
Platone: Lettera VII   (seconda parte)

I consigli di Platone ai seguaci di Dione 

Tutto  ciò  l’ho  detto  in  funzione  dei  consigli  che  intendo  dare  agli  amici  e  ai  
congiunti di Dione.  A voi, dunque, che venite per terzi a chiedermi suggerimenti,  
esprimo  per  la  terza  volta  il  medesimo  parere,  fondandolo  sul  medesimo 
ragionamento: non assoggettate a sovrani assoluti né la Sicilia né alcun altro Stato,  
ma – ed è questa la mia precisa posizione  – sottomettetela alla legge. 
La tirannia non è una buona soluzione, né per chi la subisce, né per i suoi figli né per 
i suoi discendenti; essa piuttosto, è di per sé un fatto negativo. In effetti, solo gente  
dalla mente ristretta e servile, che vive e vivrà nell’ignoranza di ciò che è giusto e 
buono nei confronti degli uomini e degli dèi potrebbe godere di guadagni ammassati 
illegalmente. 
La prima opera di persuasione la tentai con Dione, la seconda con Dionigi; la terza 
la tento ora con voi.  E, nel nome di Zeus terzo salvatore, dovete proprio ascoltarmi. 
Avete innanzi agli occhi l’esempio di Dionigi e di Dione: di questi, il primo che non 
ha voluto darmi retta ora vive in modo indegno, l’altro che, invece, ha avuto fiducia 
in me ha trovato una bella morte, perché la sofferenza, quando sia sopportata in vista 
del perfezionamento di sé e della città è in sé bella e giusta.  Del resto, nessun uomo 
è nato per essere immortale, né, se lo divenisse, sarebbe per questo felice, anche se 
molti pensano il contrario.

Per un essere privo di anima non c’è bene o male che valga, ma il bene e il male 
valgono solo in riferimento all’anima, sia essa unita al corpo o separata da esso.  
Bisogna certo credere agli antichi e sacri racconti quali ci rivelano che l’anima è 
immortale  e  che  subisce  un  giudizio  e  paga  pene  gravissime,  una  volta  che  sia 
separata dal corpo. Per questo motivo si deve credere che essere vittima di gravi torti 
e ingiustizie è un danno minore che l’esserne causa. 
Tuttavia, l’uomo che per aridità spirituale è amante delle ricchezze non vuole neppur 
sentir nominare questa verità, e se pure se la sente ripetere, ne fa a suo piacimento  
oggetto  di  riso  e,  senza  il  benché  minimo  scrupolo,  come  farebbe  una  bestia,  
continua ad arraffare dove gli capita tutto ciò che ritiene di poter mangiare o bere o 
usare  per  la  soddisfazione  di  quel  piacere  di  bassa  lega  e  senza  grazia  che 
impropriamente chiamiamo afrodisiaco. 

Ma, in verità, egli non è che un cieco, nel senso che è incapace di vedere come al  
seguito di questo ammassare venga l’empietà, quale male sempre s’accompagna a 
ciascuna  ingiustizia  e  come  fatalmente  l’uomo  disonesto  debba  tirarselo  dietro, 
mentre s’aggira per questa terra e poi ancora quando fa ritorno sotto terra, in un  
viaggio che da ogni punto di vista è del tutto miserevole e spregevole.

La figura esemplare di Dione 

Furono queste mie argomentazioni ed altre simili a convincere Dione, sicché in tal 
senso penso di avere tutti i diritti d’essere sdegnato contro quelli che l’hanno ucciso,  
e in un certo modo, in pari misura, anche contro Dionigi. L’uno e gli altri, infatti, 
hanno causato un danno irreparabile a me e starei per dire tutta l’umanità; i primi 
perché  hanno  ucciso  un  uomo  votato  alla  giustizia,  l’altro  perché,  pur  essendo 
detentore del potere supremo non ha voluto far ricorso alla giustizia in tutto il tempo 
in cui esercitò il comando. 



Ora, se in tale circostanza si fossero concretamente fusi, nella sua stessa persona, la 
forza del potere e l’amore del sapere, allora si sarebbe resa presente in tutto il suo  
fulgore  agli  occhi  di  ogni  uomo,  greco  e  barbaro,  la  vera  opinione  che  nessun 
cittadino e nessuno Stato potrebbe essere felice se non vivesse con temperanza sotto 
la guida della giustizia, sia che possiedano in proprio questi principi, sia che uomini  
di  governo  non  privi  di  santità  li  abbiano  loro  inculcati  grazie  ad  una  sana 
formazione ed educazione dei costumi.
In ciò appunto sta il torto di Dionigi; tutte le altre colpe che eventualmente avesse ai  
miei occhi appaiono trascurabili a confronto di questa.
 

Anche chi ha ucciso Dione, senza saperlo, si  è comportato alla stessa stregua di  
Dionigi.   In effetti io so per certo – per quanto si addica la certezza ad un uomo che 
parli di un altro uomo – che se egli avesse preso il potere, non si sarebbe orientato 
altrove se non verso questa linea di governo. 
In primo luogo avrebbe liberato dalla schiavitù Siracusa, la sua patria, rivestendola a 
nuovo  con  l’abito  della  libertà;  in  secondo  luogo  avrebbe  rivolto  tutto  il  suo 
impegno nell’amministrazione dei suoi cittadini sulla base delle migliori leggi o di 
quelle  a  loro  più  adatte.  Dopo  di  ciò,  finalmente,  avrebbe  messo  mano  alla 
realizzazione del terzo punto del suo progetto: rifondare l’intera Sicilia e liberarla 
dai barbari, alcuni ricacciandoli oltre i confini, altri sottomettendoli, con maggior 
facilità di quanto avesse fatto Gerone. 
Ebbene, se gli avvenimenti avessero preso questa piega a opera di un uomo onesto, 
valoroso, temperante e filosofo, sarebbe sorta fra la gente la medesima concezione 
di virtù e questa, se solo Dionigi mi avesse dato retta, si sarebbe diffusa fra tutti gli  
uomini e, oserei dire, li avrebbe salvati. 
Ora,  però,  ci  si  è  messo  di  mezzo  un  qualche  demone  o  un  qualche  spirito 
vendicatore, a motivo del nostro disprezzo per la legge o per gli dei e soprattutto per 
la nostra sfrontata ignoranza, che è il terreno su cui mettono radice tutti i mali, che  
poi,  sviluppandosi,  finiscono  col  dare  a  chi  li  ha  generati  frutti  particolarmente 
amari. 
E’ stato appunto così che l’ignoranza ha per la seconda volta sconvolto tutti i nostri  
piani,  compromettendo la situazione. 
In  questo  momento,  trattandosi  ormai  del  terzo  tentativo,  non pronunciamo  che 
parole bene auguranti. Comunque sia, invito voi amici a prendere esempio da Dione, 
dal suo amore per la patria e dalla sua condotta di vita assennata; vi auguro che sotto 
migliori auspici possiate portare a termine l’impresa che ha iniziato, quella che voi  
mi avete udito raccontare con tutta chiarezza


