 
appunto vivere, colui che é proprio veramente un uomo 
deve lasciar perdere e non farne un'ossessione, ma 
lasciar maturare le cose a questo riguardo alla divinità e 
credere alle donne che " non uno scampa alla sorte", di 
ciò considerare in quale maniera quel tempo che si ha 
da vivere si viva al meglio possibile, forse rendendosi 



somiglianti a quel governo in cui si vive, e allora ti tocca 
adesso diventare il più somigliante possibile al popolo 
degli ateniesi, se intendi essergli gradito e avere grande 
potere nel paese : guarda se questo sia utile sia a te che 
a me, affinché, creatura divina, non patiamo quello che 
dicono patire quelle che tirano giù la luna, le tessali: la 
scelta con le cose più care sarà per noi il potere nel 
paese. Se però credi che chicchessia degli esseri umani 
ti insegni qualche arte tale, che ti faccia essere assai 
potente nello stato qui essendo diverso da quello in 
quanto al carattere sia per il meglio sia per il peggio, 
come a me sembra non deliberi correttamente, Callicle. 
Infatti non serve essere un imitatore ma nel profondo 
della natura somigliante a costoro, se intendi costruire 
qualcosa di genuino nell'amicizia coll'assemblea degli 
ateniesi e sì per Zeus con quello di Pirilampi proprio 
appresso. Colui quindi che ti farà somigliantissimo a 
costoro, questi ti renderà, nella maniera che desideri 
essere politico, politico e oratore. Infatti alle medesime 
cose che sono dette per consuetudine ciascuno gode, a 
quelle estranee si irrita, se tu non affermi qualcos'altro, 
testa cara. Che diciamo riguardo a queste cose, 
Callicle? 



 
Callicle  Non so in quale maniera, Socrate, mi 
sembra che tu dica bene, provando il sentimento dei più: 
non ti credo del tutto. 
 
Socrate  La passione per l'assemblea <e per 
Assembleo> installatasi nella tua anima mi si oppone, 
Callicle. Ma se per caso consideriamo meglio queste 
stesse cose, te ne farai persuaso. Fatti tornare alla 
memoria perciò  che dicevamo che sono due le 
disposizioni nel curare ciascuna cosa, e corpo e mente, 
una che ci ha a che fare in vista del piacere, l'altra del 
meglio, non compiacendosi ma combattendosi. Non 
erano queste le cose che avevamo a suo tempo 
determinato? 
 
Callicle  Assolutamente sì. 
 
Socrate  E l'una, quella rivolta al piacere, capita che 
sia ignobile e null'altro che adulazione; sei d'accordo? 
 
Callicle  Sia così in tuo onore, se vuoi. 
 



Socrate  L'altro proprio che, ciò che curiamo, sia il 
meglio possibile, sia che capiti essere corpo sia mente. 
 
Callicle  Senza il minimo dubbio. 
 
Socrate  Forse allora in questo modo dobbiamo 
cominciare a prestar cure allo stato e ai cittadini, 
rendendoli i migliori cittadini possibili? Senza di ciò 
effettivamente, come nei precedenti momenti abbiamo 
scoperto, nessun aiuto arrecherebbe alcun'altra utilità, 
se non sia bella e tesa al bene l'intenzione di coloro che 
stanno per guadagnarsi o numerose proprietà o un 
governo su taluni o un qualsivoglia altro potere. Diciamo 
che funziona così? 
 
Callicle  Sicuramente sì, se ti fa piacere. 
 
Socrate  Se allora noi, Callicle, ci esortassimo l'un 
l'altro a dedicarci delle cose pubbliche all'architettura di 
pertinenza al demanio, alle costruzioni più maestose o di 
fortezze o di cantieri o di edifici sacri, bisognava che noi 
scrutassimo noi stessi e vedessimo prima se 
conoscevamo  l'arte o non la conoscevamo, quella 



dell'architettura, e da chi l'avessimo imparata? 
Bisognava o no? 
 
Callicle  Senza alcun dubbio. 
 
Socrate  E secondo poi ciò, se qualche costruzione 
mai avessimo eretto privatamente o per gli amici o per 
noi stessi, e se questa costruzione fosse bella o brutta: e 
se scrutando scoprivamo che  i nostri insegnanti erano 
bravi e rispettati e essendo stati costruiti da noi in 
compagnia degli insegnanti molti e belli edifici, molti 
anche per conto nostro dopo che eravamo stati separati 
dai maestri, essendo così sistemati, sarebbe da persone 
sensate indirizzarci ai lavori pubblici. Se né avevamo un 
maestro di noialtri da indicare e di costruzioni o niente o 
molte e di nessun valore, così sarebbe appunto senza 
dubbio insensato mettere mano agli edifici pubblici e 
spronarci l'un l'altro a queste cose. Dichiariamo che 
queste cose sono dette correttamente o no? 
 
Callicle  Assolutamente sì. 
 



Socrate  E così in tutto, e tra l'altro anche nel fatto 
se ci spronavamo a intraprendere una carriera pubblica 
presentandoci come ufficiali sanitari, ci scrutavamo 
senza dubbio e io te e tu me, Fermi tutti per gli dei, 
come sta Socrate stesso in quanto a salute fisica? O 
quale altro fin'ora é stato liberato da una malattia tramite 
Socrate, o servo o uomo libero?  E nell'indagine a tuo 
riguardo credo che io cercavo altre simili cose; e se 
venivamo a sapere che nessuno si era trovato 
fisicamente più sano tramite noi, né degli stranieri né dei 
locali,  né uomo né donna, per Zeus, Callicle, non 
sarebbe ridicolo in verità, che esseri umani giungessero 
a una tale sconsideratezza, che, prima di aver ottenuto 
di fare molte cose in privato in qualunque modo, 
numerose con successo e aver esercitato 
adeguatamente la disciplina, stando al detto 
cominciassero a imparare la ceramica appunto così sulla 
giara, e cominciassero e loro stessi l'attività pubblica e 
spronassero altri dello stesso genere? Non ti sembra 
che sarebbe sconsiderato comportarsi così? 
 
Callicle  Mi sembra. 
 



Socrate  Ora poiché tu stesso, o migliore degli 
uomini, da poco hai cominciato a praticare le cose 
cittadine, mi esorti e rimproveri dato che non le pratico, 
non ci esamineremo a vicenda, Mi si dica, Callicle ha già 
reso migliore qualcuno dei cittadini? C'é qualcuno che 
essendo prima vile, ingiusto e senza regole e sciocco, 
sia diventato tramite Callicle  nobile e buono, sia 
straniero sia residente, sia servo sia libero?  Dimmi, se 
uno ti intervistasse su queste cose, Callicle, cosa 
diresti? Quale uomo dirai di aver reso migliore con la tua 
compagnia? Esiti a rispondere, se é vero che c'é 
qualche tua opera ancora da privato, prima di dedicarti 
al pubblico? 
 
Callicle  Socrate, tu vuoi litigare. 
 
Socrate  Eppure io non ti interrogo per spirito di 
competizione, ma desiderando davvero sapere in quale 
mai modo tu credi che bisogna fare politica da noi. O 
effettivamente ti occuperai d'altro giunto al governo del 
nostro paese che il più possibile perché i cittadini siano 
migliori? O non abbiamo già più volte concordato che 
questo deve praticare il politico? Ci siamo trovati 



d'accordo o no? Rispondi. Ci siamo trovati d'accordo: 
risponderò io per te. Ma se questo l'individuo buono 
deve procurare alla propria città, dopo averli riportati alla 
mente dimmi di quegli uomini di cui parlavamo poco fa, 
se ancora ti sembrano essere stati buoni cittadini, 
Pericle e Cimone e Milziade e Temistocle. 
 
Callicle  A me lo sembrano. 
 
Socrate  Ebbene se davvero erano buoni, é chiaro 
che ciascuno di loro rendeva da peggiori che erano i 
cittadini migliori. Li rendeva o no? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  Quindi quando Pericle cominciava a 
parlare nell'assemblea, gli ateniesi erano peggiori di 
quando diceva le ultime cose? 
 
Callicle  Probabilmente. 
 



Socrate  Non probabilmente, egregio, ma appunto 
necessariamente dalle cose che abbiamo convenuto, se 
proprio davvero era un buon cittadino.  
 
Callicle  E quindi? 
 
Socrate  Nulla: ma perciò dimmi anche di questo, se 
si dice che gli ateniesi siano diventati migliori grazie a 
Pericle, o tutto al contrario siano stati corrotti da quello. 
Io in verità ho sentito  proprio queste cose, che Pericle 
ha reso gli ateniesi svogliati e paurosi e chiacchieroni e 
avidi, disponendo per primo riguardo a un salario. 
 
Callicle  Socrate, queste cose le senti da quelli che 
hanno le orecchie ammaccate da cazzotti. 
 
Socrate  Queste però non le ho sentite, ma le 
sappiamo manifestamente io e te, che all'inizio Pericle 
era stimato e gli ateniesi, quando erano peggiori, non gli 
votarono contro nessuna riprorevole pena; quando 
erano diventati nobili e di qualità grazie a lui, verso la 
fine della vita di Pericle, gli votarono l'accusa di 



peculato, per poco anzi lo mandavano a morte, é 
evidente perché ritenendolo vile. 
 
Callicle  E allora? A causa di ciò Pericle era cattivo? 
 
Socrate  Almeno un sorvegliante di asini e cavalli  e 
buoi che fosse tale sarebbe giudicato cattivo, se 
avendoli presi in consegna che non gli davano calci né 
cornate né morsi li avesse resi così selvatici da fare tutto 
ciò. O non ti sembra che sia cattivo un qualsivoglia 
guardiano di qualsivoglia animale, che avendoli presi 
assai domestici li abbia resi più selvatici di quanto li 
abbia presi? Ti sembra o no? 
 
Callicle  Senza alcun dubbio, purché ti faccia 
piacere. 
 
Socrate  Fammi piacere rispondendo pure a questa 
qui: anche l'uomo é tra gli animali o no? 
 
Callicle  E cos'altro? 
 
Socrate  E Pericle era guardiano di uomini? 



 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  E allora? Non bisognava che quelli, come 
prima ci siamo trovati d'accordo, diventassero più giusti 
da più ingiusti che erano a causa sua, se davvero quello 
si é preso cura di loro essendo buono nell'arte della 
politica? 
 
Callicle  Certamente sì. 
 
Socrate  Ebbene, quelli proprio giusti sono miti, 
come dice Omero; tu che dici? Non così? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  Eppure li rese proprio più selvatici di 
quanto li aveva presi in consegna, e per di più contro lui 
stesso, che meno avrebbe voluto. 
 
Callicle  Vuoi che mi dica d'accordo? 
 
Socrate  Se proprio ti sembro dire la verità. 



 
Callicle  Sia così. 
 
Socrate  E se davvero più selvatici, più ingiusti e 
peggiori? 
 
Callicle  Sia. 
 
Socrate  Allora non era buono Pericle nell'arte 
politica secondo questo ragionamento? 
 
Callicle  No, secondo quanto almeno tu affermi. 
 
Socrate  Per Zeus né secondo quanto tu almeno 
confermi. Daccapo dimmi di Cimone, non lo espulsero 
coloro di cui aveva cura, affinché per dieci anni non ne 
sentissero la voce? E a Temistocle fecero queste stesse 
cose e lo punirono in più con l'esilio? Milziade di 
Maratona avevano votato di gettarlo nel baratro e se non 
era per il capo dei magistrati, lo spingevano? Eppure 
costoro, se erano uomini di qualità, come tu dici, non 
pativano mai queste cose. Certamente non accade che 
quelli che sono davvero bravi cocchieri a principio non 



caschino dai carri, quando abbiano curato i cavalli e 
siano diventati loro stessi cocchieri più capaci, allora 
caschino: questo non rientra né nell'arte della guida né 
in alcun'altra attività; o ti sembra altrimenti? 
 
Callicle  Non mi sembra. 
 
Socrate  Allora, come pare, erano veri i discorsi 
precedenti, che noi non conosciamo nessuno che ci sia 
stato esperto nell'arte politica in questa città. Tu 
concordavi per nessuno proprio tra quelli di ora, dei 
precedenti dissentivi, e proponevi questi uomini; costoro 
si sono rivelati pari a quelli di adesso.* N a pdp: 
Seguono tre righe che a mio parere non sono di Platone, 
sintassi e logica sono rudimentali e, come le battute 
tagliate in precedenza, non  sorgono dall'astrazione. 
 
Callicle  D'accordo, Socrate, però assai proprio ce 
ne vuole prima che mai uno di questi di ora abbia 
realizzato opere quali uno di quelli aveva realizzato coi 
suoi consigli. 
 



Socrate  Mirabile uomo, ma io non biasimo costoro 
in quanto erano proprio servitori del paese, anzi mi 
sembrano essere stati proprio più servizievoli di quelli di 
ora e più capaci  anche di procurare  allo stato le cose di 
cui aveva voglia. Ma di certo ad indirizzare altrove i 
desideri e a non lasciare che vi indulgessero, 
persuadendo e costringendo verso ciò da cui i cittadini 
finivano per trovarsi più capaci, per dirla in una parola 
niente quelli differivano da questi. La qual cosa 
precisamente é solo lavoro  di un buon cittadino volto 
alla politica. Navi e fortificazioni e arsenali e molte altre 
tali cose anch'io concordo con te che sono stati molto 
più capaci quelli di questi nel procurarli. Perciò facciamo 
una faccenda divertente io e te nei discorsi: per tutto il 
tempo infatti in cui abbiamo dialogato non abbiamo 
smesso mai di girare sempre attorno alla stessa cosa e 
ignorare l'uno dell'altro che dicevamo. Io appunto credo 
che tu molte volte abbia convenuto e compreso  come 
dunque ci sia una qualche doppia occupazione sia verso 
il corpo sia verso la mente, e l'una sia esecutiva, con cui 
si é capace di procurare, se il nostro corpo é affamato, 
cibo, se assetato, da bere, se ha freddo, abiti, coperte, 
calzature, e quelle cose per lo meno di cui un corpo 



giunge al desiderio: e di proposito ti parlo con le stesse 
immagini, affinché tu percepisca più facilmente. Essendo 
infatti capaci di procurare di queste cose sia uno che sia 
negoziante sia importatore sia artigiano di una di queste 
stesse cose, fornaio o cuciniere o tessitore o calzolaio o 
conciatore, non c'é niente di straordinario che essendo 
tale egli sembri sia a se stesso sia agli altri uno che si 
prende cura del corpo, a ognuno che non sappia che 
accanto a tutte queste c'é un'arte della ginnastica  e una 
della medicina, le quali appunto in realtà sono proprio la 
cura del corpo, le quali anche é conveniente che siano a 
capo di tutte queste arti e si servano del loro operato per 
il fatto di sapere cosa é utile e cosa dannoso dei cibi e 
delle bevande per la qualità del corpo, tutte quante le 
altre di ignorarlo; di quante si occupano del corpo perciò 
appunto anche queste sono assoggettate e esecutive e 
prive di indipendenza dato che le altre arti, la ginnastica 
e la medicina,  per diritto sono padrone di quelle. Che 
queste stesse cose quindi riguardino anche la mente, 
talvolta mi sembri capire che lo dico, e concordi come 
sapendo quello che dico. Poco dopo te ne vieni dicendo 
che uomini nobili e di qualità ci sono stati volti alla 
politica nello stato, e quando ti chiedo quali, mi sembri 



per la politica porre davanti uomini assai analoghi, come 
se avendoti chiesto per la ginnastica quali siano stati o 
siano buoni allenatori di corpi, tu mi dicevi tutto serio, 
Tearione il panettiere e Miteco che ha raccontato la 
culinaria siciliana e Sarambo il negoziante al minuto, che 
questi sono meravigliosi nel prendersi cura dei corpi, 
procurando uno pagnotte, uno intingoli, uno vino 
meravigliosi. Forse di conseguenza  ti irritavi, se ti 
dicevo: "Uomo, tu non sai niente di ginnastica: tu mi parli 
di uomini fornitori di servizi e provveditori di cosa si 
desidera, che non sapendo al riguardo niente di cosa é 
giusto e conveniente, se così capita, rimpinzando e 
ingrossando i corpi degli uomini, lodati da quelli, ne 
rovineranno anche le precedenti condizioni fisiche. " 
Costoro a loro turno per ignoranza non accuseranno di 
essere responsabili delle malattie e della perdita delle 
precedenti condizioni i nutritori, ma quelli che in quel 
momento  capita che siano attorno e diano qualche 
consiglio, una volta che giunga la sazietà  che molto 
tempo dopo porta malattie, perché é priva di salute, 
riterrano responsabili e biasimeranno e, se in grado, 
faranno del male a costoro, quelli precedenti e 
responsabili dei danni li vanteranno. E ora tu, Callicle, ti 



comporti in modo assolutamente uguale a quello: vanti 
uomini che hanno saziato costoro intrattenendoli a 
banchetto con quello che volevano. E dicono che essi 
hanno fatto grande lo stato; che é gonfio e all'interno 
purulento a causa di quegli antichi, non si rendono 
conto. Invece che di giustizia e padronanza hanno 
riempito lo stato infatti di porti e arsenali e fortificazioni e 
tributi dalle altre città e cotali stupidaggini. Quanto di 
certo arriverà l'attacco medesimo della malattia, allora 
accuseranno quelli che gli stanno attorno a dar consigli, 
Temistocle e Cimone e Pericle, i responsabili della 
rovina, li encomieranno. *N a pdp:  Per comprendere il 
duro atteggiamento di Platone, bisogna considerare che 
il nobile popolo degli ateniesi che, da solo quasi,  aveva 
respinto l'invasione persiana, accecato da quella vittoria, 
nello spazio di due generazioni, giunse al declino.   Se la 
prenderanno probabilmente con te, se non apri gli occhi, 
e col mio amico Alcibiade, quando che perdano anche le 
cose di prima oltre quelle che hanno acquistato, pur non 
essendo colpevoli dei guai ma forse corresponsabili. 
Però io proprio vedo adesso accadere una faccenda 
insensata e la sento degli uomini antichi. Mi accorgo 
infatti, quando lo stato tratta qualcuno dei cittadini dediti 



alla politica come colpevole di ingiustizie, quelli fremono 
e si sdegnano come subissero cose terribili: avendo 
compiuto per lo stato tante e buone cose allora 
ingiustamente sono puniti da lui, secondo il loro 
ragionamento. Il che é del tutto falso: nessun 
governante  di uno stato sarebbe rovinato una volta 
ingustamente dal paese stesso in cui governa. C'é il 
rischio  che succeda la stessa cosa  in verità, sia per 
quanti pretendono di essere politici, sia per quanti sofisti. 
Infatti pure i sofisti, pur essendo per il resto sapienti, 
causano questo fatto strano: affermando in verità di 
essere maestri di virtù sovente accusano i discepoli di 
essere ingiusti con loro, sia defraudandoli dell'onorario 
sia non mostrando altra grazia, pur essendo stati 
beneficiati da loro. Ma quale cosa é più irragionevole di 
questo ragionamento, che uomini divenuti buoni e giusti, 
essendo stati privati dell'ingiustizia dal maestro, avendo 
acquisito conoscenza di giustizia, siano ingiusti tramite 
ciò che non hanno? Non ti sembra che questo sia 
strano, amico? Cosicché mi hai obbligato davvero a un 
comizio popolare, Callicle, non volendo rispondere. 
 



Callicle  Tu allora se uno non ti interrogasse, non 
saresti capace di parlare? 
 
Socrate  Sembra proprio. Ora intanto la faccio lunga 
nei discorsi, dato che non mi vuoi rispondere. Ma, mio 
caro, per l'Amichevole, dimmi, non ti sembra che sia 
irrazionale affermando di aver reso uno buono 
biasimarlo che essendo divenuto buono grazie a lui e 
essendolo tuttavia é cattivo? 
 
Callicle  Effettivamente mi sembra. 
 
Socrate  Ebbene senti tali cose dire da quelli che 
affermano di educare gli uomini alla virtù? 
 
Callicle  Lo sento: ma perché parli di uomini che 
non valgono niente? 
 
Socrate  Cosa diresti allora di quelli che, affermando 
di difendere lo stato, e di impegnarsi perché sia migliore 
possibile, poi l'accusano, quando capita, di essere il più 
vile possibile? Uomo beato, sofista e retore sono la 
stessa cosa, o qualcosa di analogo e quasi identico, 



come dicevo a Polo; tu per ignoranza ritieni che l'una sia 
assai bella, la retorica, l'altra roba da niente. In verità la 
sofistica é più bella della retorica come la legislazione 
della giustizia e la ginnastica della medicina. Anzi ai soli 
oratori politici e sofisti io credevo proprio non fosse lecito 
biasimare questa attività che essi stessi insegnano, per 
essere rovinosa nei loro confronti, a meno che con 
questo stesso ragionamento accusino insieme anche se 
stessi che in niente sono stati utili a coloro a cui dicono 
di essere stati utili. Non é così? 
 
Callicle  Senza il minimo dubbio. 
 
Socrate  Anzi proprio senza dubbio concedere il 
beneficio senza paga, secondo il verosimile, solo a loro 
era consentito, se almeno dicevano cose vere. Uno 
infatti che ricevesse un altro beneficio, come essere 
divenuto veloce grazie a un istruttore di ginnastica, forse 
lo defrauderebbe della riconoscenza, se il maestro gli 
avesse dato e non avendo concordato un compenso  
perché prende i soldi non appena senza dubbio abbia 
reso partecipi del correre: infatti io credo appunto che 



non con la lentezza siano ingiusti gli uomini, ma 
coll'ingiustizia; sei d'accordo? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  Perciò se uno asporti proprio questo, 
l'ingiustizia, niente mai subisce di terribile a causa di 
questa, da solo invece concede questa prestazione con 
sicurezza, se davvero allo stato dei fatti uno sia capace 
di rendere buoni. Non é così?  
 
Callicle  Lo dichiaro. 
 
Socrate  A causa di queste cose allora, come pare, 
concedere le altre consulenze prendendo denaro, come 
per l'architettura o le altre arti, non é per niente brutto.  
 
Callicle  Sembra proprio verosimile. 
 
Socrate  Riguardo a questa questione proprio 
invece, in quale modo uno sia un individuo migliore 
possibile e governi la propria casa o stato in maniera 



ottima, é ritenuto brutto non manifestare di offrire 
consigli, se non uno gli dà denaro. Sei d'accordo? 
 
Callicle  Sì. 
 
Socrate  E' evidente che infatti la causa é in ciò, che 
solo questa delle prestazioni di lavoro fa desiderare a chi 
abbia ricevuto del bene di fare in cambio del bene, così 
che il segno sembra essere giusto, se si é fatta bene 
quella prestazione si riceverà in cambio del bene; se no, 
no. E' così che stanno queste cose? 
 
Callicle  Stanno così. 
 
Socrate  Determinami a quale cura dello stato mi 
solleciti: quella di contrastare accanitamente  gli ateniesi 
affinché siano esseri umani migliori possibili, come un 
medico, o come uno che si é messo a servizio e 
sgambetta per una ricompensa? Dimmi la verità: sei in 
dovere infatti, come hai cominciato a parlare con me con 
liberalità, di finire, Callicle, di dire le cose che pensi. E 
ben parla anche ora generosamente. 
 



Callicle  Allora dico: come uno che si é messo a 
servizio. 
 
Socrate  Perciò, uomo dai nobilissimi natali, mi 
esorti ad andare in giro blandendo? 
 
Callicle  Alla misia, se ti é proprio più gradevole a 
dire; poiché se non farai esattamente queste cose, 
Socrate... 
 
Socrate  Non mi dire ciò che hai detto molte volte, 
che mi ucciderà chi vuole, affinché anch'io a mia volta 
non dica: Uno che é proprio vile uno che é buono;  né 
che porterà via se ho qualcosa, affinché di nuovo non ti 
dica: Avendomelo portato via però non avrà che uso 
farne, ma come in maniera ingiusta me l'ha portato via, 
così anche trovandosi a farne uso in maniera ingiusta, 
se in maniera ingiusta, in maniera brutta, se in maniera 
brutta, in maniera rovinosa. 
 
Callicle  Come mi sembri, Socrate, confidare di non 
incappare in tali cose, come se abitassi fuori da qui  e 



non essere portato  davanti a un giudice magari da un 
tizio completamente meschino e da poco. 
 
Socrate  Allora sono come veramente pazzo, 
Callicle, se non penso che in questo paese capiti a 
chicchessia, di patire questo. Ciò so certamente bene 
che, se davvero mi presentassi davanti al giudice per 
uno di quei pericoli di cui tu dici, sarà un vile a portarmici 
-infatti nessuno di valore denuncia uno che non sia 
colpevole- e davvero niente di strano che muoia. Vuoi 
che ti dica per quale ragione mi attendo questo? 
 
Callicle  Sì, certamente. 
 
Socrate  Credo che sono tra i pochi ateniesi, per 
non dire il solo, a tentare l'arte politica com'é veramente 
e il solo a occuparsi delle cose della politica  tra quelli di 
ora. Perciò dicendo le cose che dico non  per un 
compenso, ma cercando ciò che é il meglio, non ciò che 
é più ameno, e non volendo fare ciò che tu mi 
raccomandi, quelle cose ingegnose, non avrò che dire al 
processo. A me si riferisce lo stesso che esattamente 
dicevo a Polo: sarò valutato infatti come sarebbe 



valutato un medico  davanti a dei bambini avendo per 
accusatore un cuoco. Vedi cosa direbbe in sua difesa, 
infatti, il tale uomo giudicato da costoro, se uno lo 
accusasse dicendo: "Bambini, quest'uomo vi ha causato 
molte cose e cattive e a voi in persona, sia fa del male ai 
più piccoli tra voi incidendo e passando la fiamma, sia 
rendendovi magri e sottoponendovi alle stufe vi fa 
rintronare, dandovi bibite sgradevoli e obbligandovi a 
fame e sete, non come me che vi stendo davanti cose 
numerose e piacevoli e di ogni varietà. " Cosa credi che 
essendo incappato in questo guaio un medico avrebbe 
da dire? O se dicesse la verità: "Tutte queste cose io le 
facevo, bambini, perché voi steste bene, " quale tumulto 
credi che farebbero giudici del genere? Non grande? 
 
Callicle  Probabile: da ritenere che accada proprio. 
 
Socrate  Perciò ritieni che si ritroverebbe in un gran 
rintronamento lui stesso per quello che bisogna dire? 
 
Callicle  Senza alcun dubbio. 
 



Socrate  Un tale stato d'animo so che subirei di 
sicuro anch'io se mi trovassi davanti a un tribunale. E 
non avrei infatti da citargli cose piacevoli che gli ho 
procurato, che loro definiscono favori e guadagni, io 
invece non ammiro né quelli che li hanno procurati né 
coloro per cui sono stati procurati. Se pure uno mi 
dicesse di corrompere i più giovani facendoli rintronare, 
o che copro di infamia  gli anziani facendo discorsi 
sgradevoli sia in privato sia in pubblico, né avrò da dire 
la verità, Giudici, tutte queste cose io le dico in modo 
conveniente, e pratico appunto così ciò che é il vostro 
interesse, né null'altro; é probabile così che mi capiti, 
quello che riceverò. 
 
Callicle  Allora, Socrate, a te pare che accada in 
maniera simpatica che nello stato un uomo sia messo 
così e non sia capace di badare a se stesso? 
 
Socrate  Se é fondamento in lui quello che tu hai 
sovente ammesso, Callicle: se abbia badato a se 
stesso, essendo ingiusto in niente né per quanto 
riguarda gli uomini né per quanto riguarda gli dei né a 
parole né con i fatti. Questo infatti degli aiuti che uno 



può dare a se stesso  é stato da noi spesso convenuto 
che é il più saldo. Se perciò uno mi rinfacciasse di 
essere incapace  di badare in quel modo a me stesso e 
di portare aiuto a un altro, me ne vergognerei essendone 
rinfacciato sia davanti a molti sia davanti a pochi sia da 
solo a solo, e se a causa di questa incapacità morissi, 
me ne dorrei. Se per mancanza invece proprio di 
oratoria adulatrice trapassassi, so bene che mi vedresti 
sopportare la morte con animo lieve. Infatti nessuno 
prova paura per il morire in se stesso, chiunque non sia 
del tutto irrazionale e privo di forza d'animo, la colpa fa 
paura. Giungere nell'Invisibile  avendo l'anima carica di 
molti torti di tutti i mali é infatti l'estremo. Se vuoi, come 
ciò così funzioni, intendo raccontarti una storia. 
 
Callicle  Animo, poiché hai proprio davvero finito 
persino le altre cose, porta a termine pure questa.  
 
Socrate  Ascolta allora, come dicono, di una storia 
assai bella, che tu reputerai una favola, come credo, io 
invece un ragionamento: infatti come se fosse verità ti 
dirò le cose che sto per dire. Come effettivamente 
Omero dice, dopo che l'ebbero ricevuta dal padre, Zeus 



e Posidone e Plutone si spartirono la potenza. C'era 
dunque ai tempi di Crono questo principio riguardo a 
esseri umani, e sempre e anche ora c'é presso gli dei, 
quello degli uomini che avesse passato la vita conforme 
a diritto e a pietà, quando fosse trapassato, andando 
verso  isole di beati abitasse in tutta felicità fuori dai 
mali, chi avesse vissuto fuori dal diritto  e in maniera 
empia andasse  nella prigione dell'espiazione e di 
giustizia che chiamano appunto Abisso. Ai tempi di 
Crono e ancora ultimamente quando Zeus ebbe il 
comando, giudici di costoro erano esseri umani viventi 
che giudicavano esseri umani ancora vivi, emettendo la 
sentenza in quel giorno in cui stavano per trapassare: 
perciò le valutazioni erano decise malamente. Di 
conseguenza e Plutone e gli amministratori provenienti 
dalle isole dei beati riportavano a Zeus come arrivassero 
da loro in entrambi i luoghi esseri umani che non lo 
meritassero. Allora Zeus promise; "Bene" disse, 
"impedirò che accada oltre. Ora effettivamente i giudizi 
sono emessi malamente. Infatti", continuò, "i giudicandi 
sono giudicati con gli abiti addosso. Sono giudicati cioé 
mentre sono in vita. Molti perciò" disse, "pur avendo 
spiriti vili si sono rivestiti sia di corpi belli sia di 



ascendenze sia di ricchezze, e, quando sia il momento, 
giungono per loro assai testimoni, a garantire come 
abbiano vissuto in modo conveniente: di conseguenza i 
giudici sono  sia intimoriti da queste cose, sia insieme 
giudicano anche loro vestiti, avendo davanti alla loro 
coscienza come velo occhi e orecchie e l'intero corpo. 
Tutte queste cose dunque, sia le apparenze loro, sia 
quelle di coloro che sono giudicati, si innalzano davanti 
alle loro responsabilità. Per prima cosa perciò", sancì, 
"smettano di prevedere la morte: ora infatti la 
prevedono. Perciò pure questo é stato appunto ordinato 
a Prometeo affinché ponga fine a questi stessi doni. Poi 
siano giudicati nudi di tutte queste cose: bisogna perciò  
che siano giudicati morti. Bisogna che anche 
l'esaminatore sia nudo, trapassato, guardando subito 
dopo che ciascuno sia morto l'anima stessa con l'anima 
stessa, privo di tutti i parenti e lasciando sulla terra tutte 
le cose che quello ha per rivestimento, affinché l'esame 
sia corretto. Io dunque conoscendo queste cose prima di 
voi ho fatto giudici miei figli, due dall'Asia, Minosse e 
Radamonte, uno dall'Europa, Aiaco.* N a pdp: Giudici 
diversi, credo, perché gli asiatici  persiani e sciti, e gli 
europei greci, avevano religioni diverse.  Essi quando 



appena saranno morti, giudicheranno nella prateria, 
nell'incrocio a tre strade da cui ripartono le due vie, l'una 
verso le isole di esseri beati, l'una verso l'Abisso. E quelli 
dall'Asia li esamina Radamonte, quelli dall'Europa Aiaco. 
A Minosse darò il rango per sovragiudicare, qualora gli 
altri due dubitino di qualcosa, affinché la scelta sulla 
strada degli esseri umani sia la più giusta possibile." 
Queste sono cose che avendo sentito, Callicle, io 
accolgo come se fossero vere. E da queste parole faccio 
conto di derivare la seguente cosa. Forse la morte sia, 
come a me pare, niente altro che la divisione in due 
componenti, dell'anima e del corpo, l'una dall'altra; 
quando allora siano state separate l'una dall'altra, 
ciascuna di esse conserva non molto diversa la 
condizione che precisamente aveva anche quando 
l'essere umano era vivo, e il corpo la natura sua e tutte 
evidenti le cure e le passioni. Così se il corpo di uno da 
vivo era grosso per natura o per cibo o per entrambi, 
anche da morto il cadavere di costui sarà grosso, e se 
robusto, robusto anche da morto, e così via. E se ancora 
si prendeva cura di avere lunghi capelli, avrà lunghi 
capelli anche il suo cadavere. Se ancora uno era un 
arnese da frusta e aveva da vivo per segni sul corpo 



piaghe delle batoste, o a opera delle fruste o per altri 
colpi, anche da morto si può vedere che il corpo ha 
queste cose. O se da vivo le sue membra erano 
fracassate  o di traverso, da morto pure saranno evidenti 
queste stesse cose. In una parola, come il corpo era 
allestito da vivo, queste cose saranno evidenti anche 
dopo morto o del tutto o in gran parte per qualche 
tempo. Questa stessa cosa a me pare, Callicle, che 
appunto quindi sia anche per l'anima. Tutto é in 
evidenza nell'anima, quando sia stata spogliata del 
corpo, sia le cose acquisite per natura sia le passioni 
che attraverso l'atteggiamento in ogni situazione l'essere 
umano aveva acquisito nella mente. Quando perciò 
giungono dal giudice, quelli dall'Asia da Radamante, 
Radamante avendoli messi in fila considera l'anima di 
ciascuno, non sapendo di chi sia, ma sovente 
agguantando quella del gran re o di qualsivoglia altro 
principe o signore nota che non c'é niente di sano 
nell'anima, ma é coperta di staffilate e piena di piaghe 
per spergiuri e ingiustizia, che ogni sua azione ha 
impresso nello spirito, che ogni cosa é storta di 
menzogna e iattanza e non c'é niente di diritto a causa 
del fatto che é stata  allevata senza verità. E per l'abuso 



di potere e la mollezza e la tracotanza e l'impotenza 
delle azioni, vede l'anima piena di sproporzioni e di 
bruttezza. E avendo visto senza onore la spedisce di 
filato in galera, dove giunta ha in sorte di soffrire i 
patimenti che le convengono. E' sensato che ognuno 
che sia sottoposto a una punizione, essendo stato punito 
da un altro correttamente, o diventi più buono e ci 
guadagni o sia di avvertimento agli altri, affinché altri 
vedendolo patire le cose che patisce spaventati 
diventino migliori. Quelli che ne traggono un utile e che 
danno conto sia per mano degli dei sia degli uomini, 
sono quelli che hanno commesso colpe sanabili. Alla 
stessa maniera infatti tramite sofferenze spirituali e 
materiali viene a loro l'aiuto sia qui che nell'Ade. Infatti 
non c'é un altro modo per liberarsi della colpa. Quelli 
però che hanno commesso le cose estreme e a causa di 
tali torti sono divenuti senza rimedio, per queste ragioni 
diventano degli esempi, ed essi stessi non trovano più 
alcun aiuto perché sono senza speranza, ma gli altri 
traggono un vantaggio vedendoli patire a causa  delle 
colpe più grandi le più penose e spaventose sofferenze 
per sempre, conviene assolutamente che stiano sospesi 
nel carcere dell'Ade, ai sempre sopraggiunti degli 



ingiusti come spettacolo e ammonimento.* N a pdp: 
Platone non era certo di una vita ultraterrena, in essa 
aveva,  dice in "Fedone", una 'ferma speranza'. Con 
parte della cultura greca prospettava una rinascita, una 
seconda possibilità per i colpevoli più lievi, arguiamo da 
questo passo, in attesa di guadagnare l'eternità. Ma é 
evidente, come sempre nei suoi miti, che Platone parla 
soprattutto di un luogo della coscienza, lasciando al 
lettore il compito di universalizzare.  Di cui io dico che 
uno sarà anche Archelao, se Polo dice cose vere, e 
chiunque altro sia come lui signore assoluto: credo  anzi 
che la maggior parte di questi modelli sia fornita da 
signorotti e monarchi e capi e da quelli che brigano le 
cose della comunità; costoro infatti poiché ne hanno la 
possibilità commettono i torti più grandi e contrari a ciò 
che é divino. Rende testimonianza a queste cose anche 
Omero; egli infatti ha posto ad essere puniti in eterno 
nell'Ade, principi e capi, Tantalo e Sisifo e Tizio. Tersite 
invece, e chiunque altro sia stato vile da privato, 
nessuno ha supposto costretto a grandi punizioni perché 
inguaribile, io credo perché non ne avesse il potere in 
verità: e perciò era assai meglio messo di quelli che 
potevano, perché infatti, Callicle, da quelli che sono 



potenti provengono anche quelli che sono assai vili. 
Niente impedisce certamente che anche tra costoro 
siano apparsi uomini buoni, ed é proprio assai giusto 
mostrare rispetto per quelli che lo sono stati; e infatti 
difficile e degno di molta lode trovarsi in una grande 
facoltà di essere ingiusti  e vivere giustamente, Callicle. 
Pochi diventano quelli così: poiché sia qui sia altrove  ci 
sono stati, credo però che ancora ci saranno nobili e di 
qualità con quella virtù di trattare le cose che uno gli 
affidi come serve. Uno divenne anzi assolutamente 
rispettato anche tra gli altri elleni: Aristide  di Lisimaco;* 
N a Pdp: *Fu tra gli strateghi contro i persiani, si oppose 
all'imperialismo su altre città greche che gli ateniesi 
pretendevano in cambio della vittoria, ricombatté a 
Salamina, morì povero.   ma i capi, uomo eccellente, 
diventano per la maggior parte meschini. Come dunque 
dicevo, quando Radamonte acchiappi qualcuno così, di 
lui non sa null'altro, né chi sia né da chi provenga, 
tranne che é una persona vile; e avendo considerato  
ciò, lo spedisce nel Baratro, avendolo contrassegnato, a 
seconda che gli sembri che sia sanabile o inguaribile. 
Quello giunto là patisce ciò che gli spetta. Talvolta 
ammirandone un'altra che abbia vissuto in maniera 



conforme al diritto divino e alla verità, di un comune 
privato o di qualcun altro, soprattutto, io proprio lo dico, 
Callicle, di un filosofo che abbia fatto le sue cose e non 
sia saltato di pane in frasca nella vita, ne é contento e lo 
invia alle isole dei beati. Queste stesse cose fa anche 
Eaco, ciascuno di loro giudica avendo un bastone, 
Minosse siede a sovrintendere, solo ad avere uno 
scettro d'oro, come Ulisse di Omero dice di averlo visto;  
 
       avendo uno scettro d'oro rendendo giustizia ai morti. 
 
Io perciò, Callicle, e mi sono fatto convincere da questi 
racconti, e mi preoccupo di come mostrerò all'esame 
l'anima più sana possibile. Lasciati quindi tanti saluti agli 
onori della maggioranza degli uomini, allenandomi alla 
verità, cercherò di capire alla sostanza dei fatti come 
possa essere un uomo davvero buono sia vivendo sia 
quando muoia morendo. E esorto anche tutti gli altri 
esseri umani, per quanto posso, e appunto anche te 
riesorto a questa vita e a questa competizione, che io 
affermo é l'equivalente di tutte le competizioni sulla terra, 
e ti rimprovero che non sarai capace di cavartela quando 
ti raggiungano la giustizia e l'esame di cui parlavo or ora, 



ma giunto davanti al giudice, il figlio di Egina, quando 
avendoti preso ti conduca, starai a bocca aperta e ti 
girerà la testa non meno che io qui tu in quel luogo, e 
forse qualcuno ti colpirà anche sulle guance senza 
onore e ti coprirà completamente di fango. Può darsi in 
verità che queste cose che sono state dette a te 
sembrino una favola al modo di una vecchiarella, e te ne 
infischi, e non ci sarebbe proprio niente di straordinario a 
infischiarsene, se in qualche modo ricercando 
riuscissimo a trovarne di migliori e assai più genuine: ma 
per ora vedi che essendo voi in tre, i quali di preciso 
siete le migliori menti tra gli elleni di ora, tu e Polo e 
Gorgia, non riuscite a dimostrare  come bisogna vivere 
qualche altra vita invece di questa, la quale per l'appunto 
sembra essere utile anche di là. Ma fra tante parole 
essendo state confutate le altre cose solo questo 
ragionamento resta saldo, come bisogna stare con gli 
occhi aperti per non commettere ingiustizie più che per 
non subirle, e più di tutto un individuo deve addestrarsi 
non a sembrare di essere una persona di qualità ma ad 
esserlo, sia da solo sia tra gli altri; se qualcuno in 
qualcosa é stato meschino, deve pagare, ed é questo il 
secondo bene dopo l'essere giusti, il diventarlo e 



pagando dare conto; e ogni adulazione sia quella verso 
se stessi sia quella verso gli altri, sia verso pochi sia 
verso molti, fuggirla, e della capacità di parlare allora 
bisogna servirsi sempre per ciò che é conveniente, e di 
ogni altra attività. Dandomi ascolto quindi seguimi là, 
dove una volta giunto sarai felice sia vivendo sia dopo 
morto, come il racconto segnala. E lascia che qualcuno 
ti sottovaluti come sciocco e ti copra di fango, se vuole, 
e sì per Zeus  tu proprio restando intrepido che ti 
colpisca quella percossa senza onore; infatti non subirai 
niente di terribile, se davvero sarai bello e buono, 
addestrandoti nella virtù. E dopo così in comune esserci 
allenati, solo allora, qualora sembri utile, metteremo 
mano alle cose della politica, o a qualsivoglia cosa a noi 
sembri, che allora vorremo, essendo molto più capaci 
nel volere che non ora. Brutto infatti trovandoci nella 
condizione in cui proprio ora risultiamo trovarci, tuttavia 
a fare i giovani come fossimo qualcosa, a cui mai le 
stesse cose sembrano sulle stesse cose, e ciò riguardo 
agli argomenti più importanti, a tal punto giungiamo di 
ignoranza, come di fatto ci serviremo per guida del 
ragionamento che ora si é manifestato, il quale ci 
segnala che questa é la direzione eccellente della vita, 



allenandosi sia alla conoscenza della giustizia sia alle 
altre virtù e vivere e morire. Seguiamo questo dunque, 
esortiamo anche gli altri, non quello, a cui mi esorti a 
prestar fede: infatti non é degno di niente, Callicle. 
 
Fine. 
 
 


