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La Repubblica. Libro IX. La schiavitù dei tiranni 

Prof. Apolloni Marco 

 

Nel libro IX della Repubblica di Platone, il personaggio di Socrate prosegue il discorso cominciato 

nel libro VIII. In particolare, ci parla delle pulsioni – spesso ingovernabili – che affliggono l’anima 

del tiranno. Costui non vive in pace neanche quando dorme, sregolatezze di ogni genere inquietano i 

suoi sogni.  

Commento 

Qui Platone anticipa L’interpretazione dei sogni di Sigmund Freud. Il padre della psicanalisi attinge 

a piene mani dal pensiero platonico. Oltre al caso in questione, la famosa teoria dell’iceberg freudiana 

è fortemente debitrice del mito platonico dell’auriga, o del carro alato. Durante l’attività onirica 

scompaiono i freni inibitori. Quegli stessi freni che nelle attività quotidiane ci consentono di darci un 

contegno e non trattare gli altri come strumenti per soddisfare il nostro infantile principio di piacere. 

Quest’ultimo – secondo la teoria freudiana espressa nel testo Il disagio della civiltà – se la deve 

vedere con l’opposto principio di civiltà, che controbilancia quello di piacere e che ha permesso lo 

sviluppo della civilizzazione al prezzo di una umanità più repressa. Diventare adulti coincide 

freudianamente con il reprimere sempre più il principio di piacere, o – se non proprio reprimerlo – 

quantomeno imbrigliarlo.  

Il sonno dei tiranni vs. il sonno dei giusti 

Il sonno dei tiranni è da incubo a causa della loro anima iniqua, che lo è per via di tutti i misfatti di 

cui essi si sono macchiati. La parte razionale dell’anima vigila sulle altre due parti, una irascibile e 

l’altra concupiscibile. Solo se l’anima riesce a trovare un equilibrio vi può essere un sonno 

ristoratore, il cosiddetto sonno dei giusti. In caso vi sia squilibrio tra le tre parti dell’anima, quando 

questa si addormenta, i fili della corda tirati dalla parte irascibile e da quella concupiscibile finiranno 

con lo spezzarsi, liberando pertanto inquietudini a stento represse da svegli e che non aspettano altro 

che emergere durante il sonno, che – di conseguenza – non potrà che essere agitato. L’eccedere nel 

bere, nel mangiare e nel fornicare induce un sonno tutt’altro che riposante. Al contrario, condurre una 

vita sana e con meno eccessi permette di gustare un sonno senza incubi ricorrenti. Quando dormiamo 

il nostro daimon – o dèmone mediatore1 – comunica con noi. Come? Invita la parte più nobile della 

 
1 Si potrebbe far coincidere con la coscienza. 
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nostra anima «al coglimento di ciò che ancora non conosce delle cose passate, presenti o future»2. In 

questo modo fornisce una divinazione. 

Il peggiore figlio possibile 

Quindi ci viene illustrata la genesi del tiranno. Egli non potrà che nascere da un padre democratico, 

a sua volta nato da un padre oligarchico. S’immagini il figlio di un attempato uomo democratico. 

Questi – allevato in mezzo agli agi e alle ricchezze in nome di una libertà assoluta – molto presto 

diviene viziato. La frequentazione di cattivi maestri fa poi il resto. Quali? I sofisti «forgiatori di 

tiranni»3, i quali gli inculcano idee bislacche e alimentano così i suoi vizi con discorsi fuorvianti, che 

fanno lievitare nel futuro tiranno desideri spropositati. Educato alla smisuratezza dei desideri, il 

tiranno in erba mette le ali della superbia e diviene un fuco alato. L’immediata conseguenza è lo 

sviluppo del «pungiglione del desiderio»4. Piaceri di ogni sorta lo attraggono e lui impara ad 

abbandonarvisi, ricavandone in cambio l’ottundimento della sua già precaria facoltà razionale. Così 

si auto-condanna a venire assillato senza tregua dal pungolo del desiderio, finché non gli rimane 

nemmeno una briciola di «temperanza»5. Il tiranno è infiammato dall’Eros tiranno6 che lo soggioga 

e lo rende schiavo dei desideri più abietti. Motivo per cui egli «assume ad un tempo il carattere di 

essere facile all’ebbrezza, avido di amore e depresso»7. Un figlio tirannico rappresenta un autentico 

flagello per i suoi genitori, che vengono ripagati con violenze e ingratitudini, tanto che caustico 

sentenzia il personaggio di Socrate: «Un gran bell’affare, a quanto sembra, mettere al mondo un figlio 

tirannico!»8. Il futuro tiranno si dimostra il peggiore figlio possibile. 

Il più infelice degli uomini 

Dopo avere battuto i suoi stessi genitori e avere dilapidato le loro ricchezze, questo figlio snaturato si 

unisce ad altri scellerati per delinquere. L’Eros tiranno prende in lui il sopravvento sostituendosi ai 

suoi «vecchi principi sul bene e sul male»; in questo modo viene smantellato un pezzo per volta lo 

 
2 Platone, Repubblica, in: Tutti gli scritti, a cura di R. Radice, Milano, 2005, 572 a. 

3 Repubblica, 572 e. 

4 Repubblica, 573 a. 

5 Repubblica, 573 b. 

6 Cfr. Sissa, G., Eros tiranno, Roma-Bari, 2003, p. 21: «Platone vede eros come un tiranno, come la presenza di una 

potenza altra e metaforicamente animale – un cavallo focoso, un ibrido mostro – dentro un'anima, la cui sola componente 

propriamente umana è la ragione [...]». 

7 Repubblica, 573 c. 

8 Repubblica, 574 c. 
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«spirito democratico»9 che lo aveva tenuto a freno durante l’infanzia. Sciolto ogni vincolo, la sua 

anima non conosce più divieti morali e si lascia sedurre da qualunque turpitudine. Così nasce un 

tiranno. Costui tira fuori la parte peggiore della Città sventurata che se lo ritrova al potere, allo stesso 

modo in cui assoggetta la sua anima alla componente peggiore insita in lui. In una Città governata da 

un tiranno ogni forma di ribellione verrebbe scoraggiata. E nel remoto caso in cui scoppiasse, sarebbe 

repressa in un bagno di sangue.  

Il personaggio di Socrate afferma che l’aspetto più terribile del tiranno è che «egli è da sveglio, quello 

che altri risultano essere in sogno»10, ovvero: se uomini comuni si abbandonano ai loro istinti più 

sfrenati soltanto in sogno, gli uomini tirannici compiono nella realtà ciò che altri osano solo sognare. 

Nonostante il tiranno dia libero sfogo alle sue sfrenatezze, la sua condizione non è delle più felici, 

anzi, per Socrate/Platone è la più infelice: così come uno Stato tirannico è il più infelice degli Stati, 

lo stesso dicasi per un uomo tirannico. Quest’ultimo è nettamente più infelice in confronto ai suoi 

simili. Perché? Non è vero quello che sostiene il personaggio del sofista Trasimaco nel libro I della 

Repubblica, ossia che il malvagio gode della sua malvagità. Costui non trova pace in quell’inferno 

che è la sua anima, straziato di continuo dai rimorsi di coscienza. Così come «non esiste Stato più 

infelice di quello a regime tirannico, e Stato più beato di quello a regime monarchico»11, lo stesso si 

può dire per il tiranno e il re: l’uno il più infelice, l’altro il più beato fra gli uomini. Monarchia e 

tirannide costituiscono i due anelli opposti della catena, rispettivamente: l’anello più forte e quello 

più debole. In definitiva, il tiranno è il più infelice degli uomini, poiché non ha potere neanche su di 

sé12. 

Commento 

Le passioni rendono schiavi gli uomini. Per questo una religione filosoficamente illuminata come il 

buddhismo predica la liberazione dalle passioni per affrancarsi dalla catena di morti e rinascite, al 

fine di raggiungere il nirvana, vale a dire: l’interconnessione con il Tutto. Il tiranno è il più 

disgraziato degli uomini proprio perché è oppresso dalla catena delle passioni. Convengo con Platone 

quando afferma che «[...] il tiranno vivrà la vita più infelice, il re, invece, la più felice»13 poiché l’uno 

è schiavizzato dall’Eros tiranno, la sfrenatezza, mentre l’altro è governato dall’Eros filosofo, la 

 
9 Repubblica, 574 e. 

10 Repubblica, 576 b. 

11 Repubblica, 576 e. 

12 Repubblica, 579 c. 

13 Repubblica, 587 b. 
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saggezza. Platone stima che la vita del primo è «729 volte»14 inferiore a quella del secondo. La 

prevalenza dell’Eros filosofo su quello tiranno è il metro di giudizio per determinare il grado 

maggiore o inferiore di beatitudine per un uomo. 

La conoscenza libera dalla tirannia delle passioni  

In coda al libro IX della Repubblica vi è un accenno al Sole, che nell’utopia platonica simboleggia la 

sempiterna, zampillante sorgente della vera conoscenza, la sola capace di liberarci dalla tirannia delle 

passioni.  

Commento 

Simpatia per il Sole che Platone ripropone anche nel Simposio15. Qui vi è una parte in cui Socrate che 

si rivolge una preghiera al Sole. Ne La nascita della tragedia16 Nietzsche accusa Socrate di essere il 

principale portavoce del solare – per i Greci sinonimo di razionale – spirito apollineo, nonché 

uccisore dell’opposto spirito dionisiaco, che aveva caratterizzato la tragedia greca fino all’irruzione 

di Euripide, il più socratico-apollineo dei tragediografi dell’antica Grecia. Nella mitologia greca 

Apollo può venire identificato talvolta come il dio del Sole, portatore della luce e pilota del carro 

solare, in vece del dio Helios. Questo per quanto riguarda il mondo greco. Mentre per quello romano, 

si pensi che in epoca tardo-imperiale a Roma comincia a circolare il culto del dio Sole invitto o Deus 

Sol Invictus, che sintetizza tre divinità: Apollo, Eliogabalo, Mitra. Tale culto discende dal Platonismo, 

a dimostrazione di quanto Platone sia penetrato nella Roma imperiale con più facilità e più in 

profondità anche grazie a questo culto, festeggiato non a caso il 25 dicembre, giorno poi 

convenzionalmente attribuito dalla Chiesa di Roma – la vera erede della Roma degli imperatori – alla 

nascita di Cristo. Se si considera la matrice greca del culto solare, non si può fare a meno di collocare 

all’ombra di Cristo e dei Vangeli, un uomo e un libro: Platone e La Repubblica. 

 
14 Repubblica, 587 e. 

15 Simposio, 220 d. 

16 Nietzsche, F., Die Geburt der Tragödie, 1872, trad. it., La nascita della tragedia, Milano, 2005. 


