
Platone - Il mito di Er

Il mito di Er  
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Ecco dunque quali sono i premi, le mercedi e i doni che il giusto ottiene da vivo dagli dèi e dagli uomini, 
oltre a quei beni che la giustizia procurava per se stessa. Ma questo è nulla per quantità e per grandezza 
rispetto a ciò che attende dopo la morte sia il giusto sia l’ingiusto. Non ti racconterò certo un apologo di 
Alcínoo, ma la storia di un valoroso, Er figlio di Armenio, di schiatta panfilia. Costui era morto in guerra, e 
quando dopo dieci giorni si raccolsero i cadaveri già putrefatti venne raccolto ancora incorrotto. Portato a 
casa nel dodicesimo giorno, stava per essere sepolto. Già era deposto sulla pira quando risuscitò, e 
risuscitato prese a raccontare quello che aveva veduto nell’aldilà. Ed ecco il suo racconto.  

Uscita dal suo corpo l’anima aveva camminato insieme con molte altre ed erano arrivate a un luogo 
meraviglioso, dove si aprivano due voragini nella terra contigue, e di fronte a queste, alte nel cielo, altre 
due. In mezzo sedevano dei giudici, che dopo il giudizio invitavano i giusti a prendere la strada di destra che 
saliva attraverso il cielo dopo aver loro apposto dinanzi i segni della sentenza; e gli ingiusti invece a 
prendere la strada di sinistra in discesa. E anche questi avevano, ma sul dorso, i segni di tutte le loro azioni 
passate. Quando si era avanzato lui gli avevano detto che avrebbe dovuto descrivere agli uomini il mondo 
dell’aldilà, e lo esortavano ad ascoltare e contemplare tutto quello che c’era in quel luogo. E lì vedeva le 
anime che dopo avere sostenuto il giudizio se ne andavano per una delle due voragini sia del cielo sia della 
terra; attraverso le altre due passavano altre anime: dall’una sozze e polverose quelle che risalivano dalla 
terra; dall’altra monde altre che scendevano dal cielo. E quelle che via via arrivavano sembravano venire 
come da un lungo cammino. Liete raggiungevano il prato per accamparvisi come in festiva adunanza. E tutte 
quelle che si conoscevano si scambiavano affettuosi saluti: quelle che provenivano dalla terra chiedevano 
alle altre notizie del mondo celeste, quelle che provenivano dal cielo notizie del mondo sotterraneo. Si 
scambiavano i racconti, le prime gemendo e piangendo perché ricordavano tutti i vari patimenti e spettacoli 
che avevano avuti nel loro cammino sotterraneo (un cammino millenario), mentre le seconde narravano i 
godimenti celesti e le visioni di straordinaria bellezza. Molto tempo, Glaucone, occorrerebbe per i molti 
particolari, ma la sostanza del suo racconto era questa: per tutte le ingiustizie commesse e per tutte le 
persone offese da ciascuno avevano pagato la pena un caso dopo l’altro, e per ciascun caso dieci volte tanto 
(questo avveniva ogni cento anni perché tale è la durata della vita umana). Ciò perché il castigo subito fosse 
il decuplo della colpa.  

Quando i singoli gruppi che si trovavano nel prato vi avevano trascorso sette giorni, nell’ottavo dovevano 
levarsi di lì e mettersi in cammino per giungere nel quarto giorno in un luogo donde potevano scorgere, tesa 
dall’alto attraverso tutto il cielo e la terra, una luce diritta come una colonna, molto simile all’arcobaleno ma 
più intensa e più pura. Vi erano arrivati dopo un giorno di marcia, e là avevano veduto in mezzo alla luce, 
tese dal cielo, le estremità dei suoi legami. Alle estremità era sospeso il fuso di Ananke, per il quale 
giravano tutte le sfere. Il fuso si volgeva sulle ginocchia di Ananke. Altre tre donne sedevano in cerchio a 
eguali distanze, ciascuna su un trono: erano le sorelle di Ananke, le Moire, in abiti bianchi e con serti sul 
capo: Lachesi, Cloto, Atropo. E cantavano in armonia: Lachesi il passato, Cloto il presente, Atropo il futuro. 
Al loro arrivo le anime dovevano presentarsi a Lachesi. E un araldo divino prima le aveva disposte in fila, 
poi aveva preso dalle ginocchia di Lachesi le sorti e vari tipi di vita, era salito su un podio elevato e aveva 
detto: “Parole della vergine Lachesi, sorella di Ananke. Anime dall’effimera esistenza corporea, incomincia per voi un altro 
periodo di generazione mortale, preludio a nuova morte. Non sarà un demone a scegliere voi, ma sarete voi a 
scegliervi il demone. Il primo che la sorte designi scelga per primo la vita cui sarà poi irrevocabilmente legato. 
La virtù non ha padrone; secondo che la onori o la spregi ciascuno ne avrà più o meno. La responsabilità è di 
chi sceglie, il dio non è responsabile”. Con ciò aveva scagliato al di sopra di tutti i convenuti le sorti e 
ciascuno raccoglieva quella che gli era caduta vicino, salvo Er, cui non era permesso di farlo. Chi l’aveva 
raccolta vedeva chiaramente il numero da lui sorteggiato. Subito dopo l’araldo aveva deposto per terra 
davanti a loro i vari tipi di vita in numero molto maggiore dei presenti. Ce n’erano di ogni genere: vite di 
qualunque animale e anche ogni forma di vita umana. C’erano tra esse tirannidi, quali durature quali 
interrotte a metà e concludentesi in povertà, esilio e miseria. C’erano pure vite di uomini celebri o per 
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l’aspetto esteriore, per la bellezza, per il vigore fisico in genere e per l’attività agonistica, o per la nascita e le 
virtù di antenati; e vite di gente oscura da questi punti di vista, e così pure vite di donne. Non c’era però una 
gerarchia di anime, perché l’anima diventava necessariamente diversa a seconda della vita che sceglieva. Il 
resto era tutto mescolato insieme: ricchezza e povertà o malattie e salute; e c’era anche una forma 
intermedia tra questi estremi. Lì come sembra, caro Glaucone, appare tutto il pericolo per l’uomo; e per 
questo ciascuno di noi deve stare estremamente attento a cercare e ad apprendere questa disciplina 
senza curarsi delle altre, vedendo se riesce ad apprendere e a scoprire chi potrà comunicargli la 
capacità e la scienza di discernere la vita onesta e la vita triste e di scegliere sempre e dovunque la 
migliore di quelle che gli sono possibili. Così egli potrà, guardando la natura dell’anima, scegliere una 
vita peggiore o una vita migliore, chiamando peggiore quella che la condurrà a farsi più ingiusta, migliore 
quella che la condurrà a farsi più giusta. E tutto il resto lo lascerà perdere. Abbiamo veduto che è questa la 
scelta migliore da vivo come da morto. Così l’uomo può raggiungere il colmo della felicità. 

In quel momento, dunque, secondo quanto narrava il nunzio che veniva di là, l’araldo divino aveva parlato 
così: “Anche chi si presenta ultimo, purché scelga con senno e viva con regola, può disporre di una vita 
amabile, non cattiva. Il primo cerchi di scegliere con cura e l’ultimo non si scoraggi”. A queste parole, 
raccontava Er, colui che aveva avuto la prima sorte si era subito avanzato e aveva scelto la maggiore 
tirannide. A questa scelta era stato spinto dall’insensatezza e dall’ingordigia, senza averne abbastanza 
valutato tutte le conseguenze. E così non s’era accorto che il fato racchiuso in quella scelta gli riservava la 
sorte di divorarsi i figli e altri mali. Quando l’aveva esaminata a suo agio si percuoteva e si lamentava della 
scelta senza tenere presenti le avvertenze dell’araldo divino. Non già incolpava se stesso dei mali, ma la 
sorte e i demoni, tutto insomma eccetto sé. Egli apparteneva al gruppo che veniva dal cielo e nella vita 
precedente era vissuto in un regime ben ordinato, ma aveva acquistato virtù per abitudine senza filosofia. E 
per quanto se ne poteva dire, tra coloro che si lasciavano sorprendere in simili imprudenze non erano meno 
quelli che venivano dal cielo: perché erano inesperti di sofferenze. Invece coloro che venivano dalla terra per 
lo più non operavano le loro scelte a precipizio: perché avevano essi stessi sofferto o veduto altri soffrire. 
Dopo che tutte le anime avevano scelto le rispettive vite, si presentavano a Lachesi nell’ordine stabilito dalla 
sorte. A ciascuno ella dava come compagno il demone che quegli s’era preso, perché gli fosse 
guardiano durante la vita e adempisse il destino da lui scelto. Ed esso guidava l’anima anzitutto da 
Cloto a confermare sotto la sua mano e sotto il giro del fuso il destino che s’era scelta dopo il sorteggio. Poi 
toccava questo e quindi la conduceva alla trama tessuta da Atropo, rendendo inalterabile il destino una volta 
filato. Di lì senza volgersi ciascuno si recava sotto il trono di Ananke e gli passava dall’altra parte. Dopo che 
anche gli altri erano passati tutti si dirigevano verso la pianura del Lete in una tremenda calura e afa. Era 
una pianura priva d’alberi e di qualunque prodotto della terra. Al calare della sera essi si accampavano sulla 
sponda del fiume Amelete, la cui acqua non può essere contenuta da vaso alcuno. E tutti erano obbligati a 
berne una certa misura, ma chi non era frenato dall’intelligenza ne beveva di più della misura. Via via che 
uno beveva si scordava di tutto. Poi s’erano addormentati, quando a mezzanotte era scoppiato un tuono e 
s’era prodotto un terremoto: e d’improvviso, chi di qua chi di là, eccoli portati in su a nascere filando come 
stelle cadenti. Lui, Er, aveva ricevuto divieto di bere quell’acqua. Per dove e come avesse raggiunto il suo 
corpo non sapeva. Sapeva soltanto che d’un tratto aveva aperto gli occhi e s’era veduto all’alba giacere sulla 
pira.  

E così, Glaucone, s’è salvato il mito e non è andato perduto. E potrà salvare anche noi, se gli crediamo; per 
vivere felici in questo mondo e nel millenario cammino che abbiamo descritto.
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