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Che uno studente al secondo anno dʼuniversità1  ignori 
tutto del tema della ricerca che sceglie, è una banalità. 
Meno banale è forse il constatare che unʼanaloga 
sproporzione tra scarse o nulle conoscenze preliminari e 
importanza dellʼoggetto caratterizza probabilmente tutte o 
quasi tutte le scelte davvero importanti che un individuo 
compie nel corso della propria esistenza. (È questa 
sproporzione che chiamiamo retrospettivamente destino).2

Carlo Ginzburg

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.3

                                                             Seneca

2

1 Ciò vale anche per uno studente al ventesimo anno di studi, credo.
2 C. Ginzburg, Il filo e le tracce. Vero, falso finto, Feltrinelli, Milano 2006 p. 282.
3 Seneca, Epistole a Lucilio, 107, 11ʼ5.
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 INTRODUZIONE

Il valore di una filosofia è direttamente proporzionale a quello della persona che la sostiene.1 
L.V. Tarca

Se la prese con se stesso ma alla fine si disse che era del tutto naturale non sapere quel che 
voleva. Non si può mai sapere che cosa si deve volere perché si vive una vita soltanto e non 
si può confrontarla con le proprie vite precedenti, né correggerla nelle vite future. […] Non 
esiste alcun modo di stabilire quale sia la decisione migliore, perché non esiste alcun termine 
di paragone. Lʼuomo vive ogni cosa subito per la prima volta, senza preparazioni. Come un 
attore che entra in scena senza aver mai provato. Ma quale valore può avere la vita se la 
prima prova è già la vita stessa? […] «Einmal ist keinmal». Tomáš ripete tra sé il proverbio 
tedesco. Quello che avviene soltanto una volta è come se non fosse mai avvenuto. Se 
lʼuomo può vivere solo una vita, è come se non vivesse affatto.2

Sono state queste righe, rimaste impresse per anni nella mia mente e nella mia 
memoria, a farmi optare per una laurea in filosofia, preferendola a un percorso più 
esotico e pieno di possibilità quale poteva essere lo studio delle lingue orientali. È 
stato un lungo cammino il mio, costellato di pause, di interruzioni e di esperienze 
diverse, ma sempre accompagnato dalla ricerca di una risposta a questa domanda: 
“Cosʼè giusto? Cosʼè il Giusto?”. Impegnandomi in uno studio accurato dellʼintera 
storia della filosofia ho cercato di comprendere e di metabolizzare le risposte date dai 
grandi pensatori a questo interrogativo. Ho sperato che la lettura di Platone mi 
portasse a uscire dalla caverna, sono rimasta illuminata dalla limpida complessità di 
Aristotele, ho abbracciato lʼautarchia e la fiducia nella Ragione degli stoici. Ho 
invidiato la fede che animava santʼAgostino, le prove di santʼAnselmo, così come le 
meravigliose trattazioni di San Tommaso. Le intuizioni di Descartes mi hanno 
illuminato e le opere di Spinoza mi hanno rasserenato. Ho seguito Kant nelle sue 
deduzioni ma come lui mi sono arrestata davanti alla vuota universalità della sua 
ragione pratica. Seguendo Schopenhauer ho guardato al mondo come “volontà e 
rappresentazione”. Mi son sentita più vicina alle sue intuizioni sullʼenorme ruolo che 
ricopre la nostra volontà nella percezione della nostra vita che alla perfetta lettura 
razionale del tutto del sistema hegeliano. Ho conosciuto la tragica grandezza di 
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1 L.V. Tarca, Filosofia ed esistenza oggi. La pratica filosofica tra epistéme e sophia, in R. Màdera, L.V. 
Tarca, La filosofia come stile di vita, Bruno Mondadori, Milano 2003 pp. 111-220, p. 201.
2  M. Kundera, Lʼinsostenibile leggerezza dellʼessere, Biblioteca di Repubblica, Bibliotex, Barcellona 
2002 p. 11.



Nietzsche ed alcune delle sue massime mi hanno svelato una diversa prospettiva 
sullʼinterpretazione di “ciò che è giusto”. Ho meditato attraverso il linguaggio grazie 
alle opere di Wittgenstein e Heidegger, finché, seguendoli, non sono giunta alle 
soglie del silenzio.
Non posso affermare che questo mio lavoro rappresenti una degna risposta al mio 
domandare iniziale ma, forse, un accenno alla direzione in cui guardare.
Facendo “un passo indietro” sono tornata a interrogare le origini della filosofia, 
incontrando lʼenigma che Socrate ancora rappresenta.
Padre della filosofia sebbene non abbia mai messo per iscritto alcuna dottrina, 
dellʼumanesimo benché si professasse non sapiente, del razionalismo a dispetto dei 
segnali divini cui dava ascolto.
E proprio su questo ultimo aspetto della personalità e del pensiero di Socrate si è 
soffermata la mia attenzione. Questo pensatore, che realmente visse la propria 
filosofia, riuscì a coniugare la più completa fiducia nella razionalità umana con 
lʼattenzione e la cura per aspetti dellʼesperienza non razionalmente definibili.
Seguendo gli insegnamenti del Professor Luigi Tarca3  ho indagato le origini e gli 
sviluppi della cultura e della religiosità greca per cercare una spiegazione che non 
implicasse una negazione della razionalità socratica. Attraverso le testimonianze di 
Omero, dei poeti e dei tragediografi della Grecia antica ho ritrovato tracce di una 
sensibilità nei confronti del divino diversa dal salto nella fede kierkegaardiano: la 
divinità veniva vissuta come unʼentità separata dallʼuomo da unʼincolmabile distanza 
qualitativa ma allo stesso tempo era sentita vicina, compartecipe, presente nel 
mondo umano. Questa intuizione venne sviluppata nelle prime forme di riflessione 
filosofica, i pensatori ionici, portando a una visione del mondo che includeva in sé la 
divinità: la natura era in se stessa divina e indagare il cosmo per ricercarne il 
principio e lʼordine era un avvicinarsi al divino. Lo stesso senso di rispettosa 
vicinanza con il mistero si ritrova nei versi di Eraclito, nellʼintonazione mistica delle 
sue riflessioni, così come negli scritti di Empedocle. Risulta difficile riuscire a 
separare nelle opere di questo pensatore la riflessione dallʼintuizione, lʼindagine dalla 
preghiera. In lui, come nella scuola pitagorica, queste due componenti dellʼanimo, 
della conoscenza umana appaiono così strettamente connesse da far meritare a 
Pitagora lʼappellativo di δαίμων e a portare gli studiosi a parlare di sette pitagoriche.
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3  R. Màdera, L.V. Tarca, La filosofia come stile di vita. Introduzione alle pratiche filosofiche, Bruno 
Mondadori, Milano 2003; L.V. Tarca, Quattro variazioni sul tema negativo/positivo, Ensemble 900, 
Treviso 2006.



Socrate non fondò alcuna setta e, come accennato prima, non scrisse nemmeno 
alcuna opera, tantomeno filosofica. La maggior parte delle notizie che possediamo 
su di lui ci provengono dai dialoghi del suo uditore più famoso, Platone. Riuscire a 
separare il pensiero più autenticamente socratico dalle riflessioni in seguito 
sviluppate da Platone ha rappresentato una sfida per tutti gli studiosi di filosofia, sfida 
forse destinata al fallimento.
Eppure unʼattenta analisi dei vari elementi presenti nella cultura ateniese dellʼepoca 
può aiutare a capire il panorama culturale in cui il pensiero di Socrate si è formato. 
Lo sviluppo dei riti misterici e delle dottrine identificate con lʼorfismo, lʼinfluenza di 
elementi parzialmente estranei alla religiosità greca, provenienti dai territori confinanti 
con le colonie greche sul Mar Nero, lʼinflusso della cultura persiana, lʼimporsi del 
movimento sofistico, lʼavanzare delle indagini naturalistiche: questo è il quadro in cui 
inserire la riflessione socratica sullʼuomo e sullʼetica. Come riuscì Socrate a 
armonizzare tutte queste spinte, questi elementi tra loro anche divergenti? Fu 
veramente lui il padre della ricerca degli universali, lo scopritore dellʼesistenza, in 
ogni uomo, di unʼanima immortale e divina, imprigionata nella materialità del corpo? 
Come riusciva a interpretare i segni del δαίμων senza per questo abdicare alla sua 
fiducia nella razionalità?
Gli studiosi hanno fornito numerose risposte a questi interrogativi. Socrate nessuna: 
la sua indagine si costituiva come un discorrere, un cercare insieme. Non formulò 
alcuna dottrina, non rivelò neppure alcuna verità divina. Si interrogava e interrogava 
chi gli stava davanti, impegnato nella continua ricerca del bene.
Si racconta, però, che spesso rimanesse in disparte, assorto, a meditare.

Introduzione
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1. LA CULLA DEGLI DEI 
I greci e il divino  

1.1 Colui chʼal ciel è caro.1
      Cenni di spiritualità greca 

We are all Greeks.2
Percy B. Shelley

Ogni forma di religiosità rappresenta, credo, anche una forma di antropologia. Per 
questo capire come lʼuomo greco si rapportava al divino implica capire come vedeva 
se stesso. E la verità che riposa nel cuore di questa visione può essere riconosciuta 
anche oggi:

In quanto questa idea, allʼinfuori di ogni concettualità, rende onore solo alla viva coscienza 
della presenza divina in questo mondo, pur avendo occhi per la libertà umana e per la 
regolarità e ponderabilità dellʼaccadere[…].3

La religiosità greca, nel suo essere a-dogmatica, non rifiutava né contraddiceva 
alcuna parte dellʼesperienza naturale, permettendo così di comprendere e penetrare 
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1 Viene qui riportata parte del frammento 125 di Menandro “ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν ἀποθνήσκει νέος” 
tradotto da Giacomo Leopardi e da lui usato come epigrafe per sua opera Amore e Morte: “Muor 
giovane colui cʼhal cielo è caro”.
2 Percy B. Shelley, Hellas, prefazione.
3 W.F. Otto, Gli dei della Grecia, tr. it, Adelphi, Milano 2004 p. 173. Per la stesura di questo capitolo ho 
scelto di seguire lʼinterpretazione data da questo autore, a mio parere particolarmente brillante e 
intuitiva. La sua lettura della religiosità greca ha rappresentato una prospettiva eccentrica rispetto alla 
tradizione interpretativa, lontana dagli eccessi del romanticismo così come dalle assolutizzazioni del 
neoclassicismo. Per Otto la religione greca non era da identificare con il culto olimpico, basato su 
divinità “della forma e della misura”, lontane e distaccate dal mondo umano, come avevano 
sostenevano i neoclassicisti; ma nemmeno il suo vero valore era da riconoscere esclusivamente in 
quelle correnti sotterranee, in quei culti ctoni o stranieri che rappresentavano, secondo la visione 
romantica, la vera ricchezza simbolica e vitale dello spirito greco. La grandezza del genio greco, 
riconosciuta da Otto, risiede proprio nella capacità di unire in se stesso queste diverse spinte, 
sublimarle, trasformarle in qualcosa di unico ed eterno. Otto è così riuscito a riconoscere il vero  
valore insito nella religiosità greca, la struttura organica e specifica che la caratterizza, la sua 
inesauribile ricchezza teorica e semantica che, ancora oggi, ci parla dellʼesistenza, del destino e del 
pensiero dellʼuomo. Cfr. W.F. Otto, Il poeta e gli antichi dei, tr. it, Guida Editore, Napoli 1991 (in 
particolare lntroduzione a cura di G. Carchia pp. 5-10); A.Caracciolo, Walter Friedrich Otto e lo spirito 
della religione in A.Garelli , Filosofie del tragico: lʼambiguo destino della catarsi, Bruno Mondadori, 
Milano 2001, pp. 101-104.



ogni aspetto dellʼesistenza. Per questo secondo il pensiero di Walter Otto4 chiedersi 
dove e quando per la mentalità greca gli dei intervenissero nellʼesistenza umana è 
una forma di indagine psicologica, esistenziale aggiungerei io.
Nelle intenzioni di questa mia ricerca tale indagine non è solo rivolta al passato 
perché ciò che in noi sopravvive dellʼantica Grecia è più che qualche etimologia o 
alcuni vocaboli presenti nella nostra lingua. E se anche solo di parole si trattasse, 
seguendo lʼinsegnamento di Humboldt e di Wittgenstein, dobbiamo ricordare che è 
anche attraverso il linguaggio che prende forma la nostra weltanschauung, è 
mediante le parole che siamo calati nel mondo, che percepiamo la realtà, che 
giochiamo il linguaggio, usandolo per condividere e per interpretare i fatti che ci 
accadono, per esprimerci, per vivere.
Come venne intesa la divinità nella Grecia arcaica?
Il modo in cui questa divinità veniva concepita era strettamente legato al suo 
intervenire nella vita umana. Non possedendo testimonianze di alcuna formulazione 
dogmatica relativa allʼessenza e allʼagire degli dei ci rivolgiamo allʼepica, alle poesie, 
alle narrazioni per ricostruire attraverso di esse quale fosse la concezione del divino 
nella Grecia antica.
Gli studiosi sono concordi nel riconoscere che, malgrado alcune forti differenze, tutti 
gli dei greci condividevano una medesima natura: quella di appartenere a un altro 
piano di esistenza rispetto alla realtà umana e di essere, in quanto divini, immortali. 
Da qui lʼuso di riferirsi ad essi chiamandoli “Gli Eterni” o anche “I Beati” dal momento 
che possedevano forza, sapere, bellezza e giovinezza in misura straordinaria e 
conducevano una vita perfetta. Spesso venivano quindi visti come un tutto, come 
unʼunità: ci si riferiva ad essi indiscriminatamente nominando gli “dei” o la “divinità” 
per indicare questa potenza superiore che agiva sulle sorti degli uomini. A volte la 
loro azione veniva percepita come opera di una singola entità, altre come presenza 
del divino nella sua totalità.
Omero, e dopo di lui lʼintera grecità, riconduce alcuni avvenimenti in modo generico 
agli dei (θεοί) o alla divinità (θεός), senza che questo vada inteso come un 
riferimento a una personalità determinata in senso monoteistico, ma bensì allʼunità 
del mondo divino. Nei poemi omerici questa concezione, benché non venga 
espressa attraverso formulazioni concettuali o dogmatiche, si manifesta in tutto ciò 
che viene raccontato o riportato. Nelle opere attribuite a Omero non è dʼaltronde 
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4 W.F. Otto, Gli dei della Grecia, cit.



presente lʼintento di fornire una rivelazione religiosa né di fondare una dottrina ma 
piuttosto di contemplare, di dare una forma a questo sentire. Il divino nei poemi 
omerici appare così multiforme ma, tuttavia, ovunque uguale a se stesso.
A questo proposito è utile sottolineare come, a parere di Otto, non sia possibile avere 
una giusta comprensione di cosa rappresenti e di come venga vissuta la religione 
nella Grecia antica tenendo come modello, come paragone il cristianesimo, altre 
religioni monoteistiche o dottrine di origine asiatica.5  Il senso del divino olimpico è 
lontano dalla nostra sensibilità, più conforme e più affine ad altre correnti religiose 
come lʼorfismo o la religione dei misteri. Mentre le religioni a noi vicine guardano a un 

misterioso mondo “altro”, era carattere fondamentale di quella greca «[…] unire alla 

più acuta osservazione della realtà il più riverente riconoscimento di questa».6 Divino 
non era ciò che interrompeva o annullava il corso naturale degli eventi, era la natura 
stessa nel suo manifestarsi, nel suo corso a costituirsi come divina. Il concetto di 
naturale aveva implicazioni talmente vaste per la cultura greca da presentarsi esso 
stesso come divino. Il Naturale diveniva uno con lo Spirituale e lʼEterno, scrive Otto, 
e la stessa osservazione della Natura si rivelava intuizione dellʼInfinito.7

Per questo il divino non era mai visto come qualcosa in contrasto con i processi 
naturali. Nel mondo descritto dallʼepos lʼintervento della divinità non rappresenta un 
elemento necessario per giustificare lo svolgersi degli avvenimenti: il poeta ne parla 
non per spiegare ciò che accade ma per riallacciarlo alla dimensione divina. La 
divinità non è padrona assoluta della natura, non impone il proprio volere 
contraddicendo lʼordine di quella: essa stessa si costituisce come il carattere sacro 
della natura e coincide con le sue norme. Lo straordinario, il divino, così comʼè 
dipinto nellʼepica greca, non consiste nellʼazione del dio che sovrasta lʼordine 
naturale ma appare come il mostrarsi stesso della totalità dellʼessere nella sua 
essenza divina. Non fanno miracoli gli dei dellʼOlimpo, ma si avverte comunque una 
prossimità inaudita del divino in tutto ciò che segue il proprio naturale svolgimento, 
così come nei momenti più decisivi dellʼagire umano, in quelle svolte decisive che 
appartengono alla vita di ognuno e che per lo spirito greco rappresentano una 
rivelazione del dio. Il prodigioso non è inteso, non è vissuto come unʼintromissione 
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5 Ivi, p. 16.
6 Ivi p. 174.
7 Ivi p. 18.



estranea al corso degli eventi. Non quindi solo in avvenimenti straordinari ma 
soprattuto in esperienze vive e naturali appaiono i contorni del divino.
Questa è secondo Otto la costruzione religiosa che i Greci ci hanno lasciato: 

La facoltà di vedere il mondo nella luce del divino. Non un mondo a cui si anela, un mondo 
che si pretende oppure un mondo misticamente presente in recondite esperienze estatiche, 
ma proprio quel mondo nel quale siamo nati, del quale siamo parte, nel quale siamo implicati 
mediante i sensi [….].8

È questa concezione ,espressa nei poemi omerici, a rappresentare secondo lʼautore 
lo spirito che possiamo chiamare specificatamente greco. Ed è questo stesso spirito 
che, malgrado tutte le particolarità temporali e personali, anima le opere 
rappresentative della grecità, siano esse poetiche, figurative o teoretiche. È una 
visione che pone il divino come fondamento di ogni essere e di ogni accadere, 
fondamento che appare chiaramente in ogni cosa e in ogni fatto, anche nel normale 
svolgersi degli eventi, tanto che nessuna immagine della vita risulta in se stessa 
compiuta senza il divino. Lo stesso intervento degli dei è manifestazione del 
medesimo essere che si esprime tutto intorno a noi, ora come forza “magica” ora 
come natura. Si ha la tentazione, osserva Otto, di dare a queste azioni degli dei il 
nome di “fortuna”, intesa nel suo senso più ampio e profondo. Il verso di Schiller che 
lʼautore cita a questo proposito ci riporta a quella visione in cui sorte e capacità 
umane si compenetrano: “come si allaccia merito a fortuna”.9

Nella società omerica ogni pensiero, ogni sentimento, ogni azione si rispecchia nel 
divino. Vi è una consapevolezza continua, un pensiero costante della presenza 
divina. Anche se il riferimento agli dei costituisce in certi casi una formula, una pura 
consuetudine rimane comunque manifestazione di un sentimento vivo. In questa 
concezione del mondo lʼesistenza umana è totalmente impregnata della presenza 
divina. Non esiste lʼidea di un astrarsi dalla realtà per volgersi alla divinità. Lʼuomo 
non è solo un tramite, un anello di congiunzione tra la materia e il suo oltre. Cʼè un 
misterioso contatto tra divino e umano in questa interpretazione mitica del mondo: in 
essa conoscenza e fede coincidono perfettamente così che «lʼimmagine più fedele 
della realtà è al tempo stesso la più vivace testimonianza a favore dellʼesistenza 
degli dei».10
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Lʼuomo greco, il cui senso dellʼesistenza è rivolto verso il cosmo, verso la natura, è 
ben cosciente che le proprie decisioni e azioni, buone o cattive, non possono venirgli 
attribuite totalmente. Egli sente la presenza divina non solamente in occasione di 
avvenimenti improvvisi, nello sperimentare pensieri o passioni inconsueti, ma 
lʼavverte anche in ciò che sceglie in piena coscienza, nelle azioni che compie 
consapevolmente. È anche nel suo stesso riflettere e agire che si sente in contatto 
con la divinità. Non è possibile individuare logicamente, allʼinterno delle narrazioni, il 
momento esatto in cui cessa lʼazione umana e subentra quella divina. In 
questʼazione divino-umana il divino non agisce sullʼuomo e sulla sua interiorità da un 
lontano aldilà: il divino è unito al mondo ed è attraverso il mondo che si fa incontro 
allʼuomo e prende parte alla sua vita. Così lʼuomo non fa esperienza del divino 
isolandosi in una propria dimensione interiore ma è nellʼagire, è nel mondo che la 
divinità gli si fa presente: amandolo, illuminandolo oppure ostacolandolo.
Quei pensieri decisivi e quei processi interiori che noi oggi leggiamo come riflessioni 
e decisioni interne a noi stessi rappresentano per lʼuomo greco la testimonianza di 
una presenza divina. Il divino non è però vissuto come unʼintromissione estranea. Il 
suo partecipare, il suo farsi percepire si realizza come un “farsi avanti”, come un 
manifestarsi che può scuotere lʼanimo umano nel suo farsi intuire e a volte anche, più 
o meno chiaramente, conoscere. Solo coloro che restano aperti, in ascolto direbbe 
Heidegger, intuiscono questa presenza «con prepotente certezza, fino a elevarsi in 
casi particolari allʼimmediata intuizione della divinità».11

Eppure lʼuomo greco non pensa di essere uno strumento in mano agli dei, non si 
percepisce come un mezzo attraverso il quale la divinità parla e agisce né vive i 
propri sentimenti, la propria volontà, il proprio sapere come elementi non suoi. Sente 
che a lui stesso è richiesta unʼazione propria, senza che sia chiaramente possibile 
definire dove finisce lʼuno e inizia lʼaltro, perché lʼuno nellʼaltro è ricompreso.
Alla nostra mentalità moderna, passata nella forgia di duemila anni di cristianesimo, 
può apparire inconcepibile la libertà dʼanimo con cui i greci ritengono la divinità 
responsabile per le loro azioni. Dobbiamo però guardarci dallʼetichettare questo 
modo di vivere la responsabilità come amorale o incoerente. Per i greci è lʼuomo a 
essere comunque portatore delle conseguenze delle proprie azioni: la tragedia greca 
è la chiara manifestazione di questa sentimento di inesorabilità. Sebbene ogni atto, 
buono o cattivo che sia, risenta di una sorta di “disposizione superiore” e non venga 
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quindi inteso come azione esclusivamente del soggetto, la colpa di cui il singolo si 
macchia non perde per questo la sua gravità. Proprio in questo risiede il tragico: non 
basta il pentimento o la bontà delle intenzioni, non cʼè via di scampo alla catena di 
eventi che le azioni, proprie o di altri, mettono in moto.
Solo più tardi il pensiero, resosi indipendente, si ribellerà allʼidea che i propri impulsi 
derivino da potenze superiori e cercherà i motivi dellʼagire esclusivamente allʼinterno 
dellʼuomo stesso. Ma finché sussiste questa originaria totalità lʼuomo greco non 
sente il bisogno di guardare esclusivamente in sé, di scavare nel proprio intimo per 
trovare in esso la causa di ogni sua decisione, azione, colpa. Egli sa di appartenere a 
un tutto onnicomprensivo in cui egli stesso è implicato: un mondo ricco di forme 
divine allʼinterno del quale lʼuomo non sta come uno straniero perché in esso si sente 
indirizzato, ad esso si percepisce connesso. Non è quindi guardando esclusivamente 
al proprio interno, ma è anche nellʼesterno, nel mondo, che lʼuomo si trova, si 
realizza; è da lì che riceve la sua conoscenza, che derivano le sue decisioni.
Seguendo il sentire di Otto ritengo che non si possa e non si debba etichettare 
questa visione dellʼumano come una forma di conoscenza ingenua e primitiva, 
carente di profondità e di penetrazione perché in essa ritroviamo unʼimmagine di 
esistenza completa. Nelle sue diverse espressioni il divino rappresenta la più alta 
trasfigurazione dellʼessenza umana ed entrambi vengono ricondotti allʼinterno 
dellʼessenzialità della natura, in una co-appartenenza che non costituisce per lʼuomo 
qualcosa da cui liberarsi, qualcosa da superare ma al contrario qualcosa in cui 
riconoscersi, su cui fondare il proprio essere umano. In quanto forma della natura la 
divinità rappresenta lo spirituale che, con la propria dignità, illumina la vita umana.
Sebbene allʼinterno di questa visione allʼinteriorità umana non venisse riconosciuta 
alcuna indipendenza, alcun mito a sé stante, è pur vero che essa appariva 
perfettamente implicata e intessuta nella totalità del mondo; quella stessa sensibilità 
e cura che viene rivolta oggi allʼindagare le profondità dellʼanimo veniva allora 
indirizzata verso il mondo perché in esso lʼuomo greco ritrovava fedelmente i tratti del 
proprio vissuto e attraverso essi contemplava “la Verità”.
Così quello che per noi oggi rappresenta il nostro “Io interiore” veniva interpretato 
partendo dal mondo circostante, senza che questo implicasse perdita di profondità o 
di contenuto ma anzi ciò che è umano veniva elevato fino a sublimarsi e a fondersi 
col cosmico. Lʼuomo greco si sentiva immerso nellʼessere, circondato dalle sue 
diverse forme: le inclinazioni e i convincimenti che determinavano il proprio agire, 
quelli che noi chiamiamo motivi, erano per lui parte di questo stesso essere, 
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manifestazioni delle sue diverse forme; erano per lui dei. Era in essi più che in ciò 
che è strettamente umano che egli riconosceva la radice, la causa più nobile di 
quanto di importante avveniva nella propria vita. 
Quali fossero queste cause era “la domanda”, la ricerca fondamentale: lʼuomo che le 
conosceva, conosceva se stesso. Il suo indagare quindi non era ristretto al 
soggettivo ma si dirigeva verso lʼoggettivo, spaziava nel mondo: quello per lui era 
lʼessenziale, il divino. Così anche il bene e il male, la fortuna o la disgrazia, il destino 
stesso erano figure del divino. Ciò che è giusto, ciò che è conveniente, tutto ciò che è 
richiesto allʼuomo in quanto bene ha una propria realtà che va oltre la dimensione 
umana. Giustizia, onore, prudenza non erano interpretati come sensazioni, 
valutazioni soggettive, modi personali di comportarsi bensì come realtà, forme 
dellʼessere. Riguardavano perciò più lʼintelletto che la volontà. È attraverso questa 
lettura, è allʼinterno di questa visione del mondo che va interpretato lʼintellettualismo 
greco. È lʼoggettività che caratterizza questa visione, il suo essere proiettata più 
verso lʼesterno che non verso lʼinteriorità a implicare il valore superiore attribuito alla 
conoscenza rispetto a quello riconosciuto alla volontà o al sentimento. Per lʼuomo 
greco non era essenziale sentire quanto conoscere, capire. Per questo colui che 
agisce giustamente è colui che sa il giusto. È qualcosa di cui egli ha nozione, 
qualcosa che può anche avere imparato, che gli è stato “rivelato”12 attraverso una 
dottrina o tramite lʼesperienza stessa. Ma questo conoscere non è da intendersi nella 
forma di un sapere intellettuale, un sapere di concetti. È unʼaltra forma di 
conoscenza, quellʼ «ἄλλο γένος γνώσεος» che, secondo Aristotele, «è inscindibile 
dalla virtù».13  Si tratta dice Otto di «[…] un concepire per nulla razionale, pur 
essendo ben distinto dalla sensazione e dal desiderare, e appartenente piuttosto al 
regno dellʼilluminato […]».14  Secondo lo studioso questa visione del problema morale 
non rende i greci prigionieri del razionale ma anzi testimonia lʼoggettività della loro 
intuizione e della loro visione del mondo. Il problema della volontà è da loro vissuto 
come un problema di conoscenza: la stessa espressione da loro usata per designare 
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la volontà, mancando essi di un termine specifico,15  richiama al sapere, al decidere 
(γνώμη da γιγνώσκω, conoscere). Per questo un agire inopportuno era 
essenzialmente visto come un fatale oscuramento di questo sapere. Era solo 
attraverso questo sapere, questa conoscenza (che non appartiene esclusivamente 
allʼintelletto calcolatore ma richiama anche a una spirito contemplativo, a una 
coscienza della realtà nel suo essere totale e perciò superiore, divina) che diveniva 
possibile porsi al riparo dalle passioni, cioè da quei desideri e inclinazioni di per sé 
naturali ma che potevano in ogni momento accrescersi in modo abnorme, 
minacciando così di travolgere la vita di ognuno. 
A parere di Otto il successivo risveglio dello spirito critico che avvenne nella cultura 
greca non portò con sé un approfondimento della coscienza religiosa. Secondo lo 
studioso è proprio quando questa coscienza del divino vacilla che lʼintelletto fa valere 
le proprie esigenze in modo assoluto, a volte esasperato.
Non siamo in grado di dare una spiegazione esaustiva sul perché, in un dato 
momento nella vita di una cultura, lo spirito religioso entri in crisi, ma è possibile 
indicare lʼesito di questo venir meno del contatto con il divino.
Lo spirito razionale e utilitaristico che anima lʼuomo di oggi può farlo sentire a suo 
agio nella natura, ma rimane viva in noi una sensazione di estraneità. Abbiamo 
addomesticato la natura, abbiamo trasformato il nostro mondo in qualcosa di 
essenzialmente utile, qualcosa da usare. Per questo motivo, nel nostro rivolgerci 
verso la natura, le nostre domande, le nostre ricerche non riconoscono il mistero che 
essa porta in sé; non possiamo più cogliere la sua sacralità, lʼenigmatica unità che 
riposa in essa. Possiamo usarla, distruggerla ma non capirla nella sua totalità.
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1.2 Non solo lʼOlimpo.
      Le diverse componenti religiose nella Grecia antica

Ai nottovaghi ai maghi ai posseduti da Dioniso alle menadi agli iniziati.1
Eraclito

La religione olimpica, afferma Rodhe2, non rappresenta il culmine o la sintesi 
dellʼintero spirito greco, ma una sua parte, preceduta e anche affiancata da altre 
pratiche e culti millenari. Solo attraverso uno sguardo comprensivo sullʼintera cultura 
greca è possibile quindi cercare di ricostruire e di capire il modo in cui il divino viene 
in essa vissuto. Superando e anche contraddicendo la visione in voga nellʼOttocento 
abbiamo imparato da Nietzsche e da altri studiosi a lui contemporanei e successivi3 a 
riconoscere anche il lato meno luminoso, ordinato e misurato della religione e quindi 
anche dello spirito della Grecia antica. Quella che al classicismo di allora appariva 
come una religione essenzialmente imperniata sullʼarmonia e sullʼestetica risulta 
essere molto più complessa e stratificata dellʼimmagine che traspare dai soli poemi 
omerici.
Come sottolinea anche Mario Untersteiner nellʼintroduzione al suo saggio su Omero4 
allʼinterno della cultura greca convivevano due componenti tra loro opposte ma 
anche complementari. La loro commistione, afferma, risale al 2000 a.C  quando 
lʼantica cultura minoica si fuse con quella dei popoli conquistatori scesi dal nord della 
Grecia. Grazie alle testimonianze a noi pervenute possiamo affermare che già prima 
dellʼarrivo degli Ioni e degli Achei i popoli dellʼEgeo erano animati da una forte 
religiosità: a Creta, in particolare, la divinità veniva rappresentata attraverso lʼuso di 
diversi simboli, segno questo di uno sforzo teso a superare il semplice dato naturale. 
In seguito al loro arrivo i popoli conquistatori diedero nomi e forme apparentemente 
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diversi alle antiche divinità autoctone, portando così, secondo lʼautore, alla nascita 
del politeismo ellenico. In questo processo la religiosità cretese non venne del tutto 
soffocata: alla base di quello stesso politeismo, si può ancora riconoscere la 
presenza dellʼantica dea dellʼisola, progenitrice della maggior parte delle divinità 
greche e principio di unità nella molteplicità. Particolarmente interessante è anche 
unʼaltra osservazione che troviamo in queste pagine. Secondo Untersteiner è da 
quest'incontro tra spiritualità minoica e mentalità analitica indoeuropea che sgorga 
quel senso di drammatica contraddizione, insita nella vita e nel mondo, che 
caratterizza il sentire greco. Questa percezione prenderà forma cosciente proprio 
allʼinterno dei poemi omerici esprimendosi come una forma di dualismo tra cuore e 
ragione, tra volere e potere.
Walter Otto5  nella sua opera monumentale sugli dei della Grecia cerca si ricostruire 
le origini storiche di questo processo spirituale per risalire a quello che prima di 
Omero e al di fuori di Omero è stato pensato e creduto. Tra le possibili forme di 
intuizione del mondo a suo parere due emergono con particolare rilievo: sono le 
stesse che, per quanto possa il loro significato manifesto essere differente, sono 
presenti in ogni epoca e in ogni luogo. Lʼuna viene da lui denominata “oggettivo-
razionale”, non nel senso di intelletto calcolatore ma come visione della realtà 
circostante: «[…]suo oggetto è la realtà naturale, suo fine misurarne lʼampiezza e 
profondità e intuirne con rispetto le forme e i valori».6  Lʼaltro modo di pensare viene 
da lui nominato come “magico” e, caratterizzato dalle categorie di forza e azione, 
tende allʼesaltazione di ciò che è fuori dallʼordinario. È la coscienza di un potere dal 
quale possono scaturire effetti immensi, sovrannaturali che fa nascere questo senso 
per il miracoloso. «Certi popoli primitivi hanno, com'è noto, nomi particolari per la 
forza miracolosa insita nellʼuomo medesimo e nelle cose del mondo».7  Lʼuomo è 
portato così a leggere se stesso e lʼaccedere come rivelazioni di potenza e 
lʼesperienza di ciò che è normale si contrae di fronte alla visione dellʼinaudito, 
oltrepassando le categorie di forma e intuizione. La stessa nozione di ciò che è 
naturale perde la propria fissità: le proprietà particolari, essenziali vengono 
ricomprese in un infinito mutare, allʼinterno del quale da tutto può scaturire tutto.
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È stata la tendenza allʼoggettivazione a ricoprire un ruolo predominante nello 
sviluppo della cultura greca, secondo Otto. E così è anche per Mondolfo che nella 
sua nota allʼopera di Zeller8 ricollega a questa spinta verso la razionalizzazione, così 
forte nella coscienza greca, anche la tradizione sapienziale dei Sette Saggi. È ricerca 
di equilibrio, ripudio di ogni eccesso, visione religiosa che si fonda sulla 
consapevolezza dei limiti dellʼessere umano e della sua inferiorità rispetto agli dei e il 
cui ideale ”della misura” concorda con i miti olimpici. Mondolfo riconosce come 
accanto a questa tendenza fosse presente e viva nella cultura greca anche quella 
che chiama ”mistica”, il cui ideale di saggezza è incarnato dal veggente e la cui 
religiosità poggia sullʼidea della presenza e dellʼazione del divino nellʼuomo. In alcuni 
casi, osserva, queste due “anime” convivono nella dottrina di uno stesso pensatore, 
come nel caso di Platone.
Come alcuni studiosi hanno sottolineato è soltanto con Omero che il mondo greco 
diviene per noi davvero conoscibile.9  Dei profondi rivolgimenti vissuti dalla cultura e 
dalla religione pre-omerica poco sappiamo e poco possiamo ricostruire. È però 
possibile seguire le tracce e le testimonianze di questa cultura arcaica allʼinterno 
dellʼepos e nelle diverse manifestazioni della religiosità greca. Quella che noi 
conosciamo come mitologia olimpica è frutto di unʼelaborazione avvenuta attraverso i 
poemi omerici e la poesia epica, elaborazione in cui la religione della plebe e il culto 
degli dei ctoni e dei defunti sono stati relegati a posizioni marginali. Lʼepopea 
omerica rappresenta la cultura della parte aristocratica della società, al di sotto della 
quale viveva una vasta classe inferiore, portatrice di credenze più profonde e 
antiche. La religione olimpica cantata da Omero è stata modellata secondo lo spirito 
e le aspirazioni della classe aristocratica e non riflette in sé la totalità dello spirito 
religioso greco. Anche quando affermerà del tutto la propria egemonia fino a 
diventare fondamento dellʼeducazione, della paideia greca, il suo influsso non 
cancellerà le credenze e i miti che le erano rimasti estranei. In realtà gli dei di cui 
parlano le diversi correnti della religiosità greca sono spesso i medesimi ma 
attraverso uno slittamento, quasi una metamorfosi, queste stesse divinità vengono 
estrapolate dalle loro consuete funzioni per essere trasformate dallʼepos in 
protagonisti, accanto allʼuomo, di imprese belliche od eroiche.
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La sovrapposizione dei culti delle classi colte non annulla però la portata e la forza 
degli altri riti: questi, benché ignorati dallʼepopea, conservano la capacità di 
esercitare un forte influsso sulla cultura greca. Come ricorda acutamente Nilsson «Il 
destino di una religione lo determina il popolo».10  Nelle teogonie di Esiodo, per 
esempio, vengono in primo piano, assai più che nei poemi omerici, quelle divinità 
legate al mondo agreste, alla realtà della natura, che di essa incarnano anche la 
parte più ostile e informe. Quel lato oscuro della divinità, delle potenze sovrannaturali 
che Omero aveva cercato di eliminare (salvo farlo rinascere in una diversa forma di 
dualismo interno alla divinità stessa) riappare negli elementi arcaici e ctoni della 
religiosità esiodea. Sebbene le opere di Esiodo rappresentino il tentativo di dare un 
ordine razionale alla realtà del divino, riaffiorano in esse elementi e miti antichissimi, 
secondo alcuni studiosi anche di origine orientale: elementi di violenza e di orrore 
che sembrano mal accordarsi con lo spirito del poeta. Queste componenti oscure 
servono ad Esiodo anche per mostrare la realtà spaventosa e informe a cui si 
contrappone lʼordine, la legge instaurati da Zeus; il poeta, però, non riesce a negare 
loro una realtà effettiva, anche nel luminoso universo dominato dallʼordine olimpico. 
Proprio in questo le opere di Esiodo si distinguono dallʼeroico mondo cantato da 
Omero: nei suoi versi egli cerca di riprodurre la realtà tutta e non ne tralascia le 
ombre. Esse non appaiono nelle esistenze luminose degli eroi ma appartengono a 
quelle degli uomini.
Quella stessa religione agraria a cui si riallaccia Esiodo, per esempio, conserva, 
accanto alle rappresentazioni antropomorfiche, arcaici elementi di teriomorfismo. 
Attraverso antichi miti, che sopravvivono in essa, giunge anche a connettersi con il 
culto dei morti e influenzare notevolmente le credenze riguardanti lʼoltretomba. Le 
ricerche e gli studi sulle credenze nellʼaldilà e sulle religioni dei misteri hanno 
evidenziato come queste antiche componenti risultino essenziali per la ricostruzione 
dello sviluppo della civiltà e della religione degli antichi greci.
Queste forme di spiritualità sono animate da motivazioni diverse da quelle che 
informano la religione civica. Non possiedono una vera e propria dottrina con 
contenuto teologico ma consistono in celebrazioni, in visioni suggestionate dal rito e 
si fondano su credenze cariche di una forte potenza spirituale. Facendo rivivere le 
vicende della divinità, portano i partecipanti a sentirsi sia attori che spettatori e a 
immedesimarsi con le figure del mito. La periodica scomparsa e riapparizione della 
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vita vegetale diviene, attraverso questi culti, una metafora della morte e resurrezione 
della vita della stessa divinità. Il divino viene rappresentato nel suo manifestarsi nel 
mondo vegetale, in quello animale e anche nel mondo umano e in essi subire le 
vicende di morte e di rinascita. Benché sia da ricordare come queste credenze 
vengano vissute per lo più da spiriti incolti, a livello di suggestione, è tuttavia da 
riconoscere che esse contengono anche numerosi spunti, potenziale materiale da 
offrire alla riflessione consapevole e concettuale. Si può così ravvisare al loro interno 
una prima e oscura radice dei concetti di unità e di circolarità della vita, il seme 
dellʼidea di immanenza di un principio divino negli esseri viventi.
È proprio attraverso questi riti agrari, paralleli e complementari ai riti delle religioni 
misteriche, che nasce in Grecia unʼaspirazione a identificare lʼumano e il divino. 
Perché è in seno a questa spiritualità agraria che le escatologie e le soteriologie 
misteriche vanno sviluppandosi e, attraverso di esse, il pensiero della morte e della 
rinascita passa a imperniarsi sulla considerazione dellʼesistenza umana. In questi 
culti lʼuomo trova un dio con cui sente di condividere un destino di vita-morte e che 
gli è perciò più vicino e intimo delle trascendenti divinità olimpiche. Questo è uno dei 
motivi che possono spiegare il fascino e la forza esercitata dalle religioni misteriche 
presso il popolo greco, fascino ben più profondo e partecipato rispetto alla religione 
olimpica. I riti orgiastici e di iniziazione, per esempio, rappresentano per i partecipanti 
unʼoccasione per uscire dalle proprie condizioni consuete di vita. Attraverso questi 
stati di esaltazione si fa forza lʼidea di una distinzione nellʼuomo tra la sua condizione 
quotidiana, caratterizzata dalla pena, e il divino al quale esso durante queste 
esperienze sente di partecipare. Una certa forma di dualismo corpo-anima e una 
prima intuizione dellʼesistenza di un principio divino insito nellʼuomo sono già 
contenuti in germe in queste esperienze religiose appartenenti alla Grecia arcaica, a 
questa cultura popolare legata alla terra. Nei riti di iniziazione, in particolar modo, 
lʼopposizione tra vita e morte, esperienza corporea e esperienza ad essa diversa, 
stato umano e stato divino viene presentata in una forma più delineata e offerta a 
una riflessione che va oltre lo stato di delirio. Il rapporto tra uomo e dio viene 
mostrato esplicitamente come relazione tra lʼelemento terreno e lʼelemento divino 
presenti nellʼuomo e la speranza di una rinascita viene così proiettata in unʼesistenza 
diversa, contrapposta allʼattuale. A queste esperienze è anche legata quindi una 
visione pessimistica della vita e una svalutazione dellʼelemento terreno, a cui si 
contrappone un innalzamento religioso dellʼelemento divino e della vita futura. Non a 
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caso questi riti sono particolarmente partecipati e sentiti tra le classi del popolo più 
oppresse e soffocate.
Così mentre lʼaristocrazia si specchia nellʼepopea omerica, celebrando il valore, la 
bellezza, la gioia della vita e rifuggendo le tenebre e la morte, per il popolo, che 
attraverso questi riti vive una speranza di liberazione dalle sofferenze 
quotidianamente incombenti, la morte diventa non più oggetto di orrore, ma di 
fiduciosa aspettativa.
È in particolare attraverso il concetto di retribuzione nellʼoltretomba che lʼumanità 
viene a essere divisa in una classe di eletti e in una di reietti e da qui, come era già 
avvenuto nella religione osirica in Egitto, si compie il passaggio ad una fondazione 
morale e non soltanto religiosa della premiazione e del castigo eterni. Sono ancora i 
riti religiosi, sottolinea Mondolfo,11  a fornire il terreno che renderà possibile questo 
passaggio: i momenti di preparazione alle celebrazioni religiose come il digiuno e 
lʼastinenza vengono ad assumere il senso della ricerca di una purezza che reca in sé 
anche un valore morale. Sarà con lo svilupparsi delle concezioni escatologiche e con 
lʼaffermarsi dellʼidea di un giudizio post-mortem che questo valore morale si 
affermerà in maniera sempre più decisa.
Strettamente legati a questi culti agrari ritroviamo echi di antichi culti ctoni in quelle 
leggende tramandate dalla poesie epica che parlano di eroi “rapiti” per volere degli 
dei dalla loro dimora terrena,12  innalzati al rango di immortali e trasformati così in 
“demoni” tutelari degli uomini. In una raccolta di leggi attribuita a Dracone risalente al 
620 a.C circa troviamo la prescrizione di venerare, assieme agli dei, gli eroi patri. 
Tale ingiunzione rimanda sicuramente a un culto già presente e radicato nella cultura 
greca, culto che questa legge esorta a seguire. Secondo Rohde13 questi eroi patri 
non sono da vedere come dei decaduti o divinità affievolite, quasi fossero semidei, 
nature intermedie tra il divino e lʼumano, ma veri e propri uomini, venerati per le loro 
particolari gesta, per le loro capacità, perpetuate attraverso i racconti e la poesia. 
Anche se non del tutto assimilabili alla figura del demone, rappresentano delle entità 
sovrannaturali, vicine agli uomini, da propiziarsi attraverso sacrifici e feste. Nata 
probabilmente da qualche remoto culto per gli antenati, questa forma di devozione è 
andata trasformandosi e ampliandosi e, benché passata quasi sotto silenzio durante 
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lʼaffermarsi della religione olimpica, riappare nella religione greca in forma di fiducia 
in una tutela da parte di esseri superiori, sentiti come vicini, conosciuti, quasi 
personali.
Queste divinità venivano onorate e pregate in luoghi particolari a loro dedicati diffusi 
in tutta la Grecia: fonti, caverne, colline, fiumi. Mentre noi consacriamo una località 
costruendoci una chiesa o un altro edificio di culto, per i greci erano gli stessi luoghi 
ad essere di per sé sacri e per questo motivo vi costruivano santuari.14 Strettamente 
legate alla terra, alla realtà popolare tali entità divine erano sentite come molto vicine 
e partecipi alle vicende umane. Lʼimportanza che veniva ad esse attribuita derivava 
dalla capacità ad esse riconosciuta di dispensare aiuti e consigli attraverso diverse 
forme di divinazione. Secondo il mito popolare queste divinità erano anche in grado 
di esercitare una forte influenza sullʼinteriorità degli uomini, condizionando i loro stati 
dʼanimo e le loro decisioni. In quanto esseri passati dalla condizione umana a quella 
divina erano diversi dagli dei irraggiungibili dellʼOlimpo ma anche da quella parvenza 
di spiriti, quelle ombre senza coscienza e senza memoria quali erano i morti nellʼAde 
per la religione omerica. Ancora in occasione della battaglia navale di Salamina (480 
a.C) i greci fecero appello ai loro eroi, queste presenze che sentivano così vicine, per 
ricevere da loro un aiuto effettivo, sperando anzi credendo nella possibilità di un loro 
intervento.
Anche in questi culti era richiesta una sorta di preparazione, di purificazione, di 
meditazione: una forma d'isolamento da quella che era la vita e lʼagire di tutti i giorni 
come condizione per poter avvicinarsi alla divinità, mettersi in contatto con essa e 
avvantaggiarsi della sua sapienza. Luoghi celebri per queste forme di devozione 
erano ad esempio la fonte consacrata ad Anfiaro nei pressi di Tebe e lʼoracolo di 
Trofonio, situato in una grotta nei pressi di Lebadea.15 Lo stesso oracolo di Apollo a 
Delfi conserva nella sua storia lʼeco di un culto più antico. Narra la leggenda che tra 
quelle colline venisse venerato Pitone, antico demone ctonio a cui erano riconosciute 
prodigiose capacità divinatorie. Sarebbe stato lo stesso Apollo a uccidere Pitone e a 
“seppellirlo”, cioè metterlo a dimorare, in quel medesimo luogo in cui tuttʼoggi si può 
ammirare una particolare ed enigmatica costruzione denominata “tholos”. Anche 
Esculapio, mitico padre della scienza medica, era originariamente un demone locale 
della Tessaglia con il potere di dispensare guarigioni dalle malattie e donare la 
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conoscenza del futuro. È da notare come queste due capacità fossero nellʼantichità 
strettamente legate tra loro e come sia Pitone che Esculapio fossero simboleggiati 
tramite un serpente. Innumerevoli sono significati legati alla simbologia del serpente: 
il serpente come figura rappresentante la divinazione e la guarigione nellʼantica 
cultura greca è presente tuttʼoggi tra noi quale simbolo dellʼarte medica; il serpente 
appare nella Genesi come colui che offre agli uomini la conoscenza e la capacità di 
distinguere il bene dal male ma, con esse, la maledizione della mortalità. Il sapere, il 
guarire e il soffrire appaiono tra loro connessi in questo simbolo, non in una forma di 
contraddizione, ma di ambivalenza.16

Nonostante le trasformazioni subite attraverso la poesia epica queste figure, queste 
divinità vicine ed empatiche nei confronti degli uomini, questi prototipi di uno stato a 
cui potevano essere innalzati i mortali, vengono tramandate, cariche della loro 
ambivalenza, allʼinterno della religione, della cultura e della coscienza greca.
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1.3 Qualcosa di divino.
      Origini del termine δαίμων

La relation au monde se traduit par lʼorganisation dʼun language dont daïmôn est un signe.1 
Marcel Detienne

La religione greca, osserva Rohde, è «divenuta, non fondata»:2  non cʼè mai stata 
una vera e propria espressione concettuale dei pensieri e dei sentimenti che la 
determinavano dallʼinterno. Questi son sempre stati manifestati attraverso atti 
religiosi e non libri religiosi. Sono stati i poeti a dare voce e forma al sentimento del 
divino, ma senza che questo fosse mai sviluppato e fissato concettualmente. Non 
esiste una teologia della religione presso il popolo greco: gli unici documenti sono le 
parole dei poeti prima e poi di coloro che verranno chiamati filosofi.
Osservando il pensiero religioso contenuto nella prime opere letterarie greche 
appare, soprattutto nellʼepica omerica, una forte opposizione tra naturalismo e 
idealismo3, tra materialismo e spiritualismo. Secondo alcuni studiosi, la tendenza alla 
rappresentazione antropomorfica degli dei ha portato a menomare il divino stesso, 
attribuendo alle potenze superiori una certa qual “grossolanità”, in aperto contrasto 
con il forte senso d'idealismo religioso e morale che animava lʼuomo greco. Così 
quellʼantitesi già presente nel cuore dello spirito greco,4 quella contraddizione di cui è 
pregna la realtà viene vista come operante allʼinterno del divino stesso: presi 
singolarmente gli dei appaiono come in balia a passioni e debolezze, salvo poi 
ergersi a giudici impassibili quando sono visti nella loro totalità. Questo dissidio 
presente nella coscienza di Omero non può essere letto solo come il risultato di un 
processo storico di composizione, come il sommarsi di stati di coscienza 
appartenenti a periodi storici o a ceti diversi, bensì rappresenta un elemento 
essenziale della religiosità dellʼepoca omerica e del dualismo che la percorre. Come 
abbiamo già ricordato la religione omerica è una costruzione formatasi in seno alla 
classe dominante, ma quest'opposizione, per cui il poeta non cerca e non trova 

1.3 Qualcosa di divino

23

1  M. Detienne, La notion de daïmon dans le pythagorisme ancien, Les Belles Lettres, Paris 1963 p. 
13.
2 E. Rohde, Psiche. cit., p. 3.
3 Cfr. M. Untersteiner, Il concetto di δαίμων in Omero ,cit., pp. 93-134.
4 Cfr. Capitolo 1.2: “Non solo lʼolimpo”.



soluzione, affonda le sue radici non solo negli scontri di classe ma nellʼeterogeneità 
della cultura precedente, in quella religiosità complessa e sfaccettata che aveva 
caratterizzato sia la cultura minoica sia quella micenea. In Omero riconosciamo un 
forte distacco tra ideale etico del poeta e moralità degli dei, contrasto che pone in 
risalto lʼesistenza di una contraddizione tra ordine del cuore e ordine del mondo. 
Questa stessa contraddizione si ritrova nei greci di tutti i tempi in forme diverse, 
sempre più evolute e intellegibili. È nella divinità stessa che Omero proietta, e per 
certi versi anche nasconde, questo dualismo: divinità vista come onnipotente, 
creatrice del mondo e degli uomini ma che in certi frangenti risulta lontana, 
indifferente, quasi fosse impotente, incapace di aiutare i suoi protetti (come negli 
episodi dellʼIliade relativi a Sarpedone ed a Ettore).5  In questa contraddizione, 
secondo Untersteiner, non si deve vedere lʼaffermazione di un predominio del fato 
rispetto agli dei ma il riconoscimento di unʼopposizione tra essere e dover essere, tra 
ideale e reale che coinvolge anche la stessa divinità. Dei che vogliono ma che 
devono e, dallʼetica alla cosmogonia, dei che si contraddicono e che non attuano ciò 
che hanno promesso, fino a far vacillare la fiducia stessa nelle divinità e a distinguere 
gli dei che non conseguono risultati, il cui influsso atteso non si fa sentire, da quelli 
che riescono a portare a compimento nella realtà i loro propositi. Omero in definitiva 
«vede dio ora operante, ora no»6  ma è soprattutto nellʼuomo che lo sente agire, 
attraverso manifestazioni dellʼanimo umano vissute come divine. Dei quindi che, 
secondo alcuni studiosi, rappresentano in forma mitica un processo psicologico, letto 
come opera di un intervento divino.
È proprio allʼinterno di questa visione che secondo Untersteiner viene elaborato il 
concetto di daimon (δαίμων) attraverso uno sforzo speculativo che ne fisserà i 
lineamenti e che sarà ricco di conseguenze per la storia della religione della cultura 
greca. 
Le origini della credenza nel δαίμων risalgono agli albori della religiosità greca. Lo 
stesso Untersteiner7  osserva come lʼuso di questo termine risalga a unʼepoca 
antecedente il periodo omerico; il suo significato originario quindi deve essere visto 
come appartenente a uno stadio primitivo della religiosità. «Molto semplice in origine 
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il significato della parola δαίμων è divenuto via via più complesso».8  Già nellʼantica 
religione cretese possiamo osservare lʼesistenza di entità minori, a volte chiamate 
demoni, indipendenti dallʼoriginaria divinità femminile ma a lei legati come potenze 
subalterne. Sarà proprio questo legame d'indipendenza ma anche di sudditanza a 
segnare le sorti del δαίμων allʼinterno del politeismo ellenico.
Radicate nella coscienza popolare queste particolari forme di intuizione del divino 
daranno vita a diverse idee e visioni: δαίμων come emanazione delle forze della 
natura, come riflesso della fede nellʼesistenza dellʼanima, come divinità depotenziata, 
messaggero degli dei o come guida nel cammino umano.
Non è facile ricostruire cosa fosse precisamente il δαίμων nella civiltà arcaica e 
fuorviante per questo fine risulta anche seguire le trasfigurazioni che questo termine 
ha subito attraverso la tradizione religiosa o filosofica greca: anche le arpie e le 
sirene omeriche sono state definite demoni, eppure Omero non si riferisce mai ad 
esse con δαίμονες. Per non parlare della traslazione, della deriva che il termine 
“demone” ha subito nella tradizione cristiana e che ha visto originarsi, proprio da 
questo termine, sia gli angeli sia le creature infernali.
La stessa etimologia del termine δαίμων è stata al centro di numerosi dibattiti e 
scontri e a tuttʼoggi manca una ricostruzione definitiva. Lʼipotesi più comunemente 
adottata lo fa derivare da δαίομαι “distribuisco, assegno come parte”; da qui il 
significato di divinità, potenza che da in sorte;9  ma anche riguardo ad essa non 
mancano perplessità e incertezze: lo stesso Chantraine,10  secondo un passo citato 
dal Gilbert, ritiene che questa etimologia sia difficile da provare e tecnicamente poco 
difendibile, benché sostenuta dallʼautorità di Wilamowitz.11  Dʼaltronde lo stesso 
Wilamowitz aveva già espresso le sue perplessità e le difficoltà insite in questa 
ricerca: «[…] questo termine δαίμων - ebbe a scrivere - per il numero di significati ad 
esso attribuiti fino ai nostri giorni può essere definito demoniaco».12
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Secondo una differente ricostruzione proposta da Porzig13 e riportata da Untersteiner 
il significato originario del termine è strettamente legato allʼuso omerico di δαίομαι 
(lacero) e al termine parallelo δατέομαι e, riferendosi spesso a una forza ostile, 
porta in sé una connotazione negativa: non indicherebbe tanto la parte che viene 
divisa, data in sorte ma la forza che lacera, che divora.
Come ha osservato Hermann Usener14  è proprio di questo termine racchiudere in sé 
unʼampia potenzialità e duttilità concettuale: nella religione ellenica è usato come 
nome generale per un essere divino cioè per designare unʼessenza che senza 
essere un dio (θέος) partecipa degli attributi divini quali immortalità e superiorità. Il 
concetto di δαίμων, osserva, si è sviluppato allʼinterno della religiosità greca 
seguendo aspetti differenti ma tra loro correlati. Secondo la sua ricostruzione la 
figura del δαίμων greco è da leggere in relazione alle antiche credenze in “dei 
momentanei” presenti in molte culture arcaiche. Queste stesse idee primitive di 
divinità costituiscono la base religiosa da cui si svilupparono in seguito le nozioni di 
dei particolari e dei personali. La concezione di questi “dei momentanei” apparve 
nella spiritualità umana per poter accogliere e dare significato a particolari sensazioni 
istantanee, occasionali, che per la loro intensità e particolarità venivano vissute come 
effetto di una vicinanza, di un influsso del divino. Era lo stesso fenomeno singolare, 
particolare ad essere divinizzato: ciò che raggiunge gli uomini in modo inaspettato e, 
apparentemente, incongruente, sia esso interpretato come un dono proficuo o un 
turbamento negativo, reca in sé un che di sovrannaturale, unʼessenza divina. Tracce 
di queste concezioni si possono ritrovare ancora nellʼIliade e nellʼOdissea: quando 
lʼazione improvvisa di dei personali quali Apollo, Zeus, Atena, colpisce in modo 
inaspettato i personaggi questi, che ignorano i pensieri e le decisioni della divinità, 
vivono codesti avvenimenti come opera di un che di divino, di numinoso, come 
intervento di un δαίμων.
Anche Untersteiner15  ha sottolineato come nello stesso Omero questo termine, 
ereditato da unʼesperienza plurisecolare e modificato dal razionalismo e dal dualismo 
che permea lʼautore, non si presenti nelle diverse sue occorrenze con un significato 
univoco ma, in ogni sua valenza, porti in sé le tracce di unʼunità concettuale.
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Nel suo ricchissimo studio16 François Gilbert ha analizzato le diverse occorrenze del 
termine δαίμων nella letteratura greca dai tempi di Omero fino ad arrivare ai dialoghi 
di Platone, traendone acute osservazioni: lʼuso singolare del termine δαίμων, scrive,  
così come del termine θεός vanno interpretati non come lʼespressione di un 
monoteismo latente in seno al politeismo greco ma come nomi generici, complessivi 
per ciò che è divino. Molto spesso i due termini sono da intendersi come sinonimi e 
la scelta nellʼuso, soprattutto nellʼepica omerica, segue basi puramente stilistiche o 
metriche. Gilbert riconosce però anche tutte le diverse sfumature che il termine 
δαίμων porta con sé: rispetto a θεός, δαίμων viene usato per esprimere un senso di 
indeterminatezza, per riferirsi a una forza sovrannaturale diversa sebbene sincretica 
rispetto alle divinità olimpiche. Interpretato a volte come il fato nella sua indifferenza 
alle vicende del singolo, altre volte indica invece la stessa sorte personale dellʼuomo, 
quasi fosse una personificazione del destino. Di per sé non esprime un valore 
positivo né negativo: sono i diversi autori tramite lʼuso, attribuendo ad esso degli 
aggettivi, a qualificarne la valenza. È solo con gli autori tragici che apparirà corredato 
di articolo ὀ δαίμων (in Eschilo) così come è in Euripide (e successivamente in 
Erodoto) che appare per la prima volta il corrispettivo aggettivo neutro sostantivato 
τό δαιμόνιον (secondo lʼuso dei prosatori e dei poeti di quel tempo). In Esiodo lo 
troviamo nella sua formulazione plurale δαίμονες. Ne Le opere e i giorni17 il poeta 
parla della stirpe dellʼoro, la prima progenie creata dagli dei dellʼOlimpo: uomini 
perfetti che conducevano una vita simile a quella degli dei e che, al momento della 
loro morte, furono trasformati in demoni, δαίμονες, e posti come tutori delle vite 
degli uomini. Nascosti tra le nubi errano sulla terra osservando il giusto e lʼingiusto e 
dispensando ricchezza. Racconta Esiodo che anche gli uomini della seconda stirpe, 
quella dʼargento, divennero al momento della loro morte “beati mortali” (μάκαρες 
θωητοὶ),18  ma avendo peccato di tracotanza nei confronti degli dei, furono relegati 
negli inferi come entità inferiori, meno venerati e meno influenti rispetto ai loro 
predecessori. Queste esistenze sotterranee però non vengono caratterizzate in 
modo negativo. Sarà soltanto la speculazione successiva a vedere in essi divinità 
malvagie, portatrici di sventure. Plutarco in particolare definirà questi δαίμονες di 
seconda classe come “dei mortali” volendo proprio significare tramite questʼossimoro 

1.3 Qualcosa di divino

27

16  F. Gilbert, Le Polythéisme et lʼemploi au singulier des mots ΘΕΟΣ, ΔΑΙΜΩΝ dans la littérature 
grecque dʼHomère à Platon, cit.
17 Esiodo, Le opere e i giorni, a cura di Aristide Colonna, UTET, Torino 1983, vv. 106 ssg.
18 Esioso, Le opere e i giorni, cit., v. 140.



la loro particolare condizione di esseri mortali divenuti poi simili agli dei nella loro 
immortalità.
È da notare come in precedenza il termine δαίμων fosse riservato a ciò che era in sé 
divino e, in quanto tale, immortale. Per Esiodo invece questi δαίμονες benché 
condividano con gli dei lʼinvisibilità e lʼimmortalità, si distinguono dalle divinità del 
pantheon olimpico: essi dominano solo sulla terra e la loro stessa nascita mortale li 
rende qualcosa di diverso da quello che era δαίμων in Omero. La spiritualità 
posteriore spesso non terrà conto di questa distinzione e assimilerà questi uomini, 
resi immortali per volere di Zeus, a divinità immortali, poste come mediatrici tra dei e 
uomini (vedi ad esempio Plutarco). Risulta difficile vedere in questa trasformazione 
una pura invenzione del genio esiodeo: come tutta la poesia beotica Esiodo mostra 
una spiccata fedeltà alla tradizione. A parere di Rodhe19 quest'idea di mortali divenuti 
immortali e posti come custodi degli uomini il poeta la trae dai culti riservati alle 
anime dei morti: pratiche religiose antecedenti alla stessa poesia omerica, 
sopravvissute allʼombra della religiosità olimpica ma delle quali ritroviamo traccia 
anche nel culto riservato agli eroi.20 Dello stesso parere è anche Usener21  che vede 
confluire nella devozione riservata agli eroi deceduti queste diverse concezioni del 
δαίμων. Eppure, sebbene il concetto di δάιμων venga intrecciandosi alla 
venerazione per gli eroi e alla fede nella sopravvivenza delle anime dei defunti, come 
osserva Gilbert22  esso non appare mai, prima di Euripide (Supplici v. 552) in 
relazione a determinati culti o preghiere. Strettamente legata al devozione verso i 
defunti, osserva Rohde23, era però lʼusanza di rivolgere preghiere allʼἀγαθός 
δαίμων. Questo termine, molto presente nelle opere degli scrittori attici, secondo lo 
studioso deve la sua origine al culto per le anime degli antenati ma passò poi a 
indicare una sorta di divinità generica. Plutarco racconta che a questo spirito buono 
venivano consacrate le case e in suo onore si soleva versare in terra il primo sorso di 
vino, durante le libagioni. Possiamo riconoscere il suo legame con le antiche divinità 
ctonie nellʼiconografia che lo caratterizza: come altre entità del culto popolare veniva 
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infatti raffigurato mediante un serpente.24  Racconta Rodhe25  che nella Grecia di 
allora unʼintera specie di serpenti non velenosi avesse preso il nome da lui, gli 
ἀγαθοδαίμονες. Ritroviamo questo culto anche presso il santuario di Trofonio a 
Lebadea dove, in alcuni iscrizioni funebri, è nominato assieme a Τύχη, la sorte.26 
In epoca successiva, rispetto al fiorire dellʼepica omerica ed esiodea, il δάιμων 
venne interpretato come unʼessenza divina che, in particolari momenti, può prendere 
“possesso” dellʼuomo e portarlo verso un determinato destino. Di questa concezione 
troviamo testimonianze nel lessico della tragedia greca ma anche nelle concezioni 
popolari che vedevano la pazzia e le manifestazioni di crisi epilettiche come 
conseguenze della presenza di un δάιμων, da allontanare con preghiere e rituali.
Parallelamente a questa concezione si sviluppa anche lʼidea di δάιμων come 
presenza che accompagna lo svolgersi del destino del singolo in momenti particolari, 
a volte addirittura fin dalla nascita: una guida che facilita i suoi passi oppure unʼentità 
che lo porta verso la sventura. Δάιμων quindi non solo come potenza cieca che 
domina lʼuomo ma anche come spirito divino che, comunicando in modo a volte 
imperscrutabile, è in grado di indirizzare i pensieri, i desideri e quindi il destino del 
singolo. Felice è perciò colui che ha accanto un buon (εὐ)-δαίμων.
Questa sorta di presenza viene interpretata come spirito protettore, per poi giungere 
a leggere in essa una componente divina insita nellʼuomo stesso, nella sua anima.
Mi sembra a questo proposito doveroso fare un brevissimo excursus sulla 
concezione dellʼanima presso i greci. Possiamo ritrovare credenze popolari relative al 
perdurare delle anime dei defunti fin dagli albori della civiltà greca ma in esse non 
era ancora contenuto nessun germe di sviluppo ulteriore, nessuna esigenza di una 
ricerca profonda che facesse luce sullʼesistenza, sul modo di essere delle anime, 
divenute indipendenti dal corpo a seguito della morte. La credenza nella 
sopravvivenza dellʼanima non veniva ancora elevata a fede nellʼimmortalità ma 
rimaneva legata solo alla memoria e alla cura che le tributavano coloro che si 
trovavano ancora tra i vivi. Per gli uomini cresciuti con la poesia di Omero solo gli dei 
erano immortali: affermare lʼimmortalità dellʼanima avrebbe significato renderla 
divina. Ancora molto, troppo forte era la divisione tra uomini e dei, lʼabisso tra mondo 
dei mortali e quello divino. Sarà il misticismo fiorito nel VI e V secolo a.C a colmare 
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questo abisso. In Omero lʼanima, la ψυχή è ancora vista come un soffio vitale, che 
anima appunto le membra ma che non possiede in sé una vera esistenza separata 
dal corpo. Non è ad essa che viene attribuita la vita del corpo poiché è il corpo 
stesso che in vita esplica tutte le sue funzioni ed attività.
Eppure quello stesso “altro io” che tutti i culti primitivi concepiscono come abitante il 
nostro corpo si ritrova anche in Omero: non nelle attività coscienti ma in tutti quei 
fenomeni quali sogni o deliri a cui il poeta attribuisce una valore di verità e una 
consistenza propri. Un simile valore di verità e di preveggenza, quale viene riservato 
di solito solo a Zeus, viene attribuito alla stessa ψυχή nel preciso momento in cui, 
staccatasi dal corpo a seguito del sopraggiungere della morte, si ritrova a non aver 
ancora varcato le rive dellʼAcheronte per entrare nel regno dellʼAde, dove perderà 
memoria e coscienza (vedi  Patroclo in Iliade, XVI, 851 e Ettore in Iliade, 22, 358).
Quest'aurea di soprannaturale rimane legate al termine ψυχή anche negli sviluppi 
successivi del suo significato: secondo Dodds27  pur rimanendo estranea fino a 
Platone a una sua identificazione con la sede della ragione, alla ψυχή viene spesso 
riconosciuta una sorta di capacità d'intuizione non razionale. Essa rimane altresì 
lontana nella concezione comune da una qualche implicazione metafisica: lʼanima 
viene vista come spirito del corpo, avente in esso la propria dimora naturale, 
nientʼaffatto come sua prigioniera.28
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2 COME NASCE UN DEMONE
Il δαίμων nella cultura presocratica

2.1 Cantami, o Diva
Il δαίμων nellʼIliade e nellʼOdissea

Di molte specie è l'inquietante, nulla tuttavia di più inquietante dell'uomo s'aderge.1

Sofocle

Come ha riconosciuto Untersteiner2  è stato Jöergensen3  per primo a sottolineare 
come nei poemi omerici gli dei siano rappresentati in modo diverso nei discorsi propri 
del poeta e in quelli che vengono pronunciati dagli eroi. «Mentre il poeta può riferire 
con esattezza quale dio è intervenuto, lʼumana persona con riferimento ai medesimi 
eventi, parla in modo vago di δάιμων o di θεός, o del più alto di tutti gli dei, Zeus».4 
A parte alcune eccezioni i personaggi omerici non indicano, come responsabili delle 
esperienze che attribuiscono a un intervento divino, degli dei individuali ma si 
riferiscono alla divina vista in una sorta di unità indifferenziata.
Non per questo però i singoli dei vengono eliminati dalla concezione teologica 
omerica: essi «sono il mondo, e il mondo è molteplice».5  Lʼeterogeneità e la 
disunione della divinità è specchio della molteplicità contraddittoria dellʼessere e 
rappresenta nel modo migliore il divenire delle cose. Di contro al singolo che mostra 
di riconoscere lʼunità del divino sta la voce del poeta che con il suo politeismo 
riproduce lʼessere multiforme della realtà. Come possono essere conciliate queste 
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1 Sofocle, Antigone, v. 334. Traduzione di Martin Heidegger tratta da M. Heidegger, Introduzione alla 
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1904, pp. 357 sgg. citato in M. Untersteiner, Il concetto di δαίμων in Omero, cit., p. 98.
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Untersteiner, Ibidem.
5  Citazione tratta da W.F. Otto, Die Götter Griechenlands, Cohen, Bonn 1929, p. 222, riportata in M. 
Untersteiner, l concetto di δαίμων in Omero , cit., p. 95.



due concezioni differenti, compresenti nello stesso autore? Qual è il loro nesso? Che 
rapporto sussiste tra politeismo e δάιμων?
Omero ci mostra lʼuomo vivente nel suo incontro-scontro con la natura: agente in un 
mondo esterno che a volte lo favorisce, altre ostacola ciò che egli desidera. È questa 
stessa natura esterna ad essere rappresentata da Omero come δάιμων, secondo 
Untersteiner, ma la sua forza si riflette talmente sul destino dellʼuomo fino a 
confondersi con la stessa personalità umana. È proprio attraverso questo legame tra 
δάιμων come macrocosmo esterno ma onnipresente e δάιμων come microcosmo 
interno, che sempre accompagna ogni azione umana, che il concetto insito in questo 
termine viene pensato ed elaborato.
NellʼOdissea, per esempio, δάιμων appare spesso in opposizione alla volontà 
dellʼuomo, in uno scontro tra potenza della natura e aspirazione dellʼanimo umano:

ma un δάιμων mʼha deviato dalla Sicilia e spinto qui contro la mia volontà6

A volte può anche cospirare con essa:

Addormentò lʼonde un δάιμων7

Più di frequente rappresenta una forza che si oppone alla forma etica che lʼuomo si 
propone. È qui che appare la complessità insita nel termine: δάιμων non è visto 
come un semplice elemento contrario ma quasi come lʼorigine, come la causa di 
unʼopposizione non semplicemente fortuita ma bensì intenzionata.
Si leggano ad esempio questi versi:

e dice che per moltissime città dei mortali ha vagato 
ramingo: così un δάιμων gli filò questa sorte8

Il divino e la fatalità si uniscono in δάιμων nel loro opporsi allʼuomo. Non solo destino 
né solo divinità, δάιμων porta in sé entrambi questi concetti, ma ad un tempo anche 
li supera nel suo costituirsi come opposizione cosciente e inesorabile nei confronti 
dellʼuomo.
In altri passi dellʼOdissea possiamo notare una differenziazione nellʼuso di δάιμων e 
in quello di θεοί:
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[…] e qui mʼha gettato ora un δάιμων 
certo perché soffra ancora dolori: non credo 
che finiranno, ma molti ancora vorranno darmene gli θεοί9

Me, misero, al suo focolare un δαίμων spinse, 
solo, perché lʼagile nave col fulmine abbagliante
Zeus mi colpì, me lʼinfranse in mezzo al livido mare.
Allora tutti gli altri perirono, i miei forti compagni;
ma io, la chiglia afferrando della nave ben manovrabile,
per nove giorni fui trascinato; e nella decima notte nera
allʼisola di Ogigia mʼavvicinarono θεοί10

che giacque malato, straziato da forti dolori
languendo a lungo, in preda a un δαίμων odioso,
e finalmente i θεοί lʼhan sciolto dal male11

Se nei primi due passi citati il medesimo evento viene caratterizzato prima come 
opera del δαίμων, poi degli dei (θεοί), negli ultimi versi citati vediamo unʼantitesi tra 
δαίμων quale oscuro portatore di sventure e θεοί quali liberatori dal male. Queste 
due forze altrove identiche vengono qui poste in contraddizione, senza che si dia 
ragione del negativo di cui è portatore il δαίμων né della salvezza assicurata dagli 
θεοί. Omero sembra riconoscere così lʼassurdità del mondo e per lui δαίμων e θεοί 
sono due ed uno ad un tempo: uno quando procedono dʼaccordo, due quando 
risultano in contrasto. Per lʼuomo il senso di contraddizione rimane inevitabile e 
perenne, come appare dalle parole di Nestore:12 lʼinfelice ritorno riservato agli achei 
viene attribuito prima al volere di Zeus, poi a quello di un θεός infine al δαίμων. 
Osservando il verso in cui appare il termine δαίμων (v. 166) notiamo lʼuso del verbo 
γιγνώσκω, conoscere: Nestore sapeva che una divinità stava tramando contro di 
loro. E proprio da questo accenno al δαίμων come oggetto di conoscenza umana si 
apre il cammino verso la sua trasformazione in fenomeno interno allʼuomo. I primi 
passi in questa direzione li troviamo in quei versi in cui questa forza viene messa in 
connessione con una sorta di legge etica:
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“E tu, misero vecchio, poiché tʼha guidato a me un δαίμων
non carezzarmi con le menzogne, non mi incantare”13

Eumeo qui riconosce che è stato un δαίμων a condurre lo straniero sotto la sua 
protezione: non deve quindi lʼospite danneggiare colui che lʼha accolto. Sembra quasi 
d'intravvedere nel δαίμων un punitore di colpe.
Così nellʼIliade:

[…] purché dal cuore io non ti cada 
e non sia in colpa presso gli dei (δαίμοσιν)14

Riallacciandoci alla sua etimologia seguiamo lʼidentificarsi di δαίμων con una norma, 
con unʼentità, una forza che distribuisce e limita, che determina la sorte degli uomini:

Aiace, un θεὸς tʼha dato forza e grandezza
e sapienza, con lʼasta sei il primo degli Achei;
mettiamo fine adesso alla battaglia e alla lotta
per oggi; poi combatteremo ancora, fin che un δαίμων
ci divida15 e conceda agli uni o agli altri vittoria16

La realtà è riconosciuta come opera di un dio, θεός, ma è un δαίμων a tenere nelle 
proprie mani la sorte che attende lʼuomo. Si fa sempre più stretto il legame tra uomo 
e δαίμων, tra coscienza e visione del futuro, nel suo essere determinato dallʼincontro 
con questa forza, esterna ma tanto influente sul destino personale.
È nella figura di Telemaco che assistiamo alla compenetrazione tra uomo e δαίμων:

Danno sarebbe dover molto pagare
a Icario, se di mia testa rimando la madre.
E dal padre avrò mali e un δαίμων altri
me ne darà, perché invocherà le odiose Erinni la madre
cacciata di casa: e biasimo anche dagli uomini 
avrei.17
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Sembra proprio che qui sia la coscienza di Telemaco a parlare. Nellʼelencare i mali 
che un gesto tanto grave gli porterebbe nomina, oltre allʼipotetica punizione paterna, 
il δαίμων quale somma delle sventure che attirerebbe su di sé. Strettamente legata 
ma allo stesso tempo differenziata dalla vendetta materna affidata alle Erinni, la 
punizione del δαίμων si colloca tra la colpa religiosa e la colpa sociale, come 
elemento ad esse complementare ma distinto, recante in sé una doppia valenza di 
esterno-destino e interno-colpa.
E questa stessa commistione tra interno ed esterno, umano e divino la si ritrova in 
molti passi in cui appare il δαίμων:

O beato Atride, nato con buona fortuna, con un nume benigno (ὀλβιόδαιμον)18

Untersteiner19 traduce ὀλβιόδαιμον “felice come un δαίμων”, perché, come viene 
detto nel verso seguente, come un δαίμων tiene nelle proprie mani le sorti di molti 
figli degli achei.
Oppure come echeggia nelle famose e tanto discusse parole di Ettore:

[…] πάρος τοι δαίμονα δώσω. 
(prima io stesso ti darò la morte)20

Ettore si erge a dispensatore di sorte: sarà lui stesso a dare a Diomede ciò che il 
δαίμων ha in serbo per lui, a portarlo verso il suo destino ultimo.
Particolare attenzione meritano quei passi in cui Omero descrive unʼesperienza 
psicologica critica: questa prima viene attribuita allʼintervento di una divinità precisa 
per poi, durante la narrazione, spostare lʼaccento sulla presenza, sullʼintervento di un 
δαίμων. Si veda ad esempio lʼincredibile trasformazione subita da Ulisse per opera 
di Atena nel suo rientro a Itaca (Odissea, XVI, vv. 194 sgg.). Quando Ulisse si svela a 
Telemaco, questo, confuso e incerto, attribuisce a un θεὸς (che il lettore sa essere 
Atena) lo straordinario mutamento che aveva reso il padre irriconoscibile e al δαίμων 

lʼillusione di cui ancora si sente vittima. Il δαίμων quindi come luogo in cui azione 
divina e reazione umana si mescolano e si trasformano.
Così da Odissea, XV, (vv. 1 sgg.) sappiamo che è Atena a proteggere Telemaco nel 
suo ritorno a Itaca ma secondo Antinoo (Odissea, XVI, vv. 370 sgg.) è il δαίμων ad 
averlo ricondotto in patria: la propria intelligenza, la propria capacità, la propria sorte. 
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Ancora in Odissea, XVII, v. 243 e XXI, v. 201 sia Eumeo che Filezio si augurano che 
Ulisse torni, per volere di Zeus, ricondotto dal δαίμων; mentre in Odissea, XVIII, vv. 
146-147 è Ulisse stesso a esortare Anfimono a lasciare Itaca, augurandogli che il 
δαίμων lo riconduca verso la propria casa.
In altri passi, questa correlazione tra una figura divina specifica e il δαίμων si allenta 
fino a scomparire, ma rimane così in evidenza il collegamento tra il δαίμων e la 
personalità stessa dellʼuomo:

...certo il δαίμων cʼispirò grande coraggio21

E prima un manto mʼispiro in cuore il δαίμων22

In questi passi il δαίμων viene visto operare allʼinterno della volontà umana, quasi 
fosse parte di un processo interiore, della stessa volontà dellʼuomo.
Non si deve vedere in questo unʼalternativa tra indipendenza umana e influenza 
divina. Azione umana e azione divina non vengono qui viste come contrapposte ma 
come coincidenti, cooperanti. Questa concezione, sebbene vincoli strettamente 
lʼuomo alla divinità, non per questo lo rende non libero. Secondo Otto23 lʼagire umano 
rimane comunque in rapporto con il suo conoscere: quando agisce per il peggio ciò 
non accade perché è soggiogato da una volontà o da un sentimento a lui estranei ma 
perché la sua visione non è chiara, è oscurata. Per la religiosità greca del tempo è 
sempre la divinità a spingere lʼuomo, attraverso una visione chiara e saggia, ad agire 
in modo giusto oppure a confonderlo facendo sì che vada incontro a disgrazie. Dietro 
ogni decisione dellʼuomo cʼè unʼinferenza divina, sia che le sue scelte gli arrechino 
fortuna o rovina. Ciò che egli sperimenta in sé è, come ogni cosa, dato dagli dei. 
Per la concezione omerica la decisione umana non è in quanto tale vincolante: 
lʼuomo è e non è autore delle sue decisioni e, pur portandone lui solo il peso delle 
conseguenze, ogni sua azione è ricompresa nel grembo dellʼessere divino. La 
volontà e il pensiero umano vengono ricondotti allʼinterno dellʼuniversalità del divino e 
così anche il suo agire. La coscienza umana vive della prossimità della divinità, 
sempre presente in ogni azione, in ogni gesto. Non solo per i loro successi, ma 
anche per le loro stesse capacità gli eroi omerici si sentono debitori nei confronti 
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della potenza divina: tutto ciò che noi siamo ormai abituati a considerare come parte 
della nostra natura personale viene da loro visto come dono dellʼinflusso divino. Il 
singolo appare come corresponsabile della propria sorte, in un intreccio di fatalità e 
di libertà in cui il volere proprio risulta determinato dalla sua stessa commistione e 
opposizione con forze ritenute superiori, quali il δαίμων. Anche secondo Jaeger24  in 
Omero lʼuomo non è ancora pienamente signore del proprio destino ma risulta, in 
una certa misura, sebbene in modo inconscio, partecipe alla propria determinazione.
Questa coappartenenza di uomo e δαίμων presente in Omero si svilupperà 
attraverso lʼepos e la tragedia fino a portare a quella fusione che già possiamo 
riconoscere negli eroi di Esiodo. È proprio la figura dellʼeroe a dare un forte 
contributo allo sviluppo della spiritualità, tramite il riconoscimento della complessità 
intrinseca dellʼanimo umano e lʼaffermazione del valore dellʼindividualità. I greci, che 
vedevano nellʼazione eroica il grado più alto che poteva raggiungere lʼagire umano, 
sentirono sempre come drammaticamente e tragicamente vicini la possibilità e il 
pericolo di comportamenti eccezionali ma allo stesso tempo ciechi e smisurati. Gli 
eroi omerici rappresentavano il valore dellʼindividuo in tutte le sue massime 
possibilità, ma proprio attraverso di essi assistiamo anche alla manifestazione del 
precario equilibrio esistente tra sfera religiosa e sfera individuale. Questi stessi eroi, 
infatti, sembrano in qualche modo dover pagare il fio per la superiorità che gli dei 
hanno loro concesso: assieme al loro valore eccezionale portano in sé qualcosa di 
smisurato, di eccessivo, di folle.25  È proprio attraverso il δαίμων che la natura 
dellʼeroe viene potenziata ed è con questa componente superiore che egli deve 
confrontarsi per poter affermare la propria individualità. A questo confluire, a questa 
commistione tra eroe e δαίμων dobbiamo guardare per comprendere le successive 
formulazioni e rappresentazioni del δαίμων come guida e compagno dei pensieri e 
delle azioni dellʼuomo. Perché è nel δαίμων che Omero racchiude il mistero della 
personalità umana. In alcuni versi possiamo osservare come il poeta sviluppi questo 
pensiero, fino a intuirne nuove ed estreme conseguenze:

Telemaco, qualcosa penserai tu nel tuo animo
qualcosa il δαίμων suggerirà: perché non credo
che a dispetto dei numi tu sia nato e cresciuto26
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È Atena stessa che esorta Telemaco a confidare nella proprie capacità di pensare e 
in quello che il δαίμων gli suggerirà. Mente umana (νοέω) e δαίμων appaiono qui 
correlati ma anche differenziati. Osserviamo la congiunzione avversativa ἂλλα che 
precede sia il riferimento alla mente che quello al δαίμων, creando così una sorta di 
elenco delle diverse possibilità su cui il ragazzo può fare affidamento; la preposizione 
῾υπο- in unione con il verbo (῾υπο)τίθημι suggerisce lʼidea di un qualcosa che si 
colloca a un livello inferiore rispetto a ciò che è manifesto. Siamo così portati a 
leggere in questa sorgente di consigli qualcosa di diverso da ciò che è il pensare, 
qualcosa che si situa a un livello più profondo.
Questa compresenza di elementi dissimili allʼinterno di una stessa realtà, questo 
divario di cui è portatore lʼuomo rientra nel dualismo tipico di Omero e della mentalità 
ellenica. La stessa complessità, lo stesso senso di sdoppiamento si ritrovano in altri 
versi dellʼIliade, racchiusi nellʼespressione δαίμονι ἶσος (Iliade, V, v. 438; XVI, v. 
705). Prima Diomede e poi Patroclo appaiono qui come esseri non umani, loro stessi 
portatori di qualcosa di superiore ma anche di non misurato rispetto al limite loro 
imposto dalla μοίρα e dal loro stesso ἦθος. Non solo guidati dal δαίμων, loro stessi 
si pongono come fossero un δαίμων e proprio per questa che appare come una 
forma di ὓβρις le loro imprese sono destinate a fallire. Sembra qui di leggere un 
monito, un giudizio sottʼinteso da Omero nei confronti di coloro che si ergono alla 
stessa stregua della divinità, che si pongono come esseri superiori: agiscono come 
se il δαίμων li guidasse mentre in realtà è il loro proprio volere che stanno 
assecondando. Si affidano a una forza e a una volontà superiore che credono di 
avere in sé ma in realtà questa forza non coincide con lʼuomo stesso: per questo 
sono destinati ad andare verso la rovina. Viene qui in luce un carattere, un limite, un 
modus operandi: un ἦθος dellʼuomo che in un certo qual modo è legato ma anche 
contrapposto al δαίμων. Elementi diversi compongono la natura umana e quando 
lʼaccordo tra loro manca oppure è mal interpretato il singolo è destinato alla disfatta, 
a perdersi nella contraddizione che egli stesso porta in sé.
Δαίμων quindi è causa ed a un tempo esponente della contraddizione, mentre 
δαίμονιοσ è colui che a causa della propria condotta e per il volgere degli eventi, si 
trova intrappolato in questa stessa contraddizione, schiacciato dal peso 
dellʼopposizione. Δαίμονιοσ è colui che agisce come se fosse in sé il δαίμων e 
ricrea così in ogni suo atto la contraddizione che il δαίμων porta in sé. Δαίμονιοσ 
appare quindi come un rimprovero, ma anche come il riconoscimento dello stato di 
contraddizione in cui si trova il soggetto. In Iliade, Ι, v. 561 è lo stesso Ζeus, 
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esasperato dal comportamento della sua sposa a definire Era δαιμονίη e il 
medesimo termine usa anche Ettore nel rivolgersi a Paride (Iliade, VI, v.326): come 
può, proprio lui che ha portato la guerra sulla città, rifiutarsi di combattere? Eppure a 
sua volta lo stesso Ettore è δαιμόνιε nella parole di Andromaca che vede lʼanimo 
dello sposo dilaniato tra il dovere verso la patria e lʼamore verso la famiglia. 
La poesia di Omero si fa portatrice di questo dissidio tra volere e potere: 
unʼopposizione insita nellʼuomo stesso e strettamente legata al significato di δαίμων. 

Δαίμων come portatore di contraddizione, come quella stessa forza che permette 
allʼuomo di conquistarsi una propria personalità ma che allo stesso tempo lo pone di 
fronte allʼassurdità della sua stessa interiorità scissa; in δαίμονιοσ si manifesta 
quella contraddittorietà che incombe sullʼesistenza umana.
Osserviamo da vicino anche unʼaltra espressione presente nellʼIliade: 

…πρὸς δαίμονα…27

Allʼinterno di un soliloquio Menelao appare nellʼatto di soppesare le proprie 
possibilità, le alternative, il comportamento da seguire nel corso della battaglia. 
Queste parole, spesso tradotte come “contro il volere del dio” si riferiscono in realtà a 
qualcosa dʼinteriore: viene qui descritta unʼesperienza psicologica, vissuta nella luce 
del divino. Per questo secondo Untersteiner risulta più corretto rendere 
quest'espressione con “contro quello che è il proprio δαίμων”.28

Dobbiamo quindi leggere il δαίμων come un fenomeno complesso, quasi un 
processo in divenire allʼinterno del quale stanno lʼorigine e il peso delle contraddizioni 
che vive lʼuomo. Un fenomeno diverso e per certi versi opposto al dichiarato e 
appariscente intervenire della divinità. Da una sua rappresentazione elementare si è 
passati a una concezione più complessa che vede nel δαίμων un fenomeno sia 
cosmico che interiore: la realtà di una forza ineluttabile e il dramma della sofferenza 
insita nellʼesistenza umana che con questa forza convive, si deve confrontare. Per 
essere compreso il δαίμων dev'essere guardato nella totalità dei suoi aspetti: non 
sono essi a creare la contraddizione ma sono portatori della contraddizione religiosa 
che li ha creati e che esprime lʼinestricabile complessità del reale in eterno dissidio 
con se stesso.
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Così anche lʼapparente incongruenza tra il politeismo del poeta narrante e lʼaffidarsi 
dei suoi eroi a una divinità sentita nella sua unità indefinita si ricollega alla visione di 
un dissidio tra la molteplicità complessa del reale e la tendenza allʼunità insita nella 
coscienza ionica-filosofica .È proprio nel δαίμων che viene cercata una 
composizione di questi diversi elementi interni al politeismo: esso non rappresenta 

lʼattributo di una singola divinità ma il luogo in cui il pensare e il volere del dio 
coincidono.
Il δαίμων s'interseca anche con le sorti del genere umano nella veste di 
dispensatore e custode di quella parte che costituisce il limite invalicabile per 
ognuno. Si affianca al destino nella sua determinazione impersonale, la μοῖρα, fino a 
diventare ἦθος cioè personalità, carattere dellʼuomo, che nella sua complessità 
riflette in sé la dinamicità del mondo stesso e manifesta la tragicità del dissidio 
interno alla realtà. Quasi un dio incarnato nellʼuomo che porta in sé la 
contraddittorietà del divino e rappresenta nellʼindividuo sia la misura che la tendenza 
allʼeccesso, la norma e lʼopposizione.
Omero riesce a ricomporre questo dissidio proprio nel non negarlo e nel porlo 
allʼinterno della complessità dellʼanimo umano nella forma del δαίμων. La sua 
tendenza monoteistica, la sua ricerca di unità viene così ad essere conciliata con 
lʼesperienza della pluralità .Nel δαίμων possiamo vedere un tentativo di sintesi tra il 
reale che si conosce e lʼideale che lʼuomo postula, entrambi ricompresi nellʼunita 
della coscienza umana. Questa è lʼeredità che Omero lascia allo spirito ellenico e 
saranno gli scrittori e i pensatori venuti dopo di lui a cercare una sistemazione meno 
oscura, più manifesta per questa sua sintesi provvisoria.
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2.2 Ars Poetica
      Il δαίμων nei poesie e nelle tragedie

Perché tutti siamo ugualmente mortali, ma differente è il δαίμων.1

Pindaro

Nelle opere di Omero ritroviamo dispiegata la religiosità di una società aristocratica e 
ideale, in quelle di Esiodo invece la testimonianza di una spiritualità dai tratti più rurali 
e concreti. Cerchiamo ora di cogliere un eco del sentire diffuso presso i greci dai 
componimenti del periodo a cavallo tra la fine della civiltà arcaica e lʼinizio di quella 
classica.
A seguito del periodo di fioritura della civiltà legata allʼepos omerico assistiamo nella 
cultura greca a un momento di forte sviluppo, di espansione e contemporaneamente 
di contaminazione verso oriente. A quest'apertura geografica e culturale corrisponde 
nelle opere letterarie uno spostamento dellʼattenzione, uno slittamento nella 
centralità dei contenuti. Ai poemi omerici fanno seguito delle composizioni più libere 
e più attente allʼinteriorità, al personale. Parallelamente vediamo nellʼambito religioso 
un rifiorire, un rafforzarsi di quei culti agresti e della fiducia ad essi legata in una 
divinità più vicina, presente, calata nella realtà del quotidiano: forme di religiosità che 
erano state messe in ombra dallo splendore delle divinità olimpiche celebrate da 
Omero ma che erano sopravvissute allʼinterno della complessità dello spirito greco.
Sebbene non si possa parlare di una completa discontinuità, possiamo chiaramente 
riconoscere delle differenze, unʼevoluzione direbbero alcuni, nel sentire religioso che 
ha caratterizzato Sofocle rispetto a quello della civiltà omerica.
Certamente dobbiamo tenere presente che i poeti così come i tragediografi 
compirono una sorta di selezione, scegliendo di ritrarre certi aspetti e certe 
caratteristiche della società e di lasciarne invece in ombra altri, per avvicinarsi ai 
gusti del loro pubblico e dei loro mecenati. Secondo Eric Dodds2  unʼattenta analisi 
della situazione politica e sociale del popolo greco di allora può però aiutare a 
cogliere e a capire il panorama culturale e religioso dellʼepoca nella sua complessità. 
Un diffuso senso d'insicurezza dominava le popolazioni dei micro stati, le nascenti 

2.2 Ars poetica

41

1 Pindaro, Istimiche, VII, v. 59 in Pindaro, Tutte le Opere, testo a fronte, traduzione e note a cura di E. 
Mandruzzato, Bompiani, Milano 2010.
2 E.R Dodds., I Greci e lʼirrazionale,cit.



polis. La crisi economica del VII secolo, i conflitti politici che seguirono nel secolo VI, 
la sovrappopolazione, i frequenti scontri e le migrazioni portarono a uno 
sconvolgimento degli strati sociali. Tutti elementi questi che possono spiegare 
lʼemergere di un senso di ansia e timore nella religiosità greca, lʼimporsi di una 
visione della vita carica d'incertezza, unita a un forte senso di fatalismo e 
d'impotenza. Così, osserva Dodds, nel periodo che intercorre tra lʼOdissea e 
lʼOrestiade sembra che i demoni si facciano più vicini: nelle poesie di Teognide e dei 
suoi contemporanei si avverte la loro presenza insistente e insidiosa. Forte è la 
coscienza dellʼincertezza della vita e dellʼimpotenza umana; la divinità viene a tratti 
percepita come unʼentità malevola, invidiosa di ogni successo che possa sollevare 
lʼuomo dai suoi dolori quotidiani e in qualche modo lo porti a sentirsi simile agli 
immortali. Queste idee, questo sentire non sono qualcosa di nuovo per la cultura 
greca ma vengono ora vissuti con una diversa intensità e drammaticità. Il senso della 
completa dipendenza dellʼindividuo da una potenza arbitraria assume toni amari, 
disperati che portano a vedere i propositi e la stessa vita degli uomini come un che di 
futile.

Non impegnarti troppo! In tutte le umane azioni quel che conta è cogliere lʼattimo propizio
(καιρὸς). Spesso un uomo si impegna per conseguire la virtù seguendo la via del profitto, se 
un dio con apparenze amiche (ὃντινα δαίμων πρόφων) lo travia a grave errore e facilmente 
gli fa sembrare quel che è male un bene e quel che è utile dannoso.3

Lʼhybris, lʼarroganza diviene il “male primo”4  e la divinità assume un senso morale 
mai avuto prima: il soprannaturale e Zeus in particolare vengono visti come operatori 
della giustizia, punitori delle colpe e dei delitti, sia verso la divinità che verso gli altri 
uomini o per meglio dire verso le norme che regolano la società degli uomini e degli 
dei. Quando questi atti di giustizia non vengono percepiti nella realtà presente se ne 
posticipa lʼattuazione: la punizione dei colpevoli ricadrà sui loro discendenti oppure si 
attuerà nellʼaldilà. Quest'ultima visione della giustizia divina post mortem implica idee 
e credenze, quali lʼimmortalità dellʼanima e il suo passare in diversi cicli di rinascite, 
che rimarranno però ancora per molto tempo appannaggio di una ristretta cerchia di 
pensatori o di fedeli. Molto più sentita e presente nei poeti e negli scrittori di questo 
periodo è invece lʼereditarietà della colpa: una condanna che può colpire degli 
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innocenti, gravati di reati di cui non sono direttamente responsabili. Per ingiusta che 
possa sembrare, e in molti loro versi gli scrittori di questo periodo così la 
dipingeranno, quest'idea di giustizia seguiva una legge di natura da accettare, 
fondata nello stretto legame che univa gli appartenenti alla stessa famiglia, vista e 
vissuta come unʼunità morale.

EDIPO: Vergognati! Chi pensi di oltraggiare con queste parole?
Me e la mia vecchiaia, oppure te stesso
che vomiti dalla bocca assassini, nozze, sciagure
che io, per mia disgrazia, ho subìto senza volerlo?
Ma così decisero gli dei, forse già da lungo tempo in collera 
con la mia stirpe.
Per quanto mi riguarda, non potresti trovare nessuna infamia,
nessuna colpa,
che io dovessi espiare macchiandomi di questi crimini
nei confronti di me stesso o dei miei cari.
Se a mio padre fu vaticinata la morte per opera di uno dei suoi figli
in nome di quale giustizia potresti rinfacciarlo a me
che non ero ancora stato seminato dal padre e dalla madre
e non ero ancora nato?
Spiegamelo tu.
E se io, venuto alla luce nella sciagura, mi scontrai con mio padre 
e lo uccisi
del tutto inconsapevole di quello che facevo e a chi
come potresti imputarmi secondo giustizia un delitto involontario?5

Solo con Eschilo, secondo Dodds6, questo senso d'ingiustizia viene mitigato 
introducendo la possibilità di spezzare questo legame ereditario. È di notevole 
importanza sottolineare che, sempre per bocca di Eschilo sappiamo che dove il 
poeta, attraverso i versi del coro, mostra di riconoscere la volontà di Zeus che si 
realizza attraverso lʼinesorabilità della legge morale, i suoi personaggi, quasi 
allʼopposto, vedono allʼopera schiere di demoni malvagi, a volte identificati con le 
Erinni oppure con lʼἀλάστωρ, il demone vendicatore legato alla sorte della stirpe 
famigliare. Ritroviamo qui lo stesso sdoppiamento, i diversi piani di lettura già 
osservati nei poemi Omerici.
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CLITEMNESTRA: Hai raddrizzato lʼopinione della tua bocca
nominando il demone (δαίμονα) di questa stirpe
[…]
CORO: Potente contro questa dimora
e carico di furia è il demone (δαίμονα) che tu vai celebrando
Pheu pheu triste celebrazione 
di rovinosa insaziata sorte iò iè
compiuta da Zeus che tutto muove
che tutto agisce!
Che cosa per i mortali 
trova compimento, senza Zeus?
Quale di queste sciagure non è decretata dal dio?
[…]
CLITEMNESTRA: Proclami che sono stata io ad agire.Ma non pensare
che io sia la sposa di Agamennone: sotto il sembiante della sposa di questo cadavere
lʼantico feroce demone vendicatore (ἀλάστωρ) di Atreo, che imbandì il banchetto crudele
ha saldato i conti […]7

In certi passi, come in quello sopra riportato, sembra di leggere episodi di 
possessione, di “partecipazione”, precisa Dodds seguendo Levy-Bruhl, cioè 
situazioni che vengono vissute come se la persona, il protagonista fossero «non 
soltanto se stessi, ma anche qualcosʼaltro».8  I personaggi delle tragedie non 
riuscendo a riconoscere lʼattuarsi della legge e del volere divino, percepiscono 
solamente la presenza di qualcosa di sovrannaturale, vissuto però prevalentemente 
come potenza malvagia. Questi influssi, queste intromissioni nel volere e nellʼagire 
degli uomini da parte di forze sovrannaturali non vengano vissuti dai soggetti 
interessati come atti morali, come strumenti di una giustizia superiore ma come effetti 
del volere divino che resta per gli uomini incomprensibile nella sua negatività.

MESSAGGERO: Un dio della vendetta (ἀλάστωρ), regina,
o un demone malvagio (κακὸς δαίμων) 
apparso da chissà dove
diede inizio alla disfatta totale […]9

Qualche studioso, osservando lʼatmosfera cupa, popolata di spettri che pervade le 
tragedie di Eschilo ha sottolineato lʼarcaicità di una tale visione, paragonandola 
allʼantica religiosità micenea. Come osserva acutamente Dodds10 Eschilo non aveva 

2.2 Ars poetica

44

7 Eschilo, Agamennone, vv. 1473 sgg., tratto da Eschilo, Sofocle, Euripide, Tutte le tragedie, cit.
8 E.R Dodds, I Greci e lʼirrazionale, cit., p. 83.
9 Eschilo, Persiani, vv. 353 sgg., tratto da Eschilo, Sofocle, Euripide, Tutte le tragedie, cit.
10 E.R Dodds, I Greci e lʼirrazionale, cit.



bisogno di risvegliare il mondo dei demoni né sua intenzione era riportare i suoi 
contemporanei in quella dimensione arcaica: in realtà in quel mondo, in 
quell'atmosfera era già immerso il popolo greco e intenzione del poeta era guidare i 
suoi ascoltatori a uscirne o meglio a interpretarlo in modo nuovo, più elevato.
Lo stesso cercò di fare anche Euripide sebbene in modo diverso, instillando cioè, 
mediante argomenti razionali e morali, il dubbio nella realtà stessa di queste entità 
sovrannaturali. In questo autore però secondo Dodds si riflette «non soltanto 
lʼIlluminismo ma anche la reazione contro lʼIlluminismo».11  Nei suoi drammi vediamo 
una critica sia alla psicologia razionalistica di stampo filosofico, sia al compiaciuto 
immoralismo di origine sofistica. In alcuni passaggi delle sue opere assistiamo a un 
ritirarsi della dimensione sovrannaturale, demonica: i protagonisti sono lasciati ad 
affrontare da soli il male, i dubbi, le passioni che albergano dentro di loro.

MEDEA: No, cuore (θυμέ), non farlo12     

FEDRA: […] ho riflettuto su come si rovini la vita dei mortali
e non mi sembra che sia la natura del loro pensiero a farli sbagliare
[…] noi sappiamo ciò che è bene, lo conosciamo
ma non ci impegniamo a realizzarlo.13

Il vero dramma che il tragediografo mette in scena non è però da leggere 
nellʼassolutizzazione o nellʼimpotenza della ragione umana quanto nel dubbio della 
reale possibilità di riconoscere un fine razionale allʼordinamento che regola la vita 
degli uomini e il mondo nel suo insieme. Quest'atteggiamento culminerà nelle 
tematiche religiose espresse nelle Baccanti mediante il riconoscimento dellʼesistenza 
di un «plus ultra, fuori dalle nostre categorie morali e inaccessibile alla nostra 
ragione».14  Per questo Dodds si spinge a definire Euripide un “irrazionalista”. 
Vediamo che anche lʼultimo dei grandi tragediografi greci mette in scena il δαίμων: 
come anche negli altri scrittori a lui contemporanei e come già in Omero i suoi 
personaggi attribuiscono allʼopera di un δαίμων avvenimenti sia spirituali sia fisici 
che irrompono nella loro vita. Dal δαίμων può derivare sia una forma di pazzia15 sia 
anche un'inspiegabile forma di conoscenza. Già nellʼAiace di Sofocle vediamo il 
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protagonista usare, nella propria follia, un linguaggio che «un demone, non certo un 
uomo gli suggeriva»16 ed è ancora un demone a mostrare a Edipo la verità della sua 
stessa sorte indicandogli il luogo dove giace Giocasta;17  così per Euripide 
nellʼIppolito è un demone a decretare la pazzia e la rovina di Fedra.18

Anche scrittori lontani dalle finzioni della scena, quale il grande oratore Eschine non 
temono di essere ridicolizzati nel parlare d'interventi, nellʼagire umano, di qualcosa di 
demonico.19 Il δαίμων non è vissuto solo come una forza sovrannaturale esterna, ma 
anche come qualcosa che è interno allʼuomo stesso: pericolosi demoni sono “il 
timore e la speranza” secondo Teognide.20  Le stesse Erinni, punitrici dei delitti di 
sangue, non sono del tutto esterne alle loro vittime umane: Sofocle arriva a parlare di 
”Erinni della mente”21  salvaguardandone comunque lʼoggettività in quanto 
rappresentanti una norma oggettiva di giustizia. Solo Euripide si spingerà a parlarne 
come di tormenti soggettivi della coscienza, allucinazioni.22

Risalente alla tradizione esiodea ritroviamo negli scrittori di quest'epoca anche lʼidea 
di un δαίμων quale psiche di un essere umano dalle doti particolari elevato 
allʼimmortalità.23 Simile alla figura di un guardiano che determina, in tutto o in parte, il 
destino di ogni individuo il δαίμων corrisponde anche alla μοῖρα individuale, seppur 
con tratti più personalizzati, e appare spesso abbinato a τύχη quale appunto 
personificazione della sorte:

Molti hanno cuore vile ma sorte propizia(δαίμονι δ᾽ἐσθλῶι): si aspettano un guaio e invece 
tutto finisce bene! Altri invece non si risparmiano fatiche con mente accorta ma con fortuna 
avversa(δαίμονι δειλῶι):alle loro azioni successo non arride.24

Riferimenti simili li ritroviamo anche in Eschilo (Persiani, v. 601, Agamennone, vv. 
1660 sgg.), in Sofocle, (Elettra, v. 1157, Edipo a Colono, v. 1337) e in Euripide 
(Medea, v. 966, Alcesti,v. 935). 
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16 Sofocle, Aiace, v. 244 in Eschilo, Sofocle, Euripide, Tutte le tragedie, cit.
17 Sofocle,Edipo re, v. 1259. 
18 Euripide, Ippolito, v. 241. 
19 Eschine, Contro Ctesifonte, v. 117 e v. 133 citato in E.R Dodds., I Greci e lʼirrazionale, cit., p. 84, p. 
101 nota 72.
20 Teognide, vv. 637 ssg., citato in E.R Dodds., I Greci e lʼirrazionale, cit.,p. 84.
21 Ivi, p. 85; Sofocle, Antigone, v. 603.
22 Vd Euripide, Oreste, vv. 395 sgg.
23 Vd Eschilo, Persiani, v. 620 e v. 641; Euripide, Alcesti, v. 1003 ; Teognide, vv. 1348 sgg.
24 Teognide, vv. 161-164.



Sarà solo con Pindaro che il fatalismo e con esso lʼidea di sorte personale verranno 
riconciliati con il volere e la giustizia divini. Secondo Mondolfo25  quel processo 
iniziato già nelle opere di Esiodo arriva in Pindaro a compimento con il rifiuto delle 
semplicistiche favole morali sugli dei e la personificazione in Zeus della legge unica 
del destino e della giustizia. È proprio attraverso lʼuniversalità di questa legge che il 
poeta si avvicina allʼunificazione di tutta la realtà nel concetto di principio divino, 
riuscendo a conciliare il fatalismo popolare con la volontà del Dio:

La grande provvidenza di Zeus dirige il δαίμων degli uomini che egli ama.26

Alcuni studiosi hanno visto in questa rappresentazione di un destino personale, di 
uno spirito che segue o anche spinge lʼindividuo verso il proprio fato, un chiaro 
indizio della crescente influenza orfico-pitagorica.27 Mondolfo aveva dʼaltra parte già 
riconosciuto come influsso dellʼorfismo quel carattere di condanna e di punizione 
che, nel fatalismo eschileo, assumeva lʼineluttabilità del destino criminoso: il 
colpevole veniva condannato in conseguenza di un primo peccato anche se 
commesso in modo involontario o inconscio.28  È però da ricordare, come osserva 
Gilbert29 che indipendentemente dallo sviluppo della spiritualità orfico pitagorico già 
in Omero possiamo riconoscere una fase embrionale di tale concezione proprio in 
quei passi in cui i protagonisti dichiarano di essere influenzati, suggestionati, spinti in 
una data direzione per opera di un δαίμων. Questa stessa idea sarà poi sviluppata 
secondo una certa prospettiva nella religiosità mistica orfico pitagorica ma possiamo 
ritrovarne i tratti anche in quegli uomini resi demoni descritti da Esiodo. È in 
particolare a queste figure che si riallaccerà, secondo Gilbert, la demonologia 
platonica così come quella successiva sviluppata allʼinterno dellʼAccademia, fino ad 
arrivare ai demoni di Plutarco e di Apuleio. Così il δαίμων da termine generale, 
indifferenziato, indicante la divinità subisce un forte stravolgimento e passa a 
individuare entità sovrannaturali di grado inferiore, a volte positive, sempre più 
spesso connotate di valori negativi e nefasti per lʼuomo.
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25 E. Zeller, La Filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, cit., pp. 141-166.
26 Pindaro, Pitiche, V, vv.122 sgg., Citato in E.R Dodds, I Greci e lʼirrazionale, cit., p. 85.
27 Si veda a questo proposito il capitolo successivo 2.3 : “La verità, vi prego, sullʼorfismo”
28 E. Zeller, La Filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, cit., pp. 141-166.
29  F.Gilbert , Le polythéisme et lʼemploi au singulier des mots ΘΕΟΣ, ΔΑΙΜΩΝ dans la littérature 
grecque dʼHomère à Platon, cit.



2.3 La verità, vi prego, sullʼorfismo.1
      Nascita e sviluppo delle dottrine misteriche

Personalities like Zeus, Odysseus and Zoroaster, and even Hamlet and Don Quixote, have 
been more important in the world than millions of men who have lived and died. Their reality 
is the reality  of an idea, and the best we can know about them is what men have thought 
about them. The reality  of Orpheus is to be sought in what men have thought and said about 
him.2

Ivan M. Linforth

Nei capitoli precedenti ho accennato alle dottrine orfico pitagoriche, alla loro 
influenza sulla religiosità greca e in particolare sulle idee legate allʼanima e al 
δαίμων. Cercherò in questo capitolo di fare un riassunto delle origini dellʼorfismo al 
fine di mettere in risalto le idee e le intuizioni che a questa corrente religioso-culturale 
si ricollegano.
Molto si è dibattuto relativamente alla nascita e allo sviluppo dellʼorfismo in seno al 
popolo greco. Sino a qualche decennio fa gli studiosi erano propensi a credere 
allʼesistenza di un antica comunità orfica e a trovare tracce di dottrine ad essa 
ispirate nella maggior parte dei componimenti sia di età arcaica sia di età classica. 
Così Mondolfo3 riportava lʼepisodio tratto dallʼOdissea della discesa nellʼAde4 come 
esempio di elementi appartenenti alle credenze escatologiche caratteristiche delle 
teogonie orfiche presenti già nella cultura omerica. Seguendo la stessa prospettiva 
riconosceva anche in Eschilo e in Pindaro suggestioni di correnti orfiche e 
riconduceva a unʼinfluenza dellʼorfismo anche lʼidea, così forte nella tragedia greca, 
di un giudizio sulla condotta individuale ad opera di un tribunale divino. Secondo la 
sua opinione5  fu proprio grazie allʼorfismo che in Grecia si sviluppò lʼidea di un 
giudizio sulla condotta morale dellʼuomo da parte della divinità e, partendo da qui, la 
prospettiva di un destino per le anime decretato dagli dei. Questo movimento 
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XIII
3 E. Zeller, La Filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, cit., pp. 141-166; Dodds (E.R Dodds, I Greci 
e lʼirrazionale, cit., p. 208) cita a questo riguardo anche le opere giovanili di Wilamowitz (Homerische 
Untersuchungen, Berlino 1884).
4 Odissea, XI
5 E. Zeller, La Filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, cit., pp. 141-166.



culturale-spirituale, osservava, si rifaceva al mito della nascita del genere umano 
dalle ceneri dei titani, fulminati da Zeus per aver ucciso e divorato suo figlio, Dioniso, 
destinato a governare lʼuniverso. Da qui traeva le sue basi per presentare lʼelemento 
corporeo-titanico come sede del peccato, per sua natura peccaminoso6 e lʼelemento 
spirituale-dionisiaco come imprigionato nella corporeità, ma capace di riacquistare la 
sua originaria condizione di unione con il divino attraverso riti e purificazioni e 
liberarsi così dallʼelemento titanico. Seguendo la stessa interpretazione Rodhe7 
indicava lʼorfismo e il culto in esso riservato a Dioniso come origine da cui prese 
forma il primo germe di una credenza greca nellʼimmortalità dellʼanima nonché la 
visione della follia come dono divino e quindi la fiducia nella capacità, che ad essa si 
ricollegavano, di essere in contatto con gli dei. Fu da quest'idea di unione con il 

divino, ἔνϑεος da cui deriva il termine “entusiasmo”, che a suo parere ebbe origine 

la mantica per ispirazione. Lʼanima, vista come spirito tra gli spiriti, era ora ritenuta 
capace di vedere quello che solo ed agli spiriti era dato conoscere: ciò che non è 
presente, ciò che è lontano nello spazio e nel tempo. Non si trattava più 
d'interpretare segni e avvenimenti per leggere in essi i segnali mandati dagli dei, 
come avveniva nei racconti di Omero, ma di uno stato dello spirito sublimato, 
unʼestasi che il dio portava con sé quando entrava nellʼuomo. Da una parte, secondo 
la sua ricostruzione, era da riconoscere come lʼoriginario culto tracio per Zagreus, 
identificato dai greci con Dioniso, avesse subito lʼinflusso dello spirito greco, 
assimilando in parte lʼequilibrio e la misura che caratterizzava la dedizione per 
Apollo. Questo stesso spirito ellenico, osservava però lo studioso, attinse da quella 
religione straniera una peculiare predisposizione ad accogliere e ad interpretare i 
turbamenti delle facoltà percettive come opera degli dei. Fu così che lʼentusiasmo 
dionisiaco, moderato e civilizzato dalla spirito greco, venne coltivato e onorato in tutta 
la cultura e la società dellʼEllade. Secondo Rodhe lʼelemento dionisiaco penetrò 
talmente nel cuore stesso del culto apollineo fino al punto di modificare questa figura 
del pantheon greco e a portare a unʼassociazione tra lo stesso Apollo e lʼentusiasmo 
dionisiaco. Anche lʼestasi della sacerdotessa del tempio a Delfi, la Pizia, venne così 
interpretata come una forma di possessione, simile a quella dionisiaca.8
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6  Sullʼuso che Mondolfo fa di questi termini, carichi si significati e simbolismi cristiani mi permetto di 
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parere discutibile.
7 E. Rohde,Psiche, cit.
8 Ivi, p. 292.



In realtà come ha ben evidenziato Dodds9  non è necessario ricercare in presunte 
correnti legate a un orfismo primitivo lʼorigine d'idee così radicate e centrali nella 
cultura greca. La credenza in una forma di sopravvivenza dellʼanima era già insita 
nella spiritualità greca e così anche la fiducia in un premio-castigo dopo la morte. 
Possiamo ritrovarne accenni già nellʼIliade. NellʼOdissea quest'idea viene elaborata 
senza doverne cercare lʼorigine in influenze esterne di presunte dottrine orfiche. Lo 
stesso dicasi per i riti attribuiti alla religione Eleusina: già nel VII secolo a.C venivano 
promessi agli iniziati ricompense e benessere nella vita dopo la morte. Anche il 
profetismo estatico che Rodhe attribuisce esclusivamente al culto di Dioniso, reso 
popolare dallʼorfismo, per Dodds invece, sebbene passato sotto silenzio nei poemi 
omerici, in Grecia è antico tanto quanto la religione di Apollo. Questa divinità, 
originaria dellʼAsia, la troviamo infatti ovunque associata al profetismo estatico e il 
legame tra profetismo e possessione, pazzia è testimoniata dalla stessa etimologia di 
μάντις, indovino (da μαίνομαι, essere fuori di sè).10  Diverso dallʼestasi dionisiaca 
che rappresentava unʼesperienza essenzialmente collettiva, lʼentusiasmo apollineo 
costituiva una forma di possessione profetica riservata a degli eletti, riconosciuta 
come un dono divino e praticata non solo a Delfi ma anche presso i santuari più 
antichi dedicati ad Apollo come quello di Patara in Licia.11  Vedere questi elementi 
come fattori estranei, arrivati a far parte dello spirito greco in seguito a unʼinfluenza 
dellʼorfismo, significa demolire gran parte della struttura portante di questo stesso 
spirito. È proprio allʼinterno delle complesse stratificazioni del modo di vivere e di 
sentire il divino che caratterizzano lo sviluppo della civiltà greca che si possono 
invece trovare i germi e il clima culturale idonei per il fiorire di molte dottrine 
designate successivamente come orfiche. Anche per Nilsson12  lʼorfismo riassume in 
sé molteplici correnti della religiosità greca dellʼetà arcaica e ne costituisce, in certi 
casi, il compimento.
Rimane da chiarire comʼè sorto questo movimento culturale e spirituale e lʼeffettiva 
influenza che ha esercitato sullo sviluppo della cultura greca e in particolare della 
filosofia.
Importante è innanzitutto distinguere Orfeo dallʼorfismo, cioè da quella corrente 
religiosa che considera Orfeo un “profeta” e definisce i suoi scritti testi sacri. Per la 
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9 E.R. Dodds, I Greci e lʼirrazionale, cit., pp. 183 sgg.
10 Vedi Platone, Fedro, 244 c.
11 E.R. Dodds, I Greci e lʼirrazionale, cit., pp. 109 sgg.
12 Martin P. Nilsson, Religiosità greca, Sansoni, Firenze 1961.



tradizione Orfeo era un cantore mitico, vissuto dieci generazioni prima di Omero ed 
Esiodo, tanto che gli stessi padri della poesia greca vengono a volte citati come suoi 
discendenti. Il mito attribuisce a Orfeo diverse origini: Pseudo Apollodoro13 ne fa il 
figlio di Apollo e della musa Calliope e lo indica come fondatore dei Misteri di Dioniso, 
quindi come colui che portò sul suolo greco il culto per la divinità di origine tracia, 
Zagreus, identificato con Dioniso. Di origini tracie parla anche Pindaro che ne fa il 
figlio del re Eagro e alla Tracia lo collegava anche un'opera di Euripide, lʼIpsipile 
risalente alla fine del V secolo a.C, di cui rimangono solo frammenti.14 Infine la sua 
stessa fama di cantore lo collega a questa terra, famosa per i suoi musici, così come 
lo collega ad Apollo: tutte le arti legate alla musica e alle muse vivevano della sua 
protezione. Così Orfeo, sotto il patronato di Apollo, non fu solo un cantore e un 
musico ma anche un poeta e un indovino. Non dobbiamo dimenticare infatti, come 
ricorda Linforth,15 che presso i greci la musica aveva unʼimportanza centrale e veniva 
investita di un carattere sacro.
Significativo è il fatto che nella figura di Orfeo si manifesti la stretta connessione tra 
le due divinità delfiche: come Apollo era un eccezionale suonatore della lira, mentre 
legata alla figura di Dioniso era la sua capacità di entrare in contatto con il mondo 
naturale. Dʼaltra parte, a uno sguardo attento, risulta innegabile quanto già 
strettamente fossero intrecciati allʼinterno della cultura greca lʼelemento apollineo e 
quello dionisiaco.16

La rappresentazione più antica che possediamo di Orfeo si ritrova su una metopa 
risalente al 570 a.C conservata al museo di Delfi che ci mostra lʼeroe, identificato da 
una scritta, in compagnia degli Argonauti mentre suona la lira. Anche Pindaro nella IV 
Pitica ci parla della sua partecipazione alla spedizione di Giasone e a questo suo 
viaggio sembra riferirsi anche un frammento di Simonide (fr. 567 Page). Appare così 
dalla lirica e dallʼarte che nel periodo tardo-arcaico il nucleo centrale del mito di Orfeo 
fosse incentrato sulla sua partecipazione alla spedizione degli argonauti e sulle sue 
doti di cantore. Sarà dopo la metà del V secolo a .C  che questo tema verrà messo in 
ombra, soprattutto nellʼarte figurativa, dal racconto della sua katabasi e della sua 
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16 Cfr P. Kingsley, Misteri e magia nella filosofia antica. Empedocle e la tradizione pitagorica, tr. it., Il 
Saggiatore, Milano 2007; E. Rohde, Psiche, cit.



morte.17 Ciò nonostante Euripide nellʼopera citata pocʼanzi ci parla ancora di Orfeo 
tra gli Argonauti e di come, grazie al suono della sua lira, essi riuscirono a sfuggire 
alle insidie delle sirene.
Analizziamo ora il nucleo centrale del mito di Orfeo: il suo viaggio nellʼAde per 
riportare tra i vivi Euridice. La testimonianza più antica in nostro possesso la 
ritroviamo nellʼAlcesti (438 a.C.): Euripide ne accenna come a vicenda nota e dalle 
sue parole sembra che lʼimpresa di Orfeo fosse stata coronata da successo. È 
ancora la musica in questi versi ad essere al centro della vicenda: attraverso il canto 
e gli inni di Orfeo Admeto potrebbe ammansire le potenze sotterranee e ricondurre 
alla luce la vita di Alcesti. Anche dal Busiride d'Isocrate lʼimpresa di Orfeo appare 
portata a compimento; secondo Linforth18  lʼuso del plurale e dellʼimperfetto sembra 
inoltre suggerire unʼiterazione, come se Orfeo fosse solito riportare i morti dallʼAde. 
Eppure qui, come altrove, la leggenda mostra la sua instabilità: la versione più 
famosa (riportata nel libro IV delle Georgiche di Virgilio e, con alcune differenze, nel 
libro XI delle Metamorfosi di Ovidio) ci mostra un Orfeo sconfitto nella sua impresa 
dal proprio desiderio e dalla propria impazienza. Così appare anche 
nellʼinterpretazione di Platone (Simposio, 179 d) secondo il quale lʼesito fallimentare 
del suo viaggio era già stato deciso dagli dei per punire il suo sotterfugio e la sua 
viltà. Ma le leggende su Orfeo non si fermano qui: celebre è il racconto della sua 
morte su cui ancora gli studiosi s'interrogano. La testimonianza più antica a riguardo 
la ritroviamo nelle Bassaridi opera di Eschilo andata perduta di cui ci parla 
Eratostene.19  Questa composizione, facente parte della tetralogia Lygurga 
ambientata in Tracia, narra di come Orfeo fosse stato dilaniato dalle Bassaridi, donne 
tracie dedite al culto di Dioniso; in altre testimonianze lʼuccisione è attribuita alle 
baccanti. Numerosi vasi risalenti al 490-480 a.C attestano la popolarità di questo 
mito e mostrano Orfeo aggredito da donne tatuate, secondo lʼuso del popolo tracio.
Ma quale sarebbe stata la sua colpa? Per Platone (Simposio, 179 d) gli dei 
decretarono la sua uccisione violenta per mano delle donne per punire la sua 
codardia; per Isocrate (Busiride) Orfeo era stato giudicato colpevole per aver offeso 
gli dei con le sue parole. Fanocle, poeta di età ellenistica, spiegherà lʼira delle donne 
tracie con lʼaccusa che muovevano a Orfeo di aver portato lʼamore omosessuale 
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18 I.M. Linforth, The Arts of Orpheus, cit.
19 Eratostene, Catasterismi , 24, citazione tratta da I.M. Linforth, The Arts of Orpheus, cit., p. 9.



nelle loro terre. Virgilio nelle Georgiche parlerà di un Orfeo inconsolabile dopo la 
perdita di Euridice: per questo suo rifiuto nei confronti delle altre donne le baccanti lo 
uccisero. In una testimonianza attribuita allo Psuedo Alcidamante Orfeo sarebbe 
invece stato ucciso da un fulmine di Zeus.
Da altri racconti sappiamo inoltre come la testa di Orfeo, staccata dal corpo e gettata 
nel fiume Ebro avesse continuato a cantare mentre andava alla deriva sul mare 
Egeo, fino ad approdare allʼisola di Lesbo: da allora in tutta lʼisola fiorì lʼamore per la 
poesia. Ancora una volta vediamo come questo mito sia stato interpretato secondo 
prospettive diverse. Resta innegabile che la leggenda di questo cantore e delle 
capacità magiche delle sue doti musicali ricoprì un ruolo centrale nella mitologia 
greca. La descrizione del suo viaggio nellʼAde (κατάβασις) e di come venne ucciso e 
dilaniato (σπαραγμός) dalle seguaci di Dioniso si ricollega ad antichi riti di fertilità. Le 
testimonianze scritte ci parlano della sua fama (già Ibico di Regio nel 530 a.C circa lo 
definisce ὀνομακλυτὸν, dal nome famoso) e della sua importanza per la civiltà 
greca: gli scrittori dellʼetà classica lo pongono, assieme a Museo, per alcuni suo 
figlio, per altri suo discepolo, accanto a Omero e Esiodo quali padri della poesia e lo 
indicano come colui che istituì i τελέται, i riti misterici (Aristofane, Rane, vv. 1030 
sgg.)
Cercherò ora di chiarire come questa figura leggendaria, strettamente legata alle 
popolazioni del nord della Grecia, ad Apollo, alla musica sia diventato lʼispiratore 
dellʼorfismo e come a lui si ricolleghino trasformazioni epocali nel sentire e nello 
spirito greco.
Seguendo la lezione di Linforth20  Dodds riconosce che poche sono le notizie 
attendibili che possediamo sullʼorfismo “primitivo”: la maggior parte degli scritti orfici 
circolanti nel VI e V secolo in Grecia e ritenuti allora molto antichi, tanto da essere 
attribuiti allo stesso Orfeo, si sono rivelati, ad unʼanalisi critica, risalenti a quello 
stesso periodo. Già Erodoto e Aristotele nutrivano dubbi riguardo la loro presunta 
antichità. In particolare Erodoto giunse a ipotizzare lʼesistenza di due Orfeo: il primo 
era il mitico cantore che prese parte alla spedizione degli argonauti, nellʼaltro invece, 
vissuto molti secoli dopo, identificava il poeta a cui venivano attribuite varie opere 
orfiche (Scholia di Apollonia, 1, 23, Wendel).21
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Alcune laminette auree e altre laminette dʼosso la cui funzione rimane ad oggi poco 
chiara, nonché il papiro trovato a Derveni nel 1962, ancora in fase di studio, 
costituiscono ad oggi le più antiche testimonianze che possediamo sullʼorfismo e 
sono databili al VI-V secolo a.C.
Le iscrizioni ritrovate sulle laminette auree riportano chiari riferimenti alla sorte dei 
defunti, nominati come iniziati e baccanti, unitamente a preghiere ben augurali rivolte 
a Persefone e Bacco. Testimoniano quindi lʼesistenza di un culto misterico legato a 
Bacco-Dioniso. Solo in una tavoletta dʼosso ritrovata a Olbia nei pressi del Mar Nero 
la cui funzione è ancora oscura si trova il termine “orfici” accanto a “vita”, “morte”, 
“verità”, “Dion” (probabile abbreviazione per “Dioniso”), ”corpo-anima”. In nessuna di 
esse si fa chiaro riferimento alla teoria della metempsicosi o alla contrapposizione tra 
corpo e anima.
Molto più complessa e articolata è invece la testimonianze giuntaci attraverso il 
papiro rinvenuto nella località di Derveni, nei pressi dellʼodierna Salonicco. Questo 
reperto parzialmente carbonizzato, ritrovato in una tomba macedone del IV secolo 
a.C, costituisce lʼunico testo papiraceo mai rinvenuto in Grecia.22 Walter Burkert tenta 
una datazione al 420-400 a.C, recenti studi la situano intorno al 340-320 a.C, ma lo 
scritto originale di cui questo ritrovamento costituisce un commento risale a circa un 
secolo prima (fine del V secolo a.C).23  Il testo può essere diviso in due sezioni: le 
prime colonne trattano di pratiche e credenze religiose legate allʼorfismo. I versi in 
esse contenuti parlano di libagioni e della fede negli oracoli, del destino delle anime e 
del ruolo dei demoni del sottosuolo. Vengono nominate le Eumenidi e le Erinni, in 
corrispondenza a una citazione di Eraclito e, nella 3° colonna, verso 4, appare un 
riferimento a un buon δάιμων che accompagna ogni uomo fin dal momento della 
nascita.24  Il testo ritrovato prosegue nelle restanti colonne con un «commento 
presocratico a una Teogonia di Orfeo»25  che, secondo Burkert apparteneva alla 
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22 «Esiste per la verità anche un piccolo frustulo trovato nel 1982 in una tomba di Atene e datato al V 
secolo: ma per quanto riguarda il testo, nulla di paragonabile né per quantità né per valore», Franco 
Montanari, Orfeo rinasce su un fragile rotolo, «Il Manifesto» 5/10/2006. 
23  Nel 2006 è stata finalmente stampata unʼedizione integrale del papiro (The Derveni Papyrus, 
edizione, introduzione e commento a cura di T. Kouremenos, George M. Parássoglou e K. 
Tsantsanoglou, Olschki Firenze 2006). Discussioni e studi accademici sono tuttora in corso (vd. 
sitografia). Secondo il Burkert il testo orfico originale risalirebbe in ogni caso al VI secolo a.C (Cfr. 
Ioanna Papadopoulou, Introduction. Testing our Tools: Open Questions on the Derveni Papyrus. citato 
nella sitografia).
24 Derveni papyrus F.Ferrari edition (http://dp.chs.harvard.edu/index.php?col=3&ed=Ftac).
25 W. Burkert, Da Omero ai magi. La tradizione orientale nella cultura greca, a cura di C. Antonietti, 
Marsilio, Venezia 1999 p. 78.



normale letteratura classica e probabilmente era reperibile in tutta la Grecia. Nei suoi 
versi elementi mitologici, alcuni dei quali riconducibili alla cultura ittita e babilonese, 
altri a quella egiziana, si fondono con dottrine che mostrano una chiara dipendenza 
da Anassagora, Diogene di Apollonia, Eraclito e Democrito. Non è mia intenzione 
inserire in questa breve trattazione unʼanalisi esaustiva di questo importantissimo 
documento né analizzare nella loro complessità gli studi e le ipotesi che in base ad 
esso si sono sviluppati. Mi preme però sottolineare come questo testo, che 
rappresenta il più antico e completo documento sullʼorfismo a noi pervenuto, dia 
prova di quanti diversi elementi, autoctoni e stranieri, abbiano concorso a creare 
questa dottrina, i cui confini e la cui portata restano ancora indefiniti.
Burkert in particolare focalizza la sua attenzione sul termine usato per identificare gli 
officianti di questi riti e offerte tesi proprio a neutralizzare le intromissioni dei demoni 
malvagi dal cammino delle anime: i μάγοι. Di μάγοι parla anche Erodoto (Storie, I, 
101) come di una classe di sacerdoti Medi e lo stesso termine appare anche in 
Sofocle, Euripide ed Aristotele, benché a volte venga usato per indicare dei 
ciarlatani, degli incantatori. Chi erano questi magi, che appaiono nel testo orfico più 
importante a noi pervenuto e che ritroviamo anche nella tradizione cristiana? A 
seguito della sconfitta dellʼimpero dei Medi ad opera di Ciro nel 555 a.C la casta dei 
Magi, proveniente originariamente da una delle sei tribù mede, venne a formare il 
potente clero dellʼimpero medo-persiano. Essi assimilarono, ma anche in parte 
stravolsero i precetti di Zoroastro, profeta vissuto in quelle stesse regioni, fondatore 
di una dottrina monoteista rivoluzionaria rispetto agli antichi precetti della religione 
tradizionale. Da allora una teologia mago-zoroastriana in cui si mescolavano anche 
elementi del mazdeismo tradizionale e dellʼastrologia zervanita si diffuse in tutto 
lʼOriente. Già nel 612 a.C  i Medi avevano conquistato lʼAssiria rendendo così 
possibili i rapporti tra i greci della Ionia e i magi. A  seguito della conquista della Lidia 
ad opera di Ciro (546 a.C) i magi, che per lʼimportanza attribuita alle loro capacità 
divinatorie seguivano ovunque le armate, estesero la loro influenza in tutta lʼAsia 
occidentale. Forse a causa del loro sincretismo vennero accolti dai greci come gli 
autentici depositari della sapienza di Zoroastro, identificato come il fondatore della 
loro casta e confuso a volte con lʼastronomo caldeo Zaratus. 
Secondo Burkert sarebbero stati proprio dei sacerdoti itineranti “iniziati ai misteri di 
Dioniso” a incontrare nei loro viaggi i μάγοι, i “magi”, cioè questi sacerdoti di origine 
persiana e a dar così vita a una commistione di elementi che tante conseguenze 
ebbe nella cultura e nella religione greca.
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È dalla cultura persiana e in particolare dalla religione di Zoroastro che la religione 
greca avrebbe assorbito lʼidea di “salire al cielo dopo la morte”. Allʼinizio del I 
millennio lʼidea dominante presso tutti i popoli del mediterraneo era quella di una 
terra del non ritorno, di una dimora sotterranea e solo nel V secolo a.C  appare in 
Grecia la concezione di una psyche che sale al cielo dopo la morte. Anche un altro 
elemento caratterizzava la religione di Zoroastro: la polarità tra corporeo e spirituale, 
principio estraneo alla cultura greca diffusosi solo in concomitanza con lʼorfismo. 
Seguendo lʼattenta analisi di Paul du Breuil26 sarebbero stati proprio i magi, fondendo 
il pensiero originariamente monoteista di Zoroastro con il dualismo che 
caratterizzava la corrente zervanita, ad accentuare lʼopposizione tra mondo divino e 
mondo terrestre e a identificare quindi la materia con il male e la carne con il 
“peccato”. È possibile che questa dicotomia sia passata, attraverso gli influssi dello 
zervanismo anche nellʼorfismo, così come nelle dottrine della Gnosi e nel credo 
giudeo cristiano. È mia opinione che essa pesò notevolmente anche nello sviluppo 
della religione e del pensiero greco, non da ultimo in quello di Platone e nella sua 
rappresentazione del pensiero Socratico. Ricordiamo che secondo Diogene Laerzio27 
Democrito sarebbe stato in gioventù istruito da alcuni magi arrivati ad Adbdera al 
seguito di Serse e anche Protagora li ebbe come precettori. Alcuni studiosi 
riconoscono tracce delle loro dottrine anche nelle opere di Eraclito e di Empedocle.28 
Era infine opinione diffusa nellʼAccademia che lo spirito di Zoroastro, o per meglio 
dire dello Zoroastro che avevano conosciuto i greci, «risorgesse nella sapienza 
Platonica»29 fino a vedere in Platone stesso «una reincarnazione di Zoroastro».30

È da riconoscere come allʼinterno di una cultura già fecondata da germi di tali 
concetti lʼorfismo abbia portato a unʼaccentuazione del dualismo tra elemento 
corporeo-terreno e componente spirituale-divina. Al senso dʼimmanenza del divino si 
venne associando la fede nellʼimmortalità dellʼanima, di ogni anima, portando così ad 
avvertire una forte opposizione tra elemento dionisiaco ed elemento titanico, tra 
principio del bene e principio del male, contrapposti in unʼantitesi cosmica.
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26Breuil du P., Lo Zoroastrismo, tr. it., Il Melangolo, Genova 1993.
27 Diogene Laerzio, Vite di filosofi illustri, IX.
28Breuil du P., Lo Zoroastrismo, cit., p. 65.
29  Ivi, p.64. Per i rapporti tra sapienza dei magi, Platonismo e rispettive forme di dualismo cfr M. 
Untersteiner, Il Peri Philosophia di Aristotele, in «Rivista di filologia e istruzione classica»  n. 88 (1960) 
pp. 337-362 et n. 89(1961) pp. 121-159, in particolare il commento a pp. 82 sgg.
30Breuil du P., Lo Zoroastrismo, cit., p. 65.



Ricordiamo come nella spiritualità greca tradizionale i culti tributati ai defunti 
riguardassero essenzialmente i rapporti tra i vivi e gli abitanti dellʼaldilà e non 
avessero mai portato a unʼelaborazione dogmatica dellʼessenza di queste anime o 
spettri. Come possiamo ricostruire anche attraverso incisioni e pitture31 in alcuni casi 
(antenati eccellenti, eroi patri) le anime trapassate venivano viste come entità 
superiori, dotate di poteri che erano preclusi agli esseri umani e tutti i riti e le offerte 
avevano lo scopo di propiziarsi il loro aiuto oppure placare la loro ira. Una grande 
differenza separava però queste entità dagli dei: ciò che sopravviveva dei propri cari, 
questa sorta di “spiriti” erano sì più potenti rispetto a chi restava nel mondo dei vivi, 
ma la loro sorte, la loro serenità, perfino il loro stesso perdurare dipendeva dalla 
dedizione e dalla cura dei loro discendenti. Esseri superiori quindi ma, a differenza 
degli dei, dipendenti dal mondo degli uomini poiché il loro benessere, la loro stessa 
persistenza poggiava sulla famiglia che aveva il compito di onorarne la memoria.
Nellʼorfismo invece il culto dei morti si fonde con la credenza, rafforzata attraverso riti 
e prescrizioni, della presenza nellʼuomo di unʼanima divina, appartenente al mondo 
celeste degli dei. La nascita, la reincarnazione, tutta la vita umana nella sua 
interezza è vista come una condanna, una forma di espiazione per lʼanima. È una 
visione che riporta a quella prospettiva pessimistica già presente nella cultura greca. 
In realtà secondo Mondolfo32  questo pessimismo mondano, premessa per un 
ottimismo ultra-mondano, caratterizzava in particolare la condizione spirituale delle 
classi oppresse, tra le cui fila la religione orfica e soprattutto quella dionisiaca 
trovarono il terreno più fertile per la loro diffusione. Il dualismo tra corpo e spirito 
venne ad affermarsi anche attraverso un vincolo spirituale che legava tra di loro tutti 
gli iniziati. È lo steso principio divino, lʼanima, che si sovrappone e si contrappone a 
ogni vincolo corporeo e terreno, anche a quelli di sangue o di stato. Una presa di 
posizione dogmatica, intransigente, che irrompe radicalmente nei quadri della πόλις 

e nellʼantitesi tra greci e barbari, sostituendovi un nuovo inquadramento e una nuova 

opposizione tra credenti e non credenti.
Passiamo ora ad esaminare alcune testimonianze sullʼorfismo che ritroviamo negli 
autori classici. Di come Aristofane (Rane, vv. 1030 sgg.) ritenesse Orfeo padre dei riti 
iniziatici abbiamo già detto; alla sua testimonianza farà seguito anche quella dello 
Pseudo-Demostene (Contro Aristogitone, I,II).

2.3 La verità, vi prego, sullʼorfismo

57

31 E. Rohde, Psiche, cit.
32 E. Zeller, La Filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, cit., pp. 141-166.



Da un punto di vista più storico e concreto è Erodoto a fornirci un interessante 
resoconto sulle similitudini tra le norme ascetiche egiziane e gli usi di culti segreti 
“orfici e bacchici”:

Ma non introducono roba di lana nei santuari, e non vi si avvolgono nella sepoltura: cose 
vietate dalla loro religione. Coincide questʼuso con le prescrizioni dette orfiche e bacchiche, 
ma in realtà egiziane e importate da Pitagora: anche agli iniziati a questi misteri è interdetto 
farsi seppellire con vesti di lana. E cʼè a questo proposito un racconto sacro.33

Le ricerche di numerosi studiosi tra cui lo stesso Burkert34  hanno indagato questi 
rapporti tra orfismo e religione egizia: fin dalla più remota antichità infatti la cultura 
egizia era stata caratterizzata dallʼaspirazione alla beatitudine dopo la morte e già nel 
V secolo a.C Dioniso veniva identificato con Osiride, il dio egizio dei morti (Erodoto, 
II, 42,2).
Nel suo resoconto Erodoto parla anche della metempsicosi:

E gli Egiziani furono i primi a sostenere che l'anima è immortale e che trasmigra, perito il 
corpo, in un altro essere vivente, che sta nascendo a sua volta; dopo essere passata 
attraverso tutti gli animali terrestri e acquatici e alati, l'anima trasmigrerebbe nuovamente nel 
corpo di un uomo: il ciclo si compierebbe nell'arco di tremila anni. Questa teoria fu poi ripresa 
da alcuni Greci, in varie epoche, come se si fosse trattato di una loro scoperta: io ne conosco 
i nomi, ma non li scrivo.35

Nonostante le reticenze di Erodoto nello svelare i nomi dei pensatori greci che si 
sarebbero appropriati di queste dottrine è probabile che le sue parole si riferissero 
agli orfici così come a Pitagora ed Empedocle.36  Gli studiosi moderni hanno però 
riconosciuto come infondate queste sue osservazioni: secondo le nostre conoscenze 
attuali nella cultura Egizia dellʼepoca non era conosciuta nessuna dottrina della 
reincarnazione.
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33 Erodoto, Storie, II, 81.
34 W. Burkert, Da Omero ai magi, cit.
35 Erodoto ,Storie, II, 123.
36 C. Riedweh , Pitagora.Vita, dottrina, influenze, a cura di M.L. Gatti, Vita e pensiero, Milano 2007. 
Delle correlazioni tra la sapienza pitagorica e le dottrine orfiche parleremo più approfonditamente in 
seguito.



Arriviamo ora a Platone. Dalle Leggi (782 c) abbiamo notizie delle “cosidette regole 
orfiche”: astenersi dai sacrifici e non consumare carne;37 anche Euripide nellʼIppolito 
fa riferimento al modo di vivere degli orfici, come a cosa nota: 

Gonfiati ora e vaʼ gridando in piazza
che non mangi la carne, abbi a maestro
Orfeo, faʼ lʼispirato e onora il fumo
dei libri che ha lasciati a non finire 38

In un importante passo del Cratilo (400c) che analizzeremo più approfonditamente 
nei prossimi capitoli Platone riporta le idee orfiche sullʼanima e lo fa allʼinterno di quei 
famosi versi in cui appare la correlazione corpo-tomba, corpo-carcere in cui lʼanima 
sarebbe rinchiusa per pagare “lo scotto” delle sue colpe. Questa visione negativa 
della corporeità, dellʼesistenza, della vita si ricollega a quello spirito “puritano” che 
secondo Dodds venne affermandosi in Grecia nel V secolo a.C. Rimane da capire il 
ruolo giocato dallʼorfismo in questa rivoluzione del sentire e il peso invece avuto da 
altre componenti quali la religione popolare legata ai culti ctoni e dionisiaci, le dottrine 
pitagoriche della metempsicosi e delle purificazioni, le influenze straniere tra cui lo 
zoroastrismo riletto secondo lʼinterpretazione data dai magi, lʼidea di unʼanima 
separabile dal corpo di origine siberiana e, non da ultimo, il personale contributo di 
Platone. Mi chiedo se questi vari elementi non siano potuti confluire anche in un 
diverso tipo di religiosità, di spiritualità in cui lʼelemento divino, identificato con quel 
grande contenitore di simboli e significati che viene chiamato anima o ricompreso in 
unʼevoluzione dellʼantico concetto di δαίμων, non venisse visto come contrapposto al 
corporeo ma fosse invece riconosciuto come sua parte complementare, suo alleato, 
suo “mezzo di salvezza” come accenna lo stesso Platone proprio per bocca di 
Socrate.
Torniamo ora a parlare di Orfeo: come si ricollegano al suo mito questi diversi 
elementi culturali? Abbiamo visto dalle testimonianze come la sua leggenda si fondi 
sulla sua fama di cantore, poeta e indovino e sul ruolo a lui attribuito nella fondazione 
dei culti misterici. Indipendentemente dalla realtà storica di questo personaggio le 
poesie e i riti a lui ispirati o, come alcuni autori antichi hanno sostenuto, da lui stesso 
scritti o dettati, costituirono un fenomeno molto sentito e importante nella cultura 
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di Derveni: in entrambi i documenti si parla di offerte di focacce.
38 Euripide, Ippolito, vv. 936-980.



greca; i poemi orfici erano patrimonio comune del sapere greco e continuarono a 
venir citati anche nelle opere dei secoli seguenti. Eppure, come ha esaustivamente 
analizzato Linforth39 le conoscenze che possediamo sullʼorfismo non ci permettono di 
parlarne come di una religione definita, portatrice di un credo preciso e identificabile, 
distinguibile nelle sue caratteristiche da altre pratiche simili. Inoltre il riferirsi 
allʼorfismo come a un fenomeno unitario sviluppatosi tra il IV secolo a.C  e il IV secolo 
d.C porta a inevitabili errori e semplificazioni, proprio per lʼampiezza e la discontinuità 
culturale di questo lunghissimo segmento storico. È necessario quindi distinguere 
allʼinterno di questa realtà periodi, caratteristiche e componenti tra loro diversi.
Quello che possiamo dire, quello che realmente sappiamo dellʼorfismo tra il VI e il IV 
secolo a.C  mostra un insieme di riti d'iniziazione, culti misterici, credenze e norme 
che si rifanno a Orfeo come a loro fondatore. Non si tratta di una vera e propria 
istituzione unica e compatta, ma piuttosto di un aggregato di diverse credenze e 
rituali tra loro collegati. È probabile che ci fosse una sorta di unità tra questi 
fenomeni, un legame tra i vari principi che ispiravano questi poemi, questi riti e che 
questa affinità giustificasse il fatto che, nel loro insieme, venissero nominati come 
orfici; ma data lʼampiezza e la varietà di questo contesto il definire una pratica o un 
idea come orfica con lʼintento di chiarirne così il significato non è oggi formalmente 
corretto. Secondo Burkert40 il fenomeno culturale conosciuto come orfismo è nato da 
una sorta di fusione sincretica avvenuta in Grecia in seguito allʼespansione e alle 
conquiste del VII-VI secolo a.C. e benché vi siano numerose testimonianze di riti 
bacchico-orfici legati alla sopravvivenza e al benessere delle anime dopo la morte è 
azzardato caratterizzare tutti i culti funerari di stampo misterico e dionisiaco come 
dottrine appartenenti ad un antico orfismo. A suo parere lʼorfismo appare piuttosto 
come «un movimento elitario allʼinterno di una tradizione di culto bacchico più 
vasta».41  Si trattava molto probabilmente di sacerdoti itineranti, iniziatori, che 
fornivano ai clienti rituali e formule di purificazione. Testimonianze in questo senso le 
ritroviamo in un papiro egizio del 210 a.C circa, dove si parla di “quelli che fanno le 
iniziazioni a Dioniso”42 e in Platone (Repubblica 364 b-366b).
Linforth riconosce due tradizioni, due componenti diverse che unendosi hanno dato 
vita a questo fenomeno chiamato orfismo. Il primo elemento è la religione dei misteri, 
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41 Ivi, p. 76.
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pratiche religiose che nacquero probabilmente da culti per divinità ctonie e 
svilupparono rappresentazioni simboliche e mimetiche di vicende appartenenti al 
mito.43  Queste celebrazioni dal carattere sacro richiedevano riti di preparazione e 
purificazione e, infondendo un senso di vicinanza con il divino, permettevano agli 
iniziati di liberarsi dal senso di colpa e dalla paure per lʼaldilà. Da quali pratiche e 
seguendo quali percorsi allʼinterno di questo contesto sia emerso e cresciuto 
lʼorfismo non ci è dato saperlo. Ma è indubbio che le istanze e il sentire di questo 
fenomeno attinsero a questa tradizione. Lʼaltro elemento, secondo Linforth44  è la 
stessa leggenda cresciuta intorno alla figura di Orfeo: un cantore dalle capacità 
magiche che con la sua musica e il suo canto aveva in suo potere le forze della 
natura e riuscì persino a piegare il volere degli dei dellʼAde. La sua partecipazione 
alla spedizione degli Argonauti lo colloca in un tempo assai remoto, molte 
generazioni prima di Omero e il suo legame con Apollo lo avvicina al mondo del 
divino. Seguendo anche le parole di Platone (Menone, 81 a) sarebbero stati gli stessi 
sacerdoti, quelli tra loro a cui «sta a cuore discutere di ciò di cui hanno il ministero» a 
impegnarsi nel tentativo di dare una forma ordinata e sistematica alle credenze e ai 
rituali che seguivano. Lavorando con il materiale mitico di cui erano intessuti i culti 
questi officianti crearono dei veri e propri poemi religiosi in cui leggende e riti 
venivano raccontati, descritti, collegati tra loro allʼinterno di una prospettiva più 
ampia. Così questi poemi, originati dai miti legati ai culti misterici, si espansero 
includendo anche altri elementi, fino a diventare quasi dei trattati di mitologia, di 
teologia diremmo noi. Se a questo si aggiunge lʼabitudine diffusa tra i poeti greci di 
attribuire i propri scritti ad antenati famosi o divini vediamo come questi 
componimenti religiosi venissero resi noti attraverso il nome tanto evocativo quanto 
carico di autorità di Orfeo. Il suo mito venne così a fondersi con le pratiche dei misteri 
rafforzandone la popolarità e lʼinfluenza presso il popolo. Per la sua antichità e per il 
suo particolare legame con la musica, vista anche nel suo potere magico, la sua 
figura risultava adatta a questa rielaborazione. Quest'abitudine venne perpetuata per 
secoli da parte di autori diversi portando così a definire come orfici numerosissimi 
componimenti religiosi, anche notevolmente differenti tra loro. Orfeo divenne il 
profeta dei misteri e il “protettore” di tutta la speculazione religiosa che a lui si 
richiamava, fino a rielaborare la leggenda stessa e, come spesso accadeva nella 
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cultura greca, e vedere in questo personaggio mitico, semi-divino il padre, il 
fondatore di tutti i riti misterici. Non possediamo sufficienti testimonianze per poter 
ricostruire storicamente lo sviluppo e la crescita di queste leggende ma sappiamo 
che già nel V secolo a.C Orfeo era visto come il primo iniziato, colui che portò lʼestasi 
e il trasposto religioso nel mondo greco. Anche nelle tradizioni legate a riti misterici 
antichissimi, indipendenti dalla figura di Orfeo e ricchi di leggende proprie (le 
celebrazioni che si svolgevano al santuario di Eleusi ne sono un esempio) il nome di 
Orfeo appare spesso come fondatore, co-fondatore oppure come colui che per primo 
espresse in forma scritta il mito a cui quel particolare culto si ricollegava. Così in 
diversi scritti vediamo apparire il temine orfico, senza che si possa delineare 
chiaramente il legame tra il mito particolare in esso contenuto e la figura di Orfeo. 
Per questo, secondo Linforth,45  il termine “orfico” di per sé non è sufficiente a 
circoscrivere un determinato gruppo di misteri definibili come strettamente legati alla 
figura di Orfeo: tra i vari culti denominati come orfici si ravvisa una grande varietà e 
spesso, tra di essi, le diversità superano le similitudini.
Cosa intendevano significare allora gli antichi quando parlavano di “misteri orfici”? 
Forse era un modo per distinguere quei riti che si rifacevano principalmente a un 
poema religioso ispirato alla figura di Orfeo da altri più radicati nelle leggende locali e 
che solitamente venivano indicati con il proprio nome (vedi Eleusi). Per Linforth46 
però poteva anche trattarsi di una mera tautologia: secondo la tradizione cresciuta 
intorno al mito di Orfeo infatti egli era il fondatore di ogni mistero e ogni rito legato a 
questa dimensione era, in quanto tale, orfico. Orfico come semplice sinonimo di 
mistero quindi. Rimaniamo pur sempre nel campo delle mere supposizioni sottolinea 
lo studioso. Le nozioni che possediamo non ci permettono di circoscrivere, di 
riconoscere con certezza né i culti né i poemi prettamente, specificatamente orfici. 
Se è pur vero che allʼinterno di questo “corpo orfico” vediamo ripresentarsi alcuni miti 
e leggende in modo costante non è possibile riconoscere in questo lʼesistenza di una 
dottrina unitaria che circoscriva un corpo di scritti omogenei ma piuttosto è da vedere 
in esso un retroterra culturale e religioso di riferimento per un aggregato di culti. Dai 
frammenti in nostro possesso possiamo riconoscere come allʼalone di esclusività che 
circondava gli scritti per gli iniziati ai culti orfici si contrapponga lʼampiezza e la 
popolarità di tali produzioni. Nonostante il contenuto prettamente religioso e benché 
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potessero risultare meno appetibili dei racconti di gesta eroiche attribuiti ad Omero, 
queste opere erano ben conosciute dal popolo. Non mancarono certo voci critiche e 
satiriche che ne sottolinearono i limiti sia dei contenuti sia della forma. Linforth 
ipotizza che siano stati proprio questi critici a usare per primi il termine “orfici” per 
riferirsi a questi poemi ispirati, secondo alcuni addirittura scritti da Orfeo. Nonostante 
lʼelevato numero di componimenti e di autori conosciuti come “orfici” in effetti in 
nessuna opera in nostro possesso vi è notizia di una scuola o di unʼistituzione orfica 
e ogni nostro tentativo di risalire a un gruppo di autori specificatamente orfici è 
destinato a fallire. Libri diversi scritti da autori diversi: Platone li definisce βίβλων 
ὃμαδον47 “unʼaccozzaglia di libri” traduce Dodds,48 che in quest'espressione vede un 
indizio atto a screditare lʼesistenza di una dottrina orfica uniforme e sistematica. Le 
idee in essi contenute sono difficilmente distinguibili da dottrine simili, di origine 
misterica o pitagorica: il corpo è visto come carcere dellʼanima e astenersi dal 
consumo di carne è indicato come regola essenziale per una vita pura, così come il 
liberarsi dalle colpe da cui è gravata lʼanima attraverso mezzi rituali.
Qual è allora la verità, sullʼorfismo?
In seguito alle mie numerose ricerche sono portata a leggere lʼorfismo come un 
movimento culturale e spirituale apparso in Grecia tra il VI e il V secolo a.C: nei 
diversi studi da me consultati infatti non cʼè alcuna traccia che possa testimoniare la 
presenza nella cultura greca di dottrine o movimenti chiaramente identificabili come 
orfici prima di quel periodo. Come ha acutamente sintetizzato Linforth lʼorfismo 
rappresenta lʼespressione di una particolare tendenza della religiosità greca. Esso si 
distingue dai culti della religione pubblica che non comprendevano né richiedevano 
una particolare speculazione religiosa e che nella loro formalità esteriore erano poco 
atti a soddisfare le esigenze personali e interiori della religiosità individuale. 
Seguendo lo sviluppo storico ed evolutivo della propria civiltà, lʼuomo greco sentiva il 
bisogno di una religione nella quale pratica esteriore e credenze interiori fossero 
profondamente unite, in sintonia. Una religione che si prendesse cura delle esigenze 
e delle preoccupazioni spirituali del singolo per questa e per lʼaltra vita. A questi 
bisogni venne incontro lʼorfismo, con i suoi riti misterici, i miti che essi implicavano, i 
poemi che esso ispirò. La poesia, lʼepica e la letteratura greca, benché permeate di 
spiritualità, erano sempre state nel loro complesso più secolari che sacre. La 
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filosofia, dʼaltro canto, anche se spesso entrava in contatto con la religione, fino a 
divenire via via sempre più una guida morale, rappresentava comunque un 
approccio, una prospettiva più intellettuale, separata dalla pratica religiosa. Per 
mezzo dei suoi poemi lʼorfismo riuscì a dare voce alle speranze e al bisogno di 
certezze dellʼuomo greco del VI secolo e dei secoli a venire.
Vediamo così come questo movimento culturale e spirituale abbia dato forma a riti e 
istituzioni tra loro collegati anche se non in modo unitario, modificandosi ed 
evolvendosi nel corso dei secoli, assorbendo anche e rielaborando influenze ed 
elementi estranei e stranieri. La sua opera di ricombinazione d'intuizioni e d'idee 
andrà sempre più ampliandosi nel corso dei secoli successivi fino a influenzare in 
modo decisivo tutta la cultura greca. Come acutamente osservato da Mondolfo49 il 
movimento culturale legato allʼorfismo avrebbe potuto aver ben più peso nello 
sviluppo della civiltà della Grecia se lʼirrompere delle guerre persiane non avesse 
risvegliato lo spirito patrio e con esso la fede negli dei olimpici. In seguito a questo 
nuovo trionfo della religione olimpica lʼorfismo si sposterà verso la Magna Grecia ma 
continuerà ad essere presente anche nellʼantica patria e a vivere le influenze dei 
nuovi culti stranieri e delle nuove pratiche che graviteranno intorno alla sua dottrina, 
a seguito degli stravolgimenti della società causati dalle guerre del Peloponneso.
Seguendo Rohde50 vediamo come sarà proprio questa corrente religiosa permeata di 
misticismo, manifestazione di una delle due correnti profonde della religiosità greca, 
rimasta in disparte da quella che celebrava i culti degli dei olimpici, ad avere una 
notevole influenza sulle scuole filosofiche e a influenzare così lʼintera cultura 
occidentale.
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2.4 Educazione siberiana.
      Influenze sciamaniche in Grecia

Lo sciamano è il grande specialista dellʼanima umana: lui solo la vede, perché ne coglie la 
forma e il destino.1 

Mircea Eliade

Come districarsi tra teorie che si accavallano, dottrine orfiche e pitagoriche che si 
confondono, idee simili che si sovrappongono e s'intersecano? Come riconoscere le 
precise influenze di queste diverse correnti nella cultura greca? Come stabilire 
quanta parte di esse apparteneva originariamente allo “spirito greco” e cosa invece 
fu assimilato dalle culture adiacenti?
Gli studiosi2  hanno ipotizzato che i cambiamenti nella percezione della vita e del sé 
avvenuti in Grecia nel corso del VI secolo a.C. siano correlati allʼapparire di un 
elemento nuovo per la cultura greca e con il conseguente affermarsi di un differente 
punto di vista circa la natura e il destino dellʼuomo. In cosa consiste quest'elemento 
inusuale, recente, forse estraneo? Donde deriva questo mutamento nello schema di 
lettura della vita umana e del suo destino?
Già Rodhe aveva parlato di «una goccia di sangue estraneo nelle vene dei greci»3 e 
la maggior parte degli studiosi ha guardato verso oriente, identificando lʼantico 
orfismo nato in Asia minore come lʼorigine da cui si sono sviluppate queste nuove 
prospettive. Secondo Giorgio Colli4  sarebbe stato precisamente il movimento 
religioso legato alla figura di Dioniso a trasformare, con la sua carica mistica, la vita 
spirituale greca. Fu infatti il misticismo ad esso connaturato a spingere lʼuomo a non 
rivolgere più lo sguardo verso il mondo per ritrovare se stesso come parte del tutto, 
ma a rivolgersi invece verso la propria interiorità, staccandosi dal cosmo per ritrovare 
dentro di sé lʼordine e il divino. Questo movimento, benché rappresentasse una 
novità per la cultura greca, assunse fin da subito la forma di una manifestazione 
collettiva e con ciò stesso divenne anche un fenomeno sociale, politico. La forza che 
questa corrente esercitò sulla cultura greca era determinata anche dalla condizioni 
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d'incertezza e dagli scontri che infiammavano la società greca. Il dionisismo 
rappresentò una via per superare queste lotte, per elevarsi oltre queste difficoltà. 
Adattandosi al carattere tipicamente greco questo movimento prese la forma di 
comunità aventi lo scopo di assicurare ai propri partecipanti una vita migliore 
nellʼaldilà (orfici) o di aiutarli ad affrontare la vita vista come fonte di dolori, attraverso 
stati di estasi o di ebbrezza (dionisiaci). Secondo Colli la filosofia nacque da questo 
stesso influsso spirituale e culturale: i presocratici infatti tentarono di superare queste 
risposte escatologiche o estatiche al disagio del singolo ricercando un principio 
superiore, oggettivo, in sé positivo, che si collocasse oltre il piano del reale, delle 
sofferenze insite nella vita umana. A  suo parere tutta la filosofia greca, degli inizi e 
non, racchiude in sé una forte spinta mistica, originata da questo movimento; essa si 
manifesta proprio in quellʼimpulso della riflessione ad andare oltre lʼumano, a 
superarlo.
Diversa è invece la lettura di Eric Dodds5  che identifica lʼorigine di quest'elemento 
estraneo alla cultura greca nella civiltà sciamanica. La causa degli stravolgimenti 
avvenuti nel sentire greco intorno al VI secolo a.C  risiederebbe, a suo parere, 
nellʼattribuzione allʼuomo di un “io occulto” di origine divina; a questo nuovo elemento 
si ricollega una contrapposizione tra anima e corpo e, quindi, una diversa 
interpretazione dellʼesistenza umana, interpretazione che lo studioso definisce 
“puritana”. Lʼipotesi di Dodds6 è tanto interessante quanto complessa. Lʼorigine delle 
dottrine identificate come orfiche non è a suo parere da ricercarsi nel dionisismo 
originario dellʼAsia minore e neppure nella cultura dellʼantico Egitto né tanto meno 
nella religione vedica: lʼorfismo, secondo lui, condivide con la dottrina pitagorica 
unʼorigine sciamanica. Numerosi studi hanno avvalorato lʼipotesi della presenza nella 
cultura greca di una componente sciamanica. Tale idea era stata sostenuta in origine 
da Karl Meuli nel suo saggio Scythica apparso sulla rivista «Hermes» nel 1935 ma 
già in precedenza altri studiosi di antichità avevano sottolineato la corrispondenza tra 
alcuni riti funerari sciiti descritti da Erodoto (Storie, IV 73, 75) e le usanze 
sciamaniche delle popolazioni nomadi dellʼAsia centrale.7  A Meuli spetta il merito di 
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aver analizzato come questi elementi sciamanici presenti nelle culture sciite e tracie 
siano stati assorbiti dalle popolazioni delle colonie greche sul Mar Nero.8  Alcuni 
studiosi ripresero quest'intuizione di Meuli: Nilsson per esempio nella sua opera sulla 
religione greca sottolineava come allʼinterno della religiosità della greca arcaica 
fossero presenti anche alcune figure che a suo parere «hanno unʼinnegabile 
somiglianza con gli sciamani dei popoli primitivi»9. «Cʼè motivo di credere - 
aggiungeva West - che in epoca classica la pratica e “lʼideologia” sciamaniche si 
diffusero attraverso le steppe nei territori settentrionali delle tribù indoeuropee, 
dallʼIndia nordoccidentale e dalla Bactria fino alla Scizia e alla Tracia».10

Il termine sciamano sembra derivi, attraverso una mediazione della lingua russa, dal 
vocabolo tunguso shaman. Lo sciamanismo in senso stretto è un fenomeno religioso 
siberiano e centro asiatico. In tutta lʼimmensa area che comprende il centro e il nord 
dellʼAsia la vita magico-religiosa era incentrata sulla figura dello sciamano ma in 
genere, sia qui sia in tutte le regioni in cui questo fenomeno si è manifestato, essa 
conviveva con altre forme di spiritualità. Possiamo ritrovare tracce di un'antica civiltà 
sciamanica, tuttora viva in Siberia, in una zona vastissima che va dalla Scandinavia 
fino allʼIndonesia, coprendo buona parte del continente eurasiatico. Tra le diverse 
popolazioni si ritrovano testimonianze di unʼideologia e di tecniche che, secondo 
alcuni studiosi, appartengono alle tradizioni sciamaniche in senso stretto, quali 
lʼascesa al Cielo, la discesa agli inferi, lʼevocazione degli spiriti, i viaggi estatici, il 
dominio del fuoco. Una delle caratteristiche che distingue lo sciamano da altre figure 
quali maghi, guaritori, mistici, indovini, sottolinea Mircea Eliade,11  è la sua capacità 
estatica: egli domina gli spiriti con cui entra in contatto, senza esserne posseduto, 
senza trasformarsi in loro strumento. 
Le corrispondenze e le consonanze tra questa cultura e alcuni tratti della religiosità 
greca sono, a parere di Dodds, troppo significative per parlare di una semplice 
similitudine, di uno sviluppo parallelo ma indipendente di comportamenti simili, 
connaturati alla stessa composizione psicofisica umana. Tracce di cultura sciamanica 
sono attestate in Grecia solo in seguito alla presenza di colonie sul Mar Nero (VII 
a.C), particolare questo che sottolinea lʼimportanza di tali zone per la successiva 
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diffusone d'idee e comportamenti nuovi rispetto alla spiritualità greca. Anche lʼorigine 
delle prime figure che presentano tratti sciamanici è legata a queste terre: Abari 
viene detto di origine sciita e Aristea è presentato come reduce da viaggi in quella 
stessa regione con cui le colonie sul Mar Nero confinavano. Inoltre secondo Dodds 
molti particolari concreti che caratterizzano lo sciamanismo antico greco-sciitico e 
quello moderno siberiano concordano in modo troppo preciso per poter ipotizzare 
una semplice coincidenza: lʼimportanza religiosa connessa alla freccia, che appare 
sia nelle narrazioni delle imprese di Abari sia, ancora oggi, nelle divinazioni degli 
sciamani siberiani; la condizione di parità riconosciuta alle donne allʼinterno della 
cultura sciamanica che ha il suo corrispondente nella Grecia di quellʼepoca solo 
allʼinterno delle comunità pitagoriche; la capacità di entrare in contatto simbiotico con 
la natura e gli animali, in particolare con gli uccelli (due corvi chiamati “Pensiero” e 
“Memoria” accompagnavano il dio Odino nella mitologia scandinava); le narrazioni di 
viaggi nellʼoltretomba; la credenza nellʼesistenza allʼinterno dellʼessere umano di due 
anime, comune alla spiritualità sciamanica, allʼorfismo e al pitagorismo. Questo 
sostrato sciamanico panasiatico appare così costituire uno sfondo comune che, dalla 
Tracia alla Ionia, estendeva la sua influenza fino alla Magna Grecia, interessando 
anche Delfi e Olimpia quali centri culturali, oltre che iniziatici e sacerdotali. Anche se 
non abbiamo testimonianze di una tradizione vivente dello sciamanismo in epoca 
storica in Grecia, possiamo ritrovare tracce di questa cultura non solo nei miti di 
Orfeo e nei culti misterici di radice orfica, eleusina, delfica ed ecatica, ma anche nella 
filosofia presocratica.
Chi sono stati gli sciamani greci? Come e quanto hanno influito nella cultura e nella 
spiritualità di questo popolo? Che segni hanno lasciato nel modo di percepire lʼuomo 
e la divinità? Per quel che riguarda lo sciamanismo in Grecia secondo Eliade12 è 
fondamentale ricordare che esso si distingue nettamente dai fenomeni estatici 
d'indole dionisiaca, collegandosi invece a figure più vicine e legate al dio Apollo.
Dodds definisce lo sciamano come «una persona psichicamente instabile, dotata di 
vocazione religiosa».13  Seguendo questa vocazione affronta un periodo di severa 
disciplina che comprende meditazione, isolamento, una dieta particolare per 
giungere a padroneggiare la facoltà, «vera o presunta» secondo le parole di Dodds,14 
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«di passare a suo piacimento in una condizione di dissociazione mentale». Diversa 
quindi dai fenomeni di possessione, questa capacità di separare il proprio “io occulto” 
dal corpo rende lo sciamano depositario di conoscenze a capacità superiori, quali la 
divinazione, lʼubiquità, la medicina taumaturgica. Da questa sapienza superiore lo 
sciamano trae la sua importanza e il suo riconoscimento sociale. Orfeo stesso, 
secondo Dodds era un «poeta, mago, maestro religioso, datore di oracoli […] uno 
sciamano mitico o prototipo degli sciamani»15  e come sottolinea anche Kinsley16 
«non è possibile separare il tracio Orfeo dalla tradizione sciamanica dellʼAsia 
centrale». Anche Eliade riconduce molti dei tratti appartenenti alla figura mitica di 
Orfeo a caratteristiche sciamaniche: la sua discesa agli inferi,17  la sua arte da 
guaritore, i suoi incantamenti, la sua simbiosi con il mondo animale e con la musica, 
le sue capacità oracolari. Anche un altro elemento del suo mito è secondo lo studioso 
strettamente legato con le tradizioni sciamaniche: si racconta che, dopo che il suo 
corpo fu smembrato dalle baccanti, la testa di Orfeo, gettata nellʼEbro, galleggiò sulle 
acque continuando a cantare, per poi divenire una fonte di oracoli; similmente era 
credenza diffusa che i crani degli sciamani siberiani defunti avessero parte nelle 
divinazioni.18  Diverso è invece a suo parere il movimento conosciuto come orfismo 
che si differenzia in modo netto dalle tradizioni sciamaniche.
Dodds, seguendo le opere di Jaeger e di Nilsson cita tra gli sciamani greci Abari, che 
dal Nord introdusse in Grecia il culto per Apollo Iperboreo, divinità da alcuni studiosi 
identificata con il dio Abalo e assimilata dai greci alla figura Apollo. Platone stesso lo 
cita nel suo Carmide (158 b) accanto al famoso medico e guaritore Zalmoxis; Aristea 
che dallʼEllesponto fece numerosi viaggi nelle terre del Nord per volere dello stesso 
Apollo e tornò in patria con il dono dellʼubiquità e la capacità di riapparire in luoghi 
diversi dopo la sua presunta morte; così anche Ermotimo di Clazomene, la cui anima 
si diceva potesse viaggiare separata dal corpo. Questi personaggi, in bilico tra 
leggenda e storia rappresentano lʼideale del saggio, che, in contatto con gli dei, 
possiede il dono della veggenza e aiuta il popolo attraverso consigli e purificazioni. 
Figure che appartengono forse più al mito che alla storiografia ma alcuni versi di 
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Sofocle ci fanno capire quanto queste capacità fossero realmente e comunemente 
attribuite a certi personaggi, tanto da portare lʼautore a parlarne in una sua opera 
senza il bisogno di darne ulteriori spiegazioni:

Ho già visto molte volte anche uomini saggi morire ma solo a parole, non realmente e poi, 
una volta ritornati nella loro casa essere onorati più di prima.

Solo di Epimenide abbiamo notizie storiche più certe: nato a Cnosso, importante 
centro sapienziale del mondo greco, viene ricordato per la sua incredibile longevità e 
per aver liberato Atene intorno al 600 a.C. da unʼepidemia di peste grazie alle sue 
capacità divinatorie e taumaturgiche. Diogene Laerzio19  ci racconta anche come 
Epimenide sostenesse di essere la reincarnazione di Eaco e di aver vissuto già più 
volte sulla terra. Anche i tatuaggi che secondo la leggenda segnavano il suo corpo ci 
riportano ai riti nordici: tra i greci solo gli schiavi venivano tatuati mentre era usanza 
comune presso i Traci, come presso tutte le civiltà sciamaniche, che personalità 
importanti ornassero il proprio corpo come omaggio agli dei. Accanto a questi 
personaggi mitici ne vengono però indicati anche altri che appaiono in tutti i manuali 
di filosofia: Pitagora ed Empedocle.20

Eliade si sofferma anche su echi di tradizioni sciamaniche presenti, secondo lui, nel 
mito di Er narrato da Platone nella Repubblica (614 b sgg.). Pur riconoscendo la 
grande distanza che separa lʼestasi di uno sciamano dalla contemplazione platonica, 
distanza definita dalla storia e dal diverso sviluppo di civiltà, per Eliade la struttura 
resta la medesima: una presa di coscienza della realtà ultima che permette allʼessere 
umano, attraverso lʼestasi, di realizzare a pieno il suo posto nel mondo e il destino 
che lo attende alla fine “del cammin di nostra vita”.21

Gli sciamani sono degli eletti e come tali essi hanno accesso a una zona del sacro 
impenetrabile per gli altri membri della società.22
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[…] si differenziano in seno alle corrispondenti comunità per via di certi tratti che, nelle 
società dellʼEuropa moderna, potrebbero apparire come segni di vocazione o, almeno, di una 
crisi religiosa. Essi si distinguono dal resto della loro comunità per lʼintensità dellʼesperienza 
religiosa ad essi propria.23

Secondo Burkert24  erano già presenti nella cultura greca arcaica idee che possono 
essere assimilate allo sciamanesimo anche precedentemente alla colonizzazione del 
Mar Nero. Il trait dʼunion, il terreno d'incontro risiederebbe proprio nel ruolo 
dellʼanima, in una sua possibile o presunta indipendenza dal corpo. Ed è proprio 
sviluppando queste intuizioni unitamente alle citate influenze straniere, che vediamo 
affermarsi in Grecia la credenza in un “io occulto”, in cui il Dodds indica 
quellʼelemento di novità che ha portato a una profonda trasformazione nella 
spiritualità greca. Seguendo le sue osservazioni mi preme sottolineare come non sia 
stato questo elemento in sé a portare a quello spirito puritano, a quella 
caratterizzazione negativa legata a ciò che è terreno e corporeo che caratterizzerà 
tanta parte della religiosità e della cultura greca, dallʼorfismo a Platone, interessando 
anche la dottrina pitagorica e parte della filosofia presocratica. Nella cultura siberiana 
le capacità della sciamano di separarsi dal proprio corpo non è collegata a una 
valorizzazione negativa della materialità, così come le esperienze da lui vissute nelle 
esistenze precedenti non rappresentano lʼoriginarsi di colpe ma vengono invece 
interpretate come una fonte di accrescimento delle proprie di potenzialità. Secondo 
Dodds anche i più antichi sciamani greci, quei saggi conosciuti come maghi, guaritori 
e profeti quali erano Epimenide, Empedocle e Pitagora condividevano questa 
visione. Fu soltanto quando la reincarnazione si affermò come destino di tutte le 
anime che ad essa si legò quella visione di colpa, di punizione. Questo 
probabilmente fu il risultato della fusione tra questa nuova idea e altre influenze, 
anche di origine persiana o zoroastriana che trovarono terreno fertile per il loro 
sviluppo nelle esigenze, nei timori, nelle pressioni già presenti allʼinterno della cultura 
e della mentalità greca.
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3 LA MERAVIGLIA 
Legami tra la religione, il δαίμων e la nascita della 

filosofia

3.1 Una divina sapienza.
      La nascita della filosofia e la spiritualità greca

                                                        
Questo ho da dire su tutti quelli che hanno scritto o scriveranno, quanti sostengono di 
conoscere lʼoggetto delle mie indagini, sia per averlo ascoltato da me sia da altri sia per 
averlo scoperto da se stessi: non è possibile, a mio parere, che costoro abbiano capito 
niente dellʼargomento. Certamente non esiste un mio scritto sul tema né mai esisterà. Infatti 
non può essere enunciato in nessun modo come gli altri insegnamenti, ma in seguito a una 
lunga frequentazione del suo oggetto, e dal conviverci, allʼimprovviso, come una luce si 
accende da una scintilla di fuoco, compare nellʼanima e si nutre ormai da se stesso.1 

Platone

Molto si è dibattuto relativamente al rapporto tra correnti religiose e sviluppo della 
filosofia. Gia Macchioro, citato da Mondolfo,2  ipotizzava una distinzione netta tra 
religione pubblica e religioni mistiche, quali lʼorfismo e le religioni dei misteri, riguardo 
le rispettive sfere dʼazione. A suo parere la religione pubblica con i suoi miti avrebbe 
esercitato la sua influenza nel campo dellʼimmaginazione artistica mentre le altre 
correnti con le loro profondità mistiche lʼavrebbero manifestata nel campo della 
riflessione filosofica. Ma è davvero possibile separare e limitare in modo così netto il 
campo dʼazione di queste due tendenze?
È da tener presente innanzi tutto che la mancanza in Grecia di un clero organizzato a 
cui fosse affidata una dottrina dogmatica ha fatto sì che la religione pubblica fosse 
esposta alle più complesse rielaborazione, in particolare modo ad opera dei poeti 
che furono i veri e propri educatori del popolo greco. Le idee espresse nelle loro 
opere, raggiungendo un pubblico molto vasto, ebbero sul popolo greco unʼinfluenza 
fondamentale. Furono proprio i poeti greci nelle loro opere ad approfondire, 
attraverso molteplici fattori, il pensiero religioso e a dare forma a concetti quali unità 
del mondo, ordine universale divino, legge del cosmo e legge dellʼuomo, identità di 
microcosmo e macrocosmo. Questo sviluppo, secondo Mondolfo, seguì direzioni 
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diverse ma complementari: da una parte verso il panteismo che in Senofonte, 
Pindaro, Eschilo porta a identificare il dio universale e il mondo. Dallʼaltra verso il 
teismo che vede la divinità come intelligenza e provvidenza, trascendente e invisibile, 
che si rivela però nel suo operare e si riconosce nellʼordine che regge sia lʼuniverso 
sia lʼuomo. I primi passi verso concezioni unitarie del divino si ritrovano secondo 
lʼautore già nelle opere omeriche ed esiodee, là dove viene affermata la supremazia 
di Zeus, che viene così quasi a costituirsi come principio armonizzatore e ordinatore 
delle diverse potenze divine. Si riconosce dunque che già dalle sue origini la 
religione pubblica greca portava in sé la potenzialità, lʼaspirazione a una visione 
unitaria, complessiva e armonica del cosmo. Questa possibilità, questi germi che 
contribuirono allo sviluppo di una visione filosofica del tutto non possono essere visti 
come elementi a sé stanti, isolati, bensì vanno colti nella loro interazione con 
intuizioni complementari, seguiti nelle loro diverse evoluzioni. Gli stessi padri della 
teologia greca, come Erodoto chiama Omero ed Esiodo,3  non furono dʼaltra parte 
immuni da rielaborazioni e interpretazioni nel corso delle diverse redazioni e 
trasmissioni dei loro poemi. È quindi innegabile che nellʼevoluzione del pensiero 
religioso greco siano subentrati componenti ad esso non originariamente e 
strettamente appartenenti. Possiamo parlare di un processo di sincretismo 
sviluppatosi in modo progressivo, attraverso lʼinsorgere di elementi, anche tra loro 
contraddittori o giustapposti.
Come ricorda Jaeger4  allʼepoca dei presocratici la cultura era ancora nelle mani dei 
poeti: è soltanto con lʼimporsi della sofistica che si assiste a un mutamento nel 
panorama culturale. Difficile è a suo parere fissare con precisione la nascita della 
riflessione razionale: nel suo apparire, nel suo svilupparsi assistiamo a una 
compenetrazione di elementi razionali e “pensiero mitico“5  in modo così stretto da 
rendere impossibile una netta separazione. Dʼaltra parte, ricorda, una certa qual 
forma di razionalismo aveva già influenzato il mito, trasformandolo. Le stesse 
teogonie di Esiodo mostrano lʼintuizione di una sorta d'intelletto costruttivo, la ricerca 
di un ordinamento recante in sé coerenza, tanto che possiamo riconoscere in esse 
una forma d'indagine razionale, sebbene avvolta e vivificata dallʼintuizione mitica.  
Spiegazioni per mezzo del mito, «tῶν μυθικῶς σοφιζομένων», “elucubrazioni 
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mitologiche” come le chiamerà Aristotele.6  Per questo non è possibile a parere di 
Jaeger fissare con esattezza il sorgere del pensiero razionale allʼinterno della 
filosofia ionica o indicare il retrocedere del pensiero mitico: lʼintuizione mitica del 
mondo rimarrebbe cieca se non recasse al suo interno elementi informatori del logos 
così come il pensiero logico senza un nucleo vivificato dallʼintuizione mitica 
risulterebbe vuoto. Nella lettura di Jaeger la riflessione allora nascente si riallacciava 
allʼepos, senza soluzione di continuità, permettendoci così di cogliere in essa lʼunità e 
la compattezza che caratterizza lo spirito greco. «La storia della filosofia greca va 
considerata quale processo di progressiva razionalizzazione del mondo, basata sul 
mito».7

Così anche nellʼinterpretazione di Zeller riportata da Mondolfo8  sbaglia chi9  vede il 
mito e la teologia come affermazioni dellʼarbitrio divino, in antitesi con la tendenza 
della filosofia a riconoscere lʼoperare di forze e leggi immutabili. Allʼinterno della 
religione stessa, osserva lo studioso, è possibile riconoscere lʼesistenza di un 
principio di governo, che lega e connette leggi e forze, pur mascherate dalle vesti del 
mito, e ritrovare quindi in essa una tendenza allʼunificazione della molteplicità, che si 
manifesta nellʼaffermazione della supremazia di Zeus o del Fato rispetto alle altre 
entità. La personificazione degli elementi e delle forze naturali, sottolinea, non ha 
fornito solo una fonte quasi inesauribile per lʼimmaginazione artistica ma anche una 
prima soddisfazione al bisogno di spiegazione, come una sorta di senso scientifico 
ante litteram che potremmo definire un primo abbozzo di filosofia naturale.10

Secondo Riezler11  è a Omero e alla sua mitologia che dobbiamo risalire per 
comprendere il nascere e lo svilupparsi del pensiero greco. Per Omero «la verità del 
singolo sta nellʼuniversalità di un tipo che in lui si rappresenta».12  È così che nella 
molteplicità delle particolarità si costituisce il senso dellʼinsieme. Gli dei 
rappresentano le forze che agiscono in questʼordine, di cui loro stessi fanno parte e a 
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cui sono sottomessi. Ogni forma in quanto tale, ogni opposizione appartiene a 
quest'unità dellʼessere. È questa la visione della realtà che ha dato forma al mito e da 
questo e contro questo è nata la filosofia. Lo stesso dualismo che ha caratterizzato la 
poesia Omerica riappare nella filosofia al momento del suo nascere, nel pensiero di 
colui che è riconosciuto come primo esponente del pensiero filosofico e che, 
cronologicamente, è più vicino allʼautore dellʼIliade e dellʼOdissea: Talete. Gli dei di 
Omero, per quanto legati alle cose terrene e proiettati nella realtà dellʼuomo secondo 
le loro proprie caratteristiche, non vanno visti come entità singole ma come modi di 
essere. È in Zeus che la totalità del divino viene rappresentata e in esso confluiscono 
tutti gli aspetti del reale così come del divino, carichi delle loro particolarità e anche 
delle loro opposizioni. Così per Talete è lʼacqua ad essere origine del tutto, ma allo 
stesso tempo tutto è pieno di θεοί, di δαίμονες perché sono loro, con la loro 
pluralità a dar ragione dei dissidi presenti nella realtà.13 La stessa acqua, dʼaltronde 
era lʼelemento proprio del culto di Dioniso e, come il dio, recava in sé una doppia 
natura: chiara e vitale ma anche oscura e inquietante. Talete scelse proprio 
quest'elemento per simboleggiare il modo di essere di tutto ciò che partecipa della 
vita e della contraddittorietà insita in essa.
In realtà il dibattito sui rapporti tra filosofia e religione, in particolar modo religione dei 
misteri, ha vissuto fasi alterne: dallo scetticismo di Zeller che vedeva unʼantitesi tra 
fede religiosa e ricerca filosofica, ai sostenitori di una dipendenza o coincidenza 
totale tra orfismo e filosofia presocratica. Secondo Mondolfo14  in quello che viene 
comunemente definito orfismo si possono evidenziare vari punti che 
successivamente riappariranno anche nella riflessione filosofica morale e religiosa: la 
spiegazione del male, introdotto nellʼanima dellʼuomo attraverso una colpa originale; 
il dualismo tra principio del bene e del male, rappresentati rispettivamente da Dioniso 
e dai Titani; il sentimento di impurità che condanna lʼanima allʼespiazione, alla 
ricerca, alla trasmigrazione; la fatalità di tale condanna che si ricollega a un concetto 
di fatalità universale; la speranza nella liberazione, nella beatitudine connessa 
allʼaffermazione dellʼimmanenza del divino nel vivente; la fiducia nelle regole religiose 
e morali che si basano sul riconoscimento e sul rispetto del principio divino 
immanente. Come osserva lo studioso, nelle dottrine attribuite allʼorfismo il problema 
antropologico della fine della vita umana e della salvezza dellʼuomo veniva a 
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delinearsi sullo sfondo di una concezione cosmica che gettava le sue radici 
nellʼantica religiosità agraria, dominata dalla credenza in un principio divino 
immanente e circolante in tutta la natura e attingeva anche a elementi appartenenti a 
diverse culture e spiritualità.15  Molti dei concetti sviluppati allʼinterno della dottrina 
orfica sono quindi da considerarsi svolgimenti di quel germe di panteismo racchiuso 
nei miti agrari, fecondato da intuizioni che risalgono a una cultura nata nel cuore 
dellʼAsia. Queste stesse tendenze panteistiche si ritrovano anche allʼinterno delle 
teogonie e delle cosmogonie orfiche e riappariranno nelle dottrine filosofiche ad esse 
debitrici come anche in Platone:

«[…] Il dio, come recita anche lʼantica tradizione, avendo in sé il principio, la fine e il mezzo 
di tutte le cose che sono, compie perfettamente secondo la sua natura un moto circolare.»16

Anche qui vediamo che il principio divino è affermato come unità, origine e termine di 
tutte le esistenze.
Cʼè quindi un complesso di credenze, di concezioni che riportano alla ricerca 
spirituale, al sorgere di una nuova visione dellʼumano e che risalgono al periodo 
immediatamente antecedente il sorgere della filosofia in Grecia. Tra queste possiamo 
riconoscere una visione della vita basata su una concezione unitaria della realtà 
universale e un orientamento a un rapporto con il divino.
Pur negando la sostanzialità di una dottrina specifica delle religioni dei misteri, gli 
studiosi sono unanimi nel riconoscere come il risveglio religioso avvenuto in Grecia 
nel VI secolo a.C  e legato al fiorire di queste correnti mistiche evidenzi lʼesistenza di 
una profonda esigenza spirituale, che influenzerà anche la visione che alcuni dei 
maggiori pensatori avevano del proprio compito filosofico. È proprio da 
quest'esigenza di dare un indirizzo alla propria vita e di puntare a una purificazione, a 
una rivoluzione interiore che secondo Burnet17 nascerà la visione della filosofia quale 
era sentita dai pitagorici, da Emepdocle, ma anche da Socrate e da Platone. La 
filosofia si fa indirizzo di vita e il saggio diviene modello ideale, eroe a cui spetta il 
compito di ripetere quella discesa nellʼade, κατάβασις εἰς ῞Αιδου dicevano gli orfici, 
per liberare gli uomini, imprigionati nellʼoscurità di una visione limitata di se stessi e 
del mondo (in quella stessa caverna li ritroverà anche Platone). Si è così passati ad 
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affermare una dipendenza dei filosofi presocratici nei confronti delle speculazioni 
orfiche e, attraverso le opere di alcuni pensatori, (Talete, Anassimandro, Pitagora, 
Parmenide, Eraclito, Platone) e alcuni scrittori (Pindaro, Eschilo, Euripide), a vedere 
lʼorfismo sia come fonte originaria di alcune intuizioni sviluppate in seguito dalla 
filosofia, sia come tramite per lʼassimilazione di elementi appartenenti ad altre 
dottrine di origine orientale. Oltre a ciò, però, è stata anche riconosciuta lʼinfluenza 
reciproca sviluppatasi tra teologia dei misteri, specialmente orfica, e filosofia 
naturale, reciprocità che può essere considerata come assimilazione ma anche come 
opposizione e si è quindi giunti ad affermare che lo sviluppo della filosofia si è basato 
sulla lotta tra razionalismo e misticismo.18

Qualcuno ha invece riconosciuto unʼunità sostanziale tra mistica e filosofia: entrambe 
sarebbero da considerarsi come irradiazioni di un medesimo centro, produzioni di 
uno stesso spirito, legate da una sorta di parallelismo, quasi d'identità essenziale. 
Joel per esempio sottolinea come una forte religiosità mistica permei tutte le dottrine 
dei naturalistici presocratici. A suo parere questi pensatori sono così immersi in 
quella stessa prospettiva che anima lʼorfismo da rendere la definizione d'influsso 
troppo riduttiva: «sono entrambi figli dello stesso spirito».19  Così anche Dies20 
riconosce la comunanza d'ispirazione che lega orfismo e filosofia della natura e la 
condivisione di una visione della divinità come origine e fine di ogni esistenza, 
visione che secondo lui si differenzierà poi in una forma mistica e in una razionale.
Archiviata comunque la posizione negativista è stata riconosciuta in modo unanime 
lʼimportanza delle correnti mistiche nei riguardi della filosofia greca e anche gli 
studiosi che affermavano una netta separazione sono arrivati a ipotizzare una 
qualche forma di comunicazione, un trapassare dallʼuna allʼaltra di una stessa 
influenza ispiratrice e direttiva. La tendenza è di vedere religiosità mistica e filosofia 
al suo nascere come figlie di uno stesso spirito pur riconoscendo direzioni e sviluppi 
divergenti. Un atteggiamento critico ma anche onnicomprensivo verso le relazioni tra 
religioni mistiche, in particolare lʼorfismo, e la filosofia quale è stata ai suoi esordi 
riesce a superare sia una visione che si ferma alla distinzioni e alle divergenze sia un 
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punto di vista che assolutizza lʼuguaglianza e lʼunità, per riconoscere tanto il rapporto 
di antitesi che quello di dipendenza e la reciprocità di entrambi. Così se da una parte 
il contributo della religione greca alla nascita e alla crescita della filosofia risulta 
evidente, soprattutto relativamente alle forme più alte e più mature che quella stessa 
religione ha raggiunto, è a sua volta da riconoscere come sia stata proprio una certa 
forma di speculazione filosofica, unitamente ad altri elementi, a far sì che la 
religiosità greca si elevasse fino a tali sviluppi. «La precedenza cronologica, che 
anche nella storia della cultura greca ha il momento religioso rispetto al momento 
filosofico, non basta a conferire al primo la esclusiva funzione di causa e alla 
secondo la esclusiva funzione di effetto».21 Processo storico quindi da leggere come 
sviluppo dialettico dei suoi elementi. E con lo stesso sguardo vanno anche compresi i 
rapporti reciproci tra le varie correnti della religione greca che sono da considerare 
nel loro insieme eterogeneo, superando quindi ogni visione isolante ed escludente, 
come elementi “fondanti” della riflessione filosofica.
Il riconoscere lʼinflusso della religione mistica sulla filosofia presocratica non intende 
affatto sminuire lʼimportanza storica di questa, il suo aver segnato il passaggio nella 
riflessione dal mito al sapere. È proprio nello sforzo dei presocratici, nel loro voler 
ampliare le conoscenze particolari per giungere a una visione e a una spiegazione 
sintetica della realtà universale che si riconosce lʼinflusso della mistica: della sua 
aspirazione allʼunita, della sua capacità di ricomprendere la molteplicità del reale 
allʼinterno del concetto di vicenda ciclica. Avvertiamo la presenza di quest'influsso in 
quellʼintonazione religiosa che spesso assumono le speculazioni dei primi pensatori. 
Si arriva a riconoscere che misticismo e razionalismo non costituiscono, 
nellʼindividuo così come nella collettività, due scompartimenti separati, privi di 
reciproca comunicazione e influsso, ma sono da vedere come due tendenze sempre 
cooperanti che influiscono, pur anche per effetto di unʼantitesi, una sullʼattività 
dellʼaltra. Possiamo così affermare senza meraviglia che anche nel passaggio della 
riflessione dal mito alla scienza si riconoscono esigenze e abiti mentali sviluppati in 
seno al misticismo.
Secondo Colli22  proprio nella ricerca stessa di un αρχή quale principio unico, 
positivo, che si situi oltre le contraddizioni e gli scontri che caratterizzano il piano 
umano si riconosce la forte spinta mistica che ha caratterizzato lʼintera filosofia 

3.1 Una divina sapienza

78

21 E. Zeller, La Filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, cit., pp. 141-166, p. 156.
22 G. Colli, Filosofi sovrumani, cit.



greca. Questa forma di misticismo ha avuto però la particolarità di volersi esprimere 
in una forma comprensibile, razionale, esteriore, attraverso scritti e insegnamenti tesi 
a educare e influenzare il popolo, diventando per ciò stesso qualcosa di pubblico, di 
politico. Le verità colte a livello estatico, la conoscenza raggiunta attraverso una 
visione mistica del tutto vengono espresse in opere che si avvicinano più alla poesia 
che alla prosa. Questo è particolarmente vero per le composizioni dei primi 
pensatori, quali Eraclito e Parmenide ma anche in Platone. Negli scritti dei pensatori 
presocratici termini queli νοῦς, νοέιν, φρονέιν non si riferiscono ancora a una forma 
di pensiero strettamente razionale, quale si affermerà nella filosofia successiva, ma 
stanno a indicare una forma di conoscenza intuitiva. Ancora in Parmenide, secondo 
Colli «Νοῦς non indica affatto la pura attività raziocinante ma altresì volontà, 
sentimento, lʼanima umana intera».23  Anima che è in grado di raggiungere la 
conoscenza vera, in una la visione che supera la separazione e la contrapposizione 
tra soggetto e oggetto, su cui si basa invece il pensiero razionale. 
«Lo stesso è lʼessere e il pensare».24  Questo verso che per molti interpreti 
rappresenta lʼesposizione di un principio logico racchiude per Colli lʼidea di una 
coincidenza tra soggetto intuente e oggetto dellʼintuizione; coincidenza colta dal vero 
pensare (il τὸ νοεῖν che appare nel verso 36 del frammento 8DK) che comprende 
ma anche supera il pensiero logico razionale.
Ma è Platone a rappresentare, secondo alcuni studiosi, lʼesempio tipico della 
complessità dei rapporti tra religione e filosofia in seno allo spirito greco. Nel suo 
pensiero il misticismo, che affonda le sue radici nella religiosità presocratica, tocca 
lʼapice della sua forza ispiratrice, ma lo fa, appunto, in uno spirito tanto religioso 
quanto speculativo, qual era appunto quello di Platone. Per lui, come per Parmenide 
non tutto può essere insegnato, espresso; ciò che rimane al di là, ciò che giace oltre 
le soglie della razionalità può essere solo colto, intuito.
Allʼinterno del suo pensiero possiamo riconoscere come lʼinfluenza della religione 
sulla filosofia richieda, come conditio sine qua non, una comunanza essenziale, 
sempre ben riconoscibile pur nelle divergenze, tra orientamento di fede e di ragione. 
E allo stesso tempo vediamo anche come quest'influenza religiosa subita dalla 
filosofia si ripercuota sullo stesso pensiero religioso fino a portarlo al pieno sviluppo 
delle proprie potenzialità speculative.
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23 G. Colli, Filosofi sovrumani, cit., p. 64.
24 Parmenide, fr. 3 tratto da Parmenide, Sulla natura, a cura di G. reale, Bompiani, Milano 2001.



3.2 Lʼoscuro.
Eraclito

I know something of the sanctity of bread.1 
Martin P.Nilsson

Giorgio Colli nella suo opera monumentale sulla sapienza greca2  riesce a dare un 
affresco completo del contesto culturale in cui si è sviluppato il pensiero di Eraclito. 
Suo grande merito è aver messo in evidenza le connessioni che intercorrono tra 
sapienza greca e misteri orfico-dionisiaci, ponendo in risalto anche gli stretti legami 
tra spirito apollineo e sciamanismo, le contaminazioni presenti tra misticismo, estasi 
e impulso allʼastrazione. È proprio in Eraclito infatti che vediamo con maggior 
incisività questo congiungersi di Occidente e Oriente, di spirito apollineo e misteri 
orfico-dionisiaci, di azione e contemplazione.
Fin dagli studi di Schleirmacher3  si è molto discusso riguardo il rapporto del filosofo 
di Efeso con la sapienza e la mistica orientale. Diverse influenze sono state 
rintracciate di volta in volta nel suo pensiero: dalla sapienza persiana alla dottrina 
contenuta nelle Upaniṣad, fino ad arrivare a ritrovare in lui lo spirito di Zoroastro4 o a 
parlare di una sua “parsificazione”.5  Senza approdare ad affermazioni così 
“orientaleggianti” ma senza neanche porsi in quellʼatteggiamento di oblio 
negazionistico che ha caratterizzato invece le opere di Zeller e di altri ricercatori 
dellʼepoca, alcuni studi più recenti hanno cercato di mettere in luce le effettive 
analogie e d'ipotizzare quindi con verosimiglianza le interazioni e i legami riscontrabili 
tra cultura greca e culture orientali.
Nelle tavolette ritrovate nel 1951 a Olbia, presso lʼantica colonia milesia sul Mar Nero 
appaiono frammenti e segni che mostrano unʼevidente analogia con i frammenti 
eraclitei. È utile qui ricordare che proprio Olbia era un porto importante per gli 
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1  Citazione tratta dallʼintroduzione di Arthur D. Nock al libro di Martin.P. Nilsson, Greek folk religion, 
cit., p. VI.
2 G. Colli, La sapienza Greca, 3 voll, III vol, Adelphi, Milano 1980.
3  F. Schleiermacher, Sammtliche Werke, 3 voll, II vol, Berlin 1938, citato in Eraclito, Dellʼorigine, cit., 
nota 17 p. 13.I frammenti di Eraclito e le rispettive traduzioni sono tratti da questo volume.
4  Fr. Creuzer, Symbolik und Mythologie der Alten Völken, 4 voll, II vol, Berlin 1819-1821 citato in 
Eraclito, Dellʼorigine, cit., nota 18 p. 14.
5 Eraclito, Dellʼorigine, cit., p. 14.



scambi, in particolare con la vicina Scizia che secondo alcuni studiosi6  ha 
rappresentato il luogo dʼincontro tra lo sciamanismo siberiano-panasiatico e la cultura 
della Ionia. È possibile quindi, come afferma anche Diogene Laerzio7, che da Eraclito 
sia nata una tradizione mistico-sapienzale simile allʼorfeo-dionisismo oppure, come 
sono portati a credere gli studiosi contemporanei, che la stessa sapienza eraclitea 
affondi le sue radici in una tradizione più antica. Eraclito secondo questa lettura 
sarebbe stato un iniziato di antiche dottrine e tramite gli incontri tra élites sapienziali 
che avvenivano nei luoghi di culto entrò in contatto con altre cerchie mistico-culturali, 
esterne al mondo greco. Nei suoi frammenti possiamo in effetti riconoscere lʼeco di 
elementi fondamentali della tradizione metafisica indiana, come pure della vicina 
spiritualità persiana Il suo pensiero nascerebbe proprio dalla rielaborazione e dalla 
sintesi di queste esperienze: un discorso dai toni sacri che voleva essere sia una 
forma di rivelazione, sia un supporto meditativo per andare oltre lʼesperienza 
ordinaria e cogliere la natura divina dellʼumano. Eraclito riuscì a unire nel suo 
pensiero il furore e lʼentusiasmo dionisiaco con la chiarezza apollinea: ad Apollo 
rimanda il suo sguardo penetrante e distaccato, la sua ricerca di una consapevolezza 
superiore, la fiducia nella capacità d'intuizione della mente.
La tradizione, da Aristotele agli studiosi moderni,8  pone Eraclito tra i filosofi della 
natura: il fuoco di cui parla questo pensatore sarebbe da annoverare tra i principi 
primi indicati da questi antichi monisti, quale lʼacqua in Talete o lʼaria in Anassimene. 
Con Parmenide, Pitagora, Empedocle, Anassimandro, Talete, Anassagora, 
Anassimene Eraclito condivide lʼintuizione dellʼunità di tutte le cose: ogni elemento è 
espressione di un medesimo Principio che è eterno e che tutto sostanzia. Questo 
Principio, questa Φύσις (“origine” traduce Tonelli) pur differenziandosi, Colli dice 
“esprimendosi”9  nelle diverse cose che genera, muove e richiama a sé, non è da 
esse del tutto disgiunta. È noumeno e fenomeno insieme, Natura naturans e Natura 
naturata, Origine ma anche somma di tutte le singole cose. Come gli altri Presocratici 
Eraclito cerca di rintracciare il senso inerente al tutto, ma questa legge, questo nesso 
si lascia cogliere solo da chi riesce a rivolgere il proprio sguardo al cuore del cosmo 
e, senza affidarsi ad artifici intellettuali, ad accogliere il disvelamento, la rivelazione 
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6 Ivi, p. 10.
7 Diogene Laerzio, Vite di filosofi illustri, IX, 6 (citato in Eraclito, Dellʼorigine, cit., p. 10).
8 W. Jaeger, Paideia, cit., Nella nota n.151 p. 332 vengono citati ad esempio E. Zeller, J. Burnet, Th. 
Gomperz
9 G. Colli, Filosofia dellʼespressione, Adelphi, Milano 1969 citato in Eraclito, Dellʼorigine, cit., p. 19.



che «un dio gli ispira da dentro».10  Per questo, secondo Jaeger11, il pensiero di 
Eraclito non è prettamente consacrato alla spiegazione della natura: nei suoi scritti 
non ritroviamo una considerazione dottrinale dei fenomeni e neppure una teoria 
puramente fisica. Certe sue intuizioni, che possiamo riconoscere come condivise da 
altre dottrine presocratiche, sono nel suo pensiero inserite in un complesso più 
ampio e non sono quindi da interpretare come fini a se stesse. Con questo lo 
studioso non nega che il pensiero del filosofo di Efeso rientri in quella che viene 
chiamata filosofia della natura ma mentre i Milesi e, con e contro di loro, Parmenide 
si erano sempre più allontanati dal mondo umano per raggiungere una concezione 
quanto più oggettiva dellʼEssere, Eraclito pone come nucleo del suo pensiero lʼuomo, 
vedendolo nel ruolo di paziente-agente, di centro in cui si incontrano le forze del 
Cosmo. La legge universale della natura non diviene così qualcosa di sublime e 
lontano ma un accadere che coinvolge, che attraversa il mondo umano.
 Colui che ne è consapevole, colui che è sapiente riconosce ogni propria azione nel 
suo essere effetto di quelle stesse forze della natura e si vede come parte, come 
strumento partecipe di quest'ordinamento superiore. Non serve «ricchezza di 
nozioni» per cogliere questa «intuizione» (fr. 40 D.K.). Νόος è qui da intendere come 
intuizione, «che è consapevolezza dellʼinerenza dellʼintuente allʼintuito, esperienza 
diretta di fusione tra soggetto e oggetto, e tra soggetto, oggetto e Principio, come 
quando Dioniso si guarda nello specchio e nello specchio si vede come mondo
[…]».12

[…] Tutte le cose che abbiamo visto e preso, le lasciamo; quelle che non abbiamo visto né 
preso, le portiamo con noi.13

Non sono le conoscenze che si posseggono a essere veramente nostre, ma è 
qualcosa di più nascosto, che non è possibile circoscrivere con definizioni, né di cui 
si può avere o dare dimostrazione, ma che ci accompagna e ci determina. Lo sforzo 
quindi non va quindi indirizzato verso le conoscenze ma verso il conoscersi.

ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν
interrogai me stesso 14
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10 Eraclito, Dellʼorigine, cit., p. 20.
11 W. Jaeger, Paideia, cit.,pp. 332 sgg.
12 Eraclito, Dellʼorigine, cit., nota p. 142.
13 Eraclito, fr. 56 D.K.
14 Eraclito, fr. 101 D.K.



Eraclito parla del suo indagare come di un interrogare sé, riallacciandosi attraverso 
lʼuso del verbo δίζημαι al modo con cui s'interrogavano gli oracoli. Rivolgersi a sé 
come a una divinità, come a un che d'infinito:15

I confini dellʼanima, per quanto lontano tu vada non li scoprirai, neanche se percorri tutte le 
vie: così profondamente si dispiega (οὔτω βαθὺν λόγον ἔχει).16

Non un approfondimento psicologico del proprio carattere personale quindi ma 
lʼaprirsi a una nuova sfera di conoscenza, diversa sia dallʼintuizione sensibile-
intellettuale sia dal pensiero logico, mediante un ripiegarsi dellʼanima verso se 
stessa. Il λόγος eracliteo si differenzia quindi dal pensiero concettuale, dal νοεῖν 
quale è stato interpretato nel pensiero di Parmenide: è un conoscere dal quale 
nascono insieme parole e azioni. Sapienza come φρόνησις, quindi, come la più alta 
virtù conoscitiva che porta con sé un atteggiamento etico. «È conoscenza estatica e 
vigilante al tempo stesso, condizione della mente in cui si conciliano il principio 
apollineo del distacco con quello dionisiaco del contatto e della partecipazione 
mistica»17. Come nota Jaeger18 Eraclito è stato il primo a porre la φρόνησις accanto 
alla σοφία, così che la comprensione del valori e dellʼindirizzo dellʼagire umano 
erano per lui incluse nella vera conoscenza dellʼessere:

φρονεῖν ἀρετὴ μεγίστη, 
καὶ σοφίη ἀληθέα λέγειν 
καὶ ποιεῖν κατὰ φύσιν ἐπαΐοντας

conoscere lʼimmediatezza è eccellenza suprema
e sapienza è dire e agire cose vere,
intendendo secondo lʼorigine19 

Un filosofo dellʼuomo, dellʼessere e dellʼagire umano che punta a scuotere i suoi 
simili dal torpore in cui riposa la loro coscienza e spronarli verso la vera sapienza, la 
consapevolezza, il riconoscimento della via del λόγος allʼinterno della quale loro 
stessi, benché ignorandolo, camminano, vivono, agiscono da sempre.
Un filosofare, il suo, quasi profetico, come fosse un interpretare oracoli cercando il 
senso dellʼessere, manifesto eppure celato ai più, perché «lʼOrigine (φύσις) ama 
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15 Eraclito, Dellʼorigine, cit., p. 199.
16 Eraclito, fr. 45 D.K
17 Eraclito, Dellʼorigine, cit., p.137.
18 W. Jaeger, Paideia, cit.,pp. 332 sgg.
19 Eraclito, fr. 112 D.K



nascondersi»20  nella stessa apparenza delle cose che origina. Intuizioni che si 
esprimono in parole e in immagini attinte dallʼesperienza interna, così come solo per 
immagini, per analogie si può parlare del λόγος.
Essere saggi significa in Eraclito essere svegli, essere consapevoli di non possedere 
la sapienza come un qualcosa di proprio, di privato ma di appartenere a quellʼunità in 
divenire che è il λόγος:

perciò bisogna seguire quello che è comune.
Ma benché il logos sia comune, i più vivono come se avessero una sapienza loro propria21

È solo attraverso il λόγος che si può cogliere lʼordine superiore che permea la realtà 
e superare quellʼindividualismo, quellʼarbitrio del singolo in cui lʼuomo rischia di 
perdersi invece che trovarsi. Molto più di una semplice universalità logica, il λόγος è 
lo spirito quale «organo di senso cosmico».22  Nella sua razionalità, nel suo 
ricomporre e ricomprendere gli opposti nellʼunità del perenne divenire quest'ordine, 
questa legge divina oltrepassa i limiti della ragione umana. È attraverso la sapienza 
noetica, intuitiva che possiamo cogliere come la scissione tra particolare e universale 
viene a ricomporsi nel λόγος. Questa forma di conoscenza ci permette di vedere 
lʼordine unitario del cosmo «che attraversa e pervade le singole forme, e le unifica e 
governa».23  Così anche tutto ciò che determina lʼagire umano è nutrito da questa 
sostanza-legge divina, questo λόγος che è dunque immanente ma, allo stesso 
tempo, rivela la propria trascendenza.

Per chi ascolta non me, ma il logos, sapienza è intuire che tutte le cose sono Uno, e lʼUno è 
tutte le cose24

Per Jaeger25 la filosofia di Eraclito è antropologia e la sua dottrina, diremmo oggi, è 
“cosmoteandrica”26 articolata cioè secondo tre anelli concentrici: al centro il mondo 
umano che vive avvolto nellʼuniverso cosmologico ed entrambe queste realtà sono 
comprese nella dimensione teologica. Non tre universi, tre piani disgiunti ma un tutto 

3.2 Lʼoscuro

84

20Eraclito, fr. 123 D.K.
21 Eraclito, fr. 114 D.K.
22 W. Jaeger, Paideia, cit., p. 337.
23 Eraclito, Dellʼorigine, cit., p. 130.
24 Eraclito, fr. 50 D.K.
25 W. Jaeger, Paideia, cit., p. 340.
26 Cfr. R. Panikkar, La realtà cosmoteandrica. Dio - Uomo - Mondo, tr. it., Jaca Book, Milano 2004



che si articola in forme diverse pur conservando unʼunità essenziale.27  Lʼuomo 
stesso, nel suo essere proprio, particolare è parte del cosmo e aderisce alla legge 
del tutto. È proprio grazie a questo suo fare parte dello spirituale che può attingere in 
sé alla somma sapienza come riconoscimento, intuizione, svelamento della legge del 
tutto. Allʼinterno di questʼordine lʼuomo si sa, si vive come libero, nella 
consapevolezza di appartenere e di uniformarsi a un divino superiore.

ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων
Il modo di essere dellʼuomo, la sua qualità interiore è potenza numinosa.28

Oppure, come leggiamo nella traduzione che ne da Heidegger:

Lʼuomo, in quanto uomo, abita nelle vicinanze del Dio.29

In Eraclito Jaeger30 vede lʼincontro tra il sapere della filosofia naturale ionica, che non 
si rivolgeva espressamente allʼuomo, e le istanze religiose e individuali cresciute 
allʼinterno di quella corrente spirituale che si rifà allʼorfismo, ma allo stesso tempo 
questo maestro oltrepassa i confini del misticismo tout court. Attraverso il suo 
pensiero lʼanima, lo spirito nella sua affinità con il divino viene innalzato a un livello 
superiore di conoscenza, di consapevolezza e come spirito filosofico viene portato a 
riconoscere la sapienza divina del tutto e a sapersi31 in essa ricompreso.
Il Περὶ φύσεος di Eraclito non si presenta come un opera sistematica: è piuttosto 
una raccolta di pensieri, che alterna un tono discorsivo ad accenti quasi profetici, 
quasi si trattasse di folgorazioni noetiche, oracoli interiori. È come se lʼautore avesse 
voluto fissare con la scrittura particolari momenti del flusso del pensiero o, per meglio 
dire, del suo intero essere: attimi conoscitivi li chiama Tonelli,32  intuizioni scaturite 
«da una stabilissima condizione meditativa, da un modo di essere - sapienziale, 
mistico, contemplante - della coscienza».33  Forse questi versi costituivano per 
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27 «Noi diciamo Dio, Uomo, Cosmos e pensiamo a tre esseri separati - confondendo la distinzione con 
la separazione. […] La realtà non è composta né divisibile. La realtà è; ma quello che è noi lo 
scopriamo come un movimento dinamico o come una relazionalità». R. Panikkar, La realtà 
cosmoteanrica, cit., p. 101
28 Eraclito, fr. 119 D.K. Ho cercato di tradurre questo verso seguendo le indicazioni date da Tonelli 
nella nota al frammento. Cfr Eraclito, Dellʼorigine, cit., p. 111.
29 M. Heidegger, Lettera sullʼumanesimo, tr. it, in Segnavia, Adelphi, Milano 2002 p. 306.
30 W. Jaeger, Paideia, cit., pp. 332 sgg.
31 Corsivo mio.
32 Eraclito, Dellʼorigine, cit., p. 21.
33 Ibidem.



Eraclito degli appunti per comunicare il proprio pensiero a una stretta cerchia di 
ascoltatori che potevano accoglierli, interpretarli, ricreando in se stessi lʼemozione, la 
condizione conoscitiva, lo stato meditativo da cui erano scaturiti. Perché lʼinsegnare, 
il far conoscere per Eraclito implicava una profonda vicinanza spirituale, quasi la 
comunanza di unʼesperienza metafisica: quella forma di apertura mentale che tutto 
accoglie e tutto commisura al proprio interiore intendimento, alla propria 
consapevolezza. Questa è la σοφία per Eraclito: esperienza e ascolto riflessivo 
interiore che accoglie il perpetuo scorrere del tutto nel riconoscere lʼimmutabilità che 
giace nel profondo, è vivere questo tutto alla luce del λόγος umano, quale scintilla 
del λόγος del tutto. È distacco che nasce dal contatto, pensiero stesso del cosmo 
che si coglie attraverso la consapevolezza umana. Così di Eraclito sappiamo che 
parlò, cercò di trasmettere il suo sapere, la sua intuizione del λόγος, del divino che 
abita il tutto, che nel tutto si manifesta, e che attraverso il tutto possiamo riconoscere. 
A suo modo partecipò anche alla vita politica ma la di là della sua effettiva scelta di 
campo ciò che ha valore è lʼunirsi, nella sua figura, di atteggiamento mistico di 
distacco dal mondano, inteso come rifiuto della visione dei πολλοί, e di un decisa 
volontà di agire tra gli uomini per modificare la “realtà”, la storia. Questo 
cambiamento passa, secondo lui, attraverso una trasformazione interiore: 
unʼeducazione allʼapertura attraverso la σοφία, per conoscere e quindi vivere meglio 
se stessi e il mondo.
Racconta Aristotele che davanti alla titubanza mostrata da alcuni ospiti nellʼentrare 
nella cucina dove lui si stava riscaldando vicino al fuoco, Eraclito li spronasse 
dicendo «Anche qui vi sono gli dei».34  La sapienza non è quindi negazione del 
mondo fisico, visto come degenerazione del principio divino; proprio 
quellʼatteggiamento di distacco che caratterizza colui che è sapiente, quel suo non 
identificare il mondo con le opposizioni che lo abitano lo pone nella posizione 
migliore per agire davvero, per portare altri a riconoscere il λόγος e a vivere in quella 
consapevolezza. Il mondo visibile è quindi riconosciuto come luogo del divino, che in 
esso si manifesta ma in esso non si risolve.
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34 Aristotele, De partibus animalium, A 5 645 a17 citato in Eraclito, Dellʼorigine, cit.,nota 83 p.28, p. 29.



3.3 Il teorema di Pitagora.
      Il pitagorismo tra dottrina e religione

Nulla impedisce a un mago di essere filosofo.1 
Simone Pétrement

Nel cercare di far chiarezza sulla complessità e la portata del fenomeno orfico ci 
s'imbatte spesso nel nome di Pitagora. Possiamo riconoscere come le dottrine 
definite come orfiche s'incrocino, fino quasi a confondersi, con le notizie che 
possediamo su Pitagora e soprattutto sui suoi seguaci: “i cosidetti Pitagorici”.2 
Cerchiamo allora d'indagare un poʼ più da vicino questo fenomeno per mettere in 
evidenza lʼinfluenza da esso esercitata nello sviluppo della religiosità e della filosofia 
greca.
La maggioranza delle notizie che possediamo su Pitagora e sul pitagorismo ci 
derivano da fonti tarde: Diogene Laerzio, Porfirio e Giamblico. Risulta quindi difficile 
separare lʼoriginale pensiero del maestro dalle successive rielaborazioni dei suoi 
allievi e dei suoi seguaci, in particolare modo per lʼaurea di mistero e di segretezza 
che avvolgeva le dottrine più importanti del suo insegnamento e per la leggenda che 
è nata intorno alla sua figura. Nel suo saggio sulla nozione di δαίμων allʼinterno della 
filosofia pitagorica antica Marcel Detienne3  segue Léon Robin nellʼinquadrare il 
pitagorismo antico come un tuttʼuno, come una dottrina relativamente omogenea.4 La 
sua scelta di fare largo uso di fonti tarde per ricostruire il pensiero religioso e 
filosofico dei primi pitagorici si basa sulla convinzione che anche nelle rielaborazioni 
più recenti di tali dottrine siano ancora ben presenti ed evidenziabili tracce delle idee 
originarie. In realtà quest'approccio può portare, a mio parere, a interpretazioni 
forzate, basate sullʼapparente affinità e continuità di elementi diversi, trasmessi dalla 
tradizione come un corpo unico.
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1  S. Pétrement, Le dualisme chez Platon, les gnostiques et les manichèens, Press Universitarire de 
France, Paris 1947, p. 319, citato in P. Kingsley, Misteri e magia nella filosofia antica. Empedocle e la 
tradizione pitagorica, tr. it, Il Saggiatore, Milano 2007, p. 288.
2  Aristotele stesso (Metafisica, 1, V) usa questa espressione nel riferirsi alle dottrine attribuite a 
Pitagora.
3 M. Detienne, La notion de daïmôn dans le pythagorisme ancien, Les Belles Lettres, Paris 1963.
4  L. Robin, La pensè grecque et les origines de lʼesprit scientifique, 2° ed, Paris 1948 citato in M. 
Detienne, La notion de daïmôn dans le pythagorisme ancien, cit., p. 22. 



Di Pitagora sappiamo che era originario di Samo dove nacque intorno alla metà del 
VI secolo a.C.. Allontanatosi dallʼisola probabilmente per ragioni politiche abbiamo 
notizie di suoi viaggi a Creta e in Egitto, ma anche di contatti con i magi e con i 
Caldei. Aristosseno (frammento 13) parla anche di una sua visita a Zoroastro 
(Zaratas)5; altre testimonianze accennano a suoi contatti con i Traci, con i Druidi 
della Gallia e con la cultura indiana.6

Approdato in Magna Grecia lo ritroviamo intorno al 530 a.C a Crotone, importante 
centro culturale e religioso dellʼItalia meridionale, dove fonda la sua scuola: una 
comunità dedita allo studio ma anche allʼattività politica.
La filosofia di Pitagora si distingue dalle ricerche naturalistiche della scuola ionica per 
la forte religiosità di cui è permeata. In essa lʼindagine scientifica non è fine a se 
stessa ma tesa al riconoscimento e alla comprensione delle leggi armoniche che 
legano e reggono il cosmo. Questo stesso termine κόσμος come insieme ordinato 
dellʼuniverso nascerebbe proprio dalla dottrina di Pitagora e a questa sua visione 
fanno riferimento anche le sue ricerche in campo matematico, scientifico, politico e  
antropologico.7  Allʼinterno di questo tutto, retto e regolato da leggi eterne, rientra 
naturalmente anche lʼuomo. Suo compito è imparare a riconoscere lʼordine che 
regola il cosmo attraverso lo studio e impegnarsi a vivere in armonia con esso. È 
proprio allʼinterno di questa visione scientifica ma anche, si direbbe oggi, mistica che 
comprendiamo come nella dottrina pitagorica le ricerche filosofiche siano connotate 
da un profondo spirito religioso e come il pitagorismo stesso possa apparire tanto 
una dottrina filosofica quanto un percorso spirituale. Come ha sottolineato Burkert8 è 
importante ricordare che proprio la Magna Grecia rappresentava un particolare 
fenomeno dal punto di vista religioso, in seno al quale convivevano elementi risalenti 
ad antiche culture mediterranee, alla cultura italica, a quella pre-dorica e Achea. In 
questo particolarissimo panorama religioso il culto di divinità ctonie e le credenze 
escatologiche collegate ai riti dedicati a Demetra, Persefone e Dioniso erano 
intensamente vivi e sentiti. Proprio a Crotone e nel Metaponto, dove si racconta che 
Pitagora abbia trascorso gli ultimi anni della sua vita, questi culti ctoni convivevano 
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5 W. Burkert, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, cit., nota 16 p. 112.
6  Notizie riportate da Diogene Laerzio e Alessandro Polistoro citato da Clemente Alessandrino negli 
Stomateis cfr W. Burkert., Lore and science in ancient Pythagoreanism, cit., pp. 109 sgg.
7  Secondo Diogene Laerzio (Vita di filosofi illustri, I, 12) a Pitagora spetta anche il merito di aver 
coniato il termine filosofia: per primo lui stesso si definì filosofo cioè qualcuno che era alla ricerca di 
sapienza, in se stessa attribuibile solo alla divinità.
8 W. Burkert., Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, cit.



con una forte dedizione per Apollo, dio fondatore delle colonie (archegete) e dio delle 
purificazioni. Ritroviamo così, come già nel suo nome, (Pitagora è “Colui che parla a 
nome del Pizio” secondo alcune tradizioni) lʼaffermarsi del forte legame che unisce 
Apollo a questo leggendario padre della cultura greca.
La tendenza della maggior parte degli studi su Pitagora, soprattutto nei decenni 
passati era quella di concentrarsi sulla parte scientifica, matematica, politica delle 
sue dottrine, lasciando in disparte il materiale legato alla sua figura leggendaria, 
quasi fosse dʼintralcio alla comprensione di quest'autore: materiale senza vero valore 
storico che interferiva nella scoperta dei fatti, della verità. Pitagora, e con lui il primo 
pitagorismo, venivano presentati come esempi di filosofia “rispettabile” secondo i 
criteri odierni, ripuliti da ogni coinvolgimento con pratiche “magiche”. Solo al 
pitagorismo successivo si attribuì la definizione di filosofia religiosa, mentre ai primi 
pitagorici veniva negato ogni coinvolgimento nei culti rituali dellʼepoca. In realtà come 
ha ben sottolineato Burkert9 nelle testimonianze più antiche su Pitagora è proprio la 
sua figura di uomo saggio, illuminato, a stretto contatto con il mondo della divinità e 
degli spiriti a essere messa in primo piano. Secondo Kingsley10 appartiene al solo 
pitagorismo successivo quello spirito razionalizzante che porterà a cercare  
spiegazioni per i riti e le immagini mitiche. A questo proposito riporta una citazione 
tratta da Guthrie:

Il pitagorismo contiene un forte elemento magico, un tratto primitivo che a volte sembra 
difficilmente conciliabile con la profondità intellettuale che pure risulta attestata con 
sicurezza. Non per questa ragione va respinto come una mera escrescenza, separabile dal 
sistema principale.
Tutti coloro che lavorano sulla linea di confine tra filosofia e religione nel mondo greco, si 
rendono conto rapidamente di una caratteristica generale tipica del pensiero dei greci: vale a 
dire un talento notevole nel conservare, come base delle loro speculazioni, una quantità di 
idee arcaiche, tradizionali, spesso contraddistinte da una rozzezza primitiva, e al contempo 
nel trasformare il loro significato, così da costruire su di esse alcune delle più profonde e 
influenti riflessioni sulla vita e sul destino degli uomini.11

3.3 Il teorema di Pitagora

89

9 W. Burkert., Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, cit.
10 P. Kingsley, Misteri e magia nella filosofia antica. Empedocle e la tradizione pitagorica, cit.
11  W.K.C. Guthrie,A History of Greek Philosophy , University Press, Cambridge 1962-81 citato in P. 
Kingsley, Misteri e magia nella filosofia antica.Empedocle e la tradizione pitagorica, cit., p. 286.



Dello stesso parere, anche Detienne12  vede nel pitagorismo una commistione tra 
mito e filosofia che porterà successivamente al passaggio dal pensiero religioso a 
quello razionale.
Dobbiamo allora provare a leggere questi racconti mitici relativi a Pitagora non come 
un velo che nasconde e altera lʼoriginale pensiero di questo filosofo ma come 
involucro allʼinterno del quale interpretare lʼinsieme delle sue dottrine. Abbiamo già 
osservato come il nome stesso lo collegasse con il dio Apollo; la coscia costruita in 
oro che molte fonti gli attribuiscono lo avvicina invece ai rituali di smembramento, di 
ricomposizione e di rigenerazione che venivano officiati in onore di Demetra. Si 
racconta che anche Pitagora come Epimenide avesse soggiornato nella grotta di Ida 
a Creta13, rito d'iniziazione che apparteneva allʼantica religiosità cretese e che lo 
pone in contatto con la saggezza oracolare e i riti di purificazione radicati in quella 
cultura. Altre leggende lo collegano ad Aristea, ad Abari (che cavalcando una freccia 
sarebbe arrivato nel Metaponto, dove Pitagora soggiornò nellʼultimo periodo della 
sua vita) e quindi a quellʼApollo Iperboreo venerato nei territori a nord della Grecia. Di 
questi stessi territori era originario anche Zalmonide, schiavo tracio al servizio di 
Pitagora che, una volta liberato, avrebbe fatto ritorno tra i Geti, portando tra di loro la 
dottrina dellʼimmortalità dellʼanima.14 Sia a Zalmonide, personaggio in bilico tra storia 
e leggenda, sia a Pitagora viene attribuita una sorta di catabasi: un ritiro in una 
stanza sotterranea durato anni. Gli stessi seguaci di Pitagora lo ritenevano uno 
spirito, un δαίμων, buono e pieno di amore per gli uomini; per qualcun altro era uno 
dei δαίμονες che abitavano sulla luna.15  «I pitagorici, dʼaltra parte - lo afferma un 
testimone particolarmente autorevole, io penso, come Aristotele - si meravigliavano 
spesso assai di chi diceva di non aver mai visto un demone» scrive Apuleio.16  Da 
queste diverse testimonianze vediamo come la figura di Pitagora fosse molto 
conosciuta nella cultura greca e comunemente associata a idee e credenze relative 
allʼimmortalità dellʼanima. «Pitagora - racconta Eraclide Pontico nel suo Abaris, 
secondo quanto riportato da Giamblico -17 ha detto molte altre cose sagge riguardo ai 
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12 M. Detienne, La notion de daimon dans le pythagorisme ancien, cit.
13 W. Burkert., Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, cit., nota 176 p. 152.
14 Erodoto, Storie, 4, 94-95.
15  Aristotele Fr. 2 Ross (192 Rose3)=Giamblico, Vita di Pitagora, 6 30) cfr Detienne, La notion de 
daimon dans le pythagorisme ancien, cit., p. 21, traduzione mia.
16 Apuleio, Il demone di Socrate, par. 20 (= Aristotele Fr. 3 Ross,193 Rose3).
17 Giamblico, Vita di Pitagora,par. 219,1 citato in Detienne, La notion de daimon dans le pythagorisme 
ancien, cit., p. 21, traduzione mia.



demoni e allʼimmortalità dellʼanima». Porfirio tramanda che Pitagora riuscisse a 
cogliere lʼarmonia del tutto, a udire quellʼinsieme di suoni che provenivano dalle sfere 
celesti, manifestazione propria di quello stesso ordine che regge e muove lʼuniverso 
«la quale noi non sentiamo a causa dellʼinsufficienza della nostra natura».18

È proprio allʼinterno di questa ricerca delle regole e dellʼequilibrio del tutto che vanno 
interpretate non solo le ricerche matematiche, geometriche, politiche e scientifiche 
ma anche le dottrine più profonde, riservate alla ristretta cerchia dei suoi iniziati, i 
μαθηματικοί.

La natura del numero e la sua grande potenza le si vedono non soltanto nelle azioni dei 
dèmoni e degli dèi, ma anche in tutte le attività e in tutte le parole degli uomini, sia nelle 
attività tecniche che nella musica.19

Poco, pochissimo sappiamo di queste dottrine, data la segretezza e lʼesclusivo 
insegnamento orale che le contraddistingueva. Possiamo tentare di ricostruirle 
parzialmente leggendo gli indizi che affiorano dalle opere dei neo-pitagorici, vissuti 
secoli dopo Pitagora, cercando di collegare questi elementi con il materiale che 
affiora dalle leggende legate alla figura del maestro.

Aristotele riporta nel suo scritto sulla filosofia pitagorica che questa divisione era custodita 
dai pitagorici come uno dei loro più grandi segreti - che esistono tre tipi di esseri razionali 
(τοῦ λογικοῦ ζώου) - gli dei, gli uomini e gli esseri come Pitagora.20

A queste dottrine segrete apparteneva anche il nucleo più importante delle sue idee, 
quelle legate alla religione, alla salvezza dellʼanima, al significato dellʼesistenza e del 
destino dellʼuomo.
Come notiamo dalle citazione fin qui riportate il termine δαίμων appare più volte 
allʼinterno delle testimonianze relative alla filosofia pitagorica. Secondo Detienne21 
queste occorrenze provano come la nozione di δαίμων ricoprisse un ruolo centrale 
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18 Porfirio, Vita di Pitagora, 30-31, traduzione tratta da http://lamelagrana.net
19 Filolao, fr. 11 Ap Diels citato in M. Detienne, La notion de daimon dans le pythagorisme ancien, cit., 
p. 21, traduzione tratta da http://ancientsource.daphnet.org
20 Giamblico, Vita di Pitagora, 6, 30 (= Aristotele, fr. 193, Rose3) citato in M. Detienne, La notion de 
daimon dans le pythagorisme ancien, cit., p. 133, traduzione mia. Testo greco tratto da Aristotelis, 
Opera, a cura dellʼAccademia Regia Russa, V volume curato da V. Rose 1870 tratto da http://
archive.org
21 M.Detienne, La notion de daimon dans le pythagorisme ancien, cit.



allʼinterno del pitagorismo antico22. I pitagorici si rappresentavano i δαίμονες sotto 
forma di ἔιδωλα: era così che concepivano lʼanima demonica; non veniva vista 
quindi come unʼimmagine mentale frutto della fantasia ma assegnavano ad essa una 
forma di oggettivazione, di realtà. Il δαίμων rappresentava quindi un fenomeno sia 
interno che esterno, legato alla sfera personale, interiore ma allo stesso tempo 
dotato di esistenza propria. Per Detienne la nozione di δαίμων rappresentava un 
concetto chiave, i cui significati complementari tracciavano lʼossatura del pensiero 
pitagorico. La rappresentazione dellʼanima elaborata dai pitagorici corrispondeva, 
secondo lo studioso, allʼanima demonica: nel loro pensiero religioso la nozione di 
δαίμων ricopriva il ruolo attribuito alla ψυχή.
Che la metempsicosi facesse parte delle dottrine insegnate da Pitagora è secondo 
Burkert un fatto accertato, testimoniato da tutte le fonti in nostro possesso.23  Di 
Pitagora stesso si diceva avesse vissuto innumerevoli vite24 e secondo le parole di  
Empedocle «vedeva ciascuna di tutte le cose anche in dieci o venti generazioni di 
uomini».25 Come già accennato nel precedente capitolo,26 Erodoto (Storie, 2, 123) fa 
risalire lʼorigine di questʼidea alla cultura Egizia asserendo poi che alcuni greci, in 
varie epoche se ne sarebbero appropriati, rifiutandosi però di renderne pubblici i 
nomi. La presenza allʼinterno della religione egizia della dottrina della metempsicosi27 
è stata riconosciuta dagli studiosi come un falso storico e lʼaverne accreditato 
lʼorigine agli Egizi è da attribuire alla xenofilia caratteristica della cultura greca cioè la 
tendenza ad attribuire a illustri culture straniere lʼorigine d'idee e credenze diffuse in 
patria, con lʼintenzione di dar loro maggiore prestigio. Lʼesatto contrario potrebbe 
invece essere successo nei confronti della cultura dei Geti e dei popoli del Nord tanto 
da trasformare Zalmonide, il saggio che propugnava presso questi popoli 
lʼimmortalità dellʼanima, nello schiavo di Pitagora, proprio a sottolineare lʼinferiorità 
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22 Idea già sostenuta da Zeller e da Hild cfr E. Zeller,, La Filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, 
cit.,I vol, p. 571; J.-A. Hild, Ètude sur les demons dans la littérature et la religion des Grecs, Paris 
1881 pp. 221 sgg., citati in Detienne, La notion de daimon dans le pythagorisme ancien, cit., note 2 e 
8 p. 22.
23 W. Burkert., Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, cit., p. 120.
24 Diogene Laerzio, Vite di filosofi illustri, VIII, 4.
25  Frammento DK 31-B, 129. I frammenti di Empedocle e le relative traduzione sono tratte dal sito 
http://ancientsource.daphnet.org
26 Cfr capitolo 2.3: “La verità, vi prego, sullʼorfismo”.
27  Detienne chiama questa dottrina metemsomatosi cfr Enciclopedia multimediale delle scienze 
filosofiche, Interviste a Detienne Marcel, Pugliese Carratelli Giovanni, Burkert Walter, Kahn Charles 
H., 2: Pitagora, Istituto dellʼEnciclopedia Italiana, Roma 1993.



culturale e sociale di quei popoli ritenuti barbari e affermare così la supremazia della 
Grecia.28

Nel ricercare una possibile origine di queste dottrine relative al destino dellʼanima ci 
s'imbatte nelle parole di Platone (Leggi, 870 d), secondo il quale la dottrina della 
reincarnazione veniva promulgata nei riti d'iniziazione. In realtà dai documenti in 
nostro possesso vediamo come lʼidea della divinità e dellʼimmortalità dellʼanima 
comune al dionisismo e allʼorfismo non implicasse in se stessa una dottrina della 
metempsicosi, una credenza nella trasmigrazione delle anime. Alcuni studiosi hanno 
così ipotizzato che questa dottrina derivi dalla cultura indiana, con cui Pitagora 
sarebbe venuto in contatto nel corso dei suoi viaggi. Altri sono invece del parere che 
quest'elemento rappresenti il contributo personale di Pitagora alla cultura greca. 
Lʼidea di unʼanima che trasmigra in vari corpi secondo le leggi di una giustizia a essa 
superiore rientra nella visione pitagorica del cosmo come insieme complessivo 
ordinato, retto da regole che collegano tra loro tutti gli esseri. La metempsicosi 
stessa, pur essendo manifestazione di un particolare spirito religioso, è da leggere 
come parte di quellʼanelito alla comprensione e alla spiegazione della realtà che 
caratterizza la nascita della filosofia e del pensiero scientifico nella Grecia del VI 
secolo a.C.. In questo passaggio da una forma di racconto mitico allʼinsegnamento di 
dottrine sistematizzate però va sottolineato come la figura del maestro ricoprisse 
ancora un ruolo centrale. Le dottrine relative al destino delle anime, così come la 
metempsicosi riguardavano realtà ultraterrene: solo una figura leggendaria, che 
recasse in sé dei tratti divini poteva fregiarsi di queste conoscenze. Come le dottrine 
orfiche venivano attribuite al mitico cantore tracio Orfeo, vediamo crescere e 
arricchirsi le leggende sorte sulla figura del maestro del pitagorismo, quasi a dare 
unʼaurea di divinità alle idee da lui insegnate. Rimane da sottolineare come queste 
dottrine, in particolare quelle legate alla trasmigrazione delle anime, si possano 
essere sviluppate e affermate, fino a giungere ad avere un notevole peso nella 
cultura greca, solo allʼinterno di un particolare tessuto di credenze e riti quale era 
quello del sud Italia nel VI secolo a.C. In questo ambiente i riti misterici e le idee ad 
essi legati, arricchiti da influenze derivanti dalla cultura nordica di derivazione 
sciamanica, si fondevano con la forte presenza di culti ctoni riservati a Demetra, 
Persefone e Dioniso. Il pitagorismo rappresenterebbe così la parte più evoluta di una 
spiritualità che fonda le sue basi proprio in questi culti ctoni, in quellʼampio fenomeno 
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capitolo precedente. Cfr. capitolo 2.4: “Educazione siberiana”. 



culturale e spirituale conosciuto come dionisismo. Nel tentare di comprendere e 
ricostruire il percorso e la portata di quella che chiamiamo “filosofia” nel mondo 
antico è necessario tenere presente non solo le parole di autorità riconosciute come 
Aristotele e Teofrasto ma anche il peso di altre tradizioni, da esse essenzialmente 
diverse. Tra queste gli influssi che dalla cultura e dalla religiosità del Sud Italia 
passarono al mondo greco e romano hanno un peso non ignorabile. Nel suo saggio 
sulle interconnessioni tra filosofia e religione dei misteri nella tarda antichità Dorrie29 
avanza delle acute osservazioni sui presupposti che gravano la prospettiva di 
numerosi studiosi. La religione dei misteri viene vista come unʼespressione di 
oscurantismo culturale, un fenomeno che perpetua lʼesistenza di enigmi, di 
superstizioni. Di contro la filosofia presocratica è letta come un movimento che 
promuoveva lʼideale della chiarezza, della razionalità: la mitologia e la teologia 
vivono di enigmi che la filosofia tenta invece di svelare. Questi due fenomeni 
vengono quindi interpretati come essenzialmente distinti: non vengono riconosciute 
tra di essi vere interconnessioni se non a livello superficiale e formale. La filosofia 
naturale dei presocratici e la religione dei misteri sono così considerate realtà in sé 
opposte, con interessi complessivamente diversi. In realtà dal suo saggio appare che 
i legami tra filosofia e religione dei misteri si rivelano molto importanti, specialmente 
nella tarda antichità; lo scaturire di questa interconnessione è da ricercarsi, a suo 
parere nelle opere di Platone.
I legami tra pitagorismo e orfismo, in particolare, sono talmente stretti da rendere 
impossibile, secondo Burkert, tracciare una separazione netta tra le rispettive 
dottrine.30 Gia Rodhe31 aveva riconosciuto che le sette orfiche ebbero una notevole 
influenza sui circoli pitagorici, fino quasi in certi casi a sovrapporre a essi la propria 
teosofia. Esse stesse però assorbirono idee e regole elaborate dai pitagorici 
fondendo così elementi diversi a influenze anche straniere. Ricordiamo come la 
maggior parte dei carmi orfici siano da attribuire ad autori proveniente dallʼItalia 
meridionale o dalla Sicilia, luoghi in cui i circoli pitagorici erano più diffusi e influenti. 
Inoltre tra i componimenti più antichi a noi pervenuti, attribuiti allo stesso Orfeo 
possiamo annoverare alcuni scritti di Pitagora, come ci riporta Ione di Chio, oltre a 
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29 H. Dörrie, Mysterien (in Kult und Religion) und Philosophie, in M.J. Vermaseren, Die orientalischen 
Religionen im Römerreich, ed. Brill, Leida 1981 pp. 341–62, citato in P. Kingsley, Misteri e magia nella 
filosofia antica. Empedocle e la tradizione pitagorica, cit., p. 358.
30 W. Burkert, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, cit.
31 E. Rohde, Psiche, cit., p. 355.



quelli attribuiti da Epigene ad altri pitagorici.32 Anche dalle analisi di Kingsley33 risulta 
molto forte il legame tra i pitagorici e la sapienza orfica, legame rafforzato dal 
comune sostrato religioso che caratterizzava il Sud Italia. A  tal riguardo egli cita 
anche gli studi di Zuntz34 volti a dimostrare come le laminette auree ritrovate in quelle 
aree e comunemente attribuite alle tradizioni orfiche siano da leggere come 
testimonianze delle credenze pitagoriche. Secondo Kingsley pur mantenendo la 
distinzione tra orfismo e pitagorismo è innegabile la stretta comunanza che lega 
queste due espressioni della cultura greca, comunanza che si manifesta proprio nella 
letteratura orfica, loro terreno d'incontro e di commistione.
In particolare lo studioso si sofferma ad analizzare le similitudini riscontrabili tra i tabù 
alimentari attribuiti ai pitagorici e le regole seguite in diversi riti misterici. Presso 
numerosi oracoli quale quello di Anfiaro erano in uso divieti alimentari simili a quelli 
osservati dai pitagorici, quali mezzi di preparazione e purificazione per predisporre gli 
iniziati al contatto con le potenze sotterranee e le divinità. Appartenevano a quei 
rituali conosciuti come “incubazione dei sogni”.35  Secondo Kingsley le proibizioni 
alimentari pitagoriche derivarono, almeno in parte, da questi riti, da queste credenze; 
a conferma di quest'ipotesi riporta diverse testimonianze sullʼimportanza che i 
pitagorici attribuivano ai sogni quale mezzo per raggiungere particolari stati di 
conoscenza e per ottenere una “guida” nellʼagire. A suo parere le idee mitologiche e 
le pratiche religiose presenti nel pitagorismo costituiscono una sintesi armoniosa tra 
tradizioni locali ed elementi assorbiti dalle culture straniere, quale apporto degli 
immigrati giunti dalle coste dellʼAsia Minore e dallʼAnatolia.
Possiamo vedere il pitagorismo come uno sviluppo, come un più evoluto tentativo di 
sistematizzazione rispetto ai culti locali e alle dottrine sviluppate dallʼorfismo. Come 
ha osservato Burkert36  dobbiamo tenere presente che queste definizioni, queste 
separazioni appartengono alla nostra prospettiva, al nostro tentativo d'individuare 
unità concettuali coerenti e stabili: è molto probabile che nel panorama culturale di 
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32 Notizia riportata da Clemente di Alessandria, Stromata, I, 21. 
33 P. Kingsley, Misteri e magia nella filosofia antica. Empedocle e la tradizione pitagorica, cit.
34 G. Zuntz, Die Goldlamelle von Hipponion, in «Wiener Studien», N. 10, (1976), pp. 129-51, citato in 
P. Kingsley, Misteri e magia nella filosofia antica. Empedocle e la tradizione pitagorica, cit., p. 253.
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che esse provocano, alterando così il sonno e lʼattività onirica. Ma forse il suo significato è più 
profondo e legato alla simbologia di questi alimenti, correlata allʼimmagine del sarcofago, della morte, 
degli inferi.
36 W. Burkert, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, cit.



allora le nozioni, le separazioni, le definizioni convivessero in un insieme più 
fluttuante, senza contorni ben definiti. La mancanza stessa di dogmi scritti e 
lʼimportanza riservata alla tradizione e allʼinsegnamento orale, che spesso 
rappresentava lʼunica forma di trasmissione per le dottrine ritenute più importanti, 
c'impongono la massima cautela nella ricostruzione delle singole unità dottrinali. Le 
testimonianze scritte che possediamo, infatti, sono spesso frutto dellʼiniziativa 
individuale di alcuni uditori, discepoli o in generale di scrittori, mossi da interessi e 
prospettive personali.
Lʼidea di una trasmigrazione delle anime, in particolare, riapparirà in opere di vari 
autori successivi come Pindaro (Fr. 133 riportato da Platone in Menone 81 b) e la 
ritroviamo anche negli scritti di Empedocle. Sia Kingsley37 che Dodds38 si soffermano 
con particolare attenzione sulla figura e sulle opere di questo filosofo-poeta nativo di 
Agrigento. Le connessioni con il pensiero dei pitagorici sono ampie e profonde: da 
quello che riporta Diogene Laerzio, Empedocle frequentò la scuola Pitagorica, dalla 
quale fu in seguito allontanato con lʼaccusa di aver reso note, attraverso i suoi scritti, 
delle dottrine segrete.39  Nelle sue opere, di cui ci sono pervenuti solo pochi 
frammenti, ritroviamo le regole di vita dei pitagorici, quali lʼastensione dalla carne e 
dai piaceri, portate secondo Dodds alle estreme conseguenze.40  Possiamo inoltre 
riconoscere come con i pitagorici condividesse anche le credenze sullʼorigine e sulla 
sorte dellʼanima. Nel suo pensiero vediamo fondersi elementi della religione e delle 
idee della scuola pitagorica, arricchiti d'influenze provenienti da Parmenide, Eraclito e 
dalla Scuola Ionica. In un suo saggio sullʼinfluenza della cultura persiana nello 
sviluppo della civiltà greca Kinsley41 riporta unʼinteressante testimonianza relativa ad 
Empedocle tratta da Diogene Laerzio:

Anche Aristotele dice che egli fu un temperamento libero e alieno dall'assumere un qualsiasi 
dominio, se è vero che egli rifiutò il regno che gli venne offerto, come dice Santo nei libri 
relativi a lui, naturalmente perché amò di più la vita semplice.42
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37 P. Kingsley, Misteri e magia nella filosofia antica. Empedocle e la tradizione pitagorica, cit.
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40 E.R Dodds, I Greci e lʼirrazionale, cit., p. 203, nota 124 p. 225.
41  P. Kingsley, Meeting with the Magi: Iranian Themes among the Greeks, From Xantus Of Lydia to 
Platoʼs Academy, in «Journal of Royal Asiatic Society», 3°Series, Vol. 5, Num.” (July 1995) pp.
173-209.
42  Diogene Laerzio, Vite di filosofi illustri, VIII, 63. Citazione e traduzione tratta da <http://
www.daphnet.or>



Per quanto sia apparso poco plausibile a una nutrita cerchia di studiosi, Xanto di 
Sardi, allʼinterno della sua storia della Lidia, nomina esplicitamente Empedocle. Molto 
probabilmente, secondo Kinglsey, il nome di Empedocle appare in collegamento alla 
cultura dei magi. Questa testimonianza rafforza quellʼipotesi interpretativa che vede 
in Empedocle non solo un prodotto della cultura solitamente riconosciuta come greca 
ma lʼesponente di un panorama di pensiero più vasto, che abbracciando la religiosità 
ellenica affondava le sue radici anche nella spiritualità cretese e allargava i suoi 
orizzonti fino a comprendere lʼintera cultura mediterranea, includendo in sé anche 
tratti della religiosità persiana.
«Un nuovo tipo sintetizzante di personalità filosofica» lo definì Jaeger43  mentre 
secondo Dodds egli rappresenta un antico modello di saggio: uno sciamano che 
«unisce in sé le funzioni, non ancora differenziate, di mago e naturalista, poeta e 
filosofo, predicatore, guaritore e pubblico consigliere».44  Non siamo di fronte al 
tentativo di tenere insieme diversi campi del sapere teorico e pratico in unʼunità 
logica ma a una vera e propria “sintesi” personale. Kinglsey si riferisce a lui come 
«un individuo che cercò di riunire in una stessa persona i ruoli contraddittori del 
mago e del filosofo»,45  sottolineando però che è solo ai nostri occhi che questo può 
apparire contraddittorio; non così era per Empedocle che, con tutta probabilità, non 
condivideva le nostre distinzioni tra forme razionali e irrazionali d'indagine o di 
comprensione.
Alcuni studiosi hanno cercato di separare, allʼinterno della figura e dellʼopera di 
questo filosofo, una componente più religiosa e pervasa di misticismo dalle idee più 
strettamente filosofiche e scientifiche, sostenendo lʼesistenza di un percorso 
evolutivo allʼinterno del suo pensiero. Ipotesi insostenibile secondo Dodds:46 sia nei 
frammenti di Della natura che nei versi a noi pervenuti delle Purificazioni le due 
componenti, razionali e mistica, sono sostanzialmente intrecciate e in sinergia. 
Appartiene al poema Della natura il passo in cui egli stesso asserisce di avere la 
capacità di fermare i venti e la pioggia, di riportare in vita i morti (fr. 111)47, di aver 
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43 W. Jaeger, The Theology of the Early Greek Philosophers, Claredon Press, Oxford 1947, citato in 

E.R Dodds, I Greci e lʼirrazionale, cit.,p. 194.
44 E.R Dodds, I Greci e lʼirrazionale, cit.,p. 194.
45  P.Kingsley, Misteri e magia nella filosofia antica. Empedocle e la tradizione pitagorica, cit.,p. 227.
46 E.R Dodds, I Greci e lʼirrazionale, cit., p. 194.
47  Le fonti a cui ho attinto per i frammenti di Empedocle sono: http://www.ildiogene.it/EncyPages/
Ency=Empedocle.html; The Fragments of Empedocles by William Ellery Leonard, The Open Court 
Publishing Company, Chicago 1908(http://www.classicpersuasion.org/pw/empedocles/empunib.htm)



ricevuto il suo sapere dagli dei (fr. 23), così com'è in questa sua opera che ritroviamo 
profonde riflessioni sul significato della vita e della morte (fr. 11). Nelle Purificazioni 
descrive ”lʼoracolo della Necessità”, le leggi eterne che condannano a vagare tra i 
mortali chi tra i δαίμονες si sia macchiato di un delitto e aggiunge “Ora anch'io sono 
di essi, fuggiasco dagli dei ed esule” (fr. 115). Nel frammento 126 descrive le 
“estranee tuniche di carne” con cui vengono rivestite le anime e nel frammento 117 
racconta di essere passato attraverso diverse incarnazioni. Afferma anche di essere 
ora un dio, non più mortale (fr. 112) al pari dei diversi δαίμονες:

Al fine indovini, poeti e medici 
e principi diventano fra gli uomini che popolano la terra, 
donde rigermogliano dei, massimi per onore.48

Per Empedocle una cosa era la ψυχή, calore vitale che, al sopravvenire della morte 
veniva riassorbito dallʼelemento igneo da cui traeva origine, di diversa natura era 
invece il δαίμων, una sorta di “io occulto” che persisteva attraverso le diverse 
reincarnazioni. Mentre le percezioni e il pensiero venivano determinati in modo 
meccanico dalla ψυχή, il δαίμων era il portatore della divinità potenziale dellʼuomo, 
ma anche della sua colpevolezza.
Così come la sua vita e le sue opere, anche le testimonianze relative alla morte di 
Empedocle si perdono nel mito: per i suoi discepoli fu assunto in cielo tra gli dei, altri 
raccontano che si sia invece gettato nellʼEtna, altri ancora che sia morto nel 
Peloponneso.49 Rimane evidente che le leggende cresciute sulla figura di Empedocle 
presero spunto dai suoi stessi scritti, dando vita a una letteratura non prettamente 
filosofica ma incentrata invece sulla sua figura di mago, di uomo vicino alla divinità. 
Per comprendere appieno la profondità e la portata del suo pensiero dobbiamo 
secondo Kinsgley superare la nostra visione dicotomica di stampo aristotelico e 
riuscire a inquadrare le sue profonde riflessioni sulla cosmogonia e sullʼumanità 
allʼinterno di un contesto “magico”. Non tutti i filosofi presocratici, osserva lo studioso, 
sono da giudicare in base ai canoni della filosofia successiva, quasi fossero stati 
degli “aspiranti Aristotele”.50  La filosofia antica comprendeva anche scopi e obiettivi 
diversi dalla correttezza formale e dalla precisione nelle indagini, come ad esempio 
la ricerca di una condotta di vita e la comprensione di sé, allʼinterno di un contesto 
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non sempre definito e definibile in modo preciso e costante. È necessaria una messa 
in discussione delle categorie usate per stabilire cosa rappresentasse nella sua reale 
essenza la filosofia nel mondo antico. La separazione netta, fissata dagli studiosi, tra 
rivelazione e osservazione, è da rivedere nella sua assolutezza. Empedocle è 
lʼesempio lampante di come questa categorizzazione sia riduttiva e forzata. Le 
distinzioni terminologiche e i giudizi di valore che su di esse si basano portano a 
vedere una separazione in fenomeni tra loro correlati, creando invece malfermi 
legami di continuità tra realtà eterogenee. Alcuni elementi significativi vengono così 
semplicemente scartati dallʼosservazione perché difficilmente inscrivibili in ambiti 
precisi. «Potrebbero esistere molti diversi generi di logica, anziché una soltanto e 
anche molti diversi generi di razionalità» ricorda Kingsley.51

Abbiamo già visto come secondo Detienne52  il δαίμων, quale rappresentazione 
dellʼanima demonica, della ψυχή ricoprisse un ruolo chiave allʼinterno della filosofia e 
della religione pitagorica. Lʼimportanza di questa nozione era legata, a suo parere, 
alla preminenza allʼinterno del pitagorismo di una precisa struttura del pensiero 
religioso. Secondo lo studioso la vita pitagorica, così come le dottrine ad essa 
collegate costituivano unʼesercizio di purificazione che interessava lʼessere «nella 
sua totalità: lo scopo è assicurare la liberazione del δαίμων» specifica lʼautore.53

Una testimonianza di cosa significasse per i pitagorici purificarsi la troviamo, secondo 
Detienne in Platone :

E non accade dunque questo, che vi sia purificazione, come da tempo teorizzano, quando si 
tenga lʼanima il più possibile separata dal corpo e la si abitui a raccogliersi e a rinchiudersi in 
sé stessa al di fuori della corporeità e a farla dimorare per quanto è possibile nel presente e 
nel futuro, sola con sé stessa, libera ormai dal corpo, come da catene?54

Da tempo nella cultura greca, parallelamente allo sviluppo della nozione di ψυχή 
intesa come anima individuale, aveva preso forma il senso di una colpa, non più 
legata ai destini della πόλις o del clan familiare ma proiettata nella vita e nelle 
aspettative per lʼaldilà del singolo. Lʼoriginalità del pitagorismo risiede, secondo 
Detienne, proprio nella creazione di una nuova forma di purificazione basata sulla 
conoscenza, che venne chiamata φιλοσοφία. La stessa rappresentazione dellʼanima 
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demonica era strutturata in base alla teoria della conoscenza. La σοφία in quanto 
conoscenza della realtà aveva come unico mezzo di visione il δαίμων stesso, 
lʼanima demonica una volta che questa si fosse separata dal corpo.55 Per Detienne i 
due termini erano solidali: la separazione dellʼanima dal corpo permetteva la 
conoscenza totale, così come la stessa conoscenza dellʼastronomia, della geometria 
e della musica, che rappresentavano per i pitagorici le forme della σοφία, portava 
alla purificazione del δαίμων cioè alla sua separazione dal corpo. Questo ideale 
della purificazione, questa idea di una parte divina nascosta, imprigionata nella 
corporeità umana costituiva un fondo culturale comune a tutte le dottrine religiose 
fiorite in Grecia nel VI secolo a.C.: si tratta di quella “vecchia tradizione” citata e 
ripresa da Platone nel suo Fedone.56  A conferma di questa sua lettura della visione 
pitagorica dellʼanima e del suo rapporto con il corpo Detienne riporta una 
testimonianza anonima della vita pitagorica tramandataci da Fozio (VIII secolo d.C). 
Secondo quanto leggiamo in queste righe i pitagorici ritenevano ci fossero tre modi 
attraverso i quali lʼuomo poteva migliorarsi. Lʼultimo, il terzo, consisteva nel morire: 
«Se lʼanima - che nella stessa vita è cagione di vita - separandosi dal corpo diviene 
migliore […] molto più diventerà eccellente la sua condizione quando sarà separata 
del tutto dal corpo».57

Dʼaltro canto, osserva Detienne, le stesse esperienze sciamaniche di separazione 
dal corpo costituiscono degli esercizi di morte.
Vediamo così come nella sua interpretazione della filosofia pitagorica gli esercizi di 
ἄσκησις legati alla βίος πυταγορικός e la purificazione a cui si anela riguardino 
preminentemente lʼanima demonica, il δαίμων. Che ne è dellʼ ”essere tutto intero”?. 
Egli stesso scrive «questa separazione - si riferisce a quella tra anima e corpo - 
poggia innanzitutto, come noi mostreremo, su determinate tecniche corporali che ci 
manifestano come allʼinterno dellʼideale della vita contemplativa lʼessere di colui che 
si dedicava alla filosofia fosse coinvolto nella sua interezza».58
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In effetti dallʼanalisi di Detienne appare un reale coinvolgimento dellʼindividuo nella 
sua totalità; rileggendo il frammento 129 di Empedocle vediamo come lo studioso si 
soffermi sul termine πραπίδες:

Vi era tra quelli un uomo di immenso sapere, 
il quale possedeva massima ricchezza di intelligenza (πραπίδων)
e soprattutto dʼausilio in opere sagge di ogni specie; 
quando infatti egli si tendeva con tutta la sua intelligenza (πάσηισιν ὀρέιξαιτο 
πραπίδεσσιν), 
facilmente scorgeva ciascuna delle cose che sono, nessuna esclusa 
come possono solo dieci o venti età dʼuomini.59

Il termine πραπίς viene comunemente tradotto con pensiero, intelligenza ma il suo 
primo significato è diaframma.60  Perchè Empedocle ci parla del diaframma in 
riferimento alla sapienza, alle capacità di Pitagora? Vernant citato da Detienne parla 
di «una tensione del diaframma che costituisce una sorta di controllo del respiro».61 
Chiunque abbia assistito ad almeno una lezione di yoga o di meditazione, ma anche 
chi pratichi un qualunque sport, sia appassionato di canto, soffra di crisi dʼansia o 
abbia partorito un figlio conosce bene lʼimportanza del diaframma per il controllo del 
respiro. Un controllo che non si esercita con la forza ma con la ricerca di equilibrio, di 
armonia, con lo scioglimento di ogni tensione. Detienne stesso cita Gernet62  che 
vede un rapporto tra questi versi di Empedocle e certi esercizi appartenenti alla 
tradizione dello yoga, nonché con alcune discipline dellʼambito sciamanico, le stesse 
citate da Dodds e Meuli in relazione a personaggi come Epimenide, Aristea, 
Ermotimo.63  Delatte leggendo questi versi ha ipotizzato che «Empedocle attribuisse 
un ruolo al diaframma nel processo di liberazione delle forze sovrannaturali del 
δαίμων incarnato nellʼuomo»64  fino a concludere: «Empedocle ha dunque potuto 
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mia.



vedere il diaframma […] come lʼorgano attraverso il quale si manifesta lʼattività del 
δαίμων».65 In cosa consisteva quest'attività? Secondo il pensiero del Rohde:

Empedocle attribuiva allʼanima demonica la capacità di una profonda intuizione filosofica 
che, penetrando al di là della conoscenza sensibile di un campo di esperienze limitato, 
poteva conoscere la totalità dellʼuniverso nella sua vera essenza66

Abbiamo visto come secondo Detienne la filosofia e le dottrine pitagoriche 
condividessero con tutte le dottrine religiose sviluppatesi in Grecia nel VI e V  secolo 
a.C e legate alla sfera dei misteri lʼideale di una purificazione dellʼindividuo mediante 
una separazione dellʼanima demonica, del δαίμων dal corpo, dalla dimensione fisica. 
Rileggendo Empedocle abbiamo però notato come, in questo percorso di 
purificazione, fosse coinvolto il corpo, il diaframma, il respiro, attraverso un processo 
che, dal confronto con altre discipline e dottrine affini, appare più come una ricerca di 
armonizzazione, pacificazione che come una forma di separazione. La realizzazione 
dellʼeudaimonia, la cura dellʼanima demonica che ogni individuo porta in sé può così 
venir letta come un cammino di conoscenza e liberazione che non prevede la 
negazione della fisicità ma la sua armonizzazione.67

Continuando nella sua interpretazione dei versi di Empedocle Detienne si sofferma 
sul frammento 146: i δαίμονες ritornano infine tra gli uomini come «indovini, poeti, 
medici e principi», categorie sociali che presentano, a parer suo, una situazione di 
massima separazione dellʼanima dal corpo, un minimo coinvolgimento nella fisicità e 
una conoscenza massimamente estesa.
Nessun medico può separarsi dalla realtà fisica, sia propria che delle persone a cui 
rivolge le sue cure: la sapienza, nel suo caso, corrisponde a un atteggiamento di 
equilibrio, di comprensione, di ricerca e di ascolto attento di ogni fenomeno corporeo, 
di accoglienza, di interpretazione rivolta sia alla propria realtà, ai propri limiti, che alla 
reale situazione delle persone che gli si pongono davanti. Così anche a un principe, 
che oggi chiameremmo un leader, sono richieste le stesse capacità di intuizione, 
lettura della realtà, sensibilità e comprensione profonda delle situazioni che deve 
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affrontare così come degli individui che si trova a guidare. Non separazione dalla 
propria realtà, non negazione della propria situazione in quanto esseri umani ma 
attenzione, visione lucida, distacco inteso come non identificazione con la propria 
condizione, con i propri bisogni sono le caratteristiche che accomunano a mio parere 
queste categorie.
Una particolare sensibilità che riesce ad abbracciare tutto il cosmo, tutta la natura, 
superando i limiti del solo regno umano:

[…] sentiamo che presso altri popoli non vi era, un tempo, nemmeno il coraggio di gustare la 
carne di bue, e agli dei non si sacrificavano animali ma focacce, e frutti inzuppati nel miele e 
simili altre incontaminate offerte, e non si toccava carne,  quasi fosse empio mangiarne, e 
così macchiare di sangue gli altari degli dei, ma quelli che di noi allora vivevano seguivano le 
cosidette regole orfiche, nutrendosi di esseri inanimati e astenendosi al contrario da tutto ciò 
che fosse animato68

Secondo Plutarco il vegetarianesimo di Pitagora ed Empedocle è da leggere come 
un loro tentativo di restaurare antichi costumi, quelli dellʼetà dellʼoro cantata da 
Esiodo,69  in cui gli uomini, resi δαίμονες per le loro virtù, vegliavano sulla stirpe 
umana. Empedocle stesso scrive di un età beata dove lʼarmonia (Afrodite) regnava 
sulla terra:

[…] e l'altare non si bagnava del puro sangue dei tori, 

anzi questo era per gli uomini grandissimo delitto: 

strapparne lo spirito e mangiarne il forte corpo. 70

Anche Giamblico, in un passaggio della sua Vita di Pitagora che alcuni attribuiscono 
a Eraclide Pontico,71  accenna ad alcuni indovini secondo i quali tutti gli “esseri 
animati” avrebbero parlato un medesimo linguaggio; faceva altresì parte 
dellʼinsegnamento di Pitagora stesso lʼidea che tutti gli esseri animati appartenessero 
a una sola e medesima razza.72 La capacità di comprendere la realtà nel suo essere 
una totalità individualizzata, lʼentrare quindi in sintonia con essa, con ogni essere 
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vivente partendo dallʼarmonizzazione delle proprie caratteristiche, potenzialità, 
componenti: forse è questo lʼἀγαθὸς ἀνήρ che i pitagorici aspiravano a diventare, 
forse in questo consisteva realizzare il proprio δαίμων, diventare un δαίμων affinché 
«[…] come colui che venera una divinità e mantiene in ordine il divino che abita in lui, 
sia particolarmente felice».73

Detienne riconosce un passaggio allʼinterno della dottrina pitagorica: il prendersi cura 
della propria anima demonica si trasforma nella realizzazione allʼinterno di se stessi 
del proprio δαίμων per diventare così degli esseri divini. A  mio parere questo 
percorso può essere letto però non obbligatoriamente come uno sforzo di negare la 
propria condizione umana, separando ciò che riteniamo la nostra anima dalla realtà 
fisica che ci coinvolge ma altresì come volontà di creare una sintonia tra le nostre 
diverse dimensioni, capacità, caratteristiche mediante unʼosservazione attenta e 
critica del reale che illumini e guidi lo sviluppo di tutte le nostre diverse potenzialità in 
quanto uomini.
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3.4 Σῶμα=σῆμα?
      Influenze pitagoriche e dionisiache 
      nella visione platonica dellʼanima e del corpo

Cʼè più ragione nel tuo corpo che nella tua miglior saggezza.1 
Friedrich Nietzsche

Vari studiosi hanno ricollegato le idee religiose fiorite nel Sud Italia, in particolare 
quelle sviluppatesi allʼinterno dei circoli pitagorici, alle dottrine sullʼanima insegnate 
da Platone. Burkert2 riconosce che nelle opere di Platone si possono ritrovare tracce 
di tradizioni e fonti diverse, il cui valore è da leggere allʼinterno dellʼunità complessiva 
del pensiero del filosofo. Tra questi, però, i numerosi riferimenti alle dottrine e alla 
saggezza pitagorica rivestono a suo parere un significato e una portata particolare.3

Negli stessi commentari antichi ritroviamo traccia dello stretto legame che avvicina la 
filosofia platonica non solo con le dottrine pitagoriche, ma anche con la religione 
orfica: «Platone parafrasa Orfeo ovunque» scrive Olimpiodoro,4  «Platone ha tratto 
sue conoscenze su questioni divine da scritti pitagorici e orfici» afferma Proclo.5

Anche secondo Kingsley6 in diversi passi Platone si dimostra debitore nei confronti 
della sapienza pitagorica o, secondo suo dire, orfico-pitagorica. Nel Fedone sono a 
suo parere particolarmente evidenti i debiti che il filosofo mostra nei confronti di 
questa tradizione. Il mito con cui si conclude questo dialogo, che Kingsley definisce il 
più pitagorico tra le opere di Platone, riprende idee e credenze sulla sorte delle 
anime appartenenti alla religiosità e alla cultura dei circoli pitagorici del Sud Italia. Nel 
Gorgia troviamo un riferimento diretto a queste regioni, nel passo in cui, per bocca di 
Socrate, vengono riportate le idee di «un uomo arguto, che si spiega per immagini, 
forse un siculo o un italico» (Gorgia, 493 a). Platone, aggiunge Kinsley, mostra un 
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1 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, tr. it., Mondadori, Milano 1999 p. 28.
2 W. Burkert, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, cit.
3 Cfr:Platone, Repubblica, 530 d, 600 b; Gorgia, 439 a; Menone, 76 c, 81 a; Timeo, 27 a; Fedone, 62 
b.
4  Olimpiodoro, Fedone, 7.10,10 Citazione tratta da P. Kingsley, Misteri e magia nella filosofia antica. 
Empedocle e la tradizione pitagorica, cit.,p. 138. Riporto le citazioni così come appaiono nel libro di 
Kingsley, benché sia in dubbio se il commentario in oggetto sia stato scritto da Olimpiodoro o da 
Damascio
5 Proclo, Thimeo, 1.5, Ivi, p. 139.
6 P. Kingsley, Misteri e magia nella filosofia antica. Empedocle e la tradizione pitagorica, cit.



debito verso i sapienti del Sud Italia, in particolare Empedocle, anche per quel che 
concerne i dettagli delle descrizioni delle regioni infere e per i significati a essi 
correlati (cfr. Fedone, 108). 
Alcuni studiosi si sono spinti oltre, fino ad arrivare a vedere nel Timeo un'esposizione 
delle dottrine pitagoriche del V secolo a.C.. Socrate stesso secondo Taylor7  sarebbe 
un seguace della sapienza pitagorica e il processo intentato contro di lui ad Atene 
rappresenterebbe un tentativo di fermare la diffusione di queste dottrine e il 
rafforzarsi della religiosità legata a questo movimento tra gli Ateniesi. Anche la 
descrizione che Aristofane inserisce nelle Nuvole dellʼincendio del pensatoio di 
Socrate riprenderebbe la vicenda dellʼattacco e dellʼincendio subito dai Pitagorici a 
Crotone.8

Senza aver la pretesa di analizzare in tutta la loro complessità i legami tra la filosofia 
di Platone e le diverse tradizioni a essa antecedenti mi soffermerò su alcuni passi dei 
dialoghi platonici in cui viene espressa la sua visione del rapporto tra anima e corpo 
per cercare di metterne in luce le possibili fonti e di chiarirne le plausibili 
interpretazioni.
Abbiamo visto come già dai tempi di Omero fosse radicata in Grecia la credenza in 
un certo tipo di sopravvivenza dellʼanima dopo la morte: ridotta a spettro nella 
maggior parte dei casi, soggiornava nel regno sotterraneo dellʼAde, trascorrendovi 
una sorta di esistenza de-potenziata. Alle anime degli eroi erano tributati onori e culti 
particolari poiché si credeva che, grazie alle loro straordinarie capacità, assurgessero 
al rango di semi-dei, di demoni con il potere d'influire sulle sorti umane e di elargire 
consigli e conoscenza del futuro. Alcuni di essi venivano “rapiti” dagli dei, per 
trascorrere il resto della loro esistenza nelle terre dei Beati. Nei poemi omerici non è 
però attribuita alla psyche del vivente nessuna funzione se non quella di donare 
visioni nel momento in cui si distacca dal corpo per poi abbandonarlo. La vita del 
corpo non era legata alla presenza in essa di unʼanima, della psyche. Era lo stesso 
corpo a essere vivo e i diversi impulsi o le diverse capacità venivano attribuiti al 
corpo in sé: al proprio thymos (θυμός), al proprio nous (νοῦς) o alla propria phren 
(φρήν) che venivano a costituire così la complessità del vivere umano nella loro 
concreta esistenza. È con i poeti del VII e VI secolo a.C (Anacreonte, Semonide) che 
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7 A.E. Taylor, Varia Socratica, J. Parker & Co., Oxford 1911 citato in W. Burkert, Lore and Science in 
Ancient Pythagoreanism, cit.,p. 291.
8 G. Grote, History of Greece, John Murray, London 1847 p. 335 citato in W. Burkert, Lore and Science 
in Ancient Pythagoreanism, cit.,p. 291.



il termine psyche (ψυχή) νiene usato per indicare lʼio vivente, in particolare nei suoi 
tratti appetitivi (similmente alla funzione del thymos in Omero) ma tra essa e il corpo 
(σῶμα) non appare alcuna contrapposizione: in Attico entrambi i termini vengono 
usati anche con il significato di “vita” e di “persona”.9  Ancora nellʼuso degli scrittori 
attici del V secolo a.C  il termine psyche indica, a parere di Dodds,10 lʼio rappresentato 
nella sua emotività più che nella sua razionalità. La psyche è vista come sede del 
coraggio, della passione, «ma raramente o mai prima di Platone come sede della 
ragione».11 Possiamo però notare che «la psyche si presenta talvolta come organo 
della coscienza e le si attribuisce una specie d'intuizione non razionale».12

Che fosse o meno avvolto con unʼaurea sovrannaturale per la mentalità comune 
questo termine non recava in sé nessun significato metafisico né alcuna valenza 
moral-puritana. Lʼanima non era prigioniera del corpo: era lo spirito, la vita del corpo 
stesso. Come sottolineato nel capitolo precedente13  possiamo ipotizzare che la 
cultura greca sviluppò quella che Dodds definisce visione puritana attraverso 
lʼassimilazione di diversi elementi appartenenti a culture straniere. Dagli scambi con 
le civiltà sciamaniche prese forma lʼidea, già presente in nuce anche presso i greci, 
dellʼesistenza di un “io occulto” la cui attività e forza erano inversamente 
proporzionali allʼeffettiva presenza cosciente e razionale del soggetto. Parallelamente 
assistiamo al diffondersi di una visione di stampo dualistico, che possiamo ipotizzare 
sia penetrata nella cultura greca attraverso gli influssi dellʼantica religione zervanista-
zoroastriana diffusa dai magi. Questi elementi, sebbene tra loro distanti, trovarono 
terreno fertile per il proprio sviluppo e la loro commistione in grembo alla religiosità 
diffusa dai culti misterici: i riti purificatori e le riletture metaforiche degli antichi miti 
costituivano il substrato culturale e spirituale ideale per accogliere e rielaborare tali 
idee. Nacque così la dottrina di unʼanima immortale, separata e separabile dal corpo, 
costretta a pagare nella sua vita corporea le colpe e i debiti accumulati in esistenze 
precedenti ma destinata a riscattarsi dai propri legami terreni per assurgere a una 
forma di vita simile a quella degli dei.
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10 Ivi, p. 187.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Cfr. capitolo precedente 2.4: “Educazione siberiana”.



Fu Platone a compiere unʼulteriore trasformazione, identificando questo “io occulto” 
immortale, divino con la razionalità umana.14  E lo fece per bocca di Socrate, così 
come per bocca di Socrate viene espressa la famosa e tanto discussa relazione tra 
corpo e tomba:

Alcuni infatti dicono che esso è tomba (σῆμα) dellʼanima, in quanto lʼanima vi sta riposta in 
questa vita presente. E siccome lʼanima segnala (σημαίνει) attraverso il corpo quel che 
vuole significare, anche per questa ragione è giusto chiamarlo segno (σῆμα). E mi pare
(δοκοῦσι..μοι) che questo nome glielʼabbiano apposto i seguaci di Orfeo, poiché lʼanima per 
loro paga lo scotto di quelle colpe che deve pagare a ha questo involucro (περίβολον) ad 
immagine dʼun carcere (δεσμωτηπίου), per essere salvata (σῷζηται). Questo è appunto per 
lʼanima, fino a che non abbia pagato quel che deve, come appunto dice il suo nome, un 
“σῶμα”, cioè un mezzo di salvezza e non occorre cambiarvi nulla, neppure una lettera.15

Lʼinterpretazione di questo passaggio ha dato vita a unʼenorme bibliografia senza 
che a tuttʼoggi gli studiosi abbiano trovato un accordo sulla lettura da dare alle 
questioni sollevate da Platone. Cercherò in questo breve capitolo di riassumere i nodi 
cruciali di alcune interpretazioni, relativamente ai dubbi che le parole di Platone 
hanno suscitato.
Innanzitutto Ferweda16  precisa come il significato originale del termine σῆμα non 
recasse in sé una valenza negativa, collegandosi allʼidea della tomba, del sepolcro in 
cui il corpo resta rinchiuso ma piuttosto indicasse la pietra tombale, il segno 
commemorativo atto a tenere in vita il ricordo dei defunti.17 Prier18  sottolinea come 
nel suo uso antico il significato del termine possa essere reso, nella maggior parte 
delle sue occorrenze, attraverso “simbolo”, riprendendo così tutta la ricchezza 
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14 Un passo in questa direzione era già stato compiuto dai pensatori ionici. Per loro la ψυχή era ciò 
che vivificava lʼuomo, parte della forza che dava vita e movimento a tutto il cosmo: lʼἀήρ per 
Anassimene, il νοῦς per Anassagora .La ψυχή così veniva identificata con la parte cosciente, attiva 
dellʼindividuo, anche se lʼinteresse principale di questi pensatori restava rivolto alla φύσις più che alle 
vicende umane. Costituiva in ogni modo un elemento che completava lʼuomo dallʼesterno “un piccolo 
frammento di Dio”  come lo definì Diogene dʼApollonia (A19 D.K) cfr J. Burnet,The Socratic Doctrine of 
the Soul,in «Proceeding of the British Accademy,» vol. 7, 1916 pp. 19, 26-27.
15 Platone, Cratilio, 400c.
16 R. Ferweda, The Meaning of the Word ΣΩΜΑ in Plato's Cratylus 400 C, in «Hermes», 113, (1985), 
pp. 266-279.
17 Cfr Omero, Iliade Β.814, Ζ.419; Odissea β.222, cfr R. Ferweda, The Meaning of the Word ΣΩΜΑ in 
Plato's Cratylus 400 C, cit.,p. 271.
18 R.A. Prier, Σῆμα and the Symbolic Nature of Presocratic Thought, in: «Quad. Urb. Cult. Class», 29, 
(1978), pp. 91-101. 



semantica ipotizzata nellʼopera di Hoffmann19: non solo “ricordo” o “pensiero” ma 
anche “intuizione”.
Lʼattenzione degli studiosi si è anche soffermata sul valore delle interpretazioni e 
delle etimologie riportate o proposte da Platone nel corso di tutto il dialogo in 
questione. Mentre Ferweda ha sottolineato il carattere ironico che pervade il Cratilo, 
dialogo allʼinterno del quale questi e altri termini vengono indagati da Platone nella 
loro filogenesi storica in modo a tratti fantasioso, Bernabè20  si è soffermato sul 
profondo significato filosofico delle etimologie proposte per bocca di Socrate.
Poco prima dei versi sopra riportati viene discusso il termine δαίμονες; Socrate 
illustra lʼorigine e il significato di questa parola attraverso i versi di Esiodo21 per poi 
aggiungere:

A me dunque pare (ὡς ἐμοι δοχεῖ) che egli li chiami δαίμονας soprattutto per questo
(παντός μᾶλλον): poiché erano intelligenti e savi (δαήμονες) li ha chiamati «δαίμονας». 
Anche nella nostra lingua antica ricorre in tal senso questo nome.[…] Allo stesso modo 
ritengo anchʼio che ogni uomo che sia buono sia appunto divino (δαιμόνιον) da vivo e da 
morto e che sia chiamato giustamente «δαίμονα».22

Il carattere divino, sovrannaturale connaturato al termine δαίμων viene a collegarsi 
nelle parole di Socrate allʼintelligenza, alla saggezza umana. Non si tratta solamente 
di unʼetimologia bizzarra ma di un nuovo modo di leggere e di spiegare la realtà: per 
gli antichi le parole recavano in sé un valore di Verità (etimo deriva dallʼaggettivo 
greco ἔτῠμος: vero, reale, sincero) che poteva essere portato alla luce ponendo in 
collegamento termini tra loro simili. «La scoperta di un legame formale tra due parole 
la cui pronuncia è simile porta a ipotizzare un corrispettivo legame concettuale tra le 
realtà che esse designano».23  Nei due passi sopra citati possiamo osservare, 
secondo Barnabè, lo stesso modus operandi: Platone riporta delle testimonianze di 
autori antichi per poi inserire una propria spiegazione dellʼorigine e del significato dei 
termini; nel farlo introduce in modo velato uno slittamento semantico la cui portata 
filosofica è però pregante.

3.4 Σῶμα=σῆμα?

109

19 J.B. Hoffmann, Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, Munchen 1950, citato in R.A. Prier, 
Σῆμα and the Symbolic Nature of Presocratic Thought, cit., nota 1 p. 92.
20 A. Barnabé, Una etimología Platónica. ΣΩΜΑ ΣΗΜΑ, in «Philologus», 139, (1995) pp. 204-237.
21 Platone, Cratilo, 397d sgg. La citazione è riportata da Platone in modo approssimativo.
22 Platone, Cratilo, 398 b-c.
23 A. Barnabé, Una etimología Platónica. ΣΩΜΑ ΣΗΜΑ, cit., p. 230. Traduzione mia.



Torniamo ora ai versi del Cratilo che è nostra intenzione esaminare; Bernabè ha 
cercato di seguire e quindi di chiarire nei diversi passaggi proprio la modalità con cui 
Platone in questi versi fa riferimento a dottrine diverse. Quello che Platone realmente 
compie in questo passaggio è, a suo parere, una reinterpretazione di tali dottrine e, 
attraverso quel velato ma fondamentale slittamento semantico, giunge così a una 
trasformazione sostanziale delle idee in esse contenute.
Nei versi sopra riportati si possono evidenziare quattro diverse “letture” etimologiche 
del termine σῶμα: corpo come tomba (σῆμα), come segno (σῆμα), come involucro 
(περίβολον), carcere (δεσμωτηπίοσ), come mezzo di salvezza (σῶμα).
Secondo lʼinterpretazione di Linforth24  è da attribuire agli orfici il paragone con il 
carcere riportato da Platone, mentre sarebbero stati altri (τινές) a coniare la 
metafora corpo-tomba.
Dalla testimonianza di Clemente di Alessandria sappiamo che quest'associazione era 
già apparsa nella letteratura greca a opera del pitagorico Filolao:

Val la pena di ricordare il detto di Filolao. Il pitagorico dice così:
Anche gli antichi teologi e gli antichi vati testimoniano che per espiare qualche colpa l'anima 
è unita al corpo, e in questo come sepolta.25

Alcuni studiosi hanno sollevato dubbi sullʼaffidabilità di questa citazione:26  non è 
sicuro né che queste parole possano essere attribuite veramente a Filolao né che la 
dottrina in esse contenute appartenesse alla filosofia pitagorica stessa. In effetti 
lʼidea che il corpo costituisca un sepolcro, un ostacolo per la vita dellʼanima mal si 
accorda con la visione unitaria che caratterizzava i pitagorici: nella loro ricerca di 
cogliere e riprodurre allʼinterno dellʼumana esistenza lʼarmonia che governa lʼuniverso 
ritenevano molto importante prendersi cura del corpo, cercare di mantenerlo e 
mantenersi in sintonia con la natura. Inoltre i termini usati per indicare ”gli antichi 
teologi e gli antichi vati” (οἱ παλαιοὶ θεολόγοι τε καὶ μάντιες) risultano più comuni 
nei riferimenti ad ambienti orfici piuttosto che collegati a dottrine pitagoriche.27
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24  Vd. I.M. Linforth., The Arts of Orpheus, cit.; cfr E.R. Dodds, I Greci e lʼirrazionale, cit., nota 88 p. 
219.
25 Clemente di Alessandria, Stromata, 3, 3, 17. Citazione tratta da http://ancientsource.daphnet.org/
26 Cfr R. Ferweda, The Meaning of the Word ΣΩΜΑ in Plato's Cratylus 400 C, cit.; A. Barnabé, Una 
etimología Platónica. ΣΩΜΑ ΣΗΜΑ, cit., in particolare pp. 207-208 e 229-230.
27 Si veda anche il passaggio del Protreptico (Aristotele fr. 60 Rose) in cui lo stagirita attribuisce a «οἱ 
τελετὰς λέγοντες»  la dottrina dellʼanima destinata a pagare una colpa e unita al corpo come a un 
cadavere.



Eppure nel già citato passo del Gorgia dove troviamo un riferimento allʼambiente 
pitagorico del Sud Italia riappare anche la correlazione tra corpo e tomba:

Eppure, come anche tu sostieni, la vita è terribile. E non sarei sorpreso se Euripide28 dicesse 
il vero là dove dice: «Chi sa, se il vivere non sia morire, e il morire non sia vivere?» Anche 
noi, in realtà, forse siamo morti. Infatti ho già sentito dire dai sapienti che noi, ora, siamo 
morti e che il corpo è per noi una tomba (σῆμα) […]. E un uomo arguto, un tale che si spiega 
per immagini, forse un siculo o un italico[…]29

Così nel Fedone (61 d-e), allʼinterno della discussione sul destino dellʼanima e 
sullʼempietà del suicidio appare il nome dello stesso Filolao. Secondo lʼopinione di 
Ferweda30 Platone avrebbe appositamente fatto in modo di riferire questa visione del 
corpo come tomba agli ambienti pitagorici per screditare la loro filosofia, manchevole, 
a suo parere, di un vero ed esistenziale impegno nei confronti della polis, del popolo. 
Se è pur vero infatti che i Pitagorici erano attivamente impegnati nella gestione 
politica delle città in cui si ritrovavano a soggiornare, la ricerca dottrinale e spirituale 
rimaneva, per Platone, il loro principale interesse.
Diversa è la lettura di Bernabè: al centro di questo brano, osserva, troviamo un 
esplicito riferimento agli orfici: sono stati loro, a parere di Platone, ad «attribuire il  
nome» (θέσθαι […] τὸ ὂνομα) σῶμα al corpo.31 Del perché gli orfici scelsero questo 
nome «se ne possono dare, credo, spiegazioni diverse - dice Platone - e anzi se si 
alteri il nome appena un poco, moltissime».32  È quindi da attribuire agli orfici, 
secondo Bernabè, anche quello slittamento formale che ha portato a interpretare il 
corpo σῶμα come σῆμα dellʼanima, nel duplice senso di sepoltura e di segno. 
Questʼultima interpretazione, aggiunge lo studioso, potrebbe costituire un effettivo 
contributo dei pitagorici: sappiamo che queste due correnti di cultural-spirituali erano 
a stretto contatto e, dalla conoscenza che possediamo relativamente alle idee 
pitagoriche riguardo allʼanima e alla vita, possiamo ritenere che la visione di corpo 
come mezzo attraverso il quale lʼanima si manifesta costituisca una rielaborazione, 
unʼinterpretazione delle idee orfiche a opera dei circoli pitagorici.

3.4 Σῶμα=σῆμα?

111

28 Questo frammento viene attribuito a una tragedia perduta di Euripide, il Polido, ma anche a unʼaltra 
tragedia andata perduta attribuita a Frisso (fr. 639 e 833 Nauck); (cfr Platone, Tutte le opere, tr. it., 
testo a fonte, Newton Compton, Roma 2011 nota 36 p. 1482).
29 Platone, Gorgia, 493 a.
30 R. Ferweda, The Meaning of the Word ΣΩΜΑ in Plato's Cratylus 400 C, cit.
31 Ricordiamo che nellʼuso omerico σῶμα indicava il cadavere, non il corpo dellʼuomo in vita(δέμας) 
cfr R. Ferweda, The Meaning of the Word ΣΩΜΑ in Plato's Cratylus 400 C, cit., p. 267.
32 Platone, Cratilo: 383 a-403 a, tr.it. M. Valgimigli , a cura di R. Ruggiero, La Mandragora, Imola 2003.



Chiaramente appartenente allʼambito orfico è invece il paragone tra corpo e carcere; 
come osservato da Guthrie33  sia il riferimento a una prigione che quello alla tomba 
manifestano lʼidea di unʼestraneità dellʼanima rispetto al corpo, visto come ostacolo 
che reprime lʼaspirazione alla liberazione dai legami terreni. Queste due 
interpretazioni del termine riportate da Platone sono da leggere quindi nella loro 
relazione semantica. La morte non viene più vista come una disgrazia né una fine 
ma come lʼinizio di una modalità di esistenza più propria per lʼanima.34

In questo come in altri passaggi Platone presenta immagini e idee relative alla sorte 
dellʼanima riportandole come testimonianze di altre dottrine, facendo in particolare 
riferimento ai riti misterici e gli orfici.35 Da sottolineare sono però i termini che Platone 
adotta: περίβολον, “recinto”, “cintura corporea” - traduce Manara Valgimigli -36 
δεσμωτερίου εἰκόνα, “a guisa di carcere” oppure φρουρά che viene di solito 
tradotto come “guardia”, “custodia” ma il cui il significato traslato può essere reso con 
“prigione”.

E la parola che viene detta a questo riguardo nei misteri, che noi uomini ci troviamo come in 
una custodia (ἒν τινι φρουρᾷ) e che non dobbiamo liberarcene da soli e nemmeno fuggire 
mi appare come parola di una sua grandezza e non facile da penetrare.37

Poco più avanti in questo stesso dialogo ritroviamo nuovamente la medesima 
immagine; qui però non viene più riferita alle dottrine dei misteri e alla sorte degli 
esseri umani, costretti a scontare una pena per delle colpe passate: Platone parla 
ora degli amanti della sapienza, il cui traguardo è lʼelevazione, attraverso la filosofia, 
dal piano terreno, materiale a quello delle idee:

[…] quelli che amano il sapere sanno che la filosofia, occupandosi della loro anima 
incatenata e per così dire saldata al corpo, e costretta ad indagare la realtà attraverso questo 
come da dentro un carcere […]38
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33 Cfr W.K.C. Guthrie, I greci e il loro dei, tr. it., Il Mulino, Bologna 1987 nota 5 p. 368.
34 Dello stesso parere anche Rehrenböck (Die Orphische Seelenlehre in Platons Kratylos, WS N.F.9 
1975 pp. 17-31) e Casadio (Adversaria Platonica, a proposito di un libro recente sullʼOrfismo, in 
«Orpheus», 8, 1987, pp. 381-395) citati in A. Bernabé, Una etimología platónica: ΣΩΜΑ-ΣΗΜΑ, cit., p. 
220.
35 Si veda anche Platone: Menone, 81 a; Fedone, 69 c, 70 c; Repubblica, 363 c.
36 Platone, Cratilo: 383 a-403 a, cit.
37 Platone, Fedone, 62 b.
38 Platone, Fedone, 82 e. 



Assistiamo così secondo Bernabé39  alla conclusione di quel processo di 
“trasposizione”40  che vediamo allʼopera anche nei versi del Cratilo. Nella parte 
conclusiva del passo citato il corpo viene detto custodia, che lʼanima ha intorno a sé 
“a guisa di un carcere, affinché venga salvata”, resa salva, vi sia custodita traducono 
altri studiosi. Σῶμα come nome dʼazione derivato da σῴζω, salvare: questa è 
lʼetimologia migliore per Socrate («non occorre cambiare nulla, neppure una 
lettera»), questa è la conclusione a cui porta lʼascoltatore: a lui sembra 
(δοκοῦσι...μοι) assai più probabile (μέντοι...μάλιστα) che siano stati gli orfici ad 
usare per il corpo il termine σῶμα, perché esso è come un recinto che avvolge 
lʼanima, affinché sia salvata. È così, che per bocca di Socrate, giocando sullo stesso 
terreno etimologico usato dagli orfici si compie il passaggio dal significato di tomba, a 
quello di prigione e infine a custodia. Molti studiosi hanno sottolineato come 
attraverso questi passaggi Platone, partendo da idee di stampo orfico che si 
contraddistinguevano per una visione negativa nei confronti della vita e della 
corporeità, sia approdato a una visione meno pessimistica dellʼesistenza umana e a 
una rivalutazione della fisicità.
Eppure la sua filosofia rimane fortemente ed essenzialmente dualistica. Leggiamo 
nel Fedro:

[…] poichè eravamo puri e non rinchiusi in questo che ora chiamiamo corpo e portiamo in 
giro con noi, incatenati ad esso come unʼostrica.41

Vogel ha cercato di rileggere questo dualismo, secondo lei erroneamente derivato 
dallʼinterpretazione data alla dottrina platonica dei principi ultimi ad opera dei primi 
scrittori cristiani e ribadita in epoca recente dai teologi moderni. Il piano visibile a cui 
appartiene il corpo è inferiore e in se stesso dipendente quanto alla sua stessa 
esistenza e comprensibilità rispetto al piano invisibile, a cui lʼanima è 
costituzionalmente simile. Questo però, secondo lʼautrice, non porta a un vero 
dualismo, allʼesistenza di due realtà, ma a unʼopposizione ontologica, a “unʼontologia 
della subordinazione”42  tra piani di realtà appartenenti a un medesimo ordine 

3.4 Σῶμα=σῆμα?

113

39 A. Bernabé, Una etimología platónica: ΣΩΜΑ-ΣΗΜΑ, cit.
40 Espressione coniata da Dies (cfr A. Dies, Autour de Platon. Essais critique et dʼhistoire, Beauchesne 
1926, Paris 1972, pp. 400-449) secondo quanto riportato da Bernabé (cfr A. Bernabé, Una etimología 
platónica: ΣΩΜΑ-ΣΗΜΑ, cit., p. 205, virgolette dellʼautore, traduzione mia).
41 Platone, Fedro, 250 c.
42  C.J. de Vogel, Platone è stato un dualista? in Ripensando Platone e il Platonismo, tr. it., Vita e 
Pensiero, Milano 1990, pp. 247-316, p. 255.



fondamentale. Rispetto allʼantropologia espressa nel Fedone, sottolinea Vogel, 
vediamo come nel Timeo la concezione Platonica dellʼuomo si mostri più 
comprensiva, unitaria: i desideri nella loro negatività non appartengono più 
solamente al corpo ma anche a una parte dellʼanima, quell'inferiore che al corpo è 
più strettamente collegata. Lʼuomo è così visto nella sua concretezza come 
συναμφότερον: «quel complesso formato dai due elementi - anima e corpo - che 
chiamiamo essere vivente»43 e lʼunione tra lʼanima immortale e il corpo non assume 
più le tinte fosche di una sepoltura o di una prigionia ma di una “sfida”.44

Eppure secondo le sue stesse parole «sia Socrate che Platone sono evidentemente 
consapevoli che, per pervenire alla conoscenza del vero, il corpo è più ostacolo che 
aiuto»,45  salvo aggiungere subito dopo «Per quanto concerne Socrate, non cʼè 
nessuna ragione di supporre che egli fosse solito esprimersi in questo modo durante 
tutta la sua vita».46 
Come era solito esprimersi Socrate? Il corpo rappresentava per lui un carcere da cui 
liberarsi o un mezzo di salvezza? Riuscire a riconoscere, a separare lʼautentico 
pensiero socratico dalle dottrine dei suoi successori, Platone in primis, ha costituito 
una sfida costante per tutti gli studiosi di filosofia. Sfida che cercherò di illustrare e a 
mia volta di affrontare nei prossimi capitoli.
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43 Platone, Timeo, 87e.
44 C.J. de Vogel, La formula ΣΩΜΑ - ΣΗΜΑ. La sua funzione in Platone e in Plotino confrontata con il 
suo uso da parte degli scrittori cristiani in Ripensando Platone e il Platonismo, cit., pp. 343-363, p. 
353.(articolo apparso precedentemente in H. J. Blumenthal, and R. A. Markus (edited by), 
Neoplatonism and Early Christian Thought: Essays in Honour of A.H. Armstrong, London 1981pp. 
79-95).
45 Ivi, p. 351.
46 Ibidem.



4 SOCRATE, UN UOMO DEMONICO 

4.1 Quale Socrate?
      La questione socratica

In altre parole: nata fuori della scrittura e ripugnante alla scrittura, fu proprio attraverso 
questa che la ragione si affermò come grande evento - ma episodico - nella storia del 
mondo. Da allora la filosofia è cosa scritta e fondata su cose scritte - chiusa in una quiete di 
morte.1

Giorgio Colli

Secondo Dorion2 mentre Talete è da ricordare come il primo filosofo, è a Socrate che 
va lʼappellativo di padre della filosofia: fu lui a spostare lʼattenzione dallo studio della 
natura allʼuomo e a portare così la ricerca a interrogarsi sulla vicenda umana.
La descrizione più vivida e personalizzata che possediamo di Socrate la troviamo in 
Platone, nel discorso tenuto da Alcibiade allʼinterno del Simposio:3 

Infatti non è facile per chi si trovava in questa condizione esporre adeguatamente e con 
ordine la tua stravaganza (ὰτοπία). Socrate, o amici, io penso di lodarlo così.per immagini. 
Egli riterrà, probabilmente, per far ridere di più. Ma lʼimmagine sarà a fin di vero e non di 
scherzo. Infatti dico che è molto simile a quei sileni che si trovano nei laboratori degli scultori 
che gli artefici creano con flauti e zampogne in mano, ma, se vengono aperti in due, 
mostrano allʼinterno lʼimmagine degli dei […].4

In questo e nei seguenti capitoli prenderò spunto dalle sue parole per tracciare a mia 
volta un ritratto della personalità di questo pensatore, così ricca e sfaccettata, 
perché, come sottolineato anche da William Guthrie, lʼinsegnamento di Socrate «si 
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1 G. Colli, La sapienza greca, 3 voll, III vol, Eraclito, Adelphi, Milano 1980 p. 173.
2 L.A. Dorion, Socrate, tr. it., Carrocci, Urbino 2010, p. 9.
3  G.Vlastos, Socrate: il filosofo dell'ironia complessa, a cura di Andrea Blasina, La nuova Italia, 
Scandicci 1998, p. 43. A parere di Vlastos il Simposio deve essere incluso tra i dialoghi della maturità 
di Platone, nei quali il filosofo esprime le proprie dottrine allontanandosi sempre di più dagli 
insegnamenti del maestro. Eppure nel discorso tenuto da Alcibiade allʼinterno di questo dialogo 
possiamo riconoscere un genuino ritratto di Socrate. Come nella finzione del dialogo Alcibiade, 
arrivato per ultimo, non fa riferimenti ai discorsi fin lì fatti e alle nozioni in essi esposte ma traccia 
invece un elogio di Socrate basandosi sulle proprie esperienze e sui ricordi di ciò che dal maestro egli 
ha personalmente appreso, così possiamo interpretare le parole che Platone gli fa pronunciare come 
una descrizione del maestro non filtrata da successive rielaborazioni o aggiustamenti.
4 Platone, Simposio, 215 a-b.



sostanziava di un intimo rapporto con lʼintera sua personalità».5  Vorrei innanzitutto 
soffermarmi sul termine usato da Alcibiade-Platone per caratterizzare la particolarità 
di Socrate: ὰ-τοπία da cui ἄτοπος letteralmente fuori luogo, senza luogo, in un certo 
senso al di fuori dellʼordine comunemente riconosciuto e costituito della πόλις, quasi 
appartenente a un diverso piano di realtà rispetto alle convenzioni e ai modi di 
essere che contraddistinguevano i diversi gruppi sociali e culturali ateniesi. Anche in 
altri passi Alcibiade fa riferimento allʼunicità di Socrate dicendo che «non è simile a 
nessuno degli uomini» (221c) e «in quanto a stranezza, lui e i suoi discorsi, neppure 
cercando si potrebbe trovare uno che gli si avvicini» (221d), fino a riferirsi a lui come 
«a questo essere demonico davvero straordinario (τούτῳ τῷ δαιμονίῳ ὠς ἀληθῶς 
καὶ θαυμαστῷ)» (Platone, Simposio, 219b-c).
Socrate era figlio di Atene, dove nacque, nel demo Alopeke, nel 470 a.C  e dove 
trascorse pressoché la sua intera esistenza.6 Per quanto a molti studiosi sia apparsa 
una coincidenza sospetta, le fonti in nostro possesso riferiscono che sua madre si 
chiamasse Fenarete (letteralmente “colei che porta la virtù alla luce”) e che 
esercitasse il mestiere della levatrice,7  attività che Platone nel Teeteto (149) 
paragona allʼimpegno di Socrate nel “fare filosofia” cioè aiutare coloro che lʼascoltano 
a portare alla luce le proprie intuizioni e le proprie conoscenze, che secondo Platone 
sono innate. Socrate si allontanò da Atene solo per compiere il suo dovere 
nellʼesercito durante la guerra del Peloponneso: partecipò allʼassedio di Potidea (432 
a.C), fu presente durante la sconfitta e la ritirata a Delio (424 a.C) e combatté nella 
battaglia di Anfipoli (422 a.c).8  Tutte le testimonianze sono concordi nellʼattribuirgli 
grande coraggio, unito a una notevole resistenze fisica: la capacità di affrontare le 
situazioni più difficili gli permise di salvare Alcibiade durante la spedizione a Potidea9 
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5 W. Guthrie, Socrate, tr. it., Il Mulino, Bologna 1986 p. 15.
6  Questa datazione è ricavata dal processo a lui intentato nel 399 a.C. Platone afferma che al 
momento del processo Socrate aveva settantʼanni e quindi la sua nascita è da collocarsi tra il 470e il 
469 a.C.
7 Riferimenti al nome e allʼoccupazione della madre di Socrate li troviamo in Platone, Teeteto, 149 a; 
Alcibiade Primo, 131 e. Fenarete è in ogni caso un nome attico storicamente documentato: appare 
infatti in unʼiscrizione e ci è stato tramandato anche come il nome della madre di Ippocrate di Cos (cfr 
W. Guthrie, Socrate, cit., nota 1 pp. 107-108; H.E. Sigerist, A History of Medicine, 2 voll,II vol, Oxford 
University Press, New York 1951-1961, p. 268. 
8  Cfr Platone, Apologia di Socrate, 28 e. In particolare la ritirata di Delio è nominata in Platone, 
Lachete, 181 b; Simposio 220 e; la battaglia di Potidea in Platone, Carmide 153 a; Simposio 219 e.
9 Per il comportamento tenuto da Socrate durante le campagne militari e in particolare per la messa in 
salvo di Alcibiade si legga Platone, Simposio 220 d-e.



e di ricevere numerosi encomi al suo rientro.10  Plutarco racconta che durante la 
ritirata da Delio riuscì a mettere in salvo se stesso e altri soldati grazie allʼindicazione 
del suo “segno divino” che lo esortava a modificare il proprio percorso rispetto a 
quello seguito dal grosso dellʼesercito.11 Rimase lontano, per scelta personale, dalla 
carriera politica e dagli onori cittadini ma fece sentire la sua voce sulla scena 
pubblica in occasioni di cruciali decisioni civili e politiche: nel 406 a.C si oppose a 
una sorta di golpe giudiziario che avrebbe portato a un processo sommario, 
sostenendo che i generali accusati di aver abbandonato i naufraghi durante la 
battaglia delle Arginuse dovevano essere giudicati singolarmente, come prescritto 
dalle leggi della città.12  Seguendo gli stessi principi due anni dopo si oppose agli 
ordini degli Oligarchi (durante il governo dei Trenta) che l'avrebbero trasformato in 
complice delle loro condanne sommarie.13

Secondo lʼunanimità delle testimonianze Socrate fu eccezionalmente brutto,14 «ma si 
trattava di quel tipo di bruttezza che sa affascinare» osserva Guthrie.15 Aveva naso 
largo, occhi prominenti e sbarrati, labbra carnose, e «uno stomaco più grosso di 
quanto sarebbe stato conveniente».16

Quello che sappiamo di Socrate ci viene dalle testimonianze dei suoi discepoli o dei 
suoi detrattori: le uniche opere che il maestro forse scrisse furono un Inno ad Apollo 
e una messa in versi delle favole di Esopo che compose in carcere mentre attendeva 
la sua esecuzione.17 Per questo non è possibile parlare di Socrate senza accennare 
alla lungamente discussa “questione socratica” vale a dire alle diverse ipotesi che gli 
studiosi hanno vagliato nel corso dei decenni per stabilire a quali fonti affidarsi per 
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10  «Se tutti fossero stati come Socrate la nostra città non sarebbe mai stata sconfitta»  Platone, 
Lachete, 181 a.
11 Plutarco, Il demone di Socrate, 581.
12 Platone, Apologia di Socrate, 32 b.
13 Ivi, 32c.
14 Si veda a questo riguardo anche lo Zopiro, opera di Fedone di Elide andata perduta (cfr Diogene 
Laerzio,Vite di filosofi illustri, II, 105.) ma di cui possediamo testimonianze attraverso le opere di 
Cicerone (Tusculanae Disputationes, IV 36, 80; De fato, 5, 10 sgg.), Seneca (Epistola 94, 41) e una 
lettera dellʼimperatore Giuliano (Epistola 82, 445). Fedone di Elide è da annoverrare tra i socratici 
minori: discepolo di Socrate (è protagonista del Fedone di Platone) dopo la morte del maestro fondò 
una scuola filosofica a Elide. Cfr L. Rossetti, Socrate enkrates, in «Journal of Classical Studies» 
Matica srpska 10 (2008), pp. 65-79.
15 W. Guthrie, Socrate, cit., p. 113.
16 Senofonte, Simposio, 2.19.
17 Cfr Platone, Fedone, 60 c-d; W.K.C Guthrie, Socrate, cit., nota 1 p. 21.



ricostruire la figura e il pensiero di Socrate. Come ebbe a scrivere Rigobello18 
lʼimmagine che possediamo di Socrate nasce dal riflesso delle diverse prospettive 
dei suoi testimoni: non è una figura sistematica quella a cui ci troviamo di fronte ma 
un interrogativo che ci provoca, un puzzle che dobbiamo tentare di ricostruire 
attraverso la pluralità delle sue interpretazioni. Nella sua opera dedicata a questo 
filosofo Guthrie19  ha evidenziato due aspetti fondamentali, emersi nel corso dei 
decenni, relativamente alla “questione socratica”: da una parte lʼimportanza del 
rapporto personale, intimo tra Socrate e suoi allievi che costituiva parte integrante 
non solo del suo insegnamento ma della sua stessa filosofia, intesa come modo di 
vivere;20  dallʼaltra la difficoltà di vagliare, allʼinterno delle testimonianze relative a 
Socrate, quanto possa essere considerato materiale attendibile per ricostruire la 
figura del maestro e quale parte invece costituisca unʼelaborazione personale, fin 
anche unʼinvenzione dei suoi ammiratori e dei suoi oppositori.21  Per questo è 
fondamentale, nel cercare di ricostruire la figura e il pensiero di Socrate, soffermarsi 
ad analizzare le diverse peculiarità, mentalità e interessi di coloro che rappresentano 
le nostre fonti, confrontando tutte le loro testimonianze. «La veridicità storica della 
letteratura socratica va valutata innanzitutto in base al suo scopo e la suo 
carattere».22  Come evidenziato da Dorion23  il problema di fondo della questione 
socratica rimane il fatto che nessuna delle testimonianze a noi pervenute fosse 
realmente motivata dallʼintenzione di riportare fedelmente il pensiero di Socrate e il 
peso della sua figura nella cultura greca di quel periodo. Questo studioso, 
riallacciandosi alle parole di Aristotele24  ricollega gli scritti relativi a Socrate a un 

preciso genere letterario il Λόγος Σωϰϱατιϰός, opere letterarie in forma di dialogo 
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18 A. Rigobello (a cura di), Il messaggio di Socrate, La Scuola, Brescia 1970.
19 W. Guthrie, Socrate,cit.,p. 14.
20 W. Guthrie (Socrate, cit., nota 2 p. 22) riporta a riguardo unʼaffermazione di Jaeger secondo il quale 
tutta la letteratura socratica, unanime, nega che la dottrina di Socrate possa essere separata dalla sua 
persona (W.Jaeger, Paideia, tr. it., La Nuova Italia, Firenze 1954 p. 713) e una di Zeller: «non cʼè 
nessun pensatore la cui importanza nella storia della filosofia sia stata più strettamente legata alla sua 
personalità che nel caso di Socrate»  (E. Zeller, Die Philosophie der Griechen, parte II, cap: Sokrates 
und die Sokratiker: Plato un die alte Akademie, Leipzig 1922 p. 44).
21  Guthrie (ibidem) riporta ad esempio la frase che appare nel sommario di E.Dupréel (La légende 
socratique et les cources de Platon, Sand, Bruxelles 1922): «Lʼopera, la vita e la morte di Socrate 
sono una finzione letteraria”. Francesco Sarri (F. Sarri, Socrate e la nascita del concetto occidentale di 
anima, Vita e Pensiero, Milano 1997 p. 17 sgg.) cita a questo proposito anche lʼopera di Gigon
(O.Gigon, Sokrates. Sein Bild in Dichtung und Geschichte, Bern 1947).
22 W. Guthrie,Socrate, cit., p. 21.
23 L.A. Dorion, Socrate,cit.
24 Cfr Aristotele, Poetica, 1447 a28-1447 b13; Retorica, III, 16,8.



incentrate sulla figura del maestro. Questi scritti non costituiscono quindi vere 
testimonianze, ricostruzioni più o meno fedeli di discorsi effettivamente tenuti da 
Socrate, ma sono opere con carattere scenico che presentano in sé grande libertà 
relativamente alle situazioni o alle parole che riportano.25 I dialoghi socratici, quelli a 
noi giunti di Platone e di Senofonte, così come quelli andati perduti,26 non sarebbero 
da leggere come documenti storici ma da comprendere come opere filosofico-
letterarie. Così facendo la questione socratica cessa di rappresentare un problema 
secondo Dorion, con il riconoscere che non è possibile risalire al pensiero e alla 
dottrina socratica in se stessa perché ogni fonte a cui possiamo attingere poggia su 
unʼopera di rielaborazione o d'invenzione.27 Lo stesso accordo che possiamo creder 
di trovare nelle diverse testimonianze relativamente a determinati temi vien meno nel 
momento in cui seguiamo come questi stessi temi vengono sviluppati nelle specifiche 
trattazioni. Per Dorion Socrate rappresentò, tra coloro che di lui scrissero, un 
personaggio letterario, al punto che, come ha scritto Taylor «ogni epoca deve 
ricreare il proprio Socrate».28

Diametralmente opposta è la prospettiva di altri studiosi, tra cui Vlastos:29  Socrate 
come spartiacque nello sviluppo del pensiero occidentale, come figura 
imprescindibile per la filosofia del suo tempo e per quella successiva non 
rappresenta solo un artificio letterario: è una realtà.
Tenendo in debito conto queste diverse prospettive cercheremo di vagliare le 
testimonianze a noi pervenute.
Le fonti a cui rivolgersi per avere notizie di Socrate sono, fondamentalmente, quattro: 
Senofonte, Platone, Aristotele e Aristofane.30  Come osservato da Guthrie31  in 
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25 L.A. Dorion, Socrate, cit., p. 24.
26  Delle opere scritte per onorare la memoria di Socrate dai suoi discepoli ci rimane solo qualche 
frammento tratto da un dialogo di Eschine. Abbiamo testimonianze di sette “dialoghi socratici” scritti da 
lui (Alcibiade, Axioco, Aspasia, Callia, Milaziade, Rinone e Telauge) ma sappiamo che in seguito alla 
morte del maestro ci fu un vero e proprio scontro letterario tra opere che lo accusavano (come Accusa 
di Socrate  scritta da Policrate intorno al 390 a.C di cui ci rimane solo una menzione nel Busiride di 
Isocrate) e scritti di suoi sostenitori quali Antistene e altri, oltre, ovviamente, a Platone.
27 L.A. Dorion, Socrate, cit., pp. 21 sgg.
28  C.C.W. Taylor, Socrates, Oxfrod University Press, Oxford-New York 1998 p. 100 citato in L.A. 
Dorion, Socrate, cit., p. 102.
29 G. Vlastos.,Socrate: il filosofo dell'ironia complessa, cit., pp. 65 sgg.
30 Guthrie(Socrate, cit., p. 15) ricorda come della letteratura socratica fiorita dopo la morte del maestro 
siano sopravvissuti solo poco versi di Eschine (vedi nota 25) e ritiene che le fonti più tarde non 
aggiungano elementi di valore a quanto già tramandatoci da Platone e Aristotele.
31 W. Guthrie, Socrate, cit., p. 18.



passato ha prevalso la tendenza a privilegiare una singola fonte, sottovalutando o 
addirittura screditando le altre. Un esempio di questo atteggiamento lo ritroviamo già 
in Schleiermacher32  che per primo respinse la tradizionale rappresentazione di 
Socrate basata sulle testimonianze apologetiche di Senofonte. A suo parere 
Senofonte era prima di tutto un soldato e un politico, come ebbe ad affermare anche 
Dorion,33  e non rappresenterebbe quindi un testimone adatto a riportare idee 
filosofiche. Dalle sue opere in cui appare un Socrate tradizionalista e conservatore 
non si capisce come questo pensatore possa essere diventato il padre della filosofia. 
Eppure sappiamo che Senofonte conobbe Socrate personalmente e lo stimava a tal 
punto da rivolgersi a lui per avere un parere circa la sua decisione di aggregarsi alla 
spedizione organizzata in Asia da Ciro (Anabasi, III, 1.5).34  Sebbene non fosse 
presente al momento del tragico epilogo della vita del maestro possiamo ritenere che 
la loro frequentazione sia stata altrettanto lunga di quella platonica.35 Come osserva 
Guthrie si devono tenere in conto i suoi limiti: la mancanza di fantasia lʼottica 
pedestre, la scarsa attitudine al pensiero filosofico; eppure è da riconoscere che la 
sua prospettiva sulla vita dellʼaristocrazia e del popolo greco del suo tempo è 
pressoché unica. Lʼammirazione che nutriva per la sua abilità intellettuale e per la  
sua grandezza spirituale lo portarono forse a ritrarre Socrate secondo unʼottica 
troppo magnanima e apologetica ma possiamo ritenere che le caratteristiche che in 
lui colse appartenessero autenticamente alla personalità storica e reale del 
maestro.36  Ritroviamo passi d'interesse anche nellʼopera più didascalica di 
Senofonte, lʼOeconomicus in cui vediamo Socrate impegnato in un dialogo sulla vita 
agreste. Sebbene in contrasto con lʼesistenza cittadina vissuta da Socrate e con il 
suo scarso interesse per la natura (Fedro, 230 d) sentiamo il maestro elencare i doni 
della terra e i benefici del vivere a stretto contatto con essa e affermare che «la terra 
insegna anche la giustizia a chi è in grado d'imparare» (Oeconcomicus, 5). Come 
sottolineato da Guthrie37  questʼopera non è solo un trattato sullʼagricoltura ma 
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32 F. Schleiermacher, Über den Werth des Sokrates als Philosophen, Berlin 1818, opera citata in L.A. 
Dorion, Socrate,cit., pp. 21 sgg.,pp. 79 sgg.
33L.A. Dorion, Socrate, cit.
34 Parere che per altro interpreta seguendo il proprio desiderio. Socrate gli aveva consigliato di recarsi 
a Delfi per consultare lʼoracolo a proposito del viaggio ma Senofonte chiese ad Apollo non se fosse 
consigliabile andare ma solo come rendere il suo viaggio sicuro.
35 W. Guthrie, Socrate, cit., p. 27.
36 Ivi, p. 29.
37 Ivi, p. 31.



contiene anche osservazioni di carattere prettamente filosofico e pedagogico, sulle 
conoscenze che inconsapevolmente possediamo e sulla validità dellʼinsegnamento 
sviluppato attraverso il domandare e lʼinterrogare. Così anche lʼApologia scritta da 
Senofonte, sebbene appesantita da un eccessivo pathos per poter essere letta come 
testimonianza storica, rappresenta unʼimportante conferma della veridicità di alcune 
notizie a noi trasmesse da altre fonti (lʼepisodio dellʼoracolo consultato da 
Cherefonte, il silenzio del segno divino in occasione del processo) e, letta nellʼottica 
con cui Senofonte la compose, acquista il valore di una testimonianza umanamente 
dolorosa della sorte del proprio mentore:

Io però non mi preoccupo di riferire tutto quel che fu detto nel processo, ma mi basta 
dimostrare che Socrate da un lato si sforzava di non macchiarsi di empietà contro gli dei e di 
non apparire ingiusto nei confronti degli uomini, dall'altro che non riteneva di dover 
supplicare di non morire, ma anzi credeva che per lui fosse ormai il momento opportuno per 
porre fine alla vita.38

Dopo aver parlato in questo modo, se ne andò, lieto nello sguardo, nel contegno e 
nellʼincedere, in perfetto accordo con le sue parole39

Dimostrò la forza della sua anima, poiché dopo aver compreso che era meglio per lui morire 
che continuare a vivere, come non era mai stato ostile ai piaceri della vita così non divenne 
debole di fronte alla morte, ma l'attese e l'accolse gioiosamente.
E io, considerando la saggezza e la nobiltà di quell'uomo, non posso non ricordarmi di lui, 
né, ricordandomene, fare a meno di lodarlo. E se una di quelle persone che aspirano alla 
virtù ha potuto frequentare qualcuno più utile di Socrate, io lo ritengo un uomo degno di 
essere definito beato più di ogni altro.40

Anche il Simposio di Senofonte sebbene rappresenti un componimento più rozzo e 
meno filosofico rispetto allʼomonima opera di Platone possiede tuttavia il valore di 
riportare unʼimmagine più quotidiana e comune di Socrate. Non possiamo dare 
fiducia allʼaffermazione del suo autore di essere stato personalmente presente al 
banchetto che descrive41 ma abbiamo ragione di credere che, attraverso vari ricordi 
personali e raccogliendo testimonianze di allievi che avevano frequentato il maestro 
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38 Senofonte, Apologia di Socrate, 22-23.
39 Senofonte, Apologia di Socrate, 27.
40Senofonte, Apologia di Socrate, 33-34.
41  Come osservato da Guthrie (Socrate, cit., p. 38, nota 14 p. 47)) dopo lʼiniziale affermazione di 
riferire cose di cui è stato personalmente testimone, Senofonte scompare totalmente dalla scena e 
non prende parte a nessuna delle conversazioni o degli avvenimenti. Già nel II secolo d.C  Ateneo (I 
Deipnosofisti , 216 d) sottolineava che allʼepoca in cui ci s'immagina fosse avvenuto il banchetto (422 
a.C) Senofonte fosse solo un ragazzo.



quotidianamente, Senofonte abbia dato vita a una ricostruzione per molti aspetti 
attendibile della personalità di Socrate e delle riunioni a cui partecipava con suoi 
allievi. In questʼopera ritroviamo la finta modestia cioè la maschera che Socrate 
indossava per confrontarsi con i suoi interlocutori, la predilezione per il dialogo 
basato su domande e risposte come forma d'indagine filosofica ed esistenziale, la 
cura per il corpo unita però al rifiuto per ogni eccesso. Riscontriamo lo stesso sforzo 
teso a testimoniare attraverso le parole e le azioni di Socrate il valore che 
questʼuomo ha rappresentato per chiunque lʼavesse frequentato nellʼopera più 
famosa e più corposa di Senofonte: I Memorabili. Raccogliendo tutto il materiale a 
sua disposizione, ricordi personali e testimonianze di altri allievi,42 Senofonte non si 
prefiggeva di ricostruire in modo preciso la biografia o il pensiero di Socrate ma di 
tracciarne un ritratto genuino, composto da aneddoti quotidiani, per dare 
testimonianza del carattere e del modo di porsi verso gli altri di questʼuomo 
eccezionale e per difenderne lʼopera, sia dai detrattori passati sia da quelli ancora 
presenti.43

In seguito alla critica sollevata da Schleiermacher numerosi studiosi 44 furono 
persuasi a riconoscere in Platone la fonte più attendibile per la ricostruzione della 
filosofia socratica, anche in considerazione dellʼimportanza che la sua testimonianza 
rivestì nello sviluppo del pensiero filosofico. Secondo le osservazioni di Guthrie è 
corretto accordare una preminenza alle opere “filosofiche” quali sono quelle di 
Platone e di Aristotele, eppure «una semplice lettura di Platone in sé e per sé, a 
prescindere da altre fonti complementari, fa avvertire lʼimpronta di un pensiero 
decisamente diverso da quello del maestro[…]».45 È da ricordare, come sottolineato 
da Vlastos,46 che Platone non è stato lʼunico allievo di Socrate né soprattutto il solo 
che ne abbia scritto, influenzando così la storia della filosofia. Platone stesso, 
osserva lo studioso, non inganna i suoi lettori e solo nellʼApologia di Socrate (34a,
38b) si presenta come reale testimone dei discorsi del maestro.47  Dobbiamo quindi 
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42 Anche qui lʼaffermazione dellʼautore di essere stato presente a tutte le conversazioni da lui riportate 
è da interpretare come un artificio letterario, cfr. W. Guthrie, Socrate, cit., p. 41.
43 Si veda il pampleth Accusa di Socrate scritta da Policrate intorno al 394 a.C.
44  Dorion (Socrate, cit., p. 23) cita tra gli altri Taylor e Burnet e così fa anche Guthrie (W. Guthrie, 
Socrate, cit., p. 18).
45 W. Guthrie, Socrate, cit., p. 13.
46 G. Vlastos, Socrate, cit., pp. 67 sgg.
47 A differenza di Senofonte il quale invece afferma di riportare discorsi ai quali molto difficilmente può 
essere stato presente. Cfr Maier, Socrate, tr. it., La Nuova Italia, Firenze 1978, 2 voll,II vol ,p. 20.



leggere le conversazioni da lui scritte non come dialoghi fedelmente riferiti ma come 
incontri immaginati. Le sue opere in realtà costituiscono un contributo alla 
ricostruzione della filosofia, non della biografia socratica. I dettagli personali che 
ritroviamo nei dialoghi di Platone sono inseriti solo accidentalmente, quando risultano 
per lʼautore utili al fine di illustrare qualche contenuto filosofico. «[…] è come se 
Platone avesse voluto comunque dare unʼidea di chi è stato quellʼuomo eccezionale, 
anche se lo fa solo a margine dei nuclei teorici che gli stavano veramente a cuore
[…], scrive Rosetti.48 Il suo intento infatti non era quello di preservare intatta lʼeredità 
filosofica del maestro ma di ricrearla. Per questo è corretto affermare che nei suoi 
dialoghi il protagonista fa filosofia “more socratico”. Nelle sue prime opere Platone 
mostra di condividere le convinzioni filosofiche di Socrate tanto da impegnarsi in una 
loro sistemazione attraverso un loro generale ripensamento. Contrapponendo, 
seguendo lʼelenchos, le idee che riteneva appartenessero al suo maestro a opinioni 
diverse, esposte attraverso personaggi emblematici, in questi dialoghi Platone non 
solo riproduce ma essenzialmente produce quella che verrà conosciuta come la 
filosofia socratica. In realtà infatti mette in bocca a Socrate quelle che 
rappresentavano le sue proprie convinzioni del momento, facendogli pronunciare 
frasi che, a suo parere, era ragionevole ipotizzare avrebbe usato lo stesso Socrate 
per esporre e difendere la propria filosofia.49 Dello stesso parere è anche Guthrie:

Poiché proclamava di aver trovato le soluzioni ai problemi che avevano interessato tutta 
lʼesistenza del maestro, e poiché lʼincontro umano con Socrate era stata unʼesperienza 
indimenticabile […] Platone non trovò per niente improprio attribuire alla voce di Socrate 
alcuni dei risultati speculativi (ma non tutti) che avrebbero rappresentato la giustificazione 
finale della vita e della morte di Socrate, non ché la soluzione dei problemi che egli si era 
venuto ponendo.50

Secondo questa prospettiva non è discriminante ciò che Platone ha realmente 
ascoltato dalla bocca del maestro o le fonti cui ha potuto attingere per ricostruirne il 
pensiero. Il Socrate che ci riporta Platone è un uomo filosofico, che vive la propria 
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48 Rossetti L., Socrate, questo sconosciuto, in «Peitho. Examina antiqua», No.1 (1), 2010 pp. 13-20, 
nota 8 p. 18. Lo studioso osserva però che questi particolari inerenti al modo di atteggiarsi, di fare 
filosofia di Socrate non appaiono davvero essenziali alle spiegazioni teoretiche in cui sono inseriti. 
Anche in Senofonte, continua, possiamo constatare come si crei uno iato, una sorta discontinuità tra 
lʼargomento che lʼautore sta discutendo e gli esempi che riporta a riguardo, tratti dalla vita del maestro. 
«Ogni volta è la rappresentazione di Socrate in azione che puntualmente eccede la descrizione 
effettuata per mezzo di aggettivi e altre astrazioni», ibidem.
49 G. Vlastos, Socrate, cit, p. 66.
50 W. Guthrie,Socrate, cit., p. 14.



vita secondo il proprio pensiero e che difende idee dotate di validità per ogni uomo, 
anche e soprattutto per Platone.
Ma perché usare la forma del dialogo?
Secondo Vlastos51 nel panorama culturale greco del V secolo a.C  lʼesposizione in 
prosa era generalmente usata dai “filosofi della natura”, mentre per le riflessioni sulla 
politica e sulla morale gli scrittori erano soliti affidarsi alla forma del dialogo. 
Rossetti52  osserva come «il dialogo socratico si affermò come terza modalità del 
filosofare per iscritto». I numerosi trattati “sulla natura”, peri physeos, si 
configuravano come un corpo di enunciati attraverso cui lʼautore asseriva e spiegava 
una dottrina, un sapere di cui si riteneva depositario. Accanto a questi apparvero in 
seguito gli scritti dei sofisti: discorsi dal carattere spiccatamente paradossale, tesi a 
dimostrare una tesi che si rivelava, spesso, insostenibile. Lo scopo di questi scritti 
non era solo meravigliare gli ascoltatori, dare prova delle capacità dialettiche o 
retoriche dellʼautore, ma anche portare il lettore, lʼauditore in una situazione di 
impasse, di disorientamento: una «strategia comunicazionale» la definisce Rossetti53 
avente come scopo quello di costringere lʼuditore-lettore a ricercare unʼuscita, una 
soluzione del paradosso affidandosi alla propria capacità di riflettere in modo 
autonomo, di rinvenire risposte non omologate. È questo il panorama culturale 
allʼinterno del quale i λόγοι σωκρατικόι si svilupparono. Il dialogo divenne un mezzo 
letterario nuovo, sebbene per certi aspetti collegato ai trattati e agli opuscoli 
paradossali, per esprimere idee e intuizioni o, come correttamente scrive Rossetti, 
per rappresentare un percorso del pensiero indirizzato in una determinata direzione, 
ma a tutti gli effetti ancora in atto, aperto. Socrate stesso ci parla di giovani che 
spesso lo imitano (Apologia, 23 c) «e si danno a loro volte a esaminare gli 
altri» .Guthrie dice espressamente che «lʼusanza tra gli amici di Socrate di prendere 
nota per iscritto delle sue conversazioni e di farne delle stesure successive - non 
senza chiedere chiarimenti al maestro su singoli passi di tali appunti - risulta ben 
documentata».54  Platone quindi decide d'inserirsi nel già fiorente filone dei λόγοι 
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51 G.Vlastos, Socrate, cit., p. 68.
52 Rossetti L., I Socratici della prima generazione: fare filosofia con i dialoghi anziché con trattati e testi 
paradossali, in L. Rossetti L, A. Stavru (a cura di), Socratica 2005. Studi sulla letteratura socratica 
antica, Levante Editore, Bari 2008, pp. 39-75
53 Ivi, p. 56.
54  W. Guthrie, Socrate, cit., p. 21, p. 39. Si vedano i riferimenti in Diogene Laerzio, Vite di filosofi 
illustri, II, 121; Platone, Teeteto, 142-143; Simposio, 172 c, 173 b; Parmenide, 126 c.



σωκρατικόι diventandone il più famoso esponente.55  Anche quando la propria 
ricerca lo porterà a mettere in discussione il pensiero del maestro e a superarne le 
idee in una personale visione metafisica della realtà, rimarrà comunque legato alla 
forma del dialogo e continuerà a usare la maschera di Socrate per esporre le proprie 
idee.
Platone nacque nel 427 a.C  e, dando credito a quanto riportato da Diogene Laerzio, 
iniziò a frequentare Socrate allʼetà di ventʼanni,56  rimanendogli accanto quindi per 
circa una decina dʼanni, fino alla sua condanna. La figura di Socrate appare in più di 
venti dialoghi, scritti da Platone nellʼarco di cinquantʼanni. Procedendo nello sviluppo 
della propria filosofia il filosofo dellʼAccademia finì per mettere in bocca al suo 
maestro tesi diverse, tra loro anche incompatibili. Si può notare come la figura di 
Socrate tenda a rimpicciolirsi man mano che si avanza nella cronologia dei dialoghi, 
cedendo il ruolo di protagonista ad altri personaggi, ad esempio lo straniero di Elea 
nel Sofista, fino ad scomparire del tutto come nelle Leggi, uno degli ultimi 
componimenti scritti da Platone. Vari studiosi57  hanno ipotizzato una suddivisione 
delle opere platoniche basandosi sul peso che in esse appaiono avere le dottrine più 
schiettamente socratiche. Vlastos ha evidenziato come allʼinterno dellʼopera 
platonica si possano riconoscere due Socrate distinti: il primo è quello che appare 
nelle opere giovanili di Platone (Apologia di Socrate, Carmide, Critone, Eutifrone, 
Gorgia, Ione, Ippia Minore, Lachete, Protagora e I libro della Repubblica).58 In questi 
dialoghi, chiamati anche elenctici, ritroviamo il maestro impegnato in questioni 
prettamente morali ed etiche, alla ricerca di una conoscenza che lui stesso dichiara 
di non avere ma che si sforza di costruire, per sé e per chi lo ascolta, usando il 
dialogo e la confutazione (ἒλεγχος), attraverso il confronto vivo con i suoi discepoli.
È solo nei dialoghi scritti da Platone successivamente, che Valstos indica come 
dialoghi di transizione (Eutidemo, Ippia Maggiore, Liside, Menesseno, Menone), 
dialoghi di mezzo (Cratilo, Fedone, Simposio, Repubblica - dal II al X libro -, Fedro, 
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55  Le opere di Platone vanno inquadrate allʼinterno di un panorama culturale in cui il λόγος 
σωκρατικός costituiva un genere già affermato e diffuso. Cfr. L. Rossetti, I Socratici della prima 
generazione: fare filosofia con i dialoghi anziché con trattati e testi paradossali, cit., in particolare p. 
41. 
56 Diogene Laerzio, Vite di filosofi illustri, III, 6.
57 Tra gli altri G. Vlastos, Socrate, cit. e H. Maier, Socrate, cit.
58  La suddivisione di Vlastos è pressoché concordante con quella di Maier (Socrate, cit., I vol) 
sebbene questʼultimo abbia riconosciuto come dialoghi essenzialmente socratici solo lʼApologia, il 
Critone, il Lachete, lʼIppia Minore, il Carmide e lo Ione, includendo però tra le testimonianze attendibile 
sulla filosofia socratica anche parte del Simposio (in particolare il discorso di Alcibiade) lʼEutifrone, il 
Liside, lʼIppia Maggiore.



Parmenide, Teeteto) e dialoghi tardi (Timeo, Crizia, Sofista, Politico, Filebo, Leggi) 
che Socrate fa mostra di avere realmente qualcosa da insegnare. Impegnato in 
questioni non solo morali ma anche epistemologiche e metafisiche vediamo “questo” 
Socrate esporre in modo assertivo, sempre attraverso la forma del dialogo, le 
“proprie” dottrine filosofiche: esiste un mondo di forme pure, separate e incorruttibili, 
ogni uomo ha in sé unʼanima immortale e tripartita, la miglior forma di governo per la 
città è unʼaristocrazia affidata ai filosofi. Guthrie crede nella buona fede di Platone: la 
sua teoria delle idee così come gli sviluppi metafisici insiti in essa rappresentavano 
per lʼallievo un fedele sviluppo del pensiero di Socrate e ne permettevano, nel 
contempo, la difesa. Eppure come sottolinea Vlastos la filosofia che vediamo 
prendere forma in queste opere non nasce più da un confronto diretto con lʼaltro, dal 
dialogo, dalla vita stessa delle strade di Atene ma si trasforma da filosofia popolare a 
filosofia elitaria: solo alcuni individui hanno le capacità, la forza, la chiarezza 
razionale per accedere alla conoscenza. Anche il rapporto con il divino non segue più 
una devozione personale e pratica, il porsi al servizio del dio, ma punta a una 
comunione mistica con la dimensione superiore, attraverso la contemplazione 
individuale. Secondo questo studioso non sottolineare le differenze tra il Socrate 
ritratto dei primi dialoghi, che con più probabilità è vicino al Socrate storico, e il 
Socrate quale ci viene presentato nelle successive opere di Platone porta a 
fraintendere la portata e la genuinità della filosofia del maestro: le sue idee vengono 
stravolte fino a identificarlo, secondo le dottrine da lui esposte nel Fedone, con un 
pensatore orfico, figura assai lontana dalla realtà del Socrate storico.59 È quindi verso 
i primi dialoghi che lʼinteresse della maggior parte degli studiosi si è concentrato. 
Queste composizioni giovanili sono infatti chiamate anche dialoghi socratici poiché è 
sulla figura di Socrate che sono incentrate. Ma cʼè anche un altro motivo per ritenere 
socratici questi dialoghi: la maggior parte delle fonti e numerosi studiosi concordano 
nel riconoscere che i temi in essi trattati appartenevano genuinamente al pensiero 
del maestro.
Diversa è la prospettiva della “scuola scozzese: John Burnet e A.E Taylor, hanno 
sostenuto nei diversi loro scritti che ogni idea esposta da Socrate nei dialoghi 
platonici sia da considerare come parte integrante della sua filosofia. Così facendo 
anche la “teoria delle Idee”, per secoli riconosciuta come il contributo più elevato di 
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59 Cfr. G. Vlastos, Socrate, cit., pp. 72 sgg., in particolare nota 42 p. 73.



Platone allo sviluppo della filosofia occidentale, viene da loro interpretata come parte 
del pensiero socratico. 
Passiamo ora a unʼaltra testimonianza filosofica, quella di Aristotele. Tra le fonti 
sopra elencate Aristotele è il solo a non aver conosciuto Socrate di persona. Nacque 
infatti nel 384 a.C, quindici anni dopo la morte del maestro, ma ebbe la possibilità di 
frequentare a lungo (ventʼanni) la scuola fondata dallʼallievo più famoso, Platone. 
Come ricorda Maier60 Aristotele si trovò così ad avere a sua disposizione tutta quella 
vastissima letteratura socratica che è per noi andata perduta. La sua testimonianza 
riveste un valore meno personale e autobiografico ma molto influente dal punto di 
vista filosofico: attraverso le sue osservazioni possiamo ricavare delle notizie 
fondamentali per distinguere il pensiero autenticamente socratico da quello platonico. 
Alcuni studiosi hanno messo in dubbio il valore della sua testimonianza attribuendogli 
unʼeccessiva dipendenza dai resoconti di Platone61  e di Senofonte62  ma come ha 
osservato Guthrie, riprendendo il parere già espresso da altri studiosi, è da 
riconoscere ad Aristotele il merito di aver vagliato il significato della filosofia dei suoi 
predecessori «in termini estremamente chiari e lucidi».63 La sua intimità con Platone 
e la sua frequentazione dellʼAccademia rendono impensabile che il suo attribuire 
determinate idee a Platone e non a Socrate fosse impreciso o dettato da motivazioni 
personali. Come osservato da David Ross:

Lʼasserzione ancor più significativa per cui sarebbe stato Platone e non Socrate a 
«separare» gli universali e a «chiamarli» Idee dimostra che Aristotele non badò allʼapparenza 
dei passi dei dialoghi in cui tali tesi vengono attribuite a Socrate.64

NellʼEtica Nicomachea (1096a) lo vediamo rammaricarsi di dover criticare le teoria 
delle idee, per il fatto che a introdurre tali dottrine sono stati degli amici65  e nella 
Retorica (1398 b  31) riporta lʼaccusa mossa da Aristippo nei confronti di espressioni 
che Platone aveva attribuito a Socrate: «il nostro amico Socrate non si è mai 
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60 H. Maier, Socrate, cit., I vol.
61 W. Guthrie (Socrate, cit., nota 2 p. 65) cita ad esempio Döring.
62 Vd Taylor e Maier, citati da Guthrie (ibidem).
63 W. Guthrie, Socrate, cit., p. 63. Lʼautore cita a questo proposito T. Deman, La témoignage dʼAristote 
sur Socrate, Les Bellles Lettres, Paris 1942.
64  D. Ross, The Problem of Socrates, in «Classical Association Proceedings»  n.30, 1933 pp. 7-24, 
citato da W. Guthrie, Socrate, cit., p. 62.
65 W. Gutrie, Socrate, cit., nota 6 p. 66.



espresso così».66  Ross prosegue deducendo che nellʼAccademia fosse di pubblico 
dominio il fatto che i dialoghi rappresentassero lʼesposizione delle teorie di Platone e 
non dei saggi biografici relativi al suo maestro. Aristotele (Metafisica, 987 b sgg. e 
1078 b) ritrae Socrate rivolto alla ricerca delle definizioni e degli universali, riflessioni 
che porteranno successivamente alla scoperta dellʼargomentazione induttiva e delle 
definizioni generali. La sua testimonianza è asciutta, distaccata: non percepiamo in 
essa il pathos di Senofonte o lʼappassionata stima di Platone. Rimane da ricordare 
che anche nel caso di Aristotele le ricostruzioni che il filosofo ci fornisce sono da 
leggere come frutto di una rielaborazione personale. Le conclusioni a cui giunge 
sono da considerarsi intuizioni proprie e la sua testimonianza risulta fortemente 
caratterizzata dalla sua propria terminologia, più avanzata e analitica rispetto a quella 
dei suoi predecessori. Secondo numerosi studiosi, tra cui Maier,67 non risulta dunque 
corretto attribuire a Socrate la paternità della filosofia concettuale: furono Platone e in 
seguito Aristotele a scoprire e a strutturare questo tipo di sapere, elevandolo a unica 
forma di conoscenza. Socrate, afferma Maier, non fondò alcuna filosofia concettuale, 
non creò alcuna dottrina filosofica tout-court. Il suo sapere era più pratico ed 
esistenziale che concettuale e dottrinale. La sua ricerca non mirava al conoscere fine 
a se stesso; il suo indagare cercando lʼessenza delle cose rappresentava la fase 
preparatoria della vera indagine morale; più che unʼopera scientifica il suo filosofare 
si configura come una riflessione critico-normativa sullʼagire e sul vivere umano: 
un'indagine etica svolta con metodo, la definisce Maier.68  Le sue domande su cosa 
fossero la virtù, il bene, la saggezza non puntavano a scoprire un universale, un 
concetto di cui appropriarsi, bensì avevano come unico scopo quello di spingere gli 
ascoltatori a riflettere, a fondare in modo consapevole quei valori e quelle idee morali 
che erano soliti accettare acriticamente. «La filosofia, cui Socrate dedicò la propria 
vita non è metafisica, dogmatica o scettica, né logica, né etica, né retorica; in 
sostanza non è scienza, meno che mai scienza “popolare”. Essa è ricerca di vita 
etica personale».69  La conoscenza del bene per Socrate, aggiunge Jaeger70  non 
consiste in un ʼoperazione intellettuale ma nel raggiungimento di una 
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66  Come osservato da Guthrie è probabile che Aristotele avesse tratto questa testimonianza da uno 
dei numerosi dialoghi socratici circolanti allʼepoca (W. Guthrie, Socrate, cit., nota 4 p. 66).
67H. Maier, Socrate., cit., I vol.
68 Ivi, p. 285.
69 Ivi, p. 303.
70 W. Jaeger, Paideia., cit.



consapevolezza, di un modo di essere che si trova nellʼuomo stesso: una forma di 
conoscenza del bene radicata nellʼanimo umano dove il conoscere e il conosciuto 
diventano essenzialmente uno. 
Con Aristotele si esauriscono le fonti filosofiche a cui attingere per ricostruire il 
pensiero di Socrate. In realtà, come ricorda Maier,71  dopo la morte del maestro si 
verificò un vero e proprio scontro tra i suoi “seguaci” per lʼattribuzione della sua 
eredità intellettuale. In molti, attraverso i loro scritti (i già citati λόγοι σωκρατικόι) e le 
loro dottrine, si presentarono come i veri portavoce del suo pensiero, gli autentici 
continuatori della sua opera. Oltre naturalmente a Platone Maier cita ad esempio 
Antistene, padre della filosofia cinica e Aristippo, fondatore della scuola Cirenaica. È 
innegabile, a suo parere, che esistano evidenti punti di contatto tra il Socrate storico, 
quale possiamo ricostruire attraverso le testimonianze risultate più affidabili, e le 
dottrine sviluppate in seguito dai suoi allievi. Sappiamo ad esempio che Antistene fu 
uno dei suoi discepoli più vicini e più fedeli: rimase tanto profondamente toccato 
dallʼincontro con la personalità di Socrate da imitarne, si dice, anche lo stile di vita. Ci 
troviamo così di fronte a diverse concezione del pensiero di Socrate: un socratismo 
platonico, un socratismo cinico, un socratismo cinico. Per capire come dottrine così 
diverse, che approdarono a risultati tra loro assolutamente contrastanti non solo dal 
punto di vista teorico quanto dal quello esistenziale e personale, possano dichiararsi 
eredi di un unica intuizione si deve, secondo Maier, guardare alla figura di quello che 
fu il loro maestro, indagando i molti interrogativi che ancora cela in sé. Nel suo 
pensiero, nei suoi interessi giacciono i semi, lʼorigine, i punti di contatto di questi 
diversi socratismi. Ognuno di loro,72 ipotizza Maier ha colto e sviluppato elementi e 
intuizioni diversi, attingendo alle numerose sfaccettature e unicità che componevano 
la personalità e il pensiero di Socrate. In realtà come attentamente osservato da 
Rossetti lʼimportanza delle testimonianze dei socratici minori è stata a lungo 
sottovalutata.73  È da riconoscere, secondo lʼautore, lʼestrema difficoltà, quasi 
lʼimpossibilità a circoscrivere un nucleo omogeneo di dottrine, d'idee in cui si possa 
identificare lʼeredità filosofica socratica, come elemento comune e costante dei suoi 
seguaci. Eppure la concordanza di alcuni punti focali nelle loro rappresentazioni di 
Socrate, pur nella varietà dei percorsi da loro seguiti nel continuare lʼopera del 
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maestro, riveste unʼimportanza spesso sottovalutata per la conferma della veridicità 
delle diverse testimonianze. Il Socrate che appare nelle prime opere dei suoi allievi 
resta, pur nelle caratteristiche evidenziate in modo diverso da ognuno, ovunque 
riconoscibile e identificabile, sia per i suoi atteggiamenti, sia per i valori che affiorano 
durante il suo dialogare. Quest'accordo va in seguito disgregandosi, osserva 
Rossetti, nella misura in cui ognuno dei suoi uditori sviluppa idee e teorie proprie.
Rimane ancora una testimonianza da esaminare, lʼultima delle quattro fonti sopra 
citate: Aristofane. Può sembrare una scelta azzardata affidarsi alle parole di un 
commediografo per ricostruire i tratti di un filosofo tanto discusso e importante come 
Socrate ma come ricorda acutamente Guthrie74  pur nei modi farseschi e 
nellʼumorismo a sfondo sessuale che caratterizza la commedia attica del V  secolo 
a.C è ancora viva in essa lʼantica tradizione di mostrare ed esporre alla critica le 
abitudini, i costumi e le differenti realtà della città. Non solo i versi di Aristofane quindi 
ma anche le opere dei suoi colleghi, costituiscono un importante documento dello 
scontro culturale e filosofico in atto in quegli anni. Purtroppo solo le opere del primo 
ci sono pervenute nella loro completezza, ma sappiamo che Socrate appariva in 
molte altre commedie dellʼepoca: Ameipsia lo rese protagonista di una sua opera 
dipingendolo come uno sciocco, trasandato e indigente, per niente interessato al 
decoro ma dotato di una estrema perseveranza e indifferente allʼadulazione;75 Eupoli 
parla del suo atteggiamento noncurante nei confronti delle impellenze quotidiane e lo 
definisce “non lavato”, un chiacchierone impegnato in sottigliezze dialettiche;76 anche 
Callia e Teleclide lo nominarono nelle loro commedie.
Aristofane ne Le Rane (1491) parla del suo cavillare e ne Gli Uccelli (1282) nomina 
la sua sporcizia e la sua indigenza, ma è ne Le Nuvole, commedia di cui Socrate è 
protagonista, che ritroviamo al testimonianza più ricca. In questʼopera secondo Zeller 
Socrate incarna «tutti gli aspetti più odiosi e irragionevoli dei sofisti»77 mentre per 
Gelzer viene ritratto come un sofista incapace d'insegnare, di combattere e scalzare 
il λόγος dellʼavversario e che quindi perde il suo tempo in chiacchiere e pignolerie.78 
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74 W. Guthrie, Socrate, cit., pp. 69 sgg.
75  Diogene Laerzio (Vite di filosofi illustri, II, 28) nel riportare questa testimonianza non ci rivela da 
quale opera di Ameipsia siano tratti questi versi ma Guthrie (W. Guthrie, Socrate, cit. p. 90) è 
concorde con la maggior parte degli studiosi nellʼattribuirli alla commedia Connus.
76 Fr. 352 in T. Kock, Comicorum Atticorum Fragmenta, 3 voll, I vol, Teubneri, Lipsia 1880, p. 351 citato 
in W. Guthrie, Socrate, cit., nota 3 p. 90.
77 Citazione tratta da W. Guthrie, Socrate, cit. p.70.
78 Ibidem.



Guthrie riporta lʼinterpretazione di Cornford secondo il quale Aristofane, in questa 
come in tutte le sue opere, non aveva di mira il singolo individuo ma usava il 
personaggio che di volta in volta rendeva protagonista per attaccare una delle 
“mode” del periodo; il soggetto in questione quindi veniva falsato nella sua verità 
storica ritraendolo attraverso una maschera stereotipata. Così ne Le Nuvole Socrate 
viene usato per rappresentare «il principio astratto del male» ma in realtà «tutto 
quello che avrebbe dovuto fare o dire era notoriamente estraneo alla natura delle 
ricerche del filosofo».79  Diametralmente opposta è lʼinterpretazione di Taylor:80  gli 
attacchi di Aristofane, come quelli degli altri commediografi, erano in realtà diretti 
verso una singola persona, ben nota al pubblico per i suoi tratti e per i suoi 
comportamenti. Quale che sia lʼinterpretazione corretta rimangono da indagare i reali 
aspetti di Socrate che, sebbene falsati dallo stile caricaturale, hanno dato vita al 
ritratto fattogli da Aristofane.
Nel suo complesso lʼopera Le Nuvole costituisce un aspro attacco alle filosofie che 
venivano pubblicizzate per le strade di Atene nel V secolo a.C; lʼaccusa è quella di 
minare i costumi, la moralità, la fede negli dei e ingannare coloro che ascoltavano 
queste dottrine così brillantemente esposte. Aristofane, e con lui la commedia attica, 
sceglie Socrate quale rappresentante di questi movimenti, principalmente, secondo 
Guthrie, perché la sua figura era ben nota e conosciuta tra gli Ateniesi, anche a 
ragione delle sue caratteristiche distintive. Come ha sottolineato Cornford81 
attraverso la maschera di Socrate vengono in realtà prese di mira tre categorie di 
filosofi: i sofisti, innanzitutto, ma anche i filosofi naturalisti e atei e gli asceti che si 
presentavano come maestri di morale; Guthrie aggiunge a queste categorie anche 
quella del sacerdote-questuante, specializzato in riti di purificazione, dellʼindovino 
personale che creava riti misterici ad hoc.82  Lʼinteresse di Socrate in gioventù per la 
filosofia naturale è confermato sia da Platone83  sia da Senofonte84  ma da queste 
dottrine si distaccò non appena comprese la scarsa utilità che esse rivestivano 
rispetto alla proprio intento di comprendere e insegnare un agire umano che fosse il 
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80 A.E. Taylor, Socrate, La Nuova Italia, Firenze 1952 citato da W. Guthrie, Socrate, cit., p. 72.
81  F.M. Conford, The Athenian Philosophical Schools, in «Cambridge Ancient History»,VI vol, 1927, 
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82 Si vedano anche gli attacchi di Platone, in Platone, Repubblica, 364 b; Leggi, 908 d.
83 Platone, Fedone, 96 a.
84 Senofonte, Memorabili, IV, 7, 1-8.



migliore possibile. Possiamo asserire che Socrate avrebbe appoggiato i Sofisti nel 
sostenere la libertà di pensiero, nonché nel combattere la reverenza diffusa verso le 
opinioni sancite dalla tradizione, ma da essi si discostò in relazione a molti punti 
focali della sua riflessione e criticò aspramente il loro rendere lʼeducazione e 
lʼistruzione una sorta di meretricio. Socrate fu molto vicino ai suoi ascoltatori, a coloro 
che desideravano imparare con lui, da lui. Ci viene descritto più volte 
nellʼatteggiamento di parlare per le strade della città ma lui steso afferma di non 
essersi mai dedicato allʼinsegnamento, così come veniva inteso e praticato, né di 
aver mai impedito ad alcuno di ascoltarlo.85 Sappiamo che era solito riunirsi in privato 
con i suoi “allievi” più intimi86 per discutere insieme e leggere passi di libri antichi, ma 
soprattutto per condividere parte delle loro esperienze.87  Questa pratica, anche se 
successivamente sfocerà nella nascita di comunità-scuola simili a volte a delle sette 
era ben lontana dal costituire una “scuola pensatoio”88 così come viene descritta da 
Aristofane nelle Nuvole.89  Anche appoggiandoci alle altre testimonianze 
riconosciamo che nel corso della propria vita il maestro curò in modo marginale il 
proprio aspetto e la propria immagine perché totalmente assorbito dal proprio 
impegno nei confronti della filosofia; questo disinteresse per gli aspetti materiali, 
però, non si spinse mai fino a un atteggiamento di critica nei confronti dei beni e dei 
piaceri della vita. Sia Senofonte sia Platone criticarono il ritratto impietoso di Socrate 
tratteggiato dai commediografi; non mancano nella loro opera di difesa del maestro 
riferimenti espliciti agli scritti di Aristofane ma non sappiamo se tutte le critiche 
fossero indirizzate esclusivamente a lui. Nel suo Simposio (6.6 e sgg.) Senofonte 
riporta il riferimento tratto dalle Nuvole (vv.145 sgg.) a un Socrate impegnato nelle 
questioni più superficiali, come la misurazione del salto della pulce e nellʼEconomico 
Socrate stesso ricorda di essere stato accusato di «esser un chiacchierone e un 
misuratore dʼaria». Nel Fedone di Platone vediamo Socrate discutere con Cebete 
dellʼimmortalità dellʼanima, mentre attende che venga eseguita la propria condanna a 
morte, e affermare:
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85 Platone, Apologia di Socrate, 33 a-b.
86  Nel Gorgia di Platone(485d-e) Callicle lo accusa di rintanarsi in un angolo a borbottare con tre o 
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87 Senofonte, Memorabili, III 14.1; I, 6.14
88  Φροντιστήριον  è il termine coniato da Aristofane, “thinking shop” è una delle traduzioni usate in 
inglese cfr <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg0019.tlg003.perseus-eng1:1>
89 Per queste osservazioni sono debitrice a Guthrie, W. Guthrie, Socrate, cit., pp. 82 sgg.



E io voglio credere che nessuno che mi ascolti in questo momento, neppure se fosse un 
poeta comico, possa dire che faccio delle chiacchiere e parlo di cose che non mi 
riguardano.90

Ma è allʼApologia di Platone che ci rivolgiamo per indagare approfonditamente il 
rapporto tra Socrate e la commedia.

Perché davanti a voi ci sono stati parecchi miei accusatori da tempo e ormai da molti anni, 
che non hanno detto nulla di vero e io li temo più che Anito e il suo seguito[…] tentavano di 
persuadervi e ancor più di accusarmi, senza dire nulla di vero, che cʼè un certo Socrate, un 
saggio, che investiga sulle cose celesti e compie ricerche su tutte quelle sotterranee e che 
rende più forte il ragionamento più debole. […] E la cosa più illogica è che non è possibile 
sapere, né dire i loro nomi, se si fa eccezione per qualche commediografo, che pur ve nʼè 
qualcuno.91

«Socrate commette reato facendo ricerche sulla cose di sotto terra e su quelle celesti e 
rendendo più forte il ragionamento più debole e insegnando agli altri queste e consimili 
cose». Lʼaccusa è pressapoco così. Di queste cose siete stati spettatori anche voi nella 
commedia di Aristofane: là un Socrate, portato in giro, che dice che passeggia tra le nubi 
dicendo frottole e molte altre sciocchezze delle quali io non mi intendo affatto.92

Gli studiosi si sono chiesti come sia stato possibile che Platone inserisse tra i 
protagonisti del Simposio quello stesso Aristofane che viene nominato da Socrate in 
relazione alle false accuse e alle dicerie circolate per Atene nel corso degli anni. 
Secondo la ricostruzione di Guthrie è da ricordare che la commedia le Nuvole venne 
rappresentata nel 423 a.C, quando lʼidea d'intentare un processo contro Socrate era 
ben lontana.93 Come osserva lo studioso solo lʼanno prima Socrate era rientrato dalla 
campagna in Beozia e accolto come un eroe. È del tutto improbabile che Socrate si 
sia risentito con il commediografo per la satira di cui era stato oggetto nella sua 
commedia: Plutarco riporta un episodio in cui Socrate, a chi gli chiedeva se si fosse 
offeso per le battute di Aristofane, risponde «si è scherzato su di me come lo si 
sarebbe potuto fare in un grande simposio di amici».94  Secondo Guthrie quindi 
durante la sua difesa Socrate cita Aristofane come esempio: nel corso degli anni 
sono stati a lui attribuiti comportamenti e interessi eccentrici, falsi, spesso calunniosi, 
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non sempre con lʼironia e la giocosità di una commedia, ma con la malevolenza che 
porterà, in fine alla tragedia della sua condanna.
Quale valore attribuire in conclusione alle diverse testimonianze su Socrate in nostro 
possesso?
Come osservato anche da Maier95 lʼintenzione di Socrate non era lasciare un sistema 
dottrinale ma risvegliare in chi lo ascoltava un rinnovato senso della morale, della 
responsabilità del proprio agire verso di sé e verso gli altri. Per questo soltanto coloro 
che si lasciarono catturare interiormente dalle sue parole e arrivarono a vedere il 
mondo, la vita, lʼessere umano dal suo punto di vista poterono capirlo davvero e 
seguirlo nella sua direzione. In Platone, così anche in Antistene e in Euclide 
possiamo, secondo il Maier, riconoscere la profonda influenza che le parole di 
Socrate ebbero su di loro, seppur in modo diverso, articolato secondo la personalità 
e gli interessi di ognuno. Questa sorta di metamorfosi, osserva Maier96 , è meno 
evidente e profonda in coloro che lo frequentarono poco o solo indirettamente: 
Senofonte e Aristotele. 
Attraverso i suoi dialoghi, osserva Jaeger,97  Platone ha cercato di ritrarre il maestro 
nelle sue più diverse sfaccettature, quasi a significare, con questo, lʼimpossibilità di 
definirlo ma la volontà di comprenderlo attraverso lʼesperienza. Platone ha così 
caratterizzato in modo indiretto la forza intellettuale di Socrate: la sua influenza, nel 
potere che dimostrava su chi lʼascoltava, andava oltre la pura comprensione 
intellettiva. Può risultare difficile esporre il pensiero di Socrate se si prescinde da 
questo suo sentire, da questo suo interessarsi al singolo, condividendone la ricerca 
del proprio bene. Eppure, osserva Jaeger, Platone sembra volerci dire che per 
Socrate era proprio questo lʼessenziale: questo “altro” che la filosofia in cerca di 
definizioni e conforme a una determinata scuola ritiene non essenziale. È davvero 
corretto cercare di comprendere, d'inquadrare la figura di Socrate attraverso ciò che 
noi conosciamo come filosofia si chiede lo studioso? Socrate stesso definì con 
questo termine la sua attività (πράγμα) ma sarebbe saggio da parte nostra astenerci 
dal leggere in questa definizione i diversi significati che a essa si sono associati nel 
corso dei secoli: filosofia come metodo di pensiero concettuale, come edificio 
dottrinale costituito da proposizioni teoriche, del tutto indipendente dalla persona che 
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lʼha creato. Lʼinsegnamento di Socrate, continua Jaeger,98 fu così personale e legato 
alla determinatezza delle situazioni da portare i suoi ”discepoli” a interiorizzarlo, a 
fonderlo in se stessi con le proprie idee e i propri ricordi personali, tanto di ricreare 
poi diverse immagini del maestro. Così da una parte lʼinsegnamento di Socrate 
sʼincarna, si vivifica attraverso esperienze e sviluppi diversi, ma dʼaltra parte andrà 
anche frantumandosi in scuole e correnti tra loro in conflitto.
Allo stesso modo anche oggi riappare il contrasto tra i vari studiosi per il 
riconoscimento della veridicità dellʼimmagine di Socrate: padre della Teorie delle 
Idee, della ricerca logica, degli Universali o grande innovatore morale privo però di 
una vera e propria dottrina? Le origini di questi scontri, osserva Jaeger, sono da 
ricercare in Socrate stesso, nella complessità e profondità della sua personalità, nella 
sua enigmaticità, nella sua ironia. Come sottolineato da Tarrant99 non è dʼaltra parte 
corretto attribuire al dialogare socratico gli stessi obbiettivi degli odierni filosofi morali. 
Ora come allora le aspirazioni dellʼindagare etico si basano sul confronto tra idee, in 
vista di un progredire nella comprensione dellʼessere umano ma non dobbiamo 
dimenticare che lʼepoca pre-scientifica a cui apparteneva Socrate possedeva una 
concezione della conoscenza, della verità e dellʼerrore differente dalla nostra. 
Riprendendo il giudizio di Maier ritengo che la grandezza di Socrate non vada 
misurata con lo stesso metro di un pensatore teorico. Anche spogliato della Teoria 
delle Idee o di altri contenuti dogmatici Socrate rimane una figura imponente nel 
cammino del pensiero, come conclude Jaeger, il più grande educatore della storia 
della cultura occidentale. Ecco dunque come ci appare Socrate:100  un libero 
pensatore che visse e “insegnò” seguendo la propria convinzione filosofica, nata 
dallʼesperienza e da una considerazione intuitiva della realtà. Socrate non si sentì 
mai un maestro, non si presentò come un esperto di scienza, non avvertì mai il 
bisogno di motivare il suo pensiero, conformandolo a una specifica dottrina.101 
Nonostante in questo mio scritto come in tutti gli studi da me consultati si ricorra 
spesso a termini quali “maestro”, “discepoli”, “allievi”, “seguaci” Socrate non parlò 
mai di scolari ma solo di amici. Anche in questo, oltre che nel ricevere denaro, il suo 
atteggiamento si differenziava da quello dei sofisti. Socrate rifiutava lʼappellativo di 
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maestro e si riferiva a coloro con i quali dialogava usando termini che richiamavano 
la condivisione: sia Platone sia Senofonte evitarono di usare il termine alunni 
(μαθηταί) parlando invece di quelli che stavano assieme a lui (συνόντες, 
Senofonte, Memorabili I, 4, 1), quelli con cui discuteva (συνδιατρίβοντας, 
Senofonte, Memorabili, 1, 2, 3). Le scuole di filosofia successive a Socrate fecero 
uso della sua terminologia chiamando i discepoli “amici iscritti” (οἱ γεγραμμένοι 
φίλοι),102  denominando le lezioni come associazioni (συνοθσία) o conversazioni 
(διαλέγεσθαι) fino a chiamare la scuola stessa tempo libero (σχολή che diventerà il 
latino otium). Così lʼattività didattica fece sue quelle espressioni che Socrate usava 
proprio per differenziare il suo dialogare da coloro che insegnavano.
Mi preme aggiungere unʼulteriore precisazione sulla figura di Socrate e sul suo 
dialogare con i cittadini per le strade di Atene, in particolare con i giovani. Tra le 
imputazioni per cui fu processato e condannato figura anche lʼaccusa di corrompere i 
giovani (Platone, Apologia di Socrate, 24b). Mi sembra quindi doveroso analizzare 
brevemente il rapporto tra Socrate e i suoi uditori, in particolare i ragazzi. Nel 
Simposio Alcibiade ci fornisce una testimonianza importante riguardo il contegno e 
lʼatteggiamento di Socrate nei riguardi dei giovani che lo ascoltavano, lo seguivano e 
spesso rimanevano affascinati dalla sua personalità e dal suo sapere. È innanzitutto 
da ricordare che nellʼAtene di Socrate i rapporti omosessuali tra maschi 
rappresentavano la forma più elevata di amore, inteso come sentimento che nobilita 
ed eleva, secondo lʼesempio dei legami che il mito aveva attribuito ad Achille e 
Patroclo o a Oreste e Pilade. Come sottolineato anche da Vlastos103 diversa è però 
la visione dellʼAmore di Socrate e quella invece elaborata successivamente da 
Platone. Nellʼeros platonico ciò che viene amato in un giovane è lʼincarnazione della 
forma trascendentale della bellezza mentre Socrate, che non segue unʼontologia 
delle forme trascendentali, ama il ragazzo in sé, per quello che egli è. Nei dialoghi 
della maturità di Platone troviamo chiari riferimenti allʼamore fisico, al contatto tra i 
corpi (Fedro, 222e, 255e, 256a) mentre nelle testimonianze riguardanti Socrate il 
rapporto erotico si manifesta esclusivamente attraverso la vicinanza, lo sguardo, il 
dialogo. Eppure è nella filosofia di Platone che vediamo lʼappagamento sessuale 
stigmatizzato: il piacere fisico rafforza il legame tra anima e corpo, legame che 
seguendo la visione metafisica di Platone costringe lʼanima a proseguire il percorso 
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delle reincarnazioni per riuscire infine a separarsi dalla fisicità e a liberarsi dal suo 
involucro-prigione di carne.104 Socrate non appare mai condannare il piacere, anche 
nella sua forma fisica, carnale.105 Ciò che condanna è invece lʼuso del piacere, della 
fisicità, dellʼattrazione con lo scopo di ottenere altri benefici; in particolare denuncia 
lʼabitudine d'irretire ragazzi giovani, approfittare della loro avvenenza promettendo 
loro beni fittizi quali onori o sapienza perché vede in questi comportamenti uno 
sfruttamento, una forma di gratificazione unilaterale.106  Platone dipinge il sentimento 
amoroso come una forma di follia, come leggiamo nel Fedro:

[…] ed essendo in stato di smania non può né dormire di notte né di giorno restare ferma 
dovʼè ma corre in preda al desiderio dove crede di poter vedere colui che possiede la 
bellezza […] e non tiene in conto nessuno più del suo bello, ma si dimentica di madri, fratelli 
e di tutti i compagni e non gli importa nulla se le sue sostanze vanno in rovina perché non se 
ne cura, anzi disprezza tutte le consuetudini e le convenienze […] ed è disposta a servire 
lʼamato e a giacere con lui ovunque gli sia concesso di stare il più vicino possibile al suo 
desiderio107

Quanto lontano da questa smania fosse il comportamento di Socrate ce lo provano le 
diverse testimonianze, in particolare le parole di Alcibiade nel Simposio di Platone.
Socrate dimostra di amare i giovani, quegli stessi ragazzi con cui s'incontra per le 
strade di Atene, in palestra e con cui s'impegna in vivificanti dialoghi. Li ama 
apertamente, anche per la loro bellezza, ma non è da questa guidato perché i suoi 
occhi vedono più in profondità, oltre lʼapparire. Li ama con quellʼironia che lo 
contraddistingue in ogni circostanza, in ogni frangente: si prende gioco dellʼamore 
passionale, dei desideri che questi stessi giovani mostrano nei suoi confronti ma lo fa 
con leggerezza, con affabilità mai con biasimo o con un atteggiamento di superiore 
arroganza perché comprende il loro sbaglio involontario, perché vede ciò che loro 
ancora non scorgono.108 Dice di lui Alcibiade:
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104 Vedi capitolo precedente 3.4: “Σῶμα-σῆμα?”
105 In Senofonte Socrate appare a volte ossessivamente spaventato dal contatto fisico con i giovani 
(Memorabili, 1.3.11, Simposio 4.27.8) ma questo aspetto, del tutto assente in Platone,(cfr G. Vlastos, 
Socrate, cit. ,nota 66 p. 50) è da inquadrare allʼinterno dellʼintento apologetico di Senofonte.
106 Senofonte, Memorabili, 2.6.22; Platone, Carmide, 155d-e; Fedro 241d; G. Vlastos, Socrate, cit., p. 
51.
107 Platone, Fedro, 251 d-252 a. 
108  Cfr. Platone, Apologia di Socrate, 219 a: «Davvero lo sguardo della meditazione (διανοίας) 
cominicia a vedere in profondità quando quello degli occhi inizia a spegnere il proprio. Ma tu sei 
ancora lontano da questo».



[…] quando poi si impegna seriamente e si apre non so se uno ha mai visto le splendide 
qualità che ha allʼinterno: io le ho già osservate, da tempo, e mi apparvero così divine, 
dorate, belle e meravigliose da provare che si doveva far subito quel che Socrate 
comandava.109

E tra queste qualità divine è la saggezza, la σoφροσύνη che colpisce di più il suo 
allievo (Simposio, 216d). Eppure come dice Vlastos: 

[...] è difficile che si tratti solo di questo, perché questo è ciò che tutti vedono. Ciò che 
nessuno se non lo stesso Socrate può vedere è, ritengo, la felicità che trova in quella 
sophrosùne, che è per lui talmente più affascinante di qualsiasi altra cosa che potrebbe 
sperare di ottenere dalla bellezza fisica o da qualunque altro bene mondano.110

“Una tranquilla passione” mi sembra possa essere una definizione calzante.111

È questa saggezza e la serenità che ne deriva a far sì che il suo amare, così come la 
sua vita, sia calato nellʼequilibrio perché basato, come la sua vita, sulla verità, sulla 
coerenza. È questa qualità a guidare Socrate in ogni suo passo; per questo egli non 
è spinto dalla brama, dal desiderio, dal bisogno del piacere ma riesce a godere della 
loro compagnia come parte di uno stare insieme, un condividere dai contorni più 
ampi che è anche un cercare insieme, un argomentare insieme, un crescere insieme.
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4.2 Lʼapollineo
      Socrate e gli dei

Denken ist danken1

Martin Heidegger

Secondo Paul Woodruff2  gli ateniesi misero a morte Socrate perché in lui videro il 
ribellarsi della ragione contro la religione. Platone, osserva lo studioso, ci racconta 
invece di un Socrate critico nei confronti di coloro che, in quegli stessi anni, 
apparivano come i sostenitori della medesima ribellione: i sofisti e i filosofi della 
natura. Si son sbagliati gli Ateniesi a interpretare il maestro oppure è stato Platone a 
fornirci un ritratto alterato? 
Ciò che possiamo constatare, continua Woodruff, è che la figura di Socrate, dipinto 
come un martire della ragione e reso vivo dalle parole di Platone, finì per avere una 
sorta d'influenza ambigua nello sviluppo del pensiero occidentale. Proprio a causa 
del suo “martirio” Socrate è stato visto come un esempio intellettuale di lotta per il 
trionfo della razionalità, sebbene nei i suoi attacchi contro i rappresentanti 
dellʼilluminismo ateniese del V secolo appaia invece come il difensore di un ritorno 
alla fiducia nellʼirrazionale. Anche Jaeger3  sottolinea come la figura di Socrate, che 
durante il medioevo rappresentava poco più di un nome tramandato negli scritti di 
Aristotele e Cicerone, a seguito del rinascimento e della riforma protestante divenne  
un simbolo della libertà morale, della ribellione contro i dogmi e la tradizione, 
promotore di una nuova religione del ”al di qua,” di una beatitudine da raggiungere in 
questa vita, non fondata sulla grazia ma sul proprio impegno personale allʼauto-
realizzazione. Socrate, osserva lo studioso, fu usato per dare impulso alla fiducia 
nella ragione umana. Contro quest'immagine forgiata allʼinizio dellʼetà moderna si 
scagliò Nietzsche. Attraverso di essa Socrate appariva indissolubilmente legato 
allʼidea dualistica di stampo cristiano di anima e corpo tra loro in conflitto e, agli occhi 
di Nietzsche, Socrate rappresentava la personificazione stessa dellʼirrigidimento 
intellettualistico, il promotore di quella nozione concettuale e astratta di uomo contro 
cui si era scagliato anche Erasmo da Rotterdam. Seguendo quest'interpretazione, 
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Religion in Socratic Philosophy, Oxford University Press, New York 2000, pp. 130-150, p. 146.
3 W. Jaeger, Paideia, cit. pp. 705 sgg.



avvalorata anche dalla lettura che di lui aveva fornito Hegel, Nietzsche accusò 
Socrate di aver distrutto il delicato equilibrio che animava lo spirito greco, 
proclamando la superiorità dellʼelemento apollineo-razionale a dispetto di quello 
dionisiaco-irrazionale e portando così anche alla separazione, al conflitto tra anima e 
corpo.4

Ho spiegato in che modo Socrate affascinava: sembrava un medico, un salvatore. È 
necessario dimostrare ancora lʼerrore insito nella sua fede, nella “razionalità ad ogni costo?5

Brickhouse e Smith6  hanno sottolineato come lʼimmagine di un Socrate paladino 
della razionalità e difensore della pura conoscenza intellettuale sia in realtà frutto di 
una distorsione: seguendo questa lettura diventa difficile se non addirittura 
impossibile ricomprendere nellʼinterpretazione del filosofo la sua fede negli dei, il suo 
credere negli oracoli e, non da ultimo, il suo affidarsi agli ammonimenti di un 
misterioso segno divino.
Il problema del rapporto in Socrate tra razionale e irrazionale è, secondo Woodruff, 
da studiare come fenomeno esterno allo scontro avvenuto nellʼAtene di quegli anni. 
Socrate non è da annoverare tra i difensori della religione dal momento che la sua 
attività filosofica puntava a modificare le tradizionali fonti delle idee religiose; ma non 
era nemmeno un “illuminista”: secondo la sua visione lʼintero processo di 
razionalizzazione portato avanti da sofisti e dai filosofi della natura era il risultato di 
un fraintendimento, di un errore di prospettiva.7

Già in precedenza è stato osservato come, in realtà, nelle dottrine dei pensatori ionici 
il sovrannaturale non risultasse affatto negato ma venisse ricompreso nel naturale. Il 
loro concetto di φύσις accoglieva in sé tutto ciò che esiste, che può esistere e la 
divinità stessa era parte di questo tutto, partecipava al suo ordine. La loro filosofia 
naturale non era prettamente religiosa ma nemmeno può essere considerata una 
forma di ateismo: quello stesso ordine della natura o mente ordinatrice, come viene 
chiamata da alcuni di quei pensatori, presenta infatti caratteristiche che altro non si 
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4  Cfr F. Nietzsche, La nascita della tragedia, La filosofia allʼepoca tragica dei Greci (in particolare il 
capitolo Socrate e la tragedia), Il crepuscolo degli idoli (Il problema di Socrate)
5 F. Nietzsche, Il Crepuscolo degli idoli ovvero come fare filosofia con il martello, G.Brianese, C.Zuin (a 
cura di), Zanichelli, Bologna 1996,in particolare Il problema di Socrate paragrafo 11 p. 61.
6  T.C. Brickhouse, N.D. Smith, Socratesʼ Gods and the Daimonion, in N.D. Smith, P.B. Woodruff 
(edited by), Reason and Religion in Socratic Philosophy, .cit., pp. 74-88.
7  Con Woodruff (P. Woodruff, Socrates and the Irrational, cit.), contro Joel, concorda anche Vlastos: 
G.Vlastos, Socrate, cit., nota 18 p. 214.



possono definire che religiose. Nel corso dello sviluppo della filosofia ionica però la 
presenza di entità quali erano visti tradizionalmente gli dei divenne qualcosa di 
opzionale: tutto rientrava nellʼordine della natura e la divinità non poteva intervenire 
nel corso degli eventi, com'era invece credenza comune dellʼuomo greco. Era per 
queste loro prese di posizione che i sofisti e i filosofi della natura venivano sospettati 
di minare le basi della religione usando i loro ragionamenti. 
Gli studiosi concordano nel ritenere che quando ricevette il famoso responso 
dallʼoracolo di Delfi Socrate fosse già conosciuto come un uomo sapiente, un 
maestro. È quindi verosimile che la sua formazione abbia incluso quelle che allora 
costituivano le scienze della natura. A conferma di ciò possediamo un frammento 
dellʼopera Viaggi (Ἐπιδημίαι) di Ione di Chio, riportato da Diogene Laerzio nelle sue 
Vite di filosofi illustri,8 in cui lo scrittore racconta di come Socrate avesse soggiornato 
durante la sua giovinezza a Samo in compagnia di Archelao, discepolo di 
Anassagora. Abbiamo visto come Aristofane, nella sua commedia Le Nuvole del 423 
a.C, dipinga Socrate proprio come un filosofo della natura che costruisce spiegazioni 
remote per realtà terrestri e che vuole sostituire la fede negli dei con la conoscenza 
delle forze della natura. Lui stesso è costretto a difendersi da quest'accusa anche 
durante il suo processo (Platone, Apologia, 19b). Che Socrate non fosse 
propriamente un filosofo della natura era però noto agli Ateniesi tutti e anche ad 
Aristofane. Eppure questo famoso autore sceglie di usare proprio Socrate, un 
ateniese, per mettere in ridicolo quei sofisti e quei ricercatori che, come Protagora o 
Diogene dʼApollonia, giungevano ad Atene e diffondevano idee e dottrine nuove, 
seminando dubbi nei confronti della tradizione, del diritto, alimentando un 
atteggiamento di distacco verso la religione. Aristofane mette in scena Socrate 
secondo lʼimmagine che di lui possedeva il suo pubblico, unʼimmagine costruita 
attraverso voci, idee che fuoriuscivano dalla cerchia dei discepoli del maestro e che 
circolavano per Atene. Benché non siano pervenute alcune testimonianze di un suo 
insegnamento di dottrine naturalistiche e a dispetto delle sue dichiarazioni 
d'ignoranza e di non interesse relativamente a questo tipo di conoscenze9 
nellʼimmagine che di lui avevano gli ateniesi Socrate veniva associato a questi filosofi 
della natura, oltre che ai sofisti. Per quest'interpretazione superficiale della sua 
filosofia Socrate, secondo la ricostruzione di alcuni autori, fu visto dal popolo Atene 
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come uno di quegli illuministi. Il suo filosofare fu associato alla loro battaglia contro la 
fede negli dei quali venivano rappresentati dai miti, al loro attacco alla fiducia 
assoluta riservata agli oracoli e alla divinazione.
Socrate, osserva Jaeger,10 è un rappresentante della cultura del suo tempo ma non 
può essere visto come legato alla tradizione scientifica, come un erede della 
riflessione filosofica precedente perché la sua spiritualità mostra caratteristiche 
autonome. Il suo interesse per le scienze naturali non fa di lui un filosofo naturalista; 
il suo porre lʼuomo al centro della propria visione cosmologica, come punto di 
partenza e riferimento ultimo delle sue ricerche, mostra quanto il suo atteggiamento 
fosse diverso da quello dei filosofi naturalistici, che cercavano invece di dedurre dal 
cosmo un principio unico, che comprendesse in sé anche lʼordine umano. In un 
discorso attribuito a Socrate da Senofonte (Memorabili I, 4, 5) ritroviamo dei 
riferimenti alla riflessioni elaborate da Diogene di Apollonia sulla presenza in natura 
di tendenze finalistiche e sullʼesistenza di un principio intelligente, ordinatore e 
costruttore del mondo; il particolare interesse che da essi trapela per il corpo e la 
salute umana fa sì che queste riflessioni assumano però una coloritura particolare.11 
Secondo il pensiero di Vlastos Socrate non può essere visto come un rappresentante 
dellʼilluminismo greco perché diverso è il suo razionalismo e il suo antropocentrismo. 
Mentre gli Ionici «avevano razionalizzato la divinità rendendola naturale», Socrate 
«razionalizza gli dei rendendoli morali».12  Attribuisce infatti a essi il possesso di 
requisiti non metafisici bensì etici. «I suoi dei possono così essere sia sovrannaturali 
che razionali perché sono razionalmente morali».13  Costruisce una teodicea 
rendendo gli dei coerenti con le proprie teorie etiche e vincolandoli a norme che 
derivano dalla propria visione del bene. Gli dei in cui crede Socrate non sono più gli 
dei cantati da Omero. La divinità diventa attraverso i suoi discorsi un dio che «di 
certo non mente, perché questo non è lecito per lui» (Platone, Apologia, 21b), un dio 
immancabilmente buono perché immancabilmente vero: la sua bontà è implicita nella 
sua saggezza che è infinita, non limitata ne mancante. Nel II libro della Repubblica 
secondo Vlastos è ancora la teologia di Socrate, non quella di Platone,14  ad 
affermare che il dio può essere causa per lʼuomo solo di ciò che è buono, non di 

4.2 Lʼapollineo

142

10 W. Jaeger, Paideia, cit., pp 705 sgg.
11 Vedi osservazioni capitolo successivo 4.3:“Il tafano”.
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13 Ibidem.
14 Ivi, nota 28 p. 217.



punizioni e castighi comʼera convinzione comune presso i greci. Vlastos sottolinea 
come, per sostenere queste idee, Socrate si appoggi non a tesi metafisiche e 
ontologiche ma logiche e morali: la divinità è il bene, ergo non può causare altro che 
bene. È la stessa saggezza divina che, essendo superiore, è in quanto tale 
necessariamente anche pratica e non solo teorica e implica quindi la virtù. La sua 
teologia razionale accomuna nelle proprie leggi sia gli uomini sia la divinità. 
NellʼEutifrone (10 a) si legge che la pietas è amata dagli dei in quanto giusta e non 
viceversa: il suo essere giusta non deriva dal plauso della divinità ma è insito in essa. 
Ciò che la pietas così come la verità e la virtù sono non dipende da un decreto divino 
né da nessunʼaltra opinione o fonte autorevole: esse stesse sono dotate dʼuna 
propria essenza normativa che vale sia per gli uomini sia per gli dei. Allo stesso 
modo, così come la conoscenza del bene comporta la bontà negli uomini, tanto più 
questo dovrà valere presso gli dei, i quali posseggono quella conoscenza vera, 
σοφία, a cui noi uomini come φιλόσοφοι possiamo solo aspirare. Questa visione di 
un dio virtuoso quindi giusto, buono quindi mai dannoso è, secondo Vlastos, in netto 
contrasto non solo con la religione ebraico cristiana che noi conosciamo ma lo era 
già con la religiosità greca dellʼepoca. Gli dei del pantheon olimpico, assoggettati a 
questa revisione razionalistico-etica avrebbero perso gran parte delle loro 
caratteristiche, dovendo rinunciare a molte delle loro tradizionali forme d'interazione 
con gli uomini e sarebbero quindi diventati diversi, irriconoscibili, in una parola nuovi, 
qualʼera per lʼappunto lʼaccusa di Mileto. Per Vlastos è quindi vero che Socrate si 
allontana dalla religione tradizionale “degli dei della città”, ma non per aver seguito i 
filosofi della natura nelle loro ricerche scientifiche né perché abbraccia divinità 
straniere ma a causa del suo aderire senza compromessi proprio allʼautorità della 
ragione. Socrate scardina lʼirrazionalismo razionalizzando in toto lʼuniverso etico.
Nessuna delle testimonianze a noi giunte ci parla di un Socrate razionalista, ateo, 
intento a costruire una cosmologia esclusivamente razionale e antropocentrica. 
Brickhouse e Smith15  sottolineano come Socrate non fu propriamente un filosofo 
della religione. Il suo interesse per gli dei rimase sempre subordinato allʼetica, alla 
sua ricerca della sapienza, del bene di cui vedeva la divinità come somma detentrice. 
Nel Fedro (229 e2-230a3),16 osservano, Socrate stesso dichiara di non darsi cruccio 
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delle stranezze dei miti e della verosimiglianza delle creature in essi contenute e di 
volersi impegnare non a spiegare queste ma invece a capire se stesso. Secondo loro 
non fu a causa della sua reputazione di filosofo della natura, sovvertitore della 
visione del cosmo che gli ateniesi lo condannarono e nemmeno per la sua lettura 
morale delle divinità, critica nei confronti di quei miti e quei racconti che dipingevano 
gli dei olimpici come esseri vendicatori, irosi e lussuriosi. Durante il processo, 
osservano, Socrate non si difende in modo specifico dallʼaccusa di non credere negli 
dei della città mossagli da Mileto, non dichiara mai di credere negli dei secondo le 
consuetudini di Atene ma porta esempi della sua pietas verso le divinità. Così 
facendo manifesta apertamente la sua visione etica, e per questo rivoluzionaria, degli 
dei: moralmente giusti, dotati della più alta sapienza e virtù, mai toccati dalla 
menzogna o da comportamenti scorretti. È da sottolineare, osservano, come i suoi 
accusatori, secondo il resoconto di Platone, non si oppongano a queste sue 
affermazioni.
Proprio nei dialoghi di Platone, a parere di Woodruff,17 Socrate mostra nei confronti 
della religione un atteggiamento ambivalente: la sua critica alla mitologia in nome 
della razionalità mantiene toni attenuati mentre la sua fiducia negli oracoli e nella 
divinazione è sempre accompagnata e bilanciata da un approccio riflessivo. «Socrate 
rimane silenzioso o ironico rispetto agli dei» afferma Woodruff.18 Non a caso, però, in 
apertura del suo saggio lo studioso riporta le parole di Hegel:

Socrate è lʼeroe che pose, al posto dellʼoracolo delfico, il principio per cui lʼuomo deve 
cercare in se stesso, per sapere cosa sia la Verità. Considerando che fu la stessa 
sacerdotessa di Apollo a pronunciare questa sentenza assistiamo qui a una completa 
rivoluzione nel modo di pensare greco. Invece di un oracolo è la personale consapevolezza 
che ha ogni uomo ad essere messa in gioco. Questa sicurezza interiore rappresenta 
indubbiamente una nuova forma di divino, non la divinità che per gli ateniesi era esistita fino 
a quel momento. Quindi lʼaccusa rivolta a Socrate è da considerarsi del tutto fondata.19
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17 P. Woodruff, Socrates and the Irrational, cit., p. 146. Il Socrate di cui parla Woodruff è quello che 
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autobiografici del Fedone e del Fedro. Cfr P. Woodruff, Socrates and the Irrational, cit., p. 146 nota 1. 
Lʼautore ritiene che ai tempi di Platone Socrate rappresentasse già una proprietà comune agli scrittori 
e quindi la questione da indagare non è come separare la componente storica da quella letteraria ma 
capire quale fu la motivazione che spinse Platone a ritrarre Socrate in questo determinato modo.
18 Ivi, p. 130.
19 Ibidem; citazione tratta da G.W Friedrich Hegel, Lectures on the History of Philosophy, Vol. 1,Greek 
Philosophy to Plato, Univerisity of Nebraska Press, Lincoln 1995. Traduzione mia.



Secondo Woodruff Socrate ha sostituito gli dei con la coscienza morale, anche se 
ancora non disponeva di termini per definirla in modo corretto. Nel suo modo di 
filosofare, osserva, non cʼera posto per le divinità: esse furono soppiantate non dalla 
scienza o dalla ragione, bensì dalla coscienza morale dellʼindividuo. Woodruff, quindi, 
si oppone a coloro che vedono in Socrate un logico dispotico, ma anche a chi lo 
definisce un “servo di Apollo”.20

Ma è proprio la fiducia nella sola coscienza umana ciò che Socrate trova nelle parole 
del dio?
La religiosità di Socrate è riportata in tutte le fonti storiche a nostra disposizione: egli 
mostra di credere, come ogni greco, nellʼesistenza di un mondo parallelo abitato da 
creature personali, misteriose, che intervengono nellʼordine causale della nostra 
realtà fisica. Conoscere le modalità del loro agire rimaneva al di fuori delle capacità 
della conoscenza umana, ma era possibile riconoscere i segni della loro presenza in 
particolari avvenimenti e nei messaggi che giungevano agli uomini attraverso oracoli, 
sogni e segni sovrannaturali. Nel loro saggio sulla religiosità greca Gernet e 
Boulanger21 osservano come la religione abbia ricoperto senza ombra di dubbio una 
grande importanza nella vita e nella filosofia di Socrate. Non si vede in lui ossessione 
o fanatismo ma anzi un atteggiamento di “tranquillità socratica” che possiamo 
leggere come completa fiducia nella divinità. Come se avesse trovato “la risposta” o 
meglio “le risposte”, almeno in senso pratico, unendo in una sintesi dinamica i diversi 
momenti e i differenti aspetti della religione. Mostra di aver rispetto verso gli dei della 
città e una particolare devozione verso Apollo, ma quello che più colpisce è la 
tendenza “mistica” della sua religiosità. A questa si ricollega secondo i due studiosi la 
famosa concezione del suo “demone interiore”: esso rappresenta un qualcosa di 
unico, che richiama la dottrina e il vocabolario di Empedocle. «Non cʼè niente di più 
sbagliato - sottolineano - di vedere in essa una trascrizione immaginifica della 
“coscienza“».22

Anche secondo John Bussanich23 nellʼinterpretare la religiosità di Socrate ci si deve 
discostare dalla tradizione filosofica secondo la quale le sue credenze religiose 
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20 Cfr C.D.C. Reeve, Socrates the Apollonian?, in N.D. Smith, P.B. Woodruff (edited by), Reason and 
Religion in Socratic Philosophy, .cit., pp. 24-39.
21 L. Gernet, A. Boulanger, Le génie grec dans la religion, Edition Michel Albin, Paris 1970 p. 317.
22 Ivi, p. 318, traduzione mia.  
23 J. Bussanich, Socrates and Religious Experience, in S. Ahbel-Rappe, R. Kamtecar (edited by), A 
Companion to Socrates, Blackwell, Oxford 2006, pp. 200-213.



venivano passate al vaglio della coscienza, della razionalità e verificate così quanto 
al loro valore di verità. Le sue esperienze con il divino non rappresentano una 
metafora del suo percorso intellettuale così come la sua attività filosofica non si 
prefiggeva lo scopo di fornire una giustificazione alle sue credenze. Erano, 
allʼopposto, la sua fede e i vissuti a essa legati a costituire il punto di partenza per le 
sue riflessioni dialettiche e per chiarire i suoi obbiettivi esistenziali.
In un suo studio sulla religiosità socratica C.D.C. Reeve24  cerca di scandagliare il 
rapporto tra Socrate e gli dei, in particolare con il dio che dichiara di servire, Apollo.25 
Ripercorrendo lʼApologia di Platone lo studioso rileva ventisei riferimenti a “τοῦ 
θεοῦ”, venti dei quali sono a suo parere riconducibili ad Apollo, benché il dio non sia 
nominato in modo preciso ma solo attraverso riferimenti come “il dio che sta a Delfi”. 
Secondo la lettura di Reeve stretto è il legame tra Apollo e Socrate: non solo il 
δαιμόνιον è da vedere come un fenomeno apollineo ma la sapienza stessa di 
Socrate è strettamente legata alla tradizione dellʼantica sapienza delfica. Tra il 
responso di Apollo «nessun uomo è più sapiente di Socrate» e la consapevolezza 
del maestro “di non sapere ciò che non sa” esiste una stretta correlazione che 
rimane da interpretare, da chiarire. 
Tutti i greci riponevano una fiducia incondizionata nellʼoracolo di Delfi per la capacità 
a esso attribuita di vedere ciò che restava precluso agli uomini. Il suo sguardo 
penetrava il cuore delle cose: lo sguardo di uno spirito che conosce e riconosce 
lʼagire degli spiriti, anche là dove gli essere umani percepiscono solo gli effetti di 
quelle azioni. Platone definisce lʼApollo delfico “lʼesegeta avito”.26 Per questo egli può 
condurre coloro che lo interrogano a comprendere le vere ragioni degli eventi. 
Proprio attraverso la venerazione che il popolo greco nutriva nei suoi confronti 
questo luogo di culto rivestì una notevole importanza nel rafforzare le credenze verso 
spiriti, demoni, eroi, indicati come causa delle sventure o delle fortune degli uomini. 
Rohde27 ritiene proprio lʼoracolo di Delfi lʼartefice di quella contaminazione tra eroi e 
dei e quindi di quello storico passaggio per cui lʼimmortalità non fu più vista come 
riservata alla sola divinità o, in rare occasioni, agli uomini da essa amati, ma venne 
attribuita allʼanima umana in quanto tale. Attraverso la devozione orfico-pitagorico 
Apollo divenne anche il dio della purificazione interiore, della trasformazione, dei 
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24 C.D.C. Reeve, op.cit.
25 Cfr Platone, Apologia di Socrate, 23 a-c, in particolare 23 c.
26 Platone, Repubblica, IV, 427 c.
27 E. Rohde, Psiche, cit.



misteri, della salvezza dellʼanima.28  Dio della purezza e quindi di ciò che è 
essenziale, chiaro: della lucidità della visione, anche, diremmo oggi, interiore. 
Secondo Otto29 in Apollo lo spirito greco ci rivela lʼidea della presenza divina non 
nella sua forza sovrannaturale e miracolosa ma come ordine, proporzione del tutto: 
della natura, del mondo, e quindi anche dellʼesistenza umana. Un Apollo quindi che 
non è da identificare con il dio descritto in antichi poemi epici: portatore di malattie e 
di guarigioni, dio della peste come della musica, «che stuprava le donne e uccideva i 
bambini».30  Più volte nellʼapologia vediamo Socrate accusato di adorare divinità 
straniere, eppure Apollo stesso può essere considerato una divinità esotica: molti 
studiosi sono concordi nel collocare lʼorigine del suo culto in Asia minore, 
probabilmente in Licia.31  Secondo solo a Zeus per lʼenorme importanza che la sua 
figura assunse allʼinterno della religione greca era dal mito indicato come fratello di 
Artemide: entrambi apparivano come gli dei della purezza, della lontananza, 
distaccati rispetto al mondo e alle sorti degli uomini. Questa lontananza, questo 
distacco risuonano anche in alcuni versi dellʼIliade, dove Apollo si rifiuta di scontrarsi 
con gli altri dei a cagione delle sorti umane:

Ennosigeo, tu sano di cervello non mi diresti
se combattessi con te per dei mortali
meschini, simili a foglie, che adesso
crescono in pieno splendore, mangiando i frutti del campo,
e tra poco imputridiscono esamini.32

Secondo Otto33 in Apollo chiarezza e forma sono tuttʼuno con la lontananza: non da 
intendersi come disinteresse ma come liberazione dall'identificazione, dai vincoli, nel 
senso positivo di un atteggiamento di reale sapere. In Apollo si mostra lo spirito della 
conoscenza contemplante che attraverso lʼintuizione della forma va oltre lʼelemento 
momentaneo e individuale, non per negarlo ma anzi per coglierlo allʼinterno 
dellʼessere, della totalità. Una visione distanziata quindi che non implica negazione 
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28 J. Bussanich, op. cit.
29 W.F. Otto, Gli dei della Grecia, cit.
30Ivi, p. 26. Citazione tratta da M.F. Burnyeat, Cracking the Socrates Case, New York Review of Books  
35-5, (March 31) 1988, p. 18.
31 Cfr W. Otto, Gli dei della Grecia, cit. p. 71 in cui vengono citati come fonti Wilamowitz (in «Hermes», 
38, 1903, pp. 575 sgg e Greek Historical Writing and Apollo, London, 1908) e Nilsson (History of 
Greek Religion, Oxford, 1925, p. 132).
32Omero, Iliade, XXI, 461 sgg.
33 W.F. Otto, Gli dei della Grecia, cit.



del mondo ma superamento dellʼhic et nunc e dellʼego quali forme del puro apparire, 
per arrivare a cogliere la verità nella dimensione dellʼoggettivo, a cui corrispondono 
consapevolezza e libertà nel soggetto. A questo si ricollega anche lʼiconografia legata 
ad Apollo: per i greci la precisione del tiro con lʼarco rappresentava un sapere che 
“coglieva nel segno”. E così anche la musica apollinea era manifestazione non di un 
anima intorpidita dal sogno ma di uno spirito che reca in sé la chiarezza del vedere, 
della conoscenza divina che intuisce e coglie il tutto nellʼarmonia delle sue diverse 
forme. «A Delfi - scrive Colli - si manifesta la vocazione dei Greci per la sapienza».34 
Non chi ha esperienza o abilità è sapiente ma lo è colui che riesce a fare luce 
nellʼoscurità, a chiarire ciò che è incerto, a districare ciò che si presenta come 
confuso. Apollo simboleggia tutto questo, il suo culto celebra la sapienza, la 
conoscenza come massimo valore della vita. Nessun altro popolo salutò così tanto la 
divinazione, quale potenza della conoscenza. Eppure come ben sapeva Eraclito:

Il Signore che ha lʼoracolo in Delfi non dice e non nasconde, ma accenna.35

Così secondo Colli36  è proprio nella forma che la parola del Dio si palesa in tutta la 
distanza che la separa dalle parole degli uomini. Questo accennare, questo enigma 
sta a manifestare la distanza tra mondo divino e mondo umano, il salto che li separa 
e la sfida che esso rappresenta per la mente umana. Lo sguardo del dio contempla 
la realtà nella sua totalità, dove «il futuro è già tutto nel passato e il tempo riguardo 
solo lʼordine della manifestazione».37  Lʼambiguità di Apollo esprime così anche il 
limite della conoscenza umana: seguendo lʼordine dellʼomogeneità, non potrà mai 
giungere a cogliere la radice in cui passato e futuro riposano insieme. Non è 
attraverso il dominio conoscitivo, non è scoprendo le ferree leggi che legano insieme 
ogni cosa, ogni evento che lʼuomo può cogliere quel tutto in cui ogni possibilità 
riposa. Lʼenigma richiama lo sguardo dellʼuomo, allʼindietro, verso il passato, verso 
ciò che è prima di ogni possibile sviluppo, come sua origine.
Lʼenigma ha sempre fatto parte della sapienza greca: nella leggenda tebana di Edipo 
oracolo ed enigma s'intrecciano nelle figure della Sfinge e dellʼeroe che osò sfidarla, 
fino a fondersi nel tragico destino riservato a entrambi. Enigma come rischio, come 
sfida per colui che si ritiene sapiente: narra un racconto antichissimo testimoniato da 
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34 G. Colli, La sapienza greca, cit. p. 191.
35 Eraclito, fr. 93 D.K.
36 G. Colli, La sapienza greca, cit.
37 Ivi, p. 192.



più fonti e citato anche da Eraclito38  che Omero stesso “il più sapiente di tutti i 
Greci” (così lo definì il pensatore di Efeso), morì per un enigma, abbattuto dalla sua 
incapacità di decifrare le parole di alcuni fanciulli. Per Aristotele lʼenigma è «la 
formulazione di unʼimpossibilità razionale che esprime tuttavia un oggetto reale».39 
Per questo colui che si reputa sapiente, colui che “domina la ragione” ritiene di 
poterlo e di doverlo sciogliere. 
Allʼenigma si riallaccia anche il domandare dialettico:40 la sua formulazione trae forza 
dalla contraddizione, tanto da riconoscere una stretta parentela tra queste due forme 
di sapere. Nellʼenigma si cela così anche lʼorigine del domandare socratico. Lʼenigma 
contenuto nel responso dato a Cherofonte spinge Socrate a porre in dubbio il suo 
stesso non sapere, portandolo a cercare una consapevolezza di sé più profonda. Il 
suo domandare diviene così lʼaspirazione a trascendersi, ad andare oltre il sé 
conosciuto che, come un onda, si diffonde e coinvolge coloro che gli sono accanto. 
La potenza trasformatrice dellʼenigma è presente anche nelle definizioni che 
appaiono nei dialoghi socratici: nel Carmide, per esempio, Socrate dichiara 
espressamente essere enigmatica la definizione della temperanza data da Crizia 
(Platone, Carmide 162 a-b, 164 d-e).41  Comʼè nella natura dellʼenigma custodire, 
oltre il significato manifesto, un senso più profondo, così la dialettica di Socrate 
compie unʼopera di occultamento e allo stesso tempo di-svelamento, muovendosi tra 
significati apparenti e nascosti. Attraverso la dialettica Socrate svolge unʼazione 
terapeutica, insieme profetica e purificante, simile a quella del dio che si sente di 
servire.42  Le persone sottoposte al suo esame «se la prendono con se stessi, ma 
diventano più disponibili verso gli altri, e in tal modo si sbarazzano di opinioni 
superbe e radicate che avevano in se stessi; e tra tutte le liberazioni questa è la più 
piacevole a udirsi e la più sicura per chi la prova» (Platone, Sofista 230 b-c). Per 
Socrate, sottolinea Reeve43, Apollo diventa lʼemblema della sapienza e della misura. 
Nelle massime raccolte nel tempio di Delfi “Conosci te stesso”, “Abbi rispetto 
dellʼautorità”, “Niente in eccesso” il filosofo ritrova la sua stessa ricerca, il suo 
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38 Eraclito, Dellʼorigine, cit., p. 193.
39 G. Colli, La sapienza greca, cit., III vol,p. 175.
40 Ivi, p. 174.
41  Altri accenni allʼenigmaticità delle definizioni presentate si trovano in Platone, Liside, 214 d-e; 
Repubblica, 332 b.
42 Per queste osservazioni sono debitrice di J. Bussanich, op.cit.
43 C.D.C. Reeve, op.cit.



bisogno di armonia e in particolare il medesimo ammonimento contro gli errori dovuti 
alla superbia, alla presunzione di sapere, quali pericoli che porta con sé lʼὕβρις. A 
questi ammonimenti si accordava la filosofia socratica che vedeva il sapere umano 
come poca cosa: riconoscere i propri limiti, vivere ponendosi domande e mettendo in 
dubbio le proprie presunte certezze. Così Socrate interpreta lʼoracolo di Cherofonte e 
così spiega la sua scelta di vivere filosofando: seguire la missione affidatagli da 
Apollo stesso. Il dio, indicando lui come il più saggio degli uomini, lo pone come 
esempio: il suo vivere ponendosi domande, lʼumiltà con cui riconosce di non sapere 
rappresentano la via da seguire per mettersi in salvo dalle insidie dovute allʼὕβρις e 
per incamminarsi verso la virtù e quindi la felicità. In questo è da ricercare il vero 
valore del elenchos: più che nella ricerca di definizioni, degli universali, il mettere 
sotto esame le proprio idee e, quindi, le decisioni da esse guidate porta a un 
atteggiamento di umiltà, di apertura, a evitare la presunzione con cui si maschera 
lʼignoranza e le scelte errate che da essa nascono. Così, secondo McPherrant,44 
nella pietas di Socrate lʼimpegno nella ricerca interiore sostituisce le preghiere e i 
rituali riservati agli dei: per questo pensatore servire gli dei significa migliorare sé, 
porsi in discussione, nutrire il proprio pensiero, rispondere allʼenigma.
Racconta Senofonte che Socrate rivolgesse agli dei semplici preghiere, prive di 
richieste specifiche:

E con semplicità pregava affinché gli venisse concesso ciò che è bene «giacchè sanno gli 
dei ciò che è buono»45

Ai nostri occhi, osserva Bussanich46  questa stessa preghiera così come la fiducia 
nella veridicità dellʼoracolo, nella sapienza del dio costituirebbero prove sufficienti per 
prosciogliere Socrate dallʼaccusa di ateismo. Ma così non avvenne.
Vorrei aggiungere alcune osservazioni, rifacendomi anche alle parole di Giorgio 
Colli.47 Aver fiducia negli dei, nella sapienza di potenze superiori e in particolare in un 
sapere “diverso”, che ci possa anche venire incontro attraverso forme di divinazione, 
non implica rinunciare alla nostra libertà, alle possibilità per abbandonarsi al dominio 
della necessità.
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46 J. Bussanich, op.cit.
47 G.Colli, La sapienza greca, cit., p. 90.



Eraclito ci ricorda che «Il sole è nuovo ogni giorno» (Fr 6 D.K) ed è proprio il nostro 
affidarci, in modo a volte anche cieco e meccanico, alla ragione e alle leggi che 
attraverso di essa abbiamo fissato che ci lega e ci confina, invece, nel conosciuto, 
nel calcolato, nel dominio della necessità. Così queste regole, queste leggi ci 
guidano, ma, senza che ce ne avvediamo, scavano anche dentro di noi, dentro la 
nostra vitalità, fonte dalla quale possiamo attingere, immaginare e quindi riconoscere 
ogni possibilità. Il vedere il mondo secondo lʼordine di leggi causali indica un certo 
modo di stabilire il concatenarsi degli eventi. La fede nella realtà del tempo, quale noi 
lo conosciamo e lo misuriamo, nasce, come la fiducia nella supremazia della ragione, 
dal nostro riconoscerci come abitanti del regno della necessità.
Prevedibilità non significa necessità. Il futuro può essere prevedibile 
indipendentemente dallʼesistenza e dalla conoscenza di un nesso continuo che lega 
presente e futuro in modo necessario. Possiamo anche ipotizzare che la realtà tutta 
sia già contenuta, come riflesso, come immagine in una dimensione che, di per sé, 
giace al di fuori di quello che noi conosciamo come presente e futuro, la dove anche 
le nostre categorie di necessità e casualità vengono a sfumare. Ciò che noi abbiamo 
ormai rinchiuso e separato nelle categorie del necessario e del contingente convive 
nella coincidenza della sospensione, dellʼancora indeciso, là dove ogni cosa prende 
origine, così come negli enigmatici segni del divino. 
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4.3 Il tafano
      Socrate per le strade di Atene

Diʼ solo ciò che credi.1
Socrate

La filosofia, osserva Giovanni Rocci2 , non ha mai rappresentato uno sguardo 
neutrale sul mondo, sulla vita. I suoi contenuti, come quelli di qualsiasi altra 
espressione dello spirito, non sono a sé stanti rispetto al soggetto che li formula ma 
si trasformano assieme ad esso perché ne costituiscono il progetto esistenziale.
Socrate nellʼApologia dichiara di esser spinto dalla divinità a fare filosofia e a 
interrogare i suoi concittadini:

“Ma perché mai certuni si compiacciono di passare molto tempo insieme a me? […] Si 
divertono quando ascoltano che vengono esaminati quelli che ritengono si essere sapienti e 
non lo sono. E non è cosa affatto spiacevole. E di far questo, ve lo ribadisco, a me fu 
imposto dal dio, per mezzo di vaticini e di sogni e, in sostanza, con ogni altro mezzo con cui 
la predisposizione divina (θεία μοῖρα) impone allʼuomo di compiere una qualunque cosa.3

Pochi versi prima lui stesso aveva raccontato di come Cherofonte, suo intimo amico 
e personaggio conosciuto, rispettato e politicamente attivo in Atene,4  recatosi a Delfi 
avesse interrogato il dio per sapere se vi fosse qualcuno più sapiente (σοφώτερος) 
di Socrate. Il respοnso della pizia indicava proprio Socrate: nessuno era più saggio. 
Da qui ha inizio la sua ricerca del vero sapere, la missione affidatagli dal dio. La 
stessa fondazione divina della sua attività filosofica la ritroviamo anche nellʼApologia 
di Senofonte5, come centro della difesa stessa di Socrate mentre, osserva Vlastos,6 
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1  Secondo Gregory Vlastos (G. Vlastos, Socrate, cit., p. 18) è questa una raccomandazione che 
Socrate pronunciava di frequente. Questa sua affermazione è in perfetto accordo con le osservazioni 
avanzate da Richard Robinson: «The Socratic elenchus is a very personal affair, in spite of Socrates' 
ironical declarations that it is an impersonal search for the truth. If the ulterior end of the elenchus is to 
be attained, it is essential that the answerer himself be convinced, and quite indifferent whether 
anyone else is. In the first place, he must believe his own primary statement; otherwise the refutation 
of that statement will not convict him of thinking he knew when he did not». (R. Robinson, Platoʼs 
Earlier Dialectis, Cornell University Press, Ithaca, New York 1941, p. 15).
2 G. Rocci, Jung e il suo daimon. Filosofia e psicologia analitica, Bulzoni, Roma 1994. 
3 Platone, Apologia di Socrate, 33 b-c. Si veda anche Platone, Apologia di Socrate, 29 a, 38 a.
4 Apparteneva al partito popolare e, con altri, subì lʼesilio per opera dei Trenta tiranni (404 a.C).
5 Senofonte, Apologia di Socrate, I, 14.
6 G. Vlastos, Socrate, cit., nota 74 p. 229.



è del tutto assente nei Memorabili; forse, ipotizza lo studioso, lʼintento apologetico di 
questʼopera ha spinto lʼautore a passare sotto silenzio il particolare rapporto che 
Socrate viveva con la divinità per evitare che apparisse affetto da megalomania. In 
effetti anche nellʼApologia di Platone le affermazioni che Socrate fa a questo riguardo 
provocano scalpore7 e lui stesso sembra tentennare nel momento di rivelare la sua 
“missione divina” per timore di non essere creduto. In che cosa consisteva 
esattamente la missione, lʼattività di Socrate? Torniamo ancora alle parole di 
Alcibiade nel Simposio per ascoltarlo descrive i discorsi del maestro: 

Anche i suoi discorsi sono molto simili ai sileni che si aprono. Se uno comincia a sentire i 
discorsi di Socrate può essere che in un primo momento gli sembrino proprio ridicoli.8

E ancora:

Lo sai che è tutto il contrario di quello che dice?9

[…] passa la sua vita ostentando candore e scherzando (εἰρωνευόμενος).10

Ed egli, come mʼebbe udito, con quella punta di disarmata ironia (εἰρωνικῶς) che è sua 
particolare e gli è abituale[…]11

Secondo una famosa definizione del retore Quintiliano lʼironia è una figura del 
linguaggio (o topos) in cui si deve intendere il contrario di ciò che viene detto
(«Contrarium ei quod dicitur intelligendum est»)12  e aggiunge «lʼintera vita di un 
uomo può essere caratterizzata dallʼironia, com'è stato nel caso di Socrate».13 Anche 
secondo Vlastos14  una delle maschere indossate da Socrate, quella che più lo 
caratterizza, è quella dellʼironia. In che cosa consisteva lʼironia socratica? 
Osserviamo come il verbo εἰρωνεύμαι, da cui deriva εἰρωνεία, fosse comunemente 
caratterizzato da un significato negativo legato allʼinganno, alla falsità. Platone ritiene 
il suo maestro migliore dei comuni sofisti poiché mentre loro sono capaci di fingere in 
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7 Cfr Platone, Apologia di Socrate, 21 a: «come vi ho chiesto non rumoreggiate, cittadini».
8 Platone, Simposio, 221d-e.
9 Ivi, 214 e.
10 Ivi, 216 e.
11 Ivi, 218 d.
12 Quintiliano, Istitutio Oratoria, 9, 2, 44
13  Ivi, 9, 2, 46. Citazione tratta da = <http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Quintilian/
Institutio_Oratoria/9B*.html#2>, traduzione mia. 
14 G. Vlastos, Socrate, .cit.



pubblico (εἰρωνεύεσθαι), lui costringe lʼinterlocutore a venire in contraddizione con 
se stesso (Sofista, 268 b). Eppure nella Repubblica lo accusa, tramite le parole di 
Trasimaco, di essere un dissimulatore che si rifiuta di rispondere alle domande, 
nascondendosi dietro la propria ironia.15  Vlastos16  riconosce come numerosi 
interpreti abbiano letto in Platone un atteggiamento di rimprovero per la malizia e 
lʼambiguità che caratterizzava questʼatteggiamento dellʼinsegnamento socratico. 
Anche Aristofane, osserva, ci presenta Socrate come un pensatore cavilloso, 
astratto, oscuro. Eppure, secondo lʼinterpretazione dello studioso, proprio in Socrate 
assistiamo a uno slittamento del significato in sé negativo dellʼironia; possiamo 
ritrovare questa nuova accezione del termine già nelle opere degli scrittori attici del 
IV secolo a.C e apparirà poi manifesta in Cicerone e Quintiliano.17 Lʼironia socratica 
non va letta come una forma di derisione o d'inganno ma come un particolare 
atteggiamento critico che lo studioso definisce “enigmatico”. In Socrate lʼironia intesa 
come dissimulazione praticata dai sofisti non viene apertamente criticata ma 
trasformata in qualcosa di differente: utilizzando, allʼinterno di discorsi seri, alcune 
parole in modo “scherzoso”, ironico diremmo noi per lʼappunto, Socrate mostra nei 
confronti dei suoi interlocutori un atteggiamento allo steso tempo onesto ed 
enigmatico. Lʼironia che caratterizza i discorsi di Socrate non ha come scopo 
lʼumorismo o lo scherno e nemmeno la dissimulazione o il rimprovero, osserva 
Vlastos. Scopriamo nelle sue parole un modo diverso di usare questo strumento: 
lʼironia in lui non è conclamata, il significato “contrario” non è manifesto ma solo 
insinuato, così da lasciare in dubbio lʼeffettiva portata delle sue frasi. Lʼironia in 
Socrate non è inganno o falsità ma enigma. È quest'atteggiamento che Vlastos 
chiama “lʼironia complessa” di Socrate. Mentre nellʼironia “semplice” ciò che viene 
detto non corrisponde a ciò che è significato, nellʼironia “complessa” il detto è e non è 
quello che vuol essere significato. La frase non risulta così falsa ma vera, seppur in 
un significato costruito ad hoc: un significato traslato rispetto a quello comune. A 
parere di Vlastos lʼironia “complessa” di Socrate si coglie con maggiore profondità e 
accuratezza nei dialoghi giovanili di Platone: essi rappresentano le opere più 
autenticamente socratiche. In essi vediamo Socrate impegnato a negare la validità 
della conoscenza intesa come certezza, come insieme di affermazioni morali, 
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15 Platone, Repubblica, 337a.
16 Vlastos (G. Vlastos, Socrate, cit., p.32) cita tra gli altri Burnet, Guthrie e Wilamowitz.
17 Ivi, p. 37.



proponendo ai suoi interlocutori un diverso tipo di sapienza. Un sapere che viene 
raggiunto solo attraverso il ragionare, il vagliare, il pensare, aperti al confronto critico. 
Socrate mostra così un insegnamento che non consiste nellʼimporre e inculcare 
nozioni tramandate da maestri ma nellʼabituare i suoi ascoltatori a mettere in 
discussione, mediante il ragionamento, proprio le verità acriticamente acquisite, per 
porsi nella condizione di riuscire a raggiungerle o meglio a svelarle in proprio.
In questo lʼabilità di Socrate è stata riconosciuta anche da San Agostino:

Certo è che Socrate incalzò senza tregua la stoltezza degli ignoranti, convinti della propria 
scienza anche nei problemi di etica, a cui egli rivolgeva chiaramente tutta la sua attenzione, 
e lo fece confessando la propria ignoranza o dissimulando la propria scienza con 
straordinaria finezza e con garbo acutissimo nelle sue discussioni.18

Secondo Dorion19 è proprio dichiarando la propria ignoranza che Socrate indossa la 
maschera dellʼironia: ponendosi come colui che non sa interroga, fa domande. Non 
dà definizioni, risposte, quasi nasconde le sue proprie idee, mantenendosi nella 
posizione di colui che chiede; così facendo, attraverso il suo domandare, porta 
lʼinterlocutore a cadere in contraddizione con se stesso e a mostrare quindi i limiti 
della sua presunta sapienza. Socrate non insegnava metodi di argomentazione, 
come i Sofisti, né impartiva lezioni su quali fossero i comportamenti moralmente 
giusti, dispensando definizioni e classificazioni, ma cercava attraverso le sue 
domande, la sua ironia, le sue manifestazioni di ignoranza di instillare il dubbio in chi 
lʼascoltava, quale possibile origine di una messa in questione critica delle proprie 
opinioni e, quindi, secondo la visione di Socrate, anche delle proprie scelte. Lo scopo 
di Socrate era portare coloro che dialogavano con lui verso un atteggiamento più 
corretto perché più consapevole. Il suo continuo interrogare i suoi ascoltatori, il suo 
spingerli a cercare la vera essenza delle definizioni che, inconsapevolmente, 
usavano, quest'atteggiamento che, nelle parole di Aristotele, costituiva una ricerca 
degli universali non aveva in realtà finalità logiche o retoriche.
Ritorniamo brevemente a riflettere sulla testimonianza di Aristotele: secondo le sue 
parole «Socrate si occupò di virtù etiche e per primo cercò di dare di esse definizioni 
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18  S.Agostino, La città di Dio, VIII, 3. Citazione tratta da L.A. Dorion, Socrate, cit., p. 44, tr. it. C. 
Carena.
19 L.A. Dorion, Socrate, cit., pp. 41 sgg.



universali».20. Come riconosce Roslyn Weiss21 nei dialoghi di cui era protagonista, 
Socrate proponeva ai suoi interlocutori di cercare insieme il “che cosʼè …”, fino ad 
arrivare a chiedere a chi gli stava di fronte di illuminarlo sul contenuto della sua 
risposta. Molte delle conversazioni riportate prendono origine proprio da una variante 
di quest'interrogativo: nellʼEutifrone ad esempio si cerca cosa sia la santità, nel 
Carmide la moderazione, nel Liside lʼamicizia. La portata e lʼimportanza di queste 
domande, osserva Weiss, è amplificata dalle dichiarazioni di Socrate per cui è 
impossibile aver conoscenza dellʼargomento in questione o conoscerne i singoli casi 
senza prima possederne unʼadeguata definizione. Quest'atteggiamento socratico è 
stato da alcuni studiosi definito come “Principio della priorità della definizione”.22 
Eppure, continua lʼautrice, in nessun passaggio della sua difesa così come ci è stata 
riportata sia da Platone sia da Senofonte, Socrate fa alcun riferimento a questo suo 
interesse per la ricerca delle definizioni, né la include tra le sue attività. Ricordiamo 
che è proprio nellʼApologia che Platone si propone di fornire ai suoi lettori uno 
strumento per comprendere lʼattività di Socrate, per contestualizzare il protagonista 
dei suoi dialoghi allʼinterno della sua pratica filosofica; è attraverso lʼApologia, 
conclude Weiss, che noi possiamo comprendere e interpretare la filosofia socratica 
presentata negli altri dialoghi. Proprio il fatto che lʼApologia non accordi una priorità 
alla ricerca delle definizioni costituisce a suo parere una ragione sufficiente per 
dubitare dellʼeffettiva centralità di questʼaspetto nel progetto filosofico di Socrate. Il 
Socrate che appare nellʼApologia non è un uomo impegnato in ricerche teoriche, in 
definizioni e mai lo sentiamo affermare che per conoscere qualcosa bisogna 
possederne una definizione adeguata. Diversi appaiono il suo impegno e le sue 
finalità: convincere le persone a rivedere le loro priorità, portandoli a riconoscere che 
ignorano cosa sia veramente importante, guidarli verso una vita giusta illuminata 
dalla consapevolezza morale. 
Secondo le parole di Senofonte non era interesse di Socrate insegnare ai suoi 
compagni la bravura nel parlare, lʼefficenza o a essere avveduti perché riteneva che 
essi dovessero acquisire prima la saggezza (σοφροσύνην). Senza di essa infatti le 
altre doti potevano portarli verso lʼingiustizia e la prepotenza (Senofonte, Memorabili, 
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21 R. Weiss, Socrates: Seeker or Preacher? in S. Ahbel-Rappe, R. Kamtecar (edited by), A Companion 
to Socrates, cit., pp. 243-253.
22 Weiss cita ad esempio Santas, Beverluis, Nehamas. Per un elenco delle opere a cui fare riferimento 
rimando a R. Weiss, op. cit., nota 1 p. 252.



III, 1). Il fallimento delle discussioni relative alla definizione delle singole virtù, 
osserva Hackforth,23  ha come significato profondo di portare lo sguardo 
dellʼinterlocutore verso una prospettiva più ampia, olistica diremmo oggi, per la quale 
il problema della scelta, del comportamento umano, della giustizia, delle virtù, 
dev'essere approcciato e indagato nella sua totalità, non seguendo e assemblando 
definizioni parziali e frammentarie.24  Il sapere di Socrate, osserva Reeve25, è un 
sapere che è un non sapere, opposto alla conoscenza, in sé inconsistente, 
pubblicizzata dai sofisti, ma lontano anche dal vero sapere riservato agli dei. Eppure 
questo semplice “non sapere” che accompagna Socrate per tutta la vita è ciò che 
può condurre gli uomini verso la virtù e quindi verso la felicità, allontanandoli da 
unʼesistenza basata su idee errate, che portano a comportamenti dannosi per sé e 
per tutta la città. 
Socrate, osserva Weiss,26  non usa lʼelenchos per scoprire delle verità né per 
dimostrare la sua dottrina morale. Lʼelenchos non offre dimostrazioni di verità né, per 
essere esatti, di falsità. Attraverso il suo abile domandare, gli interlocutori di Socrate 
sono condotti verso lʼaporia: uno stato di perplessità e d'inconclusività. Ma è in realtà 
il loro stesso comportamento irriflessivo a porre in contraddizione le loro affermazioni 
di partenza con le conclusioni a cui giungono attraverso lʼinterrogare socratico. 
Lʼelenchos, come tutta lʼindagine socratica, si dimostra un ragionamento contingente, 
conclude Weiss, situato nel qui e ora e non uno strumento di sapere o di 
confutazione universale. Ma questo lo rende perfettamente adatto agli scopi di 
Socrate: interagire con le persone concretamente, mostrare loro i limiti del loro 
sapere, aiutarli a liberarsi da false verità, da pretesi valori. Lʼindagare il “che 
cosʼè...?” rappresentava per Socrate un modo per far parlare i suoi interlocutori, 
partendo da argomenti che apparivano innocui, semplici, per condurli in realtà a 
parlare di se stessi e mostrare le proprie convinzioni, le proprie credenze, rivelando 
così i propri limiti, le paure, la propria arroganza immotivata. Non era per umiliare i 
suoi interlocutori che Socrate agiva così, ma per avvicinarli allʼumiltà necessaria al 
fine di prendere in considerazione un modo alternativo di essere. Socrate non crede 
che un maggiore sapere inteso come possesso di nozioni, di definizioni renda 
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24 R. Hackforth, Great Thinkers. (I) Socrates, op. cit.
25 C.D.C. Reeve, Socrates the Apollonian?, cit.
26 R. Weiss, Socrates: Seeker or Preacher?, cit.



saggi.27 Solo coloro che hanno consapevolezza di non conoscere, di non essere in 
possesso di ciò che ha davvero valore meritano di essere considerati sapienti. A più 
di duemila anni di distanza dallʼinsegnamento socratico, nella prefazione a una delle 
sue più famose opere sui problemi del linguaggio e delle definizioni, Wittgenstein 
scriverà:

Invece la verità dei pensieri qui comunicati mi sembra intangibile e irreversibile. Io ritengo, 
dunque, dʼaver definitivamente risolto nellʼessenza i problemi. E, se qui non erro, il valore di 
questʼopera consiste allora, in secondo luogo, nel mostrare a quanto poco valga lʼessere 
questi problemi risolti.28

Seguendo le osservazioni di Hackforth29  riconosciamo come i dialoghi di Socrate 
avessero come obiettivo primario convincere lʼinterlocutore della propria ignoranza. 
Oltre a ciò, però, dal momento che le definizioni da questʼultimo suggerite 
corrispondevano allʼopinione comune, ottenevano come risultato secondario di 
mostrare quanto inconsistenti queste idee fossero in realtà e quale guida 
insoddisfacente rappresentassero per modellare su di esse il proprio 
comportamento. Socrate, continua Hackforth, non possedeva alcun sistema etico già 
definito da trasmettere.30 Questo peraltro è ciò che ci aspetteremmo dal suo continuo 
negare di essere “maestro”: egli si riteneva soltanto un compagno di ricerca.
Leggiamo nel Menone:

O Socrate, prima di incontrarti avevo sentito dire che tu non fai altro che sollevare difficoltà, 
tu stesso, e farne sorgere agli altri; e adesso, a quel che mi sembra almeno, mi affascini, mi 
ammalii, realmente mi incanti, al punto che son pieno di dubbi. E mi sembri, se è opportuno 
scherzare ancora un poʼ, in tutto assolutamente simile per lʼaspetto e per il resto a questa 
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27  Cfr. Eraclito 22 B  40: «πολυμαθίη νόον  οὐ διδάσκει […]»  ricchezza di nozioni non insegna 
lʼintuizione (νόον)
28 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosoficus e quaderni 1914-1916, tr. it., Einaudi, Torino, 1998, p. 
24.
29 R. Hackforth, Great Thinkers. (I) Socrates, cit.
30 Cfr Rossetti L., Socrate, questo sconosciuto, cit., p.15: “Se in cima ai pensieri di Socrate ci fossero 
state la teoria — faccio solo un esempio — dellʼunità delle virtù e la teoria dellʼintellettualismo etico, 
come spiegare la sua estrema trascuratezza, il suo non fare nulla, proprio nulla, allo scopo di 
identificare con ragionevole precisione il proprio pensiero e proteggerlo da possibili contraffazioni? Da 
una così evidente negligenza, per giunta nella cornice di una società già ampiamente educata a 
ʻfirmareʼ composizioni e teorie, non dovrebbe scaturire una indicazione su ciò che per Socrate era 
davvero importante, su ciò che gli altri apprezzavano o detestavano in lui, e a maggior ragione sugli 
insegnamenti, se fossero stati così importanti per lui? A mio sommesso modo di vedere, abbiamo qui 
un indizio potentissimo (oserei dire: irresistibile) per pensare che lo stesso Socrate, oltre a confessare 
volentieri di non avere idee precise su determinati argomenti, fosse decisamente refrattario a 
configurare la sua eredità come corpo dottrinale”. 



piatta torpedine di mare. Essa infatti fa intorpidire chi di volta in volta le si avvicina e la tocca 
e anche tu mi sembra che abbia fatto ora con me qualcosa di simile; e infatti io veramente 
sono intorpidito nellʼanima e nella bocca.31

A queste accuse di ammaliare confondendo i suoi interlocutori («[…] se infatti 
straniero in unʼaltra città facessi cose del genere, saresti arrestato immediatamente 
come un incantatore» leggiamo poco più avanti nello stesso dialogo) Socrate 
risponde dichiarando con la massima sincerità i propri stessi dubbi e le proprie 
difficoltà:

Io, per parte mia, se la torpedine, intorpidita essa stessa, fa così intorpidire anche gli altri, le 
assomiglio; altrimenti no. Infatti io non faccio dubitare gli altri essendo però io esente da 
dubbi, al contrario, essendo io stesso in difficoltà più di chiunque, faccio così trovare in 
difficoltà anche gli altri.32

Come puntualizza Guthrie33  Socrate non mostra mai un atteggiamento da 
insegnante; i risultati che, crediamo, raggiunse nel render coloro che lʼascoltavano 
persone migliori li ottenne attraverso lʼesempio. Esaminando gli altri Socrate mette 
alla prova le proprie idee, le proprie valutazioni. Elenchos e auto-analisi si uniscono 
in una sorta di ricerca circolare che coinvolge sia Socrate sia i suoi interlocutori. 
Così, secondo Weiss, sono da leggere i dialoghi socratici di Platone: non prove di 
razionalità alla ricerca di definizioni ma esercizi di confutazione, di messa alla prova 
d'idee, opinioni, convinzioni, unʼesortazione a guardare ogni aspetto della propria vita 
più approfonditamente, a intraprendere uno stile di vita coerente con i propri valori, 
con ciò che costituisce lʼuomo nel suo essere. Possiamo ritenere, conclude Weiss, 
che questo rappresentasse il vero scopo dei dialoghi che Socrate intratteneva con i 
cittadini per le strade di Atene: non predicare una verità, una salvezza, ma 
convincerli del valore insito nel pensare, nel valutare, nel vivere in modo consapevole 
e coerente.
Perché quest'elezione nei confronti di Socrate? Perché il dio ha scelto proprio lui, tra 
tutti gli ateniesi? Perché non spronarli singolarmente, attraverso messaggi e vaticini? 
Abbiamo motivi per supporre che, quando il suo amico Cherofonte si recò a Delfi, 
Socrate fosse già un uomo maturo e conosciuto per il suo sapere; rimane altrimenti 

4.3 Il tafano

159

31 Platone, Menone, 79 e-80 b.
32 Platone, Menone, 80 c.
33 W. Guthrie, Socrate, cit., pp. 205 sgg.



incomprensibile la particolarità della domanda posta da Cherofonte stesso al dio 
«chiedeva appunto se vi fosse qualcuno più sapiente di me».34

Come già sottolineato nei precedenti capitoli la formazione culturale di Socrate aveva 
incluso anche ricerche “naturalistiche”, ma non è per quest'aspetto della sua 
sapienza che Apollo lo indica come il più saggio degli uomini e che lo sceglie per 
affidargli lʼeducazione degli Ateniesi. In realtà, come ha osservato Jaeger,35 anche lo 
studio della fisiologia umana e della medicina venivano visti come parte della scienza 
della natura e i numerosi riferimenti di Socrate allʼarte medica non sono metafore 
casuali. La sua personale prospettiva antropocentrica lo portava a vedere nella 
natura umana il centro da cui partire per leggere e analizzare la realtà. I suoi continui 
riferimenti a questʼarte sono da leggere in connessione con il suo pensiero e con la 
consapevolezza che guidava il suo operare. Socrate si riteneva un medico dellʼanima 
e la sua visione teleologica del cosmo e della natura umana nel loro essere 
entrambe appropriate per un fine era in accordo con la visione che si stava 
affermando in quel periodo nellʼarte medica. Inoltre, continua Jaeger36  lʼambiente 
stesso in cui Platone decide di ritrarre Socrate non è casuale: i suoi dialoghi non si 
svolgono in un ambiente separato e astratto dalla realtà circostante quale poteva 
essere unʼaula o un sala dedicata al culto ma prendono vita nel cuore della città, 
spesso nella vivacità del ginnasio, della palestra dove vediamo fondersi tra loro lotta 
e conversazioni, allenamenti e riflessioni, in unʼatmosfera di intima affinità.37  Erano 
questi i luoghi in cui gli ateniesi si sentivano a proprio agio e potevano dedicarsi a 
quelle discussioni che esulavano dagli affari, dalle dispute in tribunale o dalle 
questioni prettamente politiche riservate alle assemblee: luoghi in cui dedicarsi alla 
cura del corpo e della mente. Platone decide di ritrarre il suo maestro proprio in 
questi luoghi di sfida, di confronto, di crescita, di vita. A differenza della sapienza 
impartita dai sofisti la dialettica con cui Socrate esaminava se stesso e i suoi 
ascoltatori era un che di vivo, di contingente. La conoscenza di sé non passava così 
attraverso lʼintrospezione solipsistica ma era frutto di un confronto, di un percorso 
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condiviso di verifica delle proprie credenze, delle proprie idee, un riconoscimento dei 
propri limiti, del proprio non sapere. In altre parole una purificazione della propria 
mente, della propria anima. 
Era proprio questo percorso, attraverso il quale le nozioni e le idee ritenute 
aprioristicamente vere venivano verificate mediante lʼesame e la critica, che agli 
occhi dei suoi concittadini avvicinava Socrate ai sofisti. Ma mentre questi partivano 
dallʼassunto che non esistesse ne potesse esistere alcuna forma di conoscenza certa 
e inattaccabile e trasformavano così la filosofia in una capacità di far valere qualsiasi 
ragione o prospettiva, per Socrate la pars destruens costituiva solo la preparazione 
alla vera filosofia: un fare chiarezza e ordine tra le varie nozioni acquisite per poter 
intraprendere il verace cammino verso la conoscenza, quella “ricerca comune” in cui, 
per lui, consisteva la ricerca filosofica. Socrate non nega di usare gli stessi metodi 
dei sofisti grazie ai quali riesce a rendere vincente un argomento di per sé debole e 
neppure vanta la pretesa di sviluppare ragionamenti e argomentazioni logicamente 
impeccabili. Quello che lo distingue dagli altri filosofi presenti in Atene, dai sofisti, dai 
maestri di retorica è il suo scopo, la sua priorità, la sua missione. Lʼelenchos cioè la 
confutazione e il discorso esortativo sono entrambi ricompresi nel domandare 
socratico, osserva Jaeger38 . Questi due momenti, queste due forme del discorrere 
sono, nel parlare di Socrate, essenzialmente collegate tra loro, quasi a costituirsi 
come due tappe di uno stesso processo di chiarificazione, di un medesimo percorso 
spirituale. Allʼelenchos quindi non va attribuito un valore dottrinale, nozionistico ma 
morale, lo stesso ruolo che nei dialoghi successivi vediamo affidato allʼarte 
maieutica, sebbene questa, secondo Dorion si fondi su basi metafisiche e segua un 
percorso diverso.39  Come ha giustamente sottolineato lo studioso, il domandare di 
Socrate, lʼaporeticità del suo dialogare devono quindi essere letti come una vera cura 
per lʼanima.
Per poter avvicinarsi alla verità era indispensabile riconoscere, precedentemente, di 
esserne distanti: allontanarsi da opinioni riconosciute come fallaci. Per questo la 
filosofia, lʼ “amore per il sapere” poteva nascere e svilupparsi solo attraverso 
unʼestrema umiltà intellettuale che, in Socrate, venne spesso scambiata per 
arroganza: egli, in realtà, era ben consapevole della propria ignoranza ma 
riconosceva anche quella che avvolgeva l ʼ intero genere umano. In 
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quest'atteggiamento e non in una dottrina sistematica è da vedere lʼautentico essere 
“socratico”.40 Fu proprio questa presunta arroganza che Atene non gli perdonò. I suoi 
concittadini si sentirono smascherati dalla loro presunzione, messi a nudo nei loro 
limiti: Socrate portava allo scoperto le loro debolezze.

Ateniesi, ho rispetto e affetto per voi, ma ubbidirò piuttosto al dio che a voi, e finché respiri e 
ne sia capace non cesserò mai di filosofare e di esortarvi e di consigliarvi, chiunque incontri 
di voi, dicendovi le cose che sono abituato a dire: “O tu, il migliore degli uomini, perché sei di 
Atene, della città più grande e più famosa per sapienza e per forza, non ti vergogni a darti 
pensiero delle ricchezze, per accumularne quanto più ti è possibile, e della fama e degli 
onori? Mentre della tua intelligenza, della verità, della tua stessa anima, perché diventi 
eccellente fino al limite del possibile, tu non ti dai pensiero né cura?” E se qualcuno di voi mi 
contraddirà in questo e dirà che se ne occupa non lo lascerò andare subito e non me ne 
andrò nemmeno io, ma lo interrogherò, lo esaminerò, lo confuterò (ἐλέγξω).41

E questo io farò con giovani e vecchi, con chiunque mi capiti […] Questo comanda il dio, lo 
sapete bene. E io penso che per voi non ci sia bene maggiore in città che questa mia servitù 
al dio. Nullʼaltro faccio quando vi capito attorno se non persuadervi, giovani o vecchi che 
siate, che non del corpo, non delle ricchezze, né di alcuna altra cosa voi dovete curarvi prima 
dellʼanima al fine di renderla la migliore possibile.42

Sappiate che a lui non importa nulla se uno è bello e ne fa così poco conto come nessun 
altro, né gli interessa se è ricco o ha altro titolo di quelli che, per la gente, portano la felicità. 
Ritiene di ben poco conto questi beni […]43

Socrate oltre alla propria ignoranza mostra di avere un certo tipo di conoscenza: non 
possiede definizioni certe o infallibili ma allʼinterno dei dialoghi vediamo affiorare le 
sue idee riguardo alla virtù, al bene, al destino dellʼuomo. Queste stesse idee ci 
vengono presentate come intuizioni da verificare, da mettere alla prova proprio 
attraverso il dialogo, la confutazione, lʼelenchos. Solo un uomo come Socrate, già 
incamminato sulla via della ricerca, proiettato verso una felicità umana che non 
dipendesse solo da beni o riconoscimenti esteriori, intento a vagliare le diverse 
possibilità offerte a ogni uomo sullo sfondo di un prospettiva che potesse definirsi 
veramente umana, capace di analizzare le diverse motivazioni dellʼagire e di 
perseguire una scelta con esse coerente, solo un uomo dotato di questo tipo di 
saggezza poteva servire davvero il dio, facendosi interprete dei suoi messaggi 
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presso tutto il popolo di Atene. La perfetta sapienza divina si serve delle capacità 
interpretative umane per spronare gli uomini verso la ricerca della vera σοφία. Ma 
solo chi, come Socrate, è già in cammino verso questa direzione e possiede la 
capacità di usare il proprio λόγος quale strumento per orientarsi verso la 
comprensione del Bene, può fungere da interprete del volere del dio. Apollo usa 
quindi Socrate, trasformandolo nel “tafano”44  di Atene, per spronare gli ateniesi a 
perseguire una vera saggezza, così come Socrate usa le ammonizioni e i messaggi 
che riceve dal dio per avanzare in quella medesima direzione e portare a 
compimento la propria missione. Lui stesso, attraverso le parole di Platone nel 
Teeteto, paragona il proprio impegno nella ricerca filosofica al lavoro della levatrice, il 
medesimo, dice, svolto da sua madre (149 a). Come le levatrici sono scelte tra coloro 
che non sono più in grado di procreare, così Socrate, non disponendo in sé stesso di 
alcun sapere, assiste coloro che gli sono vicini nel portare alla luce la verità, 
aiutandoli a distinguere, dentro di sé, tra pensieri veraci e illusioni. «Il dio mi 
costringe a esercitare la maieutica» ( Platone, Teeteto, 150c).
Per lʼimportanza che in esso rivestiva il sapere, il suo pensiero è spesso stato 
definito come una forma di “intellettualismo”. Aristotele fu il primo a criticare il fatto 
che per Socrate «le virtù sarebbero state scienze e quindi conoscere la giustizia 
sarebbe stato tuttʼuno con lʼessere giusto» (Etica Eudemia, 1216b), che ogni singola 
virtù «è una scienza». Nei Magna Moralia così critica il pensiero di Socrate:

Lʼeffetto dellʼinclusione socratica delle virtù nellʼambito della conoscenza era quello di 
eliminare la parte irrazionale dellʼanima, e con essa lʼemozione e lʼindole morale. Da questo 
punto di vista la sua considerazione era errata. Dopo di lui Platone, correttamente, distinse 
lʼanima in una parte razionale ed in una irrazionale, illustrando le virtù pertinenti per 
ciascuna45

Questa sua lettura del pensiero Socratico e le successive interpretazioni e 
classificazioni che la seguirono meritano qualche osservazione. Leggiamo nellʼEtica 
Nicomachea (1145b) «Socrate si opponeva in modo radicale a questʼidea partendo 
dal principio che non cʼè una cosa come lʼincontinenza: quando un uomo agisce in 
modo contrario a ciò che è meglio, non lo giudica tale, ma agisce per ignoranza». Lo 
Stagirita critica questo giudizio socratico, come lontano dalla realtà, dallʼesperienza 
comune a tutti gli uomini: «Video meliora proboque, deteriora sequor» umanamente 
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confesserà Ovidio (Metamorfosi, VII 20). Ma è realmente ciò che è meglio quello che 
crediamo di vedere? Aristotele stesso si premura di analizzare accuratamente i 
termini coinvolti in queste argomentazioni, e, da ultimo, corregge parzialmente ma 
sostanzialmente il giudizio negativo da lui precedentemente pronunciato riguardo la 
concezione dellʼetica di Socrate: «[…] sembra verificarsi quanto Socrate ha cercato 
di dimostrare; infatti lʼincontinenza non insorge se è presente la conoscenza 
propriamente detta, né questʼultima viene trascinata dalla passione, bensì soltanto la 
conoscenza sensoriale» (Etica Nicomachea, 1147 b).46  Il sapere a cui Socrate fa 
riferimento è lontano sia dalla frammentarietà nozionistica di uno schematico elenco 
relativo alle virtù sia da forme di conoscenze superficiali basate sui sensi o sulle 
opinioni. È un sapere che, per ciò stesso, diviene agire, scegliere.
Anche in molti passi di Platone ritroviamo quella stessa interpretazione 
dellʼatteggiamento di Socrate, presentato come troppo intellettualistico e non curante 
delle debolezze umane ma a unʼattenta osservazione risulta che la visione del 
maestro era in realtà più ampia e comprensiva di quanto possa apparire dai passi 
estrapolati dai dialoghi. Richrad Kraut47  ha cercato d'indagare la vera concezione 
socratica del sapere: ha ripercorso i dialoghi giovanili di Platone, interpretandoli alla 
luce dellʼaffermazione di Socrate riportata nellʼApologia secondo cui «una vita non 
spesa nella riflessione, nellʼesame non è una vita che valga la pena di 
vivere» (Platone, Apologia di Socrate, 38 a). DallʼEutifrone ad esempio appare come 
una valutazione superficiale, un esame parziale dei valori e dei doveri religiosi possa 
condurre a compiere azioni con conseguenze nefaste. Non solo per egoismo quindi 
né solo per avidità per sete di potere si corre il rischio di danneggiare sé e gli altri ma 
anche per mancanza di riflessione, per lʼabitudine di seguire comportamenti o di 
adeguarsi ad ordini senza metterne in questione lʼeffettiva efficacia, il vero 
valore .Nel Critone, osserva Kraut, Socrate condanna lʼagire che sia motivato dalla 
preoccupazione per la propria reputazione invece che dalla ricerca di ciò che è 
giusto. Il maestro si sofferma sullʼimportanza di rimanere fedeli e coerenti con le 
proprie valutazioni anche quando questo ci espone al rischio di punizioni non eque. 
Dal Carmide e dal Simposio ci viene la dimostrazione di come un buon maestro non 
sia garanzia sufficiente dellʼeducazione degli allievi: Carmide, Crizia, Alcibiade, pur 
essendo stati discepoli di Socrate vengono presentati come uomini che seguono 
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priorità lontane da quelle del maestro, che non riconoscono lʼimportanza della 
riflessione, dellʼumiltà intellettuale, uomini che conducono vite in contrasto con 
lʼesempio di vita dedicata alla ricerca quale era quella di Socrate. Il Protagora, infine, 
ci mostra come anche le migliori intenzioni di educarsi e di diventare saggi debbano 
essere guidate dal senso critico e come il seguire un maestro non significhi affidarsi 
ciecamente al suo sapere, delegare a esso la responsabilità delle scelte e la 
valutazione delle azioni. In un passaggio, in particolare, (352 b-356 c) Socrate 
riconosce come molte persone conducano la propria esistenza seguendo il criterio 
personale di ricercare i piaceri ed evitare i dolori. Scegliere un dolore nel presente 
per ottenere un piacere, un bene più grande nel futuro rappresenta per Socrate il 
riconoscimento di come il sapere, il conoscere, il valutare sia imprescindibile per 
condurre al meglio le nostre esistenze. Eppure, sottolinea Socrate, questo criterio va 
ben vagliato: i valori che si pongono come prioritari devono essere esaminati nella 
loro portata, se si vuol evitare il rischio di seguire semplicemente le nostre emozioni 
presenti che ci portano a temere per qualcosa che riteniamo un male o sperare in 
qualcosʼaltro che vediamo come un bene, senza aver analizzato la vera natura e la 
vera portata di questi fenomeni. Se è pur vero che per Socrate il coraggio, come ogni 
altra virtù si basi sulla conoscenza è però da sottolineare come le virtù vadano viste 
nella loro totalità, quasi a formare un unico corpo, un insieme omogeneo di “abilità” 
che sgorgano dal possesso di una visione verace e completa della realtà nella sua 
interezza. Così è coraggioso chi conosce cosa sia veramente da temere, perché 
possiede una visione chiara della vita umana, dei valori da perseguire e dei mali che 
davvero affliggono lʼuomo. Non si tratta, osserva Kraut, di puro intellettualismo né di 
una lotta per eliminare le emozioni, le aspirazioni umane, ma, anzi, di un loro 
riconoscimento: averne consapevolezza, averne conoscenza porta a integrare questi 
sentimenti, queste emozioni in modo più maturo, più strutturato. Ancora nel Gorgia e 
nel II libro della Repubblica ritroviamo esempi di cosa significhi, per Socrate, 
condurre una vita non indirizzata alla ricerca, alla riflessione. Nel Gorgia ad esempio 
Socrate mette in guardia contro lʼabitudine di compiacere le aspettative che gli altri 
nutrono nei nostri confronti, invece di vivere secondo i propri canoni, così nella 
Repubblica viene illustrato quanto sia dannoso agire nascondendosi dietro false 
maschere socialmente accettate, invece di ricercare dentro se stessi il valore e le 
motivazioni delle proprie azioni. Anche Senofonte nei Memorabili (IV, 5, 11) fa 
affermare a Socrate che in realtà colui che manca di autocontrollo, della 
consapevolezza delle proprie spinte e motivazioni in nulla differisce da una bestia 
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quanto ad ignoranza e stupidità, perché solo grazie a un sereno dominio di sé è 
possibile «indagare le cose più importanti e classificarle per generi, in modo da 
scegliere il bene e rifiutare il male sia nella discussione che nellʼagire».48 Anche qui il 
sapere è messo in stretto contatto con il sapersi e con il prendere posizione: come 
solo un atteggiamento equilibrato può permettere d'indagare in modo accurato 
lʼessenza della realtà che abbiamo di fronte per coglierne la verità, così questa 
stessa conoscenza verace e chiara porta a un atteggiamento di sereno autocontrollo. 
Se è quindi da riconoscere come vero che per Socrate la virtù è conoscenza, è 
doveroso aggiungere a questo asserto che tale conoscenza racchiudeva in sé per il 
maestro anche la comprensione del fine e dello scopo della vita umana, che 
abbracciava e in sé trascendeva tutti gli obbiettivi parziali, le singole attività che 
avevano di mira assicurarsi la salute, il benessere, il potere. Tutti questi scopi e 
abilità divenivano così secondari, strumenti da usare in modo corretto al fine di 
ottenere un benessere, una felicità più grandi, perché consoni alla vera natura 
dellʼessere umano. E per comprendere questa natura era altresì necessario, per 
Socrate indagare se stessi per scoprire la nostra funzione in qualità di essere umani. 
Comprendere cosʼè davvero bene per noi significa vedere cosʼè buono, cosʼè utile 
per il nostro scopo cioè per vivere una vita migliore, più piacevole, come quella che 
afferma di aver vissuto Socrate:

La vita migliore è quella di coloro che meglio si sforzano di diventare quanto più buoni 
possibile, e quella più piacevole è quella di quanti sono consapevoli del loro progredire verso 
il bene.49

Anche la concezione del bene di Socrate è stata spesso criticata perché vista come 
una forma di utilitarismo: ciò che è bene, ciò che è buono, per lui, è ciò che 
corrisponde al proprio scopo, al proprio fine: «perché tutte le cose sono belle e brutte 
in rapporto agli scopi per cui sono ben adatte».50 Osserva Socrate:

Tutti gli uomini - io credo - scelgono fra le varie condotte che risultano loro possibili quella 
che pensano più vantaggiosa per loro e la seguono.51
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Ciò che si cerca è ciò che è bene, cioè che è utile, eppure, ricorda Socrate, questo 
stesso bene può risultare, sotto altri aspetti, o per altre persone, dannoso. Così «Gli 
uomini pensano a ciò che è praticamente utile in termini di ciò che li aiuta a 
raggiungere quanto desiderano, ma più utile è capire che cosa merita di essere 
desiderato».52 Per avere questa chiarezza nel perseguire ciò che è davvero buono è 
quindi necessario acquisire unʼarte della misura che ci aiuti a distinguere lʼentità 
effettiva del singolo bene che, di volta in volta, stiamo perseguendo, secondo lo 
scopo che ci guida in quella circostanza ma oltre a ciò, dovremo perseguire la 
conoscenza di noi stessi, perché con essa avremo anche la visione di quale sia il 
nostro bene sommo, il nostro scopo. Questa era la conoscenza che per il maestro 
portava insita in sé anche la virtù, perché «conoscere il Bene equivale a farlo».53 
Scrive William Guthrie:

Se noi potessimo comprendere la nostra natura, allora dovremmo arrivare a comprendere 
lʼobiettivo naturale e giusto della nostra esistenza: è questa conoscenza che dovrebbe 
conferirci la areté che stiamo cercando.54

Come corollario a queste tesi seguiva, nel pensiero socratico, lʼaffermazione che la 
malvagità, essendo dovuta allʼignoranza è involontaria. Nel Timeo (86 d-e), nella 
Repubblica (589 c), nel Menone (78 a) osserviamo Platone portare avanti quest'idea 
del maestro, legandola però a intuizioni psicologiche e metafisiche innovative, che lo 
porteranno a sviluppare dottrine lontano dalle idee di Socrate. Leggiamo nel 
Protagora (345 d-e) che secondo Socrate nessuno dei sapienti ritiene che qualcuno 
sbagli o commetta azioni malvagie volontariamente perché sanno bene che tali 
azioni vengono commesse a dispetto della propria volontà. Anche questo 
“paradosso” socratico fu duramente criticato da Aristotele, per il quale «la malvagità è 
un fatto volontario: in caso contrario dovremmo smentire quanto detto fino ad ora e 
negare che lʼuomo sia lʼautore e il responsabile delle sue azioni» (Etica Nicomachea 
1113 b); a queste osservazioni lo Stagirita ne aggiunge anche delle altre, 
sottolineando che, seguendo quanto affermato da Socrate, «Evidentemente i viziosi 
non sarebbero tali volontariamente. Né, di conseguenza, sarebbero volontariamente 
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tali i virtuosi» (Magna Moralia, 1187 a).55 Alcuni studiosi si sono schierati al fianco di 
Aristotele nellʼadditare la carente semplicità delle intuizioni psicologiche espresse da 
Socrate: lʼintellettualismo con cui è stata etichettata la sua filosofia porterebbe, 
secondo alcuni, a un determinismo etico secondo il quale lʼagire corretto non 
sarebbe più frutto di una scelta individuale ma, quasi a precorrere le intuizioni di 
Kant, il semplice e necessario adeguarsi alla necessità cogente della ragione.
Come sottolinea molto correttamente Guthrie la prospettiva del maestro era, pur 
nella sua essenzialità, ben più comprensiva della natura umana di quanto risulti dalle 
critiche dei suoi detrattori. «Il quadro che Socrate si configurava - scrive Guthrie - era 
semplicemente questo: nessun uomo cosciente appieno della natura di se stesso e 
dei propri simili, e delle conseguenze dei suoi atti, avrebbe fatto una scelta dʼazione 
erronea».56 Il condizionale è però dʼobbligo: questo infatti succederebbe se gli uomini 
possedessero una tale conoscenza «di sé stessi, dei propri simili e delle 
conseguenze dei propri atti»; nella realtà agli uomini è solo concesso ricercare tale 
conoscenza, tale σοφία, in se stessa prerogativa degli dei. È proprio questo il 
nocciolo del responso indirizzato a Socrate da Apollo: rendere manifesta la pochezza 
del sapere umano, della conoscenza che gli uomini credono di possedere, per 
spronarli, così, a perseguire una forma di sapere più profondo, più vicino alla verità. 
È verso una maggiore auto-conoscenza che Socrate con il suo domandare, con il 
suo instillare dubbi, con la sua ironia spinge i suoi interlocutori. La consapevolezza di 
sé e del mondo che condividiamo con gli altri esseri umani diviene e rimane un 
dovere: a volte contrastato da stimoli esterni o da abitudini comuni, sempre segnato 
dai limite insito nella nostra stessa natura, ma capace di racchiudere in sé ogni altro 
dovere o esigenza morale.
Questo è il lavoro a cui dedica la propria vita Socrate nel porsi al servizio del dio. 
Non con sacrifici, preghiere e invocazioni manifesta la sua piètas, non offrendo doni 
per ricevere aiuti e salvezza si avvicina al divino ma arrecando benefici agli uomini, 
ponendosi al servizio del dio nel suo indicare agli esseri umani la via verso la propria 
realizzazione. 
“Socrate - afferma Guthrie - fu il pioniere di una rivoluzione” che affondava le proprie 
radici “tanto profondamente nelle tradizioni contemporanee - la cultura sofistica -, che 
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la pienezza dei suoi effetti si può cogliere solo gradualmente”.57  Eppure presentò 
questa suo pensiero rivoluzionario in una forma “semplice e assoluta”58  e questa 
“sublime semplicità del credo di Socrate va ascritta in gran parte alla personalità 
eccezionale di questa figura”.59 “Nella forza del suo carattere sta la debolezza della 
sua filosofia” ebbe a scrivere Joel;60  diede un orientamento radicalmente nuovo al 
cammino del pensiero filosofico occidentale ma lasciò ai suoi continuatori il compito 
d'interpretare le sue asserzioni semplici e di rifinirle attraverso un esame analitico dei 
concetti in esse contenuti. Socrate si occupò di filosofia morale senza essere per 
questo un moralista; criticò la tradizione ma non fu un rivoluzionario; applicò la 
maieutica della negazione in modo spregiudicato eppure il suo scopo non era 
distruggere bensì ridare autenticità e forza ai valori positivi, essenziali, condivisi che 
andava cercando. Unʼautenticità e una forza di persuasione, scrive Rigobello,61  che 
riemergono quando i meccanismi dellʼamor proprio e dellʼautocompiacimento 
vengono superati proprio grazie a quel suo interrogare incalzante che fa cadere tutte 
le maschere, mettendo a nudo i propri interlocutori. 
Il coltivare questa o quella facoltà, il comunicare questa o quella cognizione, osserva 
Jaeger62  rappresentavano per lui gradini di un percorso di crescita, di scoperta e di 
sviluppo personale che implicava lʼimpegno di unʼintera vita; un tendere costante 
verso la consapevolezza, la chiarezza, per tentare di realizzarsi pienamente come 
esseri umani. Questa possibilità di crescita, questa potenzialità è ciò che ogni uomo 
veramente possiede: omnia mea mecum porto tradussero i latini.63

E se io ribatto che questo è il più gran bene per lʼuomo, fare ogni giorno discorsi intorno alla 
virtù e agli altri argomenti, qui quali voi mi avete udito discutere e fare ricerche su me stesso 
e sugli altri e che una vita senza ricerche non è degna di essere vissuta per lʼuomo, voi mi 
crederete ancora meno.64
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Quest'affermazione di Socrate, a parere di Richard Kraut65 una delle più provocatorie 
mai declamate da un filosofo, racchiude lʼessenza della sua filosofia e del suo modo 
di vivere. Socrate rappresenta, o per meglio dire Platone ce lo presenta, come 
lʼincarnazione stessa di una vita sottoposta a esame. Una tale dichiarazione, un tale 
richiamo può esercitare ispirazione o repulsione, come in effetti è avvenuto tra i 
contemporanei di Socrate. Per Socrate, sottolinea Kraut nel suo saggio questa scelta 
non rappresentava unʼopzione tra le altre ma quella che solo può dar valore alla vita 
che viviamo. In cosa consiste questo mettersi sotto esame, si chiede lʼautore? Da 
dove proviene la severità e lʼinsistenza con cui Socrate segue questo stile di vita, 
intimando anche agli altri di mettere in pratica il suo esempio? Ha ragioni per criticare 
quella parte di popolazione, e sono davvero tanti, allora come oggi, che non si dedica 
alla riflessione etica morale? Che valore ha nella realtà condivisa condurre un tale 
tipo di vita se poche persone vi si dedicano e hanno sulla società nel suo insieme un 
impatto irrisorio? Cosʼè che rende la vita dedicata alla riflessione così di valore? 
Dovremmo davvero tutti seguire il richiamo di Socrate? Perché?
Secondo Kraut la maggior parte degli studiosi di filosofia morale odierni si asterrebbe 
dal sottoscrivere lʼimperativo, il giudizio socratico. Vivere in modo morale, direbbero, 
significa astenersi dal danneggiare gravemente gli altri, essere un poco (sul quanto vi 
sarebbe da discutere) di aiuto almeno a qualcuno, essere onesti, giusti, tolleranti, 
fare ciò che è giusto perché è giusto senza vedere in questo un mezzo per ottenere 
dei fini privi di valore morale. Passare la vita in discussioni etiche e morali è un nobile 
scopo ma non è necessario né augurabile che tutta la popolazione s'impegni in 
ricerche astratte, seguendo lʼesempio di Socrate. Non è a loro parere necessario, 
ipotizza Kraut, che le “brave persone” mettano sotto esame la loro vita. Per diventare 
“brave persone” è sufficiente seguire norme ovvie: ricevere unʼeducazione che ci 
permetta di riconoscere ciò che è moralmente giusto e avere la volontà di 
perseguirlo. Non servono discussioni o riflessioni di filosofia morale per acquisire 
quelle capacità sociali ed emotive che ci permettono di scegliere e compiere ciò che 
è moralmente giusto; non è quindi necessario, come invece pensava Socrate, 
dedicarsi alla filosofia per essere “brave persone”.
Non tutti però sono di questʼavviso e lʼinvito di Socrate a mettere sotto esame la 
propria vita non è stato completamente accantonato. Benjamin Jowett, il più famoso 
traduttore di Platone dellʼOttocento, paragonò Socrate a Gesù per lʼimportanza che 
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rivestiva le sua vita66  e Karl Jasper lo pose accanto a Buddha e Confucio quale 
esempio d'individuo paradigmatico.67  Possiamo quindi noi davvero così facilmente 
mettere da parte lʼinvito di Socrate?
Una vita spesa in altro modo, una vita non impegnata nella riflessione non è  
secondo Socrate solamente una vita vissuta in modo peggiore di altre, osserva 
Kraut, ma rappresenta unʼesistenza che non attinge al proprio vero valore. Per 
questo il vero scopo di Socrate non è solo instillare in coloro che lo ascoltano la 
curiosità per qualche riflessione particolare ma indirizzarli verso una modificazione 
definitiva del loro modo di vivere. La riflessione, la ricerca, lʼesame che lui perseguiva 
non rappresentano abilità da apprendere, mezzi per imparare, delle nozioni da 
applicare in determinate situazioni né un qualcosa a cui dedicarsi per un certo 
periodo, come fosse una curiosità, un hobby diremmo oggi. Per Socrate la riflessione 
si costituisce come modo di vivere: un processo di rielaborazione che cresce con noi.
Per essere veramente se stessi, per vivere la propria vita, e realizzare le proprie 
scelte, ci insegna Socrate, non è sufficiente adottare il comportamento di qualcun 
altro, sposare i suoi valori, applicare i suoi principi. Per quanto le idee di un maestro, 
un pensatore, un filosofo ci colpiscano, ci affascinino, fino al punto di riconoscerle 
come nostre, dobbiamo davvero farle nostre: valutarle, metterle sotto esame, 
discuterle, sottoporle a riflessione. Per questo concordo pienamente con il giudizio di 
Kraut: non dobbiamo solo restare affascinati da Socrate, pensare di doverlo imitare, 
ammirarlo, ma è nostro compito riflettere sulle scelte che ci propone, sul modo di 
vivere che ha portato ad esempio, sul suo percorso di ricerca. Mettere la propria vita 
sotto esame è unʼaffermazione che va calata nel nostro percorso, nella nostra 
esistenza concreta. Umana è la ricerca del piacere e la fuga dal dolore, riconosceva 
Socrate, umani sono i desideri che vedeva imporsi, nellʼAtene di allora come nella 
civiltà odierna. Lʼincitamento di Socrate puntava a riconoscere queste componenti, 
esaminarle: non arrestarsi davanti alla loro perentorietà ma riuscire a vederle in una 
prospettiva più ampia, più distaccata. Anche il suo mettere in discussioni idee e valori 
riconosciuti non era un atto di rivoluzionaria ribellione, di anarchia ma un voler 
ampliare lʼeducazione morale ricevuta, verificandola nei suoi principi e rendendola 
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66 Kraut, (ivi, p. 229) riporta una citazione tratta da Frank M. Turner, The Greek Heritage in Victorian 
Britain, Yale University Press, New Haven 1981, p. 265.
67  K. Jasper, Socrates, Buddha, Confucio, Jesus: the Paradigmatic Individuals, Harcourt, Brace and 
World, New York 1962. Come acutamente osservato da Walter Otto (W. Otto, Socrate e lʼuomo greco, 
a cura di A.Stavru, Christian Marinotti, Milano 2005 p. 68) con questi personaggi Socrate condivise 
anche lʼavversione per la scrittura.



più nostra, più concretamente fondata. Una ricerca del sapere che, pur 
appoggiandosi allʼinsegnamento e allʼaiuto degli altri, non doveva essere basata 
sullʼortodossia a una determinata dottrina, da accettare acriticamente.
Questo era concretamente vivere sotto esame: vivere con curiosità domandandosi e 
domandando. Questa è stata la ricerca portata avanti da Socrate per tutta una vita: 
non rappresenta un percorso da concludere ma una continua rimessa in circolo e in 
questione delle nozioni apprese, dei punti raggiunti, per ampliarli, per approfondirli e 
approfondirsi. Una ricerca che non punta a fissare leggi normative, a trovare risposte 
definitive e universali ma che si realizza come un concreto porsi in questione, 
individualizzato nel qui e ora. Una ricerca, unʼesortazione che riguarda ogni essere 
umano. È stato il suo allievo Platone, in seguito, a modificare questo richiamo 
socratico, destinando solo a una piccola parte dellʼumanità, i filosofi, lʼesame della 
propria vita, la riflessione, la ricerca della virtù. Tutti gli altri (i soldati e i lavoratori 
nella Repubblica), il popolo restava relegato ai soli lavori manuali, destinato a seguire 
ciecamente le leggi della città e ubbidire agli ordini di chi lo comandava. La saggezza 
viene così da lui destinata a pochi, ai migliori, e preclusa ai più: diviene aristocratica. 
Essere filosofo, amante del sapere, ricercatore della saggezza, rappresenta da allora 
il destino di un ristrettissima élite.68
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68 Cfr Platone, Repubblica, VI, 494 a: «[…] è impossibile che il volgo sia filosofo». «Nella Repubblica 
la dialettica funziona per quei pochi che sono già adeguatamente allenati; i cittadini comuni non fanno 
filosofia […]» M. Nussbaum, Terapia del desiderio. Teoria e pratica nellʼetica ellenistica, tr. it, Vita e 
pensiero, Milano 1998, p. 39.



4.4 Il satiro
      Socrate e il δαίμων

Oggi, come ieri, la parola “mistico” ha un brutto suono: si arrossisce o ci si adombra nel 
ricevere questa designazione. La buona società dei filosofi non ammette tra i suoi membri 
chi porta tale nome, per una ragione di etichetta lo proscrive. Anche i più liberi come 
Nietzsche e Schopenhauer, respingevano questo nome. Eppure mistico significa soltanto 
iniziato, colui che è stato introdotto da altri o da se stesso in unʼesperienza, in una 
conoscenza che non è quella quotidiana, che non è alla portata di tutti. È pacifico che non 
tutti possono essere artisti, non si trova nulla di strano in questo. È perché tutti potrebbero 
essere filosofi? La stessa comunicabilità universale, come carattere della ragione, è un 
pregiudizio, unʼillusione. I meandri più sottili, tortuosi e penetranti della ragione, in Aristotele, 
non sono ancora stati esplorati, afferrati dopo ventiquattro secoli. Anche il razionalismo è 
mistico. E in genere mistico va rivendicato come epiteto onorifico. 1

Giorgio Colli

Plutarco intorno al 90-95 d.C 2  scrisse un'opera intitolata Il demone di Socrate. 
Questo suo scritto, che in realtà è il racconto della congiura del 379 a.C per liberare 
Tebe dallʼoccupazione spartana, contiene interessanti dialoghi allʼinterno dei quali 
viene discusso anche il segno divino di Socrate. Sebbene imbevuta di cultura e 
religiosità neoplatoniche questʼopera presenta importanti osservazioni circa il valore 
da attribuire alle rivelazioni divine rispetto alla validità dei ragionamenti razionalmente 
fondati. Plutarco ci presenta qui lo stesso interrogativo che, nato molto probabilmente 
alla scomparsa del maestro, continua a essere dibattuto da oltre duemila anni: come 
poteva Socrate, presentato come lʼaraldo della validità sufficiente e necessaria del 
ragionamento razionale, affidarsi alle indicazioni di una voce divina? Che valore 
attribuiva a questi segni rispetto alle verità che scopriva con la propria ragione?
La prima menzione del “demone di Socrate” appare nellʼ ”Apologia” di Platone: è 
Socrate stesso che, durante il discorso che avrebbe dovuto costituire la sua difesa, 
ne parla come di cosa nota e risaputa:

E il motivo di questo me lo avete sentito dire molte volte, e in parecchi luoghi, che io ho in me 
una sorta di spirito divino e demonico(ὃτι μοι θεῖόν τι καὶ δαιμόνιον), quello di cui, anche 
Meleto, ridendoci sopra, ha scritto nella sua accusa. E questo in me è cominciato fin da 
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fanciullo, una specie di voce che ogni volta che sopraggiunge, mi distoglie sempre da quello 
che sto per fare e non mi incita mai.3

NellʼIppia Maggiore (304 c-d), con lʼusuale ironia che lo caratterizza, Socrate  
accenna a questa presenza come a un uomo che vive che lui, «[…] che sempre mi 
confuta. Egli è il mio parente più stretto e abita nella mia stessa casa». Poco prima si 
riferisce ai segni che riceve dal δαίμων come a una «sorte divina» (δαιμονία τύχη) 
che lo possiede. Quest'espressione ha dato non pochi problemi dʼinterpretazione: a 
volte gli studiosi hanno propeso per una traduzione che ne sottolineasse la valenza 
negativa, altre volte hanno optato per una lettura più neutra, se non positiva del 
termine τύχη. Come ha ricordato Reeve4  nel leggere questo passaggio, non va 
dimenticato il taglio ironico del filosofare socratico che ritroviamo anche poco più 
avanti, negli ultimi versi del dialogo:

Ma forse è il caso che io sopporti tutto ciò,5 poiché non sarebbe strano che ne ricavassi 
qualche vantaggio. Comunque mi sembra Ippia di aver ricavato un vantaggio dalla 
conversazione con voi due, infatti credo di sapere cosa vuol dire il proverbio: le cose belle 
sono difficili.6

Nel suo saggio «Socrates the Apollonian?»7 Reeve interpreta il termine δαιμονία (in 
Platone, Apologia 27c,5/9) come forma abbreviata di δαιμονία πράγματα (cose 
degli dei), così come il termine δαιμόνιον è a suo parere da riportare a δαίμων: la 
voce, i segni che Socrate percepisce sono quelle del δαίμων. Socrate stesso, 
osserva Reeve, nellʼApologia di Platone definisce i δαίμονες “dei o figli di dei”.8 
Meleto, che lo ha accusato di empietà, non controbatte a queste sue affermazioni: 
segno, continua Reeve, che questa definizione era accettata e condivisa dalla cultura 
del tempo. Dorion9  però sottolinea come né Platone né Senofonte abbiano mai usato 
il termine δαίμων in riferimento a Socrate, ma sempre e solo δαιμόνιον inteso come 
segno divino. Come spiega lo stesso autore10  furono gli esponenti del medio-
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3 Platone, Apologia di Socrate, 31 c-d.
4 C.D.C. Reeve, Socrates the Apollonian?, cit.
5 Si riferisce alle critiche che riceve sia dai suoi interlocutori, sia dal δαιμόνιον.
6 Platone, Ippia Maggiore, 304 e.
7 C.D.C. Reeve, Socrates the Apollonian?, cit.
8 Platone, Apologia di Socrate, 27d.
9 A. Dorion, Socrate, cit
10 Ivi, nota 7 p. 107.



platonismo nel II secolo d.C quali Apuleio e Massimo di Tiro ad assimilare questo 
segno divino a un demone inteso come divinità intermedia tra gli uomini e gli dei.11 
Socrate, puntualizza Vlastos, non si riferisce a unʼentità quale poteva essere il 
demone protettore dei neo-platonici o il genius dei romani e sarebbe più corretto 
interpretare τὸ δαιμόνιον come contrazione dellʼespressione τὸ δαιμόνιον 
σημεῖον, il consueto segno divino.12 Riprendendo unʼosservazione già fatta da Zeller 
lo studioso13 sottolinea inoltre come in Platone lʼuso sostantivato di τὸ δαιμόνιον in 
riferimento a una divinità appaia solo nelle parole degli avversari di Socrate che lo 
accusano, appunto, d'introdurre nuove e diverse divinità “ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά”. 
Più spesso appare il riferimento a “un segno del dio” (τὸ τοῦ θεοῦ σημεῖον14) 
oppure semplicemente come “il consueto segno” (τὸ εἰωθὸς σημεῖον).15  Anche 
lʼinterpretazione di Untersteiner16  concorda nel riconoscere che, nelle testimonianze 
platoniche, il δαίμων appare più vicino, più correlato alla rappresentazione omerica 
dellʼeroe piuttosto che alla complessa demonologia che nascerà con Senocrate. 
Secondo lʼaccurata esegesi di Friedländer, riportata dallʼautore, per Platone il 
δαίμων si costituisce come «lʼelemento costante del singolo in quanto trasforma ogni 
azione nella mia azione»17  e accompagna come forma interiore lʼuomo anche 
nellʼaldilà. Δαίμων quindi come simbolo del collegamento nellʼessere umano tra il 
destino della sua vita e ciò che lo aspetta oltre.
Diversa è la testimonianza di Senofonte che si discosta in parte da quella platonica: 
nei suoi Memorabili così come nella sua Apologia di Socrate il termine δαιμόνιον è 
chiaramente usato come sostantivo; inoltre gli avvertimenti che elargisce non hanno 
esclusivamente carattere dissuasivo, atto a distogliere Socrate dal compiere 
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11 Eppure, osserva lo studioso, lo stesso oracolo di Delfi, spingendolo a indagare il significato profondo 
del proprio responso che lo poneva come il più saggio tra gli uomini fa si che egli si trovi, come i 
demoni, in una posizione mediana: non è sapiente, solo gli dei infatti lo sono; tuttavia riconoscendo la 
propria ignoranza, i propri limiti, qualcosa sa. Ivi, p. 40.
12  Tale espressione appare per esteso in Platone: Repubblica, 496c, Eutifrone, 272e, Fedro, 242b.  
Gregory Vlastos (G. Vlastos, Socrate, cit., p. 372) riporta anche lʼopinione di John Burnet (J. Burnet, 
Platoʼs «Euthyphro», «Apology of Socrates» and «Crito», Claredon Press, Oxford 1924) secondo il 
quale lʼaggettivo sostantivato τὸ δαιμόνιον non si ritrova negli scrittori classici, contrariamente 
allʼipotesi sostenuta dal Gilbert (ved capitolo precedente:1.3 “Qualcosa di divino”).
13  G. Vlastos,ibidem. Il riferimento è allʼopera di E. Zeller, Socrates and the Socratic Schools, 
transalted by O.J. Reichel, Longmans - Green, London 1885, nota 5 p. 83. 
14 Platone, Apologia di Socrate, 40 b.
15 Platone, Apologia di Socrate, 40 c.
16 M. Untersteiner, Il concetto di δαίμων in Omero, cit.
17 P. Friedländer, Platon, W. de Gruyter, Berlin 1928, pp. 44-45, citato in M. Untersteiner, Il concetto di 
δαίμων in Omero, cit., p. 115. Corsivo dellʼautore.



determinate azioni ma contengono anche indicazioni pratiche, alcune volte rivolte a 
persone terze.18  Nella stessa direzione va anche il Teagete, dialogo in passato 
attribuito a Platone ma ora riconosciuto come spurio,19  in cui il δαιμόνιον appare 
come una vera e propria divinità da propiziarsi mediante preghiere e sacrifici.20

Comunque lo si voglia chiamare δαίμων o δαιμόνιον questo fenomeno resta da 
indagare nelle sue implicazioni filosofiche per capire come questa singolare 
sensibilità attribuita a Socrate, Vlastos parla di «peculiari stati mentali che sono da lui 
interpretati come segni del dio»,21  abbia influenzato il suo pensiero, il suo stesso 
vivere. In cosa consistevano esattamente questi messaggi divini? Erano voci, 
manifestazioni oppure stati mentali e sensazioni interiori?
Innanzitutto come sottolineato da Long22 possiamo osservare che i messaggi divini 
vengono sì percepiti da Socrate a livello immediato, ma il loro venir interpretati, 
elaborati mostra come essi in realtà rappresentassero qualcosa di diverso, di più 
articolato rispetto a semplici percezioni e sensazioni e possedessero in sé un 
contenuto semantico.
Torniamo brevemente alla tarda testimonianza di Plutarco. Nel suo “Il demone di 
Socrate” Simmia, un discepolo di Socrate già incontrato nel Fedone di Platone, cerca 
d'illustrare ai suoi interlocutori, che non avevano avuto modo d'incontrare il maestro, 
questo aspetto della sua personalità. Se è pur vero che questi segni potevano 
apparire ad osservatori esterni niente più che eventi casuali, banali, imprevisti, 
osserva uno di loro, era proprio della profondità e dellʼacutezza di Socrate cogliere 
questi eventi particolari e interpretarli alla luce di una prospettiva più ampia, 
riconoscendo in essi il mezzo scelto dalla divinità per mettersi in contatto con lui. Già 
Senofonte aveva interpretato i segni del δαίμων di Socrate seguendo questa lettura: 
quei presagi, quegli avvertimenti che altri credevano di riconoscere nella traiettoria 
particolare del volo di un uccello o in altri eventi, lui li attribuiva invece correttamente 
a manifestazioni del volere divino (Apologia di Socrate, 12,13; Memorabili, 1.2 sgg.). 
Eppure Socrate, osserva Simmia, non fornì mai una spiegazione esaustiva del suo 
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18 Senofonte, Memorabili, 1.1.4; Apologia, 13.
19 Cfr F. Adorno, Introduzione a Platone, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 26.
20 Pseudo Platone, Teagete, 131a.
21 G. Vlastos, Socrate, cit., p. 375.
22 A.A. Long, How Does Socrates Divine Sign communicate with him” in S. Ahbel-Rappe, R. Kamtecar 
(edited by), A Companion to Socrates, cit., pp. 63-74.



δαιμόνιον sebbene questo fenomeno incuriosisse i suoi stessi discepoli che più 
volte lo interrogarono sulla provenienza e sul significato di questi messaggi divini.23 
Rimane Platone la fonte più affidabile, secondo Vlastos, per ricostruire quest'aspetto 
della vita del maestro, per capire il rapporto tra Socrate il suo segno divino. Non è 
corretto parlare di vere e proprie rivelazioni, secondo Vlastos: i segni divini di cui 
parla Socrate non manifestano un contenuto immediatamente chiaro né sono 
corredati da strumenti interpretativi che permettano una comprensione certa e 
inequivocabile del loro messaggio.24 
Nel panorama accademico era già stato avanzato il problema della verità e del 
valore, a livello epistemico, di questi segni, creando un dibattito ancora aperto tra gli 
studiosi. In un suo studio Zeller25  aveva accennato a questo delicato aspetto della 
filosofia socratica parlando di unʼintima consapevolezza di Socrate rispetto alle 
rivelazioni divine, del loro costituirsi in sensazioni vivide ma inesplorate, tralasciando 
però il problema del loro valore in quanto a verità. Su questo particolare aspetto 
hanno invece vivacemente dibattuto da una parte Vlastos e Reeve, sostenendo che 
per Socrate ogni forma di conoscenza, anche e soprattutto quella che poteva 
pervenire da fonti extra umane, era comunque oggetto di valutazione e di 
interpretazione da parte della razionalità umana, dallʼaltra Brickhouse, Smith e 
McPherrant secondo i quali le rivelazioni che Socrate riceveva dalle divinità, in 
particolare dal δαίμων, costituivano una forma di sapienza a sé stante, indipendente 
dalla razionalità.
Come Socrate mostra di riconoscere le difficoltà nellʼinterpretazione di un sogno 
(Platone, Fedone, 60 e-61 b), così, osserva Vlastos,26 è ragionevole presupporre che 
accogliesse anche le altre forme di messaggi divini come un ché da comprendere e 
interpretare. Diversa è a suo parere, la lettura di Brickhouse e di Smith. Nel loro 
Socrates on Trial27 affermano che attraverso il δαιμόνιον Socrate avesse «sicuro e 
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23  Per un ulteriore approfondimento della testimonianza plutarchea relativa al daimon rimando alle 
cocnlucioni
24 G. Vlastos, Socrate, cit., p. 375.
25 E. Zeller, Socrates and the Socratic Schools, cit., citato in G. Vlastos, Socrate, cit., nota 146 p. 375.
26 G. Vlastos, Socrate, cit., pp. 372 sgg.
27  T.C Brickhouse, N.D. Smith, Socrates on Trial, Claredon Press, Oxford 1989, p. 241 citato in G. 
Vlastos, Socrate, cit., nota 146 p. 375; si veda anche T.C. Brickhouse e N.D. Smith, Socratesʼ Gods 
and the Daimonion, cit. e nella stessa opera (N.D. Smith,P.B. Woodruff (edited by), Reason and 
Religion in Socratic Philosophy, cit.) Socrates and his Daimonion: Correspondence among the 
Authors, pp. 176-204.



diretto» accesso a verità divine, disconoscendo così del tutto il ruolo interpretativo 
rivestito dallo stesso Socrate.
Numerose e varie sono le occorrenze e le implicazioni prese in esame dagli studiosi, 
non da ultimo il peso esistenziale che questi ammonimenti divini rivestivano rispetto 
alle scelte concretamente messe in atto da Socrate nel corso della sua vita.
Passando in rassegna i riferimenti al δαιμόνιον nelle opere di Platone si possono 
evidenziare, a parere di Vlastos, due differenti tipologie di situazioni; in alcuni casi 
Socrate disponeva di motivazioni indipendenti dai messaggi divini, motivazioni di per 
se stesse sufficienti per convincerlo della correttezza delle sue scelte. Altre volte 
invece, osserva, si ha lʼimpressione che per Socrate le azioni e le omissioni che egli 
compie seguendo il suggerimento del δαίμων siano sostanzialmente la scelta 
migliore possibile, senza tuttavia che lui stesso sia in grado di spiegarne il motivo.
In relazione alla suo astenersi dallʼattività politica, per esempio, Socrate è concorde 
con lʼammonimento del δαίμων (Platone, Apologia di Socrate, 31 c-32 a): se avesse 
partecipato alla vita politica della città forse sarebbe già morto e non avrebbe in ogni 
caso recato vero giovamento alla città e a se stesso. Di diverso parere sono 
Brickhouse e Smith28: nella loro lettura il δαιμόνιον porta Socrate ad astenersi da un 
impegno politico per cui lui stesso aveva in precedenza viceversa optato. Questo 
segno divino rappresenta per Socrate una verità assoluta in grado di distoglierlo 
anche da decisioni precedentemente adottate. In questo, come in altri episodi che 
appaiono nelle opere di Platone e di Senofonte, Socrate decide di modificare una  
sua scelta già determinata, sulla sola base dellʼavvertimento divino: i ragionamenti, le 
riflessioni, il riconoscimento della giustezza della cammino così intrapreso 
sopravvengono solo a posteriori, affermano gli autori. A suffragare questa loro 
interpretazione riportano i termini usati da Platone in riferimento allʼazione del 
δαίμων: verbi come “opporsi”, “trattenere”, “impedire” implicano in sé il fatto di 
contrastare una sequenza di decisioni, azioni già intraprese. Eppure, come sottolinea 
Vlastos, se è pur vero che nellʼAtene del tempo lʼastenersi da cariche pubbliche 
apparisse come una scelta inconsueta e incomprensibile ai più e sebbene questa 
stessa scelta possa aver dato adito a dubbi e ripensamenti da parte di Socrate, 
nessun testo ci parla di unʼeffettiva decisione da parte di Socrate d'impegnarsi nella 
politica, da cui sarebbe in seguito stato dissuaso a opera del δαιμόνιον. Gli stessi 
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versi citati ci permettono invece di capire come questa scelta si basasse su 
motivazioni personali e razionali.
Così anche il silenzio del δαίμων in occasione del suo processo e della sua difesa è 
per Socrate conferma che lʼatteggiamento da lui sostenuto è corretto e che lʼepilogo 
della vicenda, fosse anche la morte, non rappresenterebbe per lui un danno 
(Platone, Apologia di Socrate, 40 a-c). La sua stessa decisione di dedicare la propria 
vita allʼattività filosofica ha, per così dire, unʼorigine divina, come già visto nel capitolo 
precedente. Benché a questo riguardo Socrate non nomini espressamente il suo 
δαιμόνιον, parla del suo fare filosofia come di un comando ricevuto dal dio «come 
ho inteso e interpretato» (Platone, Apologia di Socrate, 28e). Vediamo così che il suo 
dedicare la propria vita alla filosofia è sì derivato da un comando divino, ma 
attraverso una sua interpretazione, basata anche sul riconoscimento del valore 
intrinseco di tale attività, sulla sua fiducia nelle capacità del pensare umano, sul 
primato che per lui rivestiva la riflessione.
Dʼaltra parte, continua Vlastos, nel Teeteto di Platone (151 a) vediamo Socrate 
spiegare come «il segno divino che sembra assistermi» a volte acconsenta ad alcuni 
giovani, che si erano da lui in precedenza allontanati, di tornare a frequentarlo 
mentre per altri lo impedisce. Socrate non mette in discussione le diverse indicazioni 
fornite del δαιμόνιον: riconosce che quelli riammessi nella sua cerchia traggono 
benefici dalla sua compagnia e fa mostra di ritenere le scelte indicate dal δαίμων 
corrette, anche senza conoscerne precisamente le motivazioni. Vlastos, riprendendo 
le parole di Campbell afferma che «qui Socrate desiste dal fare qualcosa “senza 
essere in grado (al momento) di spiegare a sé stesso i motivi di ragione e di 
sentimento che lʼhanno trattenuto”».29 Similmente nellʼEutidemo (272 e), mentre era 
in procinto di andarsene dalla palestra, a Socrate si manifesta «il solito segno, quello 
del demone»: per questo decide di rimanere seduto («per divina disposizione stavo 
seduto»»). Così facendo ha lʼoccasione di discutere con Eutidemo e Dionisodoro, 
che arrivano di lì a poco. Socrate, osserva Vlastos, agisce come spinto da una 
premonizione, un sospetto. Il cuore dellʼazione, è importante sottolinearlo, non è però 
centrato su questa sensazione bensì sul dialogo che grazie a questa premonizione, 
avviene.
Anche i riferimenti che troviamo nel Fedro (242 b-c) ci parlano di un segno divino che 
trattiene Socrate: mentre è procinto di attraversare un fiume gli sembra di sentire una 
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voce che lo spinge a purificarsi «come se avessi commesso qualche colpa verso la 
divinità». Già precedentemente, mentre pronunciava il suo discorso, era stato turbato 
e aveva dubitato di aver commesso un fallo nei confronti degli dei. Le motivazioni di 
queste intromissioni divine non gli sono immediatamente chiare e solo 
successivamente gli si palesano: «ma ora mi sono reso conto della colpa». La mente 
di Socrate, conclude Vlastos, è a ogni modo sempre impegnata a vagliare, a 
interpretare il significato dei segnali divini che riceve e lo fa, come di consueto, come 
per ogni contenuto che si appresta a valutare, seguendo le regole del ragionamento, 
del λόγος, della virtù, della morale.
Ma come affermare lʼautonomia della sua razionalità di fronte alla fiducia che mostra 
negli interventi del δαιμόνιον?
Il segno divino, osserva Dorion30, secondo quanto ci viene riportato non fornisce mai 
a Socrate delle ragioni per spiegare le sue proibizioni. Se è pur vero che a volte esso 
appare in accordo con le motivazioni razionali, non per questo secondo Dorion si può 
affermare che la ragione sia per Socrate sovrana: Socrate stesso non appare mai 
analizzare o contestare razionalmente gli interventi del δαιμόνιον tanto che, 
secondo lo studioso, la sua stessa ragione morale può apparire limitata, subordinata. 
Analizzando il problema del carattere autonomo della filosofia socratica nei confronti 
del divino Dorion sottolinea come Socrate si presenti in veste di araldo di unʼetica 
che nella terminologia attuale verrebbe definita razionalistica, eppure la sua 
riflessione non obbediva solo alle esigenze della ragione umana.
Socrate, continua Dorion,31  non mette alla prova il valore del δαιμόνιον: cerca di 
decifrarne il senso attraverso la propria ragione ma non pone il divino a confronto 
con il razionale. Secondo il Dorion anche se la sua etica appare come “razionalistica” 
in realtà rimane dipendente da qualcosa che va oltre la pura ragione. 
Gli studiosi hanno a lungo dibattuto su quanto Socrate fosse dipendente, quanto si 
sforzasse di accordarsi ai messaggi divini. Avrebbe rinnegato una decisione frutto di 
un suo ragionamento se il δαιμόνιον gli avesse manifestato parere contrario? 
Brickhouse e Smith propendono per il sì.
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Ma a quel che sembra invece, cittadini, è il dio in realtà ad essere sapiente e questo vuol 
significare nel suo oracolo, che la sapienza umana è degna di ben poco conto, anzi di 
nulla.32

Leggendo questo passo dellʼApologia possiamo a loro parere affermare che, agli 
occhi di Socrate, ogni segno, ammonizione, avviso proveniente dagli dei, dalla loro 
superiore sapienza fosse per ciò stesso più affidabile di qualsiasi consiglio o ragione 
elaborata da lui stesso o da qualsiasi altro essere umano. Per questo, secondo loro, 
è lecito supporre che in caso di conflitto tra queste due forme di sapere Socrate 
avrebbe seguito la voce del δαίμων piuttosto che i risultati del ragionare umano.33

Di parere nettamente contrario è invece Vlastos: Socrate non avrebbe seguito le 
indicazioni del δαιμόνιον nel caso in cui fossero apparse in palese disaccordo con i 
suoi valori, con le sue motivazioni, con il suo ragionare.34 Prendendo ad esempio il 
capitolo 22 della Genesi Vlastos35  osserva come Abramo segua alla lettera lʼordine 
divino di uccidere il proprio figlio: benché tale ordine possa apparire in contrasto con 
la sua assoluta fiducia nella bontà divina, la sua fede sovrasta il suo giudizio e lo 
porta a obbedire in ogni caso allʼordine ricevuto. Possiamo presupporre, continua 
Vlastos, che Socrate avrebbe reagito diversamente: la sua fiducia in dio si basava 
sulla fiducia nella ragione intesa come λόγος universale. È in quanto ritiene dio 
espressione del λόγος e della sapienza universale che ripone in esso la sua fiducia. 
Per questo motivo possiamo immaginare che un ordine di quel genere sarebbe stato 
interpretato da Socrate come un proprio errore di comprensione, uno sbaglio della 
propria mente piuttosto che un volere divino che si sarebbe così mostrato in 
contrasto con la propria bontà assoluta.
Woodruff36  rimane più cauto nel giudizio: a suo parere non disponiamo di alcuna 
testimonianza che ci permetta di dare una risposta univoca a questa domanda. 
Possiamo affermare, osserva, che Socrate non fa mai ricorso ai messaggi che riceve 
del δαιμόνιον per sostenere le sue convinzioni né per controbattere le idee dei suoi 
avversari. Il suo menzionare questo fenomeno sovrannaturale non lo porta a uscire 
dai limiti del discutere secondo ragione. Mai lo sentiamo incoraggiare i suoi 
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compagni ad avere simili apparizioni e neppure affermare che tale guida è 
essenziale per fare filosofia. Nessun tipo di messaggio sovrannaturale rientra nel suo 
indagare né interviene per risolvere i dibattiti in cui s'impegna. Quello che Socrate 
vuole condividere con i suoi compagni non sono le presunte verità divine trasmesse 
a lui dal δαιμόνιον ma piuttosto lʼatteggiamento che lo ha portato a essere in 
sintonia con questa forma di sapienza divina.37

Come sottolineato da John Bussanich è solo per i giurati, durante il processo che 
Socrate cerca di spiegare, d'illustrare il suo rapporto con il δαίμων, è a loro che 
chiede una prova, una dimostrazione del danno che, seguendo questi ammonimenti 
divini, avrebbe, a loro parere, arrecato alla città. In sé, per sé, Socrate non ha 
bisogno di spiegazioni, di ragioni fondate, di prove: ripone una fiducia intuitiva nei 
benefici che riceve da questi interventi divini. Non mostra di ritenerli esperienze 
inadeguate perché prive di spiegazioni razionali, perché dipendenti dallʼintervento di 
esseri trascendenti o perché non costituiscono un sapere trasmissibile, insegnabile.38

A Woodruff39  è apparso però che, nei confronti del δαιμόνιον Socrate segua un 
percorso individuale, quasi solipsistico dove non cʼè posto per il dibattito né 
possibilità di correzione da parte di qualcuno che offra una diversa interpretazione. 
Inoltre, osserva, Socrate non parla mai ai suoi discepoli di come essi stessi 
potrebbero trarre vantaggio dalla sapienza del δαιμόνιον e, secondo i suoi stessi 
criteri, un sapere che non può essere insegnato non è una vera conoscenza 
(technè). Secondo Woodruff, quindi, il modo in cui Socrate interpreta i messaggi 
divini non può essere considerato razionale. Socrate non disponeva di un sapere 
certo, dimostrabile, trasmissibile riguardo il significato di segni ed eventi fuori 
dallʼordinario e quindi, secondo i suoi stessi criteri, non era possibile a questo 
riguardo seguire un procedimento razionalmente fondato. 
Stando alle affermazioni di Socrate ogni oracolo, profezia, segno è infallibilmente 
veritiero ma richiede di essere interpretato da parte di qualcuno che abbia la capacità 
di decifrare il messaggio della divinità. Secondo Woodruff, però, i concittadini di 
Platone non vivevano il rapporto con il divino allo stesso modo di Socrate. Gli dei si 
credeva comunicassero con gli uomini durante il sonno, attraverso i sogni o in stati di 
alterazione mentale. In entrambi i casi la verità che gli dei annunciavano agli uomini 
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non poteva essere immediatamente compresa da coloro che la ricevevano poiché il 
contatto stesso con la divinità rimaneva al di fuori del normale funzionamento della 
ragione umana. Le profezie, invece, erano sempre riferite al consultante in modo 
chiaro, a mente lucida: non era la Pizia posseduta dello spirito di Apollo ad 
annunciare i responsi, ma le sue parole venivano raccolte, interpretate e trasmesse 
dai suoi sacerdoti e non richiedevano quindi ulteriori sforzi di traduzione. In entrambi i 
casi, continua, gli originali emissari di quei messaggi erano in ogni caso assenti e 
non potevano replicare, correggere, spiegare. Nel caso di Socrate invece i segnali, i 
messaggi del δαίμων arrivavano a lui personalmente, senza bisogno del responso di 
sacerdoti e senza che la sua coscienza fosse addormentata o in estasi. Come 
poteva Socrate sperare di avere accesso alla verità in essi contenuta? Su che basi 
poteva fondare la loro interpretazione? Per capire il senso dellʼoracolo di Delfi, 
continua Woodruff, lʼApologia racconta che Socrate applicò il metodo delle domande 
e delle risposte. Un metodo ragionevole in quanto si serve della ragione per 
rimuovere le contraddizione e mostrare lʼeventuale inconsistenza o infondatezza 
delle affermazioni in discussione, ma che, secondo lo studioso, Socrate stesso non 
poteva considerare come razionalmente fondato. Il dibattere, lʼelenchos di Socrate, 
osserva, si sviluppa sulla base di convinzioni e opinioni precedentemente accettate 
ma mai dimostrate come vere secondo un procedimento razionale. Son proprio 
queste convinzioni che Socrate sembra non essere disposto a mettere seriamente in 
discussione, forse perché, ipotizza Woodruff, consapevole di non poterne dimostrare 
la fondatezza.
Diversa è invece la lettura di Vlastos.
Per Socrate, afferma40 è il ragionamento razionale lʼunico arbitro finale a cui affidarsi 
per la ricerca delle verità morali; eppure, aggiunge, egli segue anche gli obblighi che 
gli giungono da ordini sovrannaturali. Secondo Vlastos nella visione del maestro 
questi due atteggiamenti non sono tra loro in conflitto: egli dà per certo che i dettami 
della sua ragione e quelli che gli giungono dal piano divino siano in perfetta armonia. 
Il suo stesso impegno a filosofare, a ragionare gli è pervenuto attraverso un segno 
divino. Non dobbiamo ritenere, continua Vlastos, che per Socrate la conoscenza che  
gli derivava da segnali divini fosse superiore a quella ottenuta tramite la ragione, 
corredata di una certezza che appariva sempre mancante al suo dialogare. In realtà 
il dio non parla mai a Socrate in modo univoco: non cʼè certezza dei e nei messaggi 
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che Socrate riceve. Sono sogni, ammonizioni, segni, come lui stesso le definisce che 
sta a lui stesso capire, interpretare.41  Nella testimonianza di Platone, che in questo 
differisce da quella di Senofonte osserva Vlastos, il più delle volte gli ordini del 
“segno divino” vengono espressi in modo tale da scartare la possibilità di un ordine o 
di una direttiva esplicita: consistono per lo più in accenni, in fenomeni che sta a 
Socrate interpretare. Egli stesso è spesso alle prese con ipotesi, ripensamenti, dubbi 
circa i significati da attribuire al suo “solito segno divino”. Leggiamo nel Fedro:

Quando stavo per attraversare il fiume, caro amico, si è manifestato quel segno divino che è 
solito manifestarsi a me e che mi trattiene sempre da ciò che sto per fare. E mi è parso di 
udire proprio da lì una certa voce che non mi permette di andare via prima di essermi 
purificato, come se avessi commesso qualche colpa verso la divinità.42

Socrate non esprime certezza o conoscenza sicura: dalle sue stesse parole il 
messaggio divino appare come un segno che sta a lui interpretare, decodificare, 
contestualizzare. Riconosciamo il medesimo atteggiamento anche nei confronti dei 
sogni, dei vaticini, delle divinazioni. Egli stesso racconta che, dopo aver udito il 
responso dellʼoracolo di Delfi che indicava a Cherofonte lui, Socrate, come il più 
saggio tra gli uomini:

 […] io ragionai così tra me e me: «Cosa mai intende significare il dio? Cosa mai sottintende 
ai suoi enigmi? […] cosa mai vuol dire affermando che io sono il più sapiente di tutti gli altri?
[…]» E per lungo tempo io fui incerto su cosa volesse dire. Poi per quanto controvoglia mi 
misi a fare una ricerca così.43

Vediamo qui Socrate rimanere sbigottito dalle parole dellʼoracolo, ma ciò nonostante 
non dubita della verità in esso contenuta.
Così dalle parole della Pizia, «non cʼè nessun uomo più saggio di Socrate», prende 
vita il suo indagare, la sua ricerca. Cercando d'interpretarne il senso, di svelare 
lʼenigma in esse celato Socrate si pone alla ricerca dei “veri dotti” ed è così spinto a 
vagliare ciò che, comunemente, è inteso come sapienza. Egli giunge a comprendere 
il messaggio del dio come un invito alla riflessione e decide di mettersi al servizio di 
Apollo e degli ateniesi, dedicando la propria vita alla filosofia. Porsi e porre domande: 
questo è per Socrate fare filosofia.
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[…] giacché il mio dio mi comanda, come ho inteso e interpretato, che devo vivere facendo 
filosofia e di conoscere me e gli altri […].44

Così invece nellʼApologia parla della sapienza dei poeti e degli indovini:

E così, anche dei poeti, in poco tempo venni a capire questo, che componevano quel che 
componevano non per una particolare saggezza, ma per indole (φύσει) o per ispirazione 
(ἐνθουσιἀζοντες), come gli indovini e i profeti. Costoro infatti dicono molte e belle cose ma 
non sanno (ἴσασιν da εἶδον comprendere, intendere ) nulla di quello che dicono.45

E ancora nello Ione:

Infatti non compongono i loro versi per una capacità artistica (τέχνῃ) ma per una forza divina 
(θέιᾳ δυνάμει) poiché, se sapessero parlare bene per arte di un argomento, saprebbero 
parlare bene anche di tutti gli altri. Per questi motivi il dio, facendoli uscire di senno 
(ἐξαιρούμενος τούτων τόν νοῦν), si serve di questi vati e dei profeti divini come ministri 
perché noi ascoltatori possiamo comprendere che non sono costoro nei quali non cʼè senno
(οἷς νοῦς μὴ πάρεστιν) coloro che compongono versi tanto pregevoli, ma è proprio il dio 
che parla e per mezzo di questi poeti ci fa sentire la sua voce.46

Lʼispirazione divina, per Socrate, non è in sé e per sé conoscenza fintanto che 
rimane allo stadio irriflessivo. Gli stessi termini che ritroviamo in questo passaggio 
rimandano a forme di possessione, di follia, sebbene divina. Come i poeti, così gli 
indovini e i vati non posseggono vera conoscenza poiché non colgono il significato, 
la portata delle verità che declamano per ispirazione. Senza comprensione non può 
esserci vera conoscenza: una comprensione che va oltre il semplice cogliere il 
significato dei termini perché implica lʼessere consapevoli della portata del 
messaggio, lʼaddentrarsi nel pensiero, seguendo il νοῦς, per avvicinarsi alla verità 
contenuta in quelle parole. Questo è il percorso che segue Socrate, questo 
lʼatteggiamento con cui accoglie i “segni divini”: il suo δαιμόνιον non rappresenta per 
lui “una sapere divino”, la fonte di una conoscenza più alta e più certa rispetto alle 
verità accessibili agli uomini tramite la ragione, ma “solo” una possibilità, un accenno, 
unʼapertura verso la σοφία. 
Per questo il suo essere in contatto con il divino, se da una parte si ricollega alla 
fiducia in vaticini, oracoli, sogni diffusa nella religiosità greca, per altri aspetti da 
queste stesse forme di credenza si distingue nettamente. È precisamente nella 
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modalità di rapportarsi al divino che questa differenza si palesa: nellʼesperienze 
attribuite a Socrate non assistiamo a fenomeni di magia, di supplica, di offerte atte a 
propiziarsi le potenze superiori, convincendole a esaudire il volere del singolo. 

[…] se metti alla prova gli dei ponendoti al loro servizio, e vedi se ti danno consiglio sulle 
cose che restano nascoste agli uomini, scoprirai che il divino è tale e tanto grande che nello 
stesso istante vede e sente tutto ed è dappertutto e si prende cura di tutto.47

William Guthrie nel riportare questa testimonianza di Senofonte sottolinea come il 
riferimento in essa contenuto alle “cose che restano nascoste agli uomini” chiarisca 
bene lʼatteggiamento di Socrate nel rifiutare il ricorso a oracoli o consigli divini quali 
sostituti del pensiero. In tutti quegli ambiti per cui gli dei hanno dotato gli uomini della 
capacità di ragionare e giudicare da sé, resta compito degli uomini stessi sforzarsi 
per comprendere e imparare ciò che è necessario.48

Ascoltiamo le parole di Socrate stesso, come ce le riporta Platone nel Critone:

Perché io, non ora per la prima volta, ma da sempre, sono fatto in modo tale da non dare 
retta a nientʼaltro di me se non alla ragione, a quella che, mentre sto ragionando, mi appare 
la migliore.49

In questo passo, puntualizzano Brickhouse e Smith50 Socrate dichiara di seguire la 
ragione, solo quella che gli appare migliore. Non sta mettendo in discussione il valore 
che egli stesso attribuisce ai segni del δαίμων o ad altre forme di sapienza divina, 
non istituisce un paragone tra il valore del proprio λόγος e quello divino. Il suo 
affidarsi alla ragione si contrappone, in questo passo, a coloro che seguono le 
opinioni, i valori tradizionali acriticamente, per il solo fatto che sono comunemente 
accettati e riconosciuti. Dorion51  riconosce come sia proprio appoggiandosi alla 
ragione che Socrate mette in discussione i valori e le credenze comunemente 
accettati, basati sulle tradizioni e sulle parole dei poeti. In relazione a quest'aspetto il 
suo filosofare, le sua etica sono effettivamente autonomi perché sottoposti 
unicamente alla critica della ragione che ritrova in lui in quanto uomo. Egli stesso lo 
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dice chiaramente: “non do retta a nientʼaltro in me, di me (τῶν ἐμῶν)”, non quindi a 
credenze, non ad abitudini, non a pareri illustri.
Socrate, sottolineano Brickhouse e Smith,52  non sta escludendo che la voce del 
δαίμων rappresenti, per lui, una ragione valida, la più valida; una forma di sapere 
che lui stesso riconosce e segue. Ciò nonostante, continuano, non è corretto 
affermare che questa forma di conoscenza rappresentasse per lui qualcosa di 
esterno al λόγος, qualcosa d'irrazionale oppure, a-razionale. Come mettono in 
risalto53 Socrate dimostra di seguire gli avvertimenti del δαίμων in modo immediato, 
letteralmente non mediato dalla ragione: non attende di aver riflettuto o formulato in 
sé una motivazione per decidere di adattare il suo agire ai consigli divini, per 
cambiare il corso delle sue azioni, precisano gli autori. Per Socrate il δαιμόνιον 
costituisce in sé una motivazione sufficiente, sulla quale, successivamente, riflettere 
per cercare di comprendere più ampiamente il volere e le motivazioni del dio. Ciò che 
per molti non può costituire una ragione valida, cioè un segnale divino, rappresenta 
invece per Socrate una motivazione fondata per modificare il proprio comportamento, 
perché fondata nella σοφία divina, in quella sapienza perfetta che appartiene solo al 
dio. Anchʼessa quindi può rappresentare ai suoi occhi la ragione migliore. Il problema 
quindi, argomentano Brickhouse e Smith, non è più spiegare come Socrate possa 
fare affidamento a segnali e voci divini e affidarsi a motivazioni non razionali, ma 
piuttosto, comprendere che per Socrate lʼampiezza di ciò che è razionale, del λόγος, 
è diversa da ciò che noi richiudiamo in questa definizione o releghiamo 
nellʼirrazionale. Il riconoscimento del valore del δαιμόνιον è per Socrate pre-
razionale, extra-razionale: davanti a un avvertimento della sua “solita voce divina” 
Socrate ha immediatamente la certezza che ciò che sta per compiere sia sbagliato. 
Eppure, osservano, tutto ciò che la voce gli dice è solo “fermati qui e ora”. Il 
δαιμόνιον non gli fornisce alcuna spiegazione, alcuno strumento per interpretare il 
suo avvertimento: sta a Socrate capire in cosa stia stagliando e perché. Se è pur 
vero che Socrate si serve della ragione per dare un significato a questi interventi 
divini, per comprenderne le motivazioni, ciò nonostante il pieno valore, la portata 
profonda di questi messaggi divini non verranno mai colti totalmente ed esauriti nei 
loro significati per mezzo di unʼanalisi razionale. La ragione aiuta Socrate a 
comprendere la situazione da un punto di vista diverso, più ampio, a capire le 
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ragione di quel “no” divino e a metterlo in pratica, contestualizzandolo nel susseguirsi 
degli avvenimenti. Eppure questi avvenimenti, questi contatti con la divinità 
racchiudono in sé un nocciolo di verità, incontestabile nella sua immediatezza che 
non rappresenta il risultato di un ragionamento né può venire da questo 
condizionata. Un nocciolo di verità che rimane stabile, nel suo valore intrinseco, 
sebbene non risulti utile al fine di fornire una guida etica per lʼagire in generale né sia 
in sé sufficiente per imparare a distinguere o a insegnare il bene.
Reeve54 ricorda come alcuni studiosi, tra cui Martha Nussbaum55, abbiano letto le 
allusioni di Socrate al δαίμων come riferimenti alla suprema autorità non di una 
divinità, ma della razionalità stessa. La nuova divinità che Socrate invoca quindi non 
sarebbe una potenza oltre lʼumano ma la ragione, che nel suo stesso essere umana 
è anche divina e in quanto tale perfetta e infallibile. Sarebbe questa la “divinità 
nuova” introdotta da Socrate: la voce della supremazia della ragione, che il filosofo 
sente e segue. Alcuni passaggi dei dialoghi di Platone, così come vari riferimenti 
presenti nella cultura greca in cui la ragione è vista come in sé divina, supportano 
questa lettura: il δαίμων rappresenterebbe quindi una forma divinizzata della 
razionalità; eppure, come osserva Reeve, molti studi non concordano con 
quest'interpretazione. McPherrant,56 ad esempio, sottolinea come numerosi aneddoti 
riferiti allʼintervento della voce del δαίμων siano difficilmente spiegabili come un 
modo ironico usato da Socrate per riferirsi ai propri ragionamenti.
Ciò nonostante, aggiunge Reeve, cʼè qualcosa di corretto nellʼanalisi di Martha 
Nussbaum: esaminando i testi in cui Socrate fa riferimento alla sapienza e al valore 
delle profezie si ha una chiara visione di cosa rappresenti per Socrate il sapere 
umano e cosa invece ritenga dono della sapienza divina, relativamente alle “cose 
che restano nascoste agli uomini”. Il δαίμων, osserva Reeve,57  guida le azioni di 
Socrate in base al proprio sapere che è oltre la conoscenza umana. Nel seguire i 
suoi avvertimenti Socrate non sottomette il proprio giudizio a motivazioni irrazionali 
bensì si conforma a una ragione più ampia in quanto divina. La perfetta sapienza che 
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371.
56 M.L. McPherran, Socratic Reason and Socratic Revelation, cit.
57 C.D.C. Reeve, Socrates the Apollonian?, cit.



gli è propria permette al dio di vedere in cosa consiste il bene e d'indicarlo agli 
uomini, a quelli tra loro che verso questa ricerca sono già indirizzati. La voce del 
δαίμων, così come gli oracoli o anche altre forme di segnali divini, rappresentano  
per Socrate manifestazioni non di forze irrazionali ma del sapere divino. La sua 
fiducia nella grandezza e nella perfezione del cosmo lo portano a seguire ciò che 
questa sapienza gli rende manifesto, anche se non è in grado di comprenderlo 
pienamente né di darne una spiegazione. Non per questo Socrate rinuncia alla 
propria ragione: in lui vediamo come questa fiducia nel divino, in ciò che è oltre 
lʼumano sia sempre unita a un fare affidamento nelle proprie capacità. Come 
acutamente osserva Dorion il suo filosofare rimane in ogni caso allʼinterno dei confini 
della razionalità: quella stessa divinità che manda segni e avvertimenti a Socrate è, 
ricordiamolo, il solo vero sapiente, detentore in modo perfetto della σοφία, in grado 
di abbracciare il λόγος nella sua totalità.58

Come osservato da Arthur Long59 è stato solo in seguito allʼavvento e allo sviluppo 
delle teologie monoteistiche (giudaismo, cristianesimo, Islam) che ragione e fede 
sono state vissute come motivazioni tra loro indipendenti. Nellʼatteggiamento e nel 
pensiero di Socrate, invece, possiamo credere che religiosità e razionalità venissero 
ancora intese come realtà tra loro compatibili, coerenti, in quanto coesistenti 
nellʼanimo umano. Per Socrate quindi anche quelle che noi oggi chiameremmo 
“verità di fede” apparivano come fondate nella ragione, così come i suoi stessi valori 
razionali possedevano un valore teologico. È proprio la coerenza e la 
complementarità di queste due forme di sapere che caratterizza il sapere socratico. 
Ascoltare i segnali divini quindi non costituisce una forma d'irrazionalismo: è proprio 
seguendo questi suggerimenti che provengono dalla sfera divina che la razionalità 
umana può superare i propri limiti e avere un assaggio della vera σοφία divina. 
Secondo Long60  pur facendo molta attenzione a non attribuire al maestro teorie 
sviluppate successivamente dal suo allievo Platone, possiamo affermare che Socrate 
credeva nella razionalità umana come capacità di discernere il meglio e di accordarsi 
al volere divino proprio perché con la divinità gli uomini condividevano questa stessa 
capacità di raziocinio. Non cʼè quindi conflitto tra i dettami della ragione e le 
rivelazioni del segno divino: queste possono acquisire significato comprensibile solo 
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attraverso lʼuso della propria ragione, in un esercizio interpretativo in cui la ragione 
stessa si riconosce al servizio della sapienza divina e in essa superata. Per Socrate 
infatti sebbene la conoscenza divina rappresenti qualcosa d'irraggiungibile rispetto 
alle possibilità dellʼindagare della mente umana, entrambe, a suo parere, 
condividono i medesimi standard di correttezza ed entrambe sono indirizzate verso il 
bene e la virtù.
Long61  riprende McPherrant che vede nei segni del δαιμών una fonte di sapere 
extra-razionale, ma non per questo irrazionale, indirizzata alla costruzione di una 
sapere morale individuale che sia razionalmente fondato ma non per questo 
totalmente originato dalla ragione. Lʼuso di questo termine extra razionale indica 
quindi un sapere che non rientra nei canoni di ciò che viene riconosciuto come 
razionale, provato da un ragionamento, un sapere diverso dalla razionalità ma non 
per questo a essa opposto, un fenomeno che presumibilmente ha origine divina ma 
non per questo presenta contenuti o forme aliene al sapere umano. I messaggi del 
δαιμών, osserva, non costituiscono la fonte di verità razionali bensì contengono 
indicazioni etiche da armonizzare con i propri ragionamenti. Il segno divino non 
fornisce a Socrate verità morali universali su cui basare proprie scelte ma gli fornisce 
quella certezza interiore relativamente alla non correttezza di una determinata scelta 
o azione presente. Non rende Socrate sapiente e per questo, secondo Long62, non si 
pone in conflitto con il suo affidarsi alla ragione ma, in qualche modo, lo guida, lo 
corregge.
Per comprendere il significato e la portata del δαιμονίον dobbiamo, secondo  
Maier63  interpretarlo alla luce della viva e complessa religiosità socratica e, in 
particolare, collegarlo alla sua personale fiducia nella “provvidenza divina”. Socrate 
era profondamente convinto che unʼunica legge morale accomunasse uomini e dei: 
gli dei rappresentavano, nel loro esistere, la piena realizzazione di quello stesso 
bene a cui gli uomini, con il loro pensare e con il loro agire, tendevano per natura, 
una volta che fossero riusciti a vedere chiaramente dentro di sé e a comprendere la 
vera portata dello loro scelte. In questo loro percorso erano sostenuti e aiutati dal 
mondo divino: gli dei vedono e conoscono tutto e si prendono cura della sorte di 
coloro che cercano la virtù (Platone, Apologia di Socrate, 41 c-d). Questa sua fede 
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non venne da Socrate elaborata in una forma dogmatica perché, osserva Maier, non 
era suo interesse giungere a un concetto di dio metafisicamente formulato. La fede 
socratica era nella sua base fede morale e il suo ottimismo religioso si fondava sul 
suo sentimento morale. Egli aveva in sé la sicurezza dellʼesistenza di una potenza 
divina che governa la natura e la vita umana, un potere invisibile, razionale e 
finalisticamente creante che si manifestava a lui nellʼordine dellʼuniverso e nella 
composizione dellʼuomo. Così comʼera immediatamente certo che questa potenza 
ultra terrena si interessasse e si prendesse cura dellʼuomo moralmente virtuoso. A 
questa cura Socrate ricollegava la possibilità d'indirizzare il proprio agire, di 
percorrere la propria vita secondo la via che corrisponde al proprio destino, che 
conduce alla propria individuale forma di realizzazione e, quindi, di felicità. 
Lʼimmediatezza con cui veniva distolto dal compiere scelte sbagliate, la sicurezza 
con la quale rimaneva fedele al proprio percorso avevano per Socrate un ché di 
straordinario, di divino, rappresentavano la guida che gli dei elargivano allʼuomo 
incamminato sulla strada del bene. Scrive Maier:

Anche in lui viveva qualche cosa di quel sentimento, che pervade il genio creatore, quando 
esso cerca di analizzare la propria potenza e la propria attività; del sentimento, cioè, che 
resta qualche cosa di ultimo e di originario, e che questo qualche cosa è indissolubilmente 
fuso con quanto di meglio e di più originale esso genio possiede e fa.64

Lʼatteggiamento di Socrate può quindi essere definito sia come intellettuale che 
come mistico perché, come scrive Rigobello «dotato di una razionalità senza 
pregiudizi e senza riserve di sorta».65 Così anche lʼintellettualismo etico attribuito a 
Socrate deve essere interpretato in modo più ampio, più comprensivo: la conoscenza 
di ciò che è il bene, come presupposto sufficiente e necessario per un agire 
moralmente giusto, non rimane rinchiusa nei limiti della sola conoscenza 
razionalmente definibile, non esclude altre forme di sapere, di sentire, di fondare 
lʼagire. Secondo Vlastos «Socrate ha neutralizzato i potenziali aspetti irrazionali della 
fede in dei soprannaturali che comunicano con gli esseri umani mediante segni 
soprannaturali»66  ed è riuscito a preservare il valore delle diverse forme di 
divinazione, annullando la minaccia che queste potevano rappresentare per lʼautorità 
della ragione. Leggiamo nel Fedro:
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Perchè anche lʼanima, caro amico, ha un che di divinatorio […].67

Jaeger ebbe a scrivere che Socrate possedeva «in altissimo grado quelle energie 
irrazionali, istintive che fanno difetto al cieco razionalismo».68 Non si tratta qui di una 
negazione del rigore razionale o di una deriva mistica ma d'includere nella 
conoscenza quella consapevolezza che, come insegnano i maestri di filosofia che 
risiedono più a oriente, è oltre, non contro la ragione.
Come ripete il suo discepolo Platone «alla verità occorre andare con tutta lʼanima”.69 
In Socrate il senso di questa unità è vivo, è pratico e lo porta a superare 
quellʼatteggiamento di illuminismo intellettualistico o di isolamento mistico.
Così Socrate non si ferma alla ricerca del bene per sé, a una forma individualistica di 
eudaimonismo.70 La divinità stessa, trasformandolo in voce critica per tutti gli ateniesi 
lo allontana da ogni forma di sterile auto-elaborazione, di egoismo. Socrate condivide 
il sapere che estrapola dai messaggi divini e il suo stesso δαιμόνιον diviene così 
guida per tutti coloro che con lui dialogano.
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4.5 La cicuta
      Il processo di Socrate

In che modo dobbiamo seppellirti?
Come vorrete, sempre che riusciate a prendermi e che non vi sfugga.1

Platone

Il processo che subì nel 399 a.C è probabilmente lʼavvenimento della vita di Socrate 
su cui siamo meglio documentati: ce ne parlano sia Platone (nelllʼApologia di Socrate 
naturalmente, nel Fedone e nel Critone, ma anche nellʼEutifrone2 e nella VII Lettera3) 
sia Senofonte (nellʼApologia come anche nei Memorabili). Possediamo due versioni 
del testo dellʼaccusa, tra loro pressoché identiche, una tramandataci da Senofonte 
nei Memorabili (I, 1.1) e lʼaltra tratta da una citazione di Favorino riportata da 
Diogene Laerzio:

Meleto, figlio di Meleto, del demo Pito, contro Socrate, figlio di Sofronisco, del demo Alopece, 
presentò quest'accusa e la giurò: Socrate è colpevole di non riconoscere gli dei che la città 
riconosce e di introdurre altre nuove divinità (ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσηγούμενος);4 è 
colpevole anche di corrompere i giovani. Pena richiesta: la morte.5 

Secondo lʼattenta analisi di William Guthrie6 il governo democratico appena tornato al 
potere ad Atene dopo la dolorosa parentesi della tirannia dei Trenta (404 -403 a.C) 
aveva tra le sue più impellenti preoccupazioni quella di evitare il ripetersi di un colpo 
di stato oligarchico. Il fatto che alcuni dei tiranni fossero stati vicini a Socrate (Crizia e 
Alcibiade) pose il filosofo in cattiva luce rispetto ai governanti della città. A questo si 
aggiunga che Socrate aveva in passato fatto affermazioni «del tutto incompatibili con 
il regime democratico quale veniva concepito ad Atene».7  Socrate rappresentava 
quindi un personaggio di cui i politici ateniesi volevano liberarsi. Dobbiamo però 
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evitare di dipingere coloro che riteniamo i responsabili del processo e della 
successiva condanna a morte di Socrate come degli assassini privi di scrupoli che 
agirono per i loro propri interessi: lo svolgimento e lʼesito del processo viene definito 
da Platone stesso «un caso sfortunato».8  Cerchiamo quindi di ricostruire con 
chiarezza come si arrivò a questo triste epilogo.
Il principale accusatore di Socrate appare essere Meleto, personaggio che già 
altrove aveva manifestato uno zelante fanatismo religioso,9  ma il vero promotore di 
questʼazione giudiziaria fu lʼaltro accusatore nominato da Platone, Anito,10  uno dei 
politici più in vista del nuovo regime democratico, che aveva personalmente 
partecipato alla cacciata del regime tirannico. Nel Menone di Platone lo vediamo 
attaccare i sofisti che a suo parere dovrebbero essere allontanati dalla città, siano 
essi cittadini o stranieri (91c, 92a-b); poco più avanti lo sentiamo minacciare in modo 
piuttosto esplicito Socrate stesso:

O Socrate mi sembra che tu abbia una certa facilità a parlar male della gente. Quindi io ti 
consiglierei, se vuoi prestarmi fede, di stare attento: forse anche in unʼaltra città è facile fare 
del male o del bene alla gente, ma in questa è addirittura facilissimo e penso che lo sappia 
anche tu.11

Con quali motivazioni riesce a far condannare Socrate?
Uno dei capi di accusa lo dipinge come un sovvertitore dellʼordine religioso: Socrate 
non riconosce gli dei della città e introduce nuove e diverse divinità. Nel suo studio 
sulle esperienze religiose del filosofo John Bussanich12 afferma che furono proprio le 
sue credenze religiose a costituire il fattore principale nel suo essere accusato. 
Benché in Atene ci fosse molta tolleranza riguardo alla religiosità personale rimaneva 
in rigore una legge contro il crimine religioso (περὶ ἀσεβείας). Attraverso di essa 
venivano puniti quelli che apparivano come attacchi alla religione della polis, in grado 
di turbare i rapporti tra la città e gli dei, mettendo in pericolo lʼordine e la stabilità 
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stessa dello stato. Agli occhi di noi lettori moderni può apparire evidente lʼincoerenza 
di unʼaccusa di empietà, di scetticismo, di materialismo nei confronti di Socrate, 
osserva Bussanich,13  ma è da ricordare che per la mentalità greca del tempo 
lʼortoprassia rivestiva più importanza dellʼortodossia. Sia Senofonte (Memorabili, 
1.1.2, Apologia di Socrate 11-12) che Platone si premurano di dare testimonianza 
della pratica religiosa del maestro. Lui stesso non si stanca di ripetere che possiede 
«altari, riti sacri, domestici e patrii e tutte le altre cose di questo tipo che hanno gli 
altri Ateniesi» (Platone, Eutidemo, 302c). Eppure secondo Maier14che la divinità per 
Socrate fosse essenzialmente diversa da quella raffigurata nella religione della città 
balzava agli occhi anche degli osservatori meno attenti. Socrate riconosceva Apollo, 
Zeus e Atena come divinità, come sue guide eppure si allontanava dalla visione che 
di essi aveva il popolo. Socrate, continua lo studioso, appariva miscredente, 
soprattutto per come concepiva il rapporto tra morale e religione, fede, diritto e 
ordinamenti sociali. Per lui queste norme, questi obblighi non rappresentavano più 
qualcosa di fondato su un esteriore e ossequioso rispetto per gli dei e per le leggi ma 
una realtà da scoprire e vivere nel suo essere radicata nella mente e nello “spirito” di 
ogni uomo. Socrate si adeguava alle tradizionali pratiche religiose, ma lo faceva in 
misura compatibile con la propria teologia etica e con la propria spiritualità interiore 
fondata sulla crescita filosofica della virtù.15 Secondo Maier inoltre anche quello che 
Socrate andava dicendo riguardo il proprio δαιμόνιον «malamente poteva mettersi 
dʼaccordo con le idee religiose vigenti».16

Nelle prime righe dellʼomonimo dialogo platonico ascoltiamo Eutifrone fare, a questo 
riguardo, un esplicito riferimento:

Ora comprendo, Socrate: tu dici sempre che presso di te hai un demone (τὀ δαιμόνιον). E 
dunque ti muove questʼaccusa, che tu vai introducendo delle novità rispetto agli dei e così se 
ne viene in tribunale per calunniarti, sapendo bene che a tali calunnie la moltitudine è ben 
disposta a credere.17

Leggendo attentamente questo passo appare chiaro che, a parere di Eutifrone, non è 
il δαίμων a costituire di per sé un valido motivo per essere accusati di ateismo, di 
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sovvertimento delle regole religiose, ma piuttosto sono i nemici di Socrate che, 
basandosi su questo particolare della sua vita, possono facilmente costruire accuse 
e calunnie. Forse, ipotizza Bussanich, per i suoi oppositori la sua ortoprassi, la sua 
devozione religiosa rappresentava solo un atteggiamento di facciata.18

Come osserva Reeve19  sarebbe dʼaltra parte incomprensibile spiegare come il 
ricevere avvertimenti divini, riconducibili alla sfera dell'influenza apollinea, tanto forte 
e sentita nella popolazione greca, potesse in sé portare a essere accusati di empietà 
nei confronti degli dei patri. Agli occhi di Meleto, o almeno secondo lʼimmagine di 
Socrate che lui voleva propagandare, questi segni divini che il filosofo dichiarava di 
sentire non erano affatto manifestazione di una sapienza divina che, riconoscendo il 
suo lʼimpegno per la ricerca, lo aiutava a servire gli dei e la propria città nel guidare i 
suoi concittadini verso il giusto, insegnando loro a comprendere le leggi degli dei e 
del cosmo; bensì, allʼopposto, rappresentavano un vero e proprio attentato contro la 
religione: questo suo proclamare di avere con sé il divino, la divina sapienza 
costituiva unʼesaltazione della propria ragione, a discredito degli dei e delle leggi 
della città. È stata proprio la sua vicinanza con il divino, osserva Bussanich,20  a far 
crescere lʼinvidia e lʼastio nei suoi confronti.
Anche Thomas Brickhouse e Nicholas Smith21  concordano nellʼidentificare il motivo 
dellʼaccusa di empietà rivolta a Socrate nel δαίμων, cioè in quei segni che Socrate 
sostiene di ricevere dalla divinità. Come ricordato già in un capitolo precedente22 
Socrate, durante il processo, non dichiara mai in modo esplicito la proprio ortodossia 
rispetto alla religione della città, ma si limita a riportare esempi della propria pietas, a 
dimostrazione della sua religiosità. Con la sua consueta ironia argomenta che 
lʼaccusa mossagli di credere in pratiche demoniche «siano esse nuove o antiche» e 
d'insegnarle lo scagiona dallʼaccusa di ateismo: non è infatti possibile che non creda 
negli dei chi mostra di credere nei demoni, in quanto essi sono «una specie di dei», 
«figli di dei, seppur bastardi».23 Anche Dorion24 si chiede se nellʼaccusa di introdurre 
in città nuove divinità (δαιμόνια) lʼelemento principale consistesse in un riferimento 
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22 Cfr capitolo 4.2: Socrate lʼapollineo.
23 Platone, Apologia di Socrate, 27c-d.
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al suo segno particolare (δαιμόνιον); perché allora lʼuso del plurale? A parere dello 
studioso è più probabile che lʼaccusa si riferisse allʼimmagine di Socrate ritratta da 
Aristofane: un sofista, un fisiologo interessato soprattutto allo studio della natura 
impegnato a rimpiazzare gli dei della città sostituendoli con entità divinizzate quali le 
Nuvole, il Vuoto, la Parola.25 Come osserva Richard Janko26 il processo a Socrate 
avvenne in un periodo in cui la cultura ateniese era già stata scossa nelle sue 
certezze e nelle sue tradizioni. Quarantʼanni prima, nel 430 a.C, Anassagora era 
stato allontanato dalla città a causa delle sue dottrine che stravolgevano le tradizioni 
religiose degli ateniesi.27 Unʼesauriente descrizione di come venissero visti i filosofi la 
ritroviamo proprio nei versi delle Nuvole di Aristofane. Socrate non era certo un ateo 
nel senso moderno del termine, il suo credere nel divino è ovunque testimoniato, 
possiamo però riconoscere che rappresentava il prototipo del libero pensatore, 
afferma Janko, in quanto si rifiutava di sottomettere il suo pensiero al controllo 
dellʼautorità, anche per quel che riguardava la fede e i valori religiosi. Per avere un 
quadro più chiaro dellʼeffettiva fede socratica e delle accuse che gli venivano mosse 
Janko si riallaccia al già citato Papiro di Derveni.28  Questo importante documento, 
che risale con ogni probabilità proprio agli anni di Socrate, testimonia una cultura 
religiosa in fermento, in trasformazione in cui ad antiche credenze religiose di stampo 
orfico-pitagorico si sovrappongono nuove letture allegoriche degli antichi miti, 
improntate a uno spirito di ricerca che possiamo già chiamare scientifico. In questo 
scritto gli antichi racconti religiosi risalenti a un poema del V secolo a.C, carichi di 
violenza e mistero, vengono riletti e interpretati attraverso una visione naturalistica, 
che si ricollega alle idee della filosofia ionica di Leucippo, di Anassagora e 
soprattutto, di Diogene di Apollonia. Questi filosofi ilozoisti leggevano i poemi religiosi 
antichi come descrizioni allegoriche delle forze naturali: Zeus, per esempio, il 
sanguinario padre degli dei, rappresentava lʼaria, lʼintelligenza suprema che tutto 
avvolge e tutto governa. Fu proprio questa visione fisica, meccanicistica in cui gli dei 
dellʼOlimpo venivano sostituiti con le forze naturali a portare Anassagora allʼesilio. 
Pochi anni dopo anche Protagora venne condannato per empietà: il suo dichiarare 
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26  R. Janko, Socrates the Freethinker, in S.Ahbel-Rappe, R.Kamtekar (edited by), A Companion to 
Socrates, cit., pp. 48-62.
27 G.Reale, Storia della filosofia antica, 5 voll, I vol, Vita e pensiero, Milano 1995 nota 1 p. 162; Cfr 
Diogene Laerzio, Vite di filosofi illustri, II, 6.
28 Cfr. capitolo 2.3: “La verità, vi prego, sullʼorfismo”



lʼimpossibilità di un sapere riguardo lʼesistenza degli dei lo rendeva, se non proprio 
un ateo, un agnostico. Agli occhi degli ateniesi non vi era differenza: non riconoscere 
lʼesistenza degli dei della città, così come introdurre divinità nuove e straniere, 
costituiva un attacco allʼordine stesso della polis. La mancanza di un clero e di una 
dottrina religiosa canonizzata avevano da sempre reso la religiosità greca aperta alle 
influenze e elastica ma nellʼAtene di quel periodo, che ancora bene ricordava lo 
scontro contro la cultura persiana e che usciva stremata dalla Guerra del 
Peloponneso e dal golpe militare dei Trenta tiranni, ogni attacco alla fede negli dei, 
protettori della polis, garanti dei giuramenti e delle leggi, era visto come un tentativo 
di sovvertire lʼordine civile, unʼopera di corruzione dei costumi della città. «La legge 
contro lʼasebeia - scrive Maier - era parte integrante dei fondamenti costituzionali 
dello stato attico. Questo si era messa in rapporti giuridici con le divinità; e ogni 
trasgressione contro le divinità doveva apparire offesa ai fondamenti dello stato”.29 
Durante il processo, osserva Janko, Socrate fu molto attento, nelle sue parole, a 
distinguere la sua fede negli dei e la sua religiosità dalla voce che diceva lo 
guidasse. Ma per gli Ateniesi credere in forme diverse di divinità corrispondeva a non 
credere negli dei della città e quindi a recare offesa sia a loro sia ad Atene. A parere 
di Janko non fu però questa lʼunica accusa che pesò su Socrate. Il suo essere 
assimilato a pensatori quali Anassagora, quanto a visione del cosmo e religiosità, 
pesò enormemente sullʼidea che di lui si fecero gli Ateniesi. Fare affidamento su una 
forma d'intelligenza suprema, sulle leggi immutabili del cosmo e sulla propria ragione 
piuttosto che pregare Zeus e fare sacrifici agli dei dellʼOlimpo: era questo che la città 
non accettava e non era disposta a tollerare. Nessuna delle nostre fonti ci informa in 
modo sicuro della visione cosmologica di Socrate, ma possiamo riconoscere nella 
sua critica a una religiosità basata sulle preghiere e sulla paura, nel suo tendere a 
una concezione più elevata e meno antropomorfica del divino quello stesso 
atteggiamento da libero pensatore che tanto venne osteggiato nellʼAtene del suo 
tempo.
Rimane però importante precisare che Socrate non fu processato per le sue 
personali credenze religiose, per il suo δαιμόνιον o per le sue idee innovative: 
divenne bersaglio dei difensori della città perché queste idee si mise a divulgarle. Era 
noto che nellʼAtene del IV secolo a.C moltissime persone colte avevano idee 
religiose anche più liberali o radicali di quelle di Socrate. Nessuno di loro, però, si 
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eresse a “tafano” e “guida” dei suoi concittadini. Benché lʼatteggiamento religioso di 
Socrate fosse profondamente diverso da quello dei sofisti, così come la sua 
prospettiva si discostava da quella degli ilozoisti, è da riconoscere che il suo 
insegnamento puntava a una radicale trasformazione degli ordinamenti esistenti, in 
particolare modo del rapporto tra uomo e divinità, e quindi anche della religiosità del 
culto pubblico. Resta tuttavia in dubbio quanto effettivamente e profondamente gli 
accusatori conoscessero il pensiero e la prospettiva di Socrate e, nel loro giudizio, 
hanno sicuramente avuto peso pregiudizi, anche politici, contro lʼaccusato.
Secondo numerosi studiosi, infatti, le vere motivazioni dellʼattacco mosso contro 
Socrate erano in realtà più di ordine politico che culturale o religioso: la leadership 
democratica non gli perdonava le sue frequentazioni con coloro che, 
successivamente, sarebbe diventati i tiranni di Atene. Lʼamnistia dichiarata dal nuovo 
regime democratico impediva di perseguire Socrate per i suoi passati rapporti con i 
tiranni; per questo egli venne accusato di offese alla religione dello stato e di una non 
meglio precisata opera di corruzione dei giovani. In realtà nei Memorabili (1.2),30 
Senofonte difende animatamente il maestro dallʼaccusa di essere responsabile per le 
azioni dei suoi “allievi”, Crizia e Alcibiade, e molti anni più tardi Eschine nella sua 
Orazione contro Timarco incolperà esplicitamente gli Ateniesi di aver «messo a morte 
il sofista Socrate in quanto colpevole di aver educato Crizia».31  Questi personaggi 
ateniesi rappresentavano, infatti, la corruzione che ammorbava la gioventù ateniese: 
le colpe di cui si macchiarono questi suoi illustri seguaci non furono solo di ordine 
politico ma anche sociale e religioso. Notoria era la dissolutezza di Alcibiade, che 
venne anche sospettato di compiere atti sacrileghi mentre Crizia era conosciuto per il 
suo ateismo.32  Di fronte alla degenerazione dei costumi della città e della 
democrazia, osserva Jaeger,33 i dubbi e le critiche che sorsero in lui avevano spinto 
Socrate ad assumere un atteggiamento indipendente, un distacco che, dato il suo 
spessore spirituale, trascendeva il puro interesse politico. NellʼAtene di quel tempo 
però anche il semplice astenersi dalle lotte politiche rappresentava una scelta di 
campo e la massa non colse la differenza che separava lʼatteggiamento di critica 
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31 Eschine, Orazione contro Timarco, 173.
32 W. Guthrie, Socrate, cit., p. 104.
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indipendente di Socrate dai comportamenti e dalle spinte golpiste dei giovani con 
tendenze oligarchiche.
La questione giuridica relativa a Socrate, conclude Maier rimane comunque 
marginale. Appare indubbio, a parere suo, che Socrate abbia agito contro le leggi e 
lʼordine vigente, illegalmente quindi, ma questo giudizio non esaurisce in sé il valore 
o il significato del suo processo:

Nuove tendenze di civiltà si fanno sempre strada soltanto in lotta con gli ordinamenti di vita 
esistenti. Quindi esse sono quasi sempre inficiate della macchia dellʼillegalità […] Al di sopra 
del diritto stanno le potenze umane, creatrici del diritto. Certamente anche queste sono 
vincolate; ma non da norme giuridiche, cui siano subordinate, sibbene da riguardi morali. Il 
diritto è un grande bene morale, ma non il massimo, non essendo esso altro che un mezzo 
per lʼattuazione di fini sociali-morali. E lo scopo è superiore al mezzo, che soltanto da quello 
riceve il suo valore. Quindi possono darsi dei casi, in cui la violazione delle norme giuridiche 
esistenti divenga per degli individui umani dovere morale34

Fu quindi davvero per un “caso sfortunato”35  che Socrate venne processato, 
riconosciuto colpevole e condannato a bere la cicuta? 
Secondo la ricostruzione di Maier36  la mentalità conservatrice, borghese e 
fanaticamente religiosa che albergava in buona parte degli ateniesi vedeva in 
Socrate una figura ad un tempo lugubre e comica, un sofista che con la sua dialettica 
metteva in pericolo le leggi del diritto, un «almanaccatore di filosofia naturale», un 
libero pensatore, un miscredente che osava mettere in dubbio la fede e i costumi 
della città. Anche per quegli ateniesi dalla mentalità meno chiusa Socrate 
rappresentava un personaggio scomodo, da allontanare, da eliminare: Atene non 
mostrò alcun rimorso per la sua esecuzione.37

Eppure, osserva Guthrie, Anito e gli altri personaggi ateniesi che portarono avanti le 
accuse contro Socrate non erano mossi da desideri di vendetta, non puntavano alla 
sua eliminazione: il loro intento era di allontanarlo dalla scena Ateniese. Dai dialoghi 
di Platone38  sappiamo che benché accusato, Socrate avrebbe potuto evitare di 
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38 Platone, Apologia di Socrate, 29c; Critone, 45 e.



presentarsi al processo o, quantomeno, proporre lʼesilio come pena alternativa alla 
condanna a morte. Egli non fece nessuna delle due cose. Lʼunica pena che si 
dichiarò disposto a pagare fu la somma irrisoria di una mina: a tanto ammontavano i 
suoi averi; ma, aggiunse, se anche avesse posseduto ingenti somme di denaro da 
versare allo stato quale ammenda «in nulla mi sarei sentito danneggiato»39 da tale 
perdita. Nel leggere le parole di Socrate riportate da Platone s'intuisce quanto la sua 
prospettiva fosse distante, per non dire opposta, rispetto alle prese di posizione 
dellʼaccusa. Socrate non si riconosce affatto colpevole: quello che nelle parole dei 
suoi accusatori viene definita come corruzione dei giovani rappresenta per lui un 
sacro impegno, comandatogli dai dio di Delfi, di servire la propria città aiutando i suoi 
concittadini ad acquisire consapevolezza del proprio sapere, dei propri limiti, dei 
propri doveri verso se stessi e verso le leggi. Per questo sceglie di presentarsi al 
processo, per questo le sue parole davanti ai giurati stravolgono le consuetudini dei 
discorsi di difesa processuali. La pena che propone per sé stesso, il pagamento di 
una cifra irrisoria, ha come unico scopo il sottolineare quanto il denaro sia ai suoi 
occhi irrilevante. Allo stesso modo la proposta che avanza, di venire mantenuto a 
spese della città nel Pritaneo,40 indica quanto il suo impegno per la ricerca filosofica 
dovrebbe, a suo parere, essere motivo di riconoscenza e vanto per Atene.41 Pagherà 
questa sua visione e lʼironia con cui presenta le sue motivazioni con la sua stessa 
vita: viene infatti riconosciuto colpevole da una maggioranza risicata, ma i voti a 
favore della sua condanna a morte sono superiori a quelli del verdetto di 
colpevolezza.
Secondo Maier «che in realtà si fosse giunti allʼesecuzione di Socrate pare abbia 
impressionato non meno del processo e del verdetto medesimi».42  Per i suoi stessi 
accusatori, così per il popolo ateniese, una sua fuga dalla prigione in cui rimase 
recluso (sebben non isolato) per settimane in attesa dellʼesecuzione avrebbe 
rappresentato lʼesito più probabile e anche, per molti, il più auspicabile. La classe 
politica dʼAtene voleva mettere a tacere il suo spirito critico, risultato che avrebbe 
conseguito anche con una sua fuga; una sua evasione avrebbe rappresentato anche  
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42 H. Maier, Socrate, cit., I vol p. 123.



un atto di giustizia agli occhi di molti spiriti illuminati: secondo lo stesso diritto di 
natura sarebbe stato doveroso da parte di Socrate salvare sé stesso in quanto 
vittima innocente del diritto positivo.
Eppure Socrate non fugge davanti a quelle che, per i suoi accusatori, costituiscono le 
sue colpe, sceglie di non abbandonare la propria città per salvare se stesso; lʼesilio 
non rappresenta per lui unʼalternativa né alla condanna né, più tardi, alla morte. Il 
silenzio del suo δαίμων lo rassicura sulla giustezza del percorso da lui seguito e nel 
dialogo che intrattiene in cella con Critone43 spiega la sua fedeltà assoluta alle Leggi: 
come fossero entità divine esse vanno rispettate e onorate, in particolare modo da lui 
che dichiara di aver dedicato la propria vita al servizio della città. Sfuggire a una 
sentenza proclamata in loro nome significherebbe rendere vana ogni parola, ogni 
atto da lui compiuto nella sua opera di “educazione”. Come lui stesso afferma «non è 
questa la difficoltà, sfuggire alla morte, è molto più difficile evitare la malvagità».44

Da dove nasce questa sua decisone, questa sua serenità nellʼandare incontro alla 
morte?
Socrate fa spesso appello alla necessità di prendersi cura della propria anima, della 
propria ψυχή, richiamo che a noi suona oggi quasi banale nella sua semplicità ma 
che per gli Ateniesi dovette rappresentare un insegnamento quanto mai singolare.
Come precisa William Guthrie il termine greco non portava allora in sé tutte le 
connotazioni che la parola “anima” ha assorbito in tanti secoli di cristianesimo45 e, 
ricorda Jaeger, i valori ad essa associati non rappresentavano le priorità per la vita di 
ogni uomo, come, in teoria, è per noi oggi. Leggiamo in un frammento anonimo:

La salute è il primo bene per lʼuomo mortale,; il secondo è lʼessere bello e prestante; il terzo 
è una ricchezza senza colpe; il quarto è fiorir di giovinezza, tra gli amici.46

Da un analisi dello sviluppo del pensiero greco, affermano numerosi studiosi, tra cui 
in particolare John Burnet47, Edward Taylor48  e il filone culturale che viene 
contraddistinto come la scuola scozzese, risulta palese come la concezione greca 
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della ψυχή abbia subito una profonda trasformazione in concomitanza con lʼapparire 
dellʼinsegnamento socratico. Dopo Socrate, osservano, la nozione di anima non 
corrisponde più allo spettro che abbandona il corpo al momento della morte per 
passare il resto della sua esistenza a vagare nellʼAde comʼera per la cultura omerica 
e nemmeno è vissuta come una componente divina, separata dal corpo e dalle 
attività coscienti dellʼuomo, a cui dedicare riti di purificazione per liberarla, e così 
liberarsi, dalla schiavitù della materia, comʼera per i riti misterici e in particolare per 
lʼorfismo. È doveroso osservare che già Diogene dʼApollonia, ritenuto uno dei 
maestri, dei punti di riferimento per lo sviluppo del pensiero socratico, aveva 
identificato le ψυχαί, sia quelle degli uomini come quelle degli animali, con lʼaria49 
intesa come principio vitale, incorporeo e divino,50 sede del pensiero.51 Rimanendo 
allʼinterno di categorie naturalistiche, osserva Francesco Sarri, non era però riuscito 
a individualizzare questo principio, a renderlo la sede della personalità del singolo.52 
Anche Democrito, vissuto nelʼAtene di Socrate e riconosciuto come padre 
dellʼAtomismo, mostra, dai frammenti a noi pervenuti, una concezione dellʼanima 
innovativa rispetto alla concezione omerica e alle dottrine orfiche: la ψυχή non è più 
solo sede dei sentimenti ma anche specifico campo dʼazione della σοφία,53  sede 
della razionalità consapevole e delle norme regolatrici della condotta umana. La 
ψυχή è la dimora della nostra sorte, del nostro demone, portatore della nostra 
individualità (ψυχἠ οἰκκτήριον δαίμονος)54 e in quanto tale ha la preminenza sul 
nostro corpo. Così come la medicina è lʼarte che cura le malattie del corpo, aggiunge 
Democrito, così la filosofia è quella che sottrae la ψυχή al dominio delle passioni.55 
Anche nel suo pensiero però, osserva Sarri, la concezione di una coscienza 
individuale identificata con la ψυχή rimane prigioniera dei limiti del suo sistema: la 
sua dottrina atomistica non permette una piena identificazione dellʼuomo con la 
propria ψυχή individuale e impedisce così la fondazione di unʼetica su di essa 
basata. La ψυχή per lui rimane, nella sua essenza, un aggregato di atomi, che si 
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differenzia da tutte le altre realtà solo per caratteristiche strutturali, non essenziali e 
questo impedisce la vera differenziazione di ogni singola ψυχή individuale.
È solo con Socrate, osserva Sarri seguendo John Burnet che la ψυχή, lʼanima 
individuale viene a corrispondere al pensiero, alla volontà, al proprio io razionale da 
educare e indirizzare verso il bene, attraverso il conseguimento della virtù. Come 
sottolineato da Reale56 è merito della scuola scozzese lʼaver messo in evidenza la 
portata rivoluzionaria della concezione socratica dellʼanima. Secondo alcuni studiosi, 
osservava Burnet,57  Socrate non avrebbe fatto altro che unire la dottrina orfica, che 
vedeva allʼinterno di ogni uomo una parte divina di cui prendersi cura, alla 
concezione scientifica di anima come coscienza intellettiva. Ma la sua grandezza, 
concludeva lo studioso, è stata proprio fondere questi due elementi distinti e, per 
alcuni versi, anche opposti, creando così una visione nuova e più comprensiva 
dellʼanimo umano. Anche unʼaltra concezione caratterizza però la scuola scozzese: 
vedere in Platone un testimone accurato, fedele al realismo narrativo e identificare 
quindi come socratiche tutte le dottrine che nei dialoghi platonici vengono enunciate 
dal personaggio Socrate.58 Opera di Socrate sarebbe dunque a loro parere anche la 
dottrina delle idee, così come il progetto politico contenuto nella Repubblica. I limiti di 
quest'interpretazione di Socrate sono stati evidenziati da innumerevoli studi 
successivi,59  molti dei quali, però, hanno ritenuto indenne da errori storici 
lʼattribuzione a Socrate di quella trasformazione nel concetto di anima che ha portato 
a identificare la ψυχή «con la sede della normale intelligenza e carattere 
individuali»,60 con «la coscienza razionalmente ed eticamente operante».61

Mi preme sottolineare che uno dei punti più dibattuti dagli studiosi continui a 
riguardare proprio lʼinterpretazione della concezione socratica dellʼanima e i corollari 
a questa collegati. Pur riconoscendo lʼesistenza di componenti tra loro diverse 
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56 F. Sarri., Socrate e la nascita del concetto occidentale di anima, cit., pp. IX-XXIV (Introduzione di 
Giovanni Reale).
57 J. Burnet, Interpretazione di Socrate, cit., p. 148.
58 Si veda capitolo precedente 4.1: Quale Socrate?
59  Secondo Giovanni Reale (F. Sarri, Socrate e la nascita del concetto occidentale di anima, cit., p. 
XIII) questʼinterpretazione viene contraddetta dalle stesse testimonianze dirette (i testi di Platone) così 
come da quelle indirette (le parole riportate dai discepoli); «Si può dire che non ci sia stata opera 
dedicata a Socrate o a Platone nella quale manchi la confutazione di queste tesi» (ivi, nota 19 p. 43, 
osservazione dellʼautore corredata di una nutrita bibliografia).
60 E.A. Taylor, Socrates, London 1933 citato in F. Sarri, Socrate e la nascita del concetto occidentale di 
anima, cit., p. 48.
61 F. Sarri, Socrate e la nascita del concetto occidentale di anima, cit., p. 46.



allʼinterno del pensiero e della personalità di Socrate numerosi saggi tendono a 
sottolineare lʼimpegno socratico nei confronti della razionalità, dellʼintellettualismo a 
discapito di una valorizzazione della componente più spirituale, sapienziale, 
esistenziale del suo insegnamento. Socrate come filosofo a cui va attribuita una 
precisa dottrina basata su nozioni definite oppure Socrate come saggio, come 
maestro di una filosofia che è tuttʼuno con una forma di vita. In questo dibattito 
centrale è, a mio parere, lʼidea di anima che al maestro viene di volta in volta 
attribuita.
Guthrie, ad esempio, conduce la sua analisi sulla nozione socratica dellʼanima 
esaminando il dialogo Alcibiade Primo di Platone ma, tenendo conto della datazione 
che colloca questʼopera in un periodo tardo della produzione platonica e 
dellʼincertezza mostrata dagli gli studiosi nellʼattribuirla a Platone, preferisco 
soffermarmi sulla testimonianza che, a questo riguardo, troviamo nellʼApologia, 
restando così più vicina alla figura di Socrate presentata nei dialoghi giovanili.62 
Così come ha eseguito il suo dovere sui campi di battaglia, mantenendo la sua 
posizione a rischio della vita, afferma Socrate durante il processo, così è suo dovere 
verso il dio che lʼha esortato a vivere filosofando affrontare le accuse a lui rivolte e 
non fuggire davanti alla minaccia di una condanna a morte. In questo caso, 
aggiunge, meriterebbe a ragione di essere processato e condannato perché darebbe 
prova di non credere agli dei misconoscendo il responso dellʼoracolo. Temendo la 
morte infatti dimostrerebbe di ritenersi più sapiente di quanto in effetti, sia:

Infatti temere la morte altro non è che credere di essere sapienti e non esserlo, perché è 
credere di sapere ciò che non si sa. Del resto nessuno sa se essa non sia, forse, il più 
grande di tutti i beni per lʼuomo, ma la temono come se ben sapessero che essa è il più 
grande di tutti i mali. […] Ora cittadini, per questo motivo e sotto questo aspetto, io differisco, 
forse, dalla maggioranza degli uomini, e, se per qualche ragione mi mettessi a dire che sono 
più sapiente di un altro, lo direi per questo, giacché non sapendo cose certe sullʼAde, credo 
di non saperne per niente. Ma fare ingiustizia e non prestare ascolto a chi è migliore, uomo o 
dio che sia, questo so bene che è cosa malvagia e turpe. Mai insomma rifuggirò impaurito da 
qualcosa che per quanto ne so potrebbe essere anche un bene, piuttosto che da un male 
certo.63
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62 Cfr W. Guthrie, Socrate, cit., pp. 255 sgg.
63  Platone, Apologia di Socrate, 29 a-b. Per quanto riguarda lʼultima frase, dopo aver confrontato 
diverse traduzioni, ho riportato la versione tratta da Platone, Apologia di Socrate Critone, traduzione e 
note di M.M. Sassi, Bur, Milano 2002 risultando questa più chiara di quella contenuta nelle opere 
complete redatte dalla Newton and Compton e anche più vicina alla traduzione inglese (Plato, Plato in 
Twelve Volumes, I Vol., translated by Harold North Fowler; Introduction by W.R.M. Lamb, Harvard 
University Press, Cambridge, MA; William Heinemann Ltd, London 1966).



Anche più avanti nel dialogo (Apologia, 40c sgg.), dopo essere stato condannato, 
Socrate parla diffusamente delle sue opinioni sulla morte e sul destino dellʼanima, ma 
le presenta come ipotesi, possibilità. Può essere, argomenta, che la morte sia uno 
stato d'incoscienza, come un sonno senza sogni, un nulla che rappresenta in ogni 
caso un guadagno perché in esso «il tempo nella sua interezza non appare più lungo 
di una notte sola». Oppure «secondo quel che si dice, la morte è un cambiamento e 
per così dire una migrazione dellʼanima da questa sede, quaggiù, verso un altro 
luogo» in cui poter incontrare grandi personaggi del passato e dialogare con loro.
Non ci troviamo qui di fronte al risultato di un ragionamento dialettico, osserva John 
Bussianich,64  ma a una fiducia interiore che nasce da uno stretto rapporto con il 
divino, con una dimensione altra dellʼessere. È indubbio che le sue parole 
trasmettano quella calma e quella serenità che ritroviamo in tante testimonianze sulla 
sua vita. «Solo leggendo passi come questo per esteso - commenta Guthrie - è dato 
carpire qualche segreto del fascino socratico, che sui suoi amici e discepoli aveva 
forse unʼimportanza maggiore di qualsiasi dottrina positiva di cui si sia fatto 
portavoce”.65 Proprio per la natura così poco dogmatica della sua personalità non è 
sempre facile definire con sicurezza ed esattezza quale fosse la dottrina che lo 
guidava. Per questo i suoi ammiratori o i suoi seguaci hanno potuto leggere nelle sue 
parole una conferma delle loro seppur diverse opinioni: gli agnostici lo hanno 
considerato un pensatore a loro affine, secondo il quale attribuirsi la conoscenza 
dellʼaldilà corrispondeva a fare affermazioni infondate; gli spiriti più portati verso la 
religione hanno sottolineato la sua visione ottimistica della morte e dellʼesistenza ad 
essa successiva. Guthrie sottolinea il tono ironico di questo passo Platonico: è 
inverosimile, a parere suo, che Socrate esprimesse le sue più profonde e intime 
convinzioni sullʼanima e sul destino degli esseri umani in pubblico, durante un 
processo; la sua speranza di poter continuare il suo “lavorio inquisitoriale” anche 
nellʼaldilà senza incappare in accuse e processi ben caratterizza il tono delle sue 
affermazioni.
Pur essendo lʼanima al centro della sua riflessione e delle sue esortazioni verso un 
agire moralmente determinato, osserva Jaeger,66 risulta difficile pensare che Socrate 
abbia mai fatto asserzioni dogmatiche circa la sorte o la realtà da attribuire ad essa. 
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Quando si riferisce allʼanima, osserva Vlastos,67 Socrate ne parla come qualcosa di 
cui lui stesso non possiede conoscenza o nozioni precise. Lʼidea di anima rimane per 
lui una nozione fluida, non esattamente definibile: rappresenta il nostro io, la 
sorgente dei nostri moti psicologici ed emotivi ma soprattutto la sede della nostra 
responsabilità morale. Le sue domande, le sue argomentazioni non sono mai 
espressamente indirizzate a dimostrare lʼimmortalità dellʼanima. Anche quando alla 
fine dellʼApologia ipotizza che lʼanima sia immortale, o quando nel Critone (54b-c) 
parla della vita dellʼanima dopo la morte, il suo ragionare rimane sospeso, come se 
ritenesse impossibile dare una risposta a questo quesito con il solo ausilio della 
ragione.
È solo nel Menone che viene presentata la dottrina di unʼanima immortale e della 
conoscenza come reminiscenza, idee riprese e ulteriormente sviluppate nel Timeo e 
nel Fedone. È il Socrate del Fedone, del Fedro e della Repubblica che cerca di 
dimostrare come lʼanima sia unʼentità indistruttibile immigrata da un altro mondo, 
congiunta in modo provvisorio alla materia e che parla di questa unione con il corpo 
come di una sventura, una prigione.68  Strettamente legato alla teoria delle idee e 
della conoscenza come contemplazione delle forme pure, questo anelito verso la 
realtà immateriale è, secondo il Vlastos, assolutamente assente dal Socrate dei primi 
dialoghi, dal Socrate con cui si sarebbe potuto parlare tra le strade di Atene, quel 
Socrate per il quale la felicità, la virtù, la divinità stessa appartengono anche a questo 
mondo, al qui e ora. Il Fedone è certamente unʼopera ispirata alla figura e alle idee di 
Socrate, commenta Guthrie:69  se il maestro non avesse manifestato una qualche 
fiducia in unʼesistenza oltre la morte per lʼanima dellʼuomo sarebbe stato inverosimile 
che Platone scrivesse un resoconto dei suoi ultimi discorsi ponendo questo 
argomento come centro del suo dialogo. Egli stesso ammette di non essere stato 
presente alle ultime ore del maestro e il suo scopo non era testimoniare le sue ultime 
parole quanto, invece, esporre tramite argomentazioni quanto Socrate si era limitato 
a credere in merito alle sorti dellʼanima; per questo le sue parole vanno molto al di là 
delle idee espresse dal maestro. A tratti, però, sembra quasi che Platone si rammenti 
della anti-dogmatismo e delle dichiarazioni d'ignoranza del proprio maestro e torni 
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67 G. Vlastos, Socrate, cit., p. 72.
68 Cfr. capitolo 3.4: “Σῶμα=σῆμα?”.
69 W. Guthrie, Socrate, cit., p. 265.



così ad apparire, allʼinterno delle sue opere, un atteggiamento più schiettamente 
socratico:

Certamente sostenere che le cose stiano veramente così come io le ho esposte non si 
addice ad un uomo che abbia senno: ma che sia questo o pressapoco quanto attiene le 
nostre anime e le loro dimore […] ciò mi pare che non solo sia conveniente ma che vale la 
pena correre il pericolo di crederci, perché bello è il rischio.70

Cercare di separare, in questʼopera come in tutta la produzione di Platone, il “credo” 
socratico da quello del suo allievo può apparire unʼimpresa disperata, se non 
presuntuosa ma, come scrive Guthrie, «ognuno deve seguire quanto sembra a suo 
giudizio lʼinterpretazione migliore, lasciando ad altri il verdetto».71

Tuttavia, continua, è da riconoscere come Platone si sia sforzato di suffragare,  
quella che per Socrate era una credenza, una fede spontanea nel divino a cui 
partecipa anche lʼuomo, trasformandola in una dottrina filosofica attraverso 
argomentazioni tese a dimostrare lʼimmortalità dellʼanima. Questo però ha portato ad 
un radicale cambiamento di prospettiva. Il suo porre lʼanima immortale come fulcro 
della propria dottrina conduce a un inevitabile slittamento nella visione della realtà 
dellʼuomo: la vita umana nella sua reale concretezza viene ad essere disprezzata e 
lʼattenzione e la cura vengono indirizzate esclusivamente allʼesistenza ultraterrena 
dellʼanima. La vita per come la sperimenta ogni essere vivente diviene qualcosa da 
cui colui che si dedica alla filosofia desidera fuggire, considerando tutta la propria 
esistenza come un “addestramento pratico alla morte”; il corpo diviene così oggetto 
di disprezzo: lʼanima va preservata il più possibile incontaminata dalle sue influenze, 
finché non verrà liberata, per mezzo della morte, dal legame che ad esso la unisce.72 
Questo atteggiamento di Platone, così vicino a quei concetti orfici e pitagorici del 
corpo come tomba o prigione dellʼanima, della vita come cammino di purificazione è, 
secondo le parole di Guthrie, «essenzialmente non socratico».73

Anche Jaeger74  sottolinea come il punto cruciale in cui la concezione di Socrate 
riguardo allʼanima si differenzia dallʼorfismo ma anche dal platonismo e dal 
cristianesimo è proprio nel suo negare lʼesistenza di unʼopposizione tra fisico e 
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71 W. Guthrie, Socrate, cit., p. 266.
72 Cfr Platone, Fedone, 64 a, 67 c-e; W. Guthrie, Socrate, cit., p. 267.
73 W. Guthrie, Socrate, cit., p. 267.
74 W.Jaeger, Paideia, cit., pp. 705 sgg, in particolare p. 757.



spirituale. Lʼanima per Socrate non rappresenta un elemento separato dal corpo, che 
abita in esso come unʼentità imprigionata nella materia da cui punta a purificarsi, a 
staccarsi. Per Socrate lo spirituale viene ricompreso, anche nella sua individualità, 
nel concetto di φύσις, di realtà. La natura stessa viene riconosciuta come sede 
anche di energie spirituali: la realtà corporea risulta così spiritualizzata mentre, 
dallʼaltro versante, lʼanima si rivela partecipe, in qualche modo, delle proprietà della 
natura. Come il corpo così anchʼessa è parte del cosmo ed è un unico principio che 
si manifesta sia attraverso lʼordine fisico che quello spirituale. È per questo che alle 
virtù dellʼanima corrispondono le capacità del corpo, secondo due ordini tra loro 
simmetrici e cooperanti. Anche nel concetto socratico di buono, reso spesso con il 
termine bene riecheggia unʼaccezione pratica, quasi materiale: il bene che abbiamo 
in noi, le nostre capacità, i nostri talenti dirà la tradizione cattolica, ci indicano il bene 
che dobbiamo compiere e il bene, la ricompensa, la felicità, che questo stesso agire 
ci porterà. È seguendo questo bene che lʼindividuo trova la propria eudaimonia; è 
attraverso lʼanima, che seguendo la sue stessa natura attua la legge etica, che si 
trova la felicità nella consonanza con il tutto; è adeguandosi alla legge del cosmo, 
che lʼuomo ritrova in sé stesso come riflesso, che egli si può riconoscere come parte 
dellʼarmonia, tra corpo e anima, materia e spirito.
Del resto il passo a cui abbiamo fatto riferimento poco sopra (Apologia 40c) si 
conclude con questa parole:

Ma anche voi, giudici, dovete concepire buone speranze di fronte alla morte e avere bene 
presente che una cosa almeno è vera: non è possibile che a un uomo giusto né da vivo né 
da morto possa capitare alcun male; né le sue vicende vengono trascurate dagli dei.75

È difficile secondo Guthrie, leggendo queste parole, pensare che Socrate guardasse 
alla morte come a un totale annullamento. «la natura della morte è sconosciuta, 
Socrate conclude, eccetto che a Dio, e in questa eccezione sta la differenza».76

Ma è ora, ormai, di andare, io a morire, voi a vivere: ed è ignoto a tutti, tranne che al dio, chi 
fra noi vada verso la sorte migliore.77
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«Socrate morì per quella verità che non aveva trovato, ma in cui credeva senza 
ancora conoscerla».78 Questo è uno dei tanti aspetti che costituiscono il “paradosso 
socratico”: Socrate era alla ricerca di qualcosa in cui, però, già credeva. In lui 
convivevano un instancabile spirito di ricerca unito a una profonda fiducia. Socrate 
aveva fiducia nella verità, in una verità che intuiva come certezza interiore ma che 
era consapevole di non possedere come conoscenza chiara, trasmissibile.
Verità come fiducia, come impegno, come ricerca della chiarezza.
Quella voce, quei segni che Socrate riteneva venissero dal δαίμων rappresentavano 
per lui un eco, una testimonianza di questa intuizione interiore, una conferma nel suo 
avanzare nella ricerca.
Come ha lucidamente sintetizzato Rigobello79 la figura e lʼinsegnamento di Socrate 
possono essere letti come una sorta d'introduzione alla filosofia: una testimonianza, 
che allo stesso tempo è anche una provocazione e un invito alla riflessione sul valore 
e sul senso dellʼattività filosofica quando questa assume la forma di uno stile di vita. 
Socrate, è risaputo, non fondò mai una scuola propriamente detta ma il suo 
insegnamento basato sulla testimonianza pratica e sulla ricerca comunitaria lo pone, 
oggi come allora, in netto contrasto con lʼinsegnamento istituzionalizzato della 
filosofia. Un Socrate, quindi, che è sempre anche di moda, come modello di 
contestazione. Eppure, va ricordato, solo coloro che hanno la forza di contestare per 
primi se stessi e riconoscere i propri limiti, la propria ignoranza possono tentare di 
seguirlo nel suo percorso di vita filosofico. La sua esistenza, che appare costellata di 
scelte radicali, è stata soprattutto consapevolezza di una misura. Un modo di vivere 
quindi che non nasce della falsa saggezza del compromesso ma prende forma 
attraverso una rielaborazione di sé che raggiunge e coinvolge anche le proprie radici.
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CONCLUSIONI

In ascolto del δαίμων

Davvero lo sguardo della meditazione comincia a vedere in profondità quando quello degli 
occhi inizia a spegnere il proprio.1

Platone

Può apparire un compito non prettamente filosofico cercare di comprendere la 
portata delle particolari capacità intuitive e comunicative di Socrate, tentare una 
lettura di questo suo sentirsi in contatto con il divino. Nessuna fonte ci ha lasciato 
testimonianza dellʼatteggiamento psicologico e personale di Socrate nei confronti del 
suo δαιμόνιον; sia Platone sia Senofonte ne parlano come di un fenomeno 
episodico ma valutando il ritratto che possediamo di Socrate, della sua vita e della 
sua persona possiamo affermare con sicurezza che tali fenomeni non sono da 
interpretare come stati confusionali o auto-suggestioni.2  Non si trattava infatti di 
sensazioni confuse ma di percezioni sufficientemente chiare e vivide da essere 
comprese, interpretate nel loro valore semantico. Socrate, racconta il suo vecchio 
discepolo Simmia per bocca di Plutarco,3  diffidava dei racconti di apparizioni 
sovrannaturali mentre la sua attenzione era rivolta a chi testimoniava di essere stato 
raggiunto da voci divine. I suoi discepoli, quindi, avevano dedotto che il segno divino 
che lo visitava non consistesse nellʼapparizione di una qualche divinità ma nella 
percezione di una voce o, per meglio dire, nella «comprensione di un discorso che lo 
raggiungeva in un modo anormale»,4  nellʼintuizione di un messaggio (λόγοθ 
νόησις). Non parla Simmia di vere e proprie voci, come, lui stesso afferma, non ne 
parlava nemmeno Socrate, ma di una diversa forma di comunicazione. Come in 
sogno ci può accadere di percepire, di cogliere un discorso, così Socrate, secondo i 
suoi discepoli, grazie alla sue capacità di concentrazione, riusciva anche da sveglio a 
superare il brusio dei pensieri e i diversi stimoli delle sensazioni che intasano la 
nostra mente e a percepire, nella calma del suo νοῦς, messaggi, contenuti, 
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provenienti da una forma superiore di sapere. Per Simmia in questo consisteva il suo 
δαιμόνιον: nel contatto che Socrate riusciva a stabilire con una forma di λόγος 
superiore, non per tramite della voce ma attraverso una comunicazione noetica. Le 
fonti e lʼattendibilità della testimonianza plutarchea sono da vagliare eppure rimane 
interessante questo tentativo di fornire una spiegazione naturale, plausibile del 
δαιμόνιον socratico, basata sulle capacità della mente umana ma senza per questo 
rinnegare il suo rapporto divino.

[…] così i pensieri dei demoni raggiungono tutti, ma sono percepibili solo alle orecchie di chi 
è dotato di un carattere sereno e di unʼanima immune da tempeste: uomini che noi definiamo 
sacri o demonici. I più inoltre pensano che il demone inspiri gli uomini quando dormono, ma 
se esso agisce anche su chi è sveglio e pienamente cosciente, tutti gridano alla cosa 
meravigliosa e incredibile. […] in realtà, i più non vedono la disarmonia e la confusione che 
sono in loro. Da tali cose era libero Socrate, il nostro compagno […].5

Come sottolinea Long6  Socrate rappresentava per il popolo di Atene un fenomeno 
particolare e, per i greci tutti, ciò che appariva come particolare rientrava nel campo 
del divino. Il fatto che lui stesso attribuisse queste intuizioni ai messaggi di una 
divinità non deve spingerci verso un atteggiamento scettico o, al contrario, di 
credulità: il sentirsi in rapporto con il divino, lʼessere oggetto-soggetto di fenomeni 
sovrannaturali non portava con sé le connotazioni che attribuiremmo noi oggi a 
questi fenomeni. Risultava ragionevole per i suoi discepoli, per chi lʼaveva conosciuto 
riconoscere a questo personaggio particolare capacità mentali fuori dalla norma e 
vedere in esse la fonte del suo dialogare con potenze superiori. Con questo non si 
intendeva attribuirgli poteri paranormali; Plutarco stesso, attraverso le parole di 
Simmia, cerca di demistificare questo aspetto della filosofia socratica. Nel suo 
racconto Simmia si ricollega alla descrizione fatta da Platone nelle Leggi (644 d-645 
b) dove lʼanima viene paragonata a uno strumento estremamente sensibile, che 
agisce o più correttamente reagisce al meglio delle proprie capacità quando si trova 
in accordo con la razionalità. Mentre Platone, però, assegna la priorità, il diritto di 
guidare lʼanima alla corda dorata della razionalità, nella sua descrizione Simmia si 
sofferma sullʼimportanza dellʼarmonia, dellʼaccordo, sottolineando come sia 
fondamentale la capacità dellʼanima di trasmettere il movimento e la volontà a tutto il 
corpo. Così come, senza dover essere espresso verbalmente, un nostro pensiero 
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possiede la capacità di mettere in moto il nostro corpo, allo stesso modo, se non in 
misura maggiore, un impulso, un contenuto divino può entrare in contatto con la 
nostra mente, motivandola. Plutarco si rifà anche alla dottrina aristotelica 
dellʼintelletto attivo e paragona questi fenomeni di comunicazione con il divino ai 
riflessi generati da una luce. Non si tratterebbe quindi di sensazioni oscure, segnali 
da decifrare quanto di contenuti chiari e limpidi, gli stessi contenuti del pensiero che 
noi siamo soliti esprimere attraverso nomi e verbi e che vengono invece qui 
trasmessi direttamente da una mente divina a una umana; diversa questa dalla prima 
ma fondata sulla medesima razionalità ed educata alla chiarezza e al silenzio 
interiore.
Che sia possibile cogliere contenuti semantici senza lʼausilio del segno fonetico è 
evidenza di ogni nostro pensiero, osserva Long,7  ma è possibile che una mente 
raccolta, educata alla presenza mentale, alla consapevolezza riesca a cogliere dei 
contenuti anche senza la mediazione delle strutture proposizionali? Forse, azzarda lo 
studioso, è in questo che consiste il fenomeno da noi conosciuto come insight: un 
improvviso lampo di sapere che nasce senza seguire il nostro usuale modo di 
ragionare o di formulare deduzioni, che s'impone ex abrupto alla nostra coscienza 
con un contenuto definito, significante e prioritario.
Ai nostri giorni, osserva Long,8  Socrate sarebbe molto probabilmente etichettato 
come malato mentale, ma per i suoi contemporanei e per chi anche 
successivamente ha condiviso la sua visione del mondo e della vita, Socrate non 
aveva una mente malata, ma una mente diversa: più aperta, più ricettiva, più educata 
allʼascolto. Grazie alla riflessione di Jung, osserva Rocci,9 è stata superata la visione 
della psiche umana basata su un modello clinico in cui venivano contrapposti uno 
stato di salute a uno stato di malattia, abbracciando così una prospettiva rivolta alla 
totalità. La psiche è per Jung da vedere come un sistema vitale in cui ogni 
unilateralità è portatrice di squilibri. Nessuna delle sue parti dev'essere vista come 
qualcosa da eliminare, nemmeno le componenti più primitive, così come nessuna 
componente è da assolutizzare, nemmeno il tanto rassicurante “io razionale”, pena 
un funzionamento mutilato del nostro essere uomini. Lʼuomo, osserva Rocci, non può 
pretendere di capire, di com-prendere il tutto e per trovarsi in armonia con se stesso 
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e con la vita deve mantenere un atteggiamento di disponibilità, di apertura, 
rinunciando a puntare alla comprensione razionale del senso per abbandonarsi 
invece ad esso e viverlo. 

“Tutti percepiamo a ogni istante milioni di cose attorno a noi […], le registriamo 
automaticamente, ma non ne prendiamo veramente coscienza, a meno che non sia un 
particolare insolito o il riflesso di qualcosa che siamo preparati a vedere. Non potremmo mai 
prendere coscienza di tutto e ricordare tutto perché la nostra mente si riempirebbe di tanti 
dettagli inutili che non riusciremmo più a pensare. Dobbiamo scegliere e il risultato di tale 
scelta, che chiamiamo “coscienza”, non è mai identico alle percezioni, perché il processo di 
selezione le cambia. Noi prendiamo una manciata di sabbia dal panorama infinito delle 
percezioni e la chiamiamo mondo.
Una volta di fronte a questo mondo operiamo su di esso un processo discriminante: entra in 
azione il coltello. Dividiamo la sabbia a mucchi. […] Allʼintelligenza classica interessano i 
principi che determinano la separazione e lʼinterrelazione dei mucchi, lʼintelligenza romantica 
si rivolge alla manciata di sabbia ancora intatta. Sono entrambi modi validi di considerare il 
mondo, ma sono inconciliabili.
Urge a questo punto un modo di concepire il mondo che li unifichi senza far loro violenza. 
Unʼintelligenza del genere non scarterà né la selezione dei granelli, né la contemplazione 
della sabbia fine a se stesa, ma cercherà di rivolgere lʼattenzione al paesaggio infinito dal 
quale è stata presa la sabbia […] è necessario vedere che nel bel mezzo del paesaggio, 
come sua parte integrante che deve essere capita, qualcuno divide la sabbia a mucchi10

Non si tratta qui di combattere una battaglia contro la razionalità e la coscienza a 
favore dellʼirrazionalismo ma di cercare, oltre le forme della negazione e 
dellʼopposizione, unʼintegrazione tra razionale e irrazionale, inteso come ciò che è 
diverso ma non per questo opposto alla razionalità, per attingere a una visione del 
mondo e della vita umana profonda, comprensiva ed efficace. Una visione a-
dualistica, advaita la chiama Raimon Panikkar11  che supera, comprendendoli in sé, 
sia il monismo che il dualismo; che riconosce lʼinterconnessione, lʼinterrelazione ma 
anche lʼinter-in-dipendenza tra uomo, mondo e divino.12 Misticismo quindi non viene 
a significare esoterismo ma «la sobria esperienza della realtà nelle sue tre 
dimensioni che avviene con il “terzo occhio” insieme con gli occhi dei sensi e 
dellʼintelletto».13
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Così sembra essere stata la prospettiva filosofica di Socrate, osserva Rocci14: 
sgorgante dalle profondità stesse della vita, forte di un linguaggio che non restava 
rinchiuso nei limiti di una razionalità rarefatta, ma che nasceva dalla totalità stessa 
dellʼesperienza e recava in sé anche la ricchezza del mito, della religione, della follia. 
Una visione aperta anche a verità sovrannaturali, divine, simboliche che, per loro 
interna costituzione, non possono essere pienamente comprese solo a livello 
intellettuale. Credere che la conoscenza concettuale sia il solo strumento adeguato 
per « cogliere» la «realtà» tutta è un mito della nostra cultura, scrive Panikkar;15  il 
pensare astratto attraverso concetti separati dallʼesperienza non ci permette di 
cogliere il nostro essere in comunione con la realtà.16

Platone ci ha lasciato testimonianza degli stati di profonda concentrazione, di 
meditazioni cui era soggetto Socrate (Platone, Simposio 175b, 220d). I suoi amici, 
scherzando su questi suoi comportamenti, dimostrano però di riconoscerli come 
parte della sua ricerca, come modi per avvicinarsi al sapere. Il solo fatto di accennare 
alle verità che attraverso essi Socrate avrebbe intuito, come a qualcosa di 
trasmissibile attraverso il contatto, la vicinanza, sembra alludere a forme di 
conoscenza non strettamente razionali. In diverse opere, ricorda Long, troviamo 
testimonianza del suo ascetismo, delle sue capacità di concentrazione che, per molti 
studiosi, rappresentano forme di meditazione.17  Per i latini meditare significava in 
medium ire et ex medio ire: andare verso il proprio centro e, a partire da questo, 
avanzare; un riflettere che implica un «andare al cuore della realtà e vivere a partire 
da essa».18

Gli episodi narrati nel Simposio (220d), in particolare quello relativo alla campagna di 
Potidea, accennano anche alla sua resistenza fisica. Non sembra accorgersi del 
freddo e:

Concentratosi a meditare qualcosa se ne stette fermo nello stesso punto fino allʼalba, e 
siccome la cosa non gli procedeva bene, non la smetteva ma se ne stava immobile, lì, nella 
sua ricerca.19
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John Bussanich20  ripercorre per intero il ritratto di Socrate tratteggiato da Alcibiade 
nel Simposio di Platone sottolinenando i diversi altri episodi in cui al maestro 
vengono attribuiti comportamenti strani, insoliti, straordinari. Può questo suo 
contegno, si chiede lo studioso, essere attribuito a un esasperato controllo razionale? 
A parere di Bussanich questa lettura rappresenterebbe una spiegazione alquanto 
riduttiva. Gli aggettivi che Platone mette in bocca ad Alcibiade per descrivere il suo 
maestro (incredibile, strano, sovrannaturale) portano a riconoscere a Socrate il 
raggiungimento di uno sviluppo spirituale insolito. La padronanza di sé, la serenità, la 
sicurezza interiore che da lui emanano sembrano trascendere il semplice 
autocontrollo.21  Bussanich le paragona a quello stato che, secondo le parole di 
Platone nella Repubblica (443d) viene attribuito allʼuomo che ha raggiunto la virtù e 
che si trova in pace con se stesso.

Una virtù personale senza la persona, il valore di una pace vuota e senza pensieri che 
appartiene a chi è pienamente saggio, presente a sé e illuminato.22

A parere dello studioso certi tratti attribuiti da Platone a Socrate richiamano alla 
mente caratteristiche degli sciamani. Lʼaspirazione a un modo di essere che si 
avvicini al divino, conclude, si pone oltre lʼaffinamento dei ragionamenti, dei discorsi, 
rappresenta in sé qualcosa di diverso del semplice controllo razionale delle 
passioni.23 La pratica di raccoglimento, gli esercizi spirituali che purificano, calmano 
ed educano la proliferazione mentale sono elementi necessari per rendere la nostra 
mente ricettiva e aperta al contatto con altre realtà. Sottolineando la sua modestia 
epistemica e il suo riconoscersi come amante, ricercatore della vera saggezza, i suoi 

Conclusioni

216

20 J. Bussanich, Socrates and Religious Experience, cit.
21  Cfr. Rossetti L., Socrate, questo sconosciuto, cit. Rispetto alle osservazioni da lui riportate nel 
paragrafo 2.2.2 (pp. 22-23) che dipingono Socrate come padre “della cultura dellʼautocontrollo” mi 
sento di sottoscrivere piuttosto le sue conclusioni in cui Socrate è indicato come sostenitore di una 
condotta imperniata sul senso di responsabilità e sullʼimpegno, diversa da una visione incentrata sul 
controllo e sulla colpa così come lontana da uno stile di vita basato sul disimpegno e sullʼattitudine ad 
autoassolversi. 
22 «a virtue of self without self, the virtue of the empty and mindless peace that belongs to the fully 
mindful and enlightened sage» citazione tratta da L.A. Kosman, Charmidesʼ First Definition: 
Sophrosyne as Quietness in J. Anton, G. Kustas (edited by), Essay on Ancient Greek Philosophy , II 
vol, Suny Press, Albany 1983 p. 216, citato in J. Bussanich, Socrates and Religious Experience, cit.,p. 
210.
23 Contra: L. Rossetti, Socrate enkrates, cit.



discepoli ci hanno trasmesso unʼimmagine di Socrate più filosofica e moralistica;24 le 
sue capacità “visionarie” e lʼeccezionale chiarezza che mostrava avere in sé, evidenti 
nei dialoghi del primo Platone, ci suggeriscono però, oltre questa rappresentazione a 
noi tramandata, unʼaltra dimensione del maestro, più spirituale e rivolta allʼinteriorità, 
che tuttavia si distingue dal misticismo che permea i dialoghi platonici della maturità. 
Platone fa proprio il linguaggio e le descrizioni dei culti misterici, della tradizione 
orfico-pitagorico per caratterizzare questi stati meditativi, queste visioni 
trascendentali, arricchendole però con la propria dottrina metafisica: la confusione in 
cui vive la nostra mente e la difficoltà di purificarla e di seguire una direzione 
coerente con il nostro essere viene da lui attribuita alla nostra dimensione corporea, 
ai legami che ci confinano alla dimensione materiale, fisica (Fedone, 64 e-66 a, 81 b-
c). Socrate viene così dipinto da Platone come modello dellʼuomo divino della 
tradizione orfico pitagorica. NellʼAlcibiade primo e nelle Leggi la ragione è 
riconosciuta nella sua origine trascendentale e la cura di se stessi deve puntare alla 
conoscenza del proprio spirito puro, al proprio sé ideale. Così facendo Platone 
interpreta Socrate, lo trasforma: il suo interrogarsi il suo seguire il precetto delfico 
che indirizza alla conoscenza di sé culmina, in Platone, nella consapevolezza sovra-
razionale di essere come dio. Come sottolinea John Bussanich25  il vero scopo della 
ricerca e dellʼinsegnamento di Socrate era ripulire la mente da credenze erronee e 
indirizzarsi a una prospettiva più amplia, a una riflessione che comprendesse i diversi 
aspetti, piani della realtà, che guardasse anche al divino. Secondo questa 
prospettiva la luce della ragione non nasceva da una mente resa scettica o ascetica 
ma da uno sguardo aperto, “visionario” quale era appunto quello di Socrate. La 
natura degli esercizi di meditazione non è in sé basata su una visione dualistica, il 
loro scopo non consiste nel portare a una forma di vita ascetica ma condurre verso 
una trasformazione della percezione, della consapevolezza di sé e del mondo.26 
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Socrate, come Parmenide, come Empedocle furono, secondo Bussanich, dei mistici-
filosofi e le loro intuizioni, le loro rivelazioni valsero loro lʼappellativo di “uomini divini”. 
Socrate aveva accesso a una dimensione della realtà che potremmo chiamare divina 
e condivise questo suo sapere con i suoi discepoli, senza che il suo insegnamento si 
trasformasse mai in una dottrina religiosa o nella fondazione di una setta. La sua 
stessa dichiarazione di non essere saggio non può che nascere da una lunga pratica 
di raccoglimento e di auto-analisi.
Lʼinsegnamento socratico, scrive Walter Otto27, si costituisce come la sintesi perfetta, 
il punto di arrivo di una visione etica del mondo: in esso la contemplazione delle 
figure divine della moralità diventa «la semplice conoscenza del bene etico»28 dalla 
quale scaturisce immediatamente lʼimpulso allʼazione. Questa correlazione tra 
sapere e agire è talmente stretta da portare a scorgere unʼequiparazione tra bene e 
utile, a riconoscere lʼesistenza di unʼarmonia tra conoscere e agire umano e realtà 
del cosmo. Così la conoscenza di ciò che è bene diviene il riferimento per orientare il 
proprio agire, per ricercare lʼutile, inteso però non come vantaggio strettamente 
personale ma come bene per «lʼuniverso inteso come totalità dellʼessere».29  Agire 
bene significa seguire il λόγος che permea il mondo e con esso anche lʼuomo, 
significa essere in sintonia con le cose, con lʼessere.
Mi appare interessante a questo riguardo, il confronto con alcune osservazioni di 
Corrado Pensa:

Nella tradizione buddhista mi sembra che il carattere unitario e unificante, tuttʼaltro che 
dualistico, del lavoro interiore venga illustrato con chiarezza: il cammino è fatto di tre 
dimensioni organicamente intrecciate: saggezza, contemplazione ed etica (panna, samadhi, 
sila). Attenzione: nessuna delle tre può essere quello che è senza le altre due. […] Significa 
che lʼetica è fondata nella contemplazione […]30

Come accuratamente analizzato da Otto31 in tutto il mondo greco lʼetica non è mai 
stata incentrata esclusivamente sulla volontà dellʼindividuo ma indirizzata verso la 
comprensione dellʼessere, verso la conoscenza delle realtà morali che, in quanto 
forme dellʼessere, possedevano unʼesistenza separata rispetto a quella umana ed 
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erano in grado, di per sé, d'ispirare lʼagire etico. Già nel mondo degli eroi omerici, 
secondo Otto, lʼetica non poggiava su leggi coercitive né su ragionamenti guidati 
dalla volontà dellʼindividuo ma sulla manifestazione stessa di queste realtà, di queste 
forze, che lʼuomo era in grado di cogliere, di percepire, di “sapere”.32  In tutto il 
pensiero greco, osserva lo studioso, è totalmente assente la concezione di una 
volontà buona o cattiva che determini le scelte dellʼuomo. Sebbene in modi tra loro 
diversi tutti i pensatori greci hanno visto nella conoscenza il motore di un agire 
corretto; non quindi nellʼubbidienza a una legge divina né nellʼosservanza a un 
imperativo categorico universale e nemmeno nel seguire gli impulsi del proprio 
cuore, della propria emotività si fonda lʼagire eticamente giusto bensì nel conoscere 
lʼessenza delle cose. Benché Platone e Aristotele non sposassero la tesi socratica 
della conoscenza come elemento necessario e sufficiente alla virtù, ciò nonostante 
non parlarono mai di volontà, ma di scelte, precedute da riflessione. 
Col declino della cultura greca assistiamo alla disgregazione di questa visione in cui 
lʼuomo è parte integrata e integrante della totalità: persa la connessione con 
lʼessenza dellʼessere, persa la prossimità con il divino, al sapere subentra la volontà. 
Il mondo viene ora vissuto come unʼentità separata, contrapposta al soggetto uomo 
che non si riconosce più in esso ma solo nel proprio ego, nella propria volontà. 
Nasce così la tecnica basata, secondo Otto, su «lʼuomo della volontà, rivolto in modo 
talmente deciso alla propria soggettività che anche quando vuole essere oggettivo 
non fa che sprofondare sempre più nella propria soggettività».33 Il mondo, la natura 
non rappresentano più manifestazioni dellʼessere, del divino ma vengono visti e 
vissuti solo come riflesso della propria attività speculativa, come oggettivazioni 
dellʼintelletto umano. Socrate, afferma Otto, non è stato un filosofo della volontà, ma 
dellʼessere; lʼeredità che ha lasciato allʼumanità non deriva dalla sua erudizione ne da 
una sua fede ma dal suo essere. Conformemente a ciò che insegnava il suo valore 
come persona non gli derivava da aver avuto nobili natali o possedere pregi del 
corpo o dellʼintelletto, ma era in sé connesso a una particolare disposizione interiore 
grazie alla quale sapere e virtù, consapevolezza e felicità si sviluppano allʼunisono. 
Αισθάνομαι è il verbo usato da Senofonte:34  avere consapevolezza come un 
percepire, come un in-tendere, più che oggettivamente conoscere, sapere. È questa 
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consapevolezza che fa si che lʼindividuo sappia, si sappia e quindi, che i suoi 
atteggiamenti, le sue valutazioni, le sue scelte siano giusti perché in armonia con le 
diverse situazioni in cui di volta in volta si trova. È da questo atteggiamento, da 
questʼaccettazione, non dai propri desideri, dalla propria situazione emotiva oppure 
dai propri ragionamenti che deriva la sua felicità. Un atteggiamento che secondo 
Otto35 deriva la propria correttezza dal porsi in sintonia con la realtà, con lʼessere. 
Una correttezza oggettiva perché basata sullʼessenza stessa delle cose, perché 
fondata sulla possibilità dellʼuomo di riconoscersi come parte del tutto, in sintonia con 
esso. Attraverso questa concezione socratica del sapere e del sapersi bene e male 
risultano trasfigurati, non più basati su una valutazione umana o su legge divina. 
Socrate si muoveva allʼinterno di un pensiero dellʼoggettività, scrive Otto36, dove 
conoscere significava riconoscere i nessi che legano tra loro tutte le cose, il mondo, 
lʼuomo.
Noi che contempliamo il mondo da un punto di vista soggettivo sentiamo in noi la 
volontà come una potenza misteriosa e terribile che dobbiamo piegare, convincere. 
La correttezza della nostre azioni non riposa più nellʼessenza stessa delle cose e 
nella conoscenza che noi possiamo avere di esse e di noi stessi ma da questo 
elemento interiore, dal nostro “animo” che è nostro compito rendere giusto, 
avvicinandoci a un ideale assoluto, superiore. Ciò che per Socrate era sapere per noi 
è dovere, sia esso dettato da un valore superiore, divino, trascendente o 
dallʼassolutezza universale della razionalità. Così, osserva Otto, accade in ogni etica 
allʼinterno della quale lʼuomo è allontanato dalle cose, è separato dallʼessenza della 
natura di cui fa comunque parte. Lʼuomo si ritrova così con la propria indeterminata 
volontà e la propria assoluta libertà, riferito solo a se stesso, in un continuo 
potenziamento del sé che corrisponde a un sempre maggiore allontanamento dalla 
realtà, dalla vera essenza delle cose.
Fare filosofia, osserva Rocci,37 è ogni interrogarsi sul senso, ma questo domandare 
corre il pericolo di smarrire il rapporto con la vita autentica, pratica, vissuta se viene 
limitato nello stretto recinto della razionalità. Così facendo le risposte che troviamo 
tendono a esaurirsi in uno sterile rimando ad altre parole. Jung avvertì per primo 
questo pericolo, insito nella filosofia del suo tempo, che gli appariva centrata sulle 
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parole piuttosto che sulla realtà e, pur riconoscendo di non essere propriamente un 
filosofo, guardava a se stesso come a un medico dellʼanima. Il suo intento era di 
costruire una psicologia scientifica ma rileggendo le sue opere possiamo inscriverle 
tra le ricerche filosofiche in quanto descrizioni, comprensioni della fenomenologia 
motivazionale dellʼindividuo. Jung, come Socrate, non era alla ricerca di concetti, di 
modelli da stabilire in modo fisso, inderogabile, di una teoria complessiva; le idee, le 
determinazioni rappresentavano, per entrambi, strumenti, scale da gettar via dopo 
essersene serviti,38  qualcosa che doveva in ogni caso essere continuamente 
problematizzato e ri-cercato. Dalle sue osservazioni empiriche della psiche Jung 
trasse concetti non clinici ma filosofici e, superando lʼimpostazione terapeutica, arrivò 
a una visione globale e, in quanto tale, filosofica dellʼuomo. Per lui la psicologia 
analitica rappresentava una via individuationis, un cammino della psiche nella 
conoscenza e quindi nella trasformazione di sé. Per mantenersi saldo nella propria 
individuazione, osserva Rocci, ogni uomo deve percorrere la strada che sceglie 
come se fosse lʼunica possibile, quella della verità. Perché la verità, continua lʼautore 
«non è un principio assolutamente e oggettivamente valido, cui lʼanima deve tendere 
come alla più alta meta, ma è il riconoscimento del valore di qualcosa che lʼanima 
vive e che si costituisce come lʼessenza stessa del proprio farsi».39

La verità è relazionale afferma Panikkar,40 e così  anche «il bello, il buono, il giusto» 
non rappresentano solo concetti immutabili ma valori simbolici che coinvolgono tanto 
lʼoggetto quanto il soggetto. Valori quindi che richiedono non soltanto una 
conoscenza concettuale-escludente ma una visione più ampia, che riconosca e in sé 
comprenda lʼinterrelazione tra tutto ciò che è. Fu lo stesso Platone il primo a usare il 
termine ἐρμηνέια, ermeneutica in riferimento allʼinterpretazione dei messaggi 
divini,41  una comprensione quindi che coinvolgeva anche il senso e il destino del 
soggetto. A questo stesso senso si rifarà anche Heidegger:
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38  Non può non apparire curioso come questa stessa metafora dello strumento, della scala da 
utilizzare ma a cui non rimanere ancorati appaia anche nei precetti della filosofia buddista così come 
nelle riflessioni di L.Wittgenstein: «Le mie proposizioni illuminano così: Colui che mi comprende, infine 
le riconosce insensate, se è asceso per esse - su esse - oltre esse. (Egli deve, per così dire, gettar via 
la scala dopo essere asceso su di essa.) Egli deve trascendere queste proposizioni; è allora che egli 
vede rettamente il mondo»  (L.Wittgestein, Tractatus logico-philosophicus, cit., Proposizione 6.45, p. 
109).
39G. Rocci, Jung e il suo daimon, cit. p. XI. Corsivi miei.
40 R Panikkar, La realtà cosmoteandrica, cit., p. 37
41 Platone, Ione, 534e.



L'espressione “ermeneutico” — egli scrive — deriva dal verbo greco hermeneúein. Questo si 
collega al sostantivo hermeneúos, sostantivo che si può connettere col nome del dio 
Hermes, in un gioco del pensiero che è più vincolante del rigore della scienza. Ermes è il 
messaggero degli Dei. Egli reca il messaggio del destino: hermeneúein è quell'esporre che 
reca un annuncio, in quanto è in grado di ascoltare un messaggio.42

Lʼermeneuta quindi trasmette un contenuto di cui lui stesso non è padrone. 
Lʼermeneutica non rappresenta in sé propriamente unʼazione svolta da un soggetto, 
ma un modo di essere in cui il soggetto si trova, vive: una cura, un restare in ascolto 
dellʼEssere.
Per lo psicologo americano James Hillman questa cura si traduce ancora oggi in un 
fare anima : in un vivere autentico nella realtà condivisa, che coinvolge non solo le 
nostre capacità intellettive ma anche la nostra ricchezza intuitiva e immaginativa, 
tutto il nostro essere. Questo era per Socrate ascoltare il suo daimon: rispondere a 
una chiamata, a una vocazione che lo indirizzava verso la ricerca. Questo può 
rappresentare ancora oggi per noi: il riconoscere lʼesistenza di unʼintuizione che è 
nostro compito comprendere e sviluppare attraverso la nostra esistenza. 
Hillman ne parla come di una ghianda:43 il termine inglese acorn si ricollega allʼantico 
termine tedesco akern (frutto, raccolto), dunque non solo al seme ma anche al suo 
sviluppo, alla sua crescita. Acorn, scrive, rimanda anche ad agent (agente), ad actus 
(azione,attività) e, attraverso di essi, al verbo greco ἄγω: conduco, spingo, porto.
Riallacciandosi al mito di Er narrato da Platone e allʼantica saggezza eraclitea 
lʼautore legge il nostro carattere, quello che ci spinge a fare determinate scelte, a 
perseguire determinati scopi, a comportarci secondo determinati principi come 
manifestazione di questa ghianda, del nostro proprio daimon. Daimon come ethos, 
carattere quindi, ma anche come aspetto personale, interiorizzato della moira, del 
destino, calato nella concretezza della realtà di un mondo vivo e condiviso. Daimon 
che si può manifestare anche attraverso le nostre eccentricità, passioni, paure da 
accogliere e da interpretare alla luce del nostro vivere, così come attraverso delle 
malattie, sintomi di un disagio, di una ferita della nostra anima. Questo però non 
porta ad abbracciare un atteggiamento di puro fatalismo: è su noi stessi che ricade la 
responsabilità dellʼanalisi, della comprensione e infine dellʼazione. Le scelte, lʼetica 
che il nostro daimon ci porta a seguire, inesorabilmente secondo Hilmann, non 
sempre appaiono in accordo con la ragione, con le norme che riconosciamo 
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43 J. Hillmann, Il codice dellʼanima, Adelphi, Milano 1997 p. 345.



attraverso la nostra razionalità. Esse seguono una propria necessità ma no sono per 
noi prevedibili. La vita, scrive Hillmann, può essere preordinata, ma non prevista.44 
Solo a posteriori, riflettendo, osservando ogni avvenimento e ogni scelta allʼinterno 
del percorso, della rotta, del tipo di navigazione intrapresi ci appare nella sua 
interiore ed esistenziale necessità. “Muss es sein? Es muss sein! Es mus sein!”.45

Lʼillustrazione del δαιμόνιον di Plutarco-Simmia di cui abbiamo parlato poco sopra si 
chiude con un aneddoto curioso:
[...] come predisse anche lʼoracolo dato a suo padre quando egli era ancora fanciullo: poiché 
comandò di lasciarlo fare ciò che gli veniva in mente, senza costringere né guidare lʼimpulso 
del fanciullo libero; e gli si doveva invece dare piena libertà, pregando per lui Zeus Agoraios 
e le muse. Quanto al resto disse di non preoccuparsi per Socrate, che certo per la sua vita 
aveva in sé una guida migliore di qualsiasi maestro o pedagogo.46

Socrate, ci dice Plutarco, aveva una guida, migliore di qualsiasi maestro o pedagogo. 
Dove è stato condotto da questa guida? È seguendo i suoi insegnamenti, i suoi 
avvertimenti che si è ritrovato povero e senza riconoscimenti nella sua stessa città,  
che è stato processato da quegli stessi Ateniesi che era sua intenzione aiutare, che 
ha subito un processo a una condanna ingiustamente.
Forse quello che a noi appare come in-giusto, non giusto rientra in una più ampia 
visione della giustizia, della realtà tutta, allʼinterno della quale anche le dinamiche di 
negazione, opposizione sono ricomprese e con ciò stesso superate.

[…] solo quando siamo capaci di accettare, almeno in qualche misura, unʼingiustizia nei 
nostri confronti, soltanto allora, in effetti, possiamo arrivare alla risposta giusta, allʼazione 
giusta. E ciò è diverso sia dal subire passivamente, sia dalla reazione cieca; è bensì una 
terza via […].47

Quando Eraclito ricollegava il carattere, lʼethos e lʼetica umana direttamente con il 
daimon, scrive Hillman, voleva con questo indicare la nostra responsabilità nei 
confronti del destino a noi assegnato, la cura che dobbiamo al daimon, come entità 
superiore che non appartiene in realtà a noi ma che è un riflesso del tutto, dellʼanima 
che condividiamo con il mondo. Il nostro compito, quindi, diventerebbe quello di 
allineare le nostre scelte, il nostro comportamento, la nostra etica non al bene che 
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44J. Hillmann, Il codice dellʼanima, Adelphi, Milano 1997 p. 263.
45 Sembra che queste due frasi abbiano ispirato Beethoven per la composizione del movimento finale 
del suo ultimo quartetto:Quartetto per archi n. 16 in Fa maggiore op. 135. M.Kundera, Lʼinsostenibile 
leggerezza dellʼessere, cit. p. 30.
46 Plutarco, Il demone di Socrate, 20 e-f.
47 C. Pensa, Una tranquilla passione, cit. p. 156.



intravediamo per noi, ma al bene del daimon, e con ciò stesso al bene del tutto, 
anche degli altri esseri viventi. Daimon quindi come sorgente dellʼetica umana 
condivisa, come realizzazione del suo-nostro bene, della felicità in ciò che è bene per 
il daimon: eudaimonia. La grandezza, la sapienza e lʼumanità di Socrate si è 
manifestata proprio nella sua capacità di ascoltare, d'interpretare, di accettare e di 
seguire questo suo destino, questa sua guida, questo suo segno divino.

Saggezza in greco era sophia («filo-sofia» è dunque amore per la saggezza) e aveva un 
significato molto pratico, riferito in origine alle arti che richiedono destrezza manuale, in 
particolare allʼarte del timoniere. La saggezza del timoniere si manifesta nellʼarte di compiere 
minimi aggiustamenti con la barra del timone in accordo con le variazioni accidentali delle 
onde, del vento, del carico. Il daimon, facendo costantemente la stima degli eventi che 
sembrerebbero farci deviare dalla nostra rotta, insegna appunto questo tipo di saggezza. 
Che è anche filosofia: amore per le piccole correzioni, per le minime integrazioni di cose che 
a prima vista sembrerebbero non entrarci.48

Daimôn come spirito scrive Panikkar, «come quellʼispirazione che ci rende sensibili 
alle mozioni concrete della realtà, a seguire un vento che soffia a suo piacimento e 
non al nostro». In quanto spirito non lo si può cogliere, non lo si può possedere, così 
come non è sua prerogativa possederci. «Semplicemente soffia dove, quando e 
come vuole. Noi abbiamo solo il compito di tenere le vele spiegate e il timone in 
mano». 49 

Quello che ci viene richiesto è attenzione, ascolto, cura. Riflettere sul nostro 
percorso, ricercare un senso alla realtà tutta ed al nostro peregrinare in essa, aver 
coscienza del nostro viaggio: questo è fare filosofia.
«È sufficiente - come scrive Raymond Panikkar - accentuare il philein e tradurre 
filosofia più come sapienza dellʼamore che come amore per la sapienza»50. Perché 
«sapere è molto più che conoscere così come conoscere è molto più che calcolare e 
riuscire a predire. Sapere è assaporare, spiega Panikkar. Sapere è amare.
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48 J. Hillmann, Il codice dellʼanima, cit., p. 258.
49 R. Panikkar, Lʼesperienza filosofica dellʼIndia, cit., p. 15-16. Secondo le intenzioni iniziali dellʼautore 
il titolo di questʼopera doveva essere Il daimôn della filosofia.
50 R. Panikkar, Lʼesperienza filosofica dellʼIndia, cit., p. 150.



BIBLIOGRAFIA
Opere antiche:

• APULEIO, Il demone di Socrate , a cura di B.M. PORTOGALLI CAGLI, Marsilio ,Venezia 
1992 

• ARISTOTELE, Metafisica, tr. it. G. REALE., testo a fronte, Rusconi, Milano 1999

• ARISTOTELE, Fragmenta selecta, edited by  W.D.ROSS, Oxford University  Press, 
London 1955 

• ARISTOTELE, Protreptico. Esortazione alla filosofia, a cura di E.BERTI, UTET, Torino 
2000

• ERACLITO, Dellʼorigine, a cura di A. TONELLI, Feltrinelli, Milano 1993

• ESCHILO, SOFOCLE, EURIPIDE, Tutte le tragedie, testo greco a fronte, a cura di 
A.TONELLI, Bompiani, Milano 2011 

• ESIODO, Le opere e i giorni, a cura di A. COLONNA, UTET, Torino 1983

• KOCK T., Comicorum Atticorum Fragmenta, 3 voll, I vol, Teubneri, Lipsia 1880 

• OMERO, Iliade, tr.it. R. CALZECCHI ONESTI, testo a fronte, Einaudi, Torino 2011

• OMERO, Odissea, tr.it. R. CALZECCHI ONESTI., testo a fronte, Einaudi, Torino 1990

• PARMENIDE, Sulla natura, tr. it. G.REALE., testo a fronte, Bompiani, Milano 2001

• PINDARO, Tutte le opere, testo a fronte, traduzione e note a cura di E.MANDRUZZATO, 
Bompiani, Milano 2010 

• PLATO, Plato in Twelve Volumes, I Vol., translated by H.N. FOWLER; Introduction by 
W.R.M. LAMB, Harvard University Press, Cambridge, MA; William Heinemann Ltd, 
London 1966 

• PLATONE, Apologia di Socrate, Critone, traduzione e note di M.M. SASSI, Bur, Milano 
2002 

• PLATONE, Cratilo 383a 403a, a cura di R.RUGGIERO, tr. it M.VALGIMIGLI, La 
Mandragola, Imola 2003 

• PLATONE, Tutte le opere, a cura di E.V.MALTESE, tr. it. U.BULTRIGHINI e altri, testo a 
fonte, Newton Compton, Roma 2011

• PLUTARCO, Il demone di Socrate. I ritardi della punizione divina, tr.it. a cura di D.DEL 
CORNO, Adelphi, Milano 2005

• SENOCRATE - ERMODORO, Frammenti, a cura di M.I. PARENTE, Bibliopolis, Napoli 
1982 

• SENOFONTE, Scritti socratici. Economico, Simposio, Apologia di Socrate, a cura di L. 
MONTENERI, Patron, Bologna 1964

Bibliografia-sitografia

225



• TEOGNIDE, Elegie, traduzione e note a cura di F.FERRARi, Bur, Milano 1989 

• XENOPHON, edited by CARLETON L., BROWNSON E. C. MARCHANT, O. J. TODD, WALTER 
MILLER, AND G. W. BOWERSOCK, Xenophon in Seven Volumes, Harvard University 
Press, Cambridge, Mass. 1979 

Letteratura secondaria:

• ADORNO F., Introduzione a Platone, Laterza, Roma-Bari 1994

• AHBEL-RAPPE S, KAMTECAR R. (edited by), A Companion to Socrates, Blackwell, 
Oxford 2006

• ARDOVINO A., LʼAntigone di Heidegger. La tragedia come parola dellʼessere in P. 
MONTANi (a cura di), Antigone e la filosofia, Donzelletti, Roma 2001 pp. 149-196 

• VON ARMIN, Das Ethische Aristotelesʼ Topik, in «Akademie der Wissenchaft in Wien. 
Philosophisch-historische Klasse», Sitzungsberichte 205,Bd, 4.Abhandlung,Wien-
Liepzig 1927

• BERNABÉ A., Orfeo y la filosofía, in «Hypnos», 27, 2/2011, pp. 183-2041

• BERNABÈ A., Una etimología Platónica: ΣΩΜΑ-ΣΗΜΑ, in «Philologus», 139/2 
(1995), pp. 204-237

• BERTERMANN, De Jamblichi vitae pythagoricae fontibus, dissertazione, Regimonti, 
1913

• BRICKHOUSE T.C., SMITH N.D., Socrates on Trial, Claredon Press, Oxford 1989

• BRICKHOUSE T.C, SMITH N.D., Socratesʼ Gods and the Daimonion, in SMITH N.D, 
WOODRUFF P.B (edited by), Reason and Religion in Socratic Philosophy, Oxford 
University Press, New York 2000, pp 74-88

• BURKERT W., Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, Harvard University 
Press, Cambridge (Massachusetts) 1972 [Wiesheit und Wissenschaft: Studien zu 
Pythagoras, Philolaos una Platon, Verlag Hans Carl, Nürnberg 1972]

• BURKERT W., Da Omero ai magi. La tradizione orientale nella cultura greca, a cura 
di C.ANTONIETTI, tr. it., Marsilio, Venezia 1999

• BURNET J., The Socratic Doctrine of the Soul, in «Proceeding of the British 
Accademy,» vol. 7, 1916

• BURNET J, Platoʼs «Euthyphro», «Apology of Socrates» and «Crito», Claredon 
Press, Oxford 1924 

• BURNET J., Interpretazione di Socrate, tr. it, a cura di F. SARPI, Vita e Pensiero, 
Milano 1994

Bibliografia-sitografia

226

1A questo, come ad altri numerosi articoli grazie ai quali ho potuto completare il mio lavoro, ho avuto 
accesso tramite un archivio virtuale che raccoglie copie digitalizzate di riviste e opere provenienti da 
diversi paesi: http://www.jstor.org/ . Devo ringraziare lʼUniversità di Caʼ  Foscari, attraverso la quale ho 
avuto accesso a questa e ad altre banche dati, per avermi permesso di consultare lavori altrimenti di 
difficile o costosa reperibilità.



• BUSSANICH J., Socrates Religious Experience, in AHBEL-RAPPE S, KAMTECAR R. 
(edited by), A Companion to Socrates, Blackwell, Oxford 2006, pp. 200-213

• CAMPBELL L., The Theaetetus of Plato, University Press, Oxford 1861 

• CARACCIOLO A., Walter Friedrich Otto e lo spirito della religione in GARELLI A., 
Filosofie del tragico: lʼambiguo destino della catarsi, Bruno Mondadori, Milano 
2001, pp. 101-104

• CASADIO G., Adversaria Platonica, a proposito di un libro recente sullʼOrfismo, in 
«Orpheus» 8 (1987), pp. 381-395 

• CHATNTRAINE P., Le divin et les dieux chez Homère, in La notion du divin depuis 
homere jusqùa Platon, «Entretiens sur lʼantiquité classique», 1, Ed. Foundation 
Hardt, Geneve 1954 

• CHANTRAINE P., Dictionnaire étymologique de la langue Grecque, Éditions 
Klincksieck, Paris 1983 

• COLLI G., Filosofia dellʼespressione, Adelphi, Milano 1969 

• COLLI G., La sapienza greca, 3 voll, III vol, Eraclito, Adelphi, Milano 1980
• COLLI G., Filosofi sovrumani, Adelphi, Milano 2009
• CONFORD F.M., The Athenian Philosophical Schools, in «Cambridge Ancient 

History»,VI vol, 1927 
• COURCELLE P., Conosci te stesso da Socrate a san Bernardo, tr.it., Vita e Pensiero, 

Milano 2001
• CREUZER F., Symbolik und Mythologie der Alten Völken, 4 voll, II vol, Berlin 

1819-1821 
• DELATTE A., Les conceptions de lʼenthousiasme chez les philosophes 

présocratiques, Les Belles Lettres, Paris 1934 
• DEMAN T., La témoignage dʼAristote sur Socrate, Les Belles Lettres, Paris 1942
• DETIENNE M., La notion de daïmon dans le pythagorisme ancien, Les Belles Lettres, 

Paris 1963
• DIÈS A., Le cycle mystique: la divinité, origine et fin des existences individuelles 

dans la philosophie antésocratique, Alcan, Paris 1909
• DIES A., Autour de Platon. Essais critique et dʼhistoire, Beauchesne 1926, Paris 

1972 

• DODDS E.R., I Greci e lʼirrazionale, tr. it., Milano, Rizzoli 2010 [The Greeks and the 
Irrational, University of California Press, Berkeley 1951]

• DORION L.A , Socrate, tr. it., Carrocci, Urbino 2010 [Socrate,Puf, Paris 2004]                                       

• DÖRRIE H., Mysterien (in Kult und Religion) und Philosophie, in M. J. VERMASEREN, 
Die orientalischen Religionen im Römerreich , ed. Brill, Leida 1981 pp. 341-362. 

• DU BREUIL P., Lo Zoroastrismo, tr. it., Il Melangolo, Genova 1993 

Bibliografia-sitografia

227



• DU BREUIL P., Zarathustra (Zoroastro) e la trasfigurazione del mondo, tr. it., ECIG, 
Genova 1990 [Zarathoustra (Zoroastre) et la transfiguration du monde, Payot, Paris 
1978]

• EHNMARK E., The idea of God in Homer, Uppsala 1935 

• ELIADE M. Lo sciamanismo, tr. it., Edizioni Mediterranee, Roma 1988 [Le 
chamanisme et les techniques archaiques de l'extase, Payot, Paris 1951]

• ERCOLES M., Orfeo apollineo (tra lirica arcaica e critica letteraria dʼetà classica), in 
«Annali Online di Ferrara - Lettere» Vol. 2 (2009) pp. 47-67 

• FERWEDA R., The Meaning of the Word σῶμα in Platoʼs Cratylus 400c, in «Hermes» 
n.113 (1985), pp. 266-279

• FORNERO G., TASSINARI S., Le filosofie del Novecento, Bruno Mondadori, Milano 
2002

• FRIEDLÄNDER P., Platon, W. de Gruyter, Berlin 1928 

• GERNET L., BOULANGER A., Le génie grec dans la religion, Michel Albin, Paris 1970

• GIGON O., Sokrates. Sein Bild in Dichtung und Geschichte, Bern 1947 

• GILBERT F., Le Polythéisme et lʼemploi au singulier des mots ΘΕΟΣ, ΔΑΙΜΩΝ dans 
la littérature grecque dʼHomère à Platon, in «Bibliothèque de la Faculté de 
Philosophie et Lettres de lʼUniversité de Liège», CXLVIII, Les Belles Lettres ,Paris 
1957

• GINZBURG C., Il filo e le tracce. Vero falso finto, Feltrinelli, Milano 2006

• GOMPERZ T., Griechische Denker: eine Geschichte der antiken Philosophie, Berlin 
1922 

• GOULDNER W.W., Enter Plato, London 1967 

• GROTE G., History of Greece, John Murray, London 1847 

• GUTHRIE W.K C., I greci e il loro dei, tr. it., Il Mulino, Bologna 1987 [The Greeks and 
their Gods, Metheu, London 1954]

• GUTHRIE W.K.C., A History of Greek Philosophy, University Press, Cambridge 
1962-81 

• GUTHRIE W.K.C., Socrate, tr. it., Il Mulino, Bologna 1986 [Socrates, Cambridge 
University Press, Cambridge 1971]

• HACKFORTH R., Great Thinkers. (I) Socrates, in «Philosophy», Vol.8, N. 31 (1933), 
pp. 259-272 

• HEGEL W.G.F., Lectures on the History of Philosophy, Vol. 1,Greek Philosophy to 
Plato, Univerisity of Nebraska Press, Lincoln 1995 

• HEIDEGGER M., In cammino verso il linguaggio, tr. it., a cura di A. CARACCIOLO, 
Mursia, Milano 1973

Bibliografia-sitografia

228



• HEIDEGGER M., Introduzione alla metafisica, tr. it., Mursia, Milano 1990 [Einführung 
in die Metaphysik]

• HEIDEGGER M., Lettera sullʼumanesimo, tr. it., in Segnavia, Adelphi, Milano 2002 
[Über den Humanismus, 1947] 

• HILD J-A., Étude sur le demons dans la litterature et la religion des grecs, 
L.Hachette, Paris 1881 

• HILLMAN J., Il codice dellʼanima, tr. it., Adelphi, Milano 2004

• HOFFMANN J. B., Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, Munchen 1950 

• JAEGER  W., Paideia. La formazione dellʼuomo greco, tr. it., Bompiani, Milano 2003
[Paideia. Die Formung des griechischen Menschen, Walter de Gruyter& Co, Berlin 
und Leipzig 1944, Oxfrod University Press, New York 1945] 

• JAEGER  W., The Theology of the Early Greek Philosophers, Claredon Press, Oxford 
1947 

• JASPER  K., Socrates, Buddha, Confucio, Jesus: the Paradigmatic Individuals, 
Harcourt, Brace and World, New York 1962 

• JOEL K., Geschichte der antiken Philosophie, Vol I, Mohr, Tubinghen 1921 

• JANKO R., Socrates the Freethinker, in AHBEL-RAPPE S, KAMTECAR R. (edited by), A 
Companion to Socrates, Blackwell, Oxford 2006, pp. 48-62

• JÖERGENSEN O., Das Aufretten der Götter in den Büchern ι-μ der Odyssee, in 
«Hermes», 39, 1904, pp. 357 sgg 

• JORDAN M., Encyclopedia of Gods, Kyle Cathie Limited, London 1992

• KINGSLEY P., Meeting with the Magi: Iranian Themes among the Greeks, From 
Xantus Of Lydia to Platoʼs Academy, in «Journal of Royal Asiatic Society», 
Cambridge University Press, 3° Series, Vol. 5, Num. 2 (July 1995) pp: 173-209 

• KINGSLEY P., Misteri e magia nella filosofia antica. Empedocle e la tradizione  
pitagorica, tr. it., Il Saggiatore, Milano 2007 [Ancient Philosophy, Mystery and 
Magic. Empedocles and Pythagorean Tradition, Oxford University Press,Oxford 
1995]

• KOCK T., Comicorum Atticorum Fragmenta, 3 voll, I Vol, Teubneri, Lipsia 1880 

• KRAUT R., The Examined Life, in AHBEL-RAPPE S, KAMTECAR  R. (edited by), A 
Companion to Socrates, Blackwell, Oxford 2006, pp. 228-242

• KUNDERA M., Lʼinsostenibile leggerezza dellʼessere, tr. it., Biblioteca La Repubblica, 
Bibliotex, Barcellona 2002

• LINFORTH I.M., The Arts of Orpheus, University of California Press, Los Angeles 
1941 

• LONG. A., How Does Socratesʼ Divine Sign Communicate with Him, in AHBEL-RAPPE 
S, KAMTECAR R. (edited by), A Companion to Socrates, Blackwell, Oxford 2006, pp.
63-74

Bibliografia-sitografia

229



• MÀDERA R., TARCA L.V., La filosofia come stile di vita, Bruno Mondadori, Milano 
2003

• MAIER H., Socrate. La sua opera e il suo posto nella storia, 2 voll, tr. it, La nuova 
Italia, Firenze 1978 [Sokrates. Sein Werk und seine geschichtliche 
Stellung,Tubingen 1913] 

• MCPHERRAN M.L., Socratic Reason and Socratic Revelation in «Journal of the 
History of Philosophy», vol. 29, No. 3, July 1991 pp. 345-373 

• McPHERRAN, Does Piety Pay? Socrates and Plato on Prayer and Sacrifice, in SMITH 
N.D, WOODRUFF P.B (edited by), Reason and Religion in Socratic Philosophy, 
Oxford University Press, New York 2000, pp. 89-114

• MONTANi P.(a cura di), Antigone e la filosofia, Donzelletti, Roma 2001 

• NATALI C., Virtù o scienza? Aspetti della φρόνησις nei Topici e nelle Etiche di 
Aristotele, in «Phronesis» Vol. 29, No. 1 (1984), pp. 50-72 

• NIEBUHR B.G., Untersuchungen über die Geschichte der Schythen, Geten, und 
Sarmaten (Nach einem 1811 vorgelesenen Aufsatz neu gearbeitet 1828), in«Kleine 
historische und philologische Schriften», Bonn 1828

• NIETZSCHE F., La filosofia nellʼepoca tragica dei Greci (e scritti 1870-1873), tr. it., a 
cura di G.COLLI, Adelphi, Milano 1991

• NIETZSCHE F., La nascita della tragedia, tr. it., a cura di G.COLLI, Adelphi, Milano 
1992 

• NIETZSCHE F., Il Crepuscolo degli idoli ovvero come fare filosofia con il martello, a 
cura di G.BRIANESE, C.ZUIN, Zanichelli, Bologna 1996

• NIETZSCHE F., Così parlò Zarathustra, tr. it, Mondadori, Milano 1999

• NILSSON M.P., Greek Folk Religion, Columbia University Press, Glouchester, 
Massachusetts 1971

• NILSSON M.P., Religiosità greca, tr. it., Sansoni, Firenze 1961 

• NUSSBAUM M., Commentary on Edmunds, in «Proceedings of the Boston Area 
Colloquium in Ancient Philosophy»I Vol, University Press of America, 1985, pp. 
231-240 

• NUSSBAUM M., Terapia del desiderio. Teoria e pratica nellʼetica ellenistica, tr. it., Vita 
e pensiero, Milano 1998 [The Therapy of Desire, Princeton University Press, 1996]

• OTTO W.F., Il poeta e gli antichi dei, tr. it, Guida Editore, Napoli 1991 [Der Dichter 
und di alten Götter, Klostermann, Frankfurt am Main 1942]

• OTTO W.F., Socrate e lʼuomo greco, tr. it., Marinotti, Milano 2005

• OTTO W.F., Gli dèi della Grecia: l'immagine del divino nello specchio dello spirito 
greco, a cura di G. MORETTI, A. STAVRU, tr.it., Adelphi, Milano 2004 [Die Götter 
Griechenlands. Das Bild des Göttlichen im Spiegel des griechischen Geistes, Bonn 
1929]

Bibliografia-sitografia

230



• PANIKKAR R., Lʼesperienza filosofica dellʼIndia, tr. it., Cittadella Editrice, Assisi 1997 
[La experiencia filosófica de la India, Editorial Trotta, S.A. 1997]

• PANIKKAR R., La realtà cosmoteandrica. Dio - Uomo - Mondo, tr. it., Jaca Book, 
Milano 2004 

• PÉTREMENT S., Le dualisme chez Platon, les gnostiques et les manichèens, Press 
Universitarire de France, Paris 1947 

• PIER R.A., Σῆμα and the Symbolic Nature of Pre.Socratic Thought, in «Quaderni 
Urbinati di Cultura Classica» No. 29 (1978) pp. 91-101

• PENSA C., Una tranquilla passione, Saggi sulla meditazione buddhista di 
consapevolezza, Ubaldini, Roma 1994

• PIRSIG R.M., Lo Zen e lʼarte della manutenzione della motocicletta, tr. it., Adelphi, 
Milano 1992

• POTOCKI J., Histoire primitive des peuples de la Russie, St. Petersburg 1802 

• REALE G., Storia della filosofia antica, 5 voll, I e II voll, Vita e Pensiero, Milano 1995

• REEVE C.D.C, Socrates the Apollonian?, in SMITH N.D, WOODRUFF P.B (edited by), 
Reason and Religion in Socratic Philosophy, Oxford University  Press, New York 
2000, pp.24-39

• REHRENBÖCK, Die Orphische Seelenlehre in Platons Kratylos, «Winer Studien» N.F.
9 (1975), pp. 17-31 

• RIEDWEH C., Pitagora.Vita, dottrina, influenze, a cura di M.L.GATTI ,tr. it., Vita e 
Pensiero, Milano 2007 [Pythagoras. Leben, Lehre, Nachwirkung, Verlag C.H., Beck 
O.H,G, Munchen 2002]

• RIEZLER K., Parmenide, V. Klostermann, Frankfurt a .M 1934 

• RIGOBELLO A. (a cura di), Il messaggio di Socrate, la Scuola, Brescia 1970

• ROBIN L., La pensè grecque et les origines de lʼesprit scientifique, 2°ed, Paris 1948 

• ROBINSON R., Platoʼs Earlier Dialectis, Cornell University Press, Ithaca, New York 
1941 

• ROCCI G., Jung e il suo daimon. Filosofia e psicologia analitica, Bulzoni, Roma 1994

• ROHDE E.,Psiche: culto delle anime e fede nell'immortalità presso i greci”, tr.it., 
Laterza, Bari 2006 [Psyche. Seelencult und Unterblichkeitsglaube der Griechen, 
J.C.B. Mohr, Freiburg im Breisgau-Leipzig 1890-1894]

• ROSS D., The Problem of Socrates, in «Classical Association Proceedings» No.30, 
1933 pp. 7-24 

• ROSSETTI L., I Socratici della prima generazione: fare filosofia con i dialoghi anziché 
con trattati e testi paradossali, in ROSSETTI L, STAVRU A. (a cura di), Socratica 2005. 
Studi sulla letteratura socratica antica, Levante Editore, Bari 2008, pp. 39-75

• ROSSETTI L., Socrate enkrates, in «Journal of Classical Studies» Matica srpska 10 
(2008), pp. 65-79 

Bibliografia-sitografia

231



• ROSSETTI L., Socrate,questo sconosciuto, in «Peitho-Examina antiqua», No, 1 (1), 
2010, pp13-30

• SARRI F., Socrate e la nascita del concetto occidentale di anima, Vita e Pensiero, 
Milano 1997

• SCARPI P. (a cura di), Le religioni dei misteri. Vol I: Eleusi, dionisismo, orfismo, 
Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, Milano 2002

• SCHLEIERMACHER F., Über den Werth des Sokrates als Philosophen , Berlin 1818

• SCHLEIERMACHER F., Sammtliche Werke, 3 voll, II vol, Berlin 1938 

• SIGERIST HENRY E., A History of Medicine, 2 voll,II vol, Oxford University Press, New 
York 1951-1961 

• SMITH N.D, WOODRUFF P.B (edited by), Reason and Religion in Socratic Philosophy, 
Oxford University Press, New York 2000

• SNELL B., La cultura greca e le origini del pensiero europeo, tr. it., Einaudi, Torino 
2010

• TARCA L.V., Quattro variazioni sul tema positivo/negativo, Ensemble ʻ900, Treviso 
2006

• TARRANT H., Socratic Method and Socratic Truth, in AHBEL-RAPPE S, KAMTECAR R. 
(edited by), A Companion to Socrates, Blackwell, Oxford 2006, pp. 254-272 

• TAYLOR C.C.W., Socrates, Oxford University Press, Oxford-New York 1998

• TAYLOR E.A., Socrates, London 1933 

• TERESI D., Finchè cʼè vita, tr. it., «Internazionale», No. 1010 anno 20 pp. 44-48 

• TURNER  FRANK M, The Greek Heritage in Victorian Britain, Yale University Press, 
New Haven 1981

• UNTERSTEINER M., Il concetto di δαίμων in Omero , in «Atene e Roma»,No. 17 
(1939), pp. 93-134

• UNTERSTEINER M., Il «Peri Philosophias» di Aristotele in «Rivista di filologia e 
istruzione classica» No. 88(1960) pp. 337-362 e No. 89 (1961) pp 121-159

• USENER H., I nomi degli dei.Saggio di teoria della formazione dei concetti religiosi, 
tr. it., Morcelliana, Brescia 2008 

• VERNENAT J.P, Aspects mytiques de la mémoire en Grèce, in «Journal de 
Psychologie», 1959 fasc. I pp 1 ss. 

• VLASTOS G., Socrate: il filosofo dell' ironia complessa , a cura di A. BLASINA, tr. it., La 
Nuova Italia, Scandicci 1998 [Socrates: Ironist and Moral Philosopher, Cambridge 
University Press 1991]

• VLASTOS G., Socratic Piety, in SMITH N.D, WOODRUFF P.B (edited by), Reason and 
Religion in Socratic Philosophy, Oxford University Press, New York 2000, pp.55-73 

Bibliografia-sitografia

232



• VLASTOS G.,BRICKHOUSE T.C, MCPHERRAN M.L.,SMITH N.D., Socrates and his 
Daimonion. Correspondence among the Authors, in SMITH N.D, WOODRUFF P.B 
(edited by), Reason and Religion in Socratic Philosophy, Oxford University Press, 
New York 2000, pp.176-204

• VLASTOS G., Studi socratici, introduzione a cura di G.REALE, tr. it, Vita e pensiero, 
Milano 2003

• VOGEL DE C.J., Ripensando Platone e il Platonismo, tr. it., Vita e Pensiero, Milano 
1990 [Rethinking Plato and Platonism, E.J. Brill, Leiden 1986]

• WEISS R., Socrates: Seeker or Preacher?, in Ahbel-Rappe S, Kamtecar R. (edited 
by), A Companion to Socrates, Blackwell, Oxford 2006, pp. 243-253

• WEST M.L., The Orphic Poems, Clarendom Press, Oxford 1983 

• WILAMOWITZ-MOELLENDORF VON U., Der Glaube der Hellenen, 2 voll, I vol, 
Weidmann, Berlin 1931

• WILAMOWITZ-MOELLENDORF VON U., Homerische Untersuchungen, Berlino 1884 

• WITTGESTEIN L., Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, tr. it A.G. 
CONTE, Eindaudi, Torino 1998 [Tractatus logico-philosophicus, Routledge and 
Kegan Paul, London 1961]

• WOODRUFF P.B., Socrates and the Irrational. in SMITH N.D, WOODRUFF P.B (edited 
by), Reason and Religion in Socratic Philosophy, Oxford University Press, New 
York 2000, pp. 130-150

• ZELLER E., Socrates and the Socratic Schools, tr. eng. O.J. Reichel, Longmans, 
Green, London 1985 

• ZELLER E., La Filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico ,tr. it. e note a cura di 
R.MONDOLFO, 3 voll ,I vol, La Nuova Italia, Firenze, 1950 [Die Philosophie der 
Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung,Fues, Tubingen 1856-1868]

• ZUNTZ G., Die Goldlamelle von Hipponion, «Wiener Studien», 10 (1976), pp 129-51

SITOGRAFIA

• Testi antichi: testo originale e traduzione in inglese:                                                
<http://www.perseus.tufts.edu/hopper/>

• Testi antichi: testo originale e traduzione in italiano: ILIESIʼs Digital Archives of 
PHilosophical Texts on the NET                                                                         
<http://www.daphnet.org/>

Bibliografia-sitografia

233



• The Derveni Papyrus: An Interdisciplinary Research Project. Introduction to the text 
by K.Tsantsanoglou in «Center for Hellenic Studies-Harward University»                                                                                                    
<http://chs.harvard.edu/wa/pageR?tn=ArticleWrapper&bdc=12&mn=2273 > 
(18/02/2013 h 18.24)

• FERRARI F.,The Derveni Papyrus Col. I-VI. A brief introduction to the new edition                                                                                                              
<http://dp.chs.harvard.edu/DP_FF_1_6.php> ( 18/02/2013 h 18.25)                       

• Derveni papyrus in IMOUSEION PROJECT Multidisciplinary Research, I. T. and 
pubblications                                                                                                             
<http://dp.chs.harvard.edu/index.php?col=3&ed=Ftac> (18/02/2013 h18,29)            

• BERNABÉ A., On the Rites Described and Commented upon in the Derveni Papyrus, 
Cols. I-VI.                                                                                                              
<http://chs.harvard.edu/wa/pageR?tn=ArticleWrapper&bdc=12&mn=3797> 
(18/02/2013 h 17,15)

• BIERI A., 'Riddles over Riddles': 'Mysterious' and 'Symbolic' (Inter)textual Strategies. 
The Problem of Language in the Derveni Papyrus"                                            
<http://chs.harvard.edu/wa/pageR?tn=ArticleWrapper&bdc=12&mn=3871 >        
(18/02/2013 h 18.59)

• BURKERT W., How to Learn about Souls.The Derveni Papyrus and Democritus.  
<http://chs.harvard.edu/wa/pageR?tn=ArticleWrapper&bdc=12&mn=3863> 
(18/02/2013 h 16.45)

• MONTANARI F., Orfeo rinasce su un fragile rotolo, Il Manifesto 05/10/2006         
<http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=1230> (19/02/2013 h 
15.08)

• SIDER D.,The Orphic Poem of Derveni Papyrus, NEW YORK UNIVERSITY, 11/07/2011: 
<http://chs.harvard.edu/wa/pageR?tn=ArticleWrapper&bdc=12&mn=2653> 
(22/02/2013 h.17.56) 

• POLITO A., LʼErmes, Orfeo e Euridice del Museo Nazionale di Napoli,                  
<HTTP://WWW.VESUVIOWEB.COM/IT/WP-CONTENT/UPLOADS/ARMANDO-POLITO-LʼERMES-
ORFEO-E-EURIDICE-DEL-MUSEO-NAZIONALE-DI-NAPOLI-VESUVIOWEB.PDF >(09/03/2013 
H 17.24)

• PORFIRIO, Vita di Pitagora :<http://lamelagrana.net/>

• http://it.wikipedia.org/wiki/Metopa ( 14/03/2013 h 16.33)

• SMITH W., Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology I vol, Little, 
Brown and company, Boston 1870                                                                       
<http://www.ancientlibrary.com/smith-bio/0001.html >   (14/04/2013 h 17.08)

• ERODOTO, Storie. Libro IV                                                                                  
<http://www.larici.it/culturadellest/storia/erodoto/erodotoIV.pdf > (15/04/2013 h 
17.46)

• ERCOLES M., Orfeo apollineo (tra lirica arcaica e critica letteraria dʼetà classica), 
Annali Online di Ferrara-Lettere, Vol. 2 (2009), pp.47/67                                    
<http://annali.unife.it/lettere/article/view/192/141> (15/03/2013 h.16.13)

Bibliografia-sitografia

234



• Testimonianze mondo greco e latino                                                                                       
<http://ancientsource.daphnet.org/> (21/04/2013 h 15.11)

• Internet Encyclopedia of Philosophy: Empedocles                                                
<http://www.iep.utm.edu/empedocl/> ( 21/04/2013 h 17.00) 

• DIOGENE LAERZIO, Vite dei filosofi.Libro VIII:Empedocle (eng)                             
<http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/laerce/8empedocle1.htm>(21/04/2013 h 
17.58)

• DIOGENES LAERTIUS,The Lives and Opinions of Eminent Philosophers. Life of 
Empedocles,Traslated by Yonge C.D                                                                 
<http://classicpersuasion.org/pw/diogenes/dlempedocles.htm > (22/04/2013 h 
16.52)

• DIOGENE DE LAERTE, Vies et doctrines des Philosoohes de lʼantiquitè, traduction par 
Zevort M.C.,Charpentier, Paris 1847                                                                 
<http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/laerce/table.htm> (22/04/2013 h.16.53)

• EMPEDOCLES OF AGRIGENTUM: fragments, from “The Fragments of Empedocles” by 
WILLIAM ELLERY LEONARD, The Open Court Publishing Company,Chicago 1908                                                                                                                
<http://www.classicpersuasion.org/pw/empedocles/empunib.htm >      (22/04/2013 
h.16.54)

• EMPEDOCLE DI AGRIGENTO, Frammenti scelti, a cura di G.SALMERI                         
<http://www.ildiogene.it/EncyPages/Ency=Empedocle.html  >  (22/04/2013 h 17.00)

• EMPEDOCLES OF ACRAGAS: fragments                                                                      
<http://www.mycrandall.ca/courses/grphil/EmpedoclesText.htm> (22/04/2013         
h.17.05)

• SONJA WEISS, La figura di Pitagora nelle dottrine morali neoplatoniche, in 
«Centopagine» III (2009), Edizioni Univeristà di Trieste, pp47-55                      
<http://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/3730/1/5.Weiss.pdf> 
(06/09/2013 h.17.00)

• PORFIRIO, Vita di Pitagora                                                                                     
<http://lamelagrana.net/wp-content/uploads/downloads/2013/04/Porfirio-Vita-di-
Pitagora.pdf> (10/06/2013 18.09)

• Appunti su Empedocle con traduzione frammenti ad opera del Proff.M.Marini: 
<http://marin.unisal.it/Empedocle.pdf > (12/06/2013 h 17.23)

• QUINTILIAN, Istitutio oratoria (eng)                                                                        
<http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Quintilian/
Institutio_Oratoria>(14/06/2013 14.42)

• DIOGENE LAERZIO, Vite dei filosofi. Libro VIII: Pitagora                                           
<http://lamelagrana.net/wp-content/uploads/downloads/2012/03/Diogene-Laerzio-
Vite-dei-filosofi-Libro-VIII-Pitagora.pdf> (20/06/2013 h 18.38)

• Diogene laerzio, Vite dei filosofi, a cura di Lechi L., Molina, Milano 1842:          
<http://ia700508.us.archive.org/25/items/LeViteDeiFilosofi/Le_vite_dei_filosofi.pdf > 
(20/06/2013 h 18.40)

Bibliografia-sitografia

235



• ROSS D., The Work of Aristoteles, Vol XII:Select Fragments, Claredon Press, Oxford 
1952                                                                                                                     
<http://ia600305.us.archive.org/20/items/worksofaristotle12arisuoft/
worksofaristotle12arisuoft.pdf>(20/06/2013 17.27)

• MIGLIORI M, La domanda sullʼimmortalità e la resurrezione.Paradigma greco e 
paradigma biblico, «Hypnos», ano 10,n.14, 1° sem. 2005 n.14 pp 1-23             
<http://revista.institutohypnos.org.br/arquivos/14/artigo1.pdf> (20/06/2013 h 18.48)

• QUATTROCCHI A., I misteri orfici, Accademia Platonica.Centro Studi Filosofici              
< http://www.accademiaplatonica.net/misteri_orfici.html> ( 20/06/2013 h18.52)

• The History of Herodotus, parallel English/Greek, tr. G.C. Macaulay,                 
<http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh4090.htm> (20/06/2013 h 19.12)

• La sacra Bibbia, Genesi, 22                                                                                
<http://www.vatican.va/archive/ITA0001/__PM.HTM> (02/07/2013 h.16.24)

• ERODOTO, Le Storie, Libro IV                                                                              
<http://www.larici.it/culturadellest/storia/erodoto/erodotoIV.pdf> (06/09/2013 h.
17.01)

• IOANNA PAPADOPOULOU, Introduction. Testing our Tools: Open Questions on the 
Derveni Papyrus                                                                                                                  
< http://chs.harvard.edu/wa/pageR?tn=ArticleWrapper&bdc=12&mn=2653 >
(14/09/2013 h.18.33)

• PLUTRACO, Del mangiare carne, brani tratti da PLUTARCO, Del mangiar carne, trattati 
sugli animali, a cura di DARIO DEL CORNO, traduzione e note di Donatella Magini, 
Adelphi, Milano, 2001:                                                                                       
<http://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaP/Plutarco_01.htm>       
(28/09/2013 h.21.21)

• PERCY BYSSHE SHELLEY,Hellas in The Complete Poetical Works                          
<http://ebooks.adelaide.edu.au/s/shelley/percy_bysshe/s54cp/volume16.html> 
(01/10/2013 h 12.35)

• AGOSTINO DʼIPPONA, La citta di Dio                                                                                 
<http://www.augustinus.it/italiano/cdd/index.htm> (01/10/2013 h 16.41)

ALTRE RISORSE

• Interviste a Detienne Marcel., Pugliese Carratelli, Giovanni, Burkert,Walter, Kahn 
Charles H., 2: Pitagora, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1993

Bibliografia-sitografia

236


