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Vita politica ad Atene e in Sicilia     Vita di Platone 

- 429: morte di Pericle 

▪ 427:  Nascita di Platone 

- Anni ’20: demagoghi ad Atene 

- 411: governo dei Quattrocento 

▪ 407: incontro con Socrate 

- 404: governo dei Trenta 

- 403: ripristino della demokratia 

- 399: processo a Socrate 

▪ 399-388: viaggi di Platone 

▪ 388: viaggio in Magna Grecia 

▪ 387: fondazione dell’Accademia 

 

 

- 405-367: Dionisio I a Siracusa 

- 367-357: Dionisio II a Siracusa 

- 357-354: Dione tiranno a Siracusa 

367-365: secondo viaggio in Sicilia 

▪ 361: terzo viaggio in Sicilia 

▪ 347: morte di Platone 

 

 

 

 
Ἐὰν μή, ἦν δ' ἐγώ, ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἢ οἱ βασιλῆς τε νῦν 

λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε καὶ ἱκανῶς, καὶ τοῦτο εἰς ταὐτὸν συμπέσῃ, 

δύναμίς τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία, τῶν δὲ νῦν πορευομένων χωρὶς ἐφ' ἑκάτερον αἱ πολλαὶ 

φύσεις ἐξ ἀνάγκης ἀποκλεισθῶσιν, οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα, ὦ φίλε Γλαύκων, ταῖς πόλεσι, 

δοκῶ δ' οὐδὲ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει, οὐδὲ αὕτη ἡ πολιτεία μή ποτε πρότερον φυῇ τε εἰς τὸ 

δυνατὸν καὶ φῶς ἡλίου ἴδῃ, ἣν νῦν λόγῳ διεληλύθαμεν.  

 

Io dissi: “Caro Glaucone, qualora o i filosofi non facciano i re nelle città o quelli che ora sono detti re e 
sovrani non pratichino la filosofia in modo genuino e adeguato e questo non ricada allo stesso punto, il 
potere politico e la filosofia, e necessariamente non rimanga esclusa la maggior parte delle nature di 
coloro che ora si dedicano all’una e all’altra separatamente, le città non hanno tregua dai mali e credo 
neppure il genere umano, né questa costituzione, che ora abbiamo delineato a parole, potrebbe nascere 
prima nel possibile e vedere la luce del sole”. 


