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EDITORIALE SCIENTIFICO 



LA FILOSOFIA E LE SUE  
FORME DI ESPRESSIONE 

di Salvatore Lavecchia 

 
n nessun ambito come nella comunicazione filosofica le forme 
del comunicare si sono manifestate in modo più evidente quale 

generativa performatività riguardo ai contenuti, al metodo, agli obiet-
tivi da cui sono state orientate. In altre parole, un’efficace comuni-
cazione filosofica, una produttiva forma d’espressione della filosofia, 
si è sempre distinta per la capacità di farsi prassi filosofica, senza scis-
sioni rispetto ad una disincarnata teoria. La comunicazione filosofica 
ben riuscita è sempre stata, dunque, anche metafilosofia. 

I contributi presenti in questo numero di P.O.I. sono consonanti 
con quanto appena accennato, costituendo un panorama vario e sti-
molante rispetto alla comunicazione filosofica intesa, appunto, come 
prassi del filosofare da cui essa è di volta in volta generata. 

Non sorprende la circostanza che alle filosofie antiche sia dedi-
cato il maggior numero di contributi. Infatti, in misura finora ine-
guagliata quelle filosofie hanno saputo aprirsi, con feconda spregiu-
dicatezza, alle più diverse modalità comunicative offerte da civiltà 
ancora libere da rigidi steccati tra le forme ed i generi dell’essere 
poiêtês – termine che, come noto, può indicare anche chi scrive in 
prosa. 

Punto di partenza è il contributo di Massimo Pulpito, dedicato 
alle molteplici prospettive di comunicazione in cui si muove il poema 
di Parmenide. Sostenuto da un’interpretazione organica della filoso-
fia parmenidea – percepita come monismo dinamico –, mediante 
l’analisi delle prospettive in prima, seconda e terza persona presenti 
nel poema – rispettivamente legate al poeta, alla Dea e ai mortali –, 
Pulpito mostra come Parmenide insceni la divinità del pensare quale 
dimensione attingibile dall’umano mediante un adeguato percorso 
verso l’esperienza della verità. In questo percorso trasformativo – i 
cui diversi momenti sono marcati da differenti prospettive di comu-
nicazione – i fenomeni visibili sono integrati in un fecondo rapporto 

I 
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con l’essere, nel quale ogni dimensione dell’esperienza è possibile 
manifestazione del vero. Contraltare rispetto alla poesia parmenidea 
è la prosa oggettivante di Melisso, ispirata da un rigido monismo: la 
realtà non ha rapporto con noi, quindi l’esposizione che la riguarda 
può avvenire solo in terza persona. Qui non è possibile un dialogo 
fra il vero ed il mondo fenomenico, mentre Parmenide vuole dialo-
gicamente trasformare la percezione del mondo da parte degli 
umani, invitandoli a pensare i fenomeni ed il vero nell’unità dinamica 
in cui sono capaci di pensarli gli dèi. 

L’itinerario prosegue col contributo di Stefania Giombini, che 
tratta l’antilogia come forma espressiva peculiare dei sofisti. Lo scon-
tro fra due lógoi opposti viene qui ricondotto all’opzione per una mo-
dalità comunicativa che, sullo sfondo d’una cultura orientata verso 
l’agonalità dialettica – si pensi agli agoni dialettici nella tragedia e 
nella commedia, o nei contesti giuridici –, valorizza la retorica, pur 
collocandosi in un orizzonte di complessa riflessione filosofica come 
quello aperto da Zenone. 

Federica Piangerelli ci fa incontrare l’insuperato maestro della 
scrittura filosofica intesa come performatività: Platone, i cui dialoghi 
sono sostenuti da una coscienza autoriale che li sa rendere fecondo 
esercizio filosofico per chiunque li legga. L’Autrice si concentra su 
alcuni esempi chiave: sul Teeteto, che anima a scoprire autonoma-
mente l’auporia dietro l’aporia, a partire dalle dinamiche messe in 
scena dallo scritto; sul Fedro, che inscena la complessa funzione della 
scrittura in una feconda dialettica con l’oralità; sull’Eutidemo, con la 
sua complessa trama di giochi filosofici tesi ad orientare verso una 
feconda prassi del filosofare. A partire da questi esempi i dialoghi si 
rivelano componenti d’un percorso unitario, graduale e protrettico, 
rivolto alle questioni più rilevanti della filosofia, verso le quali esso 
orienta mediante un approccio multifocale, ovvero mediante una co-
municazione allusiva, che rende prima di tutto chi legge protagonista 
della comunicazione e della prassi filosofica. 

Concentrandosi su una delle più feconde riprese dell’eredità pla-
tonica, ossia sul Neoplatonismo al tempo di Proclo, Michele Abbate 
valorizza il commento quale feconda prassi filosofica: in quanto pro-
duttiva, originale esplicitazione di ciò che è implicito nei testi, il com-
mento si rivela a pieno titolo autonoma modalità del “fare filosofia”, 
integrandosi generativamente in un itinerario etico e teoretico il cui 
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culmine è la trasformazione dell’essere umano, ossia la sua assimila-
zione al divino. 

La vitale unità di momento teoretico e pratico viene evidenziata 
anche da Luigi Imperato riguardo alla modalità comunicativa degli 
scritti popolari di Fichte, distinti da quelli “scientifici” solo per l’as-
senza d’una fondazione deduttiva e dialettica, ovvero non caratteriz-
zabili come forma di banalizzante semplificazione. In altri termini, 
tali scritti vogliono testimoniare che il dotto si è unito all’idea – intesa 
nel più pregnante senso platonico –, e perciò è capace di comunicarla. 
L’unione con l’idea non è, infatti, egoistica: è generativa, donativa, 
ossia produce l’impulso a coinvolgere la comunità nell’esperienza 
della libertà quale scoperta d’una consonanza degli umani nell’origi-
nario legame con l’assoluto. Mediante tale impulso la comunicazione 
filosofica si fa, allora, attività che ricongiunge l’umano al divino, 
quindi trasformativa tanto degli individui quanto della comunità. 

Concentrandosi su Schopenhauer, Encarnación Ruiz Callejón 
sposta l’attenzione sul fare storia della filosofia come forma di co-
municazione filosofica che inscena le peculiarità del filosofare eser-
citato dal soggetto che comunica: in Schopenhauer la storia della fi-
losofia vive in forte polemica col contemporaneo idealismo, valoriz-
zando l’esperienza dello hen kai pan in un orizzonte che non integra 
solo Eriugena, Bruno, Spinoza, ma anche i mistici (Boehme, Silesio), 
le Upanishad, i sufi, proponendo dunque un canone innovativo ri-
spetto alla corrente storia della filosofia. 

Ritornando al rapporto tra esprimersi della filosofia e vita della 
società, l’itinerario prosegue con Emanuele Agazzani, che analizza il 
contenuto del “Giornale critico della filosofia italiana” in rapporto 
al VII Congresso Nazionale di Filosofia (Roma 26-29.5.1929): nella 
coscienza d’un intimo nesso fra teoria e prassi, la “forma rivista” 
diviene prassi dialettica, lasciando esprimersi le due correnti filosofi-
che che nel 1929 si scontrarono a partire dall’insegnamento della 
dottrina cattolica nella scuola pubblica. La rivista assume qui, dun-
que, una funzione civile, facendosi strumento per una più profonda 
presa di coscienza riguardo alle dinamiche più sentite nella vita cul-
turale della sua epoca. 

Una stimolante dialettica rispetto all’orizzonte appena accennato 
viene generata dallo scritto di Pier Alberto Porceddu Cilione, dove 
l’attenzione è concentrata su Gómez Dávila, Cioran, Emo, ossia su 
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tre pensatori che deliberatamente hanno praticato una scrittura filo-
sofica da un lato anacoretica, ritirata rispetto ai dibattiti pubblici o 
accademici, dall’altro caratterizzata – in consonanza col loro voler 
restare solitari – dalla brevità. Una scrittura che, dunque, condensa i 
momenti di discontinuità del pensare, vale a dire si fa paradossale 
icona del silenzio, osando voler esprimere l’inesprimibile.  

Il percorso di questo numero si chiude, quasi ad anello, col con-
tributo di Rosanna Chiafari, orientato, come il precedente, verso l’in-
contro con gli orizzonti dell’inesprimibile. Si offre qui, infatti, una 
approfondita, complessa analisi del denso e labirintico gioco esege-
tico – tanto filosofico quanto psicanalitico – che Derrida costruisce 
intorno ad una insolita, per certi versi straniante immagine di Mat-
thew Paris (XIII sec.): Platone in piedi posto alle spalle di un Socrate 
seduto … che scrive. La densa, antinomica relazione fra oralità e scrit-
tura, peculiare dell’opera platonica, sembra qui farsi cifra di un’origi-
naria indecifrabilità, ossia irrappresentabilità del vivente pensare, che 
Derrida desidera, nonostante tutto, rendere, oltre ogni costruzione e 
costrutto, paradossalmente comunicabile. Forse non si erra troppo 
se – concludendo questa breve presentazione – si tenta di far con-
suonare questa indecifrabilità col manifesto mistero della maieutica 
socratica. Ci accoglie, allora, la vita di Socrate come archetipico genius 
d’ogni comunicazione filosofica: il fecondo, indecifrabile, irrappre-
sentabile vuoto che nell’irripetibile – perché sempre improvviso – 
evento dell’incontro fa partorire alla persona incontrata l’unica, inde-
ducibile cifra della sua generativa irripetibilità. Vuoto che è sempre 
inesauribile pienezza del maestro di maieutica, manifesta in ogni pos-
sibile forma mediante cui, grazie al suo decisivo aiuto, si esprime chi 
partorisce. Ecco perché ciò che ha scritto Platone è, in fondo, scrit-
tura di Socrate: Platone resta sempre, piccolo, alle spalle di Socrate, così 
come giovane resta il poeta Parmenide nell’incontro con la Dea che 
non si nasconde, e che dona, a chi lo vuol ricevere, il non nascon-
dersi del vero. 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 6-7, I-II/2020

9



IL PUNTO 



IL “CORPO” DI SOCRATE. FILOSOFIA 
E TRASMISSIONE DEL SAPERE TRA  

CONTRASTO E IDENTITÀ 
di Alessio Lembo – Enrico Volpe 

gni volta che lo storico del pensiero si trova di fronte 
all’opera di un autore non può fare a meno di confrontarsi 

sia con i contenuti del testo in oggetto sia con lo stile e la forma che 
lo caratterizzano. Questo aspetto non può essere considerato un ele-
mento trascurabile né tantomeno secondario, in quanto è la stessa 
critica storiografica a esser divenuta sempre più consapevole del 
fatto che un qualsiasi tipo di messaggio filosofico non può prescin-
dere dalla sua forma di espressione. Per questo motivo, un’indagine 
sulla filosofia e le sue forme di trasmissione si presenta come quanto 
mai attuale. Dunque, la riflessione sulle modalità di espressione della 
filosofia sfocia inevitabilmente in quella sul ruolo del filosofo e sul 
contenuto filosofico che ciascun autore intende trasmettere attra-
verso le proprie opere o attività. La domanda di fondo, ossia se la 
filosofia esprima le istanze dominanti della società circostante o se 
essa ne sia invece un contraltare più o meno tollerato, a seconda del 
contesto, può fare emergere una sorta di “doppio fondo” interpre-
tativo della forma-scrittura. Ci si potrebbe chiedere, con Leo Strauss, 
se «è davvero necessario che l’insegnamento più universale o fonda-
mentale di un libro sia proprio quello espresso con maggior chia-
rezza»1. Nell’esaminare da un punto di vista storico la figura del fi-
losofo, dunque, non si può prescindere dalla forma-scrittura, o al-
meno non lo si può fare fino al XX secolo e all’avvento di altre forme 
testimoniabili e durevoli di comunicazione. Del resto, lo stesso So-
crate, emblema del filosofo che non scrive ma dialoga, ha un «corpo 
interamente fatto di scrittura», un corpo artificiale che «invade la 

1 L. STRAUSS, Come studiare il «Trattato teologico-politico» di Spinoza, in ID., Scrit-
tura e persecuzione, a cura di G. Ferrara, Marsilio, Venezia 1990, p. 143. Cfr. anche 
G. PAGANINI, Introduzione alle filosofie clandestine, Laterza, Roma-Bari 2008.

O 
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scena»2 e, da semplice mezzo mal tollerato di diffusione di un con-
cetto e di un’idea, diviene parte integrante, per alcuni fondamentale, 
dello stesso pensiero che ne fa uso3.  

La questione che si intende qui presentare, dunque, prende le 
mosse da due aspetti problematici: da una parte, la conflittualità tra 
trasmissione orale e scrittura, che ha le sue radici nel pensiero greco 
e ritrova costantemente nuova linfa in epoca contemporanea; dall’al-
tra, il carattere preliminare del lavoro ermeneutico sulle forme della 
scrittura, tra ortodossia ed eterodossia, esoterismo ed essoterismo. 
Per usare un’espressione hegeliana, il pensiero filosofico come 
forma-scrittura è immediatamente noto (bekannt), ma non cono-
sciuto (erkannt)4. Il reading between the lines, che Leo Strauss elevò a 
principale strumento ermeneutico dello storico della filosofia quanto 
del teoreta, si pone come tentativo di mediazione del conflitto tra 
forma orale e forma scritta, aprendo uno iato tra le righe del testo 
filosofico, colmabile solo attraverso l’uso di quel pensiero vivente 
che Platone vedeva in Socrate.  

Se dunque, come si accennava in precedenza, l’inestricabile rap-
porto forma/contenuto è in qualche modo intrinseco a tutte le tipo-
logie di espressione filosofica, non c’è dubbio che l’origine di questa 
relazione (o, quantomeno, alcuni esempi fecondi) vada ricercata nel 
pensiero greco antico e tardoantico. Un primo esempio concreto 
può essere rintracciato nel poema di Parmenide Sulla natura, in cui 
l’esposizione della verità sull’essere e delle opinioni dei mortali viene 
presentata attraverso l’artificio letterario della rivelazione da parte di 
una misteriosa dea al kouros. Oltre a ciò, è proprio nel poema parme-
nideo che si trova per la prima volta un esempio di esposizione filo-
sofica che potremmo definire strategica: la dea, infatti, dice al 

2 C. SINI, Filosofia e scrittura, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 102. 
3 «Le mie proposizioni – scrive Wittgenstein in chiusura del suo Tractatus 

(6.54) – 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 essa). Egli deve trascendere queste proposizioni; è 
allora che egli vede rettamente il mondo» (L. WITTGENSTEIN, Tractatus logico-
philosophicus e Quaderni 1914-1916, a cura di A.G. Conte, Einaudi, Torino 2009, 
p. 109).

4 Cfr. G.W.F. HEGEL, Prefazione, in ID., Fenomenologia della Spirito, a cura di
V. Cicero, Bompiani, Milano 2013, p. 85.
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giovane iniziato che dovrà apprendere prima la ben rotonda verità e, in 
seguito, le opinioni dei mortali, per cui l’opera viene strutturata attra-
verso delle vie di ricerca sulla base di un monito di carattere divino 
che tende a separare livelli e ambiti diversi di conoscenza e a parlarne 
in maniera adeguatamente diversificata5.  

È proprio a partire da un approccio critico verso il pensiero di 
Parmenide che prende successivamente piede la corrente sofistica, 
per la quale la ricerca intorno all’essere, cioè al vero, non si identifica 
più con la definizione di un concetto astratto o in qualche modo 
determinato, ma assume i caratteri di quella che potremmo definire 
un primo esempio concreto di riflessione sul linguaggio. Il nucleo 
centrale del movimento sofistico prende dunque le mosse da un ca-
povolgimento del pensiero eleatico: la verità viene a coincidere con 
l’impossibilità di enunciare il falso, tesi che trova il suo punto più 
significativo nella celebre teoria di Protagora dell’homo mensura.  

 Tuttavia, l’esempio più manifesto di “sfida aperta” alla dottrina 
di Parmenide è certamente rappresentato dal trattato Sul non-essere 
(peri tou mē ontos, d’ora in avanti PTMO) di Gorgia di Leontini. Lo 
scritto, che possediamo dall’ anonimo De Melisso, Xenophane, Gorgia e 
da Sesto Empirico6, contiene un’esposizione di una forma di filoso-
fia del linguaggio volta a smascherare la pretesa parmenidea di poter 
ridurre il vero ad un’unica assoluta verità. La forma espositiva del 
PTMO, dietro la quale si cela un’argomentazione anti-parmenidea 
che potremmo definire per certi versi provocatoria, in quanto Gor-
gia non è un nichilista, ma ha come obiettivo quello di «smascherare 
ogni logos che abbia la pretesa di insegnare, attraverso la parola, un 
vero assoluto e valido per tutti»7.  

5 Per restare nell’ambito dell’eleatismo occorre accennare almeno breve-
mente alle forme del fare filosofia messe in campo da Melisso e da Zenone. Il 
primo propone una versione dell’eleatismo in qualche modo alternativa a 
quella di Parmenide, che sempre più studi stanno efficacemente cercando di 
rivalutare come un’esposizione autonoma dell’eleatismo e non come una “ap-
pendice” a Parmenide. Infatti, anche dal punto di vista metodologico, è stato 
notato come Melisso tenda a non utilizzare la forma poetica, né ad argomentare 
intorno a temi cosmologici. Per quel che riguarda Zenone, invece, i suoi celebri 
paradossi costituiscono una esposizione di argomenti contro il movimento e la 
molteplicità che costituiscono un unicum nell’ambito del pensiero presocratico.  

6 Cfr. MXG 979a12-980b21 (=Adv. Mat. VII.65-87). 
7 R. IOLI, Gorgia. Testimonianze e frammenti. Introduzione, traduzione e commento, 
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Il conflitto sulle capacità della scrittura di rivelare il vero ritorna 
al centro della scena in età classica, ovvero con la riflessione socratica 
e platonica del V-IV secolo a. C. Da un lato, quindi, Socrate, che 
come detto viene tradizionalmente indicato quale emblema del filo-
sofo “nemico” della scrittura, ossia come colui che praticava la filo-
sofia unicamente attraverso l’interrogazione dei propri interlocutori. 
Il pensiero di Socrate non era del tutto estraneo alla pratica sofistica, 
per cui è pacifico che da parte sua uno scritto “dogmatico” non 
avrebbe potuto assolvere al compito di ricerca del concetto che egli 
si prefiggeva di mettere in campo mediante le sue celebri interroga-
zioni. Proprio questa sorta di maieutica filosofica, volta a far “parto-
rire”, cioè a elaborare all’interlocutore una definizione universale, 
rappresenta il punto di partenza per il passaggio dall’oralità socratica 
a quella che è la più celebre forma di scrittura filosofica del pensiero 
antico: il dialogo platonico. 

Platone è stato il primo autore nella storia del pensiero occiden-
tale a indagare sulla possibilità di comunicabilità del pensiero filoso-
fico. Dalle pagine del Fedro in cui viene raccontato il celebre episodio 
mitico del dio Theuth8, emerge come Platone non riponesse piena 
fiducia nella scrittura della filosofia sulla base del fatto che uno 
scritto poteva in qualche modo essere frainteso essendo preda – po-
tremmo dire – delle più o meno sviluppate capacità di comprensione 
del lettore. Ciascuno scritto aveva infatti bisogno di un soccorso 
orale da parte del suo autore per essere in qualche modo difeso dalla 
possibilità di una lettura fuorviante. Tuttavia, anche questa critica alla 
scrittura si rivela controversa. Alla luce di queste considerazioni 
l’obiezione più celebre (ma anche la più ovvia) porta a chiedersi 
come mai Platone abbia affidato ai dialoghi una così larga parte 
dell’esposizione del suo sapere. Secondo Michael Erler, Platone, pur 
prediligendo la pratica dell’oralità, non negava in toto la validità di-
mensione scritta, per cui una sua svalutazione non deve essere intesa 
come un suo rifiuto: infatti i discorsi orali vengono indicati da Pla-
tone come timiotera, ossia cose di maggior valore, che indica un con-
testo di superiorità relativa e non assoluta9. Di opinione diversa è 

Carocci, Roma 2018 (I ed. 2013), p. 11. 
8 Cfr. Phaid., 274c-277a. 
9 Cfr. M. ERLER, Il senso delle aporie nei dialoghi di Platone. Esercizi di avviamento 

al pensiero filosofico, a cura di G. Reale, Vita e Pensiero, Milano 1991, in part. pp. 
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invece Thomas Szlezàk in una sua monumentale monografia sul 
tema della scrittura in Platone. Secondo lo studioso tedesco, defi-
nendo la scrittura come immagine (eidolon), Platone le avrebbe asse-
gnato un valore tutto sommato inesorabilmente negativo10. 
Quest’ultima posizione è ovviamente legata alla celebre interpreta-
zione platonica della cosiddetta “Scuola di Tubinga-Milano”, la quale 
tende a ridimensionare la portata dottrinale dei dialoghi a favore di 
un sapere autentico che Platone avrebbe riservato unicamente alla 
dimensione orale e che corrisponde in buona sostanza alla cosiddetta 
dottrina dei principi (l’Uno e la diade di «grande e piccolo») a cui 
allude Aristotele nel libro alpha della Metafisica  (987a 29-b 27) e cor-
roborato da un celebre passaggio della VII epistola in cui Platone 
esplicita come non ci siano opere scritte sulla sua dottrina11. Un’ ul-
tima riflessione la merita, infine, il Timeo. Nel grande dialogo cosmo-
logico Timeo afferma come il discorso sull’universo debba essere 
necessariamente un racconto verosimile, poiché un discorso vero 
può riguardare solo la dimensione autentica dell’intelligibile12. Nel 
Timeo è quindi presente un vero e proprio “adattamento” della di-
mensione scritta all’oggetto che essa vuole descrivere. In Platone si 
assiste dunque a una riflessione autentica in merito alla scrittura e 
alle sue capacità di essere in qualche modo veicolo di verità, affian-
candosi alla pratica della discussione orale che pure era ovviamente 
presente nell’antica Accademia.  

Non si può a questo punto ignorare come anche i testi a noi per-
venutici di Aristotele, gli scritti cosiddetti esoterici in quanto desti-
nati a circolare tra gli allievi del Peripato, rappresentino un esempio 
unico di vincolo tra filosofia e forme di espressione. I trattati di 

77-86. 
10 Cfr. T.A. SZLEZÀK, Platone e la scrittura della filosofia. Analisi di struttura dei 

dialoghi della giovinezza e della maturità alla luce di un nuovo paradigma ermeneutico, a 
cura di G. Reale, Vita e Pensiero, Milano 1992 (I ed. 1988), in part. pp. 53-76. 

11 Cfr. Ep. VII, 341c sgg. Si veda a tal proposito G. REALE, Per una nuova 
interpretazione di Platone alla luce delle “dottrine non scritte”, Bompiani, Milano 2010 
(I ed. 1984), in part. pp. 94-104. Per quanto riguarda Aristotele, cfr. Metaph. 
987a 29-987b 27.  

12 Cfr. Tim. 29d 2 sgg. Si vedano, inoltre, le fondamentali considerazioni di 
L. BRISSON, Le même et l’autre dans la structure ontologique du Timée de Platon. Un 
commentare systématique du Timée de Platon, Academia Verlag, Sankt Augustin 
1994, pp. 104-106. 
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Aristotele, il cui ordine nella forma che conosciamo sono dovuti alla 
celebre operazione editoriale di Andronico di Rodi nel I secolo a. C., 
si presentano come dei trattati rivolti a persone che evidentemente 
conoscevano i temi a cui il maestro si riferiva (fondamentali in que-
sto senso sono, ad esempio, i passaggi in cui Aristotele passa in ras-
segna le posizioni dei filosofi più antichi). Non mancano quindi ri-
ferimenti solo superficiali a dottrine che evidentemente erano già 
note, e che quindi non necessitavano di una trattazione approfondita 
o ad autori le cui opinioni filosofiche erano ben presenti agli ascol-
tatori di Aristotele. Alla luce di ciò, il trattato scolastico aristotelico
si pone in un certo senso in controtendenza rispetto al dialogo pla-
tonico: non è più infatti il metodo dialettico che Aristotele vuole rap-
presentare, quanto piuttosto la trattazione sistematica di varie que-
stioni di matrice filosofica, che in molti casi assumono i caratteri di
una ricerca metodologicamente orientata.

Nonostante il problema del rapporto tra filosofia e forme di 
espressione sia un comune denominatore di pressoché tutti gli au-
tori, un elemento di novità esplicito si trova nella stagione del cosid-
detto platonismo di età imperiale e, in seguito, del Neoplatonismo. 
In primo luogo occorre fare rapidamente riferimento a uno dei fe-
nomeni decisivi che hanno portato alla formazione del platonismo 
inteso come corrente filosofica: a partire dal cosiddetto “ritorno al 
dogmatismo” di Antioco di Ascalona (II-I secolo a. C.) si assiste 
nella storia del pensiero occidentale a una reazione anti-scettica dei 
platonici: la vera essenza della filosofia platonica non è di tipo apo-
retico-scetticheggiante (come quella dei dialoghi giovanili “socra-
tici”), bensì è una dottrina sistematica a pieno titolo che gli antichi 
platonici si propongono di ricostruire attraverso opere di commento, 
di carattere esegetico (hypomnemata)13. Tale operazione esegetica si è 
resa necessaria, con ogni probabilità, per fare in modo che il pensiero 
platonico potesse competere – per così dire – con la dottrina stoica, 
organizzata in maniera organica attraverso le scuole14. In questo 

13 Cfr. F. FERRARI, Quando, come e perché nacque il Platonismo, in «Athenaeum», 
1-2, 2012, pp. 71-92, in part. pp. 79 sgg.

14 Rimando a tal proposito al fondamentale saggio di P. DONINI, Testi e
commenti, manuali e insegnamento: la forma sistematica e i metodi della filosofia in età 
postellenistica, in Commentary and Tradition: Aristotelianism, Platonism and Post-Helle-
nistic Philosophy, ed. by M. Bonazzi - P. Donini, De Gruyter, Berlin/New-York 
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senso, allora, si ha la comparsa sulla scena della cosiddetta manuali-
stica platonica, in cui il pensiero di Platone veniva sostanzialmente 
riassunto in veri e propri compendi che avevano una struttura ben 
precisa, volta cioè ad accompagnare il lettore verso i punti più alti e 
complessi del pensiero platonico. Gli esempi più celebri nell’ambito 
del Medioplatonismo sono il Didaskalikos di Alcinoo e il Plato et eius 
dogmate di Apuleio di Madaura.  

Una menzione a parte meritano invece gli apocrifi pitagorici 
(Pseudopythagorica). È stato recentemente dimostrato come questi 
scritti di carattere decisamente eterogeneo (fisica, logica, etica, meta-
fisica) che per molti anni sono stati reputati di età ellenistica, siano 
invece più verosimilmente attribuibili (almeno alcuni di essi) al cir-
colo alessandrino di età imperiale, scritti pertanto tra il I secolo a.C. 
e il I secolo d.C. La peculiarità di questi scritti è quella di essere com-
posti in un dialetto dorico che riproduceva lo stile dell’antico pitago-
rismo e l’utilizzo di termini accademici riportati attraverso l’uso di 
una terminologia arcaicizzante. Gli scritti, la cui paternità è plausibil-
mente da condividere tra più autori, recavano in sé una serie di dot-
trine sistematiche, frutto di una sintesi di elementi platonici, aristo-
telici e stoici che venivano fatte circolare sotto la “firma” di Pitago-
rici delle prime generazioni, come Archita di Taranto e Timeo di Lo-
cri. Lo scopo di questa complessa quanto geniale operazione edito-
riale era quella di presentare la dottrina di Platone in continuità so-
prattutto con quella pitagorica che, in un periodo come quello di età 
imperiale, in cui il pitagorismo sembrava essere ritornato al centro 
dell’interesse di alcuni intellettuali, era volto a investire la dottrina di 
Platone con un certo crisma di autorità, poiché la si sarebbe ritenuta 
antica e “nobile” 15. 

Per gli storici del pensiero, l’epoca antica si conclude convenzio-
nalmente nel VI secolo d. C. con la chiusura delle scuole pagane ad 
opera di Giustiniano nel 529 d. C. A partire da Plotino si inaugura la 
stagione del cosiddetto Neoplatonismo e con esso forme nuove di 

2011, pp. 211-281. 
15 Cfr. B. CENTRONE, Introduzione ai pitagorici, Laterza, Roma-Bari 1999, in 

part. pp. 153-159. Per un inquadramento tematico e cronologico degli apocrifi 
pitagorici, cfr. A. ULACCO, Pseudopythagorica Dorica. I trattati di argomento metafisico, 
logico ed epistemologico attribuiti ad Archita e a Brotino. Introduzione, traduzione e com-
mento, De Gruyter, Boston-Berlin 2017, in part. pp. 1-10.  
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fare filosofia16. Nell’ambito del Neoplatonismo alessandrino, ad 
esempio, venne a consolidarsi la prassi di far precedere all’opera di 
commento filosofico la descrizione del bios dell’autore, indicato 
come uomo divino la cui vita era un tutt’uno con la sua dottrina. 
Alcuni esempi significativi di tale operazione in quest’ambito sono 
gli anonimi Prolegomeni alla filosofia di Platone e il Commento all’Alcibiade 
primo di Olimpiodoro di Alessandria, il quale faceva precedere al 
commento filosofico il racconto del genos di Platone17.  

Vale inoltre la pena di considerare anche la corrente neoplatonica 
che si sviluppò ad Atene e che ha in Proclo uno degli esponenti di 
maggior rilievo e un esempio concreto di un nuovo modo di fare 
filosofia. Con il Neoplatonismo ateniese si afferma in maniera deci-
siva la forma del commento filosofico al fine di esplicare e rendere 
sistematiche dottrine a partire da concetti non immediatamente 
esplicitati dall’autore oggetto di esegesi. Fare filosofia in questa fase 
del Neoplatonismo consiste sostanzialmente nell’interpretare il testo 
classico, in particolare quello di Platone. Nel contesto della scuola di 
Atene, di cui Proclo è il maggiore esponente, il percorso didattico 
veniva articolato attraverso un curriculum studiorum che il discente do-
veva scrupolosamente seguire. Nei commenti a ciascuna opera ve-
niva chiarito, in primo luogo, lo skopos, terminus tecnicus per indicare la 
finalità dell’opera, mentre la struttura del commento veniva suddi-
visa in punti capitali (kephalaia) i quali servivano da orientamento te-
matico per lo studente. Il discente si approcciava dapprima a testi di 
carattere morale, come i Versi d’oro pitagorici e il Manuale di Epitteto, 
passando per le opere logiche di Aristotele fino ad arrivare alle opere 
di Platone. Anche queste ultime avevano un preciso criterio di “som-
ministrazione”, che culminava con la lettura e il commento dei 
grandi dialoghi Parmenide e Timeo che nell’ottica procliana assume-
vano un valore teologico18. 

16 Particolare è il caso delle Enneadi e della loro edizione ad opera di Porfirio 
per la quale rimando all’ottimo saggio di M. ZAMBON, Edizione e prima circola-
zione degli scritti di Plotino: Porfirio ed Eusebio di Cesarea, in Plotino e l’ontologia, a cura 
di M. Bianchetti, Albo Versorio, Milano 2006, pp. 55-78. 

17 Cfr. A. MOTTA, Il bios di Platone nelle lezioni dei Neoplatonici alessandrini, in 
Princeps Philosophorum. Platone nell’Occidente tardo-antico, medievale e umanistico, a 
cura di M. Borriello e A.M. Vitale, Città Nuova, Roma 2016, pp. 189-203. 

18 Sulla Scuola di Atene e su Proclo cfr. M. ABBATE, Il ruolo dell’esegesi filosofica 
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Infine, una menzione particolare la meritano anche i commenti 
filosofici ad Aristotele. Tra i più significativi commentatori va anno-
verato certamente Alessandro di Afrodisia, attivo nel II-III secolo 
d.C. a cui si devono monumentali commenti al corpus aristotelico. Di
particolare interesse è quello ai libri I-V della Metafisica in cui Ales-
sandro ripropone de facto la dottrina aristotelica in chiave sistematica,
sotto forma di una vera e propria teologia. Tra i neoplatonici inte-
ressati ad Aristotele, oltre a Siriano di Atene, va menzionato Simpli-
cio a cui si devono i commenti alla Fisica al De Caelo e al De anima. In
buona sostanza Simplicio compie un’importante operazione erme-
neutica, cercando di conciliare elementi platonici con dottrine aristo-
teliche. Il risultato è un approccio al testo di Aristotele che non ne
restituisce le reali intenzioni, ma che viene opportunamente adattato
allo scopo del commentatore, che è appunto quello di presentare una
dottrina importante di un autore antico in maniera funzionale e ar-
monica rispetto ad altre dottrine.

Le modalità di espressione della filosofia, nella fattispecie la scrit-
tura, non rappresentano, quindi, un semplice mezzo di diffusione di 
un dato sistema concettuale: «il mezzo opera una profonda trasfor-
mazione del messaggio»19, come il ’900 ha drammaticamente speri-
mentato. In aggiunta, la scrittura filosofica si differenzia nettamente 
ed “essenzialmente” dallo stile utilizzato nel comporre un romanzo 
o una novella, che conservano in parte il suo collegamento con una
dimensione patica propria anche della dimensione orale. Il carattere
scientifico che la filosofia (e le “scienze umane” in generale) ha man
mano assunto nella lunga transizione dall’antichità alla modernità ha
fatto sì che la sua scrittura, veicolo di un concetto, di un’idea, sia
divenuta «indifferente»20, espressione di quella Wertfreiheit come ine-
liminabile punto di partenza (accettato o messo in discussione) della
filosofia contemporanea. Carlo Sini nota come il secolo che espresse
questo cortocircuito tra scrittura e pensiero filosofico sia stato il
XIX: quando le deduzioni metafisiche, che ’600 e ’700 tentarono di
racchiudere in sistemi more geometrico demonstrati, smisero di garantire
la scientificità del discorso filosofico, «la filosofia cominciò a reagire

nella “Scuola platonica di Atene”, in Tra esegesi e teologia. Studi sul Neoplatonismo, Mi-
mesis, Milano-Udine 2012, pp. 23-38. 

19 C. SINI, Filosofia e scrittura, cit., p. 99. 
20 Ivi, p. 105. 
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“romanticamente” esibendosi, e non celandosi più, dietro al suo ge-
sto di scrittura»21. Cos’è, del resto, la Fenomenologia dello Spirito se non 
un tentativo di coniugare il rigore astratto dell’eredità scientifico-me-
tafisica della modernità con il tumultuoso divenire della storia? Sarà 
Nietzsche, tuttavia, a segnare il «ritorno della parola filosofica allo 
stile»22 (frammenti come espressione della frammentarietà), la rivin-
cita di Gorgia su Platone. Secoli di ambiguità e di lotta tra una con-
cezione “vitale” della filosofia e la sua presunta corruzione attraverso 
la scrittura trovano sfogo nella definizione nicciana di forma come 
contenuto23. L’influenza di questo discorso sull’ermeneutica, e di ri-
mando su tutto l’impianto metodologico della ricerca storico-filoso-
fica, che la si voglia leggere o meno come una corruzione ideologica 
del progetto nicciano (Sini), è massima. 

Come si può oggi interpretare quella «koiné ermeneutica»24 in cui 
si muove la ricerca filosofica? Appare evidente che il costante, pro-
gressivo e rapido mutamento delle forme di comunicazione che la 
nostra epoca sta vivendo debba forzatamente interessare il mondo 
della ricerca. La domanda sull’uso di nuove forme di linguaggio e di 
“scrittura” provocherà una risposta della filosofia o il ruolo del filo-
sofo resterà quello di conservare un sapere concettuale inadattabile 
a forme di trasmissione non riflessive? Per tornare alla questione 
straussiana, il vero filosofo deve adattarsi ed esprimere il mondo che 
abita o esserne intrinsecamente critico? 

 

21 Ivi, p. 107. 
22 Ivi, p. 109. 
23 In un passaggio del suo principale studio su Nietzsche, Eugen Fink nota 

come «la filosofia di Nietzsche rimane dietro la maschera. […] In un certo 
senso, ogni filosofia, nella sua espressione letteraria, non è semplicemente og-
gettiva, accessibile a tutti», ma esiste «un peculiare rapporto di tensione tra la 
sua manifestazione, il naturale senso letterale del discorso e il pensiero filoso-
fico» (E. FINK, La filosofia di Nietzsche, Mondadori, Milano 1977, p. 16). Da qui 
la necessità dell’ermeneutica come branca a se stante della filosofia, basata sulla 
consapevolezza che «il filo conduttore della storia appare, si dà, solo in un atto 
interpretativo» (G. VATTIMO, Oltre l’interpretazione. Il significato dell’ermeneutica per 
la filosofia, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 137). 

24 C. SINI, Filosofia e scrittura, cit., p. 101. Sull’ermeneutica come linguaggio 
comune della filosofia del ’900, cfr. G. VATTIMO, Ermeneutica nuova koiné, in 
ID., Etica dell’interpretazione, Rosenberg & Sellier, Torino 1989, pp. 38-48. 
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IL RUOLO DEL COMMENTO FILOSOFICO 
COME FORMA DEL “FARE FILOSOFIA” NELLA 

SCUOLA PLATONICA DI ATENE  
AL TEMPO DI PROCLO*

di Michele Abbate 

Abstract 

This paper aims to examine the nature of philosophical commentary in the 
Neoplatonic philosophical tradition and in particular in the School of Athens 
at the time of Proclus. It also examines the structure of the Neoplatonic curric-
ulum studiorum and the progressive degrees of knowledge to which the system-
atic study of Plato’s dialogues provides access. Finally, it shows how the su-
preme goal of Neoplatonic exegesis and philosophy consists in assimilation to 
the divine. 

Keywords: Plato, School of Athens, Proclus, curriculum studiorum, assimilation to 
the divine 

 
a tradizione platonica, così come quella aristotelica, risulta 
originariamente connessa al concetto di “scuola” (si pensi 

alla natura, rispettivamente, dell’Accademia e del Liceo): quella pla-
tonica e quella aristotelica si configurano, fin da subito come scuole, 
caratterizzate al loro interno da un’effettiva e specifica organizza-
zione strutturale. In realtà, la nozione generica di “scuola”, anche se 
con sfumature e connotazioni differenti, potrebbe già venir impie-
gata anche in riferimento a dottrine filosofiche di pensatori anteriori 
a Platone e ad Aristotele: si pensi, in particolar modo, alla tradizione 
pitagorica e alla così detta “scuola eleatica”. Nel suo complesso, la 

* Nel presente studio riprendo e sviluppo alcuni temi da me trattati in pre-
cedenti lavori: Proclo interprete della ‘Repubblica’, contenuto nel volume, da me 
curato, di traduzione e commento Proclo. Commento alla ‘Repubblica’ di Platone, 
Bompiani, Milano 2004, pp. XIII-CXXXVIII; inoltre, il cap. II del mio 
volume Il divino tra unità e molteplicità. Saggio sulla Teologia Platonica di 
Proclo, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2008, pp. 25-40. 

L 
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riflessione filosofica greca appare fin dalle sue origini connessa al 
concetto di insegnamento, che sembra a sua volta rinviare, in modi 
differenti, a quello di scuola. Tuttavia, è a partire dal I secolo a.C. e 
ulteriormente in età imperiale che si può parlare in senso pieno e 
autentico di “scuole filosofiche”1. In modo particolare nell’età tardo-
antica, specialmente in ambito platonico, la funzione e l’organizza-
zione stessa della scuola diventano fondamentali in relazione alla na-
tura stessa della speculazione e della produzione filosofica: la scuola 
e la sua struttura condizionano radicalmente e determinano profon-
damente la maniera stessa del “fare filosofia” in tale epoca. 

 
1. Il Neoplatonismo come “scuola” filosofica e di pensiero 

 
Senza alcun dubbio, la corrente filosofica in cui il concetto di 

“scuola” risulta imprescindibile e assolutamente centrale, in quanto 
ne caratterizza intrinsecamente la natura, è quella che possiamo de-
finire come “tardo Platonismo” o più precisamente come “Neopla-
tonismo” (sull’origine e significato di tale termine torneremo tra 
breve). 

La tradizione neoplatonica assume, infatti, a partire dal suo stesso 
iniziatore, Plotino, i caratteri specifici di quella che possiamo definire 
come “scuola filosofica”: al suo interno vengono interpretati e com-
mentati dal maestro i testi, in particolare, di Platone, dai quali è tratta 
una dottrina sistematica che, a sua volta, viene illustrata ed esposta 
ai discenti che frequentano le lezioni del maestro. 

Con il termine “Neoplatonismo” si indica, convenzionalmente, 
l’ultima parte della tradizione platonica antica, cioè quella che da Plo-
tino giunge ai primi decenni del VI sec. d.C.: si tratta di una “etichetta 
storiografica” che è impiegata nell’ambito della storiografia moderna 
per designare quella tradizione filosofica che si delinea come una rie-
laborazione, per molti aspetti, radicale del Platonismo, al punto che 
può venir considerata come un “nuovo Platonismo” (appunto 

1 Per il rapporto fra scuola e filosofia in età imperiale si rinvia allo studio di 
P. DONINI, Le scuole l’anima l’impero: la filosofia antica da Antioco a Plotino, Torino 
1982 (rist. 1993), in particolare pp. 31-69. Sulla nascita del commento come 
genere letterario filosofico nell’ambito della tradizione greca e latina si veda R. 
CHIARADONNA, “Commento”, in Forme letterarie della filosofia, a cura di P. D’An-
gelo, Carocci, Roma 2012, pp. 71-103, in particolare pp. 77-95. 
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“Neo-platonismo”)2. In realtà, occorre precisare, gli autori che face-
vano capo a questa tradizione si ritenevano gli unici genuini e veri 
interpreti di Platone e non “innovatori” del suo pensiero. 

Occorre inoltre specificare che oggi con la denominazione di 
“Neoplatonismo” si indica in modo generico una tradizione appa-
rentemente unitaria, ma che, in realtà, risulta articolata in determi-
nate e particolari fasi storico-filosofiche fra loro distinte. All’interno 
di essa si possono infatti individuare, almeno tre momenti fonda-
mentali: uno iniziale (III sec. d.C), con Plotino e i suoi discepoli, in 
particolare Porfirio; uno centrale (IV sec.) con la così detta “Scuola 
siriaca” che fa capo a Giamblico; infine, uno tardo (V-VI sec.), 
quello, cioè, che possiamo identificare con l’epoca della fioritura 
della “Scuola di Atene”, il cui massimo rappresentante fu, con ogni 
probabilità, Proclo3.  

Come appare evidente, la tradizione filosofica neoplatonica, an-
che solo alla luce delle sue articolazioni, si delinea come intrinseca-
mente connessa alla nozione di “scuola” filosofica. Finora abbiamo 
usato tale termine, senza però chiarire in modo preciso il significato 
che ad esso va attribuito in questo contesto. Come prima e introdut-
tiva definizione, per “scuola” in ambito neoplatonico si può inten-
dere una struttura di insegnamento specificamente organizzata con 
corsi e programmi di studio – che giungono a formare un vero e 
proprio curriculum studiorum – distinti sulla base del livello di 

2 Propriamente l’origine del termine “Neoplatonismo” risale alla storiogra-
fia filosofica tedesca del XVIII sec. Il termine fu impiegato per indicare, anche 
con una certa connotazione critica e per certi aspetti dispregiativa, la fase epi-
gonale del Platonismo tardo-antico. Sul termine in questione cfr. ad esempio 
R. CHIARADONNA, Platonismo, Il Mulino, Bologna 2017, p. 34 s. e 37-39.

3 A questo schematico elenco delle fasi e forme della filosofia neoplatonica
occorrerebbe aggiungere anche la così detta “Scuola di Alessandria”, le cui pe-
culiarità dottrinali e tematiche sono ancora oggi oggetto di studio. Uno degli 
aspetti fondamentali propri di tale scuola di pensiero è il tentativo di conciliare 
la filosofia platonica con quella di Aristotele. Tra i principali autori riconducibili 
alla “Scuola di Alessandria” è bene ricordare, tra gli altri, Olimpiodoro, Ierocle, 
Simplicio e Giovanni Filopono. Sulla “Scuola alessandrina” si veda il saggio di 
I. HADOT, Le problème du néoplatonisme alexandrin. Hiéroclès et Simplicius, Études
Augustiniennes, Paris 1978, e per un inquadramento storico complessivo G.
REALE, Storia della filosofia antica, vol. IV, Vita e Pensiero, Milano, 19875, pp.
687-694.
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conoscenza raggiunto dal discente. Oggetto centrale e fondamentale 
dei corsi e dei programmi di studio, come vedremo, sono ovvia-
mente i testi platonici, che però devono essere introdotti dal com-
mento e dallo studio di altri testi filosofici, in particolare aristotelici. 
Alla luce di tali considerazioni potremmo dire che il Neoplatonismo, 
nella sua stessa natura, si delinea di fatto e in tutti i sensi come un’ef-
fettiva e organica scuola di pensiero. 

 
2. Il curriculum studiorum neoplatonico e il valore del commento filosofico 

nella Scuola di Atene 
 
Particolarmente interessante per comprendere il carattere che il 

Neoplatonismo assume in età tardo-antico risulta la “Scuola siriaca” 
di Giamblico4. Anche se, nei particolari, la riflessione giamblichea5 e 
la natura della sua scuola risultano ancora per molti versi non del 
tutto perspicue (soprattutto per via dell’esiguità dei testi pervenutici), 
esse rappresentano un momento centrale e assai significativo nella 
storia del Neoplatonismo soprattutto in considerazione dei succes-
sivi sviluppi. 

In particolare, occorre sottolineare che Giamblico fu probabil-
mente uno dei primi, se non addirittura il primo autore neoplatonico 
a proporre un curriculum studiorum ben determinato e uno specifico 
ordine di lettura dei dialoghi platonici6. Si deve tenere presente che 

4 Tra i principali rappresentanti della scuola giamblichea è bene ricordare 
Teodoro di Asine, che, stando ad alcuni riferimenti presenti nei testi di Proclo, 
si occupò soprattutto di problematiche dottrinali di carattere teologico. 

5 A Giamblico si deve una notevole rielaborazione del sistema delle ipostasi 
che, anche alla luce di un recupero della tradizione filosofica pitagorica, ven-
gono moltiplicate nel tentativo di mediare, come avverrà anche in Proclo, tra 
l’assoluta e radicale trascendenza del Principio Primo e la determinatezza mol-
teplice del reale in tutte le sue diverse articolazioni (intelligibili e sensibili). Per 
una sintetica, ma precisa esposizione degli aspetti innovativi sul piano filoso-
fico-teoretico introdotti da Giamblico (anche per quel che concerne il ruolo 
centrale attribuito alla teurgia) nella tradizione neoplatonica si veda F. RO-
MANO, Il Neoplatonismo, Carocci, Roma 1998, pp. 126-132. 

6 Sul curriculum studiorum di origine giamblichea si veda il contributo di D.J. 
O’MEARA, Plato’s ‘Republic’ in the School of Iamblichus, in La Repubblica di Platone 
nella tradizione antica, a cura di M. Vegetti e M. Abbate, Bibliopolis, Napoli 1999, 
pp. 193-205. 
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il programma di studio introdotto da Giamblico ha rappresentato il 
punto di riferimento, sostanzialmente immutato, anche per l’orga-
nizzazione dei “corsi” ai tempi di Proclo. 

Come si è accennato, l’ultima fase della tradizione neoplatonica 
coincide con l’epoca della fioritura della Scuola di Atene e si con-
clude con la sua chiusura dovuta all’editto di Giustiniano del 529, 
con cui veniva impedito ai pagani l’insegnamento pubblico. Tale 
scuola rappresenta una sorta di “rinascita” di quella Accademia che 
fu fondata direttamente da Platone. Quest’ultima, infatti, insieme al 
Liceo di Aristotele e ad altre scuole, in seguito al sacco di Atene a 
opera del console romano Silla (86 a.C.), aveva interrotto la propria 
attività. I principali rappresentanti della Scuola di Atene – che ri-
prende molte delle innovazioni introdotte da Giamblico sia in rela-
zione all’organizzazione del curriculum studiorum interno alla scuola sia 
sul piano esegetico-filosofico – furono in ordine cronologico, Plu-
tarco di Atene, Siriano, Proclo (con il suo allievo Marino, autore, 
come vedremo, della Vita di Proclo) e infine Damascio. Con quest’ul-
timo si conclude definitivamente la storia della Scuola di Atene, 
chiusa, come si è detto, in conseguenza dell’editto di Giustiniano7. 
Ciascuno degli autori appena nominati fu scolarca, o più esattamente 
diàdochos, cioè successore (di Platone) nella direzione della Scuola.  

Proprio il carattere e l’organizzazione della Scuola di Atene, in-
torno a cui possiamo trarre informazioni in certa misura da Proclo e 
dal suo successore Marino, dimostrano come la forma stessa della 
produzione filosofica in questa fase del Neoplatonismo sia tutta in-
centrata sull’attività della “scuola”, i cui rappresentanti si presentano 
e si considerano come puri e autentici esegeti di Platone. Il com-
mento e il trattato (che del primo è, in un certo senso, il naturale 
sviluppo), ormai canonizzati nella loro struttura generale, sono le 
forme letterarie principali del Neoplatonismo tardo8. Le esegesi 

7 In seguito alla promulgazione dell’editto, Damascio e Simplicio, insieme 
ad altri autori neoplatonici, si rifugiarono in Persia presso la corte del re Cosroe. 
Sul destino dei neoplatonici dopo la chiusura della Scuola si veda G. REALE, Il 
pensiero antico, vol. VI, Vita e Pensiero, Milano 2001, p. 499 s. 

8 Per quanto riguarda il rapporto tra scuola, attività esegetica e commenta-
rio filosofico si veda l’utile saggio di F. ROMANO, La scuola filosofica e il commento, 
in Lo spazio letterario della Grecia antica, vol. I, t. III, Salerno Editore, Roma 1994, 
pp. 587-611. In generale sull’origine, la funzione e il valore del commento 
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dedicate alle opere dei “classici” (Platone, in primo luogo, ma anche 
Aristotele e inoltre, in ambito poetico, Omero ed Esiodo) vanno 
considerate come prodotti interni e finalizzati alla scuola, in quanto 
funzionali a specifici corsi del curriculum studiorum cui si conforma, di 
volta in volta, l’attività di insegnamento dei maestri della scuola. È 
proprio attraverso l’esegesi che nel Neoplatonismo vengono poste 
le basi per le opere di carattere teoretico-dottrinale come gli Elementi 
di Teologia e la monumentale Teologia Platonica di Proclo, o anche il De 
Primis Principiis di Damascio. Tali opere possono essere considerate 
come summae esegetico-filosofiche e metafisico-teologiche del Plato-
nismo secondo i loro rispettivi autori. In effetti è opportuno fin d’ora 
precisare che il Neoplatonismo tardo riserva un ruolo assolutamente 
privilegiato alla speculazione teologica, che viene considerata come 
il coronamento definitivo e l’autentico apice di tutta la dottrina pla-
tonica. In essa finisce per confluire ogni ambito della riflessione fi-
losofica: non solo la metafisica e l’ontologia, bensì financo l’etica e 
la fisica. 

L’attività esegetica nel Neoplatonismo può essere intesa come 
un’effettiva forma del “fare filosofia”9. Commentare il testo di un 
grande filosofo classico come Platone o Aristotele10 significa svilup-
pare le tematiche fondamentali di tale testo o anche esplicitare, so-
prattutto nel caso dei dialoghi platonici, ciò che viene considerato 
implicito, ovvero detto in modo puramente allusivo e addirittura 
criptico. La “libera” e sistematica interpretazione delle opere filoso-
fiche va a formare, a sua volta, un sistema di pensiero che si delinea 

filosofico antico si veda M. UNTERSTEINER, in Problemi di filologia filosofica, a 
cura di L. Sichirollo e M. Venturi Ferriolo, Cisalpino, Milano 1980 (rist. 1992), 
pp. 205-215. 

9 Sulla stretta connessione tra attività esegetica e speculazione metafisica 
nel tardo Neoplatonismo si veda l’ancora stimolante volume di J.A. COULTER, 
The Literary Microcosm. Theories of Interpretation of the Later Neoplatonists, Brill, Lei-
den 1976. 

10 J. MANSFELD, nel suo fondamentale volume Prolegomena. Questions to be 
settled before the study of an author, or a text, Brill, Leiden-New York-Köln 1994, p. 
1, scrive: «in the philosophical schools of Late Antiquity, systematic philoso-
phy was taught in the classroom by a master who expounded to his students 
the major works of the great classical philosophers, Aristotle and Plato. [...] 
Doing philosophy had become, by and large, the study of philosophical sub-
jects through the interpretation of texts». 
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di fatto come originale, nonostante l’intenzione degli esegeti neopla-
tonici. Per questi ultimi “interpretare” significa “esplicitare” e “ren-
dere sistematico” ciò che l’autore ha solo accennato o persino volu-
tamente celato tra le pieghe del testo, poiché solo attraverso l’analisi 
e spiegazione dettagliate, sistematiche e precise di una determinata 
opera filosofica si può cogliere il vero significato di quest’ultima e i 
suoi più preziosi e autentici contenuti di verità. L’esegesi nel Neo-
platonismo è dunque l’attività fondamentale e centrale della scuola: 
il maestro offre ai suoi discepoli commenti e interpretazioni di testi 
classici filosofici o anche letterari; attraverso tali attività esegetiche 
viene fornita un’esposizione dettagliata del significato logico-filoso-
fico o metafisico-teologico più o meno implicito in quel determinato 
testo. In realtà tali interpretazioni appaiono totalmente condizionate 
dai presupposti ermeneutici stessi da cui partono gli autori neopla-
tonici11. Attraverso la propria esegesi, in particolare Proclo individua 
nei testi di Platone la descrizione particolareggiata dei diversi livelli 
metafisico-teologici, gerarchicamente strutturati, entro i quali si arti-
cola, nella sua intrinseca molteplicità ordinata, il Tutto. In sostanza, 
dal vivo insegnamento dei maestri neoplatonici nascono e si conso-
lidano prospettive teoretiche che giungono a formare un organico, 
complesso e olistico sistema filosofico. 

Come si è detto, all’interno della “Scuola di Atene”, con partico-
lare riferimento alla riflessione procliana, l’attività esegetica era ba-
sata su uno specifico e articolato programma di formazione cui cor-
rispondeva un ben fissato e preciso ordine di lettura delle opere dei 
grandi filosofi, tale da costituire un vero e proprio canone. Questo 
ordine di lettura, originariamente riconducibile alla scuola giambli-
chea, era direttamente connesso alle tappe del cammino di perfezio-
namento dell’allievo della Scuola. Egli doveva affrontare, sotto la 
guida del maestro, in primo luogo una serie di opere in grado di for-
nirgli la necessaria istruzione morale. Tale tipo di istruzione era fina-
lizzato alla purificazione dell’anima, mostrando quali fossero i primi 

11 Sui presupposti ermeneutici della speculazione neoplatonica e sulla loro 
valenza teoretica, con particolare riferimento al pensiero procliano, rinvio al 
mio saggio L’interpretazione di Platone e la fondazione della teologia nel tardo Neoplato-
nismo, in Argumenta in dialogos Platonis. Teil I: Platoninterpretation und ihre Her-
meneutik von der Antike bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, a cura di A. 
Neschke-Hentschke, Schwabe Verlag, Basel 2010, pp. 183-196. 
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doveri nei confronti degli dèi e degli uomini. In questa prima fase di 
preparazione venivano commentati i Versi d’oro pitagorici e il Manuale 
di Epitteto. 

Il secondo momento della formazione del discepolo consisteva 
nell’analisi di alcune opere di Aristotele, soprattutto quelle facenti 
parte dell’Organon, considerate come strumenti indispensabili per 
l’attività esegetica e la speculazione teoretica. Lo studio di Aristotele 
iniziava con la lettura e il commento delle Categorie, che fornivano 
un’introduzione alla logica, ritenuta fondamentale in ogni ambito 
speculativo. Aristotele, in effetti, veniva considerato come prope-
deutico alla lettura e alla dottrina di Platone. Le opere logiche aristo-
teliche costituivano, secondo la terminologia neoplatonica, i “piccoli 
misteri” che servivano a introdurre ai “grandi misteri”, ovvero ai dia-
loghi di Platone nei quali si trovava racchiusa l’autentica verità divina.  

Dal canto loro i dialoghi di Platone venivano letti e studiati se-
condo un preciso ordine, che, come detto, fu reso canonico a partire 
da Giamblico e che venne seguito anche da Proclo e dagli ultimi au-
tori del Neoplatonismo. L’ordine di lettura (il “canone”) delle opere 
platoniche era diviso in una serie di cicli differenti di lezioni divisi in 
due grandi fasi, delle quali la prima aveva una funzione preparatoria 
e introduttiva, in quanto forniva al discente i concetti fondamentali 
della filosofia platonica, mentre la seconda – dedicata alla trattazione 
di quella che per i filosofi neoplatonici rappresentava la più alta 
forma dell’insegnamento platonico, cioè la teologia – costituiva l’ul-
timo e più alto livello di conoscenza dell’intera dottrina di Platone. 
Nel “programma” del primo ciclo rientravano nell’ordine i seguenti 
dialoghi12: 

 
1) Alcibiade I 
2) Gorgia 
3) Fedone 
4) Cratilo 
5) Teeteto 
6) Sofista 

12 Sull’ordine di lettura dei dialoghi nel Neoplatonismo si veda l’ancora fon-
damentale studio di A.J. FESTUGIÈRE, L’ordre de lecture des dialogues de Platon aux 
Ve/VIe siècles, in «Museum Helveticum», XXVI, 1969, pp. 281-96. 
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7) Politico
8) Fedro
9) Simposio
10) Filebo

Occorre precisare che la successione nell’ordine di lettura di que-
sti dialoghi è strutturata, secondo una concezione attribuibile allo 
stesso Giamblico, ma per alcuni aspetti ancora precedente, in base a 
una precisa scala di virtù, a cui, in questa sede, si può solo fare un 
breve cenno13. La lettura di ciascun dialogo prepara a un determinato 
livello nella scala delle virtù, che da quelle denominate “etiche”, se-
guite nell’ordine poi da quelle “politiche”, giunge fino a quelle che i 
neoplatonici considerano come le virtù connesse alle forme più alte 
del sapere, vale a dire le virtù di carattere contemplativo14. 

In base al canone neoplatonico, i dieci dialoghi appena elencati 
venivano considerati come tappe intermedie — e strettamente con-
catenate fra loro — nel progressivo avvicinamento alla dottrina teo-
logica di Platone, nella quale secondo l’interpretazione neoplatonica, 
soprattutto tarda, doveva sfociare e trovare il proprio compimento 
ogni forma di conoscenza filosofica.  

Come si è detto, a ciascuno dei dialoghi che rientravano nell’or-
dine canonico di lettura veniva attribuita – anche in base alla scala 
delle virtù cui si è fatto cenno – una specifica funzione preparatoria 
e propedeutica di carattere specificamente etico, logico/dialettico, 
fisico e/o teologico. Dopo l’Alcibiade I, venivano considerati dialoghi 
funzionali alla formazione etica il Gorgia e il Fedone; il Cratilo veniva 
letto e interpretato come dialogo propedeutico alla riflessione teolo-
gica, relativa, in particolar modo, all’analisi dei teonimi. Il Teeteto ve-
niva esaminato in riferimento alla logica e alla dialettica; il Fedro e il 
Simposio dal canto loro erano considerati come opere introduttive alla 

13 Per una efficace delineazione e analisi del rapporto tra l’ordine di lettura 
dei dialoghi e la scala delle virtù si veda il volume di D.J. O’MEARA, Platonopolis. 
Platonic Political Philosophy in Late Antiquity, Oxford University Press, Oxford 
2003, in particolare pp. 40-49 e pp. 61-68. 

14 Dei diversi gradi e livelli di virtù ci parla diffusamente Marino nella sua 
Vita di Proclo in particolare dal cap. 6 al cap. 26. La scala delle virtù delineata da 
Marino in relazione alla vita di Proclo si conclude con le virtù “teurgiche”, cui 
si farà cenno più avanti. 
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speculazione teologica relativa alla natura divina dei diversi livelli co-
stitutivi della realtà intelligibile nel suo insieme. 

Un ruolo particolare sembra che, nell’ambito del Neoplatonismo, 
venisse attribuito al Sofista e al Politico. Questi due dialoghi venivano 
letti, per lo più, come descrizioni, anche simboliche, della genesi e 
della natura del cosmo, inteso nelle sue diverse articolazioni com-
prendenti anche determinati livelli della realtà divina15.  

Anche il Filebo (del commento di Damascio a questo dialogo è 
giunta fino a noi una sintesi)16 occupava una posizione importante, 
in quanto, oltre a parlare del Bene (solitamente identificato dai neo-
platonici con il Principio Primo stesso, vale a dire l’Uno, assoluta-
mente trascendente e considerato dalla gran parte degli autori neo-
platonici, in termini teologici, come il Dio Primissimo), appariva de-
cisivo per la trattazione di un tema assai caro al tardo Neoplatoni-
smo, vale a dire la descrizione della natura del reale nella sua stretta 
e imprescindibile connessione con la riflessione teologica: nel Filebo, 
in effetti, venivano individuati i fondamenti concettuali necessari per 
intrecciare fra loro, in una perfetta sinossi complessiva e organica, la 
speculazione etica e quella metafisico-teologica. 

Dopo il commento e lo studio del canone dei dieci dialoghi pla-
tonici sopra elencati, si passava al secondo e ultimativo ciclo di le-
zioni incentrato sulle due opere che, secondo la prospettiva esegetica 
neoplatonica, rappresentavano i vertici della speculazione metafi-
sico-teologica di Platone, vale a dire, nell’ordine, il Timeo e il Parme-
nide, attraverso la cui esegesi il discente/discepolo veniva introdotto 
ai “misteri” più elevati della dottrina platonica. 

15 È bene osservare che il Politico è uno dei dialoghi più citati da Proclo nella 
Teologia Platonica. L’interpretazione del Sofista e del Politico in senso fisico (cioè 
concernente la natura del cosmo) e teologico si deve probabilmente a Giam-
blico. In particolare, in questa direzione esegetica sembra aver giocato un ruolo 
fondamentale l’interpretazione giamblichea del Sofista, secondo la quale il “So-
fista” descrive simbolicamente il plasmatore del mondo sublunare (in sostanza 
del mondo fenomenico, soggetto al divenire). Tale teoria viene ripresa anche 
da Proclo nella Teologia Platonica. Sull’interpretazione procliana in senso teolo-
gico del Sofista si veda il saggio di C. STEEL, Le Sophiste comme texte théologique 
dans l’interprétation de Proclus, in On Proclus and his Influence in Medieval Philosophy, 
ed. by E.P. Bos – P.A. Meijer, Brill, Leiden-New York-Köln 1992, pp. 51-64.  

16 Cfr. DAMASCIUS, Lectures on the Philebus wrongly attribuited to Olimpiodorus, 
ed. by L.G. Westerink, North-Holland, Amsterdam 19822. 
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Se l’Alcibiade I, come si è visto, per via del suo contenuto etico 
veniva considerato un’opera propedeutica alla dottrina platonica, il 
vertice dell’insegnamento era rappresentato, nell’ordine, dal Timeo e 
dal Parmenide: il primo, infatti, delinea la natura del cosmo sensibile e 
degli esseri che lo popolano a partire dalla sua plasmazione a opera 
del Demiurgo; il secondo, invece, è interpretato come la descrizione, 
a partire dal Principio e Dio Primissimo assolutamente trascendente 
(che corrisponde secondo l’esegesi neoplatonica all’Uno-Uno della 
“prima ipotesi” del Parmenide17), dei diversi livelli entro cui risulta ar-
ticolato il reale. 

Sulla base di quanto si è detto, appare chiaro che nell’ambito della 
speculazione della scuola neoplatonica di Atene i dialoghi di Platone 
vengono considerati come punti di vista privilegiati alla luce dei quali 
è possibile prendere in esame la realtà nei suoi vari livelli e nelle sue 
molteplici articolazioni: dall’etica all’ontologia, dalla metafisica alla 
teologia. La filosofia viene così a coincidere a tutti gli effetti con l’at-
tività esegetica della Scuola. È in questa prospettiva che vanno col-
locate l’attività e la produzione filosofica di quello che, come si è 
detto, può essere ritenuto (considerata anche la mole delle sue opere 
a noi pervenute) il massimo rappresentante della Scuola di Atene: il 
diadoco Proclo. 

3. Il ruolo dell’esegesi nella riflessione filosofica di Proclo

Senza dubbio, i commenti di Proclo ai dialoghi platonici possono
venir considerati come testi esemplari per comprendere la natura e 

17 Si tenga presente che è proprio l’interpretazione in senso ontologico-
metafisico e, successivamente, metafisico-teologico delle ipotesi del Parmenide 
a costituire una delle principali novità e peculiarità del Neoplatonismo. Anzi si 
potrebbe dire che la filosofia neoplatonica si fonda per molti aspetti proprio 
sulla interpretazione metafisica di questa opera di Platone. Su ciò si veda l’arti-
colo, ancora oggi fondamentale, di E.R. DODDS, The ‘Parmenides’ of Plato and the 
Origin of the Neoplatonic One, in «Classical Quarterly», XXII, 1928, pp. 129-142. 
Per una storia dettagliata delle interpretazioni di questo dialogo nell’antichità si 
veda il saggio di C. STEEL, Une histoire de l’interprétation du Parménide dans l’anti-
quité, in, Il Parmenide di Platone e la sua tradizione, a cura di M. Barbanti e F. 
Romano, «Atti del III Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neo-
platonismo. Università degli Studi di Catania, 31 maggio-2 giugno», CUECM, 
Catania 2002, pp. 11-40. 
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la funzione fondamentali dell’attività esegetica e di insegnamento 
nell’ambito della scuola neoplatonica di Atene18. La loro struttura e 
organizzazione interna, aspetti cui Proclo sembra dedicare molta at-
tenzione, ci consentono di individuare e ricostruire le griglie erme-
neutiche fondamentali comunemente impiegate dagli autori neopla-
tonici in età tarda nelle loro esegesi: il commento di un testo, in ef-
fetti, doveva rispondere a precise domande e a precisi criteri elabo-
rati all’interno della Scuola19. Tali criteri hanno una chiara funzione 
esegetica e didattica in quanto sono tesi a individuare gli elementi 
strutturali di una determinata opera, come il suo obiettivo principale 
(lo skopòs), ovvero il tema fondamentale dell’opera, e, nel caso speci-
fico dei dialoghi di Platone, la loro forma, l’intreccio narrativo, l’am-
bientazione, gli argomenti trattati e i personaggi che partecipano al 
dialogo preso, di volta in volta, in considerazione. Tali criteri fonda-
mentali, o “punti capitali” (kephàlaia), permettono ai discenti, allievi 
della Scuola, di orientarsi fin da subito in relazione all’argomento af-
frontato nell’opera che viene commentata dal maestro.  

Dei commenti procliani ai dialoghi di Platone ci sono pervenuti, 
in forma più o meno completa, quelli all’Alcibiade I (o Maggiore), al 
Cratilo, quello alla Repubblica, composto da diverse distinte disserta-
zioni, al Timeo e al Parmenide20. Sono invece andati perduti altri 

18 Sul commentario neoplatonico in generale si veda F. ROMANO, Genesi e 
strutture del commentario neoplatonico, in Le trasformazioni della cultura nella tarda anti-
chità. «Atti del convegno tenuto a Catania, Univ. degli studi, 27 sett. - 2 ott. 
1982», a cura di M. Mazza, C. Giuffrida, Jouvence, Roma 1985, vol. I, pp. 219-
237. Si veda anche il saggio di I. HADOT, Les introductions aux commentaires exégéti-
ques chez les auteurs néo-platoniciens et les auteurs chrétiens, in Les règles de l’interprétation, 
éd. par M. Tardieu, Ed. du Cerf, Paris 1987, pp. 99-122. Per quanto riguarda 
in modo specifico i commentari di Proclo si veda: A.J. FESTUGIÈRE, Modes de 
compositions des Commentaires de Proclus, in «Museum Helveticum», XX, 1963, pp. 
77-100; E. LAMBERZ, Proklos und die Form des philosophischen Kommentars, in Proclus 
lecteur et interprète des anciens, «Actes du Colloque international du C.N.R.S., Paris 
2-4 oct. 1985», éd. par J. Papin, H.D. Saffrey, Ed. du CNRS, Paris 1987, pp. 1-
20. 

19 Sui criteri fondamentali, cui qui si è potuto fare solo cenno, per affrontare 
il commento di un testo filosofico in ambito neoplatonico rinvio al mio studio 
Proclo interprete della ‘Repubblica’ cit. in PROCLO, Commento alla Repubblica. (Dis-
sertazioni I, III-V, VII-XII, XIV-XV, XVII), Bompiani, Milano 2004, in par-
ticolare pp. LXIV-LXX. 

20 L’ultima parte del libro VII del Commento al Parmenide ci è pervenuta solo 
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commenti, trai i quali, gravissima perdita è sicuramente il Commento 
al Teeteto che, come ci informa Marino nella sua biografia21, Proclo, 
dopo il Commento al Timeo, preferiva a tutti i propri commentari. 

I testi esegetici dedicati all’Alcibiade I, al Timeo e al Parmenide sono 
chiaramente hypomnèmata, vale a dire commenti che seguono frase 
per frase il testo platonico, riportando brani direttamente estrapolati 
dal dialogo preso in esame seguiti da un dettagliato commento ese-
getico, per lo più di carattere metafisico o teologico. Un hypòmnema è 
certamente anche il commento al mito di Er contenuto nel X libro 
della Repubblica: tale testo esegetico ci è giunto come una delle dis-
sertazioni che formano il commento di Proclo a questo dialogo22. 
Tali forme di commento ci consentono, in certa misura, di rico-
struire anche quali fossero le modalità dell’attività esegetico-didattica 
all’interno della Scuola. Il maestro leggeva e commentava il testo di 
fronte ai propri discepoli/allievi, lasciando spazio, con ogni proba-
bilità, anche a domande e discussioni. Il commento al Cratilo23, 

nella traduzione latina di Guglielmo di Moerbeke (vescovo di Corinto dal 1277 
al 1281). L’editore C. Steel nel vol. III della sua edizione del Commento al Par-
menide di Proclo (Procli in Platonis Parmenidem Commentaria, voll. I-III, Oxford 
University Press, Oxford 2007-2009), ha proposto una retroversione in greco 
della parte del testo sopravvissuta solo nella traduzione latina, tentando così di 
ricostruire il testo originale procliano. Nell’ultima parte del libro VII Proclo 
completava il commento alla “prima ipotesi” del Parmenide. 

21 Su ciò cfr. MARINO, Vita Procli, cap. 38. L’edizione di riferimento di que-
sto testo è quella curata da J.F. Boissonade: Vita Procli, grece et latine ad finem 
librorum manuscriptorum recensuit adnotationesque et indices addidit J. F. Boissonade, Lip-
siae 1814. Relativamente recente è, inoltre, l’edizione con commento e tra-
duzione a cura di R. Masullo: MARINO DI NEAPOLI, Vita di Proclo. Testo critico, 
introduzione, traduzione e commentario, D’Auria, Napoli 1985. 

22 Si tratta della dissertazione XVI del Commento alla Repubblica di Proclo: è 
una esegesi sistematica e autonoma del mito di Er nel libro X della Repubblica 
(cfr. 614b ss.). Tale dissertazione consta complessivamente di ben 263 pagine 
nell’edizione di W. Kroll: cfr. In Platonis Rem publicam commentarii, vol. I-II, B.G. 
Teubner, Lipsiae 1899-1901 (rist. anast. Amsterdam 1965), in particolare vol. 
II, pp. 96-359. 

23 L’edizione critica del testo è quella di G. Pasquali, In Platonis Cratylum 
commentaria, B.G. Teubner, Lipsiae 1908. Sulle dottrine filosofico-linguistiche 
esposte nel Commento al Cratilo rinvio a M. ABBATE, Proclo commentatore e interprete 
del Cratilo di Platone, intr. a PROCLO. Commento al Cratilo, a cura di M. Abbate, 
Bompiani, Milano 2017, pp. 9-252. Sul ruolo e il significato metafisico-
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invece, consiste di estratti (eklogài), oppure, come è anche probabile, 
di appunti presi dagli allievi direttamente “dalla voce” (apò phonês) del 
maestro durante la lezione24. Si tratta comunque di un testo fonda-
mentale per ricostruire il pensiero linguistico-filosofico del tardo 
Neoplatonismo: purtroppo è giunto a noi incompleto25. 

Sul versante aristotelico, Proclo commentò sicuramente le Cate-
gorie, il De interpretatione, gli Analitici primi e gli Analitici secondi. A ciò 
va aggiunto anche un commento all’Isagoge di Porfirio che può essere 
a sua volta considerata anche come un’introduzione alla logica di 
Aristotele.  

Oltre ai dialoghi di Platone e alle opere di Aristotele, come pre-
visto dal “programma di studi” della Scuola seguito anche dai suoi 
predecessori (in particolar modo da Siriano), Proclo commentò an-
che le opere dei maggiori poeti greci: ci sono giunti solo gli Scolii 
(brevi e puntali note di commento) alle “Opere e i giorni” di Esiodo, 
mentre sono andati completamente perduti gli scritti su Omero, fatta 
eccezione per un trattato autonomo – inserito successivamente in 
quello che ci è giunto come Commento alla Repubblica di Proclo – dal 
titolo: Sulle considerazioni di Platone nella ‘Repubblica’ contro Omero e l’arte 
poetica26. 

filosofico del linguaggio in Proclo si veda anche il saggio di J. TROUILLARD, 
L’activité onomastique selon Proclus, in De Jamblique à Proclus, neuf exposés suivis de 
discussions, «Entretiens sur l’Antiquité Classique», Vandoeuvres-Genève 1975, 
pp. 239-251. Circa la concezione neoplatonica del linguaggio anche in relazione 
alla teurgia si veda M. HIRSCHLE, Sprachphilosophie und Namenmagie im Neuplato-
nismus, Meisenheim am Glan, 1979. Assai stimolante e ricco di molteplici spunti 
di riflessione è anche il saggio di J. PÉPIN, Linguistique et théologie dans la tradition 
platonicienne, in Linguaggio. Scienza-Filosofia-Teologia, «Atti del XXV convegno di 
assistenti universitari di filosofia», Gregoriana, Padova 1981, pp. 23-53. 

24 Per la differenza fra hypòmnema e commento apò phonês si veda M. UNTER-
STEINER, Problemi di filologia filosofica cit., pp. 211-215. 

25 Come scrive Pasquali nell’apparato critico nell’ultima pagina della sua 
citata edizione: «reliqua periere iam in archetypo» (cit., p. 113).  

26 Questo trattato, diviso in due libri, occupa le pp. 69-205 del primo dei 
due volumi dell’edizione, precedentemente citata, dell’In Platonis Rem Publicam 
Commentarii curata da W. Kroll. Per inciso, è opportuno qui sottolineare che 
una notevole e significativa testimonianza dell’interesse, non solo in senso ese-
getico, di Proclo per la poesia unitamente al suo forte sentimento religioso 
sono gli Inni, componimenti poetici dedicati ad alcune divinità, tra cui anche al 
dio Hélios, la divinizzazione del sole. Di questi inni ne sono pervenuti a noi 
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Proclo fu anche autore di un monumentale commento agli Oracoli 
Caldaici, opera che per i neoplatonici contiene le dottrine segrete 
dell’arte teurgica, una sorta di forma di sapere magico-teosofico che, 
come vedremo più avanti, si poneva l’obiettivo di entrare in diretto 
contatto con il mondo divino. A questo vivo interesse per la teur-
gia27, condiviso anche da altri autori neoplatonici, si accompagna in 
lui, su un versante solo apparentemente divergente, un’articolata rie-
laborazione del pensiero scientifico e matematico secondo le linee 
metafisico-teologiche della filosofia neoplatonica. Tale rielabora-
zione rientra, in effetti, tra gli obiettivi principali della Scuola di 
Atene, cioè fornire ai discepoli una descrizione olistica di ogni 
aspetto della realtà entro la prospettiva neoplatonica. Di particolare 
importanza per ricostruire la storia della geometria greca e per com-
prendere il suo significato all’interno del Neoplatonismo è il Com-
mento al primo libro degli ‘Elementi’ di Euclide che fortunatamente è 
giunto sino a noi28. In quest’opera Proclo offre una significativa sin-
tesi teoretica della funzione metafisico-conoscitiva che nel tardo 

sette. L’edizione di riferimento degli Inni di Proclo è quella a cura di E. Vogt, 
Procli Hymni, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1957. In italiano è disponibile la 
traduzione di D. Giordano, PROCLO, Inni, Fussi, Firenze 1957. Il volume più 
recente dedicato al commento e all’interpretazione di questi testi in poesia è 
quello curato da R.M. VAN DEN BERG, Proclus’ Hymnes: essays, translations, com-
mentary, Brill, Leiden-Boston-Köln 2001. Sugli Inni in rapporto alla riflessione 
teologica e filosofico-esegetica di Proclo si veda l’interessante studio di M. ER-
LER, Interpretieren als Gottesdienst. Proklos’ Hymnen vor dem Hintergrund seines Kratylos 
Kommentars, in Proclus et son influence. «Actes du Colloque de Neuchâtel, juin 
1985», éd. par G. Boss, G. Seel, GMB Editions du Grand Midi, Zürich 1987, 
pp. 179-217. 

27 Sul ruolo degli Oracoli Caldaici e della teurgia nel pensiero procliano e 
tardo-neoplatonico in generale si veda il saggio di G. REALE, Proclo di Costanti-
nopoli, ultimo grande esponente del pensiero greco-pagano, contenuto nel volume Proclo. 
Teologia Platonica, a cura di M. Abbate, Bompiani, Milano 2005, pp. XV-LIII, in 
particolare pp. XLV-XLIX. 

28 Per un’introduzione e un’analisi delle probabili fonti di Proclo in rela-
zione a questo commento rinvio a PROCLO, Commento al I libro degli Elementi di 
Euclide, a cura di M. Timpanaro-Cardini, Giardini, Pisa 1978, pp. 11-19 e pp. 
345-348. Per un’analisi del significato attribuito da Proclo agli Elementi di Eu-
clide e in generale alla geometria rinvio allo studio di G. CAMBIANO, Proclo e il
libro di Euclide, in Le trasformazioni della cultura nella tarda antichità cit., pp. 265-
279.
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Neoplatonismo viene attribuita a tale forma di sapere. Occorre inol-
tre sottolineare che probabilmente fu anche per influsso degli Ele-
menti di Euclide che egli scrisse una delle sue opere più note, ossia gli 
Elementi di teologia, che esercitarono grande influsso nel Medioevo so-
prattutto attraverso la rielaborazione in latino nota come Liber de 
Causis. Negli Elementi di teologia Proclo espone la sua dottrina metafi-
sica in forma di 211 proposizioni-teoremi, seguendo un ordine espo-
sitivo rigoroso, per così dire more geometrico: esso infatti ricorda, per 
diversi aspetti, quello impiegato da Euclide nei suoi Elementi29. 

L’attività esegetica di Proclo è per noi fondamentale anche per 
comprendere la natura dell’esegesi e dell’insegnamento nell’ambito 
della Scuola di Atene, e come esegesi e insegnamento risultassero 
intrinsecamente collegati e connessi alla speculazione filosofica. Si 
potrebbe dire che in tale ambito l’attività esegetica unitamente a 
quella didattica e la produzione filosofica vengono strettamente 
unite tra loro tanto da formare un binomio inscindibile. Dal com-
mento delle opere di Platone, di Aristotele e di altri filosofi o poeti e 
dalla viva discussione con i discepoli vengono tratte concezioni or-
ganiche, sistematiche e complessive che confluiscono poi nei trattati 
scritti dai maestri della Scuola. Nel caso specifico di Proclo possiamo 
senza dubbio dire che le acquisizioni concettuali tratte dai commenti 
costituiscono i fondamenti filosofici del suo capolavoro teologico-
teoretico, la Teologia platonica, in sei libri30. Quest’opera, in effetti, può 
essere considerata come la summa enciclopedica non solo del pen-
siero procliano, ma di gran parte della speculazione filosofica del 
Neoplatonismo tardo-antico. 

29 A questo proposito è interessante sottolineare la curiosa e intrigante af-
finità nell’impiego della forma della dimostrazione geometrica da parte di Pro-
clo e, nel Seicento, da parte di Spinoza nell’Ethica more geometrico demonstrata. Di 
alcune affinità tra la speculazione procliana e quella di Spinoza si è occupato J. 
TROUILLARD nell’interessante saggio Âme spinoziste et âme néoplatonicienne, nel 
volume: L’Un et l’Âme selon Proclus, Les Belles Lettres, Paris 1972, pp. 155-170. 
Un’altra opera procliana che procede attraverso una forma di dimostrazione e 
argomentazione riconducibili alla geometria è quella che ha per titolo Elementi 
di fisica, testo al quale si può fare, nel presente contesto, solo questo brevissimo 
cenno.  

30 Sul valore e significato filosofico della Teologia Platonica rinvio al mio vo-
lume Il divino tra unità e molteplicità. Saggio sulla Teologia Platonica di Proclo, Edi-
zioni dell’Orso, Alessandria 2008, in particolare pp. 7-24. 
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Frutto dell’attività esegetico-didattica interna alla Scuola, sono 
anche tre brevi trattati di argomento dottrinale composti da Proclo 
e raccolti con il titolo latino di Tria opuscula31: tra essi una particolare 
rilevanza merita quello dal titolo De subsistentia malorum, cioè Sull’esi-
stenza del male nel quale Proclo affronta il problema del modo in cui 
il male venga a sussistere nell’ambito della realtà sensibile.  

 Quanto finora si è visto dimostra come proprio attraverso l’atti-
vità esegetica sia Proclo, sia – potremmo dire – in generale i diversi 
maestri neoplatonici della Scuola di Atene abbiano elaborato un si-
stema filosofico coerente, olistico e profondamente sistematico. Nel 
caso di Proclo, ciò appare con la massima evidenza, in quanto noi 
possediamo, nonostante le gravi perdite cui si è accennato, una 
buona parte dei suoi commenti ai dialoghi platonici e dei suoi trattati. 
Volendo definire sinteticamente la produzione filosofica di Proclo, 
così come quella degli altri esponenti della Scuola, dovremmo parlare 
di una speculazione tutta fondata sull’attività di esegesi e di insegna-
mento: il commento si delinea in Proclo, a tutti gli effetti, come una 
delle forme fondamentali del “fare filosofia”. 

Come ci informa Marino, Proclo dedicava molto del suo tempo 
alle synusìai, ovvero alle discussioni filosofiche comuni interne alla 
Scuola, e all’attività di insegnamento: egli teneva nello stesso giorno 
cinque lezioni e talvolta anche di più; inoltre andava a incontri con 
altri filosofi e si dedicava ancora a discussioni filosofiche serali32. 
Congiuntamente a questi impegni, riferisce ancora Marino, scriveva 
al giorno circa 700 righe33. Inoltre, egli ci racconta che Proclo si 
prendeva grande cura dei suoi discepoli, seguendoli assiduamente nel 
loro percorso di studio e formazione, sostenendo alcuni anche eco-
nomicamente e proponendo per altri financo dei sussidi; inoltre li 
interrogava e li metteva continuamente alla prova, e se gli apparivano 
negligenti, li rimproverava con severità34.  

Anche se la Vita di Proclo di Marino va considerata come un testo 
di natura sostanzialmente “agiografica”, queste informazioni 

31 Di questi testi è disponibile una traduzione italiana con introduzione e 
commento: PROCLO, Tria Opuscula, a cura di F.D. Paparella, Bompiani, Milano 
2004. 

32 Su ciò cfr. MARINO, Vita di Proclo, cap. 22. 
33 Cfr. ibidem. 
34 Cfr. ivi, cap. 16. 
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appaiono assolutamente plausibili proprio in considerazione del 
ruolo di diadoco della Scuola di Atene ricoperto da Proclo succes-
siva-mente ai suoi maestri, Plutarco di Atene e, soprattutto, Siriano. 
Come, infatti, ancora Marino ci testimonia, Proclo stesso era stato a 
sua volta allievo della Scuola di Atene e, come tutti i suoi discepoli, 
aveva affrontato il curriculum studiorum in essa stabilito e fissato, e i 
suoi maestri furono a loro volta, al suo stesso modo, impegnati in 
una continua e intensa attività di esegesi e di insegnamento35. 

Attraverso la propria interpretazione dei testi di Platone, Proclo 
propone ai suoi discepoli il suo sistema filosofico-enciclopedico, in 
base al quale la molteplicità intrinseca del reale appare “unificata” in 
una sorta di sinossi metafisico-teologica universale, in virtù del Prin-
cipio Primissimo, assolutamente trascendente e identificato con il 
Primo Dio. Entro tale prospettiva i dialoghi di Platone vengono in-
terpretati come descrizioni specifiche di particolari e determinati am-
biti del reale, concepito come un “Tutto”, molteplice e al contempo 
unitario in quanto gerarchicamente ordinato secondo determinati li-
velli di principi e di divinità derivanti e dipendenti, a loro volta, dal 
Primo Dio. Tale concezione, come si è accennato, sta alla base della 
Teologia Platonica che contiene l’elaborazione in chiave sistematica 
dell’intera riflessione metafisico-teologica di Proclo, fondata, come 
si è detto, sull’esegesi capillare dei dialoghi di Platone. 

 
4. L’assimilazione al divino come fine supremo nell’esegesi e nella filosofia neo-

platonica 
 
È inevitabile a questo punto domandarsi quali fossero gli obiettivi 

che la Scuola di Atene si prefiggeva. Il suo ruolo è assai difficile da 
inquadrare con precisione. Si potrebbe pensare che una parte degli 
allievi della Scuola sarebbe andata a formare la futura classe diri-
gente. In realtà, come è noto, i pagani avevano all’epoca di Proclo 
sempre meno accesso all’attività politica, anche se tra i discenti della 
Scuola vi furono, probabilmente e almeno per un certo periodo, an-
che alcuni cristiani.  

Certo è che la Scuola aveva il compito di formare quelli che, a 
loro volta, sarebbero divenuti gli esegeti e i continuatori della 

35 Cfr. ivi, in particolare capp. 12-13. 
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tradizione platonica, come lo stesso Proclo. Inoltre, la Scuola, con il 
suo prestigio culturale, si proponeva in certa misura anche di difen-
dere, custodire e, ove possibile, dare lustro e risalto alla millenaria 
tradizione filosofica pagana. Alla luce di tali considerazioni la Scuola 
di Atene può venire considerata come una delle ultime roccaforti 
della filosofia pagana nell’Occidente, nella quale veniva proposto, at-
traverso la rielaborazione neoplatonica, un nuovo modello di paga-
nesimo, filosoficamente e teologicamente fondato. Al contempo, at-
traverso i gradini della scala delle virtù, cui si è fatto precedentemente 
cenno, si offriva al discente la possibilità di elevarsi ai più alti gradi 
di conoscenza e comprensione del reale, fino a raggiungere un livello 
sacrale e vicino al divino. In effetti, come sappiamo anche da Marino, 
il livello ultimo della scala delle virtù è rappresentato dalle così dette 
“virtù teurgiche”, per il tramite delle quali l’uomo ha la possibilità di 
raggiungere un sommo grado di conoscenza e beatitudine, in quanto 
può entrare in diretto contatto con il divino e financo agire e operare 
in modo divino36. 

Di fatto, nella filosofia tardo-neoplatonica, non solo procliana, 
un ruolo assai rilevante viene attribuito alla teurgia (theurghìa, da 
theòs=“dio” e èrgon=“opera”, “atto”), ovvero quell’arte che consente 
di operare sulla realtà divina e di venire in diretto contatto con essa: 
si tratta di una forma di sapere mistico-magico fondato su una par-
ticolare prospettiva metafisico-teologica. La nozione fondamentale 
su cui per molti aspetti si regge la teurgia è quella della sympàtheia 
(“affinità naturale”, “simpatia”) universale: la realtà-cosmo nel suo 
complesso è concepita come un essere vivente nel quale i diversi li-
velli costitutivi rappresentano le parti e le membra del corpo nella 
sua totalità.  

La teurgia in questa prospettiva si delinea come una forma di sa-
pere magico con finalità di carattere mistico37, religioso e filosofico. 

36 Cfr. ivi, capp. 26 segg. In tali capitoli Marino narra anche di alcuni atti ed 
eventi prodigiosi attribuiti a Proclo: ad esempio, la liberazione dell’Attica da 
una grave siccità oltre all’aver propiziato una guarigione miracolosa e aver go-
duto di varie esperienze divinatorie. 

37 Come ha mostrato E.R. Dodds in un suo famoso studio, oltre all’uso di 
simboli l’arte teurgica prevedeva anche un altro tipo di procedimento che po-
tremmo definire come “trance medianica”. Su ciò si veda la Appendice II al 
volume dello stesso autore I greci e l’irrazionale, trad. it., La Nuova Italia, Firenze 
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Nel tardo Neoplatonismo, in effetti, la teurgia era considerata come 
una componente necessaria, imprescindibile e tra le più elevate di 
tutto il sapere filosofico. La Scuola dava dunque anche la possibilità 
di raggiungere questa forma di conoscenza o almeno di avvicinarsi a 
essa. Occorre infatti ribadire che Proclo stesso dedicò un amplissimo 
commento agli Oracoli Caldaici che per i neoplatonici contenevano i 
fondamenti concettuali e teologici della teurgia. 

Proprio alla luce di queste considerazioni è possibile cogliere 
quello che di fatto si delinea come l’obiettivo ultimativo e più alto 
della dottrina e della scuola neoplatonica: la homòiosis theô, vale a dire 
l’assimilazione a dio. Tale espressione, che, come è noto, si trova in 
Platone, in particolare nel Teeteto38, viene intesa nell’ambito della tra-
dizione medioplatonica e soprattutto neoplatonica come la meta su-
prema alla quale deve aspirare il filosofo. L’assimilazione alla divinità 
rappresenta del resto anche il vertice al quale è protesa la scala delle 
virtù. Lo stesso Marino, ancora nella sua Vita di Proclo, celebrando 
Proclo attraverso concetti e nozioni che erano parte costitutiva ed 
essenziale della tradizione della Scuola e del bagaglio culturale comu-
nemente condiviso al suo interno, in uno dei passi più significativi 
del suo testo parla dell’assimilazione al dio come il fine sommo 
dell’anima39: con ciò viene di fatto implicitamente affermato che il 
diadoco Proclo è riuscito a raggiungere tale suprema assimilazione. 

La scuola neoplatonica di Atene, se, da un lato, si propone di for-
mare futuri esegeti e sistematizzatori della “divina” dottrina di Pla-
tone, dall’altro aspira a fare del filosofo ciò che di più simile alla di-
vinità esiste nell’ambito dell’universo fenomenico. 

 
 
 
 
 

1959 (più volte ristampato), pp. 335-369. 
38 Cfr. PLATO, Theaet. 176b1. Sul tema dell’assimilazione al divino in Pla-

tone si veda S. LAVECCHIA, Una via che conduce al divino. La «homoiosis theo» nella 
filosofia di Platone, Vita e Pensiero, Milano 2006. 

39 Cfr. MARINO, Vita di Proclo, cap. 18. 
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L’ANTILOGIA COME FORMA 
ESPRESSIVA DEI SOFISTI 

di Stefania Giombini 

Abstract 

The article focuses on the expressive forms used by the sophists. While not 
adhering to the idea that the so-called sophists were a ‘movement’, character-
ized by univocal lines of research and intellectual production, the article tries 
to develop the hypothesis that a common trait could be constituted by the use 
of antilogic, that is, of the technique of producing contrary discourses. In the 
strictly philosophical context, the development of contrary arguments finds its 
antecedent in the figure of Zeno, but is also generally characteristic of the or-
atorical agon, of the antithetical positions in tragedy and comedy; in a certain 
way it is possible to affirm that the contradictory is the typical Greek reasoning 
carried out on different expressive registers. The sophists, for their part, de-
velop the antilogy extensively, producing some of the most complete works of 
the genre, driven above all by the context in which they operate; especially in 
Athens where the democratic regime of Pericles generated the conditions for 
the development of disputes, of analysis of the parties, and above all for the 
new vitality of the courts and of the judicial disputes that took place in them. 
The article also intends to record the significant increase in specialized produc-
tion on the subject, reporting the most recent contributions. 

Keywords: Antilogy, Sophists, epideixis, Rhetoric 

 
l pensiero filosofico si è espresso in molte forme nel corso dei
secoli in cui si è sviluppato. Molte di queste forme si ritrovano

ben assortite e rappresentate nell’antichità. Massime e aforismi, 
enigmi, prose poetiche, orazioni, dialoghi, trattati hanno caratteriz-
zato i pensatori dal VI al III sec. a.C. in maniera precipua1: non è un 
caso se quando pensiamo ad Eraclito lo associamo agli aforismi, se 
a Platone ai dialoghi e così via. La questione si fa meno chiara 
quando si tratti di identificare una modalità espressiva per quello che 

1 Per un’analisi delle forme espressive dei filosofi antichi risulta utile il con-
tributo di S. GRAU, Come parlavano i filosofi? Analisi delle forme espressive dei filosofi 
greci nella biografia antica, in «Lexis», 27, 2009, pp. 405-445, che, a partire dalle 
biografie, ne ricostruisce modalità e caratteristiche fondamentali. 

I
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Hegel chiamò il ‘movimento sofistico’. I sofisti non si riunirono una 
scuola: furono intellettuali liberi, cosmopoliti, ed è difficile, a nostro 
avviso, circoscrivere gli autori riconosciuti come tali in un insieme 
identificativo ben netto. Kerferd ha utilizzato proprio il termine ‘mo-
vimento’ assumendo così l’idea che questi intellettuali e pensatori 
avessero, al di là delle specificità attitudini e produzioni personali, 
dei tratti comuni2: uno di questi ha natura storiografica e consiste 
nella valutazione della presenza dell’epiteto ‘sofista’ tramandato con-
giuntamente al nome di ogni pensatore. La possibilità di utilizzare 
tale epiteto per riconoscere i membri del movimento ha dei limiti, 
peraltro già individuati da Kerferd stesso quando sottolinea che «A 
partire dal V secolo il termine sophistēs viene riferito a molti di questi 
antichi ‘saggi’: a poeti (compresi Omero ed Esiodo), a musici e rap-
sodi, a indovini e profesti, ai Sette Sapienti e ad altri saggi di un 
tempo, ai filosofi presocratici, a personaggi come Prometeo, sugge-
rendo l’idea di poteri misteriosi»3. In altri termini, se per un certo 
verso l’epiteto sophistēs potrebbe fungere da indicatore e identifica-
tore di un determinato pensatore, dall’altro esso sembra aver avuto 
una troppo ampia applicazione per poter determinare il riconosci-
mento di un vero e proprio gruppo chiamato ‘sofistica’. Spostandoci, 
infatti, all’analisi dell’insieme dei sofisti, è facile osservare che l’epi-
teto non garantisce neanche la reale appartenenza alla corrente: in 
diversi casi il termine sophistēs aveva funzione altra da quella di rico-
noscimento dell’appartenenza al ‘movimento’: è il caso di Antifonte 
sofista dove l’epiteto serviva a distinguere l’Antifonte, sofista e ora-
tore secondo la plausibile dottrina unitarista, da altri Antifonte (ad 
esempio il poeta o altri visto che il nome era comune e certamente 
diffuso nel V secolo)4, o i casi di esponenti fallacemente riconosciuti 
come sofisti perché afferenti ad altre correnti, come nel caso di 

2 Di questi intellettuali, Kerferd ne ha contati ventisei pur non proponen-
done un elenco definitivo. 

3 G.B. KERFERD, I sofisti, Il Mulino, Bologna 1981, p. 37. Per una verifica 
della presenza del termine in ambiti diversi sia sufficiente consultare la voce 
sophistēs nel LSJ. 

4 Su questo punto si veda M. GAGARIN, Antiphon the Athenian. Oratory, Law, 
and Justice in the Age of the Sophists, University of Texas Press, Austin 2002, pp. 
41-43. 
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Licofrone, probabilmente un socratico minore5. In questo senso, 
Platone gioca un ruolo fondamentale nell’associazione dell’epiteto 
sophistēs a un gruppo determinato di pensatori. In prospettiva plato-
nica, questa associazione ha valore discreditante: Platone, infatti, ri-
teneva immorale il fatto che i sofisti prestassero i loro insegnamenti 
indiscriminatamente e per ottenerne un lucro6. È una suggestione 
significativa: l’uso dell’epiteto nella produzione platonica ha lo scopo 
di rimarcare una differenza sostanziale tra il vero sapere del filosofo 
e quello, falso e caratterizzato dalla persuasione, di questi sapienti 
volti al guadagno tramite la vendita, impossibile, della conoscenza. 

Non è, dunque, possibile rendere la presenza dell’epiteto un cri-
terio atto a determinare chi sia stato un sofista e chi no. La sua ap-
plicazione è troppo ampia, generica e ‘strumentale’ per riconoscerlo 
come strumento valido7. Si dovrà, allora, tentare di trovare nuove 
coordinate, nuovi termini comuni in grado di raccogliere questi ete-
rogenei pensatori per cogliere il senso di una loro appartenenza co-
mune: in tal senso è bene volgere l’attenzione alle dottrine. Anche in 
questo caso è facilmente riscontrabile una certa disomogeneità, già 
se ci atteniamo alle grandi linee: Protagora si interessò sia alla gno-
seologia che all’etica, Gorgia alla retorica ma anche all’ontologia, 
Prodico al linguaggio e a temi etici, Trasimaco e Crizia alla retorica e 
alla politica, e così via. Se ne deduce, anche qui facilmente, che i so-
fisti di epoca classica non ebbero un focus unico, un interesse condi-
viso e uniforme; essi, anzi, spaziarono in campi differenti, non ma-
nifestando un univoco filo conduttore tra di essi. Kerferd riconosce 
alcune linee caratterizzanti che sembrano attraversare le loro specu-
lazioni consistenti nell’interesse per il linguaggio, nella dottrina del 
logos, nel relativismo, nell’opposizione nomos-physis, nell’insegnabilità 
della virtù e non in ultimo nella relazione col divino. Ma, va notato, 
questi elementi non sono comuni a tutti i così detti ‘sofisti’: a volte 
essi sono presenti solo in alcuni, altre volte si limitano ad esser trat-
tati da uno solo di questi intellettuali. In virtù di queste variabili, 

5 Assumiamo questa collocazione storiografica in continuità con quanto 
sostenuto in S. GIOMBINI, Lycophron: a Minor Sophist or a Minor Socratic?, in «In-
ternational Philosophical Inquiry», 40, 1-2, 2016, pp. 74-94. 

6 Cfr. G.B. KERFERD, I sofisti, cit., p. 38. 
7 Sulla stessa linea M. BONAZZI, I sofisti, Carocci, Roma 2010, pp. 12 e ss. 
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risulta difficile giustificare un accorpamento delle speculazioni e 
della produzione di questi autori sotto un’unica dicitura, quella della 
‘sofistica’, tanto più se li si intende considerare come un corpo unico, 
un unico ‘movimento’. Dunque, né il lessico né le dottrine paiono 
poter essere un supporto alla ricostruzione identitaria comune di 
questi intellettuali. Certamente, ragionando in negativo, è più imme-
diato dire cosa non furono i sofisti: se consideriamo da un lato l’asse 
filosofico che da Socrate, passa per Platone (e successivamente ad 
Aristotele), allora i sofisti si posero dall’altro lato. I sofisti si disco-
starono, infatti, dalle linee teoretiche dei ‘filosofi’8 e si aprirono in 
maniera eterogenea alle tematiche che la filosofia svolse con inter-
pretazioni maggiormente strutturate. Appare evidente che la tradi-
zione dossografica e poi storiografica abbia dato conto di questa di-
visione stabilendo due sfere: quella dei filosofi e quella dei sofisti, 
questi ultimi rintracciati per differenza rispetto al primo gruppo. È 
ancora possibile parlare dunque di sofisti, se, da quanto detto, essi 
risultano nei fatti non essere stati un movimento neanche dal punto 
di vista concettuale e tematico? 

Un tentativo di risposta si può fare se, al di là dei temi di interesse, 
si prova ad entrare nelle modalità con cui questi intellettuali si espri-
mevano e si proponevano. Alcuni elementi affini che paiono carat-
terizzare i cosiddetti sofisti potrebbero essere rintracciati nel fatto 

8 Sulla delimitazione dei termini philosophos e sophistēs risulta significativa la 
rassegna proposta da G. RAMÍREZ VIDAL, La invención de los sofistas, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Ciudad de México 2016, il quale ricostruisce i 
passaggi di quella che definisce l’ ‘invezione’ dei sofisti attribuendola principal-
mente a Platone, e non a caso scrive: «[…] la sofística – como un movimiento 
de intelectuales o educadores que vivieron en la segunda mitad del siglo V – 
no existió en la realidad. Se trata de una genial invención de Platón, quien in-
troduce en escena a unos personajes a quienes retrató como unos impostores 
con afán de lucro, aunque no siempre es así, pues a veces los presenta de ma-
nera muy positiva», 383; e ancora: «En los autores del siglo V, el sophistēs es una 
especie de título que originalmente se aplica, en general, a cualquier persona 
sobresaliente o experta en actividades tan diversas como la poesía. El recono-
cimiento de la naturaleza, la medicina o la adivinación; con esa palabra se re-
salta la superioridad o el ingenio de las personas», 385. Si veda anche L. ROS-
SETTI, La filosofia non nasce con Talete e nemmeno con Socrate, Diogene Multimedia, 
Bologna 2015 e C. MOORE, Calling Philosophers Names: On Origin of a Discipline, 
Princeton University Press, Princeton 2020. 
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che questi si rendevano protagonisti di conferenze pubbliche (epidei-
xis), insegnavano l’arte retorica (attraverso forme antitetiche e dialo-
giche, o attraverso domande e risposte), e il loro insegnamento non 
raggiungeva tutti gli ambiti del sapere in quanto non manifestarono 
interesse per le discipline scientifiche9. Nel complesso, dunque, la 
retorica si caratterizza per essere il tratto dominante dei loro inse-
gnamenti e della loro metodologia (tanto è vero che Platone stesso 
si è intensamente attivato per criticarli). Certamente, una afferma-
zione di tal fatta manifesta, ancora una volta, un grado molto elevato 
di genericità, perché l’attenzione alla comunicazione efficace e per-
suasiva non era di esclusivo interesse dei sofisti, o per lo meno non 
solamente: tutta la produzione pre-filosofica o filosofica produsse 
opere con un alto tasso di raffinatezza retorica. Certamente, i sofisti 
vi contribuirono in modo determinante, soprattutto se consideriamo 
la produzione di manuali di retorica che vengono attribuiti singolar-
mente a questi intellettuali e che hanno preceduto, e per certi versi 
sono stati un riferimento per, la strutturazione della Retorica di Ari-
stotele10. Tali manuali purtroppo non ci sono pervenuti, come tanto 
meno ci è arrivato il compendio che presumibilmente lo Stagirita ne 
fece forse contemporaneamente al Grillo e sicuramente prima della 
Retorica, ma è possibile ipotizzare che si trattasse di primi tentativi di 
identificare le parti del discorso, di definire le figure retoriche, di 
pensare alla relazione tra i testi e i lettori eventuali; insomma, di basi 
e summae del sapere retorico in costruzione all’epoca. Aristotele in 
chiusura delle Confutazioni sofistiche sostiene che prima della sua opera 
non c’era niente che vi fosse di paragonabile; la produzione dei ma-
nuali, e fa riferimento a quello di Gorgia, rispecchiava infatti la ma-
niera dei professionisti11, tra i quali vanno annoverati anche gli eristi, 
di insegnare agli alunni: fare apprendere a memoria discorsi o leg-
gerli, anche per poi interrogarli. Al contrario, Aristotele sostiene che 
la peculiarità del suo approccio consista nell’utilizzo della deduzione 
(184 a-b): «[…] mentre riguardo ai discorsi retorici sussistevano già, 
sin dai tempi antichi, molti studi, sulla deduzione invece non 

9 Cf. G.B. KERFERD, I sofisti, cit., pp. 42 e ss. 
10 Si veda, eg., S. GIOMBINI, Considerazioni storiografiche intorno alla ricezione 

della retorica sofistica in Aristotele, in «Aquinas», 1-2, 2011, pp. 191-212. 
11 Il termine è mistharnounthōn; ossia ‘coloro che lavorano dietro compenso’. 
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avevamo prima d’ora assolutamente null’altro da ricordare»12, che è 
poi il distinguo tra il suo studio e quello, a suo dire privo di rigore, 
dei sofisti. 

Aristotele non attribuisce, dunque, un sapere teoretico o concet-
tuale ai sofisti, ma un sapere esclusivamente ‘tecnico’ fondato su 
‘modelli’13: in realtà le fonti a nostra disposizione ci invitano ad an-
dare, almeno cautamente, in altra direzione, ipotizzando una certa 
capacità o consapevolezza specifica dei sofisti, al di là del fatto che il 
loro insegnamento potesse essere quello identificato da Aristotele. E 
ci pare anche possibile affermare che, proprio a partire dalla Retorica 
di Aristotele siano distinguibili alcuni elementi che lo Stagirita ha 
mutuato dai testi sofistici. Ovviamente, i sofisti non giunsero alla 
formulazione di una logica del discorso paragonabile a quella che ha 
permesso ad Aristotele di giungere alla decodificazione dell’enti-
mema quale sillogismo della retorica. 

Dunque, questi intellettuali, che continueremo a chiamare sofisti, 
intendendoli come un eterogeneo insieme, avevano abilità retoriche, 
oratorie e anche argomentative. Scrissero manuali, e anche discorsi 
da presentare in situazioni pubbliche di varia natura, sapevano in-
trattenere e persuadere e lo facevano in maniera itinerante anche se 
il centro focale, da cui tutti passarono e trovarono connessioni e spa-
zio, è l’Atene periclea, l’Atene di V secolo, quando la polis si dota 
della struttura detta ‘democratica’ che consente ai cittadini di incre-
mentare la partecipazione alla vita politica, sociale e giudiziaria in 
maniera attiva. È nell’idea di questo nuovo mondo dalle strutture 
innovative e più dinamiche che si inserisce la loro attività.  

Concentreremo questo intervento su una modalità espressivo-ar-
gomentativa dei sofisti che esprime bene questo contesto perché vi 
è connessa, se ne nutre e in qualche modo la rispecchia chiaramente: 
l’antilogia. 

12 ARISTOTELE, Organon, a cura di G. Colli, Adelphi, Milano 2003. 
13 TH. COLE, Le origini della retorica, in «Quaderni urbinati di cultura classica», 

n.s. XXIII, 2, 1986, in part. pp. 8-18, ha identificato i passaggi dell’insegna-
mento tipico dei sofisti: una prima fase in cui venivano creati discorsi modello; 
una seconda che prevedeva la preparazione dei pezzi di modello ad uso degli 
allievi che li potevano usare come canovaccio o esempio per scrivere discorsi 
propri; e infine la fase della preparazione di interi discorsi scritti da recitare a 
memoria al bisogno. 
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In prima istanza si deve registrare un ritorno in auge della lette-
ratura critica sull’argomento. È Kerferd a inaugurare una riflessione 
autonoma sull’antilogica, almeno in una forma argomentata e con-
vincente, intesa come tecnica della produzione delle antilogie, che 
nel suo I Sofisti ne ha tracciato le linee, distinguendola dalla dialettica 
e dall’eristica. Scrive Kerferd che: «l’antilogica […] consiste nel pro-
cedere, muovendo da un determinato logos (diciamo l’opinione di un 
avversario), a formulare un logos che lo esclude o che lo contraddice, 
cosicché quello sia costretto o ad accettarli entrambi o – per lo meno 
– ad abbandonare la sua posizione originaria»14. A Kerferd, dunque,
si deve una prima compiuta disamina dell’argomento, anche se favo-
revolmente si deve registrare che è in questi ultimi anni che le anti-
logie hanno raggiunto un grado di attenzione non rilevabile prece-
dentemente con una presenza sempre più intensa nella letteratura
critica15.

14 G.B. KERFERD, I sofisti, cit., p. 84. 
15 Sia sufficiente pensare agli scritti di S. GIOMBINI, v. Antilogia, in «Dizio-

nario delle scienze e delle tecniche di Grecia e Roma», a cura di P. Radici Co-
lace, S.M. Medaglia, L. Rossetti, S. Sconocchia, Fabrizio Serra Editore, Roma 
2010, pp. 141-142; S. GIOMBINI - F. MARCACCI, Dell’antilogia, in «Il V secolo. 
Studi di filosofia antica in onore di Livio Rossetti», a cura di S. Giombini - F. 
Marcacci, Aguaplano, Passignano sul T. 2010, pp. 277-294; S. GIOMBINI - F. 
MARCACCI, La legge, la colpa, l’errore. La tetralogia B (ovvero del giavellotto) di Antifonte 
Sofista, Aguaplano, Passignano sul T. 2012; M. GARDELLA, Antilogía y gimnasia 
intelectual. La interpretación de Platón sobre Zenón de Elea, in «Méthexis», 28, 2016, 
pp. 14-32; M. GARDELLA, Antilogía y relativismo en Dissoì Lógoi §§ 1-3, in 
«Éndoxa: Series Filosóficas», 40, 2017, pp. 31-48; S. GIOMBINI, Prodico al bivio. 
Ancora sull’antilogia, in «Peitho. Examina Antiqua», 1, 8, 2017, pp. 187-200; S. 
GIOMBINI - F. MARCACCI, Contraddittorio e Antilogia. Considerazioni intorno alla 
rivalutazione di uno strumento logico e retorico, in «Cassazione Penale», 4, 2017, pp. 
1649-1663; N.M. MORGADINHO DOS SANTOS COELHO, Antifonte antilógico: so-
bre physis e nomos, in «Revista Brasileira de Estudos Políticos», 116, 2018, pp. 
403-441, M. GARDELLA, Sobre la Influencia de Zenón de Elea en el Grupo Megárico,
in «Revista Portuguesa de Filosofia», 75, 1, 2019, pp. 697-724; per verificare
come, negli ultimi anni, l’antilogia sia stata sottoposta ad analisi di natura sto-
rica, storiografica, logica e concettuale.
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1. Un passo indietro: l’agone e Zenone 
 
L’antilogia, per la sua stessa struttura, manifesta lo scontro di due 

tesi. Le tesi, logicamente contrarie, si oppongono e, quando effica-
cemente costruite, non portano a una risoluzione ossia alla prepon-
deranza, si potrebbe dire ‘alla vittoria’, di una sull’altra. Che lo scon-
tro agonico sia una delle caratteristiche proprie anche della tragedia 
e delle commedie è cosa nota, che non richiede qui un resoconto. 
Ad ogni modo, è possibile avere come riferimenti ideali lo scontro 
tra Antigone e Creonte nell’Antigone di Sofocle, l’opposizione tra il 
Discorso Giusto e il Discorso Ingiusto nelle Nuvole di Aristofane, 
entrambi esempi chiari di prospettive opposte rispetto allo stesso ar-
gomento. Non vanno dimenticati altri tipi di discorsi di natura anti-
logica come, ad esempio, il dialogo dei Melii e degli Ateniesi in Tu-
cidide, v. 84-116, dove le due parti dialoganti affermano e rispon-
dono basandosi su asserzioni contrarie sul medesimo oggetto in di-
scussione. È naturale poi volgersi ai discorsi dicanici che si offrono 
al dibattimento giudiziario proprio come contrari a partire dal caso 
giudiziario in oggetto16. 

Quanto a Zenone, l’idea che egli fu un ‘costruttore’17 di antilogie 
è tema solo recentemente accettato più favorevolmente. Zenone è 

16 È interessante rilevare come il primo argomento di natura giudiziaria, il 
corax di Tisia-Corace, si presti proprio alle dinamiche antilogiche. Su Tisia-
Corace cfr. R. VELARDI, Kakou korakos kakon ōon. Tisia, Corace e l’‘argomento del 
corvo’, in «Lexis», 25, 2007, pp. 267-284; sulla presenza di corax e anti-corax in 
Antifonte, nelle Tetralogie, che sono esemplari forme di antilogie, si veda S. 
GIOMBINI, El derecho y la retórica: las Tetralogías de Antifonte, PhD Thesis - Uni-
versitat P. Fabra, Barcelona 2020. 

17 Per la formalizzazione logica dell’antilogia in Zenone, cfr. S. GIOMBINI - 
F. MARCACCI, Dell’antilogia, in Il V secolo. Studi di filosofia antica in onore di Livio 
Rossetti, a cura di S. Giombini - F. Marcacci, Aguaplano, Passignano sul T. 2010, 
pp. 277-294, in cui si teorizza che Zenone non abbia sviluppato la dimostra-
zione per assurdo ma proprio l’antilogica. Si può leggere: «Se si prosegue in 
questo modo, ossia facendo a meno del passo platonico e basando l’argomen-
tazione sulla struttura puramente logica del ragionamento, si vede bene che, 
con il solo principio di non contraddizione, la congiunzione di proposizioni 
opposte, ‘r et ~r’ e ‘s et ~s’, non può essere dichiarata vera. Questa consape-
volezza non ci dice nulla, però, neanche sulla conclusione di tutto il ragiona-
mento (ovvero sul valore di verità dell’implicazione ‘‘~p’→‘r et ~r’’ o ‘‘~p’→‘s 
et ~s’’): infatti, nel nostro caso, conosciamo solo la falsità di ‘r et ~r’ e ‘s et ~s’, 
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un pensatore la cui immagine totale è di difficile ricostruzione e, an-
che a causa delle fonti ridotte di cui disponiamo, è stato largamente 
inteso tradizionalmente come difensore delle tesi parmenidee (anche 
a partire da Platone, Prm. 127 e -128 e). Questa prospettiva è stata a 
poco a poco rivista18 a favore di altre che lo presentano in nuove 
vesti. Già Platone sembra offrire, anche tra le righe, una possibile 
altra via. Ripartendo dal Fedro, è possibile notare che Zenone viene 
presentato come maestro nell’antilogica19. Insieme a Marcacci nel 
201020, avevamo rilevato questa possibilità sostenendo, sulla scia di 
Kerferd, che si doveva ammettere che Platone non ritenesse l’anti-
logica da condannare tout court ma che la considerasse solo come una 
tecnica, il cui valore andava assegnato a seconda dell’uso che se ne 
faceva (come nel caso della retorica in generale)21. Nel Parmenide (127 
a-c), nel Fedro (261-262) e nella critica mossa in Teeteto (172b), ma
anche attraverso Plutarco Per. 4, 5 dove si legge che: «Pericle fu di-
scepolo anche di Zenone di Elea, che si interessava della natura

ma non quella della premessa (‘p’ o ‘~p’). Le implicazioni da vero a falso 
(V→F) e da falso a falso (F→F) sono rispettivamente F e V. Non conoscendo 
il valore di verità della premessa ‘~p’, vi si potrebbe risalire conoscendo il ri-
sultato dell’implicazione e quello della seconda proposizione del ragionamento. 
In altre parole, se si sa che l’implicazione ‘x→F’ è F deduciamo che x è V. 
Mentre se l’implicazione di ‘x→V’ è F deduciamo che x è F. Ma, nel nostro 
caso specifico, almeno nei frammenti che ci sono stati tramandati, il valore di 
verità dell’implicazione non viene esplicitato. Nei frammenti, infatti, non viene 
dato né il valore di verità di p né quello del ragionamento complessivo: non 
possiamo, quindi, dire di riscontrare lo schema della dimostrazione per as-
surdo» (p. 289).  

18 Non ci soffermeremo sulle prospettive interpretative offerte dalla lette-
ratura critica, sia sufficiente vedere il quadro generale offerto da M. GARDELLA, 
Antilogía y gimnasia intelectual. La interpretación de Platón sobre Zenón de Elea, in 
«Méthexis», 28, 2016, pp. 14-32. 

19 Cfr. S. GIOMBINI, v. Antilogia, in «Dizionario delle scienze e delle tecniche 
di Grecia e Roma», cit., pp. 141-142 

20 S. GIOMBINI - F. MARCACCI, Dell’antilogia, cit., pp. 277-294. 
21 Allo stesso tempo si deve rilevare che per Kerferd non è sostenibile pen-

sare che Zenone sia da connettersi con l’antilogica e che il metodo domanda-
risposta attribuitegli da Aristotele (SE 10, 170b14) fosse in realtà un esempio 
ipotetico «servendosi del caso di Zenone, invece di riferirsi alla presunta pratica 
da lui effettivamente adottata nella vita reale o negli scritti» (G.B. KERFERD, I 
sofisti, cit., p. 80). 
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come Parmenide, ma era anche abile a confutare gli avversari e a 
metterli in imbarazzo, ricorrendo alle antilogie […]»22, derivammo 
che «si può attribuire a Zenone, al pari che ai sofisti, l’invenzione 
dell’antilogica, dal momento che egli usava elaborare ragionamenti 
per porre contraddizioni, senza ottenerne insegnamenti positivi», 
290. La lettura proposta è stata sostenuta anche da Gardella, che 
procede sulla stessa linea asserendo che Zenone non difese né la tesi 
monista né quella pluralista conducendo a una valutazione per cui 
«la antilogía de Zenón representa un nuevo modo de concebir la sa-
biduría, que no aspira a la posesión efectiva de conocimiento, sino 
más bien a la presentación y el recorrido de ciertos problemas que, 
por carecer de una respuesta definitiva, no cesan de interpelar al pen-
samiento»23. 

Dunque, c’è un pregresso nella storia dell’antilogia che proviene 
per un verso dalla cultura agonistica e del contraddittorio e per un 
altro dalla riflessione filosofica, posto come asserisce proprio Gar-
della: che «[…] Platón destaca que la originalidad de la antilogía de 
Zenón radica en su utilización ya no en el ámbito forense, sino en el 
campo de la metafísica»24. 

Dunque, l’antilogia si ritrova laddove vi sia la presenza dell’am-
missione dei contrari, a qualunque scopo essa sia posta. E per questo 
si adatta bene all’agone, al dibattimento, all’argomentazione su base 
logica. 

Dall’altro canto, abbiamo già rilevato che, a nostro parere, se c’è 
un luogo in cui l’antilogia si manifesta intensamente e pienamente è 
sicuramente quello dei sofisti, dal momento che in questi è agevole 
ritrovarla non solo lessicalmente ma anche nelle strutture dei discorsi 
e nel loro contenuto. Si passeranno in rassegna gli autori e le opere 
per rilevarne gli aspetti fondamentali. 

 
2. I sofisti e l’arte antilogica 

 
Che i sofisti fossero un movimento, come vogliono Hegel e poi 

Kerferd, è un dato che, come abbiamo detto, può includere più che 

22 Traduzione leggermente modificata del volume PLUTARCO, Vite Parallele, 
vol. 2, a cura di D. Magnino, UTET, Torino 2006. 

23 M. GARDELLA, Antilogía y gimnasia intelectual, cit., p. 30. 
24 Ivi, p. 22. 
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ragionevoli dubbi; eppure, che essi, nella loro individualità, abbiano 
sviluppato argomenti tutti connessi al procedere antilogico è plausi-
bile e di seguito proveremo a darne conto. 

Protagora ha scritto un’opera intitolata emblematicamente Anti-
logie. Di questa opera non ci rimane nulla: un tentativo, ipotetico ma 
necessario, di ricostruzione del contenuto si deve a Untersteiner che 
propone la seguente possibile divisione per tematiche: gli dèi, il 
mondo fisico e la realtà dell’essere, le leggi e lo stato, le arti25. Non 
potendo usufruire del testo originale, è necessario considerare le te-
stimonianze che possono aiutare nella restituzione di un quadro più 
generale sulla natura delle antilogie protagoree. Diogene Laerzio (IX) 
afferma che Protagora: «Per primo affermò che su ogni cosa vi sono 
due argomentazioni, reciprocamente contrapposte (51) […] Fu an-
che il primo che diede impulso al genere socratico dei discorsi. E fu 
il primo a servirsi nei dibattiti del ragionamento di Antistene, quello 
che cerca di provare che la contraddizione è impossibile […] (53)»26. 
Dunque, Diogene Laerzio attribuisce a Protagora per primo l’uso di 
argomenti contraddittori, dato non propriamente esatto se si consi-
dera la ‘preistoria’ dell’antilogia ossia per lo meno a Zenone, e argui-
sce che Socrate avrebbe mutuato questa modalità argomentativa al 
fine di sviluppare il suo dialogo. Di fatto, non si può parlare neanche 
di contraddizione, in quanto le tesi A e non-A sono entrambe valide, 
ma più correttamente di contrarietà e quest’ultima troverebbe il suo 
fondamento nella natura della realtà: Aristotele, nella Metafisica (Γ 
5.1009 a 6 e I 1.1053a35) individua nella teoria dell’homo mensura il 
substrato teoretico su cui è possibile basare e costruire le antilogie. 
Non entreremo nel merito della ricerca del fondamento filosofico 
che rende possibile la costruzione di tesi contrarie, non è quello che 
ci prefiggiamo in questo articolo ma, invece, ci soffermeremo 

25 Cfr. M. UNTERSTEINER, I sofisti, Bruno Mondadori, Milano 1996, pp. 43-
53. Interessante notare che Diogene Laerzio, III 37, riportando le opinioni di
Euforione, Panezio e Favorino, informa di una presunta analogia tra la Repub-
blica di Platone e l’opera di Protagora, il che potrebbe effettivamente aiutare a
propendere per un contenuto anche politico delle Antilogie, terza parte indivi-
duata da Untersteiner.

26 La traduzione proposta è quella del volume DIOGENE LAERZIO, Vita e 
dottrina dei più celebri filosofi, a cura di I. Ramelli, G. Girgenti, G. Reale, Bompiani, 
Milano 2005. 
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sull’applicazione dell’antilogia in Protagora: in tal senso risulta utile 
il famoso episodio della disputa tra Protagora ed Evatlo (Apuleio, 
Flor. 18, 19-29 e Aulo Gellio, Noct. att. V 10) e anche Diogene Laer-
zio IX 50-56 e Quintiliano Inst. Or. III 1, 12). Il fatto si presenta in 
questo modo: Evatlo promette di pagare l’onorario delle lezioni a 
Protagora dopo aver vinto la sua prima causa. A seguito del mancato 
pagamento, Protagora lo avverte che intenterà una causa e che ne 
uscirà ad ogni modo vincitore: infatti se Evatlo vincerà, in virtù 
dell’accordo, dovrà pagare e, allo stesso modo, se perderà il giudizio 
dovrà versare l’onorario. Evatlo propone, però, un argomento con-
trario ed ugualmente valido: infatti, se vincerà la causa non pagherà 
per il giudizio a suo favore, se la perderà non pagherà ugualmente, 
in virtù dell’accordo iniziale. Questa narrazione mostra bene come i 
due discorsi opposti partono da uno stesso oggetto ma ne capovol-
gono il valore degli esiti portandosi su fronti logicamente contrari. Il 
che a dimostrare che l’antilogia non si limita ad essere una tecnica di 
produzione di discorsi da presentare a un pubblico ampio ma può 
anche facilmente concretizzarsi in un dialogo tra due persone e, dun-
que, in un dibattito. 

In Gorgia, altro personaggio di spicco dei sofisti di prima gene-
razione, non si trovano antilogie complete, ossia composte da en-
trambi i bracci argomentativi (affermazione e negazione di ‘X’) ma 
opere che si mostrano contrarie all’opinione comune: è il caso tanto 
dell’Encomio di Elena quanto dell’Apologia di Palamede. Entrambe que-
ste operette epidittiche propongono una versione differente di due 
noti miti, mentre il peri tou mē ontos intende andare contro le tesi on-
tologiche eleatiche (sebbene si possa discutere della natura di queste 
ultime, ossia se in relazione a Parmenide o alle elaborazioni di Me-
lisso). I discorsi gorgiani sarebbero, perciò, la risposta contraria a di-
scorsi comuni o meno comuni a cui il sofista tenta di opporre pro-
spettive contrarie ma argomentate in maniera forte e logicamente 
strutturata. Certamente, se si accetta questa prospettiva, molti di-
scorsi potrebbero essere inclusi nell’ambito dell’antilogia; ossia ogni 
qualvolta c’è un logos forte, predominante nella narrazione del pub-
blico o di un gruppo sociale, la presentazione del discorso contrario 
appare come una contrapposizione antilogica. Di per sé, il metodo è 
‘fallibile perché porterebbe ad allargare il senso dell’antilogia in una 
direzione iper-applicativa; dall’altro però, come nel caso delle opere 
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gorgiane, la tradizione mitologica dei personaggi da lui trattati è così 
consolidata (non una unica versione ma l’immaginario del perso-
naggio) che è agevole vedere nelle risposte gorgiane delle anti-tesi 
contro le tesi conosciute e condivise culturalmente dai più27. 

Prodico di Ceo non è noto per avere sviluppato antilogie ma è 
innegabile che l’Eracle al bivio contenuto nei Memorabilia di Senofonte 
(II 1, 21-34) si muova sulle tracce di una struttura antilogica. Di 
quest’opera si è scritto molto, soprattutto per ciò che concerne la sua 
adesione della versione originaria. In effetti, è Socrate a proporre al 
giovane Aristippo una riflessione sul rapporto tra il potere, la virtù e 
la felicità e, in quest’ottica, riporta la storia di Prodico su Eracle che, 
trovandosi al bivio tra Virtù e Vizio, deve decidere quale strada im-
boccare: le caratterizzazioni di Virtù e Vizio sono opposte ma anche 
eticamente sbilanciate e mentre la via della Virtù è delineata con de-
licatezza narrativa ed esaltazione etica, l’altra, quella del Vizio, è pre-
sentata come grossolana e fallace. La maggior parte degli studiosi è 
concorde nel giudicare questo passaggio come l’esito di un ‘rimaneg-
giamento’ dell’opera originale da parte di Senofonte con lo scopo di 
presentare la narrazione in linea con il parlante, ossia in linea con la 
posizione socratica28. Anche dal punto di vista antilogico l’opera è 
orientata a favore di una posizione, quella moraleggiante, e dunque 
non viene mantenuta l’idea che le due posizioni siano ugualmente 
forti: le tesi A e non-A non hanno uguale potenza né argomentativa 
né probante, eppure la struttura è presentata come biforcata, il che 
fa pensare che Prodico l’abbia concepita secondo i dettami stabiliti 
dall’antilogica. In altri termini, nella versione senofontea una delle 
due posizioni è chiaramente privilegiata, e quindi massimamente per-
suasiva rispetto all’altra; di fatto non viene rispettato l’equilibrio delle 
parti che caratterizzano i due logoi di ogni antilogia e, in virtù di que-
sto, oltre che per il calcato aspetto moralistico, è pensabile che a par-
tire dal testo antilogico di Prodico, Senofonte abbia trasmesso una 
versione in linea con le istanze socratiche (che poi la narrazione sia 
genuinamente socratica o di produzione di Senofonte qui non è di 
nostro interesse). 

27 In senso retorico, questa contrapposizione genera quella ‘meraviglia’ che 
sta alla base del tentativo persuasorio dei sofisti. 

28 Si veda e.g. L.-A. DORION, Héraclès entre Prodicos et Xénophon, in «Philoso-
phie Antique», 8, 2008, pp. 85-114. 
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È con Antifonte che abbiamo il testo completo di antilogie in cui 
sembra rispecchiata una equivalenza delle tesi contrarie proposte: le 
Tetralogie, discorsi di natura giudiziaria su tre casi di omicidio, sono 
un modello ben fatto che mostra come venivano strutturate le anti-
logie. I tre casi, inerenti uno all’omicidio di un ateniese e il suo 
schiavo, un secondo al caso di un giovane colpito durante una eser-
citazione al giavellotto nel ginnasio a causa del lancio di un altro gio-
vane, e l’ultimo a quello del caso di un anziano morto nello scontro 
con un giovane, sono situazioni antitetiche e i discorsi proposti dagli 
oratori, di accusa e difesa, a cui seguono in ogni tetralogia un se-
condo discorso di accusa e un secondo discorso di difesa, non pos-
sono che rispecchiare tale condizione. Pur non potendo offrirne una 
rassegna qui, si può facilmente evincere dalla lettura dei testi, che i 
discorsi di ogni tetralogia sono speculari: ogni oratore argomenta e 
contro-argomenta rispetto a ciò che è dichiarato dalla controparte. 
Con le Tetralogie abbiamo un’opera completamente antilogica, ma 
Antifonte pare essersi servito del metodo antilogico anche in altri 
momenti della sua produzione se è vero, come sostiene Morgadinho 
dos Santos Coelho, che il sofista applicava la struttura antilogica an-
che in opere non formalmente e chiaramente antilogiche. Se si 
guarda al contenuto del fr. 44 DK, rileva Morgadinho dos Santos 
Coelho, si può prendere coscienza che l’applicazione dell’antilogia è 
la metodologia con cui Antifonte passa in rassegna contenuti filoso-
fici per valutarne la forza e la resistenza agli argomenti opposti29. In 
definitiva, secondo Morgadinho dos Santos Coelho, la struttura an-
tilogica si concretizza come metodo di indagine che aiuta Antifonte 
a raggiungere delle conclusioni di carattere teoretico. Nelle Tetralogie 
non si può osservare questa dinamica: l’antilogia giudiziaria vuole 
giungere all’aporia che può essere sciolta solo dalla decisione dei giu-
dici; le dinamiche dei ragionamenti si reiterano e si strutturano se-
condo la volontà di proporre discorsi contrari egualmente validi e 

29 N.M. MORGADINHO DOS SANTOS COELHO, Antifonte antilógico: sobre physis 
e nomos, cit., pp. 403-441, in pat. p. 434: «Com isto, ele estaria mostrando sua 
terrível capacidade de argumentar os dois lados de uma questão, aplicando-a a 
uma das mais importantes chaves do pensamento grego do séc. V, o par physis-
nomos, mostrando como não existe, por qualquer dos lados, uma saída 
possível que nos conduza para além do dissídio antilógico que marca o pensa-
mento humano». 
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persuasivi. In definitiva, le Tetralogie sono il caso più completo e com-
plesso di antilogie che possediamo e che si inseriscono perfet-ta-
mente nel contesto socio-politico in cui si muovevano i sofisti: uno 
spazio, fisico e mentale, in cui lo scontro in tribunale rappresenta un 
momento all’apice delle dinamiche sociale della democrazia ateniese. 

Altro caso esemplare di antilogie sono i Dissoi Logoi, a cui Gardella 
ha dedicato uno studio puntuale. I Dissoi Logoi, come sappiamo, sono 
testi antilogici di autore ignoto su argomenti differenti. Si tratta di 
nove sezioni di cui solo i primi tre discorsi ci sono giunti per intero30, 
Gardella si dedica proprio a questi: ‘il bene e il male’, ‘il bello e il 
brutto’, ‘il giusto e l’ingiusto’. Ogni antilogia presenta due posizioni 
contrarie che Gardella definisce in ordine, la prima ‘objetivista’ e la 
seconda ‘relativista’31, ritenendo che l’anonimo autore non voleva 
solo mostrare la contrarietà degli argomenti ma anche, o soprattutto, 
sostenere la tesi relativista. Si tratta, con questo approccio, di soste-
nere la propensione dell’autore per uno dei due bracci antilogici, di-
mostrato anche dal fatto che mentre per la parte relativista propone 
analisi e fondamenti, per la tesi oggettivista non si sofferma a fornire 
argomenti positivi ma si riduce a una critica del relativismo. 

Gardella sa che questa lettura si scontra con il modello ideale di 
antilogia, in cui gli argomenti contrari hanno uguale efficacia, e scrive 
in conclusione che: 

A la luz de estas observaciones, se puede sugerir que el uso de la anti-
logía por parte del autor del tratado no lo compromete con la defensa 
de dos posiciones antitéticas. Por el contrario, aunque este procedi-
miento argumentativo se emplee para presentar y caracterizar dos pun-
tos de vista contrarios, he aportado argumentos para sostener que el 
autor está mayormente comprometido con la tesis relativista. Es esta 
posición epistemológica la que permite justificar el uso de la antilogía 
que puede desarrollarse solo si se asume que sobre una misma cuestión 
pueden existir puntos de vista divergentes»32. 

30 Il quarto apparentemente non completo è però dotato di titolo, i restanti 
testi sono incompleti e frammentati. 

31 M. GARDELLA, Antilogía y relativismo en Dissoì Lógoi §§ 1-3, in «Éndoxa: 
Series Filosóficas», 40, 2017, pp. 31-48, in part. p. 32. 

32 Ivi, pp. 45-46. 
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La studiosa, dunque, sostiene che proprio la presa di posizione 
dell’autore a favore di una tesi gli permette di costruire un’antilogia33. 
L’affermazione è per certi versi problematica perché una antilogia 
logicamente ben svolta deve prescindere dalla posizione dell’autore, 
anche da quelle di natura etica. Questo presupposto, che ci pare di 
dover mantenere, è stato anche il discrimen per la valutazione dell’Era-
cle al bivio di Prodico che mostrava, nella versione senofontea, una 
aderenza moraleggiante fin troppo chiara nella direzione del pen-
siero socratico. Se ci accordassimo alla posizione della Gardella, do-
vremmo ammettere che anche i Dissoi Logoi sono in un certo qual 
modo false-antilogie, o antilogie malfatte. L’idea che possano essere 
deboli o mal costruite sarebbe, tra l’altro, in linea con un limitato 
livello di raffinatezza argomentativa del testo che spesso ha fatto du-
bitare dell’attribuzione a un professionista di spessore, o che comun-
que ne ha sottolineato i limiti (Maso34 pensa a un maestro di retorica 
in visita ad Atene che si sta confrontando con le innovazioni e i fer-
menti culturali che si produssero nell’Atene dei sofisti e di Pericle, 
basandosi su una datazione ‘alta’; spesso chi propende per una data-
zione bassa pensa piuttosto all’autore dell’opera come all’esercizio di 
un allievo). Senza entrare nel merito, va comunque sottolineato che 
con questo autore anonimo c’è, per lo meno, il tentativo di costruire 
discorsi antilogici che sono percepiti come una caratteristica del pro-
cedere logico greco (pur nella vaghezza a cui vi si accenna all’inizio 
del primo discorso35). 

In autori considerati in qualche modo ‘minori’ non si trovano 
tracce inerenti strettamente all’antilogia ma è possibile riscontrare 

33 Di differente avviso è Maso, in una sua recente edizione dell’opera, che 
scrive: «Ma ciò [la struttura logica dei testi] allora implica che l’aspirazione dei 
Dissoi Logoi non sia tanto relativista, quanto piuttosto sofistica. Questo perché 
l’attenzione non sarebbe posta esclusivamente nella difesa di un approccio in 
grado di accogliere diversi punti di vista, grazie all’introduzione di variabili di 
contesto decisive allo scopo: in realtà il più profondo interesse sarebbe dedi-
cato alla mera contrapposizione delle tesi e alla gestione tecnica dell’argomen-
tazione» (S. MASO, Dissoi Logoi. Edizione criticamente rivista, introduzione, traduzione, 
commento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2018, in part. pp. 14-15). 

34 S. MASO, Dissoi Logoi, cit., pp. 3-13 e 37-39. 
35 Dissoi Logoi 1. 1: «Discorsi duplici vengono tenuti in Grecia dai filosofi 

riguardo al bene e al male […]» (trad. di M. Migliori, I. Ramelli, G. Reale, in I 
Presocratici, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2006). 
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delle attitudini in linea con questa: sappiamo, infatti, che Trasimaco 
si dedicava a gare oratorie, se seguiamo Platone, nell’Ippia Minore 
363c dove si legge che preparava dei discorsi epidittici e rispondeva 
a qualsiasi domanda, dimostrando di poter evidentemente gareggiare 
su ogni argomento (come sosteneva anche Gorgia nella famosa di-
chiarazione nel teatro di Atene una volta giunto da Leontini, come 
sappiamo da Filostrato, v. soph. I, 1). Con Crizia ci muoviamo in un 
ambito ancora meno noto al nostro scopo: egli si dedicò, in prosa e 
in poesia, a temi maggiormente politici, quali ad esempio le costitu-
zioni, ma fu certamente esperto di retorica e persuasione (Ermogene, 
de ideis B 401, 25 Rabe, ci dice che era esperto di proemi, il che ben 
racconta la sua professionalità oratoria). 

3. Conclusioni

I sofisti sono certamente accomunati dalla tendenza ad avere di-
mensione pubblica: offrono pubbliche conferenze e discorsi, sono 
esperti nell’agone oratorio e si spingono fino al rendere questo tipo 
di comunicazione un vero e proprio spettacolo, come nel caso degli 
eristi. I sofisti passano da Atene e lì si immergono nella nuova con-
dizione politico-sociale della polis: ne entrano non solo in contatto 
ma per certi versi vi si immergono e vi si adattano. L’antilogia rap-
presenta bene la modalità espressiva dei sofisti, ma non perché i so-
fisti come movimento unitario ne facessero uno strumento precipuo 
del loro modo di procedere o di insegnare, ma perché essa si presta 
al clima e al contesto in cui essi si muovono: le opposizioni contrarie 
proprie dell’agone oratorio, del dibattimento giudiziario, dello scon-
tro politico, tipico della epoca e della vita sociale e culturale ate-
niese36. In tal senso il loro utilizzo, sebbene con temi e forme diverse, 

36 Zbigniew Nerczuk, nel suo The Philosophical Basis of the Method of Antilogic, 
in «Folia Philosophica», 42, 2019, pp. 5-19, muove sostanzialmente dalle infor-
mazioni platoniche - in particolare quelle del Teeteto - e sostiene che le antilogie 
non possono venire costruite senza un quadro filosofico di riferimento. Scrive 
infatti l’autore a p. 17: «Summing up the above reflections, it can be stated that 
although the use of contradiction was a popular procedure in the Greek liter-
ature of the fourth and fifth centuries B.C., it is only among representatives of 
the so-called sophistic movement that the antilogical method, i.e. the method 
of arguing for contradictory claims, becomes an expression of the 
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rappresenta una modalità comune tra quelli che possiamo definire 
sofisti. Infatti, per agire, lavorare e mettersi in luce nel contesto ate-
niese dell’epoca era necessario proprio sapersi muovere nei dibatti-
menti politici, in quelli giudiziari (non secondariamente, essendo la 
vita dei tribunali uno dei centri focali di quella società) e nelle diatribe 
intellettuali. Avere la capacità di svolgere uno o l’altro braccio di una 
antilogia significava potersi spostare, all’occorrenza, tra ciò che è af-
fermato e ciò che è negato, senza peraltro dover aderire ideologica-
mente a una delle due parti. L’antilogia richiedeva di essere abili nella 
costruzione delle due tesi per utilizzare quella di convenienza o per 
svolgerle entrambe al fine di manifestare le proprie abilità retoriche 
e argomentative, in modo da distinguersi nel mondo culturale 
dell’epoca. 

 

philosophical stance. The importance of the method of contrasting arguments 
lies in the fact that it is not merely a superficial procedure or a rhetorical trick, 
but a practical application of philosophical solutions fundamental for the so-
phistic movement, something comparable in its dimension to what dialectic 
was to Plato».  
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TRANSIZIONI PROSPETTICHE NEL POEMA 
DIDASCALICO DI PARMENIDE 

di Massimo Pulpito 

Abstract 

In order to look into the expressive forms of philosophy in history, investigat-
ing the methods of communication adopted at the dawn of ancient Greek 
thought turns out to be highly useful as well as intriguing. A crucial step in this 
history was constituted by the work of the so-called Eleatics, and in particular 
by the poem of their most representative figure: Parmenides. Beyond the 
choice of the poetic medium and the use of mythical imagery, the rhetorical 
structure of Parmenides’ book is an aspect that deserves particular attention. 
Parmenides, in fact, not only resorts to different expositive styles – from myth-
ical narrative, to naturalistic explanation and argumentative discourse – but ex-
hibits a skilled strategic use of variations of points of view within his text. It is 
possible to trace some transitions in perspective, in the poem, involving the 
three main characters of the story: the narrator, the Goddess and the mortals. 
Changes in perspective and style appear functional to producing specific ef-
fects in the audience: from identification, through distancing, to reflective and 
informative relationship. The meaning of this complex form of writing derives 
from the very contents of Parmenides’ doctrine, as evidenced by the fruitful 
comparison with the work and doctrine of Melissus. While the latter endorses 
an absolute monism that entails a disenchanted vision of physical reality (since 
physical reality is illusory and unchangeable) and translates it into an imper-
sonal and objective treatise, Parmenides’ open monism admits the existence of 
this world and therefore the possibility of understanding it more or less cor-
rectly. Hence the transformative purpose of the poem, which is dialectically 
aimed at questioning the traditional viewpoint of the common man on the 
world. 

Keywords: Eleaticism, Parmenides, Melissus, Monism, Rhetoric 
 

e modalità di comunicazione filosofica nell’età in cui affon-
dano le radici stesse del pensiero greco antico, offrono un 

ottimo caso di studio nell’ottica di una indagine sulle forme espres-
sive della filosofia. Agli inizi della sua storia, tra i cosiddetti Preso-
cratici, a essere incerta (se non del tutto assente) era la stessa nozione 
di filosofia: lo indica l’indisponibilità di un termine condiviso che la 
identifichi inequivocabilmente, segno di un mancato isolamento 

L 
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disciplinare che distingua questo sapere da altre forme di cono-
scenza. Eppure, che qualcosa di nuovo fosse accaduto tra gli intel-
lettuali greci del sesto e del quinto secolo a.C., a partire dalle colonie 
ioniche e poi in Magna Grecia, e che ciò riguardasse quel che poi si 
sarebbe chiamato “filosofia”, appare sufficientemente chiaro non 
solo oggi, ma probabilmente era avvertito già mentre avveniva, no-
nostante i confini di questa disciplina fossero sfumati o addirittura 
vi fossero sovrapposizioni con altri saperi (spesso dai contorni al-
trettanto vaghi) come la medicina, la matematica, l’astronomia1. La 
novità è segnalata proprio dalla mancanza di una nozione precosti-
tuita in cui ricomprendere i contributi di questi pensatori, da cui de-
riva la detta incertezza terminologica, ma anche il fatto che questi 
autori sviluppavano le loro riflessioni e teorie su nuclei comuni, tal-
volta in polemica tra loro, mettendo in atto un primo tentativo di 
dibattito. Poiché il mezzo attraverso cui si sviluppava questo dibat-
tito germinale, e cioè la modalità comunicativa adottata accanto al 
tradizionale insegnamento orale, era lo scritto, risulta di grande inte-
resse esaminare le forme espressive che questi intellettuali avevano 
scelto di utilizzare nelle loro opere.  

Un passaggio decisivo nello sviluppo del pensiero presocratico è 
certamente costituito dal gruppo di sapienti riconosciuti in seguito 
con l’etichetta di “Eleati”, ricavata, com’è ampiamento noto, dal 
nome della città magnogreca dei due pensatori più rappresentativi di 
questa presunta corrente di pensiero, Parmenide e Zenone di Elea, 
cui sono stati aggiunti come precursore e come epigono rispettiva-
mente gli ionici Senofane di Colofone e Melisso di Samo. Si tratta, 
in realtà, di una “scuola” filosofica non solo la cui esistenza è molto 
dubbia, ma di cui sono stati discussi in tempi recenti gli stessi pre-
supposti. Si è difatti mostrato come, fosse pure in presenza di talune 
influenze tra i protagonisti, le significative divergenze filosofiche tra 
di essi sono tali da compromettere l’omogeneità minima richiesta da 
un movimento intellettuale, inducendo quindi a riconoscerne la re-
ciproca autonomia. Ciò non toglie che una certa atmosfera culturale, 
così come alcuni motivi concettuali e metodologici, parrebbero 

1 Su questi temi si vedano i recenti contributi di L. ROSSETTI, La filosofia non 
nasce con Talete, e nemmeno con Socrate, Diogene Multimedia, Bologna 2015, e C. 
MOORE, Calling Philosophers Names: On the Origin of a Discipline, Princeton Uni-
versity Press, Princeton 2020. 
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quantomeno avvicinare i quattro pensatori; d’altronde, se così non 
fosse, la stessa ideazione della nozione dossografica di eleatismo non 
troverebbe giustificazione. In tutti e quattro i pensatori troviamo una 
messa in discussione della comune visione della realtà, dei suoi fon-
damenti e del nostro modo di conoscerla; in essi, poi, è palese l’ap-
pello implicito o esplicito alle virtù del ragionamento, come mo-
strano le sottili argomentazioni, le deduzioni e le dimostrazioni per 
refutazione2; e in tutti loro alcune riflessioni ruotano attorno all’af-
fermazione di un ente fondamentale caratterizzato da immobilità (o 
in negativo, alla problematizzazione della pluralità di oggetti in mo-
vimento). L’importanza del contributo di questi autori è tale da co-
stituire un vero punto di non ritorno (anche solo come riferimento 
polemico) nel cammino del pensiero greco antico.  

Se concentriamo il nostro sguardo sulle forme espressive utiliz-
zate da questi autori, l’aspetto che più risalta riguarda il mezzo stili-
stico: i due autori più anziani, Senofane e Parmenide, scelsero la poe-
sia; i più giovani, Zenone e Melisso, la prosa. Sebbene ognuno di essi 
costituisca un esempio molto interessante per i nostri scopi (si va dai 
versi naturalistici e teologici di Senofane, ai discorsi paradossali su 
molteplicità e movimento di Zenone, fino alla deduzione ontologica 
pressoché lineare di Melisso) il caso certamente più significativo è 
quello di Parmenide. Il poema attribuito a Parmenide (per quello che 
possiamo ricostruire dai frammenti superstiti) possiede, infatti, di-
versi motivi di interesse, a partire dalla sua struttura complessa. Seb-
bene egli sia noto prevalentemente per la teoria dell’essere, che co-
stituisce il cuore della sua dottrina – è Parmenide stesso a etichettarla 
come il “cuore della verità” – e a cui sono stati dedicati la gran parte 
degli studi critici su di lui, in realtà il suo libro contiene elementi 
all’apparenza fortemente eterogenei: un preambolo narrativo denso 
di elementi mitici, quindi alcuni insegnamenti metodologici che cul-
minano in una lunga argomentazione centrata sulla caratterizzazione 
dell’essere, e infine una serie di teorie di tipo cosmologico e fisiolo-

2 Si pensi agli esperimenti mentali di Senofane (come l’esempio degli ani-
mali pittori in 21 B15 DK), alla riduzione all’assurdo a cui ricorre Parmenide 
(allorché ipotizza la generazione dal nulla in 28 B8.9-10 DK), ai celebri para-
dossi di Zenone (come Achille e la tartaruga o la freccia immobile in 29 A26 e 
A27 DK), o ai ragionamenti controfattuali di Melisso (come la deduzione 
dell’unicità dell’essere dalla sua infinità in 30 B6 DK). 
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gico. Il poema, dunque, accoglie all’interno di una struttura ordinata 
qualcosa che con un lessico posteriore chiameremmo mitologia, teo-
logia, logica, ontologia, metafisica, astrofisica, medicina. 

Qual è il significato di questa commistione che, giocoforza, ri-
guarda anche la forma espressiva? Che cosa tiene insieme la narra-
zione mitica, l’argomentazione logica e la spiegazione naturalistica? 
Non si tratta soltanto di quella mancanza di isolamento disciplinare 
che definisca con nettezza i confini della filosofia, a cui ho già fatto 
cenno. L’opera di Parmenide sembra soggiacere ad un ordine coe-
rente, in cui i diversi elementi coesistono senza confondersi.  

Tradizionalmente, gli studi sulla forma dello scritto di Parmenide 
si sono concentrati sulla scelta del metro. Ci si è chiesti perché 
l’Eleate avesse adottato proprio il mezzo poetico per presentare idee 
che, dal punto di vista moderno, avrebbero apparentemente goduto 
di una libertà e di una chiarezza espressiva maggiori in un piccolo 
trattato, come ad esempio quello di Melisso. Ma lo stupore è ben 
poco giustificato se si pensa che in un momento in cui la filosofia 
non aveva uno statuto epistemologico prestabilito, tantomeno po-
teva contemplare una forma comunicativa standard. In un momento 
fondativo come quello di cui parliamo, ogni scelta sarebbe apparsa 
come innovativa, e per di più la poesia epica consentiva di riallac-
ciarsi (seppure in modo critico e originale) ad una tradizione di ma-
trice omerica ed esiodea legata non solo alla narrazione di gesta eroi-
che ma anche di miti teogonici e cosmogonici3. Ciò permette anche 
di comprendere la funzione dei non pochi riferimenti mitici presenti 
nello scritto parmenideo, un altro tema su cui spesso si è concentrata 
la critica, in particolare della figura principale del poema, la divinità 
femminile a cui è riservata l’esposizione della dottrina filosofica4. 

Ma accanto alla scelta del verso e al ricorso al mito, oltre che ad 
un sapiente uso di un lessico sonoro e immaginifico5, un aspetto 

3 Per un inquadramento del problema si veda la sezione “Perché Parmenide 
scrisse in versi?” in G. CERRI, Parmenide di Elea. Poema sulla natura, BUR, Milano 
1999, pp. 85-96. 

4 Sulla complessità dei significati delle figure mitiche in Parmenide si ri-
manda a S. RANZATO, Il kouros e la verità. Polivalenza delle immagini nel poema di 
Parmenide, ETS, Pisa 2015. 

5 Sulle immagini e i “suoni” del poema, si vedano le attente osservazioni di 
M.L. GEMELLI MARCIANO et al., Parmenide: suoni, immagini, esperienza. Con alcune 
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formale del poema che credo meriti una certa attenzione, riguarda il 
tema della focalizzazione narrativa, il punto di vista del racconto. 
Talvolta si tende a pensare alla dottrina di Parmenide – e quindi a 
trattarla scientificamente – come se fosse stata esposta in una disser-
tazione “oggettiva” (magari abbellita da un linguaggio immaginoso 
in versi), in cui si presenta l’oggetto della riflessione – in questo caso 
to eon, l’ente – deducendone linearmente le proprietà. Questa moda-
lità di presentazione di una riflessione di taglio ontologico, in effetti, 
nel pensiero presocratico ha avuto un esempio, e non è quello del 
poema di Parmenide: si tratta del trattato di Melisso, che riferisce i 
passaggi del suo ragionamento mantenendosi su un solo piano, det-
tato dalla pura oggettività: «Sempre era ciò che era e sempre sarà. 
Difatti se fosse nato sarebbe necessario che prima di nascere non 
fosse nulla…» (30 B1 DK). Melisso descrive l’oggetto della sua ri-
flessione, illustrandone le caratteristiche attraverso un procedimento 
deduttivo progressivo, come in un trattato di geometria. Vi è solo un 
passaggio in cui l’autore fa la sua comparsa, attraverso l’uso del deit-
tico ἐγώ (30 B8 DK), ed è laddove Melisso discute criticamente ciò 
che appare ai sensi umani. Il filosofo afferma che la realtà non è 
come ci appare, ma è come “io dico”, secondo un uso anaforico che 
serve a richiamare le proprietà dell’essere già dedotte. Ma anche que-
sta digressione viene comunque inserita nella grande deduzione, 
come argomento di supporto.  

Al confronto, l’operazione comunicativa di Parmenide si pre-
senta sensibilmente più complessa. Si intuisce che non siamo di 
fronte ad un atto di conservazione, che indugia sui temi mitopoietici 
della cultura arcaica: le motivazioni di Parmenide sembrerebbero più 
profonde. A differenza dell’opera melissiana, quella di Parmenide è 
infatti una narrazione, e quindi prevede un punto di vista. Il poema 
infatti inizia con un racconto in prima persona (28 B1 DK): abbiamo 
così quella che viene chiamata focalizzazione interna. Chi legge (ma do-
vremmo dire “chi ascolta”, visto che il fruitore primo all’epoca in cui 
il poema fu scritto era un uditorio) viene messo al corrente 

considerazioni ‘inattuali’ su Zenone, a cura di L. Rossetti e M. Pulpito, Academia 
Verlag, Sankt Augustin 2013, pp. 45-105, a cui però la studiosa dà un peso 
decisivo per avanzare un’audace (e in ultim’analisi, non persuasiva) interpreta-
zione mistica del poema. 
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dell’esperienze vissute dal narratore, che si identifica con un perso-
naggio della narrazione6. Non veniamo a sapere solo ciò che gli ac-
cade, ma si fa cenno persino quella sfera inaccessibile che è l’interio-
rità, e che solo chi parla in prima persona (o un narratore onni-
sciente) può conoscere: «Le cavalle che mi portano fin dove lo θυμός 
vuole arrivare» (28 B1.1 DK). Il termine thumos (riferito al personag-
gio che narra, e non, come pure sarebbe possibile, alle cavalle) è di 
difficile traduzione, ma fa riferimento alla sfera interiore, indicando 
l’anima, la mente, ma anche l’aspirazione, il desiderio. 

Il fruitore del racconto viene messo, così, nelle condizioni di as-
sumere il punto di vista del narratore. Questi racconta di un viaggio, 
su cui, però, alcune informazioni sono omesse. Il viaggiatore-narra-
tore (che ne versi successivi vedremo essere identificato con un 
κοῦρος, un giovane) non annuncia la destinazione, l’itinerario e le 
motivazioni di questo viaggio: descrive gli accadimenti e fa solo 
cenni che agli interpreti moderni sono apparsi ambigui, ma che con 
tutta probabilità ai contemporanei erano chiarissimi. Sulla corretta 
interpretazione del viaggio iniziale del poema vi è stato (e vi è tuttora) 
un dissenso diffuso tra gli interpreti: tuttavia, la prevalenza di temi 
che fanno riferimento ad un paesaggio oltremondano7 farebbero 
propendere per la lettura che riconosce nel proemio la rappresenta-
zione di un passaggio verso l’aldilà.  

Il racconto è quindi particolarmente efficace proprio per ciò che 
non dice. Fa vivere al destinatario gli accadimenti di un viaggio miste-
rioso, di cui non si conosce nulla, ma che cattura l’attenzione e a 
tratti inquieta, mano a mano che gli indizi rivelano la destinazione 
sovrannaturale. Narra di questo tragitto a bordo di un carro trainato 
da cavalle e scortato dalle fanciulle Eliadi, lungo la via della divinità 
e lontano dal sentiero battuto dagli uomini, finché il protagonista 

6 Naturalmente l’identificazione di protagonista, narratore e autore è un 
prodotto della narrazione stessa. Siamo di fronte a quella che Robbiano – una 
dei pochi studiosi a essersi occupati delle strategie narrative del poema e ad 
aver intuito l’uso dei punti di vista – ha efficacemente chiamato fiction of auto-
biography (C. ROBBIANO, Becoming Being. On Parmenides’ Transformative Philosophy, 
Academia Verlag, Sankt Augustin 2006, pp. 67-70). 

7 Cfr. A. BERNABÉ, Parménides: entre lingüística, literatura y filosofía, a cura di B. 
Berruecos Frank e S. Giombini, Academia Verlag, Sankt Augustin 2019, pp. 
49-71. 
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non raggiunge una porta immensa, la porta dei sentieri del Giorno e 
della Notte, le cui chiavi sono possedute dalla dea Dikē, la Giustizia, 
che come una guardiana controlla il passaggio. Sono le fanciulle a 
convincerla a lasciar passare l’auriga, e questi, dopo aver varcato la 
soglia della porta, i cui battenti hanno spalancato un abisso, e aver 
proseguito il suo viaggio a grande velocità, giunge a quella che si ri-
vela essere la sua destinazione: l’incontro con una Dea, di cui viene 
taciuto il nome. 

È qui che avviene un cruciale cambiamento prospettico. Dopo 
aver assunto il punto di vista del narratore, che lo ha catturato nelle 
spire del mito e dell’immaginario tradizionale, l’uditore/lettore sem-
brerebbe chiamato a porsi in una nuova prospettiva: quella di una 
divinità. Infatti, quel che avviene a questo punto non è raccontato 
dal kouros che ha compiuto il viaggio (il quale accenna solo ad una 
stretta di mano), ma ci viene riferito, con discorso diretto, dalla Dea 
stessa che, dopo aver accolto il suo visitatore, prende la parola. Ri-
troviamo qui quel passaggio di voce che abbiamo, ad esempio, 
nell’Odissea, quando nel canto IX Ulisse comincia a narrare in prima 
persona le sue disavventure: Omero ci racconta ciò che Ulisse ha 
raccontato ai Feaci. Anche nel poema eleatico abbiamo una nuova 
focalizzazione. Il narratore ci dice che cosa la Dea gli ha detto. Ma 
qui non avviene una nuova identificazione, come era accaduto nel 
caso del racconto del viaggiatore. Il narratore che riporta le parole 
della Dea in qualche modo impedisce questa sovrapposizione, per-
ché qui, da parte della Dea, non c’è un nuovo racconto, ma un di-
scorso rivolto a qualcuno. L’uso del “tu” da parte della Dea chiama 
direttamente in causa chi sta ascoltando. Nel racconto (cioè la cor-
nice creata dalla narrazione iniziale) la Dea si sta rivolgendo al kouros 
che ha compiuto il viaggio (B1.24-28 DK):  

O giovane, compagno di guide immortali, tu che  
arrivi alla nostra casa con le cavalle che ti portano,  
benvenuto, giacché non è una sorte infausta quella che ti ha spinto a percorrere 
questa via (che difatti è lontana dal cammino degli uomini)  
ma legge e giustizia. Bisogna che tu venga a conoscenza di tutto…  

La Dea si rivolge al kouros viaggiatore, ma nei fatti, riportando le 
parole esatte della Dea, è Parmenide che sta parlando in vece sua, 
rendendo, così, kouroi tutti coloro che ascoltano o leggono il poema. 
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Come una sorta di Pizia filosofica, Parmenide diventa lo strumento 
col quale la Dea parla ad ognuno degli uditori/lettori. Quindi, se il 
testo passa dal punto di vista del narratore a quello della Dea, il cui 
discorso è incapsulato nella narrazione principale, la condizione del 
fruitore come colui che rivive, seppure dall’esterno, il viaggio del kou-
ros, si traduce ora in quella di colui che è chiamato direttamente in 
causa con l’uso della seconda persona singolare, per così dire cemen-
tando quella identificazione iniziale col viaggiatore. Leggendo il 
poema, giunti al verso 24 del primo frammento, siamo tutti al co-
spetto della Dea, che si rivolge a noi8.  

Come già per la prima parte del proemio, anche questo passaggio 
è stato oggetto di attenzione particolare, per i diversi riferimenti mi-
tici al contesto iniziatico in cui sembra si inserisca questo incontro. 
Una delle questioni più dibattute è stata certamente l’identificazione 
della Dea, per la quale sono state fatte svariate proposte. Coerente-
mente con l’itinerario del viaggio, parrebbe doversi riconoscere una 
divinità dell’oltretomba, come Persefone9. Ma ciò su cui qui mi vor-
rei concentrare non è la precisa decodifica dei diversi elementi del 
racconto, quanto la funzione che svolge questo richiamo alla voce 
della Dea. 

Intanto va ribadito che, a differenza di Ulisse, la Dea non fa un 
racconto nel racconto. Ella si rivolge al kouros perché ha qualcosa da 
insegnargli. Non essendo un racconto, l’uditore/lettore non è messo 

8 Come ha scritto efficacemente Mourelatos: «I have been referring to this 
traveler by the very word Parmenides uses in tbe poem – the Kouros, “the 
youth” – and shall continue doing this to avoid prejudging the identity of the 
narrator. Doubtless Parmenides identifies himself (poetically and dramatically) 
with the Kouros, but he also expects his readers or hearers to identify with the 
hero. It is presumably for this reason that he avoids giving any details which 
might connect the Kouros historically to Parmenides’ own person (contrast 
Hesiod, Xenophanes, Empedocles). We ought to respect this approach of self-
effacemcnt. Parmenides may well intend that we should ponder not simply the 
content of the Kouros’ narration, but the whole situation of Kouros-goddess-
other mortals» (A.P.D. MOURELATOS, The Route of Parmenides. A Study of Word, 
Image, and Argument in the Fragments, Yale University Press, New Haven-London 
1970, p. 16). 

9 Per un’interpretazione alternativa dell’identità della Dea, tra le tante avan-
zate, si veda, ad esempio, quella di Ruggiu (in G. REALE, L. RUGGIU, Parmenide. 
Poema sulla natura, Rusconi, Milano 1991, pp. 182-193). 
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al corrente di nuove vicende viste dalla prospettiva della Dea. Come 
una maestra, invece, ella offre alcuni insegnamenti, un sapere da ap-
prendere. Quello di Parmenide è un poema didascalico. Ma chi 
ascolta la divinità non imparerà semplicemente qualcosa di vero: ap-
prenderà nientemeno che il “cuore stabile della verità” (28 B1.29 
DK). Siamo dunque di fronte ad un annuncio che suscita grandi at-
tese. La Dea sta per fare una rivelazione. 

Ma ciò che segue ha tutt’altro tono. Le verità che la Dea espone 
potrebbero essere il contenuto di una rivelazione, poiché consistono 
nella presentazione del fondamento del reale, l’essere e le sue carat-
teristiche. Ma nella rivelazione divina normalmente il garante della 
verità è la divinità stessa. La Dea che rivela dice come stanno le cose, 
e garanzia della sua verità dovrebbe essere il fatto che a parlare sia 
appunto un essere divino. Nel racconto omerico l’attendibilità del 
discorso di Ulisse è affidata alla sua precaria credibilità, cioè quella di 
uomo notoriamente capace di mentire al bisogno, come si evince, 
peraltro, dal suo stesso racconto (ingenerando un potenziale “para-
dosso del mentitore”). Nella cornice in cui Parmenide colloca la 
nuova voce, invece, è eliminato alla radice il dubbio sulla veridicità 
delle parole che vengono riferite: la Dea è onnisciente e non inganna 
colui che accoglie con benevolenza; la sua identità è la migliore pro-
messa di verità di ciò che si sta per ascoltare. Eppure, questo sembra 
non bastare, anche perché l’attendibilità della divinità viene meno, se 
solo si risale alla cornice narrativa in cui la sua parola è compresa: è 
pur sempre un poeta, un uomo, che ci sta parlando. Ma la Dea non 
si limita a dire che le cose stanno in un certo modo, come avverrebbe 
in una semplice rivelazione: si impegna anche a dirci perché. E questo 
cambia tutto. 

In un celebre e discusso frammento, il B2, la Dea presenta al kou-
ros due cammini di ricerca: detto in termini molto approssimativi – 
visto il gran numero di problemi esegetici aperti dal passo e di ap-
procci interpretativi adottati dalla critica, e dati gli scopi limitati di 
questo contributo – si tratta, da un lato, di una via che riguarda l’es-
sere e l’impossibilità del suo opposto, il non essere, e dall’altro, di 
una via che riguarda il non essere e la sua necessità. Le due vie, però, 
non sono equivalenti. Vi è un’asimmetria in merito al loro valore di 
verità: la prima via, quella dell’essere, è “transitabile” perché vera, 
mentre l’altra va evitata. Fin qui potremmo credere di essere di 
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fronte ad una rivelazione tradizionale: la Dea indica quale sia la ve-
rità, perché l’uomo, con le sue sole forze, non ha elementi per poter 
decidere quale delle due vie sia quella giusta10. Ma in quel frammento 
la Dea non dice solo questo; non dice solo che la via del non essere 
va rifiutata, ma ci informa anche sul perché bisogna farlo: è un vicolo 
cieco, una via dell’ignoranza, perché non porta ad una conoscenza 
su cui si possa fare un discorso informato. Ciò che non è è impen-
sabile e inesprimibile. La Dea offre una ragione che l’uomo può ca-
pire. Non bisogna scartare la seconda via perché lo dice la Dea (e noi 
non possiamo che avere fede nella Dea). No: la seconda via va rifiu-
tata, perché lo dice la ragione. 

Da questo rifiuto, che per esclusione ammette una sola via, Par-
menide deduce una serie di caratteristiche di ciò che è: se il non es-
sere non è ammissibile, allora ciò che è è ingenerato e indistruttibile, 
è immobile, omogeneo, immutabile e completo, giacché ognuna 
delle condizioni opposte (nascita, morte, movimento, eterogeneità, 
mutamento e incompiutezza) implicherebbe un riferimento inam-
missibile al non essere. Naturalmente, nei versi parmenidei questa 
deduzione non ha una struttura geometrica perfetta: i singoli argo-
menti (se così si possono chiamare) a favore di ognuna di queste 
proprietà non sono sempre perspicui. Non solo tutto questo subisce 
l’evidente limitazione espressiva del metro, ma non dobbiamo di-
menticare che siamo di fronte ad una delle prime attestazioni scritte 
(ma per quello che ci è rimasto, la prima in assoluto) di un tentativo 
di argomentazione strutturata. L’autore indugia ancora in vaghi rife-
rimenti mitici, ma è ben riconoscibile lo scheletro del ragionamento 
(forse tutto ciò di cui un poema didascalico aveva bisogno, lasciando 
all’eventuale confronto orale i chiarimenti e gli approfondimenti). 

Questo richiamo alla razionalità delle tesi della Dea sposta, 
quindi, la fonte di verità dall’autorevolezza della voce divina all’in-
trinseca forza persuasiva del discorso (chiunque lo esponga) snatu-
rando dall’interno la rivelazione. In questo modo la “parallissi” del 
kouros, messo improvvisamente in ombra dalla nuova focalizzazione, 

10 È questa la lettura proposta da W. FRATTICCI, Il bivio di Parmenide. Ovvero 
la gratuità della verità, Cantagalli, Siena 2008. Su questa falsariga anche quanto 
aveva scritto, seppure per soli cenni, P. THANASSAS, Parmenides, Cosmos, and 
Being. A Philosophical Interpretation, Marquette University Press, Milwaukee 2007, 
p. 88. 
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con la Dea che prende la parola, in realtà è solo apparente. Il prota-
gonista rimane sulla scena, evocato costantemente dal “tu” a cui si 
rivolge la nuova voce. Il silenzio del kouros (perlomeno questo è ciò 
che risulta dai resti a noi giunti) è funzionale all’identificazione del 
fruitore con colui a cui la Dea si rivolge, proprio perché questi tace, 
come l’uditore o il lettore che stanno in silenzio. Ma ancor di più, è 
proprio la non-rivelazione a fare del kouros un interlocutore meno 
passivo di quel che potremmo desumere dal suo mutismo. La Dea, 
anche con una certa incisività, chiama in causa la capacità raziocina-
tiva del kouros. Il passo più noto è il frammento B7.2-6 DK in cui 
afferma: 

Ma tu tieni lontano il pensiero da questa via di ricerca;  
e l’abitudine alle molte esperienze non ti spinga su questa strada,  
a muovere l’occhio che non vede e l’orecchio che rimbomba,  
e la lingua; ma giudica col ragionamento la prova che molto contesta, 
da me fornita.  

Le parole sono tutte concentrate su chi ascolta (non solo il kouros 
nella narrazione, ma evidentemente ogni fruitore del poema): egli 
deve allontanare il proprio pensiero dall’abitudine fondata su espe-
rienze di fatto cieche (proprio perché abituali), su parole vuote, e 
giudicare ragionando. La Dea, quindi, non sta imponendo al giovane 
viaggiatore di obbedirle, di ascoltare e accettare passivamente. Sta 
chiedendo invece di impegnarsi col ragionamento. Il senso è: “Giu-
dica tu stesso, discrimina, ragiona! Valuta tu i miei argomenti!”. Non 
sono le parole di un dio che rivela: è una conversazione argomentata. 
Il kouros che tace è quindi coinvolto, i suoi pensieri sono al centro 
del discorso. Egli non parla, ma è chiamato in causa come essere 
pensante. E persino laddove la Dea sembra adottare un tono più 
assertivo («Come e da dove sarebbe cresciuto [ciò che è]? Da ciò che 
non è non ti permetterò / né di dirlo né di pensarlo», B8.7-8 DK), poi 
però giustifica il suo divieto, mostrando come esso non sia frutto di 
arbitrio autoritario o di scelta incomprensibile per un mortale, ma di 
fatto si appelli ancora una volta alla capacità razionale del suo uditore 
[«perché non è possibile né dire né pensare / che non sia», B8.8-9 
DK]. È come se la Dea dicesse: “Non sono io che te lo dico, è la 
ragione che lo impone!”. C’è dunque un esercizio della ragione che, 
più della semplice parola (gli dei, si sa, parlano greco), può 
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accomunare dei immortali e esseri umani. Certo, è la Dea che qui 
insegna, che indica la strada, ma lo fa sulla base di qualcosa di più 
alto a cui può accedere anche l’uomo autonomamente. In un certo 
senso, l’uomo ha la possibilità di trasumanare: quello che Parmenide 
sta insegnando agli uditori/lettori è che chi ragiona, pensa come gli 
dei, cioè può cogliere la verità, un accadimento che non è precluso 
agli uomini, se solo si impegnano a farlo11. 

Ma il fatto che non sia precluso all’uomo, non vuol dire che sia 
cosa comune. Al contrario, gli uomini, indotti dall’abitudine, fanno 
proprie credenze che, queste sì, sono puramente arbitrarie e infon-
date. Sono quelle che la Dea chiama “opinioni dei mortali”. Anche 
il kouros accolto dalla divinità è un mortale, ma la Dea utilizza questa 
etichetta solo alla terza persona plurale (e mai rivolgendosi al suo 
ospite), ad indicare gli uomini comuni12 preda delle convinzioni er-
rate (come ad esempio, una cosmogonia tradizionale diffusa). Per di 
più, quella etichetta è accompagnata da giudizi non proprio lusin-
ghieri da parte della Dea: nel frammento B6.4 DK li chiama “mortali 
che non sanno niente”, e aggiunge: «esseri bicefali, l’incapacità / nei 
loro petti guida una mente spaesata; / sono trascinati sordi e ciechi 
allo stesso tempo, storditi, razza d’uomini senza senno» (B6.5-7 
DK). Se la verità non fosse accessibile alla ragione umana autono-
mamente, senza l’aiuto divino, questa durezza nei confronti dei 
“mortali” sarebbe ingiustificata: non ha senso rimproverare qual-
cuno di non fare quel che non può fare. E invece, è proprio perché 
potrebbero non essere come sono, che la Dea li condanna. 

Non così chi ragiona, perché inizia a pensare come pensano gli 
immortali. Gli altri, invece, pensano da mortali: le loro sono δόξαι, 
cioè opinioni, ma il termine implica un riferimento alla fama, a ciò 
che è noto, dunque quello che potremmo chiamare il “senso co-
mune”. La Dea vi fa più volte cenno polemico nel suo discorso 
sull’essere, ma è dal verso B8.50 DK che ne fa oggetto di una disa-
mina critica. I versi B8.50-52 DK servono proprio a separare con 
una certa nettezza il discorso svolto fino a quel punto, incentrato 

11 Non a caso, M. UNTERSTEINER, Parmenide. Testimonianze e frammenti, La 
Nuova Italia, Firenze 1958, p. LI-LXVI, parlava in proposito di “collabora-
zione di uomo e di dio”.  

12 Contra J. FRÈRE, Parménide ou le souci du vrai. Ontologie, théologie, cosmologie, 
Kimé, Paris 2012, pp. 29-38. 
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sulla verità, nei termini generali che abbiamo visto, da quello che ri-
porta le credenze errate degli uomini comuni: «Qui concludo per te 
il discorso certo e il pensiero / intorno alla verità; da questo mo-
mento le opinioni mortali / apprendi, ascoltando l’ordine inganne-
vole delle mie parole». Questi versi fungono da marcatore struttu-
rale, che separa esplicitamente il discorso veritativo esposto fin qui 
(ἐν τῷ) e le opinioni mortali da apprendere a partire da qui (ἀπὸ 
τοῦδε)13.  

A questo punto siamo messi di fronte ad una nuova transizione 
prospettica. Infatti, la visione delle cose che i versi seguenti espri-
mono mette in scena un nuovo punto di vista sul mondo, proprio 
quello dei vituperati mortali. La Dea non si accontenta di dimostrare 
il vero e di condannare il falso: vuol mostrare in che cosa consista 
quest’ultimo nel dettaglio. Scendiamo così ad un nuovo livello, come 
in una matrioska comunicativa: il narratore-protagonista ci dice che 
cosa gli ha detto la Dea circa ciò che dicono i mortali. Solo che que-
sta volta il punto di vista descritto non coincide con quello di colui 
che sta parlando: la Dea si fa portavoce (critica) della prospettiva 
errata dei mortali. Si tratta, dunque, di una esposizione indiretta de-
clinata alla terza persona plurale. Non più io e tu, ma essi. Già questo 
esprime una differenza tra chi parla e chi ascolta, da un lato, e coloro 
di cui si sta parlando, dall’altro. La Dea sembra dire: “Essi non sono 
certamente come me – sono mortali, infatti – ma non sono nem-
meno come te”. L’uditore, che ha seguito l’addestramento razionale 
della Dea, viene retoricamente stretto nel novero di coloro che 
hanno un privilegio cognitivo, separato dai comuni mortali.  

Che si tratti di portatori di credenze arbitrarie lo rivela il verbo 
che la Dea utilizza presentando tali opinioni: κατέθεντο (B8.53, ma 
già in B8.39 DK), «essi stabilirono, stipularono». Insomma, le loro 
opinioni non si fondano sulla verità, sulla ragione, ma su una deci-
sione. Le cose non stanno così, ma i mortali hanno deciso che stessero 
così: dunque, pura arbitrarietà. In più, la Dea esplicita che la loro 
stipulazione non è nemmeno neutrale (come ad esempio i segni 

13 A enfatizzare questa separazione tra i due discorsi è stato negli ultimi 
tempi L. ROSSETTI, Un altro Parmenide, vol. I, Diogene Multimedia, Bologna 
2017, il quale però finisce per considerare irrelate con la prima parte del poema 
tutte le teorie naturalistiche che compaiono più avanti. 
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linguistici convenzionali14), ma implica un errore: essi si sono sba-
gliati (πεπλανημένοι εἰσίν, B8.54 DK). La Dea lo dice chiaramente, 
additando il loro errore nel riconoscimento indebito di una dualità 
di principi fondamentali della realtà, il Fuoco-Luce e la Notte con 
caratteri opposti. 

Tutti questi elementi – la cautela nel presentare questo punto di 
vista solo dall’esterno, indirettamente, attribuendolo a terze persone, 
presentate per di più in termini spregiativi, e l’indicazione di un fon-
damento puramente arbitrario delle loro credenze, così come l’espli-
cita accusa di errore – sono funzionali alla presa di distanza che si 
vuole favorire in chi ascolta. Dopo l’identificazione dell’uditore-let-
tore con colui che si reca alla fonte della verità, rafforzata dall’asim-
metrica relazione di discente-docente nell’ascolto delle parole della 
Dea, si passa ora al distanziamento dall’esempio da evitare: è il mo-
mento decostruttivo dell’insegnamento. Nei versi che seguono si 
mostra quel che l’uditore non deve essere, esponendo ciò in cui non 
deve credere. Incapsulate in questo modo tali credenze divengono 
inoffensive, oggetto di accusa, e quindi di distanziamento da parte 
dell’uditore a cui è rivolto l’insegnamento. 

La lettura tradizionale del poema, che trova ancora molti sosteni-
tori, riteneva che questo punto di vista, introdotto in termini critici, 
facesse da sfondo a tutto ciò che si trovava nel resto dei versi del 
poema, in cui sono presentate teorie fisiche di diversa natura. Se-
condo tale lettura sarebbero anche queste “opinioni dei mortali”. Se 
così fosse, il terzo punto di vista, quello dei mortali, sarebbe l’ultimo 
a comparire nel poema. Nella critica più recente questa interpreta-
zione è stata fortemente messa in discussione15, riconoscendo – 
come io credo inevitabile – un’articolazione nella seconda parte del 
poema. Ritengo, tuttavia, che questo dato, anche in chi rifiuta 

14 La Dea ne fa cenno al verso B19.3 DK, ma senza alcuna traccia di con-
danna. 

15 Il caso più eclatante è certamente quello di N.-L. CORDERO, Parmenidean 
“Physics” is not Part of what Parmenides calls “δόξα”, in “Parmenides, Venerable and 
Awesome” (Plato, Theaetetus 183e). Proceedings of the International Symposium, ed. by 
N.-L. Cordero, Parmenides Publishing, Las Vegas 2011, pp. 95-113, che ha 
rinnegato la sua interpretazione precedente (N.-L. CORDERO, Le deux chemins 
de Parménide, édition critique, traduction, études et bibliographie par N.-L. Cordero, Vrin-
Ousia, Paris-Bruxelles 1984) ancora ispirata alla lettura classica del poema. 
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l’interpretazione classica, spesso non sia espresso con la necessaria 
incisività. Mi pare che vi siano diversi elementi nel testo che indu-
cano a riconoscere un’ulteriore transizione prospettica, o meglio un 
ritorno di prospettiva. Il poema non si conclude con l’illustrazione 
delle convinzioni errate dei mortali. A indicarlo chiaramente è la 
stessa Dea in alcuni passaggi strutturali ben precisi. Il primo è in 
B1.28-32 DK, laddove la Dea annuncia al kouros che dovrà appren-
dere sia il cuore stabile della verità, sia le opinioni senza certezza, 
aggiungendo però un terzo momento del suo discorso:  

[…] Bisogna che tu venga a conoscenza di tutto:  
sia del cuore stabile della verità ben persuasiva16,  
sia delle opinioni dei mortali in cui non c’è vera certezza.  
E tuttavia, apprenderai anche questo: come gli oggetti delle opinioni  
bisognava che fossero in modo credibile, pervadendo tutto in ogni senso17. 

Il secondo passaggio strutturale, quello decisivo per il nostro di-
scorso, si trova invece alla fine del breve gruppo di versi dedicato 
alle opinioni dei mortali. Se i discorsi fossero soltanto due, quello 
veritativo e quello opinativo, troveremmo un solo marcatore, quello 
esposto nei versi B8.50-52 DK, che ho già ricordato. Invece dieci 
versi più avanti ne troviamo un secondo, che sembra, dunque, sepa-
rare nuovamente ciò che precede da ciò che segue (vv. B8.60-61 
DK): «In merito a queste cose18, io ti espongo un ordinamento del 

16 Sebbene non incida su ciò che intendo sostenere, accolgo qui εὐπειθέος 
(Plutarco, Clemente Alessandrino e Diogene Laerzio) invece della lezione sim-
pliciana comunemente adottata, εὐκυκλέος. 

17 Passo tormentatissimo. Qui leggo ταῦτα in funzione prolettica, intendo 
τὰ δοκοῦντα come “gli oggetti delle opinioni” (senza sovrainterpretarlo come 
“le apparenze”) e accolgo la lezione πάντα περῶντα (cod. A del commentario 
di Simplicio al De Coelo aristotelico). Per citare solo due letture alternative, si 
vedano R. BRAGUE, La vraisemblance du faux (Parménide fr. 1, 31-32), in Études sur 
Parménide, vol. II: Problèmes d’interprétation, éd. par P. Aubenque, Vrin, Paris, pp. 
44-68, e G. CERRI, Parmenide di Elea. Poema sulla natura, cit., pp. 148-149. In ogni
caso, che qui si apra una sotto-articolazione della seconda parte del poema, e
dunque che Parmenide introduca un terzo segmento rispetto alla divaricazione
tra discorso verso e opinioni errate dei mortali, mi pare difficilmente contesta-
bile.

18 Seppure con riserva, accolgo l’emendamento τῶν di S. KARSTEN, 
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tutto plausibile, / affinché nessuna convinzione dei mortali possa 
vincerti». In teoria, qui Parmenide, dopo aver presentato gli elementi 
fondamentali delle opinioni dei mortali (Luce-Fuoco e Notte), po-
trebbe star annunciando di voler presentare, sulla base di quei fon-
damenti, un ordinamento cosmico completo che rispecchia le opi-
nioni dei mortali. E invece, che qui si stia introducendo qualcosa di 
nuovo, che quindi si stacca da quanto detto nei versi che precedono, 
lo dimostra la diversa qualificazione del discorso. Se, come si è visto, 
in B8.52 DK si parla di un ordine ingannevole di parole (κόσμον ἐπέων 
ἀπατηλόν), in B8.60 DK la Dea annuncia un ordinamento (non di 
parole!) plausibile in tutto (διάκοσμον ἐοικότα πάντα), come era anti-
cipato nel terzo momento dell’annuncio iniziale. Una traccia talvolta 
seguita dai difensori della lettura canonica è stata quella di ricono-
scere nella sezione successiva la “migliore” presentazione possibile 
della struttura del mondo secondo le opinioni errate dei mortali. In-
somma, la Dea inviterebbe il kouros a essere superiore ad ogni mor-
tale anche nella strutturazione di un mondo falso19. Si tratta di una 
soluzione che non soddisfa. I contenuti delle teorie naturalistiche 
esposte nei frammenti posti, nelle diverse edizioni, alla fine del 
poema, e che pare siano quel che sopravvive di una sezione molto 
più nutrita (se non addirittura la più estesa del componimento) esa-
minano in modo dettagliato diversi aspetti della realtà fisica, in un 
modo che non lascia intravedere alcuna traccia di falsificazione. Per-
ché diffondersi su una spiegazione convincente (come, ad esempio, 
la tesi secondo cui la Luna riflette i raggi solari) se si ritiene che sia 
falsa, e se quella falsità è già stata denunciata?  

Parmenide introduce questi insegnamenti convincenti nel fram-
mento B10 DK con un secondo sommario, analogo a quello in cui, 
all’inizio della grande deduzione nei primi versi del frammento B8 
DK, venivano presentati i diversi caratteri dell’essere che poi sareb-
bero stati argomentati. Così come lì la Dea anticipava le proprietà 
generali dell’essere (ingeneratezza, indistruttibilità, immobilità, 

Parmenidis Eleatae Carminis Reliquiae, Müller, Amsterdam 1835, p. 42, piuttosto 
che la lezione τόν dei codd.  

19 Ricordo qui solo F.M. CORNFORD, Parmenides’ Two Ways, «Classical 
Quarterly», XXVII, 1933, pp. 97-111, e A.A. LONG, The Principles of Parmenides’ 
Cosmogony, in Studies in Presocratic Philosophy, ed. by R.E. Allen and D.J. Furley, 
vol. 2, Routledge and Kegan Paul, London 1975, pp. 82-101. 
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omogeneità etc.), qui riferisce la sequenza di insegnamenti naturali-
stici che il kouros sta per apprendere: 

Conoscerai la natura eterea e nell’etere tutti quanti 
i segni (astrali), e del Sole splendente, della (sua) pura 
lampada (conoscerai) le opere invisibili e da dove furono generate, 
e verrai a conoscenza delle opere cicliche della Luna dall’occhio rotondo, 
e la (sua) natura; conoscerai anche il cielo che tutto circonda,  
da dove si originò e come la necessità lo condusse e lo vincolò  
a mantenere i limiti degli astri. 

È un programma astronomico molto vasto, ma non completa la 
serie di spiegazioni che Parmenide illustrerà, poiché in una sottose-
zione egli si occuperà sicuramente anche della Terra e dei viventi, 
affrontando questioni zoologiche, fisiologiche ed embriogenetiche, 
come dimostrano alcune testimonianze e frammenti. Non possiamo 
escludere, dunque, che il programma proseguisse. Ciò che caratte-
rizza tali teorie è che non sono accomunate o ricondotte alle “opi-
nioni dei mortali”. Un dato salta agli occhi: mentre tali opinioni sono 
state presentate come il prodotto di una stipulazione, ossia di ciò che 
i mortali “stabilirono”, le teorie naturalistiche spiegano l’origine, la 
natura e le opere di precisi oggetti fisici (etere, stelle, Sole, Luna, 
cielo, maschi, femmine…). Scompare la terza persona plurale. In più, 
queste teorie hanno una forte valenza esplicativa, che fa sì che diffi-
cilmente le si possa ritenere fondate su un errore, come le generiche 
credenze dei mortali. Si pensi ad esempio alla teoria, a cui ho già fatto 
cenno, secondo cui la luna brilla della luce solare riflessa (B14, B15 
DK). È da escludere che Parmenide volesse attribuire questa teoria 
(peraltro corretta) ai comuni mortali, visto che in essa non vi è traccia 
di convenzione o di errore. Per di più, una teoria come questa ci dà 
anche indicazioni indirette sulla visione stessa dell’essere di Parme-
nide. Se la sua posizione si risolvesse in un monismo assoluto, che 
non ammette nient’altro oltre l’essere, per lui non esisterebbe alcun 
oggetto di nome “Luna”, e quindi poco importerebbe di quale luce 
brilli questo oggetto inesistente, se propria o riflessa, e tantomeno 
avrebbe senso presentare una versione riveduta e corretta dell’errore 
dei mortali. Sarebbe stato più sensato non ammettere alcun discorso 
di tipo fisico, come farà poi Melisso. E invece, come abbiamo detto, 
era forse la parte più ampia del poema.  
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Ciò può solo significare che qui, dopo essere scesi nelle bassure 
delle errate convinzioni dei mortali, con un ennesimo cambiamento 
di prospettiva, siamo risaliti al punto di vista della Dea, che sta de-
scrivendo il mondo in modo plausibile. Certo, non c’è più la forza 
deduttiva del discorso sull’essere. Al “teorema” adesso si sostitui-
scono “teorie”, senz’altro perfettibili. È il motivo per cui l’enfasi per-
suasiva della Dea si attenua: non c’è più un’insistenza su quel “tu” 
che deve ragionare, stando attento a non commettere errori. Il di-
scorso della Dea è più piano, informativo, ma pur sempre razionale. 
A differenza di quel che spesso viene detto, la Dea qui non sta sem-
plicemente descrivendo, ma spiegando fenomeni, appunto con teo-
rie fisiche. Il discorso oggettivo della Dea non esclude, però, che qui 
si sia tornati alla relazione dell’apprendimento, e quindi il kouros sia 
uscito dalla fase di distanziamento. Dopo aver conosciuto il fonda-
mento razionale della conoscenza del reale nella sezione ontologica 
e veritativa, e dopo essere stato avvertito degli errori dei mortali, 
adesso ha tutti gli strumenti per essere messo al corrente dell’ordina-
mento cosmico più credibile. Non ho modo qui di mostrare in che 
senso queste teorie si accordino con il discorso veritativo e come 
superino l’errore di fondo delle convinzioni dei mortali20. Basti qui 
accennare al fatto che nelle opinioni dei mortali vige tra gli elementi 
fondamentali l’esclusione reciproca, a cui, nella sezione naturalistica, 
la Dea sostituisce il modello della mescolanza21. 

E con questa sequenza di teorie esposte dalla Dea, sembrerebbe 
concludersi il poema. Ma questo è ciò che è in nostro possesso. Non 
abbiamo elementi per ritenere – ma nemmeno per escludere – che il 
narratore possa aver ripreso la parola alla fine del discorso della Dea, 
anche in pochissimi versi, con un’ultima transizione prospettica, per 
un epilogo che racconti la fine di quell’incontro o il suo viaggio di 

20 Per una presentazione dettagliata di questa interpretazione, mi sia con-
sentito di rinviare a M. PULPITO, Parmenides and the Forms, in “Parmenides, Vene-
rable and Awesome” (Plato, Theaetetus 183e). Proceedings of the International Symposium, 
cit., pp. 191-212.  

21 Interpretazioni analoghe (ma divergenti su molti altri punti cruciali) in G. 
REALE, L. RUGGIU, Parmenide. Poema sulla natura, cit., pp. 68-78; P. CURD, The 
Legacy of Parmenides. Eleatic Monism and Later Presocratic Thought, Princeton Uni-
versity Press, Princeton 1988, pp. 98-126, P. THANASSAS, Parmenides, Cosmos, 
and Being., cit., pp. 61-75. 
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ritorno. Se così fosse, il poema si chiuderebbe, ad anello, laddove era 
cominciato: col punto di vista del narratore. 

Abbiamo visto, dunque, come i tratti formali caratterizzanti del 
poema non siano solo la scelta del metro e del mito per veicolare 
contenuti dottrinali originali. In Parmenide vi è un sapiente uso re-
torico dei punti di vista, e delle successive transizioni prospettiche, 
finalizzate ad ottenere precisi effetti nell’uditorio22. Nello schema se-
guente riassumo i diversi passaggi riconosciuti nel testo: 

LIVELLO PROSPETTIVA FORMA EFFETTO 

1 
(cornice) 

Viaggiatore 
narrante Narrazione mitica Identificazione 

2 Dea (1) Argomentazione 
razionale Relazione riflessiva 

3 
Mortali 
[prospettiva 
indiretta] 

Disamina critica Distanziamento 

4 Dea (2) Spiegazione 
naturalistica 

Relazione 
informativa 

Qual è, dunque, il senso complessivo di questa strategia espres-
siva che prevede cambiamenti di quadri e di stili espositivi? Credo 
che ancora una volta il controcanto melissiano consenta, in negativo, 
di spiegare questo dato, che discende dalla diversa visione delle cose 
che i due filosofi propongono. Il monismo di Melisso è assoluto: vi 
è un solo ente nell’universo, e non assomiglia a noi. Ciò implica che 
tutta le cose che sono in quella che per noi è la realtà (noi compresi) 
sono illusorie, e quindi che i sensi ci ingannano. L’oggettivismo sti-
listico di Melisso discende da qui: il suo trattato ha un andamento 
per lo più impersonale, proprio perché descrive una condizione im-
mutabile: le percezioni false non si possono cambiare. Anche Me-
lisso, che presume di aver colto la verità delle cose, non può fare a 
meno di vedere e sentire il mondo in quel modo. Per questo nel 
frammento B8 DK Melisso usa la prima persona plurale: noi 

22 Sul riconoscimento generale dell’abilità retorica di Parmenide si vedano 
le poche ma dense osservazioni di L. ROSSETTI, Un altro Parmenide, vol. II, cit., 
pp. 142-147. Per un approccio più generale alla questione delle strategie macro-
retoriche nei testi, si rimanda a L. ROSSETTI, Strategie macro-retoriche: la “formatta-
zione” dell’evento comunicazionale, Centro Internazionale Studi di Estetica, Palermo 
1994. 
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vediamo, noi sentiamo, le cose ci sembrano in un certo modo. Me-
lisso è, come tutti gli altri, vittima di questa grande illusione. Il suo 
libro non può cambiare le cose. Quindi, ha solo un interesse, forse, 
per coloro che indagano sulla natura delle cose, non certo per l’uomo 
comune e le sue credenze popolari (d’altronde, per Melisso non c’è 
alcuna differenza tra credenza popolare e teoria naturalistica: tutte e 
due condividono la stessa falsità). Pur avendo esteso la critica all’at-
tendibilità di ciò che tutti gli uomini percepiscono (Melisso com-
preso), egli si rivolge ad un target ben preciso, un’élite culturale, for-
mata da naturalisti e ricercatori, che non ha bisogno di iniziare un 
percorso di apprendimento, ma deve solo essere informato. È come 
se Melisso dicesse: “Le vostre teorie non sono molto diverse dai miti 
popolari, e ve lo dimostro”. Questo giustifica la forma piana del trat-
tato oggettivo. 

In Parmenide tutto questo non c’è. Anche il kouros è un uomo, e 
quindi un mortale, eppure la Dea lo separa da coloro di cui parla alla 
terza persona plurale. Ciò che caratterizza i mortali non è ciò che essi 
percepiscono, che è ciò che percepisce anche il kouros e persino la 
Dea (il mondo percepito è lo stesso per tutti): ciò che li caratterizza 
è come essi pensano. Anche nel frammento B7 DK non vi è, come 
invece si è tradizionalmente ritenuto, una vera critica dei sensi: lì Par-
menide contesta soltanto l’uso irriflesso che se ne fa23. In Parmenide 
troviamo una critica della conoscenza di secondo livello: oggetto di 
discussione non è quel che gli uomini percepiscono, come in Me-
lisso, ma il modo in cui essi pensano. In Melisso non si fa riferimento 
ad alcuna stipulazione, non si parla di errori, né di opinioni. All’in-
verso, la veemenza con cui la Dea di Parmenide accusa i mortali, non 
avrebbe senso se il problema risiedesse nella percezione su cui non 
hanno alcun potere. Nessuno può decidere di percepire diversa-
mente da come fa. Invece, le opinioni possono cambiare. Per questo 
Melisso comprende sé stesso tra coloro che vedono un mondo illu-
sorio, mentre i mortali che sbagliano, per Parmenide, sono solo gli 
altri. È qui che si annida la differenza nella scelta della forma espres-
siva.  

23 Ancora fondamentale su questo tema è il saggio di J. MANSFELD, Par-
ménide et Héraclite avaient-ils une théorie de la perception?, «Phronesis», XLIV, 1999, 
pp. 326-346. 
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Se il monismo di Parmenide non è assoluto, chiuso, come quello 
melissiano, ma aperto, cioè non esclude l’esistenza di questo mondo, 
ma lo comprende, e se dunque questo mondo può essere pensato in 
modo corretto (come la Dea) o errato (come i mortali), allora il suo 
scritto ha un potere: quello di correggere la visione errata. Parmenide 
sceglie una forma autorevole di scrittura, ma certamente tradizionale, 
proprio perché parla ad un pubblico vasto. La sua operazione dialet-
tica di cambiamento dall’interno di quella tradizione mitico-teologica 
è evidentemente finalizzata ad un percorso di apprendimento razio-
nale, sapientemente strutturato, e di trasformazione della visione 
della realtà24. Parmenide è, dal punto di vista culturale, un riforma-
tore. Se Melisso descrive, in modo disincantato, una situazione im-
modificabile, su cui gli uomini non hanno alcun potere, Parmenide 
crede fermamente che l’uomo possa (e debba) cambiare il suo modo 
di guardare il mondo, ampliare le sue conoscenze, liberandosi dalle 
credenze tradizionali. Questo il senso del complesso percorso didat-
tico, che accompagna l’uditore/lettore, attraverso opportuni cambi 
di prospettiva, ad un nuovo modo di guardare il mondo. Con la se-
duzione della narrazione mitica e poetica e un sapiente uso di imma-
gini e suoni, egli viene guidato verso l’apprendimento della verità da 
una fonte autorevole, l’analisi degli errori delle credenze comuni, e 
la spiegazione corretta del mondo. 

Molti secoli più tardi Diogene di Enoanda sceglierà le pareti di 
un portico monumentale come supporto su cui far incidere i capi-
saldi della dottrina epicurea, affinché gli uomini ordinari, leggendo 
quelle iscrizioni, potessero trasformare la loro visione delle cose e 
liberarsi dalla paura degli dei, lontani e inaccessibili. All’alba del 
quinto secolo a.C., Parmenide aveva scelto, invece, l’altrettanto mo-
numentale, ma ben più mobile, tradizione epica per scolpire in versi 
una dottrina che, attraverso un sofisticato percorso intellettuale, 

24 Pur investendo inevitabilmente la sfera dell’esistenza, il punto focale della 
trasformazione ricercata da Parmenide si limita al piano cognitivo. Mi pare che 
C. ROBBIANO, Becoming Being, cit., pp. 121-176, cui pure va riconosciuto il me-
rito di aver insistito sulla natura trasformativa del poema, sovrainterpreti (à la
Hadot) allorché intende l’operazione di Parmenide principalmente in chiave
esistenziale, con una ricaduta immediata e diretta sul modo di vivere, più che
sul modo di vedere le cose.
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insegnasse agli uomini a mettere in discussione la tradizione stessa, 
attingere la verità e, quindi, pensare come gli dei. 
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SCRIVERE DI FILOSOFIA, SCRIVERE PER  
LA FILOSOFIA. LA POLIVOCA POSIZIONE 

PLATONICA SULLA SCRITTURA 

di Federica Piangerelli 

Abstract 

This contribution aims to examine the particular writing technique developed 
by Plato. The Athenian, in fact, “invents” a specific modus comunicandi, which 
makes the reading of his texts an authentic philosophical exercise. More spe-
cifically, the article proposes to identify the theoretical reasons underlying the 
Platonic communicative style, which are due mainly to the desire to reproduce, 
in the form of writing, the maieutic educational purposes. To this are added 
critical reflections about writing, which has both limits and potential; it is de-
signed according to an unequal but not antithetical link with oral teaching. On 
the one hand, writing is a weak medium because it does not allow the reader 
to be controlled, is unable to defend itself, and is exposed to the risk of mis-
understandings. Therefore, Plato devotes the teaching of “major” doctrine to 
dialectical orality, the natural completion of written dialogue. On the other 
hand, written text has a hypomnematic value, allows dialogue with posterity, 
and, above all, serves an introductory function in relation to the most im-
portant doctrines, the “unwritten” ones. Hence, to benefit from the potention 
of writing while avoiding its limitations, the Philosopher devises a provocative 
style, which he himself defines as “serious game.” In fact, the presentation is 
not flat and linear but raises problems and incentives that the reader (even the 
contemporary one) should independently perceive and solve. In this sense, 
moreover, the dialogues have a protreptic value as tools that guide the scholar 
in his philosophical growth: they do not impose theories but teach how to 
think. This paper focuses on some examples of “serious games,” taken from 
Theaetetus and Euthydemus, to show, in opere operato, the uniqueness of Plato’s 
expressive form, which makes him not only a great thinker but also a literary 
genius of Western culture. 

Keywords: Dialectic, Theatetus, Phaedrus, Euthydemus, Multifocal Approach 
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Il gioco è talvolta un sollievo dalla serietà 
(τῆς σπουδῆς γίγνεται ἐνίοτε ἡ παιδιά) 

Plato, Phil., 30e6-71. 
 
 

ome Apollo delfico che, per Eraclito, non dice e non na-
sconde ma parla per segni solo a chi è in grado di intenderli2, 

Platone inventa uno stile di scrittura enigmatico che solo il lettore 
attento può decifrare. Quello platonico, infatti, è un modus scribendi 
particolarissimo, che l’Ateniese stesso definisce “gioco serio” e che 
rende la lettura dei dialoghi un autentico esercizio filosofico. 

Il presente contributo intende esaminare le ragioni teoriche e le ricadute 
pratiche sottese a questa forma espositiva, così da analizzare anche la polivoca 
posizione platonica sul testo scritto come mezzo di comunicazione. L’iti-
nerario argomentativo proposto muove dalla disamina di un caso 
specifico, tratto dal Teeteto, per poi ampliare l’indagine con riferi-
mento a due testi centrali, ovvero il Fedro e la Lettera VII, in cui Pla-
tone mette a tema diverse problematiche relative al nesso tra oralità 
e scrittura. Infine, per irrobustire la tesi dello scritto come “gioco 
serio”, l’articolo si conclude con ulteriori esempi dall’Eutidemo. 

 
1. Il fallimento strategico del Teeteto 

 
La scelta di avviare l’indagine con l’analisi del Teeteto è giustificata 

dal fatto che il dialogo presenta alcuni aspetti rilevanti dal punto di 
vista ermeneutico. Infatti, dati i limiti di spazio e per una maggiore 
attinenza al tema del presente contributo, si è ritenuto opportuno 
soffermarsi sulle questioni di tipo esegetico, lasciando sullo sfondo 
la trattazione puntale delle molteplici questioni affrontate. 

 
1.1 Una situazione anomala 

 
Leggendo il Teeteto, ci si trova dinnanzi a uno scenario concettuale 

provocatorio, soprattutto perché, da una parte, Platone tratta tema-
tiche di ordine epistemologico senza interpellare le Idee, cioè il 

1 Trad. it. di C. Mazzarelli, in PLATONE, Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, 
Bompiani, Milano 2016, p. 445. 

2 Cfr. HERACLITUS, DK22 B93. 

C 
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pilastro della propria gnoseologia. Dall’altra, nessuna delle ipotesi 
avanzate intorno alla definizione di “scienza”3 supera il vaglio critico 
cui è sottoposta, quindi il dialogo si risolve in un’aporia. Pertanto, si 
profila un enigma relativo proprio al fallimento della ricerca intorno 
alla natura della conoscenza: la postura ermeneutica con cui lo si 
analizza può avere importanti conseguenze per la comprensione 
dell’intera filosofia platonica4. Infatti, l’assenza della Dottrina delle 
Idee e l’esito aporetico della ricerca potrebbero motivare una chiave 
di lettura di tipo scetticheggiante. Tuttavia, posto che nel dialogo non 
è mai messa in discussione l’esistenza di episteme, ma ci si interroga 
su alcune possibili definizioni delle quali, però, nessuna supera 
l’esame critico a cui è sottoposta, sembra possibile individuare una 
diversa linea interpretativa5. 

Una premessa. A dialogare sono Socrate, ormai anziano, Teo-
doro, esperto di geometria, e Teeteto, suo brillante e giovane allievo. 
Dunque, la discussione si svolge in un contesto prettamente “socra-
tico”, poiché la metodologia seguita nella ricerca è la maieutica6. 
Com’è noto, questo metodo aiuta le menti a generare le idee di cui 
sono gravide, quindi, con atteggiamento critico, mira a saggiarne la 
validità teorica. Pertanto Socrate si presenta come maieutico7 e non 
completamente sapiente di qualcosa8, perché non intende porre 

3 “Scienza” è sensazione (cfr. Theaet., 151d-187a), 2) è opinione vera (cfr. 
Theaet., 187a-201c), 3) è opinione vera accompagnata da logos (cfr. Theaet., 201c-
210b). 

4 Il principale studio qui utilizzato è D. SEDLEY, La levatrice del platonismo. 
Testo e sottotesto nel Teeteto di Platone, Vita e Pensiero, Milano 2011. 

5 «In realtà, l’aspetto decisivo dell’esegesi del Teeteto riguarda l’attitudine che 
bisogna assumere nei confronti dell’esito aporetico con il quale si conclude la 
discussione tra Socrate, Teodoro e Teeteto. Si tratta di un punto dirimente, dal 
quale dipendono molti dei problemi ermeneutici suscitati dalla lettura del dia-
logo e in sostanza la stessa interpretazione conclusiva dell’opera» (F. FERRARI, 
Aporia e maieutica nel Teeteto di Platone, in Philosophus Orator. Rhetorische Strategien 
und Strukturen in philosophicer Literatur, hrsg. von I. Maennlein-Robert, W. 
Rother, S. Schorn, C. Tornau, Basel Schwabe AG, Verlag 2016, pp. 63-83, p. 
67). 

6 Si attesta, infatti, in Theaet.148e-151d; 157c-d; 160e-161b, 184a-b e 210b-
7. 

7 Cfr. Theaet., 151c. 
8 Cfr. Theaet.,150d. 
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dottrine ma verificarle. Tale impostazione innerva tutti e tre gli sce-
nari argomentativi in cui Teeteto tenta di individuare una possibile 
definizione di scienza. Tuttavia, malgrado l’esito inconcludente 
dell’indagine, le battute conclusive sembrano spingere in un altro 
senso9. Da queste, infatti, trapela un certo grado di soddisfazione 
perché la maieutica ha consentito a Teeteto di prendere consapevo-
lezza del proprio non sapere e di raggiungere guadagni inaspettati, 
che potrà inverare seguendo un altro metodo. 

Si registra, quindi, un’anomalia: la domanda intorno alla natura 
della conoscenza rimane insoluta ma la ricerca condotta non è stata 
un vero fallimento. Questa affermazione non solo attenua il peso 
dell’empasse conclusivo ma allude alla possibilità di rintracciare, tra le 
righe, percorsi argomentativi differenti. Si tratta di capire quali sono 
e come Platone li indichi. 

 
1.2. Tra maieutica socratica e dialettica platonica  

 
Per cogliere i “guadagni inaspettati” della ricerca, si potrebbe ri-

partire dalla rilettura dello scenario dedicato all’analisi della terza de-
finizione di scienza10. L’indagine qui proposta sembra curvata verso 
questioni che aprono alla dialettica, quindi alla concezione platonica 
stricto sensu di conoscenza11, ma che, dato il contesto socratico, non è pos-
sibile esporre compiutamente. Tuttavia, non possono passare inos-
servati gli insistiti tentativi di andare oltre nell’indagine e che possono 
essere riassunti come segue12. 

9 Cfr. Theaet., 210b. 
10 Quindi, scienza intesa come opinione vera accompagnata da logos (cfr. 

Theaet., 201c-210b). 
11 In Platone, dialettica è sinonimo di filosofia e «si riferisce a una visione 

del reale che afferma la priorità originaria delle differenze e che cerca di pro-
porre un modello conoscitivo adeguato alla complessità del reale. Tale stru-
mento 1. è basato su un intreccio tra concetti diversi che si richiamano per il loro 
stesso distinguersi e contrapporsi, 2. rifiuta il semplice e l’immediato, 3. non ha 
necessità di un confronto tra soggetti diversi: conta solo il nesso tra i e/o nei, 
concetti» (M. MIGLIORI, Platone, Morcelliana, Brescia 2017, p. 88). 

12 Gli esempi riportati fanno riferimento alla celebre trattazione del “so-
gno” (cfr. Theaet., 201e-202b). Teeteto riporta la tesi di alcuni, per cui la scienza 
è opinione vera accompagnata dal logos, mentre Socrate risponde ricordando 
quando egli ha appreso da altri (probabilmente Antistene): scambia, cioè, “un 
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1. Distinzioni tra “intero” e “tutto”. Nell’ambito della trattazione del
“sogno”13, Socrate tenta di chiarire l’asserzione per cui scienza è opi-
nione vera accompagnata da logos, proponendo la tesi di alcuni, impo-
stata sulla differenza onto-epistemologica tra elementi primi, perce-
pibili ma solo nominabili e non conoscibili (per esempio, le lettere 
dell’alfabeto) e i loro composti, predicabili e conoscibili (per esem-
pio, le sillabe). Solo questi, infatti, possiedono il logos che, nell’es-
senza, è un “intreccio di nomi”14. Dunque, questa definizione appare 
probabile perché quando l’anima è in grado di “dare e ricevere” il 
logos si trova nel vero e in condizioni compiute intorno alla scienza.  

Quindi, seguendo il procedimento confutatorio, si sottopone a 
indagine critica la tenuta della asimmetria tra semplicità e inconosci-
bilità degli elementi da un lato, e complessità e conoscibilità dei com-
posti dall’altro, in base all’esempio delle lettere dell’alfabeto e delle 
sillabe. Ciò comporta un primo nodo problematico: capire se la sil-
laba sia identificabile con la sua strutturazione interna, cioè con le 
lettere che la compongono, o se, invece, pur essendo generata dalla 
loro combinazione sia una forma a sé stante15. Inizialmente la rispo-
sta tende per il primo corno della domanda, cioè l’identità tra syllabe 
e stoicheia, ma si incappa in un ragionamento bizzarro, che vanifica la 
tesi proposta. Infatti, se le singole lettere non sono conosciute è as-
surdo che la sillaba, cioè le due lettere insieme, sia conoscibile. Per-
tanto, per preservare la validità dell’argomentazione e non abbando-
nare un discorso così importante e serio16, si tende per il secondo 
corno: la sillaba non coincide con i suoi elementi ma è un’Idea di-
versa, generata dalla loro armonizzazione17. In questo caso è ragio-
nevole che il composto sia conoscibile mentre i suoi elementi no, 
perché la sillaba appare una unità a sé, con una propria logica irridu-
cibile alle totalità delle lettere. 

sogno con un altro sogno”. 
13 Cfr. Theaet., 201e-202b. Teeteto, infatti, riporta la tesi di alcuni, per cui la 

scienza è opinione vera accompagnata dal logos, mentre Socrate risponde ricor-
dando quanto egli ha appreso da altri (probabilmente Antistene): scambia, cioè, 
“un sogno con un altro sogno”. 

14 Cfr., Theaet., 202b. 
15 Cfr. Theaet., 203c. 
16 Cfr. Theaet., 203e. 
17 Cfr. Theaet., 203e; 204a. 
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Questi ragionamenti alludono a una questione centrale per la dia-
lettica: la differenza tra “tutto” (πᾶν) e “intero” (ὄλον) e i rispettivi 
nessi con la “totalità delle parti”. Infatti, il tutto è una unità debole, 
priva di struttura, perché mera sommatoria delle parti che lo com-
pongono, mentre l’intero è una unità forte, principio d’ordine, che 
risponde a una propria logica: è un’Idea derivata dalla dialettizza-
zione degli elementi che la strutturano. Qui la distinzione assume 
una valenza epistemologica perché si ammette – anche se a breve 
sarà smentito – che solo l’intero (cioè l’Idea) è oggetto di cono-
scenza. 

Nel prosieguo della discussione18 Teeteto difende con coraggio 
la differenza tra holon e pan a fronte delle insistenze di Socrate nella 
direzione contraria. Ma, per l’assenza di strumenti dialettici che per-
mettano di fondare in modo compiuto lo stacco tra i due tipi di unità, 
si ricade nella fallacia epistemologica di partenza, dovuta all’asimme-
tria tra elementi e composti. Si noti, però, che Platone ha lasciato in-
travedere una via alternativa, che meriterebbe di essere percorsa19. 

2. La polisemia di “logos”. Socrate, tuttavia, ritiene necessario un 
ultimo tentativo per testare la veridicità della terza definizione, per-
ché un dato appare ragionevole: sono conoscibili solo i composti, 
cioè enti complessi dotati di una articolazione interna. Per approfon-
dire l’argomento è necessario semantizzare il termine logos20 che, ri-
ferito a un ente, può indicarne: 1) la descrizione sommaria, 2) la de-
scrizione analitica o 3) l’individuazione della caratteristica specifica 
che lo differenzia da tutti gli altri. 

Il primo significato si attesta quando di un oggetto si evidenziano 
le componenti più importanti, colte nel loro insieme21. Si tratta di 

18 Cfr. Theaet., 204a-206b, in cui è ulteriormente problematizzata la distin-
zione tra “intero” e “tutto” e i rispettivi nessi con la “totalità delle parti”. 

19 Infatti, «siamo ai confini, ma non dentro la visione platonico dialettica: 
ad esempio, le parti restano presupposte e l’intero sembra dipendere da loro. 
infatti qui siamo in ambito ‘socratico’ e non dialettico: queste sono le indica-
zioni che Platone dà al lettore per orientarsi nella successiva trattazione […]. 
Per questo moltiplica i ‘segnali’: siamo in presenza di una dottrina importante 
e degna di rispetto [...], e lo è davvero visto che siamo vicini alla dialettica pla-
tonica» (M. MIGLIORI, Il disordine ordinato, cit., p. 423). 

20 Cfr. Theaet., 206c. 
21 Cfr. Theaet., 207a. 
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una conoscenza descrittiva, che analizza l’ente solo secondo la tota-
lità delle parti che lo strutturano e che, per quanto incompleto, con-
duce a una opinione corretta. Invece, nel secondo caso il logos per-
mette di dialettizzare gli elementi dell’oggetto in esame, individuan-
done i legami vicendevoli, e coglierne l’ousia22. Questo procedimento 
comporta il passaggio da una conoscenza corretta ma mereologica a una 
vera e olistica. Infatti, non è possibile dire nulla in modo scientifico 
senza avere individuato la struttura reticolare che sostanzia l’ente, 
inteso come un holon. 

Dunque, si intravede la necessità di passare da un sapere corretto, 
focalizzato sul tutto, a uno vero, incentrato sull’intero, che utilizzi il me-
todo dialettico. Questo, infatti, ha per oggetto l’holon in quanto si-
stema, cioè una connessione di parti, sorrette da una logica unitaria. 

3. Tracce del procedimento sinottico-diairetico. Infine, per avvalorare la
terza definizione, Socrate indica un ultimo significato di logos, fa-
cendo riferimento alla posizione dei più23: consiste nel cogliere la 
differenza che qualifica un oggetto rispetto agli altri. A questo pro-
posito, senza una apparente motivazione, sono indicati due logoi: il 
primo volto a individuare la differenza costitutiva di ciascuna realtà, 
il secondo, invece, i caratteri comuni che questa condivide con altri 
enti24. Si registrano importanti indicazioni dialettiche. Infatti, dichia-
rata la priorità originaria di identità e differenza, si accenna a una 
primissima movenza sinottico-diairetica, che consente di collocare 
l’ente in un blocco di relazioni per coglierne la caratteristica idioma-
tica25. 

1.3 Il ruolo attivo del lettore 

Al termine di questo faticoso ragionamento, Socrate afferma di 
non capirci più nulla, come di fronte a una pittura in prospettiva: da 
lontano appare sensata, da vicino confusa26. Pertanto, il metodo so-
cratico, nonostante si sia addentrato nella regione della dialettica, non può 
proseguire. Per non incappare nell’aporia sarebbe necessario un 

22 Cfr. Theaet., 207c-208b. 
23 Cfr. Theaet., 208c. 
24 Cfr. Theaet., 208d. 
25 V. supra nota 11 e cfr. M. MIGLIORI, Platone, cit., pp. 102-113. 
26 Cfr. Theaet., 208e. 
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cambio di passo nelle ricerche ma dato che questo “salto” non av-
viene (e non può avvenire) in tale contesto, gli interlocutori falli-
scono la loro indagine. Dunque, il finale aporetico merita di essere 
collocato nella cornice drammaturgica senza coinvolgere la posi-
zione dell’Autore che, invece, si attesta ad un altro livello, non diret-
tamente presente nel dialogo27. Platone, infatti, lascia intravedere il 
punto di innesto tra la maieutica socratica e la propria dialettica, di-
chiara i limiti metodologici della prima per poi inverarla in altri dia-
loghi, quali per esempio il Parmenide, il Sofista28, il Politico e il Filebo. 
Qui molte difficoltà del Teeteto cambiano di segno e trovano solu-
zione proprio perché sono inserite in un differente orizzonte teorico. 

Tuttavia, al di là degli specifici guadagni concettuali, il punto di 
interesse è un altro, ovvero l’indicazione di metodo con cui leggere 
il dialogo, che muove dalla particolare struttura compositiva dello 
stesso. Infatti, occorre differenziare i livelli del ragionamento: uno 
dialogico, relativo alla discussione tra i vari interlocutori, l’altro rela-
tivo alla posizione di Platone in quanto autore e, quindi, al suo ten-
tativo di stabilire un “contatto” con il lettore che passa per un accorto 
utilizzo del testo scritto. Questo intreccio complesso dà prova della sa-
piente regia con cui l’Ateniese ha architettato l’opera, proprio al fine 
di tracciare un percorso, visibile solo in filigrana, che ecceda le asserzioni 
prettamente dialogiche e apra altre piste d’indagine29. In questo 
senso il fallimento del Teeteto si rivela strategico perché invita lo stu-
dioso a riflettere sul ragionamento proposto a livello drammaturgico, 
così da porre in risalto i principali nodi problematici a cui cercare 

27 Per esempio, cfr. anche F. FERRARI, Aporia e maieutica nel Teeteto di Pla-
tone, cit., p. 67.  

28 La continuità tra Teeteto e Sofista è particolarmente evidente. Questa, in-
fatti, si attesta sia sul piano formale, in quanto i personaggi del Teeteto, in con-
clusione, si danno appuntamento al giorno dopo per proseguire la discussione 
e, infatti, il Sofista è ambientato l’indomani; sia sul piano contenutistico, in 
quanto molte tematiche accennate nel Teeteto, trovano una trattazione ampia e 
compiuta proprio nel Sofista, in chiave dialettica. 

29 A questo proposito, Sedley distingue il “testo” dal “sottotesto”, cioè 
quell’insieme di elementi che intervengono a latere della relazione verbale che 
sono comunque un elemento comunicativo decisivo. Questo, infatti, ostenta 
un significato invisibile che è presente ma nascosto per decisione dell’Autore: 
è una tecnica che consente di dire con lo scritto molto più di quello che “ap-
pare” (Cfr. D. SEDLEY, La levatrice del platonismo, cit.). 
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possibili soluzioni. Spetta al lettore, infatti, raccogliere gli indizi disse-
minati nel testo dall’Autore30, per poi scovare autonomamente l’eu-
poria dietro l’aporia, cioè il platonismo oltre il socratismo.  

2. Tra oralità e scrittura

A questo punto il focus dell’indagine merita di essere allargato, per-
ché l’esercizio filosofico del Teeteto non sembra un caso isolato ma si 
inserisce in un disegno più ampio. Platone, infatti, elabora una par-
ticolarissima tecnica espositiva che caratterizza la sua intera produzione 
scritta e che rende la lettura dei dialoghi sconcertante: solleva pro-
blemi più che comunicare soluzioni, lanciando una continua sfida al 
lettore31. Pertanto è lecito chiedersi perché il Filosofo abbia scritto in 
tal modo. L’interrogativo è centrale ma ne trascina con sé un altro, 
intorno alla maniera in cui l’Ateniese concepisce il nesso tra oralità e 
scrittura. Infatti, il rinvio ad un insegnamento extratestuale che però 
può essere individuato già tra le righe del testo pone in campo un 
«difficile enigma ermeneutico»32 che ha visto l’avvicendarsi di di-
verse e opposte piste interpretative. Il problema è rendere ragione 
tanto delle autotestimonianze platoniche contenute nel Fedro e nella 
Lettera VII, relative ai limiti della scrittura, in ragione delle quali Pla-
tone avrebbe riservato i vertici del proprio pensiero all’oralità dialet-
tica33, quanto della tradizione indiretta, cioè sui numerosi testi 

30 «Non appena Platone porta noi, i lettori, più vicini possibile alla vera 
definizione, non appena è ad un soffio da dirla, il suo lavoro è compiuto. Tocca 
a noi, ai lettori, partorire e vedere se la nostra prole può essere allevata con 
successo. Così concepito, il fallimento del dialogo è solo apparente (D. SED-
LEY, La levatrice del platonismo, cit., p. 43). 

31 Inoltre, il caso di Platone è unico nel panorama filosofico: per nessun 
altro autore la forma letteraria in cui il contenuto è offerto si rivela dirimente 
per il contenuto stesso. Quindi, avvicinarsi agli scritti platonici con una impo-
stazione ermeneutica scorretta potrebbe implicare il travisamento degli inse-
gnamenti proposti. Sintomo di tale difficoltà è il contrasto interpretativo ine-
guagliabile che si è innescato intorno al pensiero dell’Ateniese. Infatti, nono-
stante si possiedano tutte le opere scritte e molte testimonianze indirette, gli 
studiosi considerano il Filosofo portavoce di correnti teoriche opposte, senza 
individuare una comune cornice esegetica. 

32 M. VEGETTI, Quindici lezioni su Platone, Einaudi, Torino 2003, p. 54. 
33 V. infra 3.2 Il dialettico non mette per iscritto la sua filosofia. 
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dossografici – soprattutto di Aristotele – che confermano questa 
prospettiva. Si tratta delle cosiddette “Dottrine non scritte”.  

Ad uno sguardo d’insieme, si possono individuare (almeno) tre 
linee esegetiche. Da una parte, il paradigma formulato da Schleier-
macher34, nel cui stesso solco si inserisce Cherniss35, che, in modo 
radicale, sottace il valore delle autotestimonianze e dei testi dosso-
grafici, per ammettere la totale autarchia e autonomia degli scritti. 
Dall’altra parte, invece, si pone il nuovo paradigma ermeneutico 
della Scuola Tubinga-Milano-Macerata36 focalizzato proprio sulla 
valorizzazione di quanto sostenuto nel Fedro e nella Lettera VII e 
dalle testimonianze indirette. Da qui, emerge un’immagine del pla-
tonismo antitetica a quella schleiermacheriana: i dialoghi di Platone 
trovano il proprio compimento nelle dottrine orali, del cui contenuto 
si ha notizia solo per via indiretta. Infine, un terzo percorso tenta 
una sorta di mediazione tra la lettura essoterica e quella oralista-eso-
terica e fa capo agli studiosi che contestualizzano Platone nella pro-
pria epoca, cioè nella fase di passaggio dalla civiltà orale a quella 
scritta, crinale lungo cui egli sviluppa la sua filosofia37. Secondo que-
sta prospettiva, la critica platonica alla scrittura non dovrebbe essere 
intesa come una indicazione di metodo per leggere le proprie opere 
ma come il risultato di uno sguardo critico sui cambiamenti socio-
culturali in atto e, in particolare, sulla comparsa del discorso scritto 
come nuovo strumento comunicativo.  

Nella presente disamina si è ritenuto opportuno seguire il para-
digma della Scuola Tubinga-Milano-Macerata38 perché propone una 

34 Per un primo approfondimento F.D.E. SCHLEIERMACHER., Introduzione 
a Platone, Morcelliana, Brescia 1994. 

35 Per un primo approfondimento H. CHERNISS, L’enigma dell’Accademia an-
tica, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1974. 

36 Il principale studio di riferimento è G. REALE, Per una nuova interpretazione 
di Platone. Rilettura della metafisica dei grandi dialoghi alla luce delle “Dottrine non scritte”, 
Vita e Pensiero, Milano 2015. 

37 Alcuni studi di riferimento sono: E.A. HAVELOCK, Cultura orale e civiltà 
della scrittura. Da Omero a Platone, Laterza, Roma-Bari 1973; B. GENTILI, Poesia e 
pubblico nella Grecia antica. Da Omero al V secolo, Feltrinelli, Roma-Bari 1984; M. 
VEGETTI, Nell’ombra di Theuth. Dinamiche della scrittura in Platone, in Sapere e scrit-
tura in Grecia, a cura di H. Joly, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 201-227; G. 
CERRI, Platone sociologo della comunicazione, Il Saggiatore, Milano 1991. 

38 Invece, per una lettura critica di questo paradigma si vedano, ad esempio 
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convincente analisi del nesso tra oralità e scrittura da cui si possono 
ricavare anche alcuni guadagni fondamentali rispetto alla polivocità 
della posizione platonica sullo scritto inteso come “gioco serio”39.  

 
2.1 I criteri della corretta comunicazione 

 
Senza dubbio Platone avverte l’esigenza di problematizzare la 

scrittura, ritenendola uno strumento complesso, che presenta limiti 
e potenzialità. A questo proposito si rivelano di particolare interesse 
proprio le pagine del Fedro a cui sono affidate alcune celebri rifles-
sioni in merito all’arte del comunicare. Infatti, tra i nodi teorici che in-
nervano la discussione tra Socrate e Fedro, amanti di discorsi, spicca 
la ricerca dei criteri metodologici della corretta comunicazione, orale 
o scritta, in prosa o in versi, perché non è brutto scrivere, ma farlo senza 
criterio40. Queste indicazioni sono: 

1. Conoscenza del vero41 e dell’essenza della cosa trattata42. Per 
comporre un buon discorso è necessario conoscere il vero intorno 
al tema discusso e, in particolare, l’essenza dell’ente in esame, collo-
cato nella complessa struttura del mondo ideale43. Senza tale sapere, 
infatti, una vera retorica non c’è e non ci sarà mai. 

M. ISNARDI PARENTE, L’eredità di Platone nell’Accademia antica, Guerini, Milano 
1989 e F. TRABATTONI, Scrivere nell’anima, La Nuova Italia, Firenze 1994. 

39 I principali studi di riferimento, inquadrati all’interno del nuovo para-
digma ermeneutico, sono: M. MIGLIORI, Il disordine ordinato, cit.; T.A. SZLEZÁK, 
Platone e la scrittura della filosofia. Analisi di struttura dei dialoghi della giovinezza e della 
maturità alla luce di un nuovo paradigma ermeneutico, Vita e Pensiero, Milano 1988; 
ID., Come leggere Platone. Un nuovo canone per affrontare gli scritti platonici, Rusconi, 
Milano 1991. Invece, per un’analisi relativa alle implicazioni metafisiche illumi-
nate dal “nuovo paradigma” oltre al già citato studio di Reale si rinvia a: H. 
KRÄMER, Platone e i fondamenti della metafisica. Saggio sulla teoria dei principi e sulle 
dottrine non scritte di Platone, Vita e Pensiero, Milano 2001; K. GAISER, Testimo-
nia Platonica. Le antiche testimonianze sulle dottrine non scritte di Platone, Vita e Pen-
siero, Milano 1998; M.D. RICHARD, L’insegnamento orale di Platone. Raccolta delle 
Testimonianze antiche sulle “Dottrine non scritte” con analisi e interpretazione, Bompiani, 
Milano 2008. 

40 Cfr. Phaedr. 258d. 
41 Cfr. Phaedr. 259e-260e. 
42 Cfr. Phaedr. 269d-270d. 
43 V. supra, nota 11. 
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2. Conoscenza della tecnica retorica44. Nell’arte del comunicare, 
poi, occorre prestare attenzione alla bellezza formale del discorso 
che, però, non si risolve nella sola eufonia dei vocaboli ma implica la 
cura dell’organizzazione complessiva del testo, per non procedere “a 
caso”. Ogni discorso, infatti, deve essere composto come un essere 
vivente, con un proprio corpo, completo di parti centrali ed estreme, 
scritte in modo conveniente le une rispetto alle altre. Tali cono-
scenze, per quanto preliminari e accessorie, sono determinanti per 
rendere il discorso convincente. 

3. Conoscenza dell’anima dell’interlocutore45. Infine, poiché la 
potenza di un buon discorso si esplica nella capacità di persuadere e 
guidare le anime dell’uditorio, è necessario che il retore conosca 
l’anima nelle sue molteplici forme. In questo modo egli potrà cali-
brare la difficoltà del componimento sul livello raggiunto dal proprio 
interlocutore, cioè, potrà comporre discorsi semplici per anime sem-
plici e discorsi complessi per anime complesse. 

Pertanto, il filosofo, uomo divino, è colui che “parla, insegna o 
scrive” seguendo questi tre criteri, cioè non prestando attenzione alla 
sola eleganza formale del componimento ma anche, e soprattutto, 
alla portata teorica del contenuto, che deve essere vero e adatto 
all’anima del proprio interlocutore. Nonostante sia una strada fati-
cosa è l’unica attraverso cui è possibile raggiungere “cose di grande 
importanza”46. 

 
2.2 La scrittura in quanto strumento debole 

 
Platone, quindi, sposta l’asse del ragionamento sulla convenienza 

dello scritto, per capire quando sia opportuno o meno ricorrervi47. In 
effetti, uno degli snodi argomentativi più rilevanti del Fedro si apre 
con la narrazione del mito di Theut48, relativo all’origine della scrit-
tura che, presentata come «il farmaco della memoria e della sa-
pienza»49, è oggetto di pesanti critiche: 

44 Cfr. Phaedr. 264a-d. 
45 Cfr. Phaedr. 270e-272b. 
46 Cfr. Phaedr., 273d-274a. 
47 Cfr. Phaedr., 274b. 
48 Cfr. Phaedr., 274c-275b. 
49 PLATO, Phaedr., 274e6: μνήμης τε γὰρ καὶ σοφίας φάρμακον (trad. it. di 
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1. Indebolisce la memoria perché i lettori 1.1 non si eserciteranno
più come prima ma faranno affidamento al testo, 1.2 non preste-
ranno fede agli insegnamenti che hanno interiorizzato ma solo ai se-
gni esterni; 

2. Svolge una funzione ipomnematica, cioè richiama alla memoria
di chi già sa, senza proporre nuove dottrine; 

3. Non offre un vero sapere ma solo uno apparente, quindi, 3.1 i
lettori, avendo a disposizione molte informazioni senza insegna-
mento, si crederanno dotti ma, in verità, non sapranno nulla e 3.2 
difficilmente riusciranno a condurre una discussione, in quanto por-
tatori di opinione e non di verità. 

Inoltre50, 4. come accade ad un dipinto, lo scritto sembra vivo ma 
non lo è, perché 4.1 è incapace di rispondere alle domande che gli 
vengono poste, infatti 4.2 parla sempre alla stessa maniera e 4.3 non 
sa difendersi da solo ma necessita del soccorso dell’Autore51 che, 
però, non può intervenire in ogni circostanza;  

5. È una forma di comunicazione incontrollabile dato che 5.1 ro-
tola nelle mani di chiunque, esperti e no, e 5.2 non sa quando parlare 
e tacere; 

6. È uno strumento debole, esposto al rischio di fraintendimento,
per cui solo un ingenuo può credere di tramandare e ricevere un sa-
pere stabile attraverso la scrittura. 

Dunque, Platone elabora una severa analisi dello scritto, indivi-
duandone gli aspetti problematici su più livelli. Infatti, i primi due 
punti sono riferiti ai rischi che corre il lettore sul piano della memo-
ria, il terzo quelli che corre sul piano del sapere, il quarto espone i 
limiti propri della scrittura, il quinto, i pericoli che corre l’autore e, 
infine, il sesto esplicita le conseguenze: lo scritto è uno strumento peri-
coloso, soprattutto per le sorti degli insegnamenti che gli vengono af-
fidati, pertanto è bene che né lo scrittore né il lettore si facciano illu-
sioni sulla sua portata52. 

G. Reale, in PLATONE, Tutti gli scritti, cit., p. 579).
50 Cfr. Phaedr., 275e.
51 V. infra 3.2 Il dialettico non mette per iscritto la sua filosofia.
52 Cfr. M. MIGLIORI, Il disordine ordinato, cit., p. 65.
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2.3 La scrittura in quanto strumento utile 
 
Dopo avere esposto tali calzanti debolezze, Socrate ricorda che il 

discorso scritto è “immagine” (εἴδωλον)53 di un altro discorso, quello 
orale, «migliore e più potente»54, di cui lo scritto stesso è “fratello 
legittimo”, che: 

 
1. è vivente e animato, perché sa rispondere e variare; 
2. è scritto con scienza nell’anima di chi impara; 
3. sa difendersi da solo; 
4. sa con chi parlare e con chi tacere55. 

 
Dunque, la superiorità della comunicazione orale si attesta su tutti 

i livelli in cui è riconosciuta la debolezza di quella scritta, cioè rispetto 
ai benefici dell’apprendimento per l’interlocutore, alle possibilità di 
insegnamento da parte dell’autore e sul nullo o limitato pericolo di 
fraintendimento della dottrina che veicola. 

In queste poche battute, Platone restituisce gli aspetti costitutivi 
del complesso rapporto tra oralità e scrittura, che si rivela un legame 
impari ma non antitetico: riconoscere la debolezza dello scritto non equivale a 
una sua condanna56. I due tipi di comunicazione, infatti, non risultano 
totalmente contrapposti perché sono “fratelli legittimi”: quello orale 
è migliore e preferibile, mentre quello scritto, pur essendo una sua 

53 Cfr. Phaedr., 276a. Inoltre, «l’“immagine”, in linea di principio, è di grado 
inferiore rispetto al “prototipo”, non ne possiede la stessa “verità” e la stessa 
“forza”. Nel nostro conteso questo significa; la esposizione scritta non può 
assolutamente realizzare ciò che quella orale, quale suo prototipo, è in grado di 
compiere, vale a dire uno “scrivere” nell’ “anima”, ossia una vera comunica-
zione di conoscenza» (T.A. SZLEZÁK, Platone e la scrittura della filosofia, cit., p. 
58). 

54 PLATO, Phaedr., 276a2-3., ἀμείνων καὶ δυνατώτερος (trad. it. di G. Reale, 
in PLATONE, Tutti gli scritti, cit., p. 580). 

55 Cfr. Phaedr., 276a. 
56 Sembra porsi in questa direzione Cerri che, pur non pienamente in linea 

con il “nuovo paradigma ermeneutico”, sostiene che queste parole non sono 
un pamphlet contro la scrittura ma «una ponderata valutazione critica, che mette 
a fuoco determinati aspetti negativi, ma implica anche aspetti positivi» (G. 
CERRI, Platone sociologo della comunicazione, cit., p. 81).  
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immagine depotenziata, si rivela utile e adatto ad un certo tipo di finalità. 
Infatti, la scrittura risponde, per lo più, a una duplice funzione57: 

1. ha una valenza ipomnematica, cioè è un ausilio alla memoria;
2. permette di dialogare anche con interlocutori lontani nello spa-

zio e nel tempo, a patto che seguano la stessa pista tracciata
dall’Autore.

3. Lo scritto come “gioco serio”

Platone, quindi, riconosce l’intrinseca complessità dello scritto in
quanto mezzo che è, ad un tempo, debole e utile. Pertanto, occorre 
esaminare la questione più da vicino per capire perché e come il Fi-
losofo ne sfrutti le potenzialità. 

3.1 Platone, maestro di filosofia 

Presupposto imprescindibile per comprendere l’atteggiamento 
con cui Platone si accosta alla scrittura è la matrice educativa del suo 
pensiero: egli vuole essere ed è maestro di filosofia. 

Raccogliendo l’eredità di Socrate, l’Ateniese è profondamente 
convinto che la filosofia non si risolve in uno sterile apprendimento 
di nozioni, enunciate dal maestro e apprese dall’allievo58, ma è un 
percorso di indagine personale, faticoso e senza fine59. Infatti, la co-
noscenza filosofica non è comunicabile come le altre ma scocca 
come una scintilla, improvvisamente, dopo molte discussioni e una 
comunanza di vita60: è una disciplina straordinaria che richiede uno 
sforzo condiviso da parte di docente e discente impegnati in un per-
corso comune verso la verità61. Pertanto, il buon maestro deve essere 
in grado di: 

1. Calibrare i propri insegnamenti sull’anima dell’educando, nel
rispetto del livello teorico da questa raggiunto62; 

57 Cfr. Phaedr. 276d. 
58 Cfr. Symp. 175d-e. 
59 Cfr. Parm. 136c-d. 
60 Cfr. Epist. VII, 341c-d. 
61 Cfr. Epist. VII, 340 c. 
62 V. supra 2.1 I criteri della corretta comunicazione. 
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2. Guidare il proprio interlocutore nella ricerca della verità, aiu-
tandolo a sollevare problemi, a porsi le domande giuste, fornendogli 
poche ma necessarie indicazioni affinché possa giungere da sé alla 
soluzione.  

Tale atteggiamento di stampo maieutico con Platone riesce a tro-
vare un inedito spazio nella dimensione scritta. In effetti, si può con-
siderare non solo ogni dialogo ma anche l’intero corpus un gigantesco 
protrettico, cioè un cammino teorico dalla forte incidenza educativa, 
pensato come un esercizio filosofico, che trova origine in questioni che 
da semplici si fanno via via più complesse, volte a selezionare, tra i 
lettori, i “veri filosofi”.  

 
3.2 Il dialettico non mette per iscritto la sua filosofia 

 
Tenendo sullo sfondo le considerazioni sulla scrittura e gli inte-

ressi educativi di Platone, è possibile ampliare il discorso con ulte-
riori riferimenti al corretto utilizzo del testo scritto, proposti nel Fe-
dro. 

In un senso, il dialettico non deve mettere per iscritto la sua filosofia. 
L’Ateniese ricorre alla celebre immagine dei “giardini di 

Adone”63 per confrontare l’operato del contadino saggio con quello 
del filosofo. Infatti, l’agricoltore assennato non pianterà i semi più 
preziosi in giardini artificiali, che germogliano e sfioriscono rapida-
mente. Se lo farà, agirà per gioco perché le sementi con cui intende fare 
sul serio, le seminerà in un terreno fertile, aspettando con pazienza la 
loro fioritura. Analogamente, per le questioni teoreticamente più ri-
levanti, il filosofo 

 
se vorrà fare sul serio, non le scriverà sull’acqua nera, seminandole me-
diante la cannuccia da scrivere, facendo discorsi che non sono capaci di 
difendersi da soli col ragionamento, e che non sono nemmeno capaci 
di insegnare la verità in modo adeguato […] Ma i giardini di scritture li 
seminerà e li scriverà per gioco, quando li scriverà64. 

63 Cfr. Phaedr. 276b-277a. L’immagine dei “giardini di Adone” fa riferi-
mento a piante utilizzate al solo scopo ornamentale, che germogliano e appas-
siscono velocemente, senza aver dato alcun provento. 

64 PLATO, Phaedr., 276c7-d2: Οὐκ ἄρα σπουδῇ αὐτὰ ἐν ὕδατι γράψει μέλανι 
σπείρων διὰ καλάμου μετὰ λόγων ἀδυνάτων μὲν αὑτοῖς λόγῳ βοηθεῖν, ἀδυνάτων 
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E poco oltre, Socrate ricorda che chi si è affidato alle varie tipo-
logie di scrittura, come Lisia (oratoria), Omero (poesia) e Solone (le-
gislazione), 

se ha composto queste opere sapendo come sta il vero, ed è in grado di 
soccorrerle quando viene a difendere le cose che ha scritto, e quando 
parla sia in grado di dimostrare la debolezza degli scritti, ebbene un 
uomo del genere va chiamato non con il nome che quelli hanno, ma 
con un nome derivato da ciò cui egli si è dedicato con verità. […] Chia-
marlo sapiente, o Fedro, mi pare troppo, e che tale nome convenga 
solamente a un dio; ma chiamarlo filosofo, ossia amante di sapienza, o 
con qualche altro nome di questo tipo, gli si adatterebbe meglio e sa-
rebbe più adeguato. […] Invece, colui che non possiede come che siano 
di maggior valore rispetto a quelle cose che ha composto o scritto, ri-
voltandole in su e in giù per molto tempo, incollando una parte con 
l’altra o togliendo, non lo chiamerai, a giusta ragione, poeta, o compo-
sitore, o scrittore di leggi?65 

La questione è centrale. Per Platone merita il titolo di filosofo chi 
si affida allo scritto conoscendone i limiti strutturali66 e i criteri della 
corretta comunicazione67. Di conseguenza, il dialettico che agisce 
con serietà, scrive per gioco perché: 

δὲ ἱκανῶς τἀληθῆ διδάξαι […]. Οὐ γάρ· ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐν γράμμασι κήπους, 
ὡς ἔοικε, παιδιᾶς χάριν σπερεῖ τε καὶ γράψει, ὅταν <δὲ> γράφῃ (trad. it. di G. 
Reale in PLATONE, Tutti gli scritti, cit., p. 581). 

65 PLATO, Phaedr., 278c4-d2: εἰ μὲν εἰδὼς ᾗ τὸ ἀληθὲς ἔχει συνέθηκε ταῦτα, 
καὶ ἔχων βοηθεῖν, εἰς ἔλεγχον ἰὼν περὶ ὧν ἔγραψε, καὶ λέγων αὐτὸς δυνατὸς τὰ 
γεγραμμένα φαῦλα ἀποδεῖξαι, οὔ τι τῶνδε ἐπωνυμίαν ἔχοντα δεῖ [d] λέγεσθαι 
τὸν τοιοῦτον, ἀλλ' ἐφ' οἷς ἐσπούδακεν ἐκείνων […]. Τὸ μὲν σοφόν, ὦ Φαῖδρε, 
καλεῖν ἔμοιγε μέγα εἶναι δοκεῖ καὶ θεῷ μόνῳ πρέπειν· τὸ δὲ ἢ φιλόσοφον ἢ 
τοιοῦτόν τι μᾶλλόν τε ἂν αὐτῷ καὶ ἁρμόττοι καὶ ἐμμελεστέρως ἔχοι. […] 
Οὐκοῦν αὖ τὸν μὴ ἔχοντα τιμιώτερα ὧν συνέθηκεν ἢ ἔγραψεν ἄνω κάτω στρέφων 
ἐν χρόνῳ, πρὸς ἄλληλα κολλῶν τε καὶ ἀφαιρῶν, ἐν δίκῃ που ποιητὴν ἢ λόγων 
συγγραφέα ἢ νομογράφον προσερεῖς; (trad. it. di G. Reale, in PLATONE, Tutti 
gli scritti, cit., pp. 582-583). 

66 V. supra 2.2 La scrittura in quanto strumento debole. 
67 V. supra 2.1 I criteri della corretta comunicazione. 
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1. Non mette per iscritto le “cose di maggior valore” che, data la 
loro importanza, devono essere riservate alla dimensione dell’oralità 
dialettica, per preservarle dal rischio di travisamento. Consapevole 
di tali limitazioni, Platone stesso afferma che un suo scritto intorno 
a tali argomenti non c’è e non ci sarà mai68. I timiotera, infatti, sono i 
“semi” più preziosi che non meritano di essere piantati in luoghi ar-
tificiali, come i rotoli di carta, ma solo in terreni adatti, quali le anime 
degli interlocutori: qui, seminati con scienza, potranno dare i loro 
frutti migliori. Quindi, lo scritto platonico non è autarchico perché 
trova il suo naturale completamento nella comunicazione orale, 
l’unica caratterizzata da chiarezza, compiutezza e serietà69. 

2. Se messo alla prova, è pronto a dimostrare la debolezza degli 
scritti e a “portare loro soccorso con un altro logos”, ricorrendo ad 
argomenti migliori. La “struttura di soccorso”70 è uno dei cardini del 
dialogo platonico che, per i limiti intrinseci, trova la giustificazione 
ultimativa dei propri argomenti “fuori di sé”. Tale tecnica potrebbe 
essere intesa secondo una duplice prospettiva. Infatti, 2.1 lo scritto 
può trovare soccorso in un altro scritto, cioè le difficoltà riscontrate 
in un dialogo cambiano di segno in un altro dialogo, in cui sono col-
locate in un contesto teorico differente. Oppure, in modo più inci-
sivo, 2.2 il soccorso ultimo si riscontra nella dimensione orale a cui, 
di fatto, sono affidati i timiotera, quindi le dottrine prime su cui poggia 
l’intero sistema di sapere platonico. In entrambi i casi è evidente l’im-
pianto protrettico del corpus nella sua globalità, che lega i dialoghi in 
modo strutturale, concepiti come un percorso unitario e graduale verso 
questioni più rilevanti, mai esplicitate chiaramente. 

 
3.3 Il dialettico scrive di filosofia 

 
In un altro senso, invece, il dialettico scrive di filosofia, perché rico-

nosce nel testo un efficace strumento comunicativo71. Socrate, in-
fatti, afferma che è filosofo 

 

68 Cfr. Epist. VII, 341c. 
69 Cfr. Phaedr., 278a. 
70 Movenza rilevata da T.A. SZLEZÁK in particolare in Platone e la scrittura 

della filosofia, cit., e Come leggere Platone, cit. 
71 V. supra 2.3 La scrittura in quanto strumento utile. 
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chi ritiene che in un discorso scritto, qualunque sia l’argomento su cui 
verte, vi sia necessariamente molta parte di gioco, e che nessun discorso 
sia mai stato scritto in versi o in prosa con molta serietà72. 

Scrivere, quindi, è un gioco73, ma così importante e impegnativo da dedi-
carvi una vita intera74. In più, come sostiene Fedro è  

un gioco molto bello, o Socrate, in confronto dell’altro che non vale 
nulla, questi di chi è capace di dilettarsi con i discorsi, narrando storie 
sulla giustizia e sulle altre cose di cui parli75. 

In queste poche battute, con lucidità76, Platone definisce lo scritto come 
“gioco serio”. Infatti, malgrado la scrittura non abbia l’autorevolezza 
necessaria per comunicare i timiotera, il Filosofo vi individua alcune 
potenzialità su cui vale la pena insistere e su cui egli stesso, per 
primo, lavora. 

Più nello specifico, l’Autore idea uno stile finalizzato a trattare 
argomenti importanti in una forma che impedisca di travisarli, per-
ché permette di dire e non dire, cioè di alludere, spingendo a una 
lettura ragionata. Pertanto, Platone “salva” la scrittura elaborando 
una strategia comunicativa utile per aggirarne i rischi principali: 

72 PLATO, Phaedr., 277e5-8: ἐν μὲν τῷ γεγραμμένῳ λόγῳ περὶ ἑκάστου 
παιδιάν τε ἡγούμενος πολλὴν ἀναγκαῖον εἶναι, καὶ οὐδένα πώποτε λόγον ἐν 
μέτρῳ οὐδ' ἄνευ μέτρου μεγάλης ἄξιον σπουδῆς γραφῆναι (trad. it. di G. Reale, 
in PLATONE, Tutti gli scritti, cit., p. 582). 

73 Cfr. anche Epist. VII, 344c. 
74 Cfr. Phaedr., 276d-e. 
75 PLATO, Phaedr., 276e1-3: Παγκάλην λέγεις παρὰ φαύλην παιδιάν, ὦ 

Σώκρατες, τοῦ ἐν λόγοις δυναμένου παίζειν, δικαιοσύνης τε καὶ ἄλλων ὧν λέγεις 
πέρι μυθολογοῦντα (trad. it. di G. Reale, in PLATONE, Tutti gli scritti, cit., p. 581). 

76 Dunque «un’analisi di Platone, simile a quella portata avanti dalla mag-
gioranza degli studiosi degli ultimi due secoli, finirebbe per spogliare Platone 
della sua dignità filosofica e del suo interesse; ce lo mostrerebbe come un gio-
catore brillante, ma in fondo frivolo, con nozioni e metodi incompatibili e svi-
luppati a metà; e mancherebbe una spiegazione del senso, tramandato dalla 
storia, di Platone come un pensatore profondamente impegnato, a cui siamo 
grati per averci offerto una delle visioni del mondo più importanti, più coeren-
temente elaborate, e più complessivamente illuminanti» (J.N. FINDLAY NIE-
MEYER, Platone. Le dottrine scritte e non scritte, Vita e Pensiero, Milano 1994, p. 
LV). 
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1. L’impossibilità di selezionare il pubblico, con il pericolo che lo 
scritto giunga nelle mani sbagliate. In effetti, nel testo, il lettore non 
trova una esposizione lineare delle dottrine platoniche ma è chia-
mato a scoprirle da sé. Ciò è possibile solo per quanti hanno 
un’anima adatta alla filosofia, in grado di individuare e sciogliere gli 
enigmi proposti da Platone che, nel corso dei dialoghi, si fanno sem-
pre più difficili. Per tale problematicità crescente, quindi, il dialettico 
può scrivere discorsi calibrati sull’animo del proprio ipotetico inter-
locutore; 

2. L’impossibilità di soccorrere lo scritto, perché l’Autore non 
può essere presente e intervenire con ulteriori spiegazioni. Ma un 
testo di questo tipo si difende da sé perché resta oscuro a quanti non 
sono portati al ragionamento filosofico; 

3. Il problema di ordine educativo, per cui se il testo fosse lineare, 
il lettore non avrebbe nulla da scoprire ma si limiterebbe a immagaz-
zinare informazioni passivamente. Invece, attraverso uno scritto sot-
toforma di gioco, egli è costretto a pensare, per scovare la trama in-
visibile proposta da Platone, che conduce vicinissimo al vero, senza 
svelarlo. Per andare oltre, infatti, è necessario il lavoro di ricostru-
zione teorica del lettore, capace77 non solo di individuare i giochi ma 
anche le “regole” fissate dall’Autore: “giocare” non apre a una interpre-
tazione soggettiva dei testi bensì a un esame attento, volto a cogliere il 
senso oggettivo e profondo dell’insegnamento platonico. 

 
3.4 Una posizione multifocale 

 
Dall’esame condotto intorno al giudizio di Platone sul nesso tra 

oralità e scrittura ma anche sui valori e i limiti del testo scritto è pos-
sibile implementare la prospettiva della Scuola Tubinga-Milano-Ma-
cerata con un ulteriore paradigma interpretativo: il Multifocal Ap-
proach78. Si tratta di una nuova chiave di lettura messa a punto 

77 Di conseguenza, «il significato di un testo platonico è accessibile solo a 
condizione di un considerevole sforzo di interpretazione. Il lettore deve essere 
abile nell’interpretare il dialogo così come l’autore lo è stato nel comporlo» (C. 
KAHN, Platone e il dialogo socratico. L’uso filosofico di una forma letteraria, Vita e Pen-
siero, Milano 2007, p. 48). 

78 I principali studi di riferimento sono: By the sophists to Aristotle through Plato, 
ed. by E. Cattanei, A. Fermani, M. Migliori, Academia Verlag, Sankt Augustin 
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proprio dal gruppo di antichisti del polo maceratese utile per valo-
rizzare il pensiero degli Antichi. Questi, infatti, prendendo atto della 
complessità del reale, in tutti i suoi aspetti, non elaborano un sistema 
di sapere assoluto e unilaterale, secondo la logica univoca dell’aut-aut, 
che individua una sola prospettiva, assolutizzandola. Al contrario, 
seguendo il più impegnativo et-et, i pensatori classici differenziano i 
livelli del ragionamento e moltiplicano le prospettive di indagine, per 
analizzare i vari profili di una stessa questione. Gli scenari argomen-
tativi possono condurre a risultati diversi e, in alcuni casi, opposti, 
ma senza scadere in contraddizione: ciascuno è vero e valido nella misura 
in cui restituisce un aspetto dell’argomento indagato. 

Questo paradigma ermeneutico sembra funzionare anche per il 
nostro tema. In effetti, Platone problematizza la portata della scrit-
tura e la sua relazione con l’oralità per cui non elabora un giudizio sem-
plice e unilaterale. Al contrario, stando a quanto è emerso dai testi, il 
Filosofo analizza la questione da molteplici punti di vista. Il risultato, 
quindi, non è una critica radicale dello scritto per dichiarare l’assoluta 
superiorità della dimensione orale. Piuttosto, l’intento è articolare il 
più possibile la dialettica irriducibile in cui i due discorsi sono impli-
cati. Per questo, da una certa prospettiva, la scrittura presenta alcuni li-
miti evidenti, per cui è uno strumento debole che deve essere utiliz-
zato con cautela. Da un’altra angolazione, invece, il testo scritto è uno 
mezzo a cui è necessario ricorrere perché utile per molteplici ragioni. 
I due giudizi, l’uno negativo, l’altro positivo, non si escludono e non 
si contraddicono ma concorrono a valorizzare la rilevanza del tema. 

In più, la questione acquista maggiore rilevanza proprio in riferi-
mento al mobus scribendi platonico. È l’Ateniese stesso, infatti, a co-
gliere la portata “rivoluzionaria” della scrittura e la sua intrinseca ef-
ficacia come mezzo didattico e comunicativo. Pertanto, da una parte, 
Platone scrive di filosofia perché adotta strategie retoriche complesse 
che consentono di esporre i lineamenti fondamentali della propria 
dottrina in chiave enigmatica, affinché possano essere compresi e 

2016; M. MIGLIORI, Un paradigma ermeneutico per la storia della filosofia antica: l’ap-
proccio multifocale, in M. MIGLIORI, La bellezza della complessità. Studi su Platone e 
dintorni, Petite Plaisance, Pistoia 2019, pp. 539-567; Il pensiero multifocale, a cura 
di M. Migliori, «Humanitas», 1-2, 2020; Filosofia antica. Una prospettiva multifocale, 
a cura di M. Migliori, A. Fermani, Morcelliana, Brescia 2020. 
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rielaborati dal lettore attento79. Quindi, lo scritto è un “gioco serio” 
ma ciò non significa che è declassato a mero esercizio d’avviamento 
ai timiotera perché, oltre ad abituare al ragionamento critico, consente 
di cogliere alcuni punti concettuali centrali per il platonismo. Dall’al-
tra parte, invece, l’Ateniese scrive per la filosofia perché non affida ai 
dialoghi i vertici delle sue teorie per preservali da eventuali travisa-
menti. In questo senso, gli scritti possono essere considerati un’in-
troduzione alle “cose di maggior valore” perché vi alludono senza 
irrigidirle nella parola scritta ma spronano il lettore a individuarle au-
tonomamente. Però Platone, da buon maestro, non lascia soli i pro-
pri allievi nel percorso di apprendimento e, infatti, fornisce loro, pro-
prio nei dialoghi, gli aiuti necessari per compierlo al meglio. 

Lo scritto come “gioco serio”, quindi, si rivela un’invenzione ca-
pace di restituire la complessità del nesso tra oralità e scrittura: rico-
nosce la superiorità della prima, sfrutta le potenzialità della seconda. 
Pertanto entrambe le prospettive devono essere tenute insieme e va-
lorizzate nella loro inscindibile complementarietà, secondo un ca-
none interpretativo multifocale.  

 
4. Alcuni esempi di “giochi” tratti dall’Eutidemo 

 
Per rafforzare la teoria dello scritto come “gioco serio” si è scelto 

di riportarne alcuni esempi80 tratti dall’Eutidemo81, dialogo “disorien-
tante” 82. 

Il motivo dominante83 di quest’opera, cioè l’educazione dei gio-
vani, è esposto in una forma particolare: scena dopo scena, l’Autore 

79 Per esempio, il riferimento alla “dialettica” proposto nel Teeteto e, come 
a breve si vedrà, nell’Eutidemo. 

80 Per ulteriori esempi di “giochi” cfr. M. MIGLIORI, Il disordine ordinato, cit., 
pp. 104-141. 

81 Il principale studio di riferimento qui utilizzato è L. PALPACELLI, L’«Eu-
tidemo» di Platone. Una commedia straordinariamente seria, Vita e Pensiero, Milano 
2009, a cui si rinvia per una analisi approfondita. 

82 «La prima impressione che si ha, leggendo l’Eutidemo, è quella di trovarsi 
di fronte ad un dialogo molto strano, una sorta di gioco, un grande gioco di 
parole che ritornano su se stesse, lasciandoci, infine, apparentemente, con un 
nulla di fatto» (L. PALPACELLI, L’«Eutidemo» di Platone, cit., p. 31).  

83 Secondo uno schema proposto da Szlezák, nei dialoghi platonici vi è la 
costante presenza di tre linee che si intrecciano: 1. Motivo dominante: asse 
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propone un protrettico, cioè un invito alla filosofia e alla virtù, in chiave 
protrettica. Inoltre, la singolarità del dialogo è suggerita anche dalla 
struttura che rinvia a quella di una commedia arcaica, divisa in cinque 
scene, intervallate da interludi compresi tra un prologo e un epi-
logo84. In più, l’opera si snoda lungo un doppio binario: una cornice 
dialogica, in cui Socrate discute con Critone a cui narra, in forma 
indiretta, il suo incontro, avvenuto il giorno prima, accompagnato 
da Clinia, con due “acrobati della parola”: i sofisti itineranti Euti-
demo e Dionisodoro. Questi hanno loro offerto un ottimo esempio 
di eristica85, vale a dire la tecnica che consente di costruire un argo-
mento, con il solo scopo di battere l’avversario, senza prestare atten-
zione alle conseguenze e alla complessità della posizione antagonista. 
Nel dialogo, il tema si carica di una valenza educativa, testimoniata 
anche dall’età dei personaggi: da un lato, i giovani interlocutori di 
Socrate, Critone e Callia, che sono nell’età propizia per l’apprendi-
mento, dall’altro i più anziani eristi e lo stesso Socrate che, invece, si 
presentano come loro maestri. 

4.1 Duplicità di piani, duplicità di significati 

unitario del testo che Platone continuamente richiama al lettore, 2. Centro tema-
tico dell’opera: cioè la questione filosoficamente più rilevante che dà allo stesso 
motivo dominante il suo senso proprio, e 3. Problema più importante con cui lo 
svolgimento deve fare i conti. (Cfr. T.A. SZLEZÁK, Come leggere Platone, cit., pp. 126-
127). 

84 La struttura può essere schematizzata in questo modo: Prologo del dia-
logo cornice, Socrate – Critone (271a-272d), Commedia, prologo della comme-
dia (racconto socratico) – incontro con gli eristi (272d-275c), I scena: dialogo 
tra gli eristi e Clinia (275d-278e), II scena: dialogo tra Socrate e Clinia (278e-
282e), III scena: dialogo di Eutidemo e Dionisodoro con Socrate e Ctesippo 
(283a-288d), IV scena: ripresa del dialogo tra Socrate e Clinia (288d-290d), in-
termezzo: Socrate – Critone (290e-293a), V scena: dialogo tra Socrate, Cte-
sippo, Eutidemo e Dionisodoro (293a-303b), epilogo della commedia (303b-
304b), fine della commedia, epilogo del dialogo cornice, Socrate – Critone (304b-
307c). Cfr. L. PALPACELLI, L’Eutidemo di Platone: un invito alla filosofia e alla virtù. 
Un dialogo protrettico sulla protrettica, in «Educação e Filosofia, Uberlândia», 31, 
2017, pp. 865-908, p. 869. 

85 Si noti che Platone definisce il sofista come erista nella terza diairesi del 
Sofista (224e-226a). 
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Di particolare efficacia è la duplicità di piani temporali: il “dialogo 
cornice” tra Socrate e Critone, che accade “oggi”, e il “dialogo nar-
rato” tra Socrate, Clinia e gli eristi, che ha avuto luogo “ieri”. Infatti, 
questo doppio livello consente a Platone di formulare una prima 
sfida per il lettore, legata alla corretta definizione dell’arte di Euti-
demo e Dionisodoro e capire se siano maestri di eristica o di virtù. 

Stando alla prima descrizione, offerta nel prologo del dialogo86, 
quindi all’indomani dell’incontro tra Socrate e i due sofisti, Eutidemo 
e Dionisodoro sono onniscienti, esperti di una scienza straordinaria 
che li rende in grado di praticare ogni forma di lotta, fisica e, soprat-
tutto, verbale. Infatti Socrate, che vorrebbe essere loro allievo, li pa-
ragona ai lottatori del pancrazio, ritenendoli fortissimi nelle contese 
giudiziarie e, quindi, campioni e maestri di eristica87. 

Invece, stando alla seconda descrizione, offerta nel prologo della 
commedia88, quindi al momento dell’effettivo incontro tra Socrate e gli 
eristi, sono i sofisti stessi a presentarsi come maestri di virtù (ἀρετή), 
ritenendosi capaci di insegnarla meglio e più rapidamente di tutti89. 
Socrate, al contrario, li aveva presentati a Callia come ottimi inse-
gnanti di retorica, memore del loro primo incontro avvenuto due o 
tre anni prima. Pertanto, il filosofo non può che dirsi meravigliato 
per la loro nuova e bella occupazione. 

Le due descrizioni non coincidono e proprio questa discrepanza 
dovrebbe destare sospetto. Una possibile spiegazione a tale diffor-
mità può essere rintracciata con una corretta lettura del sostantivo 
areté. Questo, infatti, presenta un vasto spettro semantico perché può 
essere reso con “virtù” in senso morale, ma anche con “realizza-
zione”, “eccellenza” in qualcosa, secondo un significato non pretta-
mente etico. Quindi, è possibile legare tale polisemia alla duplicità 
dei piani temporali per avanzare una interpretazione di questo tipo: 
nel prologo del “dialogo cornice” Socrate, dopo aver saggiato l’ef-
fettivo valore dei due sofisti, li presenta come eristi, cioè eccellenti 
nella lotta a parole e nel confutare qualsiasi cosa venga detta, cioè 
rifacendosi al significato non morale di virtù. Invece, nel prologo del 

86 Cfr. Euthyd., 271c-272a. 
87 Cfr. Euthyd., 272b. 
88 Cfr. Euthyd., 272d-275c. 
89 Cfr. Euthyd., 273d. 
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“dialogo narrato”, ignaro della loro vera arte, Socrate reputa Euti-
demo e Dionisodoro maestri di virtù in senso morale, malgrado loro 
stessi non si attribuiscano mai una abilità di carattere etico. Pertanto, 
nell’illusoria convinzione che i due sofisti siano in grado di rendere 
buoni e saggi gli uomini, Socrate chiede loro di offrire una prova di 
tale sapienza, eleggendoli a maestri dell’arte più grande: la filosofia, 
cioè l’educazione dei giovani90. Tutto il dialogo si sviluppa nel segno 
di tale equivoco iniziale e vede emergere, lentamente, lo scontro tra 
due modelli educativi differenti: quello eristico e quello dialettico-
socratico. 

Il dato di rilevo è che Platone nasconde questa operazione e mette 
in scena due presentazioni diverse laddove ce le si aspetterebbe iden-
tiche. Esporre l’argomento in modo lineare sarebbe stato più sem-
plice ma, di certo, meno efficace da un punto di vista didattico: il 
lettore si sarebbe limitato ad apprendere la sfasatura temporale e la 
differenza semantica di “virtù”, senza però affinare le proprie abilità 
critiche. Invece, attraverso questo stile enigmatico, egli è invitato a 
una lettura attenta, capace di cogliere i segnali presenti nel testo, a 
operare distinzioni, a riconoscere la polisemia dei termini, cioè a fare 
filosofia91. 

4.2 Il ruolo della dialettica tra le scienze 

Spostando il focus nel vivo nel dialogo, è possibile cogliere un ul-
teriore “gioco serio”, pensato per alludere alla superiorità della dia-
lettica tra le scienze e, quindi, al confronto, in negativo, tra dialettica 
ed eristica. 

1. Il primo intervento di Clinia. Nell’ambito della quarta scena del
dialogo92, Socrate riprende a conversare con il giovane Clinia, 

90 Cfr. Euthyd., 274e. 
91 «Il gioco platonico consiste nel nascondere questa operazione e nel creare 

così due dichiarazioni, quella di Socrate e quella degli eristi, diverse, quando, 
invece, ce le aspetteremmo identiche. Platone crea in tal modo uno sfasamento: 
Socrate afferma una cosa all’inizio del dialogo, gli eristi ne sostengono, appa-
rentemente, un’altra all’interno del racconto che Socrate propone a Critone, 
ma per tutto il dialogo fanno proprio quello che il filosofo dice all’inizio» (L. 
PALPACELLI, L’«Eutidemo» di Platone, cit., p. 72). 

92 Cfr. Euthyd., 288d-290d. 
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richiamando alla memoria i guadagni della loro precedente discus-
sone93: bisogna filosofare per essere felici e la filosofia è acquisizione 
di una scienza che sappia utilizzare i propri prodotti. Si tratta di ca-
pire quale questa sia. La trattazione procede linearmente, perché So-
crate ribadisce alcuni concetti e ne introduce di nuovi, Clinia con-
corda. 

Tuttavia, il tono del dialogo subisce un cambiamento repentino 
nel momento in cui Socrate ipotizza che l’arte che si sta cercando 
possa essere quella di produrre discorsi, acquisendo la quale si può 
essere felici94. La stranezza di tale affermazione è confermata dall’im-
mediato intervento di Clina che, per la prima volta nel dialogo, dissente. 
Il giovane, infatti, sostiene di vedere alcuni produrre discorsi ma poi 
non in grado di utilizzarli, altri, invece, che sanno usarli ma non scri-
verli95. Socrate è d’accordo, sostenendo che questa arte, per quanto 
prodigiosa e splendida, è propria di uomini molto sapienti ed è parte 
di una più generale arte degli incantesimi, con cui si ammaliano non 
solo animali di ogni sorta ma anche giudici e assemblee. 

Nonostante non sia nominata direttamente, l’arte a cui ci si rife-
risce è l’eristica. Infatti, da una parte, Clinia “vede” alcuni che com-
pongono discorsi senza saperli usare perché li ha davanti a sé: Euti-
demo e Dionisodoro. Questi, infatti, giocano con temi importanti 
senza produrre nulla. Dall’altra, invece, Socrate utilizza gli stessi ter-
mini con cui si è riferito, nel corso del dialogo, ai due eristi: uomini 
molto sapienti, che si dedicano a un’arte prodigiosa e splendida. Non 
solo. I due sofisti, poco prima96, per il loro essere mutevoli sono stati 
paragonati a Proteo, figura mitica designata come sofista egiziano 
capace di fare incantesimi, per suggerire la loro abilità di illudere e di 
incantare l’uditorio. 

2. Il secondo intervento di Clinia. Si prosegue nel ragionamento e So-
crate avanza un’altra ipotesi: è l’arte della guerra a rendere felici97. 
Clinia dissente per la seconda volta perché la strategia è l’abilità di cacciare 
gli uomini ma, dopo averli catturati, non sa che farne98. L’obiezione 

93 Cfr. Euthyd., 278e-282e. 
94 Cfr. Euthyd., 289c. 
95 Cfr. Euthyd., 289d. 
96 Cfr. Euthyd., 288b. 
97 Cfr. Euthyd., 290b. 
98 Questa definizione è ripresa e ampliata nella prima diairesi del Sofista 
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è pertinente con le affermazioni precedenti e, di fatto, l’argomento 
sembrerebbe finito. 

Tuttavia, sempre Clinia propone una aggiunta estemporanea99 ma 
significativa. Egli, infatti, sostiene che ogni arte del cacciare non è in 
grado di utilizzare i propri prodotti. I cacciatori e i pescatori conse-
gnano le loro prede ai cuochi, mentre geometri, astronomi e mate-
matici affidano le loro scoperte ai dialettici, gli unici in grado di utiliz-
zarle100. Detto altrimenti, en passant, si dichiara la superiorità della dia-
lettica sulla matematica e, probabilmente, su tutte le altre scienze. Socrate è 
sorpreso e non può che definire Clinia “bellissimo e sapientissimo”, 
mentre prima era ritenuto solo un bravo ragazzo, nella giusta età per 
apprendere. 

Tramite l’intervento di Clinia, Platone apre uno squarcio su un 
tema centrale che, malgrado non sia approfondito nell’Eutidemo, è 
ripreso e ampliato in altri dialoghi101, come la Repubblica e il Filebo102. 
Qui, infatti, con nettezza si dice che i dialettici sono capaci di utiliz-
zare le ipotesi (che le altre scienze usano come principi), per ciò che 
sono, cioè “gradini” verso il principio primo anipotetico: la suprema 
Idea del Bene. Dunque, la dialettica è l’unico sapere che emerge al di 
sopra delle altre arti, inverandone i guadagni teorici, rendendoli 
buoni e utili. 

3. Una voce divina fuori campo. A conferma della particolarità della
scena, Critone interrompe all’improvviso il racconto di Socrate, stu-
pito che sia stato proprio Clinia a fare dichiarazioni di quel tipo. An-
cora una stranezza: Socrate stesso è confuso, non sa se il giovane 
abbia effettivamente pronunciato quei discorsi e ipotizza sia stato 
Critone, ma ciò non appare accettabile, quindi, afferma: 

(219b-c), relativa alla figura del “pescatore con la lenza” in cui si dice che la 
sofistica, in un senso, è un’arte produttiva, in un altro, acquisitiva. 

99 Infatti, la replica definitiva all’ipotesi di Socrate, relativa alla strategia 
come ipotetica soluzione della ricerca, è offerta poco oltre (Cfr. Euthyd., 290d), 
nel momento in cui Clinia sostiene che l’arte militare “offre” i suoi prodotti 
alla politica, affinché li utilizzi. 

100 Cfr. Euthyd., 290b-d. 
101 Esempio di “struttura di soccorso”. 
102 Cfr. Resp. VI, 502b-511e; VII, 533b-d; Phil., 57e-64b. 
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Socrate – Però, so con certezza che a dire queste parole non furono né 
Eutidemo né Dionisodoro. Invece, divino Critone, che non sia stata la 
voce di uno degli esseri superiori là presente? Comunque, sono sicuro 
di averle sentite. 
Critone – Sì, per Zeus, Socrate, mi sembra proprio che sia stato uno 
degli esseri superiori e di molto103. 
 
Per ben due volte si attribuiscono le dichiarazioni sulla dialettica a 

una voce divina, superiore e fuoricampo, dietro la quale è possibile scorgere 
Platone stesso. In effetti, l’intera scena è carica di magia e incredulità, 
costruita secondo un crescendo teorico che vede il progressivo inse-
rimento di elementi di filosofia platonica in un contesto dove è im-
possibile asserire ciò che, di fatto, si è detto104.  

Quindi, si può rilevare che la struttura drammaturgica ruota at-
torno a un gioco importante, attraverso cui l’Autore intende richia-
mare l’attenzione su un tema fondamentale, in sé e per la corretta 
interpretazione del tema in esame. Infatti, da una lettura incrociata 
dei due interventi di Clinia (che dovrebbero destare sospetto anche 
per la sua giovane età e per il fatto che “osa” contraddire Socrate), è 
possibile ricavare il fulcro argomentativo del dialogo: il confronto tra 
l’eristica e la dialettica, che conclude per la superiorità di quest’ul-
tima. Entrambe le arti operano sullo stesso terreno ma con metodi 
differenti. Gli eristi si dilettano con discorsi su temi fondamentali, 
perché interessati a primeggiare a parole, oltre ogni finalità didattica, 
i dialettici, invece, utilizzano con serietà gli stessi discorsi degli eristi, 
con un nobile intento paideutico. Questi, infatti, prestano attenzione 
al contenuto delle orazioni, sapendo come utilizzarle, per “scriverle” 
nell’animo degli interlocutori, con lo scopo di procurare felicità105. 

 

103 PLATO, Euthyd., 291a2-7: ΣΩ. Ἀλλὰ μὴν τόδε γε εὖ οἶδα, ὅτι οὔτε 
Εὐθύδημος οὔτε Διονυσόδωρος ἦν ὁ εἰπὼν ταῦτα·ἀλλ', ὦ δαιμόνιε Κρίτων, μή 
τις τῶν κρειττόνων παρὼν αὐτὰ ἐφθέγξατο; ὅτι γὰρ ἤκουσά γε ταῦτα, εὖ οἶδα. 
ΚΡ. Ναὶ μὰ Δία, ὦ Σώκρατες·τῶν κρειττόνων μέντοι τις ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ πολύ 
γε (trad. it.di M.L. Gatti, in PLATONE, Tutti gli scritti, cit., p. 783). 

104 Questo infatti, è considerato il nocciolo filosofico del dialogo da R.S.W. 
HAWTREY in Commentary in Plato’s Euthydemus, American Philosophical So-
ciety, Philadelphia 1981, p. 119. 

105 Cfr. Phaedr., 276e-277a e v. supra 2. Tra oralità e scrittura. 
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5. Riflessioni conclusive 

 
Dall’indagine svolta in queste poche pagine è possibile ricavare 

alcuni importanti guadagni teorici intorno al giudizio di Platone sul 
nesso tra oralità e scrittura e, di conseguenza, sull’invenzione dello 
scritto come “gioco serio”, che possono essere sintetizzati come se-
gue: 

1. Il giudizio di Platone sulla scrittura. Da una prospettiva più ampia 
emerge il giudizio platonico intorno al legame tra discorso orale e 
scritto. Questi, infatti, considerati “fratelli legittimi”, sono implicati 
in un nesso impari ma non antitetico, che merita di essere letto se-
condo un’ottica multifocale106, che invita a moltiplicare gli scenari 
argomentativi per valorizzare la ricchezza della questione.  

1.1 La superiorità del discorso orale. In un senso, Platone riconosce la 
superiorità del colloquio diretto tra maestro e allievo, momento pri-
vilegiato per l’apprendimento, a cui è opportuno riservare la que-
stioni di maggiore importanza teorica. Infatti, è bene evitare che i 
timiotera siano cristallizzati nella rigida forma dello scritto, esponen-
doli al possibile travisamento da parte del lettore dall’animo inadatto 
alla filosofia. Ne consegue che scrivere è un gioco, una attività meno 
seria dell’insegnamento orale. 

1.2 Le potenzialità dello scritto. In un altro senso, invece, Platone 
riconosce le potenzialità della scrittura, pur con lucida consapevo-
lezza delle sue limitazioni. Il logos scritto, infatti, si rivela un mezzo 
valido per dialogare con interlocutori lontani nello spazio e nel 
tempo e, soprattutto, un gioco molto bello, così serio e importante 
da dedicarvi una vita intera. Pertanto, puntando il focus sullo scritto 
in sé, Platone vi riconosce un aspetto più impegnativo, su cui è op-
portuno lavorare. 

2. Lo scritto come “gioco serio”. Da una prospettiva più specifica, 
quindi, il Filosofo si mostra attento al valore della scrittura, potente 
mezzo didattico-comunicativo, che deve essere utilizzato con accor-
tezza per ovviare alle difficoltà intrinseche. Da qui, la messa a punto 
di una tecnica espositiva che rende unici i dialoghi platonici. 

106 V. supra 3.4 Una posizione multifocale. 
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2.1 Una tecnica enigmatica. In linea con le ragioni protrettico-edu-
cative sottese al suo filosofare, Platone inventa uno stile che con-
sente di trattare argomenti importanti, aggirando il rischio di frain-
tendimento. Infatti, il modus comunicandi platonico non si risolve in 
una esposizione piana e lineare ma, al contrario, è allusivo e provo-
catorio, cioè consente di dire e non dire per enigmi, spingendo a una 
lettura ragionata. 

2.2 Il ruolo del lettore. Da buon maestro, Platone elabora questa 
tecnica in vista del lettore, allievo sui generis, a cui demanda un impor-
tante compito di esegesi dei testi, affinché egli possa compiere, in 
autonomia, un percorso di crescita filosofica. Infatti, lo studioso è 
invitato a problematizzare le argomentazioni proposte e a tenere un 
atteggiamento polivoco nell’esame dei dialoghi, per illuminarne i di-
versi profili, visibili e invisibili. In effetti, accanto all’orizzonte dram-
maturgico si snoda sempre un percorso meta-drammaturgico, volto 
a instaurare una relazione diretta tra Platone e il lettore stesso, che 
passa per un uso sapiente dello scritto. 

La potenza di questa forma espositiva che, come Diotima, spiega 
facendo domande107, si è preservata nel corso dei secoli. Infatti, an-
cora oggi, i dialoghi platonici continuano a interrogare gli studiosi, i 
quali hanno il privilegio di accostarsi alla filosofia attraverso questi 
scritti che sono una affascinante mescolanza di pensiero critico e ge-
nio letterario. 

 

  

107 Cfr. Symp., 201e. 
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PARTE II



COMUNICARE LA FILOSOFIA, AGIRE NEL 
MONDO. GLI SCRITTI POPOLARI FICHTIANI 

DEGLI ANNI 1804-06 
di Luigi Imperato 

Abstract 

This essay deals with the Fichtian popular writings of the years 1804-06, be-
ginning with an analysis of the relationship between popular and scientific phi-
losophy. It identifies in the natural sense of truth on which popular writings 
are based. Secondly, it analyses the connection between life and knowledge, in 
which philosophy is outlined as a discipline that seeks public communication 
through the modes of education and politics. Finally, it analyses the philosophy 
of history of the Grundzuege der gegenwaertigen Zeitalters, in which we un-
derstand the connection between life, knowing, and acting, in the forms of 
ethics, religion, and politics. 

Keywords: Life, Philosophy, Language, Communication, Education, History 

1. Gli scritti popolari nel panorama del filosofare fichtiano
 

ella fase centrale della sua produzione filosofica, tra il 1804 
e il 1806, durante i soggiorni a Berlino e ad Erlangen, Fichte 

tenne tre importanti cicli di conferenze popolari destinate ad un pub-
blico più ampio di quello costituito dagli specialisti raccolti in opere 
di fondamentale importanza come I tratti fondamentali dell’epoca pre-
sente, L’essenza del dotto e le sue manifestazioni nel campo della libertà e L’in-
troduzione alla vita beata, tutte pubblicate a Berlino nel 1806. Confe-
renze popolari furono tenute anche nel 1807-08 a Berlino e pubbli-
cate nel 1808 con il titolo di Discorsi alla nazione tedesca, e ancora nel 
1811 e nel 1813 abbiamo due opere di carattere popolare come il 
terzo ciclo delle Lezioni sulla missione del dotto e la Dottrina dello Stato, 
ma già prima del 1804 Fichte aveva composto opere popolari come 
la Missione del dotto (1794) e La destinazione dell’uomo (1800).  

In questo articolo mi occuperò dei tre scritti popolari del ciclo del 
1804-06, sia perché essi sono probabilmente i più “sistematici” tra le 
opere di impostazione non strettamente scientifica, sia perché pre-

N 
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sero corpo parallelamente alla seconda stesura del 1804 e alla stesura 
del 1805 della Wissenschaftslehre, nelle quali maturò la nuova teoria 
dell’assoluto, che Fichte accordò con la tradizionale impostazione 
trascendentale della sua filosofia. A proposito delle opere popolari, 
è essenziale osservare che in esse vengono illustrate le applicazioni 
dei principî della dottrina della scienza alla vita concreta, sulla base 
del presupposto che il senso del vero filosofare possa essere colto 
solo laddove non si separino la componente teoretico-contemplativa 
e quella pratico-applicativa del pensare; una corretta comprensione 
del pensiero fichtiano richiede pertanto all’interprete di tener conto 
di tutte le sue dimensioni, e non a torto Hartmut Traub e Peter Oe-
sterreich hanno messo l’accento sul ganze Fichte, rimarcando che la 
parte scientifica, quella popolare e quella estetica del suo sistema si 
comprendono solo in un gioco di reciproco rimando1.  

Nelle pagine che seguono compirò un percorso tematico e selet-
tivo negli scritti popolari del 1804-06, attraverso cui mi prefiggo di 
tratteggiare un’immagine generale, per quanto sperabilmente non ge-
nerica, della filosofia popolare fichtiana. In prima battuta (§ 2) 
esporrò la teoria del senso naturale della verità, quale si trova nella 
seconda lezione dell’Introduzione alla vita beata, mentre nel paragrafo 
3 connetterò l’esposizione popolare alle questioni ontologiche ed 
epistemologiche della Dottrina della scienza 1804-II e dell’Introduzione 
alla vita beata; nel quarto paragrafo l’indagine si dirigerà verso la filo-
sofia dell’educazione contenuta nell’Essenza del dotto, con qualche ri-
ferimento ai Discorsi alla nazione tedesca, con l’intento di provare che il 
dovere dell’uomo di cultura è di comunicare efficacemente l’idea 
(come con termine platonico Fichte si esprime, riferendosi al riflesso 
dell’assoluto nel sapere) al pubblico cui egli si rivolge, un compito 
che può ben definirsi civile, dal momento che l’educazione è l’ele-
mento di mediazione attraverso il quale il sapere può irradiarsi nella 
comunità; infine, nel paragrafo cinque mostrerò, attraverso un esame 
di alcuni punti de I tratti fondamentali dell’epoca presente, come questo 

1 Si veda P.L. OESTERREICH - H. TRAUB, Der ganze Fichte. Die populäre, wis-
senschaftliche und metaphilosophische Erschließung der Welt, Kohlhammer, Stuttgart 
2006. Aveva aperto la strada a questa interpretazione R. LAUTH, l’ideatore e 
curatore dell’edizione critica delle opere di Fichte, del quale si può vedere in 
italiano, a questo riguardo, La filosofia trascendentale di J. G. Fichte, a cura di C. 
Cesa, Guida, Napoli 1986. 
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compito di mediazione del dotto nei confronti della sua comunità di 
riferimento risulti completamente intelligibile solo nel contesto di 
una dottrina della storia, in cui in tutta la sua chiarezza viene alla luce 
il rapporto tra lo schema logico-metafisico posto alla base del dive-
nire e l’azione libera cui esso destina l’uomo nel mondo.  

 
2. Senso naturale della verità ed esposizione popolare 

 
Il peculiare rapporto in cui gli scritti popolari si trovano con gli 

scritti scientifici riceve la sua formulazione più chiara nella seconda 
lezione dell’Anweisung zum seligen Leben, dove Fichte scrive che essi 
sono accomunati dall’affaticarsi intorno agli stessi elementi, vale a 
dire «la metafisica e l’ontologia più profonde»2, delle quali «solo lo 
svolgimento tecnico [künstliche] e sistematico […] è divenuto possesso della 
filosofia scientifica, in nessun modo però il loro contenuto»3.  

Il contenuto della metafisica e dell’ontologia può essere univer-
salmente comunicato perché l’esigenza di giungere alla verità non è 
estranea a nessun uomo, talché la differenza specifica tra l’uomo co-
mune e il filosofo è che questi ha sviluppato e fortificato, attraverso 
una specifica preparazione, un sentimento universalmente distri-
buito nel genere umano. Il rapporto naturale con la verità deve anzi 
precedere, come sua condizione di possibilità, l’indagine scientifica, 
poiché se il filosofo non avesse presentito la presenza della verità 
non avrebbe in alcun modo potuto pensare di mettersi sul cammino 
di ricerca che caratterizza la sua vita4. Il senso naturale della verità è, 
se così ci si potesse esprimere, il propellente di ogni sapere tecnica-
mente filosofico, che invece è il motore che consente a quel propel-
lente di realizzare effettivamente il movimento verso la verità. Se però il 
propellente del senso naturale della verità si limitasse ad alimentare 
unicamente il motore della ricerca scientifica, esso sarebbe destinato 
ad esaurirvisi, e ciò condannerebbe all’esaurimento la stessa filosofia 

2 J.G. FICHTE, Die Anweisung zum seligen Leben, in Gesamtausgabe der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, hrsg. von E. Fuchs, H. Gliwitzky, R. Lauth und 
P.K. Schneider, Fromann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1962 e sgg. 
(d’ora in poi: GA), Reihe I: Werke, Band 9, p. 67; tr. it. Introduzione alla vita beata, 
a cura di G. Boffi e F. Buzzi, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004, p. 133. 

3 Ivi, GA I/9, p. 68; tr. it. cit., p. 135 (traduzione modificata). 
4 Cfr. ivi, GA I/9, pp. 71-72; tr. it. cit., p. 147. 
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impostata künstlich, impossibilitata, com’essa sarebbe, a trovare lo sti-
molo a prodursi e a riprodursi come pensiero della verità.  

La filosofia è pertanto tenuta a restituire, nella forma dell’esposi-
zione popolare, al naturale senso della verità quella stessa verità di 
cui gli è debitrice, anche se ormai mutata di segno perché razional-
mente fondata. Quest’ultima osservazione chiarisce come filosofia 
scientifica e filosofia popolare non siano semplicemente sovrappo-
nibili; se così fosse, si dovrebbe concludere o che tutti gli uomini 
siano allo stesso modo filosofi o che il procedimento deduttivo e la 
rigorosa consequenzialità logica non siano parte essenziale del pen-
siero filosofico. La prima conclusione è semplicemente smentita dai 
fatti, mentre la seconda sarebbe quant’altre mai pericolosa per ogni 
seria filosofia. L’ufficio del Gelehrte che si presti all’esposizione po-
polare è di segno completamente opposto rispetto a quello di una 
banalizzazione della filosofia: egli non deve affatto eliminare il pen-
sare rigorosamente fondato, bensì portare alle sue soglie coloro che 
non abbiano gli strumenti per giungervi in autonomia. L’incolmabile 
distacco che separa, in termini di capacità fondativa, la filosofia 
scientifica da quella popolare è ciò che rende impossibile equiparare 
la posizione di Fichte a quella di un Nicolai o degli illuministi berli-
nesi, contro cui gli strali polemici del filosofo sono sempre numerosi 
e ben appuntiti: l’esistenza di un natürlicher Wahreitssinn non giustifica 
l’illusione dell’autosufficienza del gesunder Menschenverstand5, poiché 
esso presuppone sì «una natura spirituale sana» che appella alla ve-
rità, ma non è in grado di stabilirla autonomamente, non essendo a 
ciò «sufficientemente format[o]»6. 

Gli scritti popolari traggono dunque la loro ragion d’essere 
dall’interesse di Fichte verso un sapere non ripiegato in se stesso, 
bensì capace di cogliere l’intima connessione di verità e vita, di af-
fetto e di contemplazione; se la filosofia vuole entrare nella 

5 Pone una precisa differenza tra il “senso naturale della verità” e il “sano 
intelletto umano” F. SEYLER, Fichtes Anweisung zum seligen Leben. Ein Kommentar 
zur Religionslehre von 1806, Verlag Karl Alber, Freiburg-München 2014, pp. 56-
57, differenza che egli ritrova nel fatto che l’esposizione popolare fondata sul 
“senso naturale della verità” è capace di risalire ad un’evidenza, per quanto solo 
fattuale e non genetica, che resterebbe preclusa invece alla prospettiva della 
filosofia popolare fondata sul “sano intelletto umano”.  

6 Die Anweisung zum Seligen Leben, GA I/9, p. 72, tr. it. cit., p. 149. 
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determinazione del contenuto della vita, essa deve allora lasciare il 
suo segno nel cuore pulsante della società e far giungere la sua voce 
a coloro che non se ne occupino professionalmente7. Prende così 
corpo una filosofia applicata che non soltanto informa le dottrine 
(scientifiche) della natura, della religione, del diritto, della morale ai 
principî della dottrina della scienza, ma che, come arte della ragione8, 
mette in opera questi stessi principî nella sfera sociale9. Ne discende 
che gli scritti popolari non sono concepiti per allargare la schiera dei 
lettori senza che sia richiesto loro niente in cambio; al contrario, vi 
si delinea la necessaria corrispondenza tra due diversi compiti, l’uno, 
assegnato al pubblico, di sforzarsi di abbandonare il terreno della 
semplice opinione, l’altro, assegnato al filosofo, di comunicare al 
pubblico con un linguaggio non deduttivo i risultati del suo lavoro 
scientifico, in una maniera che però non li semplifichi al punto da 
cancellare la serietà, il rigore e l’abnegazione richiesti dal pensare.  

Se il filosofo non potesse dunque destinare il suo messaggio ad 
un pubblico di non specialisti dovrebbe, implicitamente o esplicita-
mente, derubricare a semplice illusione la speranza di una piena e 
complessiva emancipazione del genere umano, di cui “gli indotti”, 
che «dovrebbero restare costantemente sotto la tutela dei presunti 
filosofi e reputarsi un’appendice del loro sovrano intelletto»10, sono 

7 Su tale questione si può concordare con F. GILLI, Dialettica, ontologia e filo-
sofia della religione nelle lezioni I-IV della Anweisung zum seligen Leben, in Leggere 
Fichte. Volume II: filosofia pratica e dintorni teoretici: antropologia, etica, diritto, politica, 
religione, estetica, a cura di A. Bertinetto, EuroPhilosophie Éditions, Toulouse 
2017, pp. 67 e sgg., secondo il quale gli scritti popolari rimandano al problema 
centrale della comunicabilità e della “mediazione”. Seguiranno a tale riguardo, 
più avanti nel testo, riflessioni maggiormente articolate.  

8 Per l’espressione arte della ragione cfr. Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeital-
ters, GA I/8, p. 200; tr. it., I tratti fondamentali dell’epoca presente, a cura di A. Car-
rano, Guerini e Associati, Milano 1999, p. 88. 

9 P.L. OESTERREICH, Das gelehrte Absolute: Metaphysik und Rhetorik bei Kant, 
Fichte und Schelling, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1997, p. 76, 
nota che la filosofia applicata è la chiave della mediazione tra filosofia e vita e 
distingue due diversi significati di ‘applicazione’, uno, squisitamente logico e 
completamente interno alla struttura formale della Wissenschaftslehre, l’altro, 
dall’autore definito ‘retorico’, che consente di trasportare, attraverso discorsi 
pubblici e conferenze, i principî filosofico-scientifici alla concreta situazione 
storica.  

10 Die Anweisung zum seligen Leben, GA I/9, p. 68; tr. it. cit., p. 137. 
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naturalmente parte a pieno titolo. Ma questo non basta ancora. Se 
gli inesperti della filosofia non avessero alcun rapporto con la verità, 
essi sarebbero esclusi anche da ogni esperienza religiosa, che non 
consiste nel credere, ma nel contemplare immediatamente Dio, e ciò 
equivarrebbe a decretare la loro esclusione dalla beatitudine data 
dalla comunanza con il divino, una conclusione incompatibile con la 
convinzione fichtiana che non la sola vita filosofica, ma la vita tout 
court sia necessariamente beata e che «il pensiero di una vita non beata 
implichi una contraddizione»11. 

La filosofia è allora nient’altro che uno strumento per l’afferma-
zione della vita attraverso la costruzione della consapevolezza di sé 
della vita stessa. A ciò parrebbe contraddire la famosa lettera a Rei-
nhold del 22 aprile del 1799, nella quale si afferma che «vivere è in 
senso proprio non-filosofare: filosofare è in senso proprio non vivere»12, 
affermazione che si ritrova tal quale anche nello scritto Richiami, ri-
sposte, domande, composto ancora nel 1799, nell’ambito delle vicende 
dell’Atheismusstreit. In realtà, proprio quest’ultimo scritto dimostra 
che la filosofia non può sostituire la vita, e che tuttavia il suo compito 
consiste nel chiarire, senza crearlo, ciò che nella vita si offre imme-
diatamente13. Fichte mette perciò la mediatezza della filosofia al ser-
vizio dell’immediatezza della vita e pone a carico della filosofia l’onere 
di rintracciare, nella vita, un sentimento al quale la filosofia, come cono-
scenza, possa riagganciarsi14.  

A tutti gli effetti, il rapporto tra vita e pensiero era comunque, 
verso la fine del periodo jenese, un nervo scoperto del sistema fich-
tiano; il filosofo lavorò intorno a questo problema a seguito della 
interpretazione di Jacobi della dottrina della scienza come spinozi-
smo rovesciato (che assume cioè per base l’intelligenza)15 e 

11 Ivi, GA I/9, p. 55; tr. it. cit., p. 97.  
12 GA, Reihe III: Briefwechsel, Band 3, p. 333. 
13 Cfr. GA, Reihe II: Nachgelassene Schriften, Band 5, p. 119; tr. it. Richiami, 

risposte, domande, in J.G. FICHTE, La dottrina della religione, a cura di G. Moretto, 
Guida, Napoli 1989, p. 192. 

14 Cfr. ivi, GA II/5, pp. 128-129; tr. it. cit., p. 201. 
15 Sul fichtismo come spinozismo rovesciato si veda G. ZÖLLER, Fichte als 

Spinoza, Spinoza als Fichte. Jacobi über der Spinozismus der Wissenschaftslehre, in Fried-
rich Heinrich Jacobi. Ein Wendepunkt der geistigen Bildung der Zeit, herausgegeben 
von W. Haeschke – B. Sandkaulen, Meiner, Hamburg 2004, pp. 37-52.  
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nichilismo, che annulla la vita nella scienza e rinuncia al vero (la cosa 
così come essa è effettivamente e immediatamente) per la verità (la 
cosa per come essa può essere dimostrata sulla base di principî e 
teoremi astratti)16. Fichte, come abbiamo visto, non riteneva che il 
suo sistema annullasse la vita nella conoscenza, ma che la cono-
scenza potesse essere un chiarimento in forma genetica di ciò che 
già si trova nella vita e che la filosofia non può creare, in polemica, 
sotto questo riguardo, non tanto con Jacobi, quanto con la tradizio-
nale filosofia scolastica. È però vero che l’accusa di nichilismo colpì 
così profondamente Fichte da spingerlo a ripensare i temi fonda-
mentali della sua filosofia, già a partire dalla Destinazione dell’uomo, 
pubblicata nel 1800, opera in cui egli dimostrava come la conoscenza 
di per sé non fosse affatto il punto più alto della vita dell’uomo, rap-
presentato invece da una realtà assoluta trascendente la coscienza 
che si configura come punto d’origine della speculazione, della prassi 
e della vita. Si può dire che la chiarificazione di questo rapporto tra 
la coscienza, ciò che trascende la coscienza e la vita sia la principale 
pista di ricerca battuta dalla filosofia fichtiana negli anni successivi al 
1800 e che proprio in questo intricato rapporto, che mi accingo ad 
analizzare nel prossimo paragrafo, vada inquadrato il problema di 
cui le opere di filosofia popolare si fanno carico17. 

16 Per tutti questi temi, si deve far riferimento agli scritti che seguirono la 
vicenda dell’Atheissmusstreit, tradotti in italiano nel volume J.G. FICHTE, La dot-
trina della religione, a cura di G. Moretto, Guida, Napoli 1989, e alla Lettera a 
Fichte di Jacobi (in F.H. Jacobi, Werke. Gesamtausgabe, herausgegeben von K. 
Hammacher und W. Jaeschke, Felix Meiner Verlag - Frommann-Holzboog, 
Hamburg-Stuttgart-Bad Cannstatt, Band II, pp. 191-258; tr. it. di A. Acerbi, 
intr. di M. Ivaldo, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Press, Napoli 2011, 
in cui sono contenute anche le repliche di Fichte a Jacobi). Per uno svolgi-
mento più esteso di questi temi jacobiani rimando al mio La ragione ricondotta 
all’intelletto? La critica di Jacobi a Kant sulla struttura e le funzioni della ragione, in Jacobi 
in discussione, a cura di T. Dini – S. Principe, Franco Angeli, Milano 2012, pp. 
65-81; un confronto tra Fichte, Reinhold e Jacobi in merito alle posizioni 
emerse nel corso dell’Atheismusstreit è invece contenuto in P. VALENZA, Conce-
zioni della libertà nell’Atheismusstreit. Fichte, Jacobi e Reinhold in dialogo, in «B@be-
lonline/print. Voci e percorsi della differenza. Rivista di filosofia», I, 2006, pp. 
193-201. 

17 M. Ivaldo vede proprio nella risposta all’accusa di nichilismo mossagli da 
Jacobi il movente della svolta che il pensiero di Fichte ha conosciuto a partire 
dalla Bestimmung des Menschen e la stessa Anweisung zum seligen Leben costituirebbe 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 6-7, I-II/2020

120



3. Sapere, vita, comunicazione: la filosofia come sapere di mediazione

Nelle opere che seguono la svolta degli anni 1799-1800 Fichte
inaugura una nuova direzione di pensiero, in cui fa la sua comparsa 
la questione dell’assoluto18, ma, in polemica con Schelling e in ac-
cordo con la prospettiva jacobiana del non-sapere di Dio19, ritiene 
di dover continuare a difendere il punto di vista finito proprio della 
filosofia trascendentale secondo cui l’assoluto, se è tale, deve essere 
chiuso in sé e non direttamente afferrabile dalla coscienza20. L’asso-
luto fichtiano è infatti, neoplatonicamente, sostanza sovracosale, 
pura luce non ancora rifratta nei colori, «unitarietà in sé conclusa, 
perfetta e assolutamente immutabile»21 che, con accenti parmenidei, 
«non diviene, non nasce, non proviene dal non essere […] [che è] a 
causa di se stesso, da se stesso e per mezzo di se stesso»22.  

L’alterità dell’essere assoluto rispetto alla molteplicità dei feno-
meni sembra talmente radicale che Fichte lo definisce come “chiuso 
in sé” o “interiore a se stesso” (in sich); in esso non si trova nulla che 
ricordi un’esistenza esteriore che esponga «il suo essere al di fuori del suo 
essere»23. Declinerei tale formula nei termini che seguono: l’“è” con 
cui predichiamo l’esistenza di una sostanza è già una sua specifica 

un tentativo di articolare una risposta convincente a tale sollecitazione. Si veda 
a tal proposito Leben und Philosophie: Die Anweisung zum seligen Leben als Ant-
wort auf Jacobis Nihilismus-Vorwurf, in Fichte und seine Zeit: Kontext, Konfrontationen, 
Rezeptionen, hrsg. von M.V. D’Alfonso, C. De Pascale, E. Fuchs, M. Ivaldo, in 
«Fichte Studien», XLIII, 2016, pp. 172-185. 

18 Seguo qui l’esposizione della Anweisung per motivi strettamente legati 
all’economia del testo. Tengo comunque presente anche la seconda esposi-
zione del 1804 della Dottrina della scienza. 

19 L’accordo con Jacobi si limita strettamente all’impossibilità di una scienza 
concettuale dell’assoluto, mentre il più completo disaccordo con il filosofo di 
Pempelfort Fichte manifesta rispetto alla necessità di una rinuncia al sapere. 

20 Restano illuminanti su tale questione le riflessioni, pur dedicate al primo 
Fichte e non al Fichte della fase intermedia, di L. PAREYSON, Fichte. Il sistema 
della libertà, a cura di C. Ciancio, Mursia, Milano 2016 (basato sulla II edizione 
aumentata del 1976), pp.189-192. 

21 Die Anweisung zum seligen Leben, GA I/9, p. 85; tr. it. cit., p. 191. 
22 Ivi, GA I/9, p. 85; tr. it., cit., p. 189. 
23 Ivi, GA I/9, p. 87; tr. it. cit., p. 193. 
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determinazione, dunque non è più il puro essere come dato a se 
stesso nella sua interiorità semplice; esso è già un ‘qualcosa’ che, in 
quanto tale, è posto al di fuori di sé. L’esistenza è l’apparire dell’es-
sere, «un contrassegno esterno, un’immagine di esso»24 che rimanda 
alla differenza, che nell’essere chiuso in sé dell’assoluto non può in 
alcun modo sussistere, e alla coscienza, che sorge come consapevo-
lezza della differenza: l’esistenza è dunque assolutamente e non ac-
cessoriamente sapere.  

La differenza di cui si è fatta parola va intesa come scissione che, 
sorta in seno all’essere in sé uno, conserva l’unità dell’uno stesso, non 
come un’individualità che si contrapponga ad un’altra individualità: 
è il principio di una relazionalità completamente autorelativa, di una 
manifestazione interna all’essere al di sopra della relazione posta dal 
sapere concreto, che presuppone sempre almeno due termini. Nella 
Dottrina della scienza 1804-II Fichte parla di un’immanenza e di un’ema-
nenza dell’assoluto a se stesso, proprio per sottolineare che qui non 
si tratta di un’emanazione, ma di una manifestazione dell’essere 
all’essere stesso25. Non si può dunque fornire alcuna giustificazione 
della sua origine, che deve ammettersi come un fatto, anche se su-
scettibile di chiarificazione nel sapere una volta che sia data26: l’asso-
luto, infatti, è l’unità al di sopra di ogni disgiunzione tra esperienza e 
pensiero, che necessariamente è, se esiste la disgiunzione; ma esso non 
può nominarsi come intero che contiene la disgiunzione, se non si vuole 

24 Ivi, GA I/9, p. 87; tr. it. cit., p. 193. 
25 Cfr. Die Wissenschaftslehre. II Vortrag im Jahre 1804, GA II/8, pp. 64 e 65; 

tr. it. J.G. FICHTE, Scritti sulla dottrina della scienza, a cura di M. Sacchetto, Torino, 
Utet 1999, p. 803.  

26 Cfr. Die Anweisung zum seligen Leben, GA I/9, p. 88; tr. it. cit., p. 199. È 
proprio il sapere come immagine di una sostanza autosussistente e non come 
immagine priva di ogni riferimento esterno che risolve la questione del possi-
bile esito nichilistico del filosofare paventato da Jacobi, senza peraltro, agli oc-
chi di Fichte, ricadere in un ingenuo realismo che pone una cosa in sé come 
fondamento della conoscenza: il sapere nella sua condizione di possibilità as-
soluta procede, infatti, da un essere realmente esistente, per quanto inattingi-
bile. Una ricostruzione complessiva, sebbene rapida, del problema dell’imma-
gine in Fichte, dagli anni di Jena fino alla Dottrina della scienza del 1805 e in 
stretta correlazione con il problema del nichilismo in C. ASMUTH, Immagine 
dell’immagine. La radicale teoria costruttivista dell’immagine in Fichte, in «Póle-
mos», VIII, 2014, pp. 102-114.  
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oggettivarlo. La pluralità e la Sonderung esistono e, perciò, si dà anche 
l’unità semplice al di sopra del sapere e del molteplice: la genetizza-
zione del fatto ci spinge, proprio in questo senso, ad accettare come 
verità indimostrabile per il concetto eppure evidente all’intelligenza 
la manifestazione dell’essere nell’esistenza. È l’evidenza, non concet-
tuale ma intuitiva, la pura luce che ancora non si è rifratta nella mol-
teplicità del concetto, il quale non può superare la differenza tra 
l’unità semplice della luce e l’unità che esso tenta di nominare, 
quando si cimenti a pensarla.  

Nel sapere, nell’esistenza deve esserci la consapevolezza della di-
stinzione, affinché «l’essere emerga in quanto essere e l’assoluto in 
quanto assoluto»27. Proprio l’in quanto è il principio con cui vengono 
poste la differenza e l’immagine: la differenza tra un soggetto e un 
predicato o anche la distinzione all’interno dello stesso soggetto che 
si sa in quanto è quel soggetto e non altro, ragion per cui ogni sapere è 
un sapere dell’in quanto, cioè delle determinazioni caratteristiche. La 
vita sembra scomparire nel sapere con il comparire della fissità delle 
determinazioni oggettuali: come fissazione di concetti, il sapere è un 
distinguere che «non coglie immediatamente il suo oggetto ma soltanto 
il che cosa dello stesso e il suo carattere», sicché la coscienza è «ciò 
in cui l’esistenza divina sperimenta una trasformazione», in cui «ciò 
che in se stesso è immediatamente la vita divina nella vita [vivente] 
[…] tramite il concetto diventa un essere statico e presente (la scuola 
aggiungerebbe: [diventa] qualcosa di oggettivo)»28.  

Ma questo è soltanto un aspetto della questione. Il sapere dell’esi-
stenza si dà in Dio prima di ogni effettivo sapere, perché l’esistenza ‘è’ 
l’assoluto in immagine, pur essendo in pari tempo il principio della 
distinzione che l’assoluto pone entro se stesso. Siamo qui di fronte 
al carattere ancipite della struttura del sapere, che, quanto al suo es-
serci assoluto, è Dio stesso, ma è anche, in quanto coscienza di una 
differenza, causa della successiva, apparente separazione del molte-
plice da Dio. Siccome infatti l’in quanto è radicato nella vita interna 
dell’assoluto, il sapere e la coscienza sono non solo principio di di-
stinzione, ma anche cerniera, soglia, collegamento con l’assoluto29; il 

27 Die Anweisung zum seligen Leben, GA I/, p. 97; tr. it. cit., p. 223. 
28 Per tutte le citazioni, ivi, GA I/9, p. 97; tr. it. cit., pp. 225-227. 
29 Il sapere, inteso come sapere puro, ossia condizione di possibilità di ogni 

conoscere, legame unitario di soggettivo e oggettivo, non certo come 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 6-7, I-II/2020

123



sapere di cui qui si fa parola è infatti quel sapere puro in sé o sapere 
del nulla, secondo il modo di esprimersi della Dottrina della scienza del 
180430, che precede ogni sapere quale sua condizione di possibilità. Un 
tale sapere puro o assoluto è immediatamente vita: «Questa mede-
sima esistenza, in quanto riposantesi in sé e statica, […] l’abbiamo 
chiamat[a] vita»31. E poiché la vita sembra esiliata dal regno del sa-
pere, Fichte chiarisce:  

 
Dove rimane allora l’unico mondo […] della vita divina in sé conchiusa? 
Rispondo: esso resta là dove solamente è, non in una singola riflessione 
bensì nell’assoluta e unica forma fondamentale del concetto, che tu non 
puoi mai ricostruire nella reale coscienza immediata, mentre puoi farlo 
nel pensiero che si eleva al di sopra di essa32.  
 
Il legame tra vita e sapere qui prospettato è più profondo di 

quello dato da una loro piatta identificazione; è a quest’altezza, in-
fatti, che la conoscenza, che non può possedere l’assoluto, deve 
comprendersi come risultato di un affetto interno all’essere, che Fi-
chte chiama amore33, e farsi perciò impulso. L’amore unisce la forma 

esperienza di qualcosa, è, come scrive Marco Ivaldo, la suprema evidenza fat-
tuale, fenomenologica o logica, che rinvia ad un assoluto per sé sussistente, 
luce pura in cui essere e vita non sono disgiunti. Cfr. M. IVALDO, La visione 
dell’essere nella Dottrina della scienza 1804-II di Fichte, in «Acta philosophica», 
VII, 1998, p. 49. Su questi temi si veda anche J.-C. GODDARD, Réflexivité, affec-
tivité et anéantissement de soi. De la Wissenschaftslehre de 1805 à l’Anweisung zum 
seligen Leben de 1806, in Fichte in Erlangen 1805. Beiträge zu den Fichte-Tagungen, 
in Rammenau (19.-21. Mai 2005) und in Erlangen (1.-3. Dezember 2005), herau-
sgegeben von M. Gerten, «Fichte-Studien», XXXIV, 2009, pp. 221-233. 

30 Su questo punto sono da leggere specialmente la seconda e terza confe-
renza della Dottrina della scienza del 1804, cfr. GA II/8, pp. 18-51, tr. it. cit., pp. 
780-796. 

31 Die Anweisung zum seligen Leben, in GA I/9, p. 89; tr. it. cit., p. 199. 
32 GA I/9, p. 100; tr. it. cit., pp. 233-235.  
33 «Ma ogni godimento, dicevo, si fonda sull’amore. Che cos’è amore? Ri-

spondo: amore è l’affetto dell’essere» (GA I/9, p. 133; tr. it. cit., p. 359). Il genitivo 
nell’espressione affetto dell’essere ha un valore tanto oggettivo quanto soggettivo: 
esso è infatti l’affetto nei confronti dell’essere, ma è anche l’affetto dell’essere 
per se stesso, come risulta chiaro quando Fichte afferma che «il sopraggiungere 
di questo suo [di Dio] mantenersi [nell’esistenza] […] è il nostro amore per lui; 
ovvero, secondo verità, è il proprio amore per se stesso» (GA I/9, p. 166; tr. 
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alla vita e questo legame può essere solo sentito, non spiegato: «Un 
tale legame […] semplicemente c’è, e prorompe insieme e accanto 
alla riflessione. In questo accompagnarsi alla riflessione, tale legame 
è sensazione [emotiva], ed essendo un legame, è amore […] In que-
sto amore l’essere e l’esistenza sono una sola cosa»34.  

L’amore non è solo affetto interno all’essere, ma è anche l’origine 
dell’inquietudine della riflessione, che è spinta sempre a proseguire 
nella sua ricerca fino a svuotare il suo oggetto «da tutto ciò che non 
soddisfa tale amore»35, che è perciò l’irrompere del divino oltre la ri-
flessione, ossia l’irrompere della vita stessa che contiene l’origine e 
la possibilità della riflessione, sebbene ne sia al di là. La riflessione 
aspira, sospinta oscuramente dall’amore, all’uno, ma rende inevita-
bilmente due ciò che è uno, invece l’amore si gioca costantemente 
nella dialettica distinzione-fusione: senza principio della molteplicità, 
relazione ad altro, l’amore, in quanto affetto, essere toccati da qual-
cosa o da qualcun altro, non può darsi, ma allo stesso modo non c’è 
amore dove non ci sia una vita messa in comune, sicché non stupisce 
la circostanza che l’amore «ci divide in due eppure insieme ci lega in 
uno»36 e che come affetto in cui si dischiude «la vita vivente […] 
questo amore non è interpretato ma è, ha e possiede ciò che ama»37. 

L’amore è l’apertura del vivente alla vita, che raggiunge la sua 
forma più alta nella religione e nella filosofia, che però non possono 
distaccarsi dalle altre forme di vita, esse pure espressione dell’affetto 
dell’amore: quando si rimarchi la differenza tra le diverse forme di 
vita è infatti necessario tener fermo che la vita superiore deve darsi 
il compito di attrarre a sé quella inferiore, perché entrambe si rico-
noscono come vita e non fuoriescono dalla prospettiva della vita. Una 
filosofia che postuli il legame immediato, affettivo, addirittura la fu-
sione tra il divino e l’umano ha, certo, un fondamento sapienziale, e 
in una certa misura è una vera e propria mistica38; ma questa mistica 

it. cit., p. 469). 
34 GA I/9, p. 166; tr. it. cit., pp. 467-469. 
35 GA I/9, p. 167; tr. it. cit., p. 469. 
36 GA I, 9, p. 166; tr. it. cit., p. 469. 
37 GA I/9, 167; tr. it. cit., p. 471. 
38 Dico che questa dottrina è mistica solo in una certa misura perché essa non 

disconosce il ruolo del sapere in relazione al tema dell’assoluto, pur limitan-
dolo, ma anzi in una certa misura vi si fonda: la filosofia resta, in effetti, per 
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e questa sapienza, con tratto assolutamente caratteristico del pen-
siero fichtiano, non conducono alla contemplazione inattiva, poiché 
«chi non agisce, neppure ama»39. Nessuno agisce se non in base ad 
un affetto, sicché è impossibile essere morali o religiosi senza pro-
vare l’affetto corrispondente, ma è vero anche che non c’è un affetto 
che non apra all’azione. Poiché Dio è vita e la vita è azione, se «da 
noi non scaturisce alcuna attività e opera che appaia manifestamente, 
allora Dio non è attivo in noi»40: il misticismo meramente contem-
plativo è esaltazione fanatica, mentre la vera religione non può «es-
sere esercitata separatamente da altre occupazioni […] ma è l’intimo 
spirito che compenetra, vivifica e immerge in se stesso ogni pensare 
e ogni agire»41, sicché l’uomo religioso «comprende il proprio 
mondo come un fare» e «ama soltanto in questo fare»42. Il filosofo 
che scopre la vera religiosità deve agire con gli uomini in società, 
nella consapevolezza che l’affetto che ritrova in sé si dà allo stesso 
modo in tutti gli uomini e in tutti gli uomini può essere risvegliato e 
comunicato. È pertanto evidente che il senso naturale della verità 
non è soltanto la capacità di riflettere comune a tutti gli uomini, 
bensì, ancor prima, la base affettiva entro cui essi si sperimentano in 
un legame reciproco e con Dio senza il quale né l’agire né il pensare 
avrebbero luogo. L’affetto innerva ogni espressione dell’umano, 
purché si intenda che esso non è, alla maniera kantiana, pura passi-
vità, ma è dotato di una capacità attiva di configurazione43 e che la 
sua essenza si svela soltanto quando si comprenda che nell’essere 

Fichte un sapere di riflessione, che, giungendo alle condizioni di possibilità 
della riflessione stessa, arriva a deporre se stesso come fondamento per lasciare 
spazio all’assoluto e alla sua esistenza.  

39 Die Anweisung zum seligen Leben, GA I/9, p. 170; tr. it. cit., p. 479. 
40 GA I/9, p. 113; tr. it. cit., p. 275. 
41 GA I/9, p. 113; tr. it. cit., p. 277. 
42 GA I/9, p. 114; tr. it. cit., p. 279. 
43 Se volessimo cercare il corrispondente di questa concezione dell’affetto 

nella filosofia kantiana dovremmo pensare non tanto a quello che Kant deno-
mina, per l’appunto, affetto, che per lui richiama sempre la dimensione della 
passività, bensì al sentimento capace di configurare artisticamente e anche co-
noscitivamente il reale, così come esso è indagato nella terza Critica. Questa 
differenza si spiega con la circostanza, richiamata nel testo, che per Fichte nel 
nostro animo non c’è nulla che sia mai completamente passivo. 
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non c’è nulla di morto, perché tutto è espressione dell’assoluto, vita 
vivente che non può essere irrigidita in determinazioni cosali44.  

La filosofia, a cui la conoscenza concettuale della vita dell’asso-
luto è preclusa, resta però al livello della mediazione che la vita apre 
nel suo seno ed è perciò stesso collocata nel punto in cui vita e sa-
pere, intuizione intellettuale dell’assoluto e concetto al di sopra del 
concetto, al contempo si uniscono e si separano: essa sta nel mezzo 
tra l’assoluto e i singoli campi del sapere45; questo suo particolaris-
simo statuto epistemologico la mette in condizione di raccordare ele-
menti diversi riconoscendo nella vita il tessuto connettivo di questo raccordo. 
Così, l’esercizio della ragione filosofica consente di percorrere in 
senso tanto discendente quanto ascendente l’infinita scala delle con-
figurazioni del reale che si offre nel sapere effettivo e di mettere in 
collegamento i diversi modi di rapportarsi all’essere, i diversi sguardi 
sull’essere, avendo in ognuno riconosciuto una manifestazione 
dell’amore. L’accettazione di questo suo compito la dispone ad 
un’apertura verso il mondo da realizzarsi attraverso le forme di me-
diazione della comunicazione pubblica, della politica e dell’educa-
zione, a cui dovrò ora rivolgere la mia attenzione.  

4. Il compito educativo della filosofia

Negli scritti popolari del 1804-06 Fichte fonda l’unità del genere
umano sulla comune origine di tutti gli uomini nella vita dell’asso-
luto. Morale e religione sono, per il filosofo, i momenti nei quali il 

44 Si pensi a questo proposito all’opposizione tra una filosofia che, nel suo 
riflettere, faccia risuonare la vita e una filosofia che si faccia ostacolo, con la 
sua rigidità, alla vita, che si risolve nell’opposizione tra due diverse e fonda-
mentali tipologie di uomini, quelli che sentono in sé la vita e di conseguenza la 
trovano anche all’esterno e quelli che invece sono incapaci di sentirla e di con-
seguenza proiettano questo loro modo di essere anche fuori del loro stesso 
essere, opposizione espressa in vario modo lungo tutto il corso della produ-
zione fichtiana e incisivamente così descritta nei Discorsi alla nazione tedesca: «Chi 
crede in un essere fisso, morto e persistente, crede in esso solo perché è morto 
in se stesso» (GA, I/10, p. 194, tr. it. Discorsi alla nazione tedesca, a cura di G. 
Rametta, Laterza, Roma-Bari 2003, p. 105). 

45 Die Wissenschaftslehre. II. Vortag im Jahre 1804, GA II/8, p. 51; tr. it. cit., p. 
797. 
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genere umano può riconoscersi come un intero46, per questo la sua 
concezione della filosofia come sapere comunicativo soltanto entro 
certi limiti può essere posta in connessione diretta con l’antecedente 
storico dell’illuministico uso pubblico della ragione. L’idea di un uso 
pubblico della ragione era stata certo da Fichte profondamente assi-
milata e i suoi primi scritti ne offrono ampia testimonianza; tuttavia, 
la ristrutturazione teoretica successivamente conosciuta dal suo si-
stema condusse ad una mutazione di senso il kantiano sapere aude!, 
per quanto esso non sia mai stato rinnegato. Peraltro, fin dagli anni 
di Jena Fichte riponeva nella morale il senso più profondo dell’agire 
pubblico, e in ciò egli poteva a buon diritto considerarsi un prosecu-
tore del pensiero kantiano, nel quale pure risulta evidente che il ge-
nere umano debba considerarsi un intero, anche se non un intero 
vivente, bensì un intero che si riconosce sotto lo stesso principio, la 
legge morale. Kant lascia spazio a idee più marcatamente comunita-
rie soltanto in forma dialettica, per esempio quando si riaggancia alla 
dottrina leibniziana del regno della grazia nella Critica della ragion pura 
o recupera il rapporto tra morale e religione in alcune sezioni della 
Fondazione della metafisica dei costumi (come nella dottrina del regno dei 
fini) e della seconda Critica e nella Religione nei limiti della semplice ragione, 
tuttavia egli non azzarda mai alcuna ipotesi sull’origine della legge, 
né questa funge per lui da trampolino di lancio per speculazioni sulla 
vita dell’assoluto. Gli scritti popolari fichtiani sviluppano, radicaliz-
zandole, proprio queste parti dialettiche del pensiero kantiano, ed è 
per questo motivo che né la legge, né l’imperativo vi appaiono come 
momenti ultimi e autofondativi dell’agire pratico.  

Nel sapere prende forma un nuovo mondo che ha il suo cardine 
nello spirito quale si rivela nella morale superiore, nella religione e 
nella filosofia, ma esso può essere effettivamente realizzato solo 

46 «La vita umana, in sé e secondo la verità unica e indivisibile, è spezzata 
nell’apparenza nella vita di più individui uno accanto all’altro […] la vita umana 
non è divenuta un’unità mediante la natura, appunto perché essa per sé viva 
per l’unità e perché tutti i separati si fondino insieme mediante la vita stessa 
nell’uguaglianza di sentimento» (Ueber das Wesen des Gelehrten, und seine Er-
scheinungen im Gebiete der Freiheit, GA I/8, p. 78; tr. it., L’essenza del dotto e le sue 
manifestazioni nel campo della libertà. Lezioni tenute ad Erlangen nel semestre estivo del 
1805, a cura di A. Cantoni, intr. di E. Garin, La Nuova Italia, Firenze 19714, p. 
39).  
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qualora l’uomo di cultura sia in grado di comunicarlo attraverso 
l’educazione. La cultura, leggiamo ne L’essenza del dotto e le sue manife-
stazioni nel campo della libertà, «è unicamente il mezzo per condurre alla 
conoscenza della parte conoscibile della divina idea»47, e dotto non 
è quindi semplicemente chi abbia eletto lo studio a sua attività pro-
fessionale, bensì «solo chi attraverso la cultura dotta dell’epoca [sia] 
pervenuto alla conoscenza delle idee»48. Le idee sono definite nei 
Discorsi alla nazione tedesca, in senso platonico e neoplatonico, come 
ciò che innalza dal mondo sensibile al mondo dell’assoluto, che con-
duce dall’impulso oscuro della conoscenza sensibile e dell’egoismo 
all’impulso alla chiarezza dato dalla conoscenza del soprasensibile; 
esse sono, in poche parole, l’organo della visione spirituale: «Con 
una parola greca che viene comunemente usata anche nella lingua 
tedesca, noi chiamiamo idea qualcosa che sorge in seguito al cogli-
mento […] dell’impulso fondamentale non solo mediante il fonda-
mento oscuro, ma subito anche mediante conoscenza chiara […] e 
quella parola esprime esattamente lo stesso simbolo della parola te-
desca Gesicht, “visione”» 49.  

L’educazione è il mezzo attraverso cui viene rinsaldato il legame 
tra gli individui e l’intero, per questo esiste una connessione essen-
ziale tra l’educazione e la politica; e che l’educazione sia questione di 
pertinenza della politica in senso stretto è testimoniato dal fatto che 
Fichte ritiene che i governi debbano assumersi l’onere di finanziarla. 
Questa visione pedagogica non può più prendere a riferimento il 
vecchio modello dell’educazione dei ceti colti e neanche quello della 
tradizionale educazione delle classi popolari; essa deve differenziare 
l’educazione in educazione nazionale universale e educazione per 
dotti in base alle predisposizioni dei singoli, ma offrirla, indistinta-
mente e allo stesso modo, a tutti i fanciulli50. La nuova educazione, 

47 GA I/8, p. 65; tr. it. cit., p. 13. 
48 GA I/8, p. 65; tr. it. cit., p. 13. 
49 Reden an die deutsche Nation, GA I/10, p. 148; tr. it. cit., p. 53. Nelle lezioni 

sulla Missione del dotto del 1811, proprio l’utilizzo della parola Gesicht diverrà 
preminente rispetto alla parola Idee. Si veda in proposito M. RAMPAZZO BAZ-
ZAN, Idee und Gesicht in den Fünf Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehr-
ten (1811), in «Fichte-Studien», XXXII, 2009, pp. 25-36. 

50 Cfr. l’Undicesimo discorso dei Reden an die deutsche Nation, in GA I/10, pp. 
240-252; tr. it. cit., pp. 156-169.
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che Fichte chiama “nazionale” perché non più di classe o di ceto, 
deve realizzare il progetto di una nuova comunità, che abbia sì per 
base la comune lingua e la comune storia, ma che, tendenzialmente, 
si identifichi con l’intera comunità umana, se è vero che tutta l’uma-
nità è unita nelle stesse leggi conoscitive, morali e nell’apertura 
all’esperienza religiosa.  

È interessante notare come questa duplicità del particolarismo 
nazionale e dell’universalismo cosmopolitico si rifletta interamente 
nella concezione della lingua: la lingua è sempre lingua nazionale e si 
costruisce sulla base delle circostanze e delle vicende in cui un po-
polo è inserito, tuttavia sono le leggi dell’unica e universale struttura 
del linguaggio a interagire con le circostanze mutevoli date di volta 
in volta. Nel linguaggio «non è propriamente l’uomo che parla, bensì 
in lui parla la natura umana […] e così si dovrebbe dire: il linguaggio 
è uno solo, ed è assolutamente necessario»51. “Popolo” è, dal punro 
di vista linguistico, l’insieme degli uomini che subisce i medesimi in-
flussi esterni sull’organo vocale52, ma ogni popolo è solo un fram-
mento del genere umano, allo stesso modo che ogni lingua storica è 
una esteriorizzazione dell’unico linguaggio dovuta a cause contin-
genti. Di particolare interesse, in merito al nostro tema, è che il lin-
guaggio, che inizialmente esprime soltanto l’oggetto della percezione 
sensibile53, ad un livello successivo, e più alto, si innalza all’idea; ciò 
rende il linguaggio strumento di mediazione tra la specifica cultura 
di un popolo e la cultura spirituale del genere umano come intero la 
cui destinazione è riposta nel soprasensibile, «secondo la diversità 
del rapporto che ha avuto e continua ad avere luogo tra formazione 
sensibile e formazione spirituale del popolo»54. Il punto discrimi-
nante non sta qui nella maggiore o minore partecipazione di un po-
polo alla vita del soprasensibile, che non può che essere per tutti gli 

51 GA I/10, p. 146; tr. it. cit., p. 51. 
52 Cfr. GA I/10, p. 146; tr. it. cit., p. 51. 
53 Cfr. su questo punto anche quanto viene detto nello scritto del 1795 Von 

der Sprachfahigkeit und dem Ursprung der Sprache, in GA I/3, pp. 103-104; tr. it. 
J.G. FICHTE, La facoltà linguistica e l’origine del linguaggio, in ID., Scritti sulla dottrina 
della scienza, cit., p. 454. Da tener presente anche lo scritto Ueber den Geist und 
Buchstaben in der Philosophie, in GA I/6, pp. 313-362; tr. it., J.G. FICHTE, Sullo 
spirito e la lettera, a cura di U.M. Ugazio, Rosenberg&Sellier, Torino 1989. 

54 Reden an die deutsche Nation, in GA I/10, p. 148; tr. it. cit., p. 53. 
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uomini identica, ma nella maggiore o minore chiarezza con cui cia-
scun popolo traduce nel sensibile il soprasensibile: un popolo a cui 
il simbolo linguistico sia chiaro «esprime il rapporto di ciò che è con-
cepito con l’organo spirituale in un modo che gli è perfettamente 
comprensibile, poiché questo rapporto viene spiegato da un altro 
rapporto, immediatamente vivente, con il suo organo sensibile»55. La 
lingua muove l’animo di colui che la parla e di colui che la intende 
perché le parole «sono vita e creano vita in tutte le sue parti»56; una 
comunità è vivente in quanto è parlante, così il dotto non fa altro 
che contribuire a creare una comunità quando con il linguaggio si 
rivolge al suo pubblico – un pubblico in linea di principio universale, 
anche se magari, in via di fatto, limitato a questo o a quel contesto.  

Il dotto nella sua manifestazione più alta, lo scrittore di cose filo-
sofiche, deve possedere l’idea ed essa diviene più viva quando si 
forma la lingua e cresce l’abilità nell’espressione57. Ma questo rap-
porto privilegiato con il linguaggio non è certo proprio soltanto dello 
scrittore. Il linguaggio è vita perché è la relazione diretta che si in-
staura tra sensibile e soprasensibile e il ruolo di mediatore tra queste 
due sfere è assegnato in prima istanza all’insegnante58, che deve 

55 GA I/10, p. 148; tr. it. cit., p. 54. 
56 GA I/10 p. 149; tr. it. cit., p. 55. 
57 Cfr. Ueber das Wesen des Gelehrten, in GA I/8, p. 137; tr. it. cit., p. 143. In 

questa stessa pagina, con un neanche tanto velato riferimento a se stesso e al 
suo modo di fare ricerca, che consisteva nell’incessante redazione e rielabora-
zione di opere che poi venivano esposte in forma orale senza essere stampate 
(si pensi all’imponente serie di Darstellungen orali della Dottrina della scienza), Fi-
chte scrive che il dominio della lingua indispensabile per il dotto «esige lunghi 
e continui esercizi preliminari, che sono studi per opere future, ma non certo 
le opere stesse che lo studioso coscienzioso scrive, ma non fa stampare a nes-
sun costo». 

58 I. RADRIZZANI, Die Erlanger Vorlesungen »Über das Wesen des Gelehrten«: 
Eine »neue und verbesserte Ausgabe« der »Bestimmung des Gelehrten«?, in Fichte in Er-
langen 1805, cit., pp. 381-392, vede nella distinzione tra l’insegnante, che lavora 
per il tempo, e lo scrittore, che lavora per l’eterno, una delle differenze tra i due 
scritti, del 1794 e del 1805, dedicati all’uomo di cultura e ai suoi compiti. Ra-
drizzani ritiene che nei due scritti non ci siano grandi variazioni relativamente 
al compito che attende l’uomo di cultura e che le differenze in essi riscontrabili 
siano dovute al completamento del sistema e alla nuova concezione teoretica e 
al nuovo linguaggio che ne derivano.  
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comunicare l’idea ai suoi ascoltatori59. Poiché l’uomo può volere 
solo ciò che ama e nell’autentico insegnante la conoscenza si è fatta 
impulso, egli è capace di trasmettere, prima ancora che la cono-
scenza, lo stimolo all’autonomo e autentico conoscere e, insieme con 
questo, di formare allievi che facciano parte della società umana e 
del genere non solo per il breve lasso di tempo che è loro concesso 
sulla terra, ma che siano anche membri «dell’eterna catena di una vita 
spirituale in generale»60. Il compito del maestro della scienza è teo-
retico, ma «in un senso più ampio è pure un compito pratico, come 
quello di un puro uomo d’affari»61, e ciò si spiega facilmente, consi-
derato che l’educazione è parte della filosofia applicata, così come si 
spiega facilmente che, accanto al dotto nel senso più puro del ter-
mine, nel novero dei dotti rientrino sia gli insegnanti di scuola, che 
pure devono in una qualche misura avere contezza dell’idea per po-
terne trasmettere il desiderio ai loro giovani allievi, sia i dotti la cui 
opera si esaurisca interamente nel campo pratico, come i legislatori 
e gli uomini politici62. I dotti pratici «hanno da guidare indipenden-
temente e secondo il loro proprio concetto le faccende umane», i 
dotti teoretici sono «i veri e preferibilmente così detti dotti, la cui 
professione è di conservare la conoscenza dell’idea divina tra gli uo-
mini […] e di propagarla di generazione in generazione»63. Ma l’unità 

59 Sul ruolo del linguaggio nell’insegnamento, si veda J.-F. GOUBET, Münd-
liche und schriftliche gelehrte Kommunikation in Fichtes Erlanger Vorlesungen 1805, in 
Fichte in Erlangen 1805, cit., pp. 417-430. 

60 Reden an die deutsche Nation, in GA I/10, p. 132; tr. it. cit., p. 35. 
61 Ueber das Wesen des Gelehrten, in GA I/8, p. 66; tr. it. cit., p. 15. 
62 La dimensione dell’azione non rientra nell’educazione solo dal versante 

del dotto, ma anche da quello dell’allievo; nei Discorsi alla nazione tedesca, Fichte, 
pur con qualche distinguo, si dichiara a favore del progetto educativo di Pesta-
lozzi, in cui azione e contemplazione non sono separati. D’altra parte egli è 
pienamente convinto che non occorra insegnare nozioni, ma occorra insegnare 
a praticare l’arte del formare spirituale, e nulla è più adatto a questo scopo che 
rendere attivo il processo di apprendimento, perché le regole del formare spi-
rituale «si manifestano a colui che è attivo nell’immediata esperienza di se 
stesso […] l’allievo impara volentieri e con piacere, e finché la tensione delle 
forze regge, non fa nulla più volentieri che imparare, perché mentre impara è 
attivo, e in ciò prova immediatamente il piacere più grande» (Reden an die deutsche 
Nation, in GA, I/10, p. 121; tr. it. cit., p. 25). 

63 Ueber das Wesen des Gelehrten, GA I/8, p. 114; trad. it. cit., pp. 102-103. 
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della relazione tra teoretico e pratico si realizza sia nella professione 
del dotto pratico, che non può agire senza una preliminare visione 
dell’idea, sia in quella del dotto teoretico, che, se non vuol essere solo 
uno scrittore, ma anche un insegnante, deve partecipare agli altri 
l’idea esprimendola linguisticamente e perciò «deve possederla con 
grande vivezza, mobilità, interiore mutabilità e abilità […] per lui non 
si tratta di trovare la forma perfetta, ma di trovare la più adatta in 
ogni connessione»64. 

La figura del dotto prende corpo nei suoi cinque modi di mani-
festarsi “nel campo della libertà”, che sono la conoscenza della na-
tura, la legislazione, la religione, l’arte e la filosofia, in quanto la vita 
dell’assoluto si rifrange nella vita dell’uomo nel sapere, nell’agire e 
nel sentimento (la cui importanza costituisce il motivo dell’insistenza 
di Fichte sul ruolo dell’arte nell’educazione, cui egli non faceva rife-
rimento nella Missione del dotto del 1794), ma essa è da intendere uni-
tariamente perché sono pur sempre la vita, l’idea e l’assoluto il deno-
minatore comune, l’“essenza” di queste molteplici manifestazioni. 
Fichte riprova il metodo storico fino a quel momento perseguito 
nell’educazione65, incapace com’egli lo ritiene di giungere alla cono-
scenza che con linguaggio kantiano si definirebbe ex principiis, accon-
tentandosi di quella ex datis66, perché colpevole di irrigidire il fluire 
della vita in una forma data una volta per tutte e assunta come ‘mo-
dello’ per tutte le generazioni; la storia invece non fornisce modelli, 
nella misura in cui la vita è un fluire che si rinnova costantemente 
alla ricerca dell’idea, che resta comunque al di là del piano empirico 
e non può essere ipostatizzata in una presenza, in una forma o in 
un’epoca67.  

La teoria dell’educazione, in cui si costruisce il collegamento tra 
l’individuo e il genere e che proprio per questo fa della 

64 GA I/8, 130; tr. it. cit., p. 130. 
65 Cfr. GA I/8, p. 96; tr. it. cit., p. 72.  
66 Cfr I. KANT, Kritik der reinen Vernunft, A 836/B 864; tr. it. Critica della 

ragion pura, a cura di P. Chiodi, Torino, Utet 2005 (I ed. 1967), p. 625. 
67 «L’essenza del suo [del dotto] compito consiste in ciò, che la scienza […] 

sempre più fiorisca in lui nuova e fresca. Si conservi in questo stato di fresca 
spirituale giovinezza: nessuna forma si irrigidisca e si fossilizzi in lui; ogni sor-
gere del sole gli porti nuovo piacere ed amore per il suo compito e nuove idee» 
(Ueber das Wesen des Gelehrten, in GA I/8, p. 132; tr. it. cit., p. 133). 
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comunicazione la sua cifra più propria, in virtù della stessa negazione 
dell’ipostatizzazione del dato storico giunge al limitare di una diversa 
teoria della storicità, che non consiste nella pura temporalità empi-
rica, ma nella tensione generativa che si verifica nel rapporto tra sen-
sibile e soprasensibile e che ha la sua espressione più pregnante 
nell’agire libero68. La filosofia può cogliere appieno la sua essenza 
solo nel dispiegamento storico della vicenda umana, perché essa si 
configura come la comprensione riflessiva del punto di intersezione 
tra sensibile e soprasensibile che è la condizione di possibilità dell’ac-
cadere temporale nel quale la ragione umana si conosce e agisce. 

 
5. L’azione tra l’eterno e il tempo 

 
Ne I tratti fondamentali dell’epoca presente, il primo degli scritti popo-

lari del ciclo del 1804-06, che analizzo per ultimo per motivi interni 
all’economia di questa trattazione, Fichte chiarisce di voler giungere 
ad una comprensione del piano della storia secondo il concetto e 
non secondo la mera descrizione. Come già aveva insegnato Kant, 
nella teoria della storia l’attenzione viene rivolta allo scopo del genere 
e non a quello degli individui; ma, a loro volta, gli individui rientrano 
nella connessione unitaria del genere come individui liberi, sicché «lo 
scopo della vita dell’umanità sulla terra è di istituirvi con libertà tutti i rapporti 
secondo ragione»69. La storia deve quindi essere intesa come una con-
quista graduale della libertà guidata dalla altrettanto presa di co-
scienza della sua attuazione razionale e nel suo complesso può essere 
divisa in cinque epoche. Il concetto di epoca è specificamente filo-
sofico e non meramente storico-empirico, perché si tratta di com-
prendere ogni frazione del tempo storico in una specifica connes-
sione concettuale, che la ragione concepisce indipendentemente dall’ap-
porto dell’esperienza.  

Nella prima epoca, dominata dall’istinto di ragione, la ragione opera 
non in forma consapevole, ma come una legge naturale, per l’ap-
punto come istinto (stato di innocenza del genere umano); nella seconda 
epoca, l’incipiente liberazione dal dominio dell’istinto si traduce in 

68 Cfr. in questo senso M. IVALDO, Filosofia e religione. Attraversando Fichte, La 
scuola di Pitagora editrice, Napoli 2016, p. 23. 

69 Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, in GA I/8, p. 198; tr. it. cit., p. 85. 
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sistemi positivi di comportamento, negatori di ogni libertà in quanto 
incapaci di risalire alle loro sorgenti prime (stato dell’incipiente peccato); 
la terza epoca, rappresentata secondo Fichte dal suo tempo e in cui 
egli descrive, sostanzialmente, la dinamica storica innescata dalla cri-
tica illuministica all’autorità70, è quella in cui la lotta per l’afferma-
zione delle libertà personali conduce all’indifferenza nei confronti di 
ogni verità e al più completo individualismo (stato della completa pecca-
minosità); l’autocontraddittorietà del modo di vivere egoistico della 
terza epoca apre le porte alla quarta epoca, in cui la verità viene amata 
per se stessa, nella misura in cui quello che nella terza epoca era un 
utilizzo vuoto e puramente distruttivo della ragione si àncora ad una 
verità sostanziale: è l’età della “scienza della ragione” (stato della na-
scente giustificazione); nella quinta e ultima epoca, nel corso della quale 
l’umanità può affermare di aver raggiunto lo scopo della propria esi-
stenza sulla terra, la ragione non solo viene conosciuta e amata, ma 
guida in maniera infallibile le azioni degli uomini: è l’età non della 
semplice “scienza”, ma dell’“arte della ragione” (stato della compiuta 
giustificazione e santificazione)71. 

In base a quanto detto, sembra che l’intento di Fichte sia di co-
struire l’intera storia a priori e di sostituire la concreta ricerca storica 
con la speculazione filosofica; ad un più approfondito esame, tutta-
via, l’idea di una storia completamente rappresentabile secondo il 
suo concetto non coincide con quella di una deduzione degli accadi-
menti storici. La storia empirica, come parte del sapere concreto, è 
immagine dell’immagine dell’eterno e perciò stesso deve poter essere 
rappresentabile concettualmente solo secondo le sue connessioni lo-
giche essenziali, senza che queste vi si possano applicare 

70 Non posso qui svolgere compiutamente l’interessante tematica relativa 
alla critica dell’illuminismo compiuta da Fichte, né posso rispondere adeguata-
mente alla questione se la sua critica all’illuminismo implichi una condanna 
assoluta della modernità. Mi sembra condivisibile, comunque, la tesi secondo 
cui la critica della modernità non sia una condanna della stessa né il tentativo 
di retrocedere alle sue spalle, quanto l’espressione dell’esigenza di una sua più 
compiuta realizzazione da ottenersi gettando ulteriori “lumi sull’illuminismo”, 
formulata da J. KLOC-KONKOŁOWICZ, »Wir alle werden im Egoismus erzeugt und 
geboren…«: Fichtes Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters als Selbstreflexive Kri-
tik der Moderne, in Fichte uns seine Zeit: Streitfragen, cit., pp 234-254. 

71 Per tutto quanto detto, cfr. Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, in GA I/8, 
pp. 199-201; tr. it. cit., pp. 86-89. 
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meccanicamente, quant’è vero che l’assoluto non si estrinseca posi-
tivamente nel dato72. Contro Schelling e la sua pretesa di poter ritro-
vare completamente il concetto nella natura, Fichte afferma:  

 
Dal nostro canto, noi che affermiamo un che di sopravanzante ogni 
esperienza, ma che insieme affermiamo, e proprio in nome e in forza di 
questo qualcosa, anche un’esperienza che resti senz’altro tale, dal canto 
nostro il biasimo rivolto a un’aberrazione simile – quella di introdurre 
la speculazione supposta là dove ha valore solo l’esperienza – non può 
che esprimersi convenientemente allo stesso modo73. 
 
 Non solo lo storico, quindi, ma neppure il filosofo dispone di un 

sapere dell’origine dell’essere e della sua esistenza intemporale e per 
entrambi pertanto «l’esistenza fattuale nel tempo appare passibile di 
essere diversamente e perciò accidentale»74. A priori il filosofo deve 
sapere che c’è un piano della storia e che esso deve essere esatto a 
prescindere da ogni storia, che non può affatto fondarlo né corro-
borarlo, ma, proprio per questo, le particolari circostanze del suo succe-
dersi per gradi non possono essere dedotte, perché «qui subentra la 
pura empiria della storia, il suo a posteriori, la vera e propria storia 
nella sua forma»75.  

Questo complicato problema della relazione tra storia filosofica 
e storia fattuale non può qui essere sviscerato del tutto; basti dire che 
la verità dell’assoluto deve guidare la speculazione filosofica a rian-
nodare l’umano al divino, aprendo la strada alla beatitudine della 
contemplazione in cui la soggettività si annichila e sprofonda in Dio, 

72 Scrive a tal proposito A. BERTINETTO, L’essenza dell’empiria. Saggio sulla 
prima «Logica trascendentale» di J.G. Fichte (1812), Loffredo, Napoli 2001, p. 168: 
«Il sapere empirico è pertanto un sapere non riconducibile completamente a 
leggi a priori: o, meglio, dato che in ogni scienza particolare è presente in ultima 
istanza un elemento fattuale, esso è un sapere che in quanto sapere è determi-
nabile a priori in base al principio della WL, ma che in quanto empirico non può 
darsi da sé tutti i suoi contenuti, ma è per così dire ‘aperto’ al dato, all’aposte-
riori, alla casualità, insomma a ciò che non può, e non lo può costitutivamente, 
venire concettualizzato». 

73 Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, in GA I/8, p. 294; tr. it. cit., p. 
224. 

74 GA I/8, p. 297; tr. it. cit., p. 230. 
75 GA I/8, p. 304; tr. it. cit., p. 241. 
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ma anche all’agire nel mondo affinché la vita sociale non permanga 
nella dispersione del molteplice. Fichte chiarisce infatti che il dispie-
gamento compiuto della ragione e dell’assoluto nella storia non con-
siste nel raggiungimento di una verità assoluta dal punto di vista teo-
retico, ma nell’applicazione, nella vita pubblica, di quella verità: alla 
quarta epoca della storia, che si svolge all’insegna della scienza della 
ragione, deve infatti seguire una quinta epoca della storia, quella 
dell’arte della ragione, in cui «l’umanità con mano sicura e infallibile si 
erige essa stessa nella copia precisa della ragione»76.  

Nella filosofia della storia fichtiana, ancora una volta, il piano pra-
tico e teoretico si integrano. Il suo carattere peculiare risulterà ancora 
più chiaro quando la si confronti con altri due grandi modelli di fi-
losofia della storia, quello di Kant e quello di Hegel, evidenziandone 
analogie e differenze. Nella filosofia kantiana una logica della storia 
è immaginabile ad un livello puramente regolativo e l’organo più ade-
guato alla sua comprensione è il giudizio riflettente77, che sottopone 
il molteplice della storia ad un principio che la ragione impone a se 
stessa più che agli oggetti della sua indagine, laddove in Hegel la tran-
sizione verso la logicizzazione dell’empirico può dirsi compiuta al 
punto che le leggi della ragione sono sufficienti per determinare pre-
cisamente la scansione temporale degli eventi, pur se solo retrospet-
tivamente. Per Fichte, proprio come per Hegel, la storia ha una pre-
cisa struttura logica; tuttavia, come per Kant, la ragione non deve 
semplicemente sussumere la vita e la prassi alla loro suprema origine 
metafisica, atteso che la riconduzione di tutti gli oggetti finiti della 
rappresentazione all’assoluto interpella la libertà, il senso morale e 
religioso dell’uomo e lo richiama alla realizzazione effettiva di quel 

76 GA I/8, p. 201; tr. it. cit., p. 89. 
77 È vero che negli scritti di filosofia della storia di Kant non vi è mai l’espli-

cito riconoscimento che l’analisi filosofica della storia debba basarsi sul giudi-
zio riflettente, al punto che in essi si ritrova una permanente indecisione ri-
spetto al carattere, realistico o puramente ipotetico, da assegnare al finalismo 
naturale che determina gli eventi storici; tuttavia si può utilmente fare riferi-
mento, a questo proposito, non solo alla struttura interna del problema teore-
tico posto dalla filosofia della storia, ma anche ai paragrafi 83 e 84 della Critica 
del Giudizio, in cui viene delineato esattamente il concetto della storia e della 
temporalità che in essa si delinea come intermedio tra quello teoretico della 
determinazione del molteplice sotto un concetto e quello pratico dell’agire ra-
zionale che si svolga sulla base della determinazione libera degli uomini.  
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regno di Dio. Questo spiega a sufficienza perché la struttura della 
storicità sia per Fichte, diversamente che per Hegel, aperta anche alla 
delineazione delle epoche della storia non ancora realizzatesi (come 
la quarta e la quinta). La negazione del futuro come problema filo-
sofico da parte di Hegel si spiega con il carattere preminentemente 
logico, pur se non solo logico, della filosofia della storia; nel pensiero 
fichtiano, invece, il futuro è il tempo nel quale deve (soll) concretiz-
zarsi la visione progettante della storia78. Ancora analogamente a 
Kant, il fine della storia riguarda infatti non solo la ragione, ma anche 
il giudizio, dal momento che scopo dell’umanità è l’applicazione dei 
principî della ragione all’esperienza e non la loro semplice cono-
scenza. Fare della ragione un’arte vuol dire riconoscere il suo radica-
mento nella libertà e nella vita, sicché, come in tutti si dà un’unica 
ragione, «ovunque è solo una la vita che palpita»79; anche il filosofo 
deve riconoscersi parte dell’unica ragione ed offrire i frutti della sua 
speculazione al genere umano, a tutto vantaggio della vita.  

Il servizio reso al genere da parte del filosofo trova la sua realiz-
zazione nello Stato, che non deve curarsi del semplice benessere dei 
cittadini, ma del fine dell’umanità intesa come unità morale e non 
meramente biologica. I fini dello Stato sono dunque i fini della cul-
tura e della moralità, nei quali gli individui fanno esperienza della 
libertà: e, anche se è vero che lo Stato esercita una coercizione sui 
cittadini perché fa conto che esista un difetto di autentica moralità 
(che del resto non può imporre), esso «promuove con la sua sem-
plice esistenza la possibilità dell’universale sviluppo della virtù del 
genere umano, per il fatto di produrre buoni costumi e moralità este-
riore, che ancora per lungo tempo, invero, non sono virtù»80. Pro-
prio perché lo Stato non può produrre la virtù, il culmine della libertà 

78 «Secondo la dottrina della scienza tutto ciò che esiste, e perciò anche la 
storia, si presenta in strutture logiche [...] Al di là di questo livello la storia viene 
costituita attraverso una mediazione dialettica e una serie di decisioni della li-
bertà. Una costruzione trascendentale della storia deve tenere in considera-
zione tutti questi fattori» (R. LAUTH, La concezione fichtiana della storia, in ID., Il 
pensiero trascendentale della libertà. Interpretazioni di Fichte, a cura di M. Ivaldo, Gue-
rini e Associati, Milano 1996, p. 253). 

79 Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, in GA I/8, p. 210; tr. it. cit., p. 
102. 

80 GA I/8, p. 373; tr. it. cit., p. 273. 
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secondo ragione non si raggiunge in esso, ma nella vita religiosa, 
nella quale soltanto gli individui percepiscono se stessi come risultato 
di un processo interno all’assoluto. Il cemento di tutti i rapporti tra gli 
uomini sarà allora l’amore e ogni altra virtù verrà meno: «Colui nel cui 
animo si accende questa fiamma dell’amore celeste, benché 
dall’esterno appaia legato, pure si libra, interiormente libero e auto-
nomo, al di sopra dello Stato […] solo per mezzo di esso ci si libera 
dalle catene dello Stato come di ogni altra che ci serrano e ci incal-
zano su questa terra»81. 

Non solo lo Stato, ma nemmeno Dio potrebbe sottrarre coatti-
vamente agli uomini la loro individualità82; cionondimeno la vera li-
bertà interiore consiste nello svuotamento kenotico dall’individua-
lità, nell’amore di Dio, che rinsalda autenticamente nell’unità proprio 
mantenendo nella distinzione, senza cui non può darsi affetto. Il 
congiungimento, nell’amore, del piano della storia e del piano della 
religione viene guadagnato non casualmente nella prospettiva degli 
scritti popolari, in cui le molte direzioni del pensare fichtiano sono 
unificate nella fondamentale unità di un atto di pensiero che è in-
sieme sentimento, azione, disponibilità al cambiamento interiore ed 
esteriore che il palpitare della vita sempre richiede all’uomo. 

81 GA I/8, p. 328; tr. it. cit., p. 275. 
82 Cfr. Die Anweisung zum seligen Leben, in GA I/9, pp. 159-160, tr. it. cit., p. 

445. 
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LE RIVISTE DI FILOSOFIA TRA POLITICA E 
CULTURA: IL «GIORNALE CRITICO DELLA 

FILOSOFIA ITALIANA» DEL 1929

di Emanuele Agazzani 

Abstract 

This article aims to highlight the value of philosophical journals for the pro-
motion and diffusion of knowledge. In twentieth-century Italian culture, phil-
osophical journals present themselves as effective pedagogical tools: they give 
voice to theoretical and practical-political demands and acquire a civil function. 
The analysis of the 1929 Giornale critico della filosofia italiana, highlighting the po-
litical and cultural events of Italy of those years, exemplifies the mutual inci-
dence between philosophical knowledge and its historical, political and cultural 
time. 

Keywords: Journals of philosophy, Italian philosophy, «Giornale critico della fi-
losofia italiana», Giovanni Gentile 

1. Il secolo delle riviste
 

l XX secolo si apre, in Italia, all’insegna di un complessivo
senso di trasformazione e progresso che investe le sfere dell’in-

dustria e dell’economia, della vita civile e della cultura e si riflette in 
una coscienza nazionale che, perlopiù sopita una volta conseguita 
l’Unità, va ora risvegliandosi «feconda di opere e di speranze»1. 
Come ha insegnato Benedetto Croce, per comprendere la cultura di 
un determinato tempo storico è necessario risalire alla sua sorgente, 
cioè la contemporanea filosofia che, a sua volta, non ha una genesi 
esclusivamente ideale ma è alimentata dalle «passioni e dalle espe-
rienze della vita vissuta»2, generando così un nesso circolare tra 

1 B. CROCE, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Bibliopolis, Napoli 2004, p. 213. 
2 Ivi, pp. 235-238. Cfr. ID., Il risveglio filosofico e la cultura italiana, in «La Critica. 

Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia diretta da B. Croce», VI, 1908, pp. 161-
178 e ID., Filosofia e accademismo, in «La Critica», XXII, 1924, pp. 317-320. 

I
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filosofia e vita. Seguendo questa traccia, ossia indagando il panorama 
filosofico italiano dai primi anni del Novecento fino agli anni Trenta, 
si cercherà insieme di individuare la ragione di questo senso di rin-
novamento culturale, nell’ancoraggio della filosofia al proprio tempo 
storico, e di sorprendere l’impiego delle riviste come strumenti pe-
culiari per il dibattito e la diffusione della filosofia, tanto che esse 
diventarono, come avvenne nel caso del «Giornale critico della filo-
sofia italiana» di fronte agli avvenimenti politici che agitarono l’Italia 
nel 1929, luoghi privilegiati per rispondere alle questioni teoriche, 
etiche e politiche, o più genericamente culturali, sollevate da una 
realtà mai come in quel secolo irrequieta e drammatica. 

Il panorama filosofico italiano, dai primi anni del secolo XX allo 
scoppio del primo conflitto mondiale, custodiva nel proprio centro, 
e al di là delle multiformi sfaccettature, questa identità: «la negazione 
del positivismo, e insieme la negazione di ogni forma di trascendenza 
e di credenza, è ciò che si chiama ora “rinascita dell’idealismo”»3. 
Non si esagera, infatti, nel ritenere che molta parte della filosofia 
italiana d’inizio secolo abbia riposto nella critica e nel superamento 
del positivismo la propria ragion d’essere. Occorre, però, distin-
guere: c’era idealismo e idealismo, positivismo e positivismo. Le cri-
tiche che buona parte di coloro che si dichiaravano «idealisti» rivol-
gevano al «positivismo» si fermavano, infatti, alla sua superficie, 
tanto che se ne avessero colto le autentiche istanze (l’incessante ri-
cerca della positività del reale e il valore assegnato all’uomo come 
asse dell’universo), avrebbero potuto sorprendersi loro sodali colla-
boratori, ben oltre l’immediata opposizione, nella ricerca di ciò che, 
al contrario, rivendicavano come missione esclusivamente propria: 
la fondazione concreta del reale4. L’obbiettivo polemico degli «idea-
listi» era, difatti, non tanto il positivismo speculativo e filosofica-
mente rigoroso ma un generico «positivismo»: nome con cui veniva 
indicata la cultura dominante e le vecchie istituzioni, l’accademismo 
universitario come le vecchie strutture civili e sociali, il passato modo 

3 B. CROCE, Per la rinascita dell’idealismo, 1908, in ID., Cultura e vita morale, 
Laterza, Bari 1914, pp. 35-43. 

4 Cfr. E. GARIN, Cronache di filosofia italiana, 2 voll., Laterza, Bari 1997, vol. 
I, p. 169. 
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di pensare, di vivere e di operare che, sotto la spinta del rinnova-
mento, doveva essere criticato5. 

Alla cosiddetta «rinascita dell’idealismo» concorsero diversi per-
sonaggi e molteplici espressioni culturali, la cui convivenza, in 
quell’unica formula, farà sorgere qualche equivoco6, specialmente 
quando le idee dei singoli vennero a tradursi in differenti, anche op-
posti, atteggiamenti politici. «Idealista» era l’Estetica di Croce come la 
sua rivista «La Critica», «idealista» era la prolusione che Giovanni 
Gentile tenne all’Università di Napoli come saranno idealistiche le 
memorie palermitane che segnano la nascita dell’attualismo. «Ideali-
sta» era la rivista «La Voce» (fondata nel 1908 a Firenze da Prezzolini 
e Papini) che nelle testate del 1914 recava proprio il sottotitolo «rivi-
sta di idealismo militante»; ma genericamente «idealiste» venivano 
considerate anche le correnti irrazionaliste e futuriste, così come 
«idealista» sarà la filosofia che si unì al fascismo, «idealista» sarà la 
cultura che lotterà, fino alla fine degli anni Trenta del Novecento, 
col cattolicesimo per l’egemonia culturale italiana. 

Eppure, una cosa era l’iconoclastia feroce e ostinata dei leonar-
diani («non si volge chi a stella è fisso» suonava il loro motto) impe-
gnati a distruggere e criticare, ma non a conferire concretezza spe-
culativa ai termini «Vita», «Pensiero» e «Arte» che spiccavano, in gras-
setto, nel programma della loro rivista7. Pur utilizzando toni fermi e 

5 Per i giovani fiorentini della rivista «Leonardo» (fondata da Giovanni Pa-
pini e Giuseppe Prezzolini nel 1903) il «positivismo», più che designare un de-
terminato sistema speculativo, esprimeva il modo di pensare e vivere contras-
segnato dalla prudenza e dalla viltà che finivano per annichilire le illimitate pos-
sibilità dell’individuo; quel termine non indicava «né un metodo né un sistema» 
ma lo «stato d’animo» che irretisce il soggetto impedendogli un’esistenza colma 
di sentimento e trasporto e una vita completamente dedita alla trasformazione 
di sé e della realtà che ha di fronte. Cfr. GIAN FALCO [pseudonimo di Papini], 
La filosofia che muore, in «Leonardo», a. I, novembre 1903, p. 2; GIULIANO IL 
SOFISTA [pseudonimo di Prezzolini], Un calunniatore dell’uomo (Giuseppe Sergi), in 
«Leonardo», II, marzo 1904, p. 13. 

6 Una diagnosi lucida di questo equivoco l’abbiamo già nella crociana Storia 
d’Italia del 1928, e la ritroviamo nelle Cronache gariniane dove l’«idealismo» in 
combinazione con pragmatismo, futurismo, nazionalismo, intuizionismo, mi-
sticismo e irrazionalismo generava pensieri che, tradotti in prassi politica, pec-
cavano di limpidezza morale. 

7 Per le vicende della rivista «Leonardo» e dei personaggi che la animarono 
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decisi – nella «Vita pagani e individualisti», nel «Pensiero personalisti 
e idealisti», nell’«Arte aspirano alla bellezza come suggestiva figura-
zione e rivelazione di una vita profonda e serena» – il programma 
rivelava una tale aridità di idee che non può sorprendere che, una 
volta esaurita la spinta critica, la rivista venisse soppressa, non 
avendo nulla di costruttivo da dire. Sotto quella rassicurante, ma spo-
glia, triade di termini soggiornavano spiriti a un tempo gelosamente 
laici e vagamente religiosi, con influenze nietzschiane e dannunziane, 
vitalisti e individualisti, intelletti tesi verso l’irrazionalismo e aperti al 
pragmatismo logico e volontaristico d’oltralpe. Il punto più alto di 
questo irrazionalismo coincideva, per Prezzolini, con quella grande 
«liberazione» che consisteva nel sapersi, dell’uomo, creatore di infi-
nite verità fabbricate, arbitrariamente, nel deliberato variare delle 
premesse e delle regole di quel «gioco» che è il pensiero8. 

Per Croce e Gentile, invece, «pensare» significava tutt’altra cosa 
che il «gioco» prezzoliniano. Differente, fin dalla radice, era l’ideali-
smo annunciato nel programma de «La Critica» (che comincerà le 
stampe nel 1903): felice sintesi tra «metodo storico» e «determinato 
ordine di idee», ossia l’«idea dell’humanitas» che altro non era se non 
l’«idealismo» speculativo, dal momento che «filosofia non può essere 
se non idealismo». Ma ciò che colpisce, qualche riga dopo, è il trittico 
di aggettivi con cui Croce, nel progettare la sua rivista, racchiudeva 
il valore di quell’«idealismo»: «critico», «realistico», «antimetafisico»9. 
In questa delimitazione concettuale v’era non la debolezza, ma la 
forza di un pensiero che, sicuro dei passi da percorrere, cercando il 
più possibile di evitare deficienze teoretiche ed etiche, vuole incidere 

si vedano R. FARAONE, Il «Giornale critico della filosofia italiana» e altre riviste del 
Novecento filosofico italiano, Le Lettere, Firenze 2013, pp. 170-202; D. FRIGESSI, 
La cultura italiana del ’900 attraverso le riviste, vol. I («Leonardo», «Hermes», «Il Re-
gno»), Einaudi, Torino 1960. 

8 GIULIANO IL SOFISTA, La miseria dei logici. II, in «Leonardo», I, 6 (8 marzo 
1903), p. 7. 

9 Cfr. B. CROCE, Introduzione (1° novembre 1902), in «La Critica», I, 1903, 
pp. 1-5. Non esiste una storia della rivista, ma essendo stata un tutt’uno col suo 
autore (Renato Serra la definì «rivista persona»), chi volesse conoscerne i motivi 
e i temi di fondo dovrà leggere, oltre alle pagine della rivista, il Contributo alla 
critica di me stesso, i Taccuini di lavoro e la Storia d’Italia. Si veda anche A. BATTI-
STINI, La «Critica», in Croce e Gentile. La cultura italiana e l’Europa, Istituto dell’En-
ciclopedia italiana, Roma 2016, pp. 91-99. 
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sulla realtà con limpidezza, sorvegliato dal metodo critico. Perciò di-
stinguere e criticare, esaminare a un tempo la coscienza personale e 
quella nazionale, costituivano il metodo e la sostanza del pensiero 
crociano affidato contemporaneamente alle opere sistematiche e alle 
pagine della sua rivista. Un pensiero molto diverso da quello cre-
sciuto «nell’ambiente preparato dal D’Annunzio», un terreno certa-
mente vivo e giovane, agitato e dirompente, ma che nascondeva, agli 
occhi di Croce, una minaccia spirituale: quell’irrazionalismo che, in-
debolendo e fiaccando il «sentimento della distinzione»10, andava se-
gnando un’intera nuova generazione e la sua cultura. 

Sempre nel 1903, Gentile, che de «La Critica» era la seconda firma 
e il collaboratore sodale, affermava in una sua nota prolusione la «ri-
nascita dell’idealismo». Tuttavia, il significato attribuito alla formula 
non coincideva del tutto con quello datogli da Croce: lo sguardo di 
Gentile era infatti concentrato sul versante puramente speculativo 
della questione («conciliare la trascendenza con l’immanenza», «tro-
vare l’unità dei contrari»11), non valutando, come invece avverrà in 
seguito, le immediate implicazioni pratiche e gli sviluppi etici che 
avrebbero potuto accompagnare quel movimento di pensiero. Se per 
entrambi l’«idealismo» andava beninteso e delimitato, sia speculati-
vamente che storiograficamente, tuttavia uno rilevava, per sbaraz-
zarsene, l’ombra d’irrazionalismo che esso proiettava dietro di sé, 
mentre l’altro separava l’idealismo da ciò che, in sede squisitamente 
teorica, gli era eterogeneo: il pensiero naturalistico e positivistico, 
ogni sorta d’intellettualismo e dualismo. Che era, questa gentiliana, 
la risposta teorica ad un problema attinente alla storia della filosofia 

10 B. CROCE, Storia d’Italia, cit., p. 239. Per Croce «dannunzianesimo» signi-
ficava «fabbrica del vuoto» e «dilettantismo», manifesto del vuoto spirituale 
contemporaneo che, in filosofia, generava pragmatismo, misticismo e futuri-
smo. Da qui l’equivoco: confondere «la nuova corrente mistica, aristocratica, 
estetizzante» (che «annulla i valori dello spirito e del pensiero nell’arbitrio, nella 
sensualità, nel sentimentalismo, nella fede all’inconoscibile e al miracolo») con 
la «rinascita dell’idealismo» (che è «restaurazione dei valori dello spirito»), B. CROCE, 
Di un carattere della più recente letteratura italiana, in «La Critica», V, 1907, pp. 177-
190. 

11 G. GENTILE, La rinascita dell’idealismo, in ID., Opere filosofiche, a cura di E. 
Garin, Milano, Garzanti 1994, pp. 247-265. 
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e non la soluzione concreta ad una questione insieme morale e cul-
turale a lui contemporanea. 

L’intera cultura italiana era agitata, perciò, da un fondo filosofico 
magmatico difficilmente arginabile nella sola (e a volte equivoca) for-
mula della «rinascita dell’idealismo» in opposizione al positivismo12. 
L’irrequieto filo rosso della cultura e della filosofia italiana, nel giro 
di pochi anni, compiva il suo rapido percorso collegando i fiorentini 
del «Leonardo» alla Napoli crociana, ritornando a Firenze con l’espe-
rienza de «La Voce» e concludendosi (ma in verità aprendo la nuova 
stagione culturale che, politicamente, sfocerà nell’esperienza del 
primo conflitto mondiale e poi del fascismo) con l’attualismo di 
Gentile. Proprio «La Voce» (che visse tra il 1908 e il 1916) divenne 
il punto di convergenza di tutti i personaggi fin qui incontrati. Vi 
scrissero Papini e Prezzolini (che ne furono i direttori), Croce e Gen-
tile (qui scoppiò la loro polemica pubblica del 1913, che generò una 
frattura profonda nello schieramento idealistico e in generale nell’in-
tera cultura italiana) e poi Serra e Salvemini, Amendola e Soffici. E i 
temi trattati non erano esclusivamente filosofici ma di politica in-
terna (la questione meridionale e il suffragio universale, come il ge-
nerale rinnovamento civile) ed estera (la guerra di Libia e il dibattito 
tra interventisti e neutralisti allo scoppio della Prima guerra mon-
diale), di pedagogia (l’analfabetismo e la politica scolastica come 
l’educazione delle nuove classi dirigenti). Questa pluralità di temi ri-
spondeva alla convinzione, degli ideatori e collaboratori, circa l’ine-
stricabilità di questi piani e alla volontà di fare della rivista un testi-
mone vivo del lento e drammatico declino dell’Italia giolittiana. In 
questo spazio editoriale si incontrarono (e scontrarono) le più di-
verse correnti di pensiero: idealismo, spiritualismo laico e pragmati-
smo, intuizionismo e irrazionalismo, correnti mistiche e sensismo. 
«La Voce» divenne uno dei massimi esempi di rivista militante13, 

12 Il panorama filosofico italiano, ovviamente, non si esauriva in quell’op-
posizione: per guadagnare uno sguardo più comprensivo sul panorama filoso-
fico italiano attraverso le riviste e i periodici si vedano: Un secolo di filosofia italiana 
attraverso le riviste 1870-1960, a cura di P. Di Giovanni, Franco Angeli Editore, 
Milano 2012; Le riviste italiane di filosofia nei secoli XX e XXI, a cura di P. Di 
Giovanni, Franco Angeli Editore, Milano 2018. 

13 Per le vicende de «La Voce» si rimanda a L. MANGONI, L’interventismo 
della cultura. Intellettuali e riviste del fascismo, Laterza, Bari 1974, pp. 3-92; A. 
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nelle cui pagine avvenne un vero e proprio cambio di rotta culturale: 
dalla lotta antipositivistica al patriottismo nazionalistico anticipatore 
del fascismo. In essa si consumò la sconfitta degli «ultimi positivisti» 
e la vittoria, come scrisse Piero Gobetti, dell’«idealismo militante» 
contro l’«esteriorità dannunziana»14. Vittoria, in verità, provvisoria, 
dal momento che il «dannunzianesimo», di lì a poco, eromperà defi-
nitivamente al rinvigorirsi del sentimento guerriero e nazionalista, e 
che, parallelamente, un certo idealismo, l’attualismo gentiliano, co-
mincerà la sua scalata ai vertici della cultura, incontrandosi col fasci-
smo. 

Con l’esperienza de «La Voce» (non certo isolata) la cultura ita-
liana saggiò, in sede pubblica, quanto Croce, nel fondare «La Critica», 
aveva sentito nella sfera della propria coscienza e consegnato alle 
pagine del Contributo: l’unificazione tra il letterato e l’uomo politico, 
più in generale l’unità di teoria e prassi15. E questo nesso, essenziale 
per i filosofi fin qui incontrati, veniva messo al centro ed elaborato 
nel lavoro critico e speculativo delle riviste filosofiche, che si presta-
rono con efficacia ad essere lo strumento privilegiato per tradurre in 
concreto quell’unità di teoria e prassi che, seppur declinabile in modi 
diversi, costituiva la novità del presente «risveglio filosofico» italiano. 
Le riviste si prestavano, così, ad essere il mezzo ideale per la 

ROMANÒ, La cultura italiana del ’900 attraverso le riviste, vol. II. («La Voce» 1908-
1914), Einaudi, Torino 1960 e G. SCALIA La cultura italiana del ’900 attraverso le 
riviste, vol. IV («Lacerba», «La Voce» 1914-1916), Einaudi, Torino 1961. 

14 «“La Voce” di Giuseppe Prezzolini resterà a testimoniare la ricostruzione 
della nostra cultura […]. Ciò che fece “La Critica” per la nostra rieducazione 
filosofica, ha fatto “La Voce” per l’educazione d’un più vasto nucleo d’italiani, 
ai quali ha insegnato la serietà della vita, l’interesse agli studi, l’onestà dell’intel-
ligenza. È stata la vittoria dell’idealismo militante sull’esteriorità dannunziana, 
sulla vuota indifferenza degli ultimi positivisti» (P. GOBETTI, Prezzolini, in Scritti 
storici, letterari e filosofici, a cura di P. Spriano, Einaudi, Torino 1969, pp. 485-
486). 

15 «La fondazione della Critica […] segna il cominciamento di un’epoca della 
mia vita, quella […] dell’accordo con me medesimo e con la realtà. Per lunghi 
anni, avevo quasi sempre sofferto di disarmonia […]: di scissione fra l’uomo 
pratico e il teoretico […]. Ma, nel lavorare alla Critica, mi si formò la tranquilla 
coscienza di ritrovarmi al mio posto, di dare il meglio di me, e di compiere 
opera politica, di politica in senso lato: opera di studioso e di cittadino insieme» 
(B. CROCE, Contributo alla critica di me stesso, Ricciardi, Napoli 1918, pp. 46-47). 
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diffusione di pensieri «militanti» e «in azione», ma divennero espe-
rienze culturalmente valide solo nel momento in cui riuscirono ad 
ancorarsi alle vicende del proprio tempo storico, facendosi stru-
mento attraverso cui acquisirne filosofica coscienza16. 

2. La rivista filosofica fondata da Giovanni Gentile

Già la guerra di Libia aveva suscitato negli intellettuali italiani
(fossero essi idealisti o no) quel fermento culturale, dove si mescola-
vano patriottismo e nazionalismo, che troverà libero sfogo nell’in-
terventismo e nel dibattito politico e civile durante il primo conflitto 
mondiale. Il clima culturale, rispetto al primo decennio del Nove-
cento, era, a ben guardare, cambiato: Croce «venne come ad isolarsi», 
avverso al dilettantismo dei giovani e preferendo non scendere a 
compromessi con le correnti mistiche e irrazionaliste in voga17. Gen-
tile, al contrario, delineando i principi fondamentali del suo ideali-
smo attuale, cominciava a dar voce a quel tema «missionario-

16 Non si è potuto svolgere una trattazione esaustiva dell’intero panorama 
filosofico italiano d’inizio secolo né passare in rassegna tutte le riviste che ne 
animarono il dibattito culturale e che non furono esclusivamente «idealistiche» 
(ricordiamo la dannunziana «Hermes» di Borgese e Corradini, «Il Regno» na-
zionalista sempre di Corradini, «Logos» di Aliotta, «Energie nuove» di Gobetti, 
«L’Anima» di Amendola e Papini, «L’Unità» di Salvemini, «Coenobium» di Rensi, 
«Rivista di filosofia» di Cantoni, «La cultura filosofica» e «Psiche» dello psico-
logismo antipositivistico e antidealistico, «Il Rinnovamento» dei modernisti e 
le cattoliche «Rivista di filosofia neoscolastica» e «Vita e pensiero», sotto la 
guida di p. Gemelli). Non si vuole, dunque, affermare che vi sia un legame 
univoco e necessario tra la filosofia idealistica e lo specifico strumento della rivista 
come mezzo per la sua diffusione culturale. Si vuole mettere in evidenza, in-
vece, il fatto che molti filosofi (né esclusivamente idealisti né solamente filosofi 
di professione) trovarono nella rivista uno strumento efficace per condurre le 
proprie discussioni e battaglie culturali. Infine, la ragione per cui sono state 
menzionate solo alcune di esse – «La Critica», «La Voce» e, tra poco, il «Gior-
nale critico della filosofia italiana» – sta nel fatto che queste, a nostro avviso, 
misero al centro del loro progetto editoriale il vivo e concreto nesso tra la teoria 
filosofica e la prassi civile-politica, nesso nel quale risiede, crediamo, l’efficacia 
culturale di tale strumento editoriale che riesce a mettere in circolo, nella vi-
cendevole azione e reazione, la filosofia e il proprio tempo storico. 

17 Cfr. E. GARIN, Cronache di filosofia italiana, cit., vol. I, pp. 266-274 e vol. 
II, pp. 310-317. 
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nazionale»18 che ben si sposava con la moda e il sentimento diffusi. 
Attraverso la coppia di termini «fede» e «nazione» messa a tema negli 
scritti gentiliani sul periodo bellico, l’attualismo forniva a coloro che 
cercavano nuovi punti di riferimento ideali una risposta concreta, 
insieme teorica e pratica, filosofica e civile: un pensiero che riusciva 
affascinante e stimolava i giovani all’azione politica e culturale19. 

Proprio dalla riflessione sull’incerta e drammatica condizione cul-
turale e morale della vita civile e politica dell’Italia uscita dal conflitto 
mondiale prende vita, in Gentile, l’idea di fondare una propria rivista 
filosofica che potesse rispondere all’appello di ricostruzione ideale 
della nazione. Pur non essendo l’unica ragione alla base della fonda-
zione della rivista, questa è sicuramente una delle più importanti e 
decisive dal punto di vista ideale, perciò sarà utile soffermarsi breve-
mente su di essa facendola emergere direttamente dalle pagine del 
programma del «Giornale critico» e lasciando, inevitabilmente, sullo 
sfondo altri motivi parimenti importanti per la sua genesi. Come il 
tormentato rapporto con Croce, la rottura dell’amicizia e le polemi-
che generate dalla progressiva conquista, da parte di Gentile, della 
sua autonomia filosofica e la conseguente esigenza di costruire una 
propria tribuna oltre «La Critica»20, dal momento che molti dei gio-
vani che accorrevano alla sua cattedra cominciarono a sentirsi parte 
di una scuola filosoficamente ben orientata e a Gentile si rivolgevano 
come ad un maestro, e questi sentiva il dover di dar loro uno spazio 
adeguato per potersi esprimere. 

Il Proemio del «Giornale critico», datato 10 ottobre 1919, delineava 
un preciso programma ideale: in un momento, come quello presente, 
in cui «lo spirito speculativo sonnecchia» urgeva il bisogno della 

18 Ivi, p. 319. «Con la guerra […] l’idealismo si popolarizza nelle forme 
dell’attualismo e Gentile, “indipendente” da Croce, si presenta nel ruolo di 
“educatore politico”», G. TURI, Giovanni Gentile. Una biografia, Giunti Editore, 
Firenze 1995, pp. 265-266. 

19 Cfr. L. MANGONI, L’interventismo della cultura, cit., p. 43; E. GARIN, Crona-
che di filosofia italiana, cit., vol. II, pp. 362-366. 

20 Il 21 febbraio 1919 Gentile scrive a Giuseppe Laterza: «La Critica diventa 
organo sempre più personale del nostro Benedetto, malgrado la mia collabo-
razione, che lì non può essere strettamente filosofica, ma di cultura, di storia, 
di letteratura. Invece ci sono molti giovani valenti e capaci di nutrire con scritti 
sostanziosi una rivista, che promuova, diriga e disciplini il movimento filoso-
fico», lettera citata in G. TURI, Giovanni Gentile, cit., p. 272. 
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filosofia, il bisogno di «credere», di avere «fede» nell’«energia creativa 
dello spirito». Assumeva i tratti del dovere morale il proposito gen-
tiliano di guardare all’avvenire senza timore, di incitare i giovani a 
dedicarsi «al pensiero, al lavoro, per sé e per tutti, per la verità e pel 
bene, per la patria e lo spirito». La rotta indicata era quella della par-
tecipazione attiva alle dinamiche della vita nazionale, un dovere che 
scaturiva dalla consapevolezza di trovarsi in un momento in cui, 
dopo la tragedia della guerra e nonostante la vittoria, cominciava una 
«vita nuova». Una vita, una realtà (tanto reale quanto ideale) da «ri-
costruire»21. Questo programma di «ricostruzione» della nazione e 
della sua cultura era sintetizzato nella formula, vagamente nebulosa, 
di «fede nell’idea», ma che Gentile chiariva annunciando che il sog-
getto che avrebbe guidato tale ricostruzione sarebbe stata la filosofia, 
segnatamente l’attualismo. Ossia quella forma d’idealismo che era la 
vetta allora raggiunta dal «progresso della filosofia», all’altezza della 
quale si consumava la «sempre più intima immedesimazione dell’atto 
con cui si pensa e dell’atto con cui si realizza la realtà», atto unico per 
cui la «realtà coincide esattamente con l’ideale». Che, se la si guarda 
attentamente, era la maniera segnatamente gentiliana di declinare il 
nesso teoria-prassi, nel segno della loro identità. Non una qualunque 
filosofia perciò avrebbe potuto assolvere questo compito civile, ma 
quella, per dirla con Hegel, all’altezza del proprio tempo: una filoso-
fia che decretasse, una volta per tutte, la fine di quell’«intellettuali-
smo» (positivismo, realismo e ogni forma di dualismo filosofico) che 
genera solamente «ozio contemplativo» e porta alla morte della na-
zione. Al contrario, ciascun individuo era chiamato a diventare «ope-
raio del sapere» compiendo il proprio dovere di cittadino e di uomo. 
Questo «idealismo storico e attuale» (l’«idea» di cui aver «fede», idea 

21 Gentile si accorse che «la guerra in se stessa non aveva esaurito positiva-
mente, vale a dire con esito definitivo e conclusivo, la carica ideale e morale» 
nazionale, perciò tale carica doveva essere incrementata e canalizzata in quel 
concetto di «ricostruzione» nazionale messo a tema nel Proemio (L. MANGONI, 
L’interventismo della cultura, cit., p. 25). Testo, questo, che ha una strettissima 
vicinanza ideale (non dimostrabile in questa sede), oltre che temporale, con la 
Prolusione d’insediamento all’Università di Roma pronunciata il 10 gennaio del 
1918 (intitolata Il carattere storico della filosofia italiana) e con le raccolte di testi 
Guerra e fede (pubblicato nel 1919), La riforma dell’educazione. Discorsi ai maestri di 
Trieste (1919), Dopo la vittoria (1920) e i Discorsi di religione (1920). 
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che è la realtà concepita e voluta) si mostrava, allora, come quella 
filosofia che insegna a non «trascendere la vita, ma vivere davvero», 
un sapere che non è «astratta teoria, ma teoria che è prassi»22. Nu-
trendosi del circolo vivo che tiene insieme la filosofia e la vita (quale 
orizzonte che tiene insieme la dimensione particolare e universale 
dell’individuo, il suo ancoraggio alla storia e il suo legame con la po-
litica, il suo campo d’azione privato ma anche sociale), la rivista filo-
sofica gentiliana (che avrebbe, di lì in avanti, costituito l’organo cen-
trale dell’attualismo, seguendone gli sviluppi interni e le polemiche 
con le formazioni, di volta in volta, avversarie23) riuscirà ad essere 
strumento privilegiato per la diffusione di una cultura non aliena dal 
contesto politico e civile, mostrandosi abile nel suggerire risposte 
concrete alle questioni filosofiche, morali e politiche che agiteranno 
la coscienza dei singoli individui e dell’intera nazione24. 

22 G. GENTILE, Proemio, in «Giornale critico della filosofia italiana», I, 1, 
gennaio 1920, pp. 1-6. 

23 Per una ricognizione generale dei temi e dei personaggi che animarono 
la rivista si rimanda a: R. FARAONE, Il «Giornale critico della filosofia italiana», cit.; 
M. VISENTIN, L’attualismo come progetto culturale. La fondazione e la direzione del 
«Giornale critico», in «Giornale critico della filosofia italiana», XCII (XCIV), I, 
2013, pp. 203-235; M. TORRINI, Gentile e il «Giornale critico della filosofia italiana», 
in Giovanni Gentile. La filosofia italiana tra idealismo e anti-idealismo, a cura di P. Di 
Giovanni, Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 306-314; R. VITI CAVALIERE, Fi-
losofia e riviste di filosofia, Gentile e Croce, in «Criterio», IX, 1-2, primavera-estate 
1991, pp. 84-93; U. SPIRITO, I cinquant’anni del Giornale critico, in «Rivista di filo-
sofia», XX, 1969, pp. 537-564; S. ZAPPOLI, Intorno all’ultima serie gentiliana del 
«Giornale critico», in «Giornale critico della filosofia italiana», XCII (XCIV), I, 
2013, pp. 249-262. 

24 Una prova documentaria a favore della funzione della rivista filosofica 
quale mezzo di discussione delle questioni civili e politiche oltre che storico-
filosofiche e come strumento di diffusione della cultura non esclusivamente in 
ambito accademico può essere rinvenuta nell’Archivio Gentile. Qui troviamo 
una lettera, inviata il 29 settembre del 1931 dalla Casa Editrice Bestetti e Tum-
minelli a Gentile, che, in allegato, riporta l’unico elenco di abbonati al «Gior-
nale critico» rinvenuto in Archivio e che, essendo del 1931, verosimilmente 
consiste nel resoconto degli abbonati che Gentile richiese all’editore nel mo-
mento in cui preparava l’acquisto della Casa Editrice Sansoni. Quel che sor-
prende, in questo elenco (comunque incompleto perché non comprende gli 
«omaggi» e i «cambi riviste», come specificato in calce all’allegato), è la tipologia 
dei nominativi presenti. Non sorprende trovare nomi di biblioteche universi-
tarie delle maggiori città italiane, come i nomi di biblioteche o privati (anche se 
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3. Il «Giornale critico della filosofia italiana» del 1929

Il «Giornale critico» del 1929 riesce come esempio sia della spe-
cifica declinazione del nesso teoria-prassi culturale e politica che lo 
innerva, che della capacità della rivista filosofica di divulgare quel 
nesso, dimostrandosi eccellente mezzo di diffusione della cultura e 
paradigma dell’adesione alla propria contemporaneità storica, adem-
piendo, in tal modo, un’autentica funzione civile. Pur mantenendo il 
consolidato tracciato ideale della valorizzazione delle fonti e dei pro-
tagonisti della storia della filosofia italiana, della costante polemica 
con Croce e dell’autorappresentazione e legittimazione dell’attuali-
smo quale teoria filosofica egemone25, quell’annata del «Giornale cri-
tico» dedica enorme spazio alla questione, tutto fuorché estranea a 
Gentile, dell’educazione nazionale. Nel fascicolo II (marzo-aprile, 
1929) la Notizia firmata da Adolfo Ravà annunciava il VII Congresso 
nazionale di filosofia, organizzato dalla Società filosofica italiana e 
da un Comitato promotore (con Gentile presidente), che si sarebbe 

le personalità non sono di grandissimo rilievo, forse rendicontate in altri elen-
chi) residenti a New York, Montevideo, Coimbra, Buenos Aires o la vecchia 
Leningrado. Singolare certo la presenza del Bryn Mawr College, istituto uni-
versitario privato femminile americano, e della Biblioteca universitaria di Sze-
ged in Ungheria. Ma, rimanendo in Italia e scendendo il grado d’istruzione, ciò 
che davvero sorprende, e che getta luce sul carattere militante e sulla diffusione 
di questi strumenti culturali, è la presenza di un elevatissimo numero di Licei 
ginnasi, classici e scientifici e di Istituti magistrali, segno del fatto che anche i 
più giovani avrebbero potuto liberamente leggere la rivista e cominciare, fin da 
giovanissimi, il percorso della loro formazione filosofica e culturale, politica e 
civile. Cfr. «Elenco degli abbonati al “Giornale critico della filosofia italiana” 
anno 1931»: documento allegato alla lettera della Casa Editrice d’Arte Bestetti 
e Tumminelli a Giovanni Gentile, datata Milano, 29 settembre 1931, conser-
vata nell’Archivio della Fondazione Giovanni Gentile per gli Studi Filosofici, 
s. 5 Attività scientifica e culturale, ss. 6 Giornale critico della filosofia italiana, fasc. 4.

25 Il «Giornale critico» del 1929 accoglie, infatti, una raccolta di lettere ine-
dite di Galluppi a Cousin, curate da E. Di Carlo (nei fasc. I, II e VI), uno scritto 
di R. Rinaldi su Gioberti, interpretato ‘idealisticamente’ (fasc. I), un contributo 
di F. Nicolini sulla biografia di Vico (fasc. VI), la seconda (fasc. I) e la terza 
parte (fasc. II) dell’analisi critica della intera filosofia di Croce svolta da G. 
Fano, diverse Note anticrociane di Gentile (fasc. I e II) e la settima puntata della 
«Rassegna di studi sull’idealismo attuale» di U. Spirito (fasc. I). 
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tenuto a Roma dal 26 al 29 maggio. Nella notizia, che riproduceva la 
circolare inviata a tutti i partecipanti al Congresso, si leggeva: 

 
L’attuale momento politico e i nuovi rapporti tra il Regno d’Italia e la 
Santa Sede pongono in avanti alla coscienza degli Italiani problemi vitali 
di cultura; i quali sono problemi pratici urgenti, ma sono pure problemi 
altamente speculativi; riguardano le relazioni dell’individuo con lo Stato, 
l’ordinamento della scuola pubblica, e simili, ma toccano pure i concetti 
fondamentali d’ogni dottrina filosofica. Il VII Congresso Filosofico 
Nazionale non potrebbe fingere d’ignorarli, trascurandoli affatto o non 
affrontandoli direttamente, senza esporsi all’accusa di preferire, per di-
fetto di sensibilità umana o per vile timidezza apolitica, agl’interessi pre-
senti e vivi le solite questioni accademiche in cui la filosofia cade 
quando smarrisce le sue ispirazioni religiose26. 
 
Come noto, l’11 febbraio del 1929 lo Stato italiano e la Chiesa di 

Roma avevano firmato i Patti Lateranensi27. Di fronte all’attualità di 
un evento politico di tale portata il mondo della filosofia accademica 
non avrebbe potuto comportarsi come spettatore disinteressato: in 
gioco v’erano «problemi vitali» che riguardavano ciascun cittadino 
italiano, questioni d’ordine insieme «pratico» e «speculativo». Non fu 
certo un caso, allora, che Gentile decise di dedicare tre interi fascicoli 
del «Giornale critico», quelli da maggio a ottobre, alla riproduzione 
delle relazioni e delle comunicazioni che sarebbero state presentate 
al Congresso romano, stravolgendo, per la prima volta, la struttura 
della rivista28. Pensando all’urgenza delle tematiche in gioco e 

26 A. RAVÀ, VII Congresso nazionale di filosofia, in «Giornale critico della filo-
sofia italiana», X, II, 1929, p. 157. 

27 Cfr. R. DE FELICE, Mussolini il fascista. II. L’organizzazione dello Stato fascista 
(1925-1929), Einaudi, Torino 1968, pp. 382-436; G. CANDELORO, Storia dell’Ita-
lia moderna. Vol. IX. Il fascismo e le sue guerre, Universale Feltrinelli, Milano 1995, 
pp. 233-250; A.C. JEMOLO, Chiesa e Stato in Italia. Dalla unificazione a Giovanni 
XXIII, Einaudi, Torino 1965, pp. 232-289. 

28 La struttura tipica delle prime due serie della rivista dirette da Gentile (dal 
1920 al 1946) è costituita dalle sezioni Articoli, Varietà, Recensioni, Note e Notizie, 
con l’aggiunta saltuaria di Comunicazioni e Appunti bibliografici. Questo schema 
viene mantenuto nei fascicoli I (gen.-feb.), II (mar.-apr.) e VI (nov.-dic.) del 
1929, non nei fascicoli III-V (mag.-ott.) che, stampati insieme, contenevano 
solamente Articoli, ossia le relazioni e le comunicazioni che sarebbero state pre-
sentate al Congresso filosofico, cfr. «Giornale critico della filosofia italiana», X, 
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d’accordo con la Casa Editrice Bestetti e Tumminelli che dal 1926 
curava l’edizione della rivista – e che pubblicherà, nell’ottobre dello 
stesso anno, gli Atti del Congresso contenenti, oltre alle relazioni e 
le comunicazioni anticipate dal «Giornale critico», anche le cronache 
e i resoconti delle sedute congressuali – Gentile decise di dare alle 
stampe e mettere in circolazione, nell’immediata primavera, le pagine 
contenenti i temi che avrebbero animato il Congresso, alla maniera 
di un’anteprima degli Atti ufficiali. 

Uno dei «problemi vitali di cultura» suscitato dai nuovi rapporti 
tra la Chiesa e lo Stato italiano era quello dell’educazione nazionale 
e dell’istruzione scolastica, che il Congresso romano affrontò in un 
intreccio di questioni appartenenti a piani non facilmente districabili, 
nella compenetrazione di politica e cultura, questioni di diritto e di 
fatto. Era, quello, un tema politicamente centrale, arroventato, nei 
mesi che succedettero la firma dei Patti, dalle discussioni tra idealisti 
e cattolici concernenti le possibili interpretazioni di alcuni punti del 
Concordato, in particolare l’art. 36 che dichiarava l’insegnamento 
della dottrina cristiana, nella forma ricevuta dalla tradizione cattolica, 
come «fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica»29. Mus-
solini stesso aveva alimentato le polemiche con i discorsi tenuti alla 
Camera e al Senato (rispettivamente il 13 e il 25 maggio), nel primo 
dei quali ribadiva l’assoluta sovranità dello Stato, sanciva la fine della 
«questione romana» e sottolineava il passo ulteriore della rivoluzione 
fascista che, a conclusione del movimento «religioso» risorgimentale, 
portava all’«integrazione» cattolica del Regime come coronamento 
del carattere «etico» dello Stato fascista che «è cattolico, ma è fascista, 
anzi e soprattutto, esclusivamente, essenzialmente fascista». In ma-
teria d’educazione, il Capo del Governo rivendicava il merito di es-
sersi opposto all’introduzione dell’insegnamento religioso nelle uni-
versità, avendone permesso l’estensione dalla scuola elementare alle 
sole scuole medie, asserendo, tuttavia, la sola «specie morale e 

III-V, 1929, pp. 161-454.
29 «Art. 36. L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione

pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla 
tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impar-
tito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole 
medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra la Santa Sede e lo Stato», 
Acta Apostolicae Sedis, 7 giugno 1929, vol. XXI, 1929. 
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storica»30 (e non «catechistica») con cui doveva essere svolto, dando 
così una spinta, e la più corposa, alla corrente laicista degli interpreti 
dell’intero Concordato. Nel discorso al Senato, seppur con toni 
meno irriverenti di quelli usati il 13 maggio, Mussolini ribadiva la 
sostanza dei suoi argomenti: l’istruzione, anche quella cattolica, ap-
partiene esclusivamente allo Stato, l’educazione che «noi rivendi-
chiamo totalitaria è quella del cittadino» e va declinata in senso «guer-
riero»31. Concludeva poi il suo discorso compiaciuto e nient’affatto 
sorpreso di essere stato invitato il giorno seguente, come Presidente 
del Comitato d’Onore, al Congresso di filosofia perché, come 
avrebbe detto all’inaugurazione in Campidoglio, bisognava vincere il 
pregiudizio che il fascismo si fosse disinteressato dei «problemi dello 
spirito»32. 

Gentile, insieme agli idealisti con forti antipatie cattoliche (firme 
stabili del «Giornale critico» e vivaci animatori del Congresso), vide 
nelle parole di Mussolini la volontà di non cedere alle pressioni e alle 
pretese cattoliche in materia d’educazione (giustificate però, de facto 
e de iure, dalla firma dei Patti) e non indietreggiare di un passo rispetto 
alle conquiste del pensiero moderno, sostenendo, in tal modo, l’in-
terpretazione laicista del Concordato, in opposizione al gruppo cat-
tolico. Documento di questo aspro dissenso, insieme filosofico e po-
litico, è proprio il «Giornale critico» che, nel riportare le relazioni e 
le comunicazioni del Congresso, esibisce le questioni pratiche ur-
genti declinandole sul piano teorico e concettuale, nella forma della 
comunicazione accademica, dove vengono a contrapporsi religione 
e filosofia, trascendenza e immanenza, dogmatismo e dialettismo. 
Nella sezione degli Atti che riferisce la cronaca dei dibattiti e delle 
discussioni nelle singole giornate congressuali assistiamo, invece, alla 
trasposizione dialogica di quei contrasti teorici, dove, per la portata 
politica e l’urgenza morale delle questioni, vediamo i contendenti 
svestire i panni della cortesia che si addice agli accademici per gettarsi 

30 Atti parlamentari della Camera dei deputati, Legislatura XXVIII, Vol. IX. Ses-
sione I, Discussioni, Tornata del 13 maggio 1929, Anno VII, Tipografia della Camera 
dei deputati, Roma pp. 129-154. 

31 Atti parlamentari della Camera dei senatori, Legislatura XXVIII. Sessione del 
1929. Vol. I, Tipografia del Senato, Roma pp. 201-209. 

32 Atti del VII Congresso nazionale di filosofia, Roma 26-29 maggio 1929, C.E. 
Bestetti e Tumminelli, Milano-Roma 1929, pp. 317-319. 
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nel ginepraio della politica33 dichiarandosi esplicitamente nell’agone: 
idealisti contro cattolici, attualisti contro neoscolastici, Gentile con-
tro Gemelli. 

Il duro e aspro scontro si consumò durante la discussione che 
seguì la relazione di Augusto Guzzo su L’insegnamento della filosofia 
nelle scuole medie34, nella seduta antimeridiana del 29 maggio. Nella sua 
relazione Guzzo aveva risollevato le questioni in gioco, doman-
dando: può generarsi conflitto tra l’insegnamento religioso e quello 
cattolico nelle scuole medie? Viene in qualche modo lesa la libertà di 
insegnamento del docente? Se un conflitto non poteva non esserci, 
a detta del fronte idealistico, stante il carattere intrinsecamente cri-
tico e storico della filosofia in opposizione al dogmatismo religioso, 
era necessario però che la filosofia, di fronte a quella pressione, non 
indietreggiasse di un passo rispetto alle conquiste della modernità, e 
prestasse piuttosto alla religione il proprio metodo, rimarcando così 
quanto affermato dal Capo del Governo a proposito della «specie 
morale e storica» con cui doveva essere impartito l’insegnamento 
della religione. Solamente attraverso tale metodo, infatti, la libertà 
dell’insegnante e dell’allievo potevano essere salvaguardate: l’uno in-
segnando ciò che teneva per vero e in cui riponeva la propria fede 
(potendo scegliere liberamente i programmi d’insegnamento, come 
già la riforma Gentile permetteva di fare), l’altro essendo critica-
mente pronto alla lotta che quell’opposizione avrebbe generato nella 
sua coscienza. Ma tanto meglio per la formazione del ragazzo, dice-
vano gli idealisti, vivere pienamente e non evitare questo conflitto 
interiore. 

Il fronte opposto della neoscolastica, costituito dal nutrito 
gruppo dell’Università Cattolica di Milano, sul quale spiccava la per-
sonalità e il carisma di Gemelli35, riduceva tutte le chiacchiere alla 

33 «Quella mattina stessa Gentile, fiutando odor di battaglia, disse allegra-
mente a Ugo Spirito e a me […]: Oggi non si tratterà di filosofia ma di politica!» 
(G. CALOGERO, Ricordi e riflessioni. Mussolini, La Conciliazione e il Congresso filosofico 
del 1929, in «La Cultura», IV (1966), p. 449). 

34 A. GUZZO, L’insegnamento della filosofia nelle scuole medie, in «Giornale critico 
della filosofia italiana», X, III-V, 1929, pp. 207-221. 

35 Sulla figura di padre Agostino Gemelli, sulla storia e i temi fondamentali 
che animarono la «Rivista di filosofia neo-scolastica» da lui fondata si rimanda 
a M. MANGIAGALLI, La “Rivista di filosofia neo-scolastica” (1909-1959), 2 voll., Vita 
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fondamentale questione di diritto. Il testo dell’art. 36, infatti, non 
poteva dare adito né ad equivoci né alle interpretazioni promosse dal 
fronte idealista: nella scuola pubblica statale italiana, ossia nella 
scuola di uno Stato che ha firmato un trattato internazionale in cui 
l’insegnamento della religione cattolica è considerato «fondamento e 
coronamento dell’istruzione pubblica», tale insegnamento non può 
che essere svolto sotto la specie dogmatica, e l’unica autorità che può 
giudicarne il suddetto carattere è la Chiesa Cattolica. Di conse-
guenza, ogni altra tipologia d’insegnamento in contraddizione con 
quello cattolico sarebbe stata considerata dannosa per l’educazione 
delle singole coscienze appartenenti ad uno Stato in regime di Con-
cordato. E quest’«altro insegnamento» a cui alludevano i neoscola-
stici era proprio l’idealismo: «veleno» della modernità che porta alla 
«scristianizzazione»36 di un’Italia che, con la firma dei Patti, vuole 
essere un paese cattolico. 

La controversia filosofica si era trasformata in polemica perso-
nale (frutto di annosi dissidi), rimproverava Gentile a Gemelli, dal 
momento che questi aveva tirato in gioco l’attualismo, argomento 
non in questione al Congresso. Accadeva perciò che l’uno rivendi-
cava il carattere schiettamente spirituale e cristiano del proprio idea-
lismo, e con una punta di arroganza rilevava l’ingratitudine dei cat-
tolici che, senza l’idealismo e la sua battaglia culturale contro il 

e Pensiero, Milano 1991. 
36 Gemelli, parlando del «veleno idealistico», faceva riferimento anche ad 

una recente Nota di Gentile apparsa sul «Giornale critico» di quell’anno. Anti-
cipando la polemica congressuale, nel fascicolo II (mar.-apr.), Gentile impar-
tiva lezioni di storia ad un giovane scrittore dell’«Illustrazione italiana» che, ri-
costruendo una «Storia della Questione romana», parlava di «scristianizza-
mento» della società italiana operata dall’idealismo filosofico. Di contro, Gen-
tile affermava l’importanza dell’idealismo per la vittoria sul positivismo e il mo-
dernismo e rigettava l’accusa d’ateismo dichiarando che l’attualismo «è tra le 
[filosofie] più positive che ci siano mai state e asserisce energica e rigorosa la 
realtà dello spirito, che è l’essenza del Cristianesimo», G. GENTILE, Idealismo e 
scristianizzamento in Italia, in «Giornale critico della filosofia italiana», X, II, 1929, 
p. 158. Gli stessi toni li troviamo nel fascicolo I (gen.-feb.), dove Gentile riget-
tava le «calunnie» di «mistici e scrittori cattolici d’avanguardia» (in quell’occa-
sione, Papini e Manacorda) e affermava risoluto che «l’attualismo non nega Dio 
vivo e vero», G. GENTILE, La fobia antidealistica, in «Giornale critico della filo-
sofia italiana», X, I, 1929, p. 79.  
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positivismo e il modernismo, non avrebbero certo potuto parteci-
pare al Congresso perché magari ancora nascosti dietro l’angolo di 
qualche chiesa; che senza la riforma «idealista» della scuola del 1923 
non avrebbero potuto fondare le proprie università e istituti privati 
e insegnare liberamente la propria religione. L’altro, invece, distin-
gueva il Gentile ministro, ottima persona, dal Gentile idealista, avve-
lenatore delle coscienze italiane, propugnatore di una filosofia schiet-
tamente anticristiana. 

Dal momento che un Congresso filosofico non aveva alcun po-
tere di modificare un trattato internazionale, era forse scontato che 
la discussione dovesse oscillare, dopo aver toccato comunque il 
punto politico della questione, tra astratte speculazioni e ostilità per-
sonali, e in queste, alla fine, precipitasse. I congressisti ben sapevano 
che, dal punto di vista giuridico, non potesse essere affermato nulla 
di più di quanto non stesse già nella lettera dei Patti, tuttavia accadeva 
che, tra l’implicito e l’esplicito, le voci risuonate al Congresso qual-
cosa di preciso lo avessero affermato. Nel discorso tenuto durante 
la sessione inaugurale del 26 maggio Gentile aveva evidenziato che 
bisognava prendere atto della «filosofia del fascismo», in quei primi 
sette anni del Regime: un fascismo che aveva impartito una «lezione 
di filosofia» più significativa di qualsiasi altro sistema, una filosofia 
che dichiara «assurdo e illecito» ogni divorzio tra pensiero e azione37. 
Il passaggio cruciale stava nelle parole rivolte direttamente al Capo 

37 La questione che qui dovrebbe sorgere ma che, non potendola esaurire, 
accenniamo soltanto è quella della coincidenza o no di questa «filosofia del 
fascismo» con la «filosofia» di Gentile. Qui si vuole solo far notare la distonia 
dei discorsi di Gentile e di Mussolini. Gentile diceva che «la vita italiana è go-
vernata da una nuova filosofia» e che il Regime ha dato una vera lezione di 
filosofia, dove, se non era del tutto chiaro se questa filosofia fosse l’idealismo 
attuale o il fascismo stesso o magari la loro congiunzione, evidente era però 
che questa filosofia fosse presente, già operante ed egemone. Mussolini, invece, 
dichiarava: «io penso che la grande fioritura dello spirito non sia lontana. Siamo 
in un periodo di transizione, siamo in un periodo nel quale per necessità con-
tingenti siamo affaticati da problemi d’ordine empirico materiale […] Io credo 
che fra qualche tempo avremo una grande filosofia» (Atti del VII Congresso na-
zionale di filosofia, cit., pp. 316-319), dove l’accenno al futuro non poteva certo 
far piacere agli idealisti che da trent’anni lottavano per il primato culturale e da 
meno di dieci cercavano, oscillando, di guidare o adeguarsi al nuovo contesto 
politico italiano. 
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del Governo: «tutti abbiamo l’ambizione di presentarci come buone 
forze di cui possiate servirvi nella vostra opera di costruzione»38. Chi, 
dunque, avrebbe svolto il ruolo di contrafforte teorico del Regime? 
La filosofia idealista, già alleata e adesso in cerca di nuova legittima-
zione, oppure la filosofia cattolica forte, ora, dei Patti Lateranensi? 

Senza sottolineare questo punto cruciale, in cui la politica invade 
il terreno della filosofia, non si riesce forse a capire del tutto l’insi-
stenza dei cattolici nel dichiarare, sia al Congresso che nel dibattito 
pubblico di quei mesi, il radicale ateismo di Gentile contribuendo al 
graduale isolamento politico che i fascisti intransigenti e monarchici, 
insieme a molti esponenti dello stesso partito, cominciarono ad ope-
rare nei confronti di un uomo che non fu, in molte occasioni, consi-
derato né un politico autentico né un fascista convinto. La questione, 
perciò, abbandonava la sfera della speculazione, facendosi squisita-
mente politica: se gli idealisti pensavano di esser sicuri del ruolo di 
ispiratori e ideologi del fascismo, di contro i cattolici spingevano, sia 
sul piano teorico che politico, per sostituirsi ai loro avversari e otte-
nere dal Regime un’effettiva legittimazione. Solo così si chiarisce, al-
lora, il fuori tema gemelliano volto a sottolineare, nel vivo del dibat-
tito pubblico dopo la firma dei Patti del Laterano, il carattere segna-
tamente anticristiano dell’attualismo; solo in questo senso possono 
essere comprese le parole di Amato Masnovo che, ricordando ai 
congressisti che, nelle scuole medie, la filosofia doveva tendere a 
«conformarsi al pensiero cattolico», sottolineava che se prima questo 
era un «obbligo morale», ora, dopo il Concordato, era un «affare di 
diritto» e in gioco, perciò, vi era nientemeno che la «lealtà politica»39. 

 
4. Considerazioni finali: ambivalenze e illusioni 

 
Era sotto gli occhi di tutti che l’idealismo e la figura di Gentile 

avessero subìto una pesante sconfitta politica contro i cattolici nella 
partita giocata nei mesi trascorsi dai Patti al Congresso40. Ma le 

38 Atti del VII Congresso nazionale di filosofia, cit., p. 314. 
39 Ivi, p. 394. 
40 Gentile viene politicamente sconfitto dalla logica concordataria, quella 

per cui, come scriveva Bontadini, «lo Stato riconosce che il ritorno del popolo 
italiano alla tradizione cattolica è la prima fondamentale condizione della sua 
potenza» (G. BONTADINI, Il VII Congresso nazionale di filosofia Roma – Maggio 
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categorie di ‘vincitori’ e ‘vinti’ non riescono a far chiarezza sulla si-
tuazione venutasi a creare, fortemente segnata da ambiguità che per-
dureranno ben oltre questo stretto giro di anni. Nell’intreccio di 
aspettative e realtà, di illusioni e stato di cose effettuale, il 1929 di-
viene comunque data cruciale per la cultura e la politica italiana. Se 
ci poniamo sul terreno dello scontro tra cattolici e idealisti per la 
corsa al fascismo e al suo placet culturale, assistiamo sì alla sostitu-
zione41 dell’idealismo col cattolicesimo quale contrafforte teorico del 
fascismo, e questo fu ciò che si avvertì, tra rivendicazioni e smentite, 
nelle tribune e nelle riviste dei contendenti42. Tuttavia, il quadro sa-
rebbe incompleto se non si mettesse al centro il ruolo avuto dal Re-
gime sia per l’indebolimento della posizione politica e culturale 
dell’idealismo, e segnatamente di Gentile43, che per la questione 

1929, in «Rivista di filosofia neo-scolastica», XXI, III-IV, mag.-ago. 1929, pp. 
345-346). Per la dottrina dello Stato etico gentiliano, sia detto qui telegrafica-
mente, i Patti Lateranensi erano, de iure, un’«utopia» (come aveva scritto il 30
settembre del 1927 sul Corriere della sera): le due Sovranità riconosciute dal Trat-
tato erano contraddittorie: unicamente lo Stato è garante dei valori spirituali di
un popolo, non ammette sopra o accanto a sé alcun altro potere a cui essere
assoggettato o con cui condividere tale sovranità.

41 La tesi secondo cui il fascismo avrebbe scelto, con la firma dei Patti, una 
diversa legittimazione teorica rispetto a quella idealistica è stata avanzata da 
Garin, per il quale l’incontro tra cattolicesimo e fascismo fu necessario (e indi-
spensabile per il secondo) e risultante dalla radice spiritualista del fascismo e 
dal comune sostrato antimodernista che, tuttavia, non avrebbero portato il re-
gime a configurarsi come stato confessionale, preferendo l’utilizzo strumentale 
della religione cattolica per la propria ideologia (cfr. E. GARIN, Cronache di filo-
sofia italiana, cit.; ID., La filosofia italiana di fronte al fascismo, in Tendenze della filosofia 
italiana nell’età del Fascismo, a cura di O.P. Faracovi, Belforte, Livorno 1985, pp. 
17-40). Con Garin, una certa storiografia ha riproposto tale lettura, vedi L. 
MANGONI, L’interventismo della cultura, cit.; G. VERUCCI, Idealisti all’Indice. Croce,
Gentile e la condanna del Sant’Uffizio, Laterza, Roma-Bari 2006.

42 Cfr. L. MANGONI, I Patti lateranensi e la cultura cattolica, in «Studi storici», 
XLIII, 1, gen.-mar. 2002, pp. 153-165; F. PAPPALARDO, Intellettuali e Stato nel 
dibattito sulla Conciliazione, in «Lavoro critico», 1980, pp. 209-270; G. BONTA-
DINI, Il VII Congresso nazionale di filosofia Roma, cit.; ID., Echi remoti del Congresso 
di filosofia, in «Rivista di filosofia neo-scolastica», XXII, III-IV, mag.-ago. 1930, 
pp. 250-260; U. SPIRITO, Rassegna di studi sull’idealismo attuale, in «Giornale critico 
della filosofia italiana», XI, I, 1930, pp. 75-78. 

43 «Il declino di Gentile non derivò né dalla vittoria delle correnti tradizio-
naliste presenti nel fascismo né dall’azione dei cattolici, […] a determinare la 
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stessa della propria legittimazione teorica e culturale. Lo Stato fasci-
sta, infatti, divenuto Regime totalitario e imposto l’assoluto primato 
della politica, non aveva bisogno di alcuna forma di legittimazione 
teorica, né da parte idealista, né da parte cattolica44. La situazione 
venutasi a creare nell’Italia post-concordataria, allora, non può essere 
osservata solamente sul terreno teorico-culturale dell’antitesi tra 
idealismo e cattolicesimo, ma bisogna considerarla anche, e soprat-
tutto, su quello politico ed egemonico dei rapporti tra il Regime fa-
scista e la Chiesa di Roma. Ancora oggi, l’unica categoria che sembra 
riuscire a ritrarre la fisionomia più veritiera di quel rapporto è quella 
di «ambivalenza»45. Le diverse interpretazioni storiografiche, da 
quelle defeliciane alle più recenti risultano, infatti, sulla base di questa 
«ambivalenza», oscillanti46: l’incontro tra cattolicesimo e fascismo fu 
un “matrimonio di convenienza”, certamente complesso e non privo 
di ambiguità, in cui le parti rimasero tanto autonome da ritenere che 
il ruolo del cattolicesimo sia stato dopotutto marginale (assorbito da 
un’azione di strumentalizzazione) per la formazione dell’ideologia 
fascista? Oppure fu un incontro profondo e strategico che diede vita 
ad un accordo e una compenetrazione sostanziale?47 Fu certamente 

sconfitta del filosofo furono gli antigentiliani del partito fascista e lo stesso 
Mussolini, decisi a costruire un regime totalitario per certi aspetti diverso da 
quello teorizzato da Gentile» (A. TARQUINI, Il Gentile dei fascisti. Gentiliani e an-
tigentiliani nel regime fascista, Il Mulino, Bologna 2009, p. 132). 

44 «Mentre in tutte le epoche storiche le ideologie erano state orientate dalle 
diverse teorie, nel regime fascista la prassi politica si era sostituita alla teoria, 
non aveva bisogno di legittimazioni teoriche» (A. TARQUINI, Il Gentile dei fascisti, 
cit., p. 365). Ciò significa, come sostenuto in questo come in altri scritti dell’au-
trice, (sulla scia dei lavori di Emilio Gentile e in antitesi all’interpretazione di 
Garin e Mangoni) che è esistita un’autonoma «cultura fascista». Cfr. A. TAR-
QUINI, Storia della cultura fascista, Il Mulino, Bologna 2016 ed E. GENTILE, Le 
origini dell’ideologia fascista (1918-1925), Laterza, Roma-Bari 1975. 

45 «La categoria più idonea a spiegare l’incontro-scontro tra cattolicesimo e 
totalitarismo è quella dell’ambivalenza»: «tra la politicizzazione del religioso 
promossa dalla chiesa e la sacralizzazione della politica voluta dai totalitarismi 
si delinea insomma un intricato processo di rivalità e di osmosi», D. MENOZZI-
R. MORO, Cattolicesimo e totalitarismo. Chiese e culture religiose tra le due guerre mondiali. 
Italia, Spagna, Francia, Morcelliana, Brescia 2004. 

46 Cfr. R. MORO, Il mito dell’Italia cattolica. Nazione, religione e cattolicesimo negli 
anni del fascismo, Edizioni Studium, Roma 2020, pp. 17-36. 

47 Il libro di Renato Moro cerca di superare l’impasse storiografica. Il «limite 
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entrambe le cose, in un intreccio e miscuglio di speranze e illusioni, 
angosce e utopie, silenzi e accuse, sgarbi e compromessi, ambiguità 
e tatticismi da parte di tutti i protagonisti (e anche gli idealisti, seb-
bene in un ruolo minore rispetto a cattolici e fascisti, ne furono par-
tecipi) di un evento che animò non solo gli altissimi piani della poli-
tica e delle istituzioni ufficiali ma anche l’opinione pubblica e l’intero 
mondo della cultura nazionale, nelle sue testate giornalistiche, i suoi 
periodici e le sue riviste.  

Da parte sua, Gentile, nel discorso di chiusura del Congresso 
come già nella sua relazione anticipata nel «Giornale critico»48, cer-
cava rassicurazioni (nutrendosi, però, di illusioni che, da qui in 
avanti, lo accompagneranno per lungo tempo) nel concetto attuali-
stico dello spirito come lotta eterna, in cui le battaglie non sono che 
momenti ideali di un più comprensivo processo spirituale. Pren-
dendo atto dell’inconciliabilità delle dottrine che si erano venute 

fondamentale dell’attuale situazione della ricerca» sta nell’aver trascurato il 
«problema di come la relazione con il fascismo abbia cambiato la stessa espe-
rienza cattolica», tanto che essa, in un «processo complesso di difesa, di osmosi 
e di rivalità con le nuove dimensioni religiose della politica» venne accentuando 
il proprio carattere di organizzazione «totale, massicciamente coesa e onnicom-
prensiva». Sulla scia del metodo storiografico che E. Gentile ha applicato al 
fascismo (che mette al centro dei fenomeni totalitari l’analisi dei miti e dei si-
stemi di credenza e le trasformazioni della mentalità collettiva e i grandi sistemi 
di comunicazione nella società di massa) Moro guarda al cattolicesimo per far 
emergere quel «mito dell’Italia cattolica» sul quale è potuto avvenire quell’in-
contro: grazie all’«utilizzo politico della religione effettuato dal fascismo» si è 
potuti giungere alla «politicizzazione, alla ideologizzazione, alla nazionalizza-
zione della fede religiosa stessa». In tal modo le interpretazioni antitetiche avan-
zate dalla storiografia, anche quella più recente, dell’assoluta centralità o dell’as-
soluta marginalità del cattolicesimo per la definizione del fascismo, possono 
essere superate, per Moro, nel segno della loro compatibilità: la ricostruzione 
del «mito dell’Italia cattolica» getta nuova luce sulla questione: esso costituì la 
base d’intesa e di compromesso dove si intrecciarono sincere convinzioni e 
mere strumentalizzazioni tra il Regime e la Chiesa, il primo cercando di «inse-
rire il cattolicesimo nel suo mito politico nazionale e nella religione dello Stato», 
il secondo cercando di «usare il regime e il suo apparato mitico simbolico in 
favore della riaffermazione di un’Italia confessionale». Cfr. R. MORO, Il mito 
dell’Italia cattolica, cit. 

48 Cfr. G. GENTILE, La filosofia e lo Stato, in «Giornale critico della filosofia 
italiana», X, II, 1929, pp. 161-170. 
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contrastando dichiarava che, nell’istruzione italiana, sarebbe regnata 
la «guerra e non la pace», e che ciò, per il concetto ottimistico-dialet-
tico della concordia discors (povero, forse, di realismo politico), non sa-
rebbe stato affatto un male per i contendenti che, corroborati dalla 
lotta, avrebbero costituito, entrambi, il «fascio di forze morali e di 
fedi» per il «rinnovamento spirituale» della nazione. Da sincero idea-
lista lodava la forza delle idee messe in campo perché «esercitano 
un’azione potente sulla società e sullo stato come sul sentimento e 
sulla condotta degli individui, e sono da tenere in alto conto per l’in-
dirizzo del pensiero nazionale»49. In questo senso, aver riprodotto 
nel «Giornale critico» le relazioni e comunicazioni del Congresso 
(cosa che non fece nessun’altra rivista) aveva significato, per Gentile, 
rendere subito noti i contenuti speculativi delle posizioni filosofiche 
e politiche elaborate dai congressisti, informando immediatamente i 
propri lettori dei temi che si sarebbero svolti a Roma, consapevole 
che quelle voci, testimoni vivi del moto spirituale della nazione, rap-
presentavano, ai suoi occhi, le più potenti energie morali che agita-
vano il paese nella lotta per l’egemonia culturale italiana. 

 

49 Atti del VII Congresso nazionale di filosofia, cit., p. 401. 
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DÉ-LIRE DE L’AMOUR, O DELLA  
DECOSTRUZIONE DELLA FILOSOFIA:  

JACQUES DERRIDA TRA “POSOLOGIE” 
E “DISASTROLOGIE” DE LA CARTOLINA 

di Rosanna Chiafari 

Abstract 

What happens when thought, tradition, and philosophy share their heredity 
with the writing of an erotic postcard? Perhaps a disaster: yes, the section of a 
dis-aster is, in fact, the story of Envois’s desire, a textual place where Derridean 
deconstruction inscribes itself in an amorous correspondence. A postcard, 
therefore, that Jacques Derrida finds fortuitously in an Oxford bookshop, on 
whose frontispiece there is a 13th century miniature by Matthew Paris, which 
portrays “Plato” intent on dictating threateningly to “Socrates,” who, sitting at 
the scriptorium, at the same time writes and annuls his inscription. In this way, 
philosophy would confess - perhaps in the back-store of a Pharmacy – to be the 
protagonist of the staging of writing through which it has always been recited 
the dé-lire – a delusional reading - of his phil(osoph)ia. That is the framework of 
an ongoing deconstruction that twists the question of logos: what will remain of 
a metaphysics of presence – that is, of philosophy itself – if the latter is de-
scribed as a postal effect of writing, which always it earmarks to another, and, 
elsewhere, as the reading of its text? And what if the love story offered by The 
Post-Card, was a metaphor of our philosophical tradition’s history? What if the 
love narrated through that postcard, without sender and without recipient, told 
of love-delirium between “Writing” and “Philosophy”? From these distances, 
you would like to let’s travel to cross Envois’s journeys (en-voyage), maybe in the 
company of psychoanalysis, stopping between the deconstructive hostels of 
différance, trace, dissemination, rest, sending a postcard in which - between the 
lines - philosophy becomes a ritual of love and where its corpus burns on the 
fire-stake of deconstruction: all that remains is Envois, or “les reste d’une corre-
spondence recemment detruite.” 

Keywords: writing, dissemination, eros, sending, rest. 
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1. Scrivere la filosofia attraverso la cartolina: il principio postale e altri disastri 
 

mo la parola disastro, chiamare in questo modo l’infelicità 
senza fondo a cui ci aveva destinato la prima alba, la 

prima notte bianca. Nonostante il tempo che fino alla fine dei tempi 
ci impedisce di congiungerci (che parola, non trovi) […], il disastro 
ci raccoglie. Amo tutte le parole, tutte le lettere nella parola disastro, 
tutta la sua costellazione irrequieta, tutte le sorti che vi si gettano, e 
anche che ci sublimi un po’»1. 

Nel disastro2 di questa chance, in questa tragica sorte, si gioca la 
storia di un amore a distanza, quell’amore narrato negli Envois di Jac-
ques Derrida, che si presentano come i «resti di una corrispondenza 
in parte distrutta»3, bruciata, o probabilmente come una prefazione 
ad un libro non ancora scritto, forse, proprio la prefazione a tutta La 
Carte Postale. De Socrate à Freud et au – delà : «“Disastrologie”- sarebbe 
il titolo, ti piace? Credo che vada bene per noi»4.  

In questo inconsueto luogo testuale, negli Invii, la decostruzione 
derridiana sembra concedere alla tradizione filosofica il proprio de-
lirio, i cui sintomi si manifestano nell’espressione di una scrittura ca-
tastrofica, in un disastro della carte, dell’ecart, della trace5. Sulla scia di 
questa anagrammatica catena semantica, gli Envois si mostrano come 
una delle tante sfide alle convenzioni sistematiche del testo, uno dei 
tanti tentativi che Derrida sperimenta per sovvertire le aspettative 
logocentriche6. A tal proposito, è bene precisare sin da subito che il 

1 J. DERRIDA, La Carte postale de Socrate à Freud et au-delà, Flammarion, Paris 
1980, La Cartolina, da Socrate a Freud e al di là, nuova trad. it. a cura di S. Facioni 
e F. Vitale, Mimesis, Milano-Udine 2017, p. 104. 

2 Cfr. M. BLANCHOT, L'écriture du désastre, Gallimard, Paris 1980 (trad. it. F. 
Sossi, La scrittura del disastro, SE, Milano 1990). È alla nozione di “disastro” 
proposta da Blanchot, che si richiamano le “disastrologie” del La Cartolina. 
Qui, désastre sembra etimologicamente alludere ad a una «rottura con l’astro», 
attraverso cui si «rovina tutto lasciando tutto immutato. […] Noi siamo 
sull’orlo del disastro senza che lo si possa situare nell’avvenire: esso è piuttosto 
sempre già passato, e tuttavia ne siamo sull’orlo o sotto la minaccia». p.11. 

3 J. DERRIDA, La Cartolina, cit., p. 13. 
4 Ivi, p. 110. 
5 Ivi, p. 42. 
6 Basti come esempio Glas, la particolare struttura testuale che essa assume 

per dar vita a due colonne di testo nelle quali Derrida cerca di instaurare un 

«A 
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profilo epistolare che gli Invii assumono, ovvero l’opzione di affidare 
alla scrittura di una cartolina erotica la diaspora della tradizione filo-
sofica, non corrisponde solo ad una semplice scelta stilistica, né ad 
una osservante metodologia, ma ad una esigenza strutturale della de-
costruzione in generale, alla sua urgenza di una scrittura dissemina-
trice. Infatti, in contrasto con tutta una teleologia e una certa tecnica 
della consegna, che tende a fissare l’invio ad un’identità, ad un sog-
getto determinato a cui arrivare e far arrivare, gli Envois sovvertono 
la simmetrica logica di mittente e destinatario, aprendo così la possi-
bilità di pensare la situazione della destinazione in una dinamica tra-
sversale tramite la quale, tutto ciò che si circoscrive entro il termine 
“scrittura” si invia e si affida all’assoluta alterità, si consegna cioè 
all’effetto di una “lettura” altra e indeterminata. In effetti, è sempre 
nel gioco supplementare di scrittura/lettura che nella testualità si in-
cidono, si aggiungono, quindi si congiungono e si tracciano percorsi 
e sentieri che dischiudono passaggi di senso imprevisti, con-testi i quali 
potrebbero portare verso destinazioni inaspettate, oppure non giun-
gere mai in nessun luogo. Alla base di tale concezione, vi è una certa 
nozione di testo, che non risponde qui all'ordine di una ermeneutica 
polisemia, ma piuttosto ad una disseminazione del senso nello 
scritto, il quale procede lungo la strada di una destinerrance7, senza 
sede né direzione.  

confronto serrato tra Hegel e Jean Jenet. Cfr. J. DERRIDA, Glas, Paris, Galilée 
1974 (trad. it di S. Facioni, Glas. Campane a morto, Bompiani, Milano 2006). 

7 Si richiama qui un’intera famiglia semantica: la destinerranza, la destina-
zione, l’invio. Innanzitutto la destinerranza: si tratta di un neologismo che fa eco 
a due parole, destinazione e erranza, che evidenzia subito una contraddizione 
interna poiché ciò che ha una destinazione non può errare. In realtà, “it is a 
spatial figure for time”, come suggerisce J. Miller: «Destinerrance is like a looser 
thread in a tangled skein that turns out to lead to the whole ball of yarn. It 
could therefore generate a potentially endless commentary. Destinerrance is con-
nected to differance, that is, to a temporality of differing and differing, without 
present or presence […]; to trace, iterability, signature, event, context, play». 
Cfr. J. MILLER, For Derrida, Fordham University Press, New York 2009, p. 29. 
Miller riporta le più significative opere di Derrida, in cui compare la nozione 
di destinerrance. Su questa pista si concentra anche il lavoro di Peggy Kamuf, la 
quale affronta il problema della destinerranza nel campo letterario dal punto di 
vista del “voler dire”; ques’ultimo non riguarda solo l’intenzione attiva del sog-
getto-scrittore, oratore o firmatario in generale, ma acquista senso soprattutto 
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Un’ infrastruttura8 disseminale sembra allora guidare anche la de-
riva degli Invii derridiani, dove la cartolina, emblema del carattere epi-
stolare di ogni scrittura, resiste alle logiche simmetrico - oppositive di 
ogni metafisica e ogni dialettica, sopravvivendo così come «un 
morto-vivo, un morto in rinvio, una vita differita, una parvenza di 
respiro […]. Vaga qua e là come uno che non sa dove va»9, che ma-
gari forse ritornerà oppure arriverà, ma pur sempre altrove. Inse-
guendo questa pista, si potrebbe cominciare a percepire qui l’effetto 
postale che scombina lo schema dell’originario e del derivato, a tal 
punto da poter affermare che «in principio era la posta»10, vagliando 
così una nuova visione della destinazione e della spedizione alle 
estremità della storia del pensiero. 

È a partire proprio da questi confini che ci si accosterà agli Envois 
di Derrida, nella cui testualità sarà possibile entrarvi da una notevole 
serie di ingressi11. Uno di questi s’affaccia su un inedito squarcio me-
taforico che vede gli Invii come la sceneggiatura tragica di un amore 
a distanza, le cui protagoniste portano il nome di “Scrittura” e “Fi-
losofia”, due amanti segrete tenute eroticamente legate nell’espe-
rienza del testo da “Cartolina”: è grazie al suo intervento, infatti, che 
si prepara l’appuntamento impossibile tra le due innamorate, un in-
contro sempre sospeso a causa degli intervalli, dei fusi orari12, dei 

in basa a chi o cosa esso è diretto, cioè in base alla «reception at another’s 
adress». Cfr. P. KAMUF, Book of addresses, Meridian, Crossing Aesthetic, Stand-
ford Univesity Press, Palo Alto 2005. 

8 Per la nozione di “infrastruttura” nel pensiero decostruttivo, cfr. R. GA-
SHÉ, The Tain of the mirror. Derrida and the Philosophy of Reflection, Harvard Univer-
sity Press, Cambridge (MA) 1986 (tr. it. a cura di F. Vitale e M. Senatore, Dietro 
lo specchio. Derrida e la filosofia della riflessione, Mimesis Edizioni, Milano 2013, p. 
248 e segg). 

9 J. DERRIDA, La pharmacie de Platon in La dissemination, Editions du Seuil, 
Paris 1972 (tr. it. di R. Balzarotti, La farmacia di Platone, Jaca Book, Milano 2015, 
p. 139). 

10 J. DERRIDA, La Cartolina, cit., p. 35. 
11 Tra i tanti ingressi che in questa sede non saranno attraversati, vi è l’ana-

lisi del seminario su “La Lettera rubata” di J. Lacan, che trova spazio testuale in 
Il fattore della verità, terza parte che compone la pubblicazione de La Cartolina, 
così come non verrà oltrepassata la soglia della questione del “nome” e dell’au-
tobiografia, indubbiamente centrali in Envois.  

12 Cfr. J. DERRIDA, La Cartolina, cit., pp. 103-104. 
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contrattempi. Eppure, tramite “Cartolina” si mette in viaggio (en-
voyage), si permette il transito, si spedisce – per condurre in altro 
luogo - una notizia rimasta sempre inconfessata, ossia l’annuncio di 
quell’amore segreto, che trasforma fatalmente una sentenza di morte 
in una dichiarazione d’amore: «l’omicidio è ovunque. […] E proprio 
qui ti uccido, salva, salva, tu salvati, l’unica la vivente laggiù che io 
amo. […] Ti uccido, ti annullo sulla punta delle mie dita, intorno ad 
un dito»13. E allora, 

non è molto chiaro come posso scriverti questo in una lettera, e una 
lettera d’amore, perché è una lettera d’amore, non ne dubiti, e io ti dico 
“vieni”, torna presto, e se tu intendi brucia tutte le tappe, tutte le soste, 
tutto questo non dovrebbe patire nessuna tappa, se tu fossi qui14. 

Grazie alla “Cartolina”, dunque, “Scrittura” può adagiare in un 
punto sulla carta, come su di un letto, “Filosofia”, in questa corri-
spondenza, che le ha immediatamente separate, e proprio per que-
sto, l’una all’altra destinate. La decostruzione inventa allora, proprio 
attraverso15 ( “par”, luogo del disastro per eccellenza) La Cartolina, 
l’occasione erotica che espone la tradizione filosofica al “fuori”, in 
uno spazio segreto tra “Scrittura” e “Filosofia”: «c’è una feritoia tra 
noi ed è attraverso di lei che ci guardiano»16 e questo taglio, questa 
lesione non può essere rimarginata, perché proprio nella ferita, nel 
segno, nella marca, in ogni tratto «c’è la posta, e quanto occorre per-
ché sia leggibile ad un altro, un altro rispetto a te e me, e carte su 
tavolo, tutto è anticipatamente perduto»17. L’amore cantato negli En-
vois sembra prendere, dunque, il ritmo di un “godimento anacroni-
stico”, le cui note arrivano probabilmente da uno strumento scor-
dato, che strimpella forse a suon di “Glas”18, una campana che ri-
suona sempre a morto per annunciare un’ ultima esalazione, quasi 

13 Ivi, p. 39. 
14 Ivi, p. 65. 
15 Cfr. ivi, p. 114. 
16 Ivi, p. 121. 
17 Ivi, p. 35. 
18 “Glas” è una parola onomatopeica che in francese indica il ritmo di una 

campana che “suona a morto”, “sonner le glas”. Proprio in Glas, Derrida insiste 
anche sull’ossessione consonantica “gl”, che risiede nella catena semantica 
dell’agglomerato, l’agglutinamento, dunque di un certo “legame”.  
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come se nelle loro “cartoline”, le due amanti volessero scomparirvi, 
non necessariamente per morire – cioè per arrivare, giungere a de-
stinazione- attraverso di esse, ma per viverci nascoste, forse per crip-
tarvi il loro amore.  

Si sta provando qui a scassinare uno degli ingressi degli Invii der-
ridiani, tramite la metafora amorosa di “Scrittura” e “Filosofia”, solo 
per tentare di scovare quali siano i caratteri fondamentali della loro 
relazione, cioè del loro rapporto, che la storia del pensiero ha sempre 
disegnato con i tratti di una certa opposizione. In effetti, la civiltà 
occidentale ha mostrato sempre una certa “passione” per la scrittura, 
passione che però la condanna ad essere sempre considerata ele-
mento secondario e ibrido rispetto al logos filosofico. Forse, una delle 
ragioni di questa condanna è la fascinazione esoterica che la scrittura 
esercita grazie al suo valore empirico, al suo presentarsi cioè come 
esito precipitato di un atto di creazione, che si esplicita in un fuori, 
in un’evasione. Ma, è pur vero che la filosofia si estroflette necessa-
riamente in questa “metafora” della scrittura, in quel “fuori” – luogo 
che ne compromette la purezza, poiché la espone ad una costante 
contaminazione con l’alterità a cui è pur sempre interessata – di cui 
non può fare però a meno. Pertanto, anche se sorveglia e crea con-
fini, «la filosofia si scrive e, dunque, essa deve fare i conti con 
l’istanza formale, contare sulla forma e non potersi sottrarre ad 
essa»19 , concedendosi così al “fuori”, all’esteriorità dell’iscrizione.  

Tutto ciò, consente qui di riflettere su cosa vuol dire allora “scri-
vere la filosofia”. In primo luogo, affermare che la filosofia sia scritta 
significa considerare come sua stessa condizione di possibilità una 
certa eterogenia del testo, che viene a coincidere qui con la nozione 
derridiana di “testo generale”20: senza tale angolatura, spigolatura e 
margine, senza tale bordatura, la filosofia, così come nessun logo-
centrismo e nessuna autorità, sarebbe possibile. Infatti, in quanto 
“provincia” del testo generale, anche la filosofia deve essere disposta 
ad annullare se stessa, il suo “proprio”, dinanzi all’ elemento estetico 
ed empirico della scrittura: scrivere la filosofia, scriverla “in 

19 J. DERRIDA, “Qual quelle”, in Marges- de la philosophie, Les Editions de Mi-
nuit, Paris 1972 (trad. it. a cura di M. Iofrida, Margini-della filosofia, Einaudi, To-
rino 1997, p. 376).  

20 Per la nozione di testo generale, cfr. R. GASCHÈ, Dietro lo specchio, cit., p. 322 
e segg. 
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cartolina”, è sapere allora che ciò che non è ancora prodotto -nella e 
- alla lettera «non ha altra dimora, non ci attende come prescrizione in 
qualche τόπος ούράνιος o in qualche intelletto divino. Il senso deve 
attendere di essere detto o scritto per abitare se stesso, diventando 
ciò che è, solo differendo da sé»21.  

Ed è proprio il meccanismo della différance22che mette allora in 
moto lo stesso principio postale attraverso il quale, in definitiva, la 
filosofia si scrive e si lascia in eredità presso stazioni di scambio dif-
ferenziale, dove essa viene ritardata, dispacciata, postata. E nella re-
gione della différance, il principio postale non può essere più conside-
rato “principio” nel senso della sua trascendentalità, poiché non ap-
partiene più ad un’“epoca dell’essere” e della presenza, ma ad 
un’“epoca della posta”, in cui tale principio non è più concepibile 
come figura e tropo di una “tecnica della destinazione”, ma piuttosto 
come elemento che fa della cartolina, una pluralità di invii senza desti-
nazione23. In questa epoca della posta, dunque, né la strada erme-
neutico-gadameriana verso ciò che si definisce “testo” - intendendo 
quest’ultimo come l’elemento stabile dinanzi alle molteplici possibi-
lità interpretative capace di restituire il senso, ossia il telos del dialogo 
comunicativo di cui il linguaggio si farebbe portavoce – né la via della 
fenomenologia ermeneutica di Paul Ricoeur tesa a salvaguardare la 
presenza di una certa intenzionalità nella ritenzione delle “tracce” - 
dalla cui esegesi poter recuperare un significato originario - sem-
brano più rappresentare rettilinei metodi che mappano invece quella 
rincuorante cartografia dell’ impero del senso nell’epoca dell’esse-
re24. Negli Envois, infatti, la decostruzione trova il modo, nella sua 

21 J. DERRIDA, Force et signification, in «Critique», giugno-luglio 1963 (Forza e 
significazione in La scrittura e la differenza, trad. it. G. Pozzi, Einaudi, Torino, 1982, 
p. 14). 

22 Per un più puntuale approfondimento sul tema che in questa sede si toc-
cherà a grandi linee, si vuole rimandare soprattutto a J. DERRIDA, La differance, 
conferenza pronunciata alla Società francese di filosofia, il 27 gennaio 1968, 
pubblicata simultaneamente nel «Bulletin de la société française de philoso-
phie» (luglio-settembre 1968) e in Théorie d’ ensemble, Ed. de Seuil, Paris 1968; 
poi pubblicato in Marges- de la philosophie, Les Editions de Minuit, Paris, 1972 
(trad. it. a cura di M. Iofrida, Margini-della filosofia, Einaudi, Torino, 1997).  

23 Cfr. J. DERRIDA, La Cartolina, cit., p. 66. 
24 Sono evidenti qui i richiami all’immenso dibattito sul senso, sulla storia 

del senso, sul testo e la sua interpretazione che vede protagonisti proprio H.G. 
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lettura de-lir(e)-ante, di ritornare a sollecitare il territorio di una meta-
fisica della presenza, solcando al suo interno un frayage, un intervallo 
che marca l’impossibilità di limitazioni inamovibili di senso alla si-
gnificazione. In definitiva, non si tratta di giungere verso la destina-
zione ultima e, dunque, originaria di un senso unitario e univoco e 
abitarlo come un “luogo comune” su cui comprendersi e intendersi, 
ma di ricorrere ad un depistaggio della scrittura che riveli piuttosto 
una congenita distopia del senso - inteso come campo di forze dif-
ferenziali e conflittuali che è all’opera nella tramatura dei segni – che 
broglia la stessa storia dell’indirizzo e della destinazione oltre i con-
fini del Geschick heideggeriano25 , permettendo di pensare  

Gadamer, J. Derrida e P. Ricoeur nella seconda metà del Novecento, la cui 
trattazione meriterebbe un luogo testuale ad esso prettamente dedicato, poiché 
l’economia generale di questo contributo tende a concentrarsi invece su un 
certo taglio di lettura dato agli Invii di Derrida, tenendo conto della loro recente 
traduzione e, dunque, della loro recente comparsa nel contesto italiano (2016), 
cercando poi di evidenziare come questo particolare “stile” di scrittura - che è 
“la cartolina”- possa veicolare anche ciò che si definisce “filosofia”. È dove-
roso, ad ogni modo, dare alcuni riferimenti per ricostruire il dibattito in que-
stione, anche se la bibliografia in merito è davvero ampissima. Vale la pena 
citarne allora almeno i punti sorgivi: H.G. GADAMER, Wahrheit und Methode, 
Mohr, Tübingen 1960 (tr. it. a cura di G. Vattimo, Verità e metodo, Bompiani, 
Milano 1990); H.G. GADAMER, Wahrheit und Methode. Erganzungen, Mohr, Tü-
bingen 1999 (tr. it. a cura di R. Dottori, Verità e metodo 2. Integrazioni, Bompiani, 
Milano 2001); H.G. GADAMER, Testo e interpretazione (tr. it. in «Aut-Aut», 217-
218, 1987); H.G. Gadamer, Déconstruction et Herméneutique (1988), in La philoso-
phie hermeneutique, éd. par J. Grondin, P.U.F., Paris 1996; J. Derrida, De la gram-
matologie, Paris, Minuit, 1967 (trad. it. di R. Balzarotti, F. Bonicalzi, G. Contri, 
G. Dalmasso, A.C. Loaldi, Della grammatologia, Milano, Jaca Book, 1969; J. Der-
rida, La voix et le phénomène, Paris, PUF, 1972 (La voce e il fenomeno. Introduzione al 
problema del segno nella fenomenologia di Husserl, trad. it. di G. Dalmasso, intr. di C. 
Sini, Jaca Book, Milano 1984); J. Derrida, Buone volontà di potenza. (Una risposta a 
Hans-Georg Gadamer), in «Aut-Aut», 217-218, 1987; P. Ricoeur, Histoire et vérité, 
Seuil, Paris 1955 (trad. parz. it. Storia e verità, Marco Editore, Lungro 1994); P. 
RICOEUR, Le conflit des interprétations. Essai d’herméneutique, Seuil, Paris 1969 (trad. 
it. Il conflitto delle interpretazioni, Jaca Book, Milano 1977); P. RICOEUR, Temps et 
récit III. Le temps raconté, Seuil, Paris 1985 (trad. it. Tempo e racconto III. Il tempo 
raccontato, Jaca Book, Milano 1988); P. RICOEUR La mémoire, l’histoire, l’oubli, Edi-
tions du Seuil 2000 (tr. it. La memoria, la storia, l’oblio, Raffaello Cortina, Milano 
2003). 

25 Come noto, Heidegger sfrutta la parentela filologica di questo termine, 
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il postale e la cartolina a partire dal destinale dell'essere, come penso alla 
casa (dell’essere) a partire dall’essere, dal linguaggio e non il contrario, 
ecc., allora la posta non è più una semplice metafora, è anche luogo di 
tutti i transfert e di tutte le corrispondenze, la possibilità “propria” di 
ogni retorica possibile26.  

Scrivere la filosofia significa allora anche farla sostare presso “il 
luogo di un portalettere”, in un’epochè che scandisce e ritma essen-
zialmente il destino dell’essere nel ritardo e nella distanza, lasciando 
spazio al frammentato, al sospeso, appunto, all’interruzione che 
rende esplicita l’impossibilità dell’immediato. Riecheggia qui anche 
l’idea blanchotiana27 secondo cui il frammento sembrerebbe condi-
zione di una realtà che non ha nessun rapporto con un centro origi-
nario: il frammentario, infatti, non si istalla nella luminosa evidenza 
della “verità”, non abita il territorio dell’essere, non vi soggiorna e non 
vi edifica costruzioni sicure, ma si consegna, più volentieri, ai movi-
menti tellurici di un disastro. È in questo scenario che anche la filo-
sofia si profila sotto il disastro della scrittura, poiché tutto quanto si 
scrive, si scrive sempre nel disastro, cioè si spartisce, si fa a brani e 
precipita sempre in cartolina, in un “impero senza limiti della carto-
larizzazione”, che non lascia speranza a nessun principio di ricom-
posizione: destinare, questa è l’unità possibile dell’epoca delle poste 
da Socrate a Freud - al di là. Allora «niente tempo, solo cartoline»28 
attraverso cui la tradizione filosofica si diagnostica la patologia della 
scrittura, che presenta i sintomi di una nevrosi della destinazione e 
della posta, per la quale ci si rivolge «sempre a qualcun altro (no, a 

ossia Geschick (destino) con Geschehen (accadere)e Geshichte (storia). Come spiega 
F. Volpi, Heidegger parlerà di Seinsgeschichte (storia dell’essere), Seinsgeschehen (ac-
cadimento dell’essere) e Seinsgeschick (destino dell’essere), soprattutto nel suo
cammino speculativo successivo a Essere e tempo e alla cosiddetta «svolta» dove
sempre più, il temine Geschick si carica del significato di destino comune, epo-
cale. Cfr. F. VOLPI, Glossario, in M. HEIDEGGER, Segnavia, a cura di F. Volpi,
Milano, Adelphi 1987, p. 499.

26 J. DERRIDA, La Cartolina, cit., p. 66 –corsivo mio-. 
27 Cfr. M. BLANCHOT, L’entretien infini, Gallimard, Paris 1969 (tr. it. L’infinito 

intrattenimento, Einaudi, Torino 1977). 
28 J. DERRIDA, La Cartolina, cit. p.17. 
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qualcun altro ancora!), ma a chi?»29. Delirio della filosofia, dunque, 
nel quale agisce il pharmakon, questo demoniaco artificio attraverso cui 
si maneggia la dose… e «la verità è la dose»30. 

 
2. Genealogie del pharmakon: disastri di una “corrispondenza” tra padri e 

figli 
 
Ne La Farmacia di Platone, Derrida riflette sulla declinazione pla-

tonica di scrittura come pharmakon, rimedio e veleno allo stesso 
tempo, come lo è ogni farmaco secondo la posologia. Con la sua 
lettura del Fedro platonico, Derrida apre sfondi inauditi sul rapporto 
tra oralità, scrittura, logos e gioco del supplemento, tramite la catena 
semantica pharmakon- pharmakeus- pharmakos, ritrovando così l’occa-
sione di riaprire da visuali diverse (forse da dietro? O davanti? Forse 
“attraverso” – par, ecco un altro disastro-) il sipario sul teatro dell’oc-
cidente filosofico. È dunque necessario penetrare la profondità della 
riserva del testo platonico, nella “latenza sorda e pesante” di una 
Farmacia, la quale diventa anche appunto teatro, che lascia spazio 
scenico al gioco della finzione e dell’inganno. Tuttavia, qui «il teatrale 
non vi si lascia riassumere in una parola: ci sono forze, c’è uno spa-
zio, la legge, la parentela, l’umano e il divino, il gioco, la morte»31 e 
quella a cui si assisterebbe è sicuramente una “scena di famiglia”: si 
tratta di padri e di figli, bastardi o legittimi, e per questo degni di 
eredità. Si potrebbe, allora, cominciare a recitare questo copione, 
prestando una certa attenzione «alla permanenza di uno schema pla-
tonico che assegna l’origine e il potere della parola, precisamente del 
logos, alla posizione paterna. […] Non che il logos, del resto, sia il pa-
dre. […] Senza il padre è soltanto, precisamente, una scrittura»32. È 
così che il platonismo sembra porre il logos sotto l’“ombra di un pa-
dre”: ma che cos’è il padre? Forse, proprio l’origine, la verità, il bene, 
il capitale, il patrimonio, anche se pare che del padre in sé non se ne 
possa parlare, se non attraverso il figlio33.  

29 Ivi, p. 27. 
30 Ivi, p.113. 
31 J. DERRIDA, La Farmacia di Platone, cit. p. 138. 
32 Ivi, p. 65. 
33 Riecheggia qui una lettura dell’“attraverso” in chiave teologica: infatti, si 

potrebbe dire che con la “notizia” del cristianesimo, il Figlio (il logos) non 
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Sembra che si sia insidiato qui in un nuovo disastro, il cui focolare 
sembra risiedere proprio nella natura stessa del logos. Nel testo plato-
nico, il logos appare infatti presentato come parola viva, ente vivente, 
che in quanto zoon, appartiene alla physis34: il logos è, dunque, generato 
e finito, rampollo del bene in sé, a cui è affidato il seme – o anche lo 
sperma – che si consegna al campo e, dunque, logos come rendita, 
tokos35, proprietà che “rende”, che cresce, che vive della presenza e 
del supporto paterno, dell’origine, della verità. Dunque, anche se fi-
glio, anche se derivato, anche se diverso dal padre, e quindi comun-
que inserito in una dinamica differenziale, il logos però “è” in pre-
senza del padre: la prima familiarità è dunque sempre del logos.  

La scrittura, invece, sembra rompere con questa genealogia: del 
resto, dato che, contrariamente al logos, le tracce scritte non appar-
tengo all’ordine dello zoon, esse immobilizzano allora il patrimonio, 
non fanno fruttare la rendita e bloccano il movimento del ritorno di 
questa presso il padre. Quella della scrittura è infatti, per Platone, 
un’azione parricida che trova una sua struttura sacrificale proprio 
nell’interruzione del rapporto diretto con l’origine: la reiterata esibi-
zione dell’assenza del padre nell’iscrizione apre, infatti, al “regno 
della violenza”36, alla quale la scrittura non può evitare di esporsi, 
dato che essa co-stringere, blocca, dissocia, arresta la produttività e 
si oppone così al padre del quale, in definitiva, sembra volerne pren-
dere il posto, “passando nel proprio opposto”, attraverso il movi-
mento sovversivo della sostituzione37. Pertanto miserabile, sperduta, 
orfana, la scrittura non assiste ma supplisce l’assenza del padre, come 
testimonianza, come monumento funebre, edificazione di una 
tomba che conserva resti di vita, di verità, marcando così che esse 
sono sempre altrove. 

Inoltre, nel gioco di queste assenze, la scrittura per Platone tradi-
rebbe anche la sua stessa funzione di tecné: nel Fedro platonico, infatti, 

supplice il Padre (che rimane epekeina tes ousia), non ne vuole occupare il posto, 
ma, anzi, ne rafforza la funzione. Attraverso l’invio del Figlio, dunque, il total-
mente Altro, l’“Innominabile” secondo l’ebraismo, ribadisce così la sua “pre-
senza” nel mondo e nella storia.  

34 Cfr. J. DERRIDA, La Farmacia di Platone, cit. p. 67. 
35 Cfr. ivi, p.70. 
36 Cfr. ivi, p. 142. 
37 Cfr. ivi, p. 82. 
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si narra che la scrittura sia il “rimedio” inventato da Theut, dio della 
scrittura, appunto, - ma anche dio della farmacia, della morte, del 
gioco, dell’inganno38- «per la memoria e per la sapienza»39. Eppure 
Thamus, il re egizio a cui viene offerta in dono40 la scrittura, reputa 
che tale rimedio sia in realtà un veleno, poiché gli uomini, utilizzando 
la scrittura, non si preoccuperanno più di ricordare, ma solo di ripe-
tere:  

 
E così ora tu, per benevolenza verso l’alfabeto di cui sei inventore, hai 
esposto il contrario del suo vero effetto. Perché esso ingenererà oblio 
(lethen) nelle anime di chi lo imparerà. Essi cesseranno di esercitarsi la 
memoria perché fidandosi dello scritto richiameranno le cose alla mente 
non più dall’interno di se stessi, ma dal fuori, attraverso segni estranei: ciò 
che tu hai trovato non è una ricetta (pharmakon) per la memoria, ma per 
richiamare alla mente41. 
 
È attraverso (ecco un altro disastro in agguato) questa risposta di 

Thamus che rifiuta il dono della scrittura richiamandone gli strani 
effetti, che il pharmakon si trasforma ineluttabilmente da rimedio in 
veleno, poiché se la verità è sempre ciò che si sa già nel meccanismo 
del processo amnestico - secondo il motto platonico, infatti, cono-
scere è ricordare - allora risulterà dannoso fare ricorso a questa “cat-
tiva tecnica” che chiamiamo scrittura, a causa dei suoi inganni: arti-
ficio che raddoppia nella teatralità della sua funzione mimetica, la 
scrittura diventa quindi produzione di corruzione, perversione, di-
spersione della verità che si apre alla non-verità, aletheia che diventa 
così lethe, oblio e dimenticanza.  

38 Nella Farmacia di Platone, Derrida ripercorre la genealogia di Theut per 
scovarvi il groviglio di racconti mitologici attorno alla sua figura. Cfr, J. DER-
RIDA, La Farmacia di Platone, cit., pp. 74-85. 

39 Cfr. PLATONE, Fedro, 274e, a cura di B. Centrone, P. Pucci, Laterza, 
Roma-Bari, 2019. 

40 In Ritmografie, Derrrida, la letteratura, la cenere, S. Facioni, riflette in uno dei 
suoi “Grafo” (spazi testuali che pende alla fine di tutti i capitoli, ma da cui 
questi in tutto ne dipendono), dedicato alla parola “veleno”, sulla declinazione 
del pharmokon come dono, cercando tra i due termini legami e implicazioni pos-
sibili. Cfr. S. FACIONI, Ritmografie, Derrrida, la letteratura, la cenere, Il melangolo, 
Genova 2019, pp. 120-122. 

41 PLATO, Phaid., 275a, – corsivo mio. 
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È doveroso, però, considerare che anche il logos viene presentato 
nel testo platonico come “inscrizione” della verità nell’anima, come 
quel discorso che è «scritto (graphetai) nell’anima dell’uomo che ap-
prende, […] discorso vivente e animato del quale si potrebbe dire 
con piena giustizia che il discorso scritto è simulacro»42. Dunque, 
pure il logos si mostra come un’altra specie di “scrittura”, tanto da 
poter affermare che in realtà, l’intento di Platone non è la condanna 
della scrittura in sé, ma quello di dover scegliere tra due tipi di scrit-
ture, due valori della tracciatura una “buona” – naturale, legittima, 
viva, produttiva - e una “cattiva” – artificiosa, bastarda, moribonda, 
infeconda – e  

quella buona non può essere designata che nella metafora di quella cat-
tiva. […] E se la rete delle opposizioni dei predicati che mettono in 
rapporto una scrittura con l’altra contiene nelle sue maglie tutte le op-
posizioni concettuali del “platonismo” – considerato qui come la strut-
tura dominante della storia della metafisica – si potrà dire che la filosofia 
ha avuto gioco nel gioco di due scritture43. 

Dunque, anche il logos sembra qui assumere i caratteri di un pha-
makon, e, allora, perfino «Socrate, “colui che non scrive” non è forse 
un maestro del pharmakon? E per questo non assomiglia forse ad un 
pharmakeus? A un mago, a uno stregone, magari ad un avvelena-
tore?»44. Se la verità, la dose, non deve passare attraverso il pharmakon 
della scrittura, forse essa passa attraverso l’arte di Socrate, ossia il dia-
logo e la dialettica. È in questa prospettiva che il logos diviene potenza 
persuasiva tra le mani del nostro pharmakeus, che tramite la fascina-
zione della parola trasforma alchemicamente l’ignoranza in sapere, il 
falso nel vero, la morte del corpo nell’immortalità dell’anima. Ecco 
l’antidoto, allora, ecco qui la diavoleria del pharmakon socratico, il lo-
gos che concede alla filosofia i suoi deliri, ponendo rimedio al più 
grande dei timori umani: la morte.  

Il timore della morte dà presa a tutti i sortilegi, a tutte le medicine oc-
culte. Il pharmakeus punta su tale timore. Perciò, lavorando a liberarcene, 

42 Cfr. ivi, 276a e 278a. 
43 J. DERRIDA, La Farmacia di Platone, cit. p. 146. 
44 Ivi, p.110. 
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la farmacia socratica corrisponde all’operazione dell’esorcismo […]. In 
noi è il bambino ad avere paura. Non ci saranno più ciarlatani quando 
il bambino “che rimane dentro di noi” non avrà più paura della morte, 
[…] e ciò di cui ha bisogno, dice Socrate, è un incantesimo quotidiano, 
fino a quando questo incantesimo non l’avrà completamente liberato! 
[…] L’esorcismo, l’antidoto è la dialettica. […] La dialettica anamnesica, 
come ripetizione dell’eidos, non può essere distinta dal sapere e dal domi-
nio di sé. L’una e l’altro sono i migliori esorcismi che si possono op-
porre al terrore del bambino davanti alla morte. […]. La filosofia con-
siste nel rassicurare i fanciulli. Cioè se si vuole, nel sottrarli all’infanzia, 
[…] nell’insegnargli a parlare, a dialogare, spostando la sua paura o il 
suo desiderio45. 
 
Dunque, Socrate agisce come un mago (pharmakeus) e attraverso di 

lui la filosofia regala il rimedio (pharmakon) contro la morte e, tramite 
la cura del logos, l’esorcismo terapeutico della dialettica e del dialogo 
libera anche il vero sapere e la verità ultima dal demoniaco inganno 
della scrittura. E allora tutta la nostra tradizione filosofica potrebbe 
essere riletta come l’istituzione di una scuola di apprendisti farmacisti 
che vorrebbero manipolare il pharmakon, discernere il veleno dall’an-
tidoto, la scrittura dal logos, per trovare la posologia giusta della dose, 
della verità, evitandone così la sua essenziale porosità senza conce-
derle lo scivolamento tra gli opposti, che vanno scomparendo nella 
sua soluzione liquida. Il filosofo allora non è altro che un pharmakeus, 
il cui compito è quello di recuperare la purezza di questa dose, ciò 
che il pharmakon della scrittura non avrebbe dovuto deturpare, cer-
cando di rimettere così al suo posto il fuori dal dentro, prescrivendo 
rimedi contro le etero-contaminazioni.  

Eppure, gli intrighi sulla figura di Socrate non terminano qui: in-
fatti, non si può trascurare il fatto che Socrate pharmakeus si intreccia 
anche con il profilo del pharmakos, termine che nel testo platonico 
non compare esplicitamente, poiché “materialmente” assente. Que-
sta parola “presente/assente”, come rivela Derrida46, designava una 
pratica rituale nella cultura greca, in cui un “capro espiatorio” - uo-
mini parassiti, declassati e inutili che gli Ateniesi mantenevano e nu-
trivano a spese della città - veniva regolarmente sacrificato nel sesto 

45 Ivi, p. 113-115. 
46 Cfr. Ivi, p. 124. 
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giorno delle Targelie47. Il pharmakos, dunque, corrisponde al male al-
levato all'interno di un sistema, addomesticato per poter poi essere 
cacciato “fuori”, introiettato per poter essere espulso e, in tal modo, 
poter ricostituire e delimitare costantemente il “dentro”. «Questa 
pulsione di morte […] tormenta in silenzio ogni comunità […], un 
principio di autodistruzione sacrificale […] in vista di una qualche 
sopravvivenza invisibile e spettrale»48. E allora Socrate, trascinato in 
tribunale e accusato dalla città come pharmakeus che corrompe i gio-
vani con il suo pharmakon, somiglia fatalmente anche ad un pharma-
kos: egli, infatti, fu condannato a morte dalla città come un “avvele-
natore”, corruttore dei giovani e della vita dei cittadini, divenendo 
così un "altro", l'esterno che è sempre-già nell'interno, un fuori che 
però è sempre-già incorporato in un dentro, una zona d’ombra, un 
luogo di morte necessario alla conservazione della vita49.  

Dunque, la questione pharmakon-pharmakeus-pharmakos è, in ultima 
analisi, questione del dentro e del fuori, questione di limiti, ossia que-
stione di morte, come lo è del resto la stessa questione della scrittura: 
infatti, in quanto spettro, fantasma e simulacro del padre morto, 

47 Le Targelie o Targhelie o Targheli (Θαργήλια, Tharghélia) erano fe-
ste celebrate ad Atene il sesto e il settimo giorno del mese di Targhelione (cor-
rispondenti all'incirca al 24 e 25 maggio) in onore di Apollo. Per un approfon-
dimento, cfr. J.-P. VERNANT e P. VIDAL-NAQUET, Mito e tragedia nell'antica Gre-
cia, Einaudi, Torino 1976, pp. 105–112. 

48 J. DERRIDA, Foi et Savoir (1996), suivi de Le Siècle et le Pardon, Seuil, Paris 
2000 (trad. it. di A. Arbo, Fede e sapere. Le due fonti della “religione” ai limiti della 
semplice ragione, in La religione, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 57 (la trad. non com-
prende La Siècle et le Pardon). 

49 Dato che non si attraverserà questo particolare ingresso che pur apre una 
porta negli Envois, è doveroso comunque convocare in questa sede una certa 
nozione di “autoimmunità”, che è all’opera in generale nel gesto decostruttivo. 
È, infatti, tramite una definizione biologica dell’autoimmunità che Derrida ap-
proccerà la decostruzione del politico, soprattutto in testi come, ad esempio, 
Spettri di Marx, Stati canaglia, e anche Speculare – su Freud. Inoltre, sotto la lente 
di questo “logica illogica” dell’autoimmunità, sembra che le stesse analisi con-
dotte sul pharmakon (pharmokos- phaemakeus) portino a riflettere su un certo in-
nesto fatale del biologico sul politico. Per una sintetica, ma puntuale ricostru-
zione dell’autoimmunità nella testualità derridiana, cfr. S. FACIONI, S. REGAZ-
ZONI, F. VITALE, Derridario, Dizionario della decostruzione, Il melangolo, Genova, 
2012, pp. 40- 49. Per un approfondimento accurato, cfr. F. VITALE, Bio-decon-
truction, Jacques Derrida and the Life Sciences, SUNY Press, New York 2018. 
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nonché parricida e figlio “fuorilegge”, la scrittura è condannata a va-
gare, ad errare, senza sapere «nemmeno chi sia, quale sia la sua iden-
tità, se ne ha una, o un nome, quello di suo padre. Ripete la stessa 
cosa quando viene interrogato agli angoli delle strade, ma non sa più 
ripetere la sua origine. Non sapere da dove si viene e dove si va»50.  

Le riflessioni fin qui condotte portano ad affermare un fatale in-
nesto tra la “farmacia” e la “scena di famiglia”. Eppure, in quel teatro 
familiare, in quella urgenza di spargimento di sperma, di seme, non-
ché nell’esercizio di quelle fascinazioni, stregonerie, miscele di po-
zioni e inganni, un personaggio sembra essere passato sotto silenzio: 
la “madre” sembra qui non aver avuto voce, non è stata interro-
gata51: ma cos’è la madre? Rispetto al primo e al secondo genere, 
all’intelligibile e al sensibile, al padre e al figlio, è possibile individuare 
nel testo platonico, in particolar modo nel Timeo, un “terzo ge-
nere”52, chora, madre che ospita il figlio, ricevendo l’impronta del pa-
dre. Non essendo né intelligibile né sensibile, dunque, chora non è, 
ma c’è, come spazio, matrice, ricettacolo, spinosa voragine e irru-
zione dell’abisso. Sotto il nome di chora53, si cela un luogo segreto, 
una cripta che fa posto ad una inconfessabile scopo della riprodu-
zione, da dove si posta il testo della tradizione filosofica tramite l’ef-
fetto di un principio di spedizione, il principio postale.  

Questa khoraspondance54, questo luogo atopico, illocalizzabile, 
questo posto, questa posta - che differisce dal posto solo per il 

50 Cfr. J. DERRIDA, La Farmacia di Platone, cit. p. 139. 
51 Cfr. ivi, p 138. 
52 Nel Timeo, Platone cerca di definire chora (termine restio alla traduzione) 

come “causa necessaria” dell’intera cosmologia, «ricettacolo di tutto ciò che si 
genera, del tipo di una nutrice». Poco più avanti, la metafora della procreazione 
diventa più esplicita: se il modello è il padre e la realtà sensibile il figlio, chora è 
madre, condizione materiale e spaziale in cui le cose si generano e accadono. 
Cfr. PLATONE, Timeo, a cura di F. Fronterotta, Rizzoli, Milano 2003, in part. 
49a - 50d. 

53 Per un approfondimento sul tema, cfr. J. DERRIDA, Khôra, Galilée, Paris 
1993 (trad. it. di F. Garritano, Chora, in Il segreto del nome, Milano, Jaca Book 
1997 e in S. REGAZZONI, Nel nome di Chora, da Derrida a Platone e al di là, Il 
melangolo, Genova, 2008). 

54 Cfr. Z. RIVERS, Derrida in Correspondance: a telephonic Umbilicus, in Going 
postcard. The letter(s) of Derrida, ed. by V.W.J. van Gerven Oei, Punctum Books, 
Santa Barbara (CA) 2017, p. 132. 
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genere55 - è il «luogo di tutti gli affari e le negoziazioni: gli assenti 
grazie a lei diventano presenti»56. 

3. “Al di là” dell’archivio postale: “Speculare – su” una cartolina di Platone

«Dopo aver chiuso la farmacia, Platone si è ritirato al riparo dal
sole. Ha fatto qualche passo nell’ombra, verso il fondo della riserva, 
si è chinato sul pharmakon, ha deciso di analizzare. Nella densità li-
quida, che trema in fondo alla droga, si rifletteva tutta la farmacia, 
ripetendo l’abisso del suo fantasma»57. È con queste parole che Der-
rida si appresta a lasciare la Farmacia, non prima però di aver con-
cesso a Platone di terminare una delle sue “cartoline”, forse la se-
conda delle sue tredici Lettere che gli studiosi sono restii ad affermare 
come opere autentiche58, tanto da non poterle considerare parte or-
ganica del corpus platonicum. 

“…Rifletti dunque su questo e sta attento a che non ti debba pentire un 
giorno per quello che oggi lasceresti divulgare indegnamente. La mag-
gior salvaguardia sarà quella di non scrivere, ma di imparare a memo-
ria…poiché è impossibile che gli scritti non finiscano col diventare di 
dominio pubblico. Così io stesso, mai e poi mai, ho scritto su questi 
argomenti…non c’è opera di Platone e non ce ne saranno. Ciò che ora 
si designa con questo nome…è di Socrate al tempo della sua bella gio-
vinezza. Addio e obbedisci. Appena avrai letto e riletto questa lettera, 
bruciala…” – Spero che questa lettera non si perderà59. 

55 Cfr. J. DERRIDA, La Cartolina, cit. p.57. 
56 Ivi, p.71. 
57 J. DERRIDA, La Farmacia di Platone, cit. p. 167. 
58 Per una visione dettagliata delle vicende legate alla storia delle tredici 

lettere platoniche rimando a PLATONE, Lettere, a cura di M. Isnardi Parente, 
Mondadori, Milano 2002. 

59 J. DERRIDA, La Farmacia di Platone, cit. p 169. La “cartolina” platonica, 
sembra riecheggiare anche il tema delle “dottrine non scritte” affrontato nella 
celebre VII Lettera, dove vi si legge: «c’è una cosa che posso dire in relazione a 
tutti coloro che hanno scritto e scriveranno su questi problemi [riguardanti le 
cose di maggior valore], affermando di conoscere ciò di cui mi occupo per 
averlo appreso da me o da altri o per conto proprio: essi non sono in grado di 
capire nulla di queste cose perché su di esse non esiste né mai esisterà uno 
scritto mio». Episola VII, 341b7- c4, in PLATONE, Lettere, cit. 
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Dunque, Platone che scrive lettere per dichiarare che Socrate, il 
giovane, ha scribacchiato tutto, e che non c’è “opera di Platone”, 
poiché quanto oggi viene chiamato così è di Socrate, affidando poi 
tale scandalosa notizia a tutta una corrispondenza da destinare, a 
“cartoline” nelle quali chi scrive, vorrebbe celare ogni divulgazione 
ai “guardiani” della nostra tradizione. E allora: come non divulgare 
un segreto? Come fare perché il segreto resti segreto? Forse con la 
stessa spartizione del segreto, confessandolo – “fingendo di dire la 
verità fingendo di fingere”60 – facendo credere di scrivere lettere fit-
tizie a destinatari inventati, o perfino scrivere a se stessi, raccontando 
che non si è mai scritto niente! «Rileggo così le Lettere di Platone e 
tutte le discussioni intorno alla loro “autenticità”, alla loro apparte-
nenza al corpus platonicum come si è costituito da Trasillo. […] è pos-
sibile dimostrare che portino il sigillo di Platone? E se fossero “apo-
crife”?»61.  

Quello delle Lettere sembra dunque un “Platone apocrifo” sotto 
la cui firma potrebbero essere dissimulati più “autori”, più firmatari 
- dietro un unico nome – i quali hanno scritto «lettere deliranti su 
lettere dotte»62, che si trasfigurano sempre-già in cartoline. «È lo 
stesso mondo, la stessa epoca, e la storia della filosofia, come la let-
teratura, che respinge le lettere ai suoi margini, fingendo di conside-
rarle un genere secondario»63. Come l’esterno che si alleva all’interno 
per essere poi sacrificato, le Lettere nel corpus platonico, allora, sono 
così tacciate di “non-autenticità” e assumono pertanto la fisionomia 
di cartoline ineluttabilmente indecifrabili, anche se offerte alle cospi-
razioni dei collezionisti, dei custodi della tradizione, i quali vorreb-
bero ricomporle tutte, poiché «vorrebbero che l’autentico lo fosse 
da cima a fondo […]; quanto li disorienta, soprattutto nel loro depi-
staggio, è che il simulacro epistolare non sia stabilizzante, […] so-
prattutto non intenzionale»64. È questo, in fin dei conti, lo scandalo 
per «i guardiani della lettera, gli archivisti, i professori così come i 
giornalisti, oggi gli psicanalisti, i filosofi certo, che sono tutto questo 

60 Cfr. J. DERRIDA, La Cartolina, cit. p. 84. 
61 Ivi, pp. 82-83. 
62 Cfr ivi, p. 94. 
63 Ivi, p. 64. 
64 Ivi, p. 87. 
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insieme, e i letterati»65, che, pur sempre curiosi dei testi indirizzati, 
destinati, potrebbero scoprire sbigottiti che tutto il nostro sapere, 
tutta la nostra storia non è altro che una cartolina.  

Per di più, nella “cartolina di Platone”, un’inquietante richiesta 
sembra produrre un tragico post-scriptum: cremare il corpus della lettera, 
cioè “bruciare tutto”, consegnare alle fiamme per ridurla in cenere, 
poiché “la vera salvaguardia è imparare a memoria”: non scrivere, 
dunque, ma imparare a memoria, questa è la migliore custodia! La 
memoria, ecco allora a chi affidare la verità per evitare che venga 
anticipatamente intercettata, sottraendola allo scritto per non conse-
gnarla l’occhio attento della stenografia. Eppure, paradossalmente, è 
per lo stesso desiderio di verità che si strappano le “confessioni” più 
terrificanti – come quella del Platone apocrifo – sotto gli strumenti 
di tortura della scrittura66, che si vorrebbero poi distruggere dandogli 
fuoco, cosicché non vi rimanga che cenere. E “Cenere”67 è ciò che 
resta, un resto che non resta, che si disperde, corpo morto, bruciato, 
sul quale far “lavorare il lutto”68 di tutta una tradizione ermeneutica 
e metafisica che vorrebbe riappropriarsi di ciò di cui quei resti sono 
resti, desiderandone l’incorporazione, l’introiezione, l’interpreta-
zione. Forse, è proprio per sfuggire a tale ossessione tipica di quei 
“guardiani della lettera”, che anche “Scrittura” e “Filosofia” negli 
Envois di Derrida, desiderano dar fuoco a tutta la loro corrispon-
denza e, dopo il rogo, aspettare una rinascita, un nuovo incontro, 
per innamorarsi di nuovo sulle ceneri, impedendo così che tutta la 
loro burocrazia amorosa, tutta la loro corrispondenza criptata (come 
tutte le “corrispondenze”, tutti i testi della tradizione) possa essere 
facilmente manipolata, attaccandone la credibilità e l’autenticità. 

65 Ivi, p.55. 
66 Cfr. ivi, p. 82. 
67 Per un approfondimento, cfr. J. DERRIDA, Feu la cendre, Des Femmes, 

Paris 1987 (trad. it. di S. Agosti, Ciò che resta del fuoco, SE, Milano 2000) e B.
MORONCINI, L’etica della cenere. Tre variazioni su Jacques Derrida, Inschibboleth, 
Roma 2015. 

68 Derrida usa questa locuzione come sottotitolo per Spectres de Marx, L’etat 
de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, Galilée, Paris 1993 (trad. it. 
di G. Chiurazzi, Spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale, 
Cortina, Milano 1994). Per un più puntuale approfondimento sulla nozione di 
“lutto” nella sterminata opera derridiana Cfr. S. FACIONI, S. REGAZZONI, F. 
VITALE, Derridario, cit., pp. 141-151. 
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Ad ogni modo, nella “cartolina di Platone” vi è un ulteriore ele-
mento da indagare: una volta congedatosi con la preghiera di dare 
tutto alla fiamme, infatti, Platone apocrifo sembra preoccupato an-
che dall’eventualità che la lettera possa perdersi, possa smarrirsi, 
come se fosse consapevole del fatto che quando si spediscono let-
tere, queste possano anche non arrivare, poiché in ultima istanza, 
inviare, affidare qualcosa alla rete delle poste, significa abbandonarlo, 
consegnarlo a tragitti inconoscibili, a deviazioni e a ritardi. E le let-
tere smarrite hanno perciò la fisionomia di lettere morte, dead let-
ters69che verranno distrutte dopo che si sarà stabilito il loro tempo 
massimo di giacenza, poiché senza distruzione, non si ottiene nem-
meno conservazione; distruzione che assume qui i caratteri di una 
certa “pulsione di morte”, la quale si declina, appunto, sempre in una 
tendenza alla selezione di cosa incorporare e cosa espellere, di ciò 
che deve “restare” dentro e ciò che deve “restare” fuori, di quali 
tracce salvaguardare e quali altre demolire, nell’ inquietante consape-
volezza (che è sempre prima una promessa) che qualcosa, su(reste)vive, 
tra la vita e la morte, ne la vie la mort. 

Si annida qui la necessità di incrociare il principio postale con il 
motivo psicanalitico – archivico, poiché qui la posta in gioco riguarda 
la messa in atto di una topografia dell’archeion, di luoghi di autorità 
dato che «i posti sono sempre posti di potere. E il potere si esercita 
secondo la rete delle poste»70. All’opera c’è qui anche la forza disse-
minatrice che sollecita i legami semantici che tengono insieme l’ar-
chivio, inteso come luogo di potere, e l’arcaico, l’archeologico, lo 
scavo, l’esperienza psichica della memoria, la cui organizzazione è 
frutto di manipolazioni, di rimozioni, poiché «è l’inconscio stesso ad 
appropriarsi di un potere sul documento, sulla detenzione, sulla sua 
ritenzione o interpretazione»71. Dunque, pare che nell’epoca delle 
poste, insieme al principio postale lavori una certa “pulsione di ar-
chivio”, che si presenta allo stesso tempo - e in controtempo – come 
chance e minaccia: violenza dell’archivio che è direttamente propor-
zionale alla sua funzione di conservazione, la cui logica sembra ri-
spondere ad una forza dell’iterabilità di ciò che viene conservato e 

69 Cfr. J. DERRIDA, La Cartolina, cit. p. 118. 
70 Ivi, p. 365. 
71 J. DERRIDA, Mal d’archivio. Un’impressione freudiana (tr. it. di G. Scibilia, 

Filema, Napoli 1996). “Preghiera da inserire”, pagina non numerata. 
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cioè, in definitiva, ad un desiderio di archiviare, di non dimenticare, 
di non lasciare spazio all’oblio. In effetti, biblioteche, archivi, monu-
menti, riti e tradizioni promettono una conservazione perenne delle 
tracce che si ritengono significative, eppure «non ci sarebbe un certo 
desiderio di archivio senza la finitezza radicale, senza la possibilità di 
un oblio che non si limiti alla rimozione […]. Questa minaccia è in-
finita»72. E se non fosse così, ciò a cui si andrebbe incontro è forse 
quanto narrato da Jorge Louis Borges a riguardo di Funes, el memo-
rioso73, che, a causa di un fortuito incidente, perde la mobilità fisica 
ma, allo stesso tempo, acquista una straordinaria capacità della me-
moria: egli diviene infatti capace di ricordare tutto, ogni evento e 
ogni cosa rimane fissata, indelebile nella sua mente; eppure, l’infinita 
e indistinta accumulazione conduce all’impossibilità della riprodu-
zione di tutto quanto illimitatamente raccolto, trascinando così Fu-
nes fino alla morte per “congestione” polmonare, sintomo di un’al-
tra, e ben più grave, congestione, quella della memoria.  

Dunque, affinché ci sia memoria, affinché si dia l’archivio biso-
gna accettare l’idea della sua finitezza che diviene così garanzia della 
sua costruzione, organizzazione e gestione, poiché ogni qual volta 
c’è conservazione, «c’è polizia reale – e santuario, una casa reale, un 
edificio o un’edificazione della legge, il luogo in cui si esercita il po-
tere giudiziario (con i mercanti vicino ai porticati inferiori) o un tem-
pio, una metropoli religiosa»74. Ma è proprio quella stessa circoscri-
zione di sentinelle di vita, che serbano una morte fondata su un certo 
“rimosso”, a rendere possibile l’infinita ripetizione: dunque, distrug-
gere per conservare e poi ripetere, ecco, in definitiva, la dinamica che 
anima anche la “pulsione d’archivio” nella vita psichica, “al di là” di 
un effettivo compimento del principio di piacere, poiché  

 
indubbiamente, la vita si difende attraverso la ripetizione, la traccia, la 
differenza. Ma bisogna intendersi su questa formulazione; non c’è una 
vita presente, in primo luogo, che in seguito arriva a progettarsi, a rin-
viarsi, a riservarsi nella differenza. Bisogna pensare la vita come traccia 
prima di determinare l’essere come presenza. […] Egli (Freud) ammette 

72 Ibid.  
73 Cfr. J.L. BORGES, Funes, el memorioso, in Ficciones II, Emecé editores, Bue-

nos Aires 1954 (tr. it. a cura di A. Melis, Finzioni, Adelphi, Milano 2003). 
74 J. DERRIDA, La Cartolina, cit. p.71-72. 
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una duplice necessità: riconoscere la differenza all’origine e, nello stesso 
tempo, depennare il concetto di primarietà75. 
 
In Al di là del principio di piacere, breve ma intenso testo pubblicato 

nel 1920, Freud sembra, infatti, mettere in discussione proprio la 
“primarietà” del principio di piacere a fondamento della vita psi-
chica. Freud evidenzia nel testo che, in alcuni casi, le pulsioni di au-
toconservazione non possono attendere per essere soddisfatte e così 
la necessità di sopravvivere porta la psiche a sopportare il dispiacere 
provocato dall’impossibilità stessa di raggiungere il piacere in modo 
immediato. Il principio di piacere viene sostituito così da un princi-
pio di realtà, che non deve essere inteso come opposto al primo, ma 
come una sua modificazione. Freud lo descrive in questi termini:  

 
Il principio di piacere è sostituito dal principio di realtà, il quale pur 
senza rinunciare al proposito finale di ottenere piacere, esige ed ottiene 
il rinvio del soddisfacimento, la rinuncia a svariate possibilità di conse-
guirlo e la temporanea tolleranza del dispiacere sul lungo e tortuoso 
cammino che porta al piacere76.  
 
In questo modo, Freud inizia ad avanzare la propria ipotesi rela-

tivamente all’esistenza di qualcosa, e più precisamente di una pul-
sione di morte, che, non solo si pone in contrasto con il principio di 
piacere, ma risulta anche essere più profonda e originaria, «una pul-
sione (che) sarebbe dunque, una spinta, insita nell’organismo vi-
vente, a ripristinare uno stato precedente»77, inorganico. A partire da 
queste considerazioni, Freud teorizza la cosiddetta funzione psichica 
della “coazione a ripetere”78, intesa come commistione di differen-
ziate forze pulsionali dal carattere conservativo-regressivo, che si 

75 Cfr. J. DERRIDA, Freud e la scena della scrittura, in ID., La scrittura e la diffe-
renza, pp. 255-297 (tr. it. di G. Pozzi, Einaudi Editore, Torino 1982, pp. 262-
263). 

76 S. FREUD, Al di là del principio di piacere, tr. it. di A. Durante, Mondadori, 
Milano 2003, p. 21. 

77 Ivi, p. 60. 
78 Cfr. ivi, pp. 51-62. L’espressione “coazione a ripetere” si designano fe-

nomeni che appartengono sia alla normalità, sia alla psicopatologia. Essa non 
agisce semplicemente nella direzione del ricordo: non si tratta di ricordare qual-
cosa di spiacevole accaduto in passato, ma di rivivere il passato e la sofferenza. 
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presenta come una attitudine psichica predisposta a ripetere situa-
zioni spiacevoli e dolorose al fine di controllarle. 

È proprio adesso che si potrebbe cominciare a giocare con un 
rocchetto79, facendolo oscillare tra il fort (vai) e il da (qui) e ricono-
scervi un unico movimento differenziale. Per farlo, si dovrebbe fare 
di nuovo ricorso ad un’altra “scena di famiglia”: un nonno – proprio 
Freud – osserva il suo nipotino di diciotto mesi mentre compie 
un’azione ludica che ripete in modo sostanzialmente costante, 
azione a cui associa l’emissione di due fonemi distinti, anch’essi in-
variabili, - fort e da, per l’appunto -. Quel nonno suppone che il bam-
bino, con la sua azione ripetuta, tenti di superare un sentimento pe-
noso, cioè l’allontanamento dalla madre, trasformando così simboli-
camente quella dolorosa realtà, attraverso la ripetizione dell’azione lu-
dica con la quale allontana con potenza il rocchetto (fort) e lo riavvi-
cina (da).  

Il fort/da è concretamente un racconto80, e per di più un racconto 
autobiografico, uno dei tanti momenti narrativi, si potrebbe dire mi-
topoietici, che interrompono e ridefiniscono la storia del pensiero 
nel suo momento scientifico-speculativo. Sono quelle storie l’effet-
tivo “traffico ereditario” nell’epoca delle poste - che in questa sede 
si sta cercando di tratteggiare - dove «ognuno si fa il fattorino di un 
racconto che trasmette conservandone “l’essenziale”: sottolineato, 
ritagliato, tradotto, commentato, editato, insegnato, rimesso in una 
prospettiva scelta. E nel racconto si segnalano ancora, a volte, le la-
cune del racconto, e questo fa un pezzo di storia supplementare»81. 
È ciò che in fin dei conti fa Derrida in Speculare-su Freud82, che insi-
eme agli Invii, al Il fattore della vertità e a Del Tutto, compone la pubbli-
cazione de La Cartolina. Infatti, proprio attraverso il racconto del 
fort/da, la lettura decostruttiva porta alla luce un certo resto nel testo 
freudiano, e cioè la sua struttura “a-tetica”, poiché in Al di là sussiste 

79 Cfr. ivi, p.47 
80 Cfr. J. DERRIDA, La Cartolina, cit. p. 335. 
81 Ivi, p. 336. 
82 Il testo costituiva anche una parte di un seminario su la vie la mort che 

Derrida tenne nel 1975 all’École des Hautes Études di Parigi, dedicato principal-
mente a Nietzsche ma esteso anche a Freud e a Heidegger, un percorso in tre 
tempi e tre circoli, l'ultimo dei quali, appunto, è quello disegnato attorno a 
Freud e al suo Al di là del principio di piacere.  
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un’impossibilità essenziale di “avanzare” la tesi secondo cui c’è qual-
cosa che si oppone al principio di piacere, ossia una pulsione di 
morte. Se è vero, appunto, che la coazione a ripetere e le pulsioni di 
morte agiscono indipendentemente e in opposizione al principio di 
piacere e alle pulsioni di vita, è altrettanto vero che i due indirizzi 
psichici tendono a concretizzare, in maniera speculare, lo stesso fine: 
i due principi non sono dunque slegati e discordanti, ma sono in 
realtà un unico principio che si modifica di volta in volta differen-
ziandosi da se stesso: «alla fine, questa morte non è opponibile, non 
è differente, nel senso dell’opposizione, dai due principi e dalla loro 
differænza. Essa è inscritta, benché non inscrivibile, nel processo di 
questa struttura – più avanti diremo strettura. Se la morte non è op-
ponibile, essa è già la-vita-la-morte»83, nozione che si declina qui nella 
necessità della ripetizione che lega ogni allontanamento a un riavvi-
cinamento. Per questo, ogni tentativo di procedere oltre, cioè al di là 
del principio di piacere (“facciamo ancora un passo…”, ripete Freud 
a ogni riapertura di capitolo) è un fallimento, che dà luogo ad una 
paralisi che non fa avanzare di un passo – pas84 au de là – la scrittura 
di Freud, e tuttavia la tiene nell'oscillazione di un fort-da.  

Ma allora che cos’è il piacere? Probabilmente, Derrida risponde-
rebbe che si tratta di un «luogo di passaggio sempre limare (imene 
indeciso preso nell’anello). Niente piacere prima, niente piacere 
dopo, ma durante, è soltanto il passaggio del passo»85. La domanda 
posta però ha radici ben più antiche della speculazione derridiana, 
quanto di quella freudiana e perciò, un’altra risposta potrebbe giun-
gere qui dal Filebo platonico e dalle speculazioni sul piacere in esso 
contenute. E, per di più, se riletto all’ombra dell’epoca delle poste, si 
potrebbe così provare che «Al di là appartiene alla tradizione del Fi-
lebo. L’eredità è garantita, Platone è dietro Freud. O se si preferisce, 
Socrate, con tutte le inversioni indotte dalla struttura di un lascito»86. 

 

83 Cfr. J. DERRIDA, La Cartolina, cit. p. 244. 
84 Derrida gioca spesso, in diversi luoghi testuali, con l’ambivalenza della 

parola francese pas, che vuol dire sia “non”, quindi esprime una negazione, sia 
“passo”, quindi un proseguire e andare oltre. 

85 J. DERRIDA, La Cartolina, cit. p.358. 
86 Ivi, p. 359. 
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4. “La Cartolina” tra de-lire erotico e lascito del fuoco: p(-gh-ost). S(criptum).
telefonare a Freud…

Ebbene, lo si era lasciato nel deposito della sua Farmacia, Platone
apocrifo indaffarato a scrivere cartoline, in cui divulga il proprio se-
greto, la sua eredità. Ma, chissà se proprio lì, in quel retro-bottega, 
potrebbe aver avuto luogo la scena riprodotta nella sconvolgente mi-
niatura di Matthew Paris87, monaco cronista del XIII secolo, la quale 
accompagna, proprio sul frontespizio delle cartoline, tutti gli Envois 
di Derrida. Allora, forse, proprio in quella riserva platonica senza 
fondo si sarebbe potuto avverare «il sogno di Platone: far scrivere 
Socrate, e fargli scrivere quello che lui vuole […]. Gli insegna a scri-
vere […]. Gli insegna a vivere»88. 

Hai visto la cartolina, l’immagine sul retro di essa? Ci sono incappato 
ieri, alla Bodleian (la famosa biblioteca di Oxford), ti racconterò. Sono 
rimasto bloccato, con la sensazione di un’allucinazione (è un pazzo o 
cosa? Ha sbagliato i nomi!) e nello stesso tempo di una rivelazione, una 
rivelazione apocalittica: Socrate che scrive, che scrive davanti a Platone, 

87 Il cronista e miniaturista medievale riporta l’icona in questione nei suoi 
Prognostica Socratis basilei, testo che oggi si profilerebbe come un fortune-telling 
book, conservato nella Bodlein Library di Oxford.  

88 J. DERRIDA, La Cartolina, cit. p. 56. 
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l’avevo sempre saputo, era rimasto come il negativo di una fotografia 
che da venticinque secoli doveva essere sviluppata – in me, certo. […]. 
Socrate, quello che scrive – seduto, piegato, scriba o copista docile, il 
segretario di Platone, dai. È davanti Platone, no, Platone è dietro di lui, 
più piccolo (perché più piccolo?), ma in piedi. Con il dito teso sembra 
indicare, designare, mostrare la via o dare un ordine – oppure dettare, 
magistrale, perentorio. Quasi cattivo, non trovi?, e volutamente. Ne ho 
acquistato uno stock89. 
 
Siamo davanti all’ennesimo disastro, forse il più inquietante, uno 

scandalo di cui nessun archivio si è fatto mai carico, nessuna memo-
ria, poiché lo spettacolo è troppo sconcertante, da rimane per certi 
versi impenetrabile e a tratti indecente: quanto si diceva nella “car-
tolina apocrifa” si mette qui in scena nel frontespizio di tutti gli Invii, 
in una «chicane di filiazione e di autorità, questa scena di famiglia»90.  

Derrida spende la maggior parte degli Envois ad analizzare la serie 
di peculiarità di questa immagine, il posizionamento delle figure, il 
fatto che chi scrive sia Socrate e non Platone, l'apparente confusione 
di maestro e allievo, padre e figlio e non solo: ritaglia, si diverte a 
ingrandirne dei particolari, a colorare, a caricaturare Socrate scriba, 
seduto allo scrittoio, davanti al “piccolo” Platone in piedi dietro di 
lui, che apparentemente e minacciosamente gli sta dettando. «A chi 
credi che scriva? Per me è sempre più importante rispetto a cosa si 
scrive; del resto credo sia la stessa cosa»91, poiché quando si scrive, 
si scrive sempre sotto dettatura di qualche destinatario, che in con-
trotempo sorveglia, censura, decide e sbroglia in anticipo le tracce 
disseminate sulla cartolina.  

È a partire da queste congetture, che Derrida si concede allora 
un’ulteriore riflessione che schiuderà forse un’altra porta per permet-
tere al lettore di entrare in qualche nuovo modo nel suo testo: nella 
scena disegnata da Paris, infatti, sembra che il presunto erede, Pla-
tone, di cui si dice che scriva, contrariamente non ha mai scritto, ma 
pare che riceva un lascito da Socrate, e in quanto legittimo destina-
tario, glielo ha dettato, glielo ha fatto scrivere e se l’è inviato. Dun-
que, il frontespizio medievale mette in scena le forze di un poroso 

89 Ivi, pp. 18-19. 
90 Ivi, p. 63. 
91 Ivi, p. 25. 
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gioco di firme e di controfirme, di chi scrive e di chi detta, agli albori 
di quel teatro della scrittura, ai primordi dell’epoca delle poste, in 
quelle tracce incise su quel cartoncino rettangolare che Socrate scriba 
sollecita nella miniatura, sul quale ciò che si sigla «è il loro contratto. 
Socrate firma un contratto o il documento diplomatico, l’archivio 
della duplicità diabolica»92. Eppure, nemmeno nell’icona di Paris vi 
è prova che Socrate “scriva”, quanto piuttosto sembra che si prepari 
a scrivere, o meglio che stia raschiando, cancellando (o lo “scrivere” 
è proprio questo raschiare?), «forse corregge soltanto, e l’altro dietro, 
furibondo, lo richiama all’ordine. Forse gioca con gli spazi bianchi, 
gli “a capo”, i simulacri di punteggiatura nel testo dell’altro, per pun-
zecchiarlo, per farlo impazzire di dolore o di desiderio impotente»93, 
tanto che «si potrebbe qui far comparire la scrittura e la pederastia di 
un giovane chiamato Platone e il suo rapporto ambiguo col supple-
mento paterno»94, ipotizzando che probabilmente, «Platone doveva 
avercela a morte con Socrate, nonostante il suo amore»95, o forse, lo 
detestava proprio a causa di quell’amore, articolato nella dinamica 
dell’eros paidikos96 così come descritta nel discorso di Lisia, riportato 
nel Fedro. Nel suo scritto, il logografo cerca, infatti, di sostenere la 
paradossale, quanto opportuna tesi secondo cui è preferibile che un 
giovane conceda i suoi favori sessuali a chi non lo ama, piuttosto che 
a chi lo ama, perché solo in tal modo l’amante instaurerà con l’altro 
una philia più duratura, analoga a quella parentale, da cui poter trarre 
il massimo dei vantaggi97 e poter conservare così una maggiore pa-
dronanza del sé a fronte del desiderio smisurato, della passione ero-
tica che può diventare mania e folle delirio.  

92 Ivi, p. 56. 
93 Ivi, pp. 52-53. 
94 J. DERRIDA, La Farmacia di Platone, cit. p. 150. 
95 J. DERRIDA, La Cartolina, cit. p. 136. 
96 La pratica dell’eros paidikos è ben nota e diffusa in tutta la Grecia antica. 

L’istituzione prevedeva relazioni sessuali omoerotiche tra ragazzi e adulti a 
scopi di iniziazione nelle società guerriere. Nell’Atene di Platone, tale pratica 
perde questa valenza iniziatica per assumere i caratteri pederastici attraverso i 
quali un giovane si affidava alla guida pedagogica di un adulto e tale relazione 
poteva sfociare in relazioni sessuali. 

97 Cfr. PLATO, Phaid., 233a – d. 
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Chissà, forse, Platone non ha saputo accettare questa asimmetrica 
relazione con il suo maestro, forse l’amore che Platone nutriva per 
Socrate era un amore, un pathos, assai più complesso, tanto da somi-
gliare ad una malattia, che si è aggravata con la morte dell’amato, e 
che il giovane amante ha curato attraverso il pharmakon della scrittura: 
disastri su disastri. In effetti, forse tutto è cominciato così, da un 
insopportabile amore a distanza, un amore non corrisposto, per il quale, 
un mattino, una sera, un giorno Platone si è vendicato.  

 
Anzitutto si è vendicato dell’età di Socrate […] (questione di genera-
zione) […]. Allora Platone mette in campo il suo talento: dispiega l’in-
tero corpus platonicum e vi appone, per l’eternità, la firma di Socrate: è lui 
che ha scritto o ispirato tutta la mai opera. […] Naturalmente non crede 
ad una parola! […] Tu vedi cosa lavoriamo da venticinque secoli98!  
 
Vendicarsi di Socrate attraverso il tradimento della scrittura, dun-

que, atto inaugurale di tutta una tradizione, poiché la tradizione è 
sempre anche un tradimento e tradire significa tanto trasmettere ciò 
che è stato fiduciosamente affidato, quanto venirne meno. Platone, 
di fatti, viene meno in questo caso alla legge del “non scrivere, ma 
imparare a memoria”, scrivendo tutto a partire dalla morte di So-
crate, e facendo credere che quanto scritto “è opera sua”, apponen-
dovi la sua firma: «che coppia. Socrate volta le spalle a plato che gli ha 
fatto scrivere quello che voleva, facendo finta di riceverlo da lui»99.  

Ed è in questa situazione del tradimento che il figlio diventa il 
padre, l’allievo diventa maestro, o che addirittura, «S. è P., Socrate è 
Platone, suo padre e suo figlio, dunque il padre di suo padre. Suo 
nonno e suo nipote»100: sul canale della “cartolina”, dunque, sembra 
vada in onda un inedito documentario, un nuovo, delirante e tragico 
“rotocalco” sui due grandi precursori, gli avi della filosofia, delle po-
ste e della psicanalisi. Si assiste allora ad un cortometraggio sull’im-
broglio di due truffatori, i due più grandi falsari della storia che pre-
parano la messa in circolazione di una “moneta falsa”101, cioè della 

98 J. DERRIDA, La Cartolina, cit. p. 137. 
99 Ivi, p. 20. 
100 Ivi, p. 51. 
101 Cfr. J. DERRIDA, Donner le temps. La fausse Monnaie, Galilée, Paris 1991 

(trad. it. di G. Berto, Donare il tempo. La moneta falsa, Cortina, Milano 1996). 
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loro eredità, lungo tutta l’epoca delle poste e le sue sotto-epoche, 
dove tutti maîtres penseurs – arrivents o revenants - sono sempre stati 
anche maîtres di posta, poiché un effettivo «maître pensatore emette 
francobolli o cartoline, costruisce autostrade a pagamento»102. È così 
che Derrida rivela in quella «piccola apocalisse di biblioteca»103, nella 
miniatura di Paris, l’inquietante presenza/assenza di «una moltitu-
dine, proprio qui, almeno un consorzio di mittenti e di destinatari, 
una vera società anonima a responsabilità limitata»104 di spettri e fan-
tasmi: «perché si convocano sempre i fantasmi quando si scrivono 
delle lettere? Li si lascia venire, anzi li si coinvolge e si scrive per loro, 
si presta loro la mano»105, o gli si telefona.  

Ad esempio, «vedi che S. sta per telefonare e l’altro dietro sugge-
risce. E Freud ha collegato la sua linea telefonica […]. Eros in rela-
zione telefonica generalizzata. Il demone chiama, Socrate risponde, 
tieni, ti passo Freud»106. È così che Freud chiama il corpus di Platone, 
chiama il Filebo o il Simposio, nonché il Fedro, e il demone, Eros, inter-
rompe e disturba continuamente la telefonata.  

Per il momento ti dico che vedo Platone arraparsi alle spalle di Socrate, 
e la hybris insensata del suo membro, un’erezione interminabile, spro-
porzionata attraversare come un’unica idea la testa di Paris e la sedia del 
copista prima di scivolare, dolcemente, ancora tutto caldo, sotto la 
gamba destra di Socrate, in armonia o in sinfonia di movimento con il 
fascio di phallus, le estremità, penne. Dita, unghie e raschietti. […] Che 
succede sotto la gamba di Socrate, riconosci l’oggetto?107 

Balza alla vista qui una terza gamba di legno, questo membro fan-
tasma, un bastone che, mal nascosto, fuoriesce da uno dei due man-
telli, proprio come da sotto il mantello di Fedro spuntava quel di-
scorso di Lisia sull’amore, la stessa droga, lo stesso pharmakon che ha 
condotto Socrate extra muros, fuori dalle mura di Atene108, per inter-
rogare proprio la natura di Eros e condannare la scrittura. 

102 J. DERRIDA, La Cartolina, cit. p. 183. 
103 Ivi, p.20. 
104 Ivi, p.102. 
105 Ivi, p. 40. 
106 Ivi, p. 37. 
107 Ivi, p. 26. 
108 Cfr. PLATO, Phaid., 230d – e. 
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E se, invece, quel bastone fosse stato posizionato lì per Freud? 
Ma da chi? Forse, proprio dal demone erotico – che da sempre in-
tercetta tutto – e lo ha collocato lì in vista della “paralisi” freudiana, 
per il suo zoppicare ad ogni passo - come si diceva nel paragrafo 
precedente - ad ogni capitolo del suo Al di là, e allora Freud ha tele-
fonato per assicurarsi che ci fosse ancora.  

In effetti, nella miniatura medievale Derrida nota che «le quattro 
mani non appartengono a nessuno, o a una sola divinità invisibile il 
cui fantasma gioca con S. e p.»109: eccolo il fantasma demoniaco di 
Eros, spettro revenant, diavolo zoppo che ritma secondo il suo passo, 
secondo l’andatura del fort/da, tutta l’epoca delle poste messa in 
scena nel frontespizio de La Cartolina, da cui s’invia e si destina, si 
allontana e si avvicina, si lega tutta la storia della filosofia. 

Fa gioco qui tutto il lessico del legare, che «è anche supplire, sosti-
tuire e dunque rappresentare, rimpiazzare […]. Legare dunque è an-
che distaccare, distaccare un rappresentante, inviarlo in missione, libe-
rare una missiva per compiere, a destinazione, il destino di ciò che 
rappresenta. Effetto di posta. Di fattore preposto alla spedizione»110. Que-
sto destino è ciò che arriva e ciò che parte, è l’eredità, o quanto meno 
i suoi resti, un lascito che non si sceglie, poiché «ciò che caratterizza 
un’eredità è proprio il fatto di non poterla scegliere, mentre è essa 
che ci sceglie in modo del tutto arbitrario e, per così dire, vio-
lento»111. Infatti, nella paradossalità del suo evento, l’eredità non si 
lascia pensare se non a partire da una certa dinamica de la vita la morte, 
nozione che in questa sede si è cercato di scrutare, e quindi, farsi 
carico di un’eredità significa, in definitiva, farsi carico di un’assenza, 
ma anche di un a-venire: «Si è responsabili di fronte a ciò che viene 
prima di sé, ma anche nei confronti di ciò che deve ancora avvenire 
– e perciò è davanti a sé. Due volte davanti – davanti a ciò che deve e 
davanti a ciò a cui deve una volta per tutte – l’erede è doppiamente 
in debito»112. 

109 Ivi, p. 41. 
110 Ivi, p. 355. 
111 J. DERRIDA, De quoi demain… Dialogue, avec Roudinesco, Fayard/Galilée, 

Paris 2001 (trad. it. di G. Brivio, Quale domani, con E. Roudinesco, Bompiani, 
Milano 2004, p. 15). 

112 Ivi, p. 18. 
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Queste riflessioni permettono di ispezionare il frontespizio degli 
Envois da un’ennesima prospettiva: probabilmente, bisognerebbe, in 
vero, cominciare a guardare il portentoso propulsore del socratismo, 
(che gira in qualche modo dietro Socrate, anche se secondo la tradi-
zione si è abituati a vederlo avanti - “due volte davanti”, allora -), Pla-
tone, attraverso Socrate, come attraverso un’ombra, uno spettro: anzi, 
«in S. e p. il limite tra l’introiezione e l’incorporazione è introvabile, 
ecco cosa voleva dire, lo sancisco, Matthew Paris nel XIII secolo: 
p+S, […] fa una coppia, o un io, o due, ma niente del tutto»113. In 
qualche modo, qui si è ancora in presenza di un’altra questione del 
legare, un “principio di legame”, sotto la cui azione si potrebbe osare 
ancor di più e affermare che «S/P è il legame […] è il rapporto se-
condario/primario sotto la legge del principio di piacere, la legge e il 
dio del legame, del Binden»114: rebus del double bind, del fort/da, «eco-
nomia del bindale» che, in definitiva, è la stessa «strategia generale 
della decostruzione»115. Essa consiste, infatti, in un doppio gesto, in una 
scrittura a “quattro mani” (e un bastone sempre nelle vicinanze), che, 
da un lato, sembra interamente consumarsi nella lettura di testi altri, 
innestandosi così sulla e nella tradizione, ma dall’altro lato, fa com-
parire anche uno resto tanto impercettibile quanto radicale, ossia 
l’eredità, la quale non è altro che testimonianza di un fuoco, cenere 
nell’epoca della decostruzione, nell’epoca delle poste. E così negli 
Envois, nella corrispondenza de La Cartolina, le 52 tracce bianche116 
b(r)uc(i)ano il testo, e si fanno segno di un rogo all’origine di ogni 
tradizione, la cui eredità indebita sempre già in anticipo i suoi eredi 
(legatari, padri e figli, mittenti e destinatari) con il dono della cenere, 

113 J. DERRIDA, La Cartolina, cit. p. 125. 
114 Ivi, p. 124. 
115 J. DERRIDA, Positions, Minuit, Paris 1972 (trad. it. di M. Chiappini e G. 

Sertoli, Posizioni, Bertani Editore, Verona 1975 (nuova ed., ombre corte, 1999) 
p. 52).

116 Disseminate nel testo degli Envois, infatti, gli spazi bianchi che brusca-
mente interrompono la lettura delle cartoline derridiane, sono il segno grafico 
della “incenerazione”: proprio in quei vuoti, “il y a la cendre”, c’è la cenere, trac-
cia di una superficie, un’estensione, una scrittura distrutta, una corrispondenza 
bruciata che rimarrà per sempre indeterminabile. Cfr. J. DERRIDA, La Cartolina, 
cit., p. 13. 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 6-7, I-II/2020

193



resto di cartoline bruciate, che si raccoglie nel disastro di una scrit-
tura.  
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GLOSSE AL PENSIERO.  
GÓMEZ DÁVILA, CIORAN, EMO 

di Pier Alberto Porceddu Cilione 

Abstract 

One of the forms of liberation, in the practice of philosophy, in which Nie-
tzsche’s action has been effective is that of style. After Nietzsche, philosophical 
writing seems to have freed itself from the need for essayistic articulation, for 
the demonstration of unhurried arguments, moving towards short, aphoristic, 
fragmentary forms. During the Twentieth century, three authors seem to have 
taken this new articulation of thought and writing form literally: Nicolás 
Gómez Dávila, Emil Cioran, and Andrea Emo. These different authors, com-
ing from very distant linguistic and cultural contexts, are united by two funda-
mental aspects. The first: a way of undertaking philosophical writing as a soli-
tary thought investigation, secluded from the great currents of public and aca-
demic debates, recalling the private, existential, solitary dimension of philo-
sophical reflection. The second: the need to employ the only form of writing 
suitable for this private and solitary dimension, i.e., a “short” writing form. 
This category is to be rethought, to the extent that the “brevity” of these au-
thors’ writing is not based on an editorial contingency (the fragment), nor on 
a gender choice (the aphorism). It is a form of writing that exhibits its re-
sistance to demonstrative development, which fixes the discontinuities of 
thought, and which claims broad areas of silence. It is by preserving these traits 
that authentic thinking is possible. 

Keywords: short form, aphorism, existential attitude, philosophy, solitude 

1. Introduzione
 

 volte, la musa della filosofia è una musa silenziosa. Se il “ca-
none maggiore” della tradizione filosofica rivendica per sé 

una scrittura estesa, argomentativa, traccia di un flusso di pensiero 
compatto e ordinato, dove la maestà del ragionamento si riflette 
nell’ordito dello sviluppo logico, vi è anche una tradizione “minore”, 
fatta di una testualità meno estesa, redatta da pensatori appartati, i 
quali registrano le loro riflessioni in uno “stile breve”: breviter philoso-
phari. Come va pensata questa brevitas? Come è da considerare, da un 
punto di vista filosofico, lo stile della “scrittura breve”? Distinguiamo 

A 
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innanzitutto una brevità accaduta e una brevità deliberata1. La brevità 
“accaduta” coincide con l’idea “filologica” del frammento, con il re-
litto di un naufragio testuale, con la catastrofe della traditio. In questo 
senso, la brevità delle sentenze di Eraclito coincide con la perdita del 
textus, dell’opus2. Un Testo anteriore aveva dunque costituito l’unità 
originaria della disgregazione attuale. Di tipo leggermente diverso è 
il frammento di Pascal o di Novalis: molti dei loro frammenti erano 
pensati per convergere in una successiva unità, in vista di un “Li-
bro”3, la cui redazione è stata impedita da contingenze esistenziali. 
In questo caso, il pensiero frammentario converge verso l’idea di 
“appunto”, di “annotazione”, mirata a uno sviluppo successivo, che 
tuttavia non si dà. Più interessante è la brevità deliberata. Qui la scrit-
tura breve non è la traccia di una disgregazione testuale, ma diventa 
“stile”: stile di pensiero, stile di scrittura. È la tradizione della scrit-
tura sentenziosa, che registra sulla pagina solo le conclusioni fulmi-
nee di un ragionamento, di una valutazione, di un’esperienza. A que-
sta tradizione vanno idealmente ascritte tutte quelle produzioni te-
stuali che si presentano ab origine come collezione di massime, come 
elenco disordinato di riflessioni istantanee, come registro di pensieri 
reciprocamente isolati. È la tradizione della moralistica francese, del 
frammento romantico, di Gracián, di Lichtenberg, di Joubert, di 
Kraus. Ma è forse a Nietzsche che va ascritta la reale intersezione tra 
speculazione filosofica e scrittura breve4. Anche qui il caso di Nie-
tzsche è paradigmatico. Nella produzione del filosofo, appaiono en-
trambi i tipi di brevità: la brevità deliberata dell’aforisma, come appare 

1 Distinzione generica ma indispensabile. Friedrich Schlegel suggerisce che 
la brevità accaduta (la brevitas fatalis) è degli Antichi, la brevità deliberata è trac-
cia del moderno: «Molte opere degli antichi sono divenute frammenti. Molte 
opere dei moderni lo sono già al loro sorgere» (F. SCHLEGEL, Frammenti critici 
e poetici, a cura di M. Cometa, Einaudi, Torino 1998).  

2 Sul carattere del frammento eracliteo – e sulla nozione di scrittura fram-
mentaria in generale –, si veda M. BLANCHOT, La conversazione infinita, Einaudi, 
Torino 2015.  

3 Sull’idea di “libro assoluto”, si veda il classico studio di H. BLUMENBERG, 
La leggibilità del mondo, Il Mulino, Bologna 2009; si veda anche M. BLANCHOT, 
Assenza di libro, in ID., La conversazione infinita, cit., pp. 345-523; ID., Il libro a 
venire, Il Saggiatore, Milano 2019.  

4 Si tenga tuttavia sempre presente il carattere “originario” di questa inter-
sezione nello Zibaldone di G. Leopardi.  
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nei libri a stampa, e la brevità accaduta dei Frammenti postumi5. Ed è 
certamente a Nietzsche che si ispira quella tradizione filosofica no-
vecentesca che vede nel filosofo tedesco il grande “liberatore” dello 
stile filosofico. È novecentesca l’idea che, accanto alla scrittura argo-
mentativa di tipo accademico, esista – e abbia legittimità filosofica – 
una scrittura che, facendosi erede della brevitas nietzschiana, apra 
all’espressione filosofica un’altra potenza del pensiero, un altro “stile” 
del pensare.  

Come è fatto questo “stile” di pensiero? Come è fatta questa idea 
di breviter philosophari? E come va pensato – filosoficamente – questo 
“genere” di scrittura? Qui ci si occuperà di tre autori che, pur assai 
diversi e pur provenendo da tradizioni lontane, convergono su que-
sto genere di scrittura: il colombiano Nicolás Gómez Dávila, il ru-
meno-francese Emil Cioran e l’italiano Andrea Emo.  

2. Scrivere breve

Lo scrivere breve si dice in molti modi. La lingua italiana registra
vari termini per denotare il “genere” della scrittura breve: fram-
mento, aforisma, apoftegma, gnome, glossa, scolio, lemma, appunto, 
adagio, detto, massima, motto, precetto, sentenza, giudizio, rifles-
sione, pensiero, proverbio, oracolo, chiosa, meditazione, marginalia, 
osservazione, esercizio, postilla, commento, scorciatoia, definizione. 
Concentriamoci su quelli più utili per analizzare l’opera dei nostri tre 
autori.  

5 Sullo stile (o sugli stili di Nietzsche), di veda almeno J. DERRIDA, Sproni, 
Adelphi, Milano 1991. Si legga, su questo punto, ancora Blanchot: «Vi sono in 
Nietzsche due parole. Una appartiene al discorso filosofico, il discorso coe-
rente che egli ha talora desiderato di condurre a termine componendo un’opera 
di ampio respiro, analoga alle grandi opere della tradizione. I commentatori la 
ricostruiscono. È possibile considerare i suoi testi spezzettati come elementi di 
questo insieme. […] Resta il fatto che Nietzsche non se ne accontenta. E anche 
se una parte dei suoi frammenti può essere riferita a questa specie di discorso 
integrale, è evidente che un tale discorso – la filosofia stessa – è sempre già 
superato da Nietzsche, che egli, più che esporlo, lo presuppone allo scopo di 
parlare più lontano, secondo un linguaggio tutto diverso, non più quello del 
tutto ma quello del frammento, della pluralità, della separazione» (M. BLAN-
CHOT, La conversazione infinita, cit., p. 188).  

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 6-7, I-II/2020

197



1) Il frammento è il nome stesso della scrittura breve. Vi è brevitas, 
là dove la pienezza testuale è infranta, dove, di un intero perduto, 
rimangono lacerti. Vi è frammento, dove c’è rovina, ruina, dove una 
forza che infrange ha sbriciolato una totalità perduta. «“Frammento è 
un sostantivo, eppure ha la forza di un verbo, ma di un verbo as-
sente: frantumazione, tracce senza resti, l’interruzione come parola 
quando la pausa dell’intermittenza non arresta il divenire, ma anzi lo 
provoca nella rottura che gli è propria»6. Frango – l’atto dell’infran-
gere che produce fragmen, fragmina. La rottura, la frammentazione, lo 
sbriciolamento – fino alla polverizzazione – del testo nominano 
l’esito di una brisure: l’unità, la compattezza, è stata vinta. Ciò che 
abbiamo a disposizione sono frammenti di un intero, parole disgre-
gate per l’effetto di una frattura. Ciò che abbiamo non sono altro che 
frazioni di testo. Il paradosso inscritto nel frammento è che esso indica 
l’origine perduta dell’intero da cui proviene, indicizza la sua parzialità 
frantumata, ma mostra altresì l’impossibilità di restituire quell’intero 
perduto. E, tuttavia, il frammento può esigere autonomia, conclu-
sione, emancipazione assoluta da una totalità abolita. Il frammento 
è, letteralmente, frazione, traccia di una scrittura “fratta”, ovvero di 
una scrittura che denota il rapporto tra due interi: l’intero “parziale” 
della sua massima – e l’intero “assoluto” della testualità organica da 
cui proviene7. Il frammento è catturato in una dialettica incessante: 
esigenza di autonomia, nella rivendicazione della nuova coerenza in-
scritta nella parzialità, e rimando all’intero, che il frammento presup-
pone. Il frammento è la prova che nessun testo è infrangibile. Vi 
sono frammenti, là dove la forza aggregativa che costringeva le parti 
del discorso alla coerenza, al reciproco cohērēre, è venuta meno. 
Spesso la scrittura frammentaria registra la deliberata intenzione di 
sottrarsi all’unità, all’organico, alla totalità: «Bisogna sforzarsi di iden-
tificare nell’“esplosione” o nello “scompaginamento” un valore non 
puramente negativo. E nemmeno privativo o semplicemente posi-
tivo: è come se finalmente si fossero spezzati, ma in modo miste-
rioso, l’alternativa e l’obbligo di affermare innanzitutto l’essere 

6 M. BLANCHOT, La conversazione infinita, cit., p. 372.  
7 Su questi temi, e in particolare sulla connessione Schlegel-Blanchot, si 

veda N. CANGINI, Persistenze. La scrittura frammentaria in Schlegel e Blanchot, Tesi 
di Dottorato, Verona 2020 (non pubblicata).  
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quando si vuole negarlo»8. I frammenti sono dunque l’esito di una 
“esplosione” testuale, di una conflagrazione della scrittura.  

2) Là dove vi è scrittura breve, vi è presenza dell’aforisma. L’afo-
risma è una delle maschere più ricorrenti della scrittura breve. Se si 
dà scrittura breve, sembra esserci aforisma. Come ricorda Isidoro di 
Siviglia, «aphorismus est sermo brevis» (Etimol., IV, 10). Ma l’afori-
sma è toto coelo diverso dal frammento. Il frammento, pur nell’origine 
“esplosiva” del suo darsi, esito di una Zersplittung radicale, reca la pos-
sibilità di pensarsi come rapporto di disjecta membra, come proiezioni 
di una conflagrazione, come parola-arcipelago, parola-costellazione. 
Difficilmente il frammento è radicalmente solo. L’isolamento asso-
luto del frammento è impossibile, perché il frammento ricorda l’in-
cavo assente da cui proviene, anche quando non sembra “compos-
sibile” con alcuna altra forma, con alcun altro frammento. «La parola 
frammentaria non è mai unica, nemmeno quando lo è. Non è scritta 
sulla base dell’unità, né in previsione di essa. Presa per sé stessa, ap-
pare, nella sua frantumazione, con gli spigoli vivi, come un blocco al 
quale nulla sembra potersi aggregare. Frammento di meteora distac-
catosi da un cielo ignoto e che è impossibile riattaccare a nulla che si 
possa conoscere»9. L’aforisma, invece, mantiene in sé un carattere 
sentenzioso e riassuntivo: nulla di esplosivo, ma linea determinante. 
L’aforisma, per sua natura, conclude: registra il risultato di precedenti 
osservazioni – affermando. L’aforisma è la forma dell’asserzione pe-
rentoria. Nel timbro del suo nome risuona horízo, il delimitare, l’oriz-
zonte, la linea di demarcazione che pone il limes invalicabile tra le 
potenze supreme del cosmo. L’orizzonte – con la sua parola-oriz-
zonte: l’aforisma – è, in senso stretto, il rapporto tra la terra e il cielo. 
Assegnamento di confini, separazione, distinzione, determinazione: 
il tracciamento di linee ha in sé la nozione di delimitazione del mondo e 
la nozione di definizione logica: terminus, determinatio. «L’aforisma è 
chiuso e limitato: è l’orizzontale di tutti gli orizzonti»10. Nella scrit-
tura frammentaria, vige una temporalità molteplice ed esplosiva, 
fatta di costellazioni mobili e polimetriche: è il tempo di René Char 
e di Pierre Boulez. Nell’aforisma vige un tempo lineare e teleologico. 

8 M. BLANCHOT, La conversazione infinita, cit., pp. 372-373. 
9 Ivi, p. 373.  
10 Ibidem.  
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L’aforisma “corre” verso la sua fine – la pointe è il suo télos –, ed esige 
per sé un tempo pietrificato: il suo contenuto sentenzioso non può 
che essere scolpito per l’eternità11. L’aforisma è memorabile: è la 
scrittura della memoria.  

3) Nel termine gnome risuona il verbo gignosko. Qui non si dà 
solo il concetto di sentenza, ma l’opinione che si ottiene per mezzo 
di un atto ragionato di cognizione. Gnome vale opinione, sentenza, 
come anche «espressione brevemente concettosa di una norma mo-
rale»12. In un senso più generale, gnome vale «means of knowing, 
mark, token»13; organo attraverso il quale si percepisce, si conosce. 
“Gnome” è uno dei nomi dell’intelligenza. Se gnome significa “pen-
siero”, “giudizio” (con tutte le vaste implicazioni filosofiche di questi 
termini), si dà, nel linguaggio, una reversibilità di maxima brevitas e di 
intelligenza. Il pensare della gnome – pensiero formulato in opinioni 
giudiziose – si dà nella forma di un pensare breviter, di un intendere 
che mette capo, con rapidità, a un giudizio sicuro. L’intelligere, in que-
sto senso, non denota tanto l’infinito flusso del pensare, ma la cu-
spide ultima di un ragionamento conchiuso. La gnome è ciò che si 
sa, ciò che si conosce, ciò che si è capito: ciò che si sa, non ha altra 
forma che quella della gnome.  

4) Glossa è un altro nome per la lingua. Il termine attraversa aree 
semantiche diverse: la lingua (Zunge), come in Od., III, 332, dove ci 
si riferisce al muscolo; la lingua come organo del parlare; il linguaggio 
(la Sprache), anche nella sua accezione di dialetto (linguaggio in una 
torsione idiomatica estrema, quasi incomprensibile – glossa, dialektos, 
idíoma: termini da pensare in una costellazione unitaria); in ragione 

11 Nel 1933, Fritz Mautner aveva determinato quattro caratteri fondamen-
tali dell’aforisma: concisione (Kürze), sconnessione (Zusammenhanglosigkeit), 
l’orecchiabilità (Einprägsamkeit), l’effetto finale (Pointe). Werner Heimlich, rece-
pendo ed espandendo la proposta di Mautner e di altri autori, propone cinque 
caratteri: la concisione, l’isolamento testuale, la forma prosastica, l’assenza di 
narratività, la pointe. Su questi temi si vedano almeno U. ECO, Note sull’aforisma. 
Statuto aletico e poetico del detto breve, in Teoria e storia dell’aforisma, a cura di G. Ruoz-
zi, Bruno Mondadori, Milano 2004, pp. 152-166; La brevità felice. Contributi alla 
teoria e alla storia dell’aforisma, a cura di M.A. Rigoni, Marsilio, Venezia 2006.  

12 Enciclopedia Treccani, v. gnome, edizione online (https://www.trec-
cani.it/enciclopedia/gnome/).  

13 Liddell-Scott, Greek-English Lexicon, Clarendon Press, Oxford 1996, v. 
gnome. 
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della forma: qualsiasi cosa che abbia la forma di una lingua (la “lin-
guetta”, l’ancia, la lingua di terra, la lingua di fuoco). Ma glossa signi-
fica soprattutto “marcatura” (nel linguaggio della divinazione, e, 
dunque, vale come “segno enigmatico”). Sovrapponendo i due sensi, 
si ha “parola antica”, “incomprensibile”. La glossa è una marca che 
denota un enigma da interpretare, una parola straniera o una voce 
obsoleta che richiede una spiegazione. Così usa il termine Aristo-
tele14. Da qui discende il suo uso filologico e stilistico: la “glossa” – 
per noi – è la breve spiegazione di locuzioni misteriose. Glossa ha 
dunque in sé l’idea di una scrittura breve, chiara, esplicativa, che 
espande e chiarifica qualcosa di oscuro. La scrittura breve ha sempre 
qualcosa della glossa: la glossa nomina la marcatura di una opacità 
dell’esperienza, di un nodo enigmatico, ma nomina anche la breve 
esplicazione che quell’opacità, quel nodo, richiede.  

5) Il termine scolio espande l’idea di glossa. Anche scolio vale 
“commento”, “breve spiegazione”, ma con una torsione semantica 
interessante. Lo scolio è ciò che si fa a scuola: scholé regge entrambi i 
termini. Vi è scuola, là dove vi è (breve) commento erudito (può 
significare anche “tedious speech”15: tutto il destino di un’istituzione 
racchiuso in una parola). Vi è scolio dove vi è scuola, ma la scuola è 
il luogo della scholé: riposo, quiete, otium. Lo scolio non è solo l’anno-
tazione erudita, ma è la scrittura del pensiero in stato di quiete. Chi 
scrive breve, scrive marginalia all’esperienza, scolî all’esistenza, in 
quello stato di solitaria riflessione che non può non depositarsi in 
una notula scritta sul margine della vita.  

6) Il senso esplicativo è posseduto anche dal termine lemma. 
Spesso la scrittura breve – codificata nell’idea moderna di fram-
mento – è collezione di “lemmi”, di “entries”: che si tratti di uno 
zibaldone (o dello Zibaldone), che si tratti di un diario senza data16, la 

14 Cfr., ARIST., Rhet., 1410 b 12; Poe. 1457 b 4.  
15 Liddell-Scott, Greek-English Lexicon, Clarendon Press, Oxford 1996, v. 

glossa.  
16 Sul “genere” del diario “senza (o con) data”, si vedano tre prove di scrit-

tura frammentaria dalla penna di alcuni tra i massimi poeti viventi: C. NOTE-
BOOM, 533. Il libro dei giorni, Iperborea, Milano 2019; D. GRÜNBEIN, Il primo 
anno, Einaudi, Torino; A. ZAGAJEWSKI, Lekka przesada, Kraków 2011, tr. ted., 
Die kleine Ewigkeit der Kunst, Hanser, München 2014.  
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scrittura frammentaria ha la consistenza di una lista disordinata17 di 
“inserimenti”. “Lemma” qui non vale tanto come singolo, isolato 
“articolo” del dizionario, quanto piuttosto come traccia di un pro-
cesso di scrittura: scrivendo, l’autore di forme brevi non pensa, in 
senso stretto, né alla forma del frammento, né alla forma dell’afori-
sma. Egli pensa per lemmi: inserisce, cotidie, sulla pagina, entries: preci-
sazioni, nella forma di un dizionario caotico, della propria intima ri-
flessione. Nulla del journal – perché di esso non avrebbe né la regi-
strazione del “giorno esatto”, né il tono necessariamente soggettivo 
della scrittura diaristica. Dopo il silenzio della riga vuota – il silenzio 
di ore, di giorni, di anni, di meditazione solitaria o di letture silen-
ziose, abisso incolmabile tra un pensiero e l’altro – ecco un nuovo 
lemma del pensiero, una nuova entry di una segreta enciclopedia per-
sonale. Ci si appunta, su di un diario che non esiste, l’impossibile 
dizionario delle nostre ossessioni riflesse, la disjecta enciclopedia della 
nostra esperienza di pensiero.  

7) Non si tratta – in fondo – di appunti?  
8) Imparentata all’idea di glossa vi è l’idea di nota, non solo nel 

senso di nota a margine, di nota a piè di pagina, ma di qualcosa che 
emerge all’evidenza, che si nota, e che richiede l’esplicazione della ra-
gione per la quale la si nota. La nota non registra altro che la causa per 
la quale “notiamo” qualcosa, in forza della quale la nostra attenzione 
e il nostro pensiero hanno notato qualcosa. La nota serve a ricordare 
o riconoscere qualcosa. La nota ci ricorda che cosa per noi è stato 
degno di nota. Essa funziona come la marcatura di un sistema di 
attenzioni, nomina le esigenze di un esercizio di memoria, attiva una 
mite gnoseologia fatta di memoranda, di annotazioni, di gnómai. Non 
si dimentichi il suo significato musicale.  

9) Riflessioni, pensieri, meditazioni, osservazioni: tutti questi termini, 
così frequentemente associati alla scrittura breve, frammentaria, non 
sono già nomi propri dell’atto di pensare, titoli ricorrenti apposti al 
Testo filosofico?  

 
  

17 Sull’idea di lista e del suo “disordine”, si veda U. ECO, Vertigine della lista, 
Bompiani, Milano 2009.  
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3. Nicolás Gómez Dávila

Ormai sono passati molti anni da quando Franco Volpi ha intro-
dotto al lettore italiano questo “ilustre desconocido”18. Il nome di Gó-
mez Dávila non soltanto è ormai stabilmente inserito nel novero dei 
grandi “solitari” del Novecento, ma egli è anche un testimone indi-
spensabile per chi voglia approfondire la consistenza stilistica e il 
senso profondo della scrittura breve. Pensatore estraneo a ogni am-
biente accademico, Gómez Dávila ha trascorso la sua vita nella let-
tura e nella meditazione, consegnando alla scrittura un esiguo nu-
mero di “opere”. Di queste, due portano già nel titolo le categorie di 
scrittura attraverso le quali dovrebbero essere pensate: Escolios e No-
tas19. È lo stesso Gómez Dávila che, in una “entry” di Notas, tratteg-
gia l’idea che si diano fondamentalmente due stili di scrittura, una 
maniera “lenta e minuziosa”, un’altra “breve ed ellittica”20. Per il 
primo stile di scrittura vengono evocati i nomi di Péguy e di Proust, 
e in questo genere “sarebbe possibile una grande meditazione meta-
fisica”. L’altro stile di scrittura è quello breve ed ellittico, il proprio:  

18 Cfr. F. VOLPI, Un angelo prigioniero nel tempo, in N. GÓMEZ DÁVILA, In 
margine a un testo implicito, Milano, Adelphi 2001, pp. 159-183.  

19 Di N. Gómez Dávila si vedano le Obras completas, Villegas Editores, Bo-
gotà 2006, che contiene Escolios a un texto implícito, i Sucesivos escolios e le Notas. Il 
lettore italiano può vedere ID., In margine a un testo implicito, a cura di F. Volpi, 
Adelphi, Milano 2001; ID., Tra poche parole, a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 
2007; ID., Notas, Gog, Milano 2019; ID., De Iure, La nave di Teseo, Milano 
2019; ID., Appunti, Il cavallo alato, Milano 2016. Per limitarsi alle monografie, 
per un quadro d’insieme sull’opera di Gómez Dávila si vedano almeno M. GA-
LINDO HURTADO, A Reactionary in the Andes: An Intellectual Biography of Nicolás 
Gómez Dávila, thesis, University of Sussex, U.K. 1999; T. KINZEL, Nicolás Gó-
mez Dávila. Parteigänger verlorener Sachen, Antaios, Schnellroda 2003; Studia Davi-
liana. Études sur Nicolás Gómez Dávila, éd. par Ph. Billé, La Croix-Comtesse 2003; 
A. LOMBARDI, G. ZUPPA, Nicolás Gómez Dávila e la modernità, Limina Mentis,
Villasanta (MB) 2015; M. MOSQUERA, Facetas del pensamiento de Nicolás Gómez
Dávila, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2018; P.A. VILLEGAS
GIRALDO, El Escepticismo y la Fe: A propósito de Nicolás Gómez Dávila, Publicia,
Riga 2016; F. CUENA, L. GAROFALO, Derecho e historia en la antropología de Nicolás
Gómez Dávila, Aranzadi, Navarra 2016; F. MEROI, S. ZUCAL, Nicolás Gómez
Dávila e la crisi dell'Occidente, ETS, Pisa 2015.

20 Cfr. F. VOLPI, Un angelo prigioniero nel tempo, cit. 
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Scrivere nel secondo modo è prendere il tema nella sua forma più 
astratta, quando sta nascendo o quando, morendo, si lascia dietro un 
puro schema. L’idea è qui un centro ardente, un fuoco di luce secca. Ne 
discenderanno conseguenze infinite, ma ancora non è che un germe, 
una promessa racchiusa in se stessa. Chi scrive in questo modo non 
tocca che le cime dell’idea, una dura punta di diamante. Tra le idee cir-
cola l’aria e si apre lo spazio. Le loro relazioni sono segrete, le loro radici 
nascoste. Il pensiero che le unisce e le regge non si rivela mentre si attua, 
ma nei suoi frutti, nelle idee sciolte e sole, arcipelaghi che affiorano in 
un mare ignoto. Così scrive Nietzsche, così volle la morte che scrivesse 
Pascal21.  
 
La scrittura breve diventa qui il luogo proprio dell’idea, catturata nel 

suo punto di insorgenza – o nel suo exitus. Ciò che la scrittura annota 
non è l’articolazione dell’idea, non sono le sue premesse, le sue conse-
guenze, le sue ramificazioni concettuali, le sue risonanze: tutto ciò è 
già presente nella mente coltivata del lettore. Il sistema di riferimenti, 
le polemiche, le citazioni, il dibattere articolato di punti di vista di-
versi posti a confronto, l’armamentario della scrittura accademica, 
della prosa di passo lungo, vengono qui aboliti. Tutte le connessioni 
infinite che reggono il destino di un’idea vivono nell’assenza impli-
cita di una virtualità segreta. L’autore presuppone itinerari specula-
tivi, letture, connessioni, confronti che risuoneranno implicitamente 
nel cuore del lettore-amico. È dunque davvero, secondo l’espres-
sione già evocata da Blanchot, una parola-arcipelago, disseminazione 
di affioramenti, terre emerse non estese, che, pur nella loro insularità, 
presuppongono una connessione, un pontus-ponte22, un mare silen-
zioso che ne fa apparire, per differenza, la figura. Il mare sommerge, 
rendendolo invisibile e implicito, il fondo abissale, rispetto al quale 
anche le terre più estreme non costituiscono altro che apparizioni in 
superficie, terrae firmissimae di un Abgrund estroflesso.  

Si tratta di una scrittura che non vuole esibirsi, che sembra abolire 
il carattere pubblico, partecipativo, collettivo, dell’atto di parola. 
Non vi è argomentazione: vi è soltanto la rivelazione solitaria di una 
verità universale. La scrittura viene qui costretta a un riserbo tale, da 

21 N. GÓMEZ DÁVILA, Notas, in Obras completas, cit., pp. 20-21.  
22 Cfr. M. CACCIARI, L’Arcipelago, Adelphi, Milano 1997, p. 14.  
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cancellare il suo lato “esteriore”. Quella di Gómez Dávila è una scrit-
tura che desidererebbe fare a meno di sé stessa:  

Per pensare, meditare o sognare non è non è sempre necessario scri-
vere. C'è chi può passeggiare per la vita con gli occhi bene aperti, silen-
ziosamente. Ci sono spiriti sufficientemente solitari da comunicare a se 
stessi, nel loro silenzio interiore, il frutto delle loro esperienze. Io non 
appartengo, però, a quest’ordine di intelligenze così ruvide; ho bisogno 
del discorso che accompagna il tenue rumore della penna che scivola 
sul foglio immacolato23.  

Quando si maneggiano i testi di Gómez Dávila ci si accorge che 
non si tratta, in senso proprio, di aforismi. Certo, la brevità della 
scrittura è analoga, e le massime fulminee sembrano rispettare, in 
abstracto, le coordinate stilistiche del genere aforistico. Ma è chiaro 
che l’idea di “escolio” apre a un’idea diversa. “Scolio”, qui, è il nome 
proprio per un sistema di marginalia, per un arcipelago di annotazioni, 
redatti sul bordo dell’esperienza, prove di una estrema lucidità, di un 
istinto per l’universale, tracce di un pensare, che esige la massima 
concentrazione possibile di intelligenza – nel minor spazio possibile. 
“Scolio” è anche la scrittura dello scholázein, di una vita pensata nel 
libero riflesso dell’otium. Gli Escolios evocano l’idea di un pensare 
chiuso nello spazio solitario di un’appropriazione infinita, ma anche 
quella di un pensare fluido, lento, libero, sospeso. La scrittura breve 
è qui l’esito di una concentrazione assoluta. Tale stile di scrittura pre-
suppone un lungo, lento, solitario, invisibile processo di riflessione, 
che trova nella scrittura solo l’exitus estremo, il punto di affioramento 
di ciò che la scrittura omette di registrare. In che cosa consiste questa 
omissione? Che cos’è questa omissione? È il testo implicito evocato dal 
titolo dáviliano. La scrittura di Gómez Dávila non è altro che un 
sistema di glosse a un testo che non si dà. La scrittura sembra afori-
stica, ma il suo paradigma è quello – per dichiarazione programma-
tica – della glossa, dello scolio. Tale scrittura è redatta nello spirito 
di una estensione, di una esplicazione, di una annotazione. Gli scolî 
di Gómez Dávila andrebbero idealmente stampati in margine alla 
pagina bianca, come marginalia di un testo inesistente. Esito radicale 
di una scrittura che desidera cancellare sé stessa, lo stile acuminato 

23 N. GÓMEZ DÁVILA, Notas, in Obras completas, cit., pp. 15-16. 
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di Gómez Dávila vira verso la glossa, perché sa che quell’explanan-
dum, quel testo bianco, cancellato, omesso, quel testo che non esiste, 
non è soltanto assente – è impossibile. La pienezza della prosa accade-
mica, il lento svolgersi del ragionamento, lo svolgersi meticoloso 
dell’articolazione logica rappresenterebbe, rispetto a questo tipo di 
scrittura, una negazione del carattere istantaneo, rivelativo, riassun-
tivo, della gnome. Il “testo implicito” non è altro che la vita riflessa, 
l’esistenza incessantemente guardata nello specchio che essa pone 
davanti a sé stessa, l’esperienza di pensiero che non sa dirsi se non 
per annotazioni marginali – ma definitive, lapidarie, perentorie.  

 
4. Emil M. Cioran 

 
«L’aforisma? Un fuoco senza fiamma. Si capisce che nessuno vi 

si voglia riscaldare»24. Raramente uno stile di scrittura è stato più 

24 E.M. CIORAN, L’inconveniente di essere nati, Adelphi, Milano 1991, p. 139. 
Per un inquadramento della figura di Cioran, si vedano almeno le seguenti mo-
nografie: Dio e il nulla. La religiosià atea di Emil Cioran, a cura di A. Di Gennaro, 
Mimesis, Milano-Udine, 2014; Cioran, Cahier de l’Herne, Paris 2009; J. ACQUI-
STO, The Fall Out of Redemption: Writing and Thinking Beyond Salvation in Baudelaire, 
Cioran, Fondane, Agamben, and Nancy, Bloomsbury Academic, London 2015; G. 
BALAN, Emil Cioran. La lucidité libératrice, Josette Lyon, Paris 2003; S. BARSACQ, 
Cioran. Ejaculations mystiques, Seuil, Paris 2011; N. CAVAILLÈS, Cioran malgré lui: 
Écrire a ̀ l’encontre de soi, CNRS Éditions, Paris 2011; P. BOLLON, Cioran, l’héréti-
que, Gallimard, Paris 1997; F. CIARALLI, Emil Cioran. Odissea della lucudità, La 
scuola di Pitagora, Napoli 2017; S. DAVID, Cioran: Un héroïsme à rebours, Les 
Presses de l’Université de Montréal, Montréal 2006; A. DI GENNARO, Metafi-
sica dell’addio, Aracne, Roma 2011; M. JARRETY, La morale dans l’écriture. Camus, 
Char, Cioran, PUF, Paris 1990; S. JAUDEAU, Cioran ou le dernier homme, José Corti, 
Paris 1990; G. LIICEANU, Emil Cioran. Itinerari di una vita, Mimesis, Milano 2018; 
S. MODREANU, Le dieu paradoxal de Cioran, Rocher, Paris 2004; R. PECORARO, 
La filosofia del voyeur. Estasi e scrittura in Emile Cioran, Il Sapere, Salerno 1999; M. 
PETREU, Il passato scabroso di Cioran, Orthotes, Salerno 2015; R. RUBINELLI, 
Tempo e destino nel pensiero di E. M. Cioran, Aracne, Roma 2014; F. THOMA, Per 
nulla al mondo, un amore di Cioran, La scuola di Pitagora, Napoli 2016; A.M. TRI-
PODI, Cioran, metafisico dell’impossibile, Japadre Editore, Roma 1987; B. MAT-
THEUS, Cioran: Portrait eines radikalen Skeptikers, Matthes & Seitz, Berlin 2007; J. 
GROßE, Erlaubte Zweifel.: Cioran und die Philosophie, Duncker & Humblot, Berlin 
2014; A. CASTRONUOVO, Emil Michel Cioran, Liguori, Napoli 2010; M.A. RI-
GONI, Per Cioran, La Scuola di Pitagora, Napoli 2017.  
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consustanziale all’esperienza vitale del suo estensore come quello di 
Cioran. La brevitas della sua scrittura è incontestabile. Anche laddove 
l’annotazione raggiunga l’ampiezza di una pagina, la frammentarietà 
della scrittura cioraniana è evidente, e portata a questione teorica. 
Maestro della prosa novecentesca, i suoi aforismi appartengono si-
multaneamente alla tradizione della moralistica francese e al genere 
della scrittura filosofica breve. Cioran stesso, tuttavia, oscilla nel ri-
tenere le sue annotazioni “frammenti” o “aforismi”. Certo, si tratta 
di due declinazioni della scrittura breve, ma qui non si tratta soltanto 
di una distinzione stilistica. Nel caso di Cioran, la scrittura breve di-
venta un intrinseco stato dell’esperienza, un ritmo fisiologico, una 
seconda natura:  

 
Il frammento è il mio modo naturale di esprimermi, di essere. Sono 
nato per il frammento. Il sistema invece è la mia schiavitù, la mia morte 
spirituale. Il sistema è tirannia, asfissia, vicolo cieco. Il mio opposto, 
quanto a forma mentale, è Hegel, e a dire il vero chiunque abbia fatto 
dei propri pensieri un corpo dottrinale. Odio i teologi, i filosofi, gli ideo-
logi, i… Meno male che Giobbe non spiega troppo le sue grida. (Io 
forse sono colpevole di avere commentato troppo le mie...). Non biso-
gna mai insistere su ciò che emerge dal profondo di noi25. 
 
Citare dai Quaderni di Cioran suscita un sentimento di indiscre-

zione. Si tratta di un testo privato, non pensato per la pubblicazione 
(ecco di nuova una scrittura che forclude sé stessa, di una scrittura 
che distrugge il suo lato esterno, il suo volto pubblico, la sua affabu-
lazione comunicativa), ma che, per la ricchezza delle intuizioni e per 
il carattere di “matrice” dei libri a stampa, diventa un testimone in-
dispensabile, per comprendere il suo autore (le parentele con il “caso 
Nietzsche” sono evidenti). Il frammento – scrittura “breve”, perché 
deliberatamente discontinua e frammentaria – diviene qui sussulto, 
esplosione, grido. Annotazione durissima di una esperienza di con-
trasto, di dolore, di rovello, il frammento cioraniano rappresenta il 
contrario del “sistema”. La scrittura breve non è innocentemente posta 
accanto ad altri generi di scrittura, quelli di “passo lungo”. Il breviter 
philosophari è frammentario, perché rappresenta l’esito dell’esplosione 
del sistema, dell’impossibilità della coerenza, dell’inutilità della 

25 ID., Quaderni, Adelphi, Milano 2001, p. 758.  
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dimostrazione. Dio, la Totalità, l’Assoluto, il Senso, i grandi “nomi” 
della tradizione metafisica, sono polemicamente infranti: Hegel non è 
altro che un idolo polemico, per nominare una scrittura dimostrativa, 
argomentativa, filosoficamente impegnata, che tradisce in modo im-
perdonabile il carattere contradditorio, sussultorio, isterico, 
dell’esperienza. L’aforisma di Cioran denota l’iconoclastia del Con-
cetto. Ancora una volta, l’arte del frammento è l’arte dell’omissione: 
«Klee amava citare Liebermann: ‘L’arte del disegno è l’arte dell’omis-
sione’. Si potrebbe definire così anche l’arte dell’aforisma. Per me 
scrivere significa omettere. Questo è il segreto del laconismo e del sag-
gio in quanto genere»26. Anche nel Cioran “orale”, troviamo la stessa 
chiarezza, la stessa intransigenza e la stessa polemica contro una mal 
interpretata idea di coerenza:  

 
Ed è in questo modo che, volendo essere probi, si cade nella falsità, 
nella mancanza di veracità. Se questo succede in un saggio di quaranta 
pagine, che cosa non accadrà in un sistema! Qui sta il dramma di ogni 
riflessione strutturata: non permettere la contraddizione. E così si cade 
nel falso, si mente a se stessi per salvaguardare la coerenza. Se invece si 
compongono frammenti, è possibile dire nello stesso giorno una cosa 
e il suo contrario. Perché? Perché ogni frammento nasce da una espe-
rienza diversa, e perché queste esperienze sono vere: sono l’essenziale. 
Si dirà che ciò significa essere irresponsabili; ma in tal caso lo si sarà al 
modo stesso in cui è irresponsabile la vita. Un pensiero frammentario 
riflette tutti gli aspetti della tua esperienza; un pensiero sistematico ne 
riflette uno solo: l’aspetto controllato, e per ciò stesso impoverito. In 
Nietzsche, in Dostoevskij si esprimono tutti i tipi di umanità possibili, 
tutte le esperienze. Nel sistema parla soltanto il controllore, il capo. Il 
sistema è sempre la voce del capo: proprio per questo ogni sistema è 
totalitario, mentre il pensiero frammentario rimane libero27. 
 
Qui è in opera un’idea di autenticità distante dalla linea esisten-

zialista, e più vicina all’autenticità disillusa della moralistica francese. 
Come si evince dal suo stile, Cioran era un attentissimo lettore di 
Chamfort, di La Rochefoucauld, di Vauvenargues, di La Bruyère – 
come anche di Pascal. Il sistema, la struttura, la coerenza esibita, mi-
litano contro la possibilità e l’evidenza della contraddizione, del 

26 Ivi, p. 891.  
27 ID., Un apolide metafisico, Adelphi, Milano 2004, p. 28.  
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carattere contraddittorio di ogni espressione, di ogni esperienza, di ogni 
esistenza. Nulla di più odioso di mentire a sé stessi, confessandosi in 
un genere di scrittura che non sopporti il carattere discontinuo, auto-
contradditorio, dell’esperienza. Il sistema è “falso”: solo il fram-
mento è vero (curiose analogie con un celebre passo dei Minima Mo-
ralia adorniani – di nuovo: breviter philosophari). Assai criticato per al-
cune sue esperienze politiche giovanili, non deve però sfuggire il 
tono emancipativo delle conclusioni a cui Cioran perviene: ogni strut-
turazione che esige e impone astratta coerenza è falso, pericoloso, 
oppressivo. «Ogni sistema è totalitario», mentre il pensiero fram-
mentario registra e incoraggia l’esigenza di una libertà senza compro-
messi. La scrittura frammentaria, il pensiero ridotto ad aforismi, non 
è dunque solo “genere di scrittura”, accanto ad altri: è la scrittura di 
chi non crede più nella coerenza del logos, nella possibilità della com-
prensione razionale del mondo, nella strutturazione ordinata del rap-
porto tra pensiero ed esperienza. «Coltivano l’aforisma soltanto co-
loro che hanno conosciuto la paura in mezzo alle parole, quella paura 
di crollare con tutte le parole»28. Coltivano la scrittura breve coloro che 
hanno smesso di dimostrare, coloro che hanno superato la possibilità 
dell’esplicazione definitoria e conclusiva, che stanno nel guado 
dell’incertezza: Cioran faceva esplicita professione di scetticismo. 
Scrivono breve coloro che hanno paura delle parole, della loro fragi-
lità, della loro transitorietà, della loro impotenza.  

Leggere Chamfort dalla prima all’ultima pagina è totalmente privo di 
senso. Gli aforismi si distruggono gli uni con gli altri. Gli aforismi sono 
generalità istantanee, pensiero discontinuo. Ti viene un pensiero che 
sembra spiegare tutto, uno di quelli che si usa definire istantanei; un 
pensiero che non contiene molta verità, ma che contiene un po’ di fu-
turo. Nelle esperienze della vita si può sempre verificarne il senso e il 
contenuto. È un atteggiamento mentale che si deve avere. In Russia, 
nella letteratura russa non ci sono aforismi, che io sappia. In Germania 
molto pochi. Soltanto Lichtenberg e Nietzsche coltivavano il genere. 
Neanche in Italia. L’aforisma è una specialità tutta francese. Ma è un 
miscuglio di serio e di non serio. A volte faccio affermazioni completa-
mente insensate, che mi rinfacciano. Potrei benissimo replicare: ‘Guar-
date, dico il contrario: basta che voltiate pagina’. Non è che io sia un 

28 ID., Sillogismi dell’amarezza, Adelphi, Milano 1993, p. 15. 
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sofista, il moralista non è un sofista. Ma sono verità pensate nell’espe-
rienza. Sono verità falsamente frammentarie. Bisogna prenderle come 
tali. Ma chiaramente il vantaggio dell’aforisma è che non si ha bisogno 
di fornire prove. Si tira un aforisma come si tira uno schiaffo29. 
 
Cioran è dunque uno scettico, non un sofista. È un moralista 

smarrito nel ventesimo secolo, che registra le verità ultime, raggiunte 
– attraverso l’esperienza del cafard e del dolore – sul fondo dell’esi-
stenza. L’unico modo per catturare queste verità è quello di conden-
sarle in una scrittura ellittica e lapidaria, che restituisca la preziosità 
e lo splendore perlaceo di una massima inconfutabile.  

 
Se mi sono abbandonato allo scrivere, la responsabilità va tutta al mio 
ozio. Bisognava pur giustificarlo; e che altro potevo fare se non scri-
vere? Il frammento, unico genere compatibile con i miei sbalzi di 
umore, è l’orgoglio di un istante trasfigurato, con tutte le contraddizioni 
che ne derivano. Un lavoro di largo respiro, assoggettato alle esigenze 
di una costruzione, distorto dall’ossessione della continuità, è troppo 
coerente per essere vero30.  
 
Ma si tratta di “verità falsamente frammentarie”. Riappare la pro-

blematica dialettica inscritta nella scrittura di frammenti: si tratta di 
ruinae, di membra lacerate, ma che non possono annullare un nexus 
tra frammento e unilateralità del suo contenuto. E dunque quelle 
disjectae membra costituiscono un vasto sistema di contraddizioni, che 
ogni frammento fa incessantemente esplodere. In ogni “testo” coe-
rente dell’esperienza, si trova la “massima” di un contenuto puntuale 
– e anche sempre il suo contenuto contrario: «Per questo scrivo frammenti, 
per potermi contraddire. La contraddizione fa parte della mia natura, 
e di quella di tutti, in fondo»31. Non solo: è lo statuto stesso dell’afo-
risma che viene revocato in questione. Non soltanto la scrittura 
breve, la scrittura frammentaria, mostra le sue intrinseche contrad-
dizioni, ma anche l’aforisma confessa di non essere sé stesso: «I miei 
aforismi non sono veri e propri aforismi, ciascuno è la conclusione 
di tutta una pagina, il punto finale di una piccola crisi epilettica»32: 

29 ID., Un apolide metafisico, cit., pp. 89-91.  
30 Ivi, p. 262.  
31 Ivi, p. 147.  
32 Ivi, p. 211.  
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l’aforisma è dunque una sentenza di omissione. Rimane – allo stato di 
frammento, e però sempre purissimo e perfetto nella sua conclusione 
– soltanto l’exitus di un lungo ragionamento, solo la sentenza finale
di una pagina intera: la sua premessa è abolita, il dibattimento è
omesso, l’intera pagina è cancellata. Di tutto l’argomento, di tutta la
res, di tutta la “causa”, rimane solo un verdetto inappellabile, un “ul-
timatum all’esistenza”33.

A parere di Cioran, nella scrittura breve deve agire una forza, una 
forza di condensazione infinita, una forza che contrasti la tendenza 
allo sviluppo, che trattenga l’idea nella sua originaria forza icastica. Il 
breviter philosophari è agito contro la filosofia. La scrittura breve è sem-
pre il luogo della stasis tra le due anime fratricide della filosofia: esi-
genza di sistema e disgregazione della coerenza, nell’impossibilità 
della riconciliazione, del riassorbimento della contraddizione. Pen-
siero negativo quant’altri mai34. Si comincia a filosofare quando si 
pensa contro sé stessi: l’inizio della filosofia è il punto d’insorgenza 
della sua esigenza di abolizione.  

Il silenzio è insostenibile: di quale forza avremmo bisogno per installarci 
nella concisione dell’Indicibile! È più facile rinunciare al pane che al 
verbo. Disgraziatamente l’eloquio scivola nello sproloquio, nella lette-
ratura. Anche il pensiero vi tende, sempre pronto a espandersi, a gon-
fiarsi; arrestarlo con l’acredine, contrarlo nell’aforisma o nella battuta, 
significa opporsi alla sua espansione, al suo movimento naturale, al suo 
slancio verso la prolissità e la dilatazione. Da qui i sistemi, da qui la 
filosofia35. 

Tale condensazione dall’intensità infinita è traccia di incoerenza 
e contraddizione, certo. Ma proprio perché la scrittura breve fa corpo 
con il ritmo ansimante dell’esperienza esistenziale, essa è anche trac-
cia di una disgregazione più interna e più originaria: la disgregazione 
dell’esperienza, fino alla disgregazione dell’io: «La fortuna del 

33 Cfr. ID., Ultimatum all’esistenza. Conversazioni e interviste (1949-1994), La 
scuola di Pitagora, Napoli 2020.  

34 Per un confronto tra Gómez Dávila e Cioran, si veda F. JURCA, Kultur-
pessimismus in der Moderne: Eine kritische Auseinandersetzung mit den kulturpessimisti-
schen Einstellungen von Nicolás Gómez Dávila und Emil Cioran, Grin Verlag, Mün-
chen/Ravensburg 2009. 

35 ID., La tentazione di esistere, Adelphi, Milano 2019, p. 96. 
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romanziere o del drammaturgo: esprimersi mascherandosi, liberarsi 
dei propri conflitti, e più ancora di tutti i personaggi che tumultuano 
in lui! Diverso è per il saggista, costretto a un genere ingrato in cui si 
proiettano le proprie incoerenze soltanto contraddicendosi a ogni 
passo. Si è più liberi nell’aforisma – trionfo di un io disgregato…»36. 
Coloro che vivono dal di dentro le contraddizioni del pensiero, del 
linguaggio, dell’esperienza e della vita, i profeti, i poeti, i mistici, gli 
spiriti appassionati e non anemici, non dimostrano: hanno già da 
sempre superato il timore dell’incoerenza. Ogni esigenza di metodo, 
ogni volontà di sistema, uccide l’ésprit: uccide la mente stessa, lo spirito 
– e anche il Witz. Dio, che dovrebbe garantire per la coerenza e la 
sensatezza del sistema, è un dio lacerato, un dio infranto, un dio a 
pezzi, un dio a frammenti, ma dove – nella catastrofe della coerenza – 
l’esigenza dell’Assoluto viene rivendicata in ruinis:  

 
Le besoin de prouver une affirmation, de poursuivre les arguments de 
toutes parts, suppose une anémie de l’esprit, une incertitude de l’intelli-
gence et de la personne en général. Lorsqu’une pensée nous saisit avec 
force et violence, elle surgit de la substance de notre existence ; la prou-
ver, la cerner par des arguments, revient à l’affaiblir et à douter de nous-
mêmes. Un poète ou un prophète ne démontrent pas, car leur pensée 
est leur être ; l’idée ne se distingue pas de leur existence. La méthode et 
le système sont la mort de l’esprit. Même Dieu pense par fragments : 
mais en fragments absolus37. 
 
Cioran consegna alla scrittura filosofica un inedito compito del 

pensiero: pensare senza compromessi la paradossale “assolutezza” 
del frammentario.  

 
5. Andrea Emo  

 
Toto coelo distante dalle “esplosioni da requiem” di Cioran, Andrea 

Emo – il “Serenissimo”, come lo chiamavano bonariamente i fami-
liari – condivide con Gómez Dávila il gusto per una scrittura breve 
– ma misurata. Che si tratti di una scrittura frammentaria, lo si evince 
dal carattere “istantaneo” delle annotazioni raccolte nei Quaderni. La 

36 ID., Confessioni e anatemi, Adelphi, Milano 2007, p. 107.  
37 ID., Le crepuscule de la pensée, Gallimard, Paris, pp. 425-426.  
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compiutezza della scrittura presuppone un lungo lavorio del pen-
siero, e la scrittura breve, in questo caso, simile certo a quella di Nie-
tzsche, di Gómez Dávila e di Cioran, non corrisponde tanto alla bre-
vità istantanea dell’aforisma. La scrittura breve non è misurabile dal 
numero di caratteri. È breve, perché un pensiero denso non è esteso, 
non è svolto in extenso, ma è offerto nella discontinua, frammentaria, 
rivelazione di una pagina – o di una sua più breve parte. Non solo: 
la frammentarietà del discorso non implica affatto l’incomunicabilità 
della parola brisée. Al contrario: dai frammenti emerge «il pensatore 
sistematico, che in ogni frammento, in ogni aspetto della sua ricerca 
‘ama’ lo stesso, tesse e ritesse la sua rete […]. La solitudine del per-
sonaggio e il carattere violentemente sistematico del suo pensiero 
formano una polarità indissociabile»38. Si tratta dunque di una bre-
vità relativa, di una frammentarietà che, nella sua improba ricerca 
dell’Uno, abolisce sé stessa. Filosofo “senza opera”39, Andrea Emo 
ha affidato a una scrittura invisibile, privata, la sua vasta opera spe-
culativa. Solo in una vita postuma, sono risorti i suoi Quaderni40, nei 
quali, con uno sforzo di scrittura lungo tutta una vita, Emo ha affi-
dato la registrazione dei suoi pensieri. Andrea Emo è stato l’intran-
sigente testimone del fatto che la scrittura possa essere totalmente 
ripiegata sul suo lato interno, e non ammettere che essa offra al let-
tore una possibilità di accesso. Le annotazioni accuratamente stese 
per migliaia di pagine non sono altro che una lunga lettera che l’au-
tore scrive a sé stesso:  

38 M. CACCIARI, Prefazione a A. EMO, Quaderni di metafisica, a cura di M. Donà 
e R. Gasparotti, Bompiani, Milano 2006, p. vii.  

39 Cfr. M. CARBONI, Il genio è senza opera, Jaca Book, Milano 2017. 
40 Per una visione delle opere di A. Emo disponibili, si vedano ID., Quaderni 

di metafisica, cit.; ID., Il dio negativo, Marsilio, Venezia 2001; ID., Il monoteismo de-
mocratico. Religione, politica e filosofia nei Quaderni del 1953, a cura di L. Sanò, pref. 
di M. Donà, Mondadori, Milano 2003; ID., La voce incomparabile del silenzio. Dai 
taccuini, a cura di M. Donà e R. Toffolo, pref. di M. Cacciari, G. Giorello, M. 
Donà, R. Toffolo, Gallucci, Roma 2013; ID., Verso la notta e le sue ignote costella-
zioni. Scritti sulla politica e la storia, a cura di M. Donà e R. Toffolo, introd. di E. 
Severino, post. M. Donà e R. Gasparotti, Gallucci, Roma 2014; ID., Supremazia 
e maledizione, Cortina, Milano 1998; ID., In principio era l’immagine, Bompiani, Mi-
lano 2019; ID., Le voci delle muse, Marsilio, Venezia 1992; ID., Aforismi per vivere. 
Tutte le parole non dette si ricordano di noi, postf. di M. Donà, Mimesis, Milano 2007. 
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Proemio. La semplice affermazione che questo libro è scritto come una 
epistola che io solo a me intendo scritta, come al più degno corrispon-
dente, e che essa è libera da ogni affranco postale, come pure da ogni 
necessità di diffondere pubblica chiarezza con il riferimento metaforico 
ad oggetti e fatti comuni e volgari […], poiché del mio linguaggio solo 
io posseggo la settemplice chiave41.  
 
E ancora: «L’autore è il solo vero lettore dei propri scritti. Il solo 

che può comprenderli e perciò perdonarli. Essi sono il rapporto coi 
suoi segreti, coi suoi inferi, con la sua inesistenza. Amen. Noi comu-
nichiamo coi Superi mediante gli Inferi»42. Una vita messa alla prova 
della scrittura, dove la scrittura – come nel caso di Cioran – finisce 
per esprimere un continuo e crudele giudizio sulla vita stessa, una 
sentenza inappellabile che la scrittura obietta alla vita, e che la vita – 
di rimando – obietta alla scrittura. La scrittura ha qui nulla di affabu-
latorio, di retorico, di convincente, di didattico: si tratta di una scrit-
tura che si pone come lavorio solitario e intransigente, prova della 
sua qualità e della sua possibilità/impossibilità, e che giudica con se-
verità il suo estensore:  

 
Scrivere troppo è pericoloso; noi abbiamo così sempre dinanzi agli oc-
chi, scolpita in parole incancellabili, l’immagine di quello che valiamo, 
lo specchio sincero che rispecchia il nostro autentico aspetto. […] Le 
parole scritte […] ci ripresentano perpetuamente la testimonianza in-
corruttibile del loro fermo significato, che è un significato di condanna 
per noi e una deposizione a carico della nostra inettitudine. […] Ma in 
questo consiste anche l’utilità dello scrivere e dello scrivere molto; poi-
ché, del continuo sforzo e del continuo insuccesso, si può comprendere 
la difficoltà e l’eccellenza di questa arte di pensare ed esprimere, e per 
conseguenza ammirare e capire i veri grandi autori, specialmente in 
quello che vi è di più importante nelle loro opere, cioè nella loro tec-
nica43.  
 
Non si tratta dunque soltanto di un meticoloso esercizio di rifles-

sione, che trova nella pagina la sua conferma, il suo fragile perma-
nere, ma anche di un esercizio di prova e verifica del mezzo, dello 

41 A. EMO, In principio era l’immagine, cit., p. 31.  
42 Ivi, p. 298.  
43 Ivi, p. 295.  
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strumento: ci si esercita alla scrittura come ci si esercita alla tastiera. 
Solo così ci è rivelato l’improbus labor del grande scrittore. Andrea 
Emo nutre una convinzione granitica: che la vita interiore è l’unica 
vita, e che tale vita intimissima è intransitabile da qualunque linguag-
gio, da qualunque parola, da qualunque scrittura. L’intimità della pro-
pria vita interiore è labirintica e indecifrabile persino per colui che la 
vive dal di dentro: assurdo pensare che essa possa esibire un lato 
esterno, perdersi nell’esteriorità della scrittura “pubblica”, che tale 
intimità possa essere spiegata, dimostrata, condivisa. «I libri devono 
essere scritti per pochi intimi: anche attraverso i tempi conversiamo 
con pochi intimi. I pochi intimi sono quelli la cui interiorità è al su-
perlativo – intimo come superlativo di interno»44. L’interlocutore è 
sempre un “intimo”: un amico, un compagno nella solitudine, ma un 
amico che è già introiettato come proprio fantasma interiore. Ci si 
intende solo tra “intimi”, tra amici che condividono l’intensità su-
perlativa di una interiorità assoluta. Si tratta di una scrittura della soli-
tudine, che fa della solitudine la sua cifra fondamentale, il suo segreto: 
solitudine della vita, solitudine della scrittura, solitudine dell’opera. 
Solitudine non significa affatto “deserto” delle relazioni, abolizione 
dell’altro45. È una solitudine popolata dalla molteplice vastità del 
mondo, in incessante confronto-conflitto con le proprie letture, con 
le proprie parole, con i propri incontri, con le proprie incongruenze. 
È una solitudine che rivendica la propria intransigenza, ma che è 
tutta affacciata sull’unitaria molteplicità del mondo, e che – come 
ogni scrittura filosofica rigorosa – vuole dire l’Uno, la Totalità, l’As-
soluto. In Emo si incontra dunque il paradosso di una scrittura che 
vuole l’assoluto – negandosi. Emo oscilla tra l’assolutezza della scrit-
tura e la nullità della scrittura. In questo senso, si potrebbe parlare 
non solo di un “dio negativo”46, ma di una “scrittura negativa”.  

Il libro assoluto, il libro che contiene la parola assoluta; il libro assoluto 
che non ha alcun riferimento con ciò che è fuori del libro, che è fuori 
dell’assoluto (veramente tutto è nell’assoluto e tutto è fuori dell’asso-
luto). E pertanto la Parola che non può contaminarsi con un riferimento 
a ciò che non sia la Parola, l’origine prima. Se la Parola è l’origine (in 

44 Ivi, p. 301.  
45 Cfr. M. CACCIARI, Prefazione, cit.  
46 Ci si riferisce a A. EMO, Il dio negativo, cit. 
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principio erat verbum, ma vorrei che si dicesse, dopo la rivoluzione attua-
lista, in principio est Verbum), se la Parola è origine, essa non può riferirsi 
che a sé47.  
 
La frammentarietà e la brevità della scrittura emiana è qui con-

giunta all’esigenza del Libro assoluto. La parola può essere dispersa 
in formule aggregative “a costellazione”, parole-arcipelago perdute 
nell’oceano del silenzio, ma essa tende sempre alla composizione di 
un Libro, che conservi la formula delle formule, la testimonianza de-
finitiva sulla verità del mondo e del senso. Il Libro assoluto è il luogo 
dove è “incisa” la Parola assoluta, la parola che non indicizza il suo 
rapporto con il mondo e con l’esperienza, ma che è chiusa nella pu-
rezza del suo dire originario: Verbum inconcussum, al quale è affidato il 
compito di dire l’Assoluto. Parola originaria, parola come “origine 
prima”, parola-origine, che viene custodita dal Libro di tutti i libri. 
Ma questa esigenza di assoluto, questo carattere originario e defini-
tivo della parola-scrittura assoluta, si converte nella rivelazione della 
nullità del tutto, nella rivelazione che «tutto è espressione del nulla»48. 
Solo questa è la verità sull’essere: una fede nel nulla, che il genio può 
tuttavia trasfigurare in immagine.  

 
Ogni scrittura letteraria, per raggiungere il suo scopo, dovrebbe essere 
una scrittura assoluta; ma una scrittura assoluta finisce cessando di es-
sere. Essa non può nutrirsi che della propria assolutezza, cioè di nulla. 
Occorre che una scrittura abbia un oggetto, cioè qualcosa di relativo, di 
effimero, di frivolo da riferire. Da riferire, o meglio da trasfigurare. Il 
genio, come la forma, è una trasfigurazione, è una trasformazione. E la 
trasfigurazione è sempre coscienza del proprio nulla. Quando l’oggetto 
è il nulla, la coscienza è sempre autonoma, è sempre origine. E perciò è 
assoluta diversità. La nostra fede è fede nel nulla […]. Ma essa non rie-
sce a mantenersi tale perché questa coscienza del nulla si trasfigura, si 
trascende, diviene immagine. Diviene ciò che non si può negare49.  
 
Il “negativo”, cifra fondamentale dell’Emo metafisico – cifra che 

intreccia temi gentiliani, temi “tragici” e temi schellinghiani50 –, 

47 A. EMO, In principio era l’immagine, cit., pp. 301-302.  
48 M. DONÀ, Introduzione a A. EMO, In principio era l’immagine, cit., p. 9.  
49 A. EMO, In principio era l’immagine, cit., p. 310.  
50 Cfr. M. CACCIARI, Prefazione, cit., pp. viii-ix. La bibliografia su Andrea 
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rappresenta l’aspetto squisitamente ontologico della speculazione 
emiana. Ma tale “fede nel negativo” costituisce lo sfondo, sul quale 
si staglia anche la concezione del fragile destino della scrittura. Qui 
il silenzio della pagina vuota – il mare silenzioso che “regge” la scrit-
tura-arcipelago – diventa il luogo, in cui si contesta la potenza del 
logos: la scrittura non è altro che una tela di ragno tessuta, nella cer-
tezza del suo nulla, al fine di catturare – invano – il pensiero ultimo 
sull’essere.  

Lo spazio bianco della carta è un vuoto, uniforme e informe abisso, 
superficiale e profondo come uno specchio. Su di esso la nostra penna 
si affretta a stendere le geometrie dei nostri pensieri come una tela di 
ragno, anch’essa così divinamente geometrica. […] La sua sublimità di 
filosofo e di geometra diviene la realtà di un mostro, il suo tentativo di 
captare con la sua rete ordinata e simmetrica i venti dell’infinito, diviene 
un inganno, un agguato per qualche piccolo essere alato, vago e fidente 
come l’innocenza e la fortuna. La storia del ragno non è forse affine alla 
storia del genere umano e della sua scienza, divenuta tecnica, cioè arte 
di sopravvivere?51.  

La radicale sfiducia nella possibilità, per la parola umana, di vin-
cere la nullità del tutto, si riflette nella presa d’atto che il logos non sa 
dire altro che la sua impotenza. “Scrivere breve” non significa solo 
breviter philosophari, ma denota un esercizio di rinuncia, nella certezza 
che tra pensiero, linguaggio e scrittura vi sia un insanabile scolla-
mento, che nessuno “stile” può medicare: «Scrivere vuol dire rinun-
ciare felicemente a dire ciò che si pensa, e anche eventualmente a 
dire ciò che non si pensa»52. Come nel caso di Gómez Dávila, si 
tratta di una scrittura che si muove sul bordo del silenzio, che pro-
viene dal silenzio, nel silenzio dimora, e verso il silenzio naturaliter 

Emo si arricchisce di giorno in giorno. Oltre ai lavori già citati, per una prima 
ricognizione, si vedano almeno le due monografie disponibili sull’opera di 
Emo: L. SANÒ, Un daimon solitario. Il pensiero di Andrea Emo, pref. U. Curi, La 
città del sole, Napoli 2001; G. SESSA, La meraviglia del nulla. Vita e filosofia di 
Andrea Emo, pref. R. Gasparotti, Bietti, Milano 2014. Da tenere presente la 
sezione dedicata a Emo in «Estetica. Studi e ricerche», vol. IX, 2/2019, pp. 
591-680, con interventi di M. Donà, M. Bruni, F. Croci, F. Valagussa.

51 A. EMO, In principio era l’immagine, cit., pp. 309-310.
52 Ivi, p. 297.
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inclina: «Soltanto l’inesprimibile è degno di essere espresso, deve di-
ventare espressione; soltanto l’invisibile è degno di essere visto – 
considerazioni che preludono al silenzio»53. La brevità diviene “me-
todo” per mostrare l’impotenza ultima della scrittura, pur offrendosi 
come unico esercizio di appropriazione del pensiero. Il silenzio di-
viene così l’esito ultimo non di una astratta ineffabilità, ma il guada-
gno estremo di un radicale esercizio di appropriazione semantica. 
L’incontro con il significato ultimo di ciò che diciamo/pensiamo an-
nienterebbe l’esercizio stesso del pensiero e della scrittura: «Se noi 
sapessimo veramente il significato di ciò che diciamo, non po-
tremmo più parlare»54. Attraverso la scrittura di Emo, siamo conse-
gnati alla nobile “incoscienza” del nulla, della nullità del Tutto, della 
nullità che siamo.  

53 Ivi, p. 219.  
54 Ivi, p. 218.  
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INTERVENTI (FILOSOFIA E…) 



SCHOPENHAUER Y LA HISTORIA DE LA  
FILOSOFÍA: DEL CORAJE DE NO  

GUARDARSE NINGUNA PREGUNTA A LA  
CONTEMPLACIÓN DEL MUNDO SIN TEMOR 

di Encarnación Ruiz Callejón 

Abstract 

Schopenhauer’s concern with the renewal of philosophy, with what it means 
to be a philosopher, and even his criticism of the philosophy of the time can 
be inscribed in a broader framework: his interpretation of philosophical dis-
course, of the history of philosophy, and of his position in that history. This 
framework in turn opens the way for a less explored interpretation of Scho-
penhauer’s philosophy: the possibility of affirming existence and the world 
based on a natural and ancestral metaphysical intuition, one not only philo-
sophical or western, that may be relevant, today, for a more plural and inclusive 
history of philosophy. 

Keywords: affirmation of the Will, hen kai pan, liminal knowledge, Nineteenth 
century philosophy, transcultural metaphysics 

1. Introducción: el trato con los muertos
 

livier Reboul señalaba que la filosofía empieza «donde las 
cosas no dan más de sí» y lo evidente para todo el mundo 

deja de serlo. Aunque el filósofo parece «desamparado» porque no 
tiene estadísticas, encuestas o experimentos y hasta se le supone que 
ha de «pensar sin red», la filosofía puede recurrir a robustos 
cimientos: su propia historia. Esta representa para un pensador algo 
que guarda cierta similitud con la Biblia para un teólogo: «la base de 
su pensamiento»1. Pero mientras que un teólogo la concibe como la 
verdad que solo debe interpretar, el filósofo espera de los maestros 
de la tradición una lección que debe primero comprender y luego 

1 O. REBOUL, Filosofía de la educación, tr. esp. de C. Espín, Davinci Conti-
nental, Barcelona 2009, p. 10. 

O 
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discutir y confrontar con otras para arrojar luz sobre problemas del 
presente2. Bucear en la tradición filosófica es indispensable aunque 
solo sea para descubrir que problemas que nos parecen 
eminentemente actuales ya fueron planteados o estructurados de 
algún modo, se habían propuesto o atisbado soluciones, aclarado o 
concretado las preguntas o se habían llevado hasta sus últimos 
presupuestos3. Jaspers denominó la relación con el pasado filosófico 
un «trato con los muertos», pero un trato con una tradición viva y 
con eternos contemporáneos cuyo saber nunca conseguimos 
agotar4. Ningún historiador de la filosofía puede pretender tampoco 
transcribir la historia efectiva de la filosofía: «un mar de superficie y 
profundidad no solo jamás medida, sino de imposible medición»5. 
No hay tampoco un modo de ser filósofo que los englobe a todos ni 
una forma única de discurso filosófico. La razón filosófica se 
reivindicó desde el inicio como episteme; como instancia 
fundamentadora y como crítico y árbitro «incluso de lo que ella 
misma no puede crear»6. Los filósofos, junto a otras figuras de 
hombres decisivos que transformaron la existencia humana para 
siempre, nos conducirían a la experiencia decisiva de lucidez que 
constituye la grandeza. En el terreno de la grandeza se ilumina la 
existencia, se ensancha el ámbito de lo humano y del mundo pero 
también se hacen más patentes los límites, entendemos lo que nos 
hace mejores y participamos de un especial respeto por lo humano 
y sus posibilidades. Como señala Jaspers siguiendo a Emerson, los 
grandes «sirven para que surjan otros más grandes todavía»7. Por 
todo ello la grandeza es una «garantía contra la nada»8. En el caso de 
los filósofos, su independencia no es rigidez y su autoridad se basa 
en llevar al lector a convencerse por sí mismo9.  

2 Ivi, p. 11. 
3 Ivi, p. 10. 
4 K. JASPERS, Los grandes filósofos. Vol. I: Los hombres decisivos: Sócrates, Buda, 

Confucio, Jesús, tr. esp. de E. Lucena, Tecnos, Madrid 2013, p. 23. 
5 Ivi, p. 20. 
6 Ivi, p. 41. 
7 Ivi, pp. 32, 37. 
8 Ivi, p. 33. 
9 Ivi, pp. 44, 46. 
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La grandeza del pasado nos interpela para traducir la lucidez en 
«fuerzas actuales»10. Los pasajes de las obras cobran vida con 
nuestras preguntas y en el intercambio intelectual entre los vivos, 
aunque planee siempre el peligro de un tipo de soberbia muy común 
entre los que leen filosofando: tomar las palabras del pasado como 
pretexto para llevarlas a donde ellas no conducen11. Tratar con la 
grandeza de las figuras del pasado es necesario:  

 
para que no perdamos lo ya captado con claridad, no nos rindamos a 
ficciones desenmascaradas mucho ha; para que no nos empobrezcamos 
al hacer desaparecer las potencias que, luchando con el tiempo, guían al 
hombre hacia sus más altas posibilidades; para que cumplamos con los 
grandes haciendo lo posible para hacerles volver a hablar; para que 
realicemos nuestro propio ser en el ámbito diáfano de lo ya pensado, 
nos formemos asimilándonos lo ya adquirido a través de los tiempos12.  
 
El historiador de la filosofía debe, como el profesor, facilitar al 

máximo frecuentar la grandeza de los filósofos sin rebajar su 
hondura, pues pese a la utilidad de un manual, el lector está obligado 
al trato directo con los muertos, sin mediaciones: «debe habérselas 
con la filosofía misma»13 y medirse con la experiencia de la grandeza 
que le propone cada filósofo. Estar a su altura excluye la indiferencia 
que no se molesta por conocer ni reconocer la verdad de posiciones 
ajenas o que nos quedan lejos. Puede valorarse si una educación, en 
este caso filosófica, ha merecido la pena si los valores aprendidos 
son los de la liberación individual y la integración en la comunidad 
de la humanidad. La educación recibida habrá tenido éxito si 
paradójicamente queda inacabada, es decir, si ha ofrecido al 
individuo «los medios y el deseo para continuar» leyendo, pensando 
y dialogando, porque a diferencia de las competencias a adquirir para 
desempeñar una profesión, para llegar a ser hombre o mujer se 
necesita un aprendizaje que nos lleva la vida entera14. 

 

10 Ivi, p. 27. 
11 Ivi, p. 69. 
12 Ibidem. 
13 Ivi, p. 28. 
14 O. REBOUL, Filosofía de la educación, cit., pp. 124-125. 
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2. Un libro “paucorum hominum”

Posiblemente el aspecto más popular sobre la posición de
Schopenhauer respecto a la historia de la filosofía no sea su trato con 
los muertos sino con los vivos, sus juicios negativos sobre la filosofía 
de su tiempo, un ataque que personaliza en Hegel, Fichte y Schelling. 
De Fichte señala, por ejemplo, que  

no merece ningún puesto entre los filósofos (…) Es el padre de la 
pseudofilosofía, del método fraudulento, que intenta engañar con la 
ambigüedad en el uso de las palabras, el discurso incomprensible y los 
sofismas, imponerse con un tono distinguido y así embaucar a los que 
están deseosos de aprender15.  

Este proceder lo habría perfeccionado Schelling y consumado 
Hegel, «en quien maduró hasta la auténtica charlatanería»16. Aunque 
sin duda es a Hegel a quien dedica más “elogios”, entre otros: 
«charlatán falto de ingenio», «filosofastro», «criatura ministerial 
filosófica», «charlatán vulgar, trivial, asquerosamente nauseabundo e 
ignorante que con inaudita frescura, desvarío y disparate emborronó 
cuartillas que sus venales seguidores pregonaron como sabiduría 
inmortal y los tontos tomaron por tal»17. Sus obras servirían para 
«tenerlas disponibles en las farmacias como eficaz vomitivo 
psíquico, ya que el asco que producen es realmente específico»18. El 
hegelianismo habría malogrado las mentes hasta requerir 
tratamiento: «una medicina mentis; primero, como catártico, un petit 
cours de senscommunologie, y luego habrá que ver si en su caso se podrá 
alguna vez hablar de filosofía»19. Schopenhauer prefirió, como en 
otras ocasiones y en contextos muy diversos, proceder directamente 

15 A. SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y representación. Complementos, 
tr. esp. P. López de Santa María, Trotta, Madrid 2003, p. 41. 

16 Ibidem. 
17 A. SCHOPENHAUER, Parerga y Paralipómena I. “Fragmentos sobre la histo-

ria de la filosofía”, tr. esp. P. López de Santa María, Trotta, Madrid 2006, p. 
127. 

18 ID., Parerga y Paralipómena I. “Esquema de una historia de la teoría de lo 
ideal y lo real”, cit., p. 63. 

19 A. SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y representación I, tr. esp. P. 
López de Santa María, Trotta, Madrid 2004, p. 44. 
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con el insulto20. Fue incapaz de algún reconocimiento a dos de los 
que habían sido sus maestros21. No hay rastro de una confrontación 
medianamente filosófica con estos autores, más allá de acusarlos de 
abusar de los conceptos, generar discursos ininteligibles que 
contradicen las leyes del pensamiento, utilizar facultades quiméricas 
como la “intuición intelectual” o acuñar nociones imposibles como 
“pensamiento absoluto”: a su juicio, palabras vacías que ocultarían 
la ausencia de pensamiento, por lo que «su nombre correcto es 
patraña y charlatanería»22. Representarían una involución en la 
historia de la filosofía: un evidente retroceso respecto a los logros 
kantianos, una grave crisis para la filosofía respecto a su objeto de 
estudio, a su metodología y a su credibilidad, y un terrible perjuicio 
para la formación de las nuevas generaciones. No duda del balance 
de la filosofía de su tiempo: la historia de la filosofía se referirá a ella 
como «período de la deshonestidad»23.  

20 «Cuando se advierte que el adversario es superior y que uno no conse-
guirá llevar razón, personalícese, séase ofensivo, grosero. El personalizar con-
siste en que uno se aparta del objeto de la discusión (porque es una partida 
perdida) y ataca de algún modo al contendiente y a su persona: esto podría 
denominarse argumentum ad personam, a diferencia del argumentum ad hominem: éste 
parte de un objeto puramente objetivo para atenerse a lo que el adversario ha 
dicho u omitido sobre él. Al personalizar, sin embargo, se abandona por com-
pleto el objeto y uno dirige su ataque a la persona del adversario: uno, pues, se 
torna insultante, maligno, ofensivo, grosero. Es una apelación de las facultades 
del intelecto a las del cuerpo, o a la animalidad» (A. SCHOPENHAUER, El arte de 
insultar, tr. esp. de F. Morales, Alianza editorial, Madrid 2011, p. 12).  

21 Estuvo al tanto de las publicaciones de Schelling, como queda patente 
en los Manuscritos, pero esa atención no se traduce en un trato filosófico en 
la obra publicada. Sobre la relación con Fichte, Hegel y Schelling, que aquí no 
podemos abordar, véanse los trabajos de Alessandro Novembre, Matthias 
Koßler y Sebastian Schwenzfeuer, en Schopenhauer Handbuch. Leben-Werk-Wir-
kung, ed. por D. Schubbe, M. Koßler, J.B Metzler Verlag, 2018. Y sobre la 
relación con Fichte también: M.V. D’ALFONSO, Trascendental, cuerpo y voluntad en 
Fichte y Schopenhauer, tr. esp. L. Rivera León, en Schopenhauer en la historia de las 
ideas, ed. por F. Oncina, Plaza y Valdés, Madrid 2011, pp. 141-164.  

22 A. SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 40. 
23 A. SCHOPENHAUER, Los dos problemas fundamentales de la ética. “Sobre el 

fundamento de la moral”, tr. esp. P. López de Santa María, Siglo XXI editores, 
Madrid 1993, p. 174. 
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Tampoco es mucho mejor su balance de las historias de la 
filosofía de las que afirma que se publican media docena al año. Las 
considera productos de profesores de filosofía sobre cuya 
“competencia” Schopenhauer no tiene dudas: «los pensamientos de 
un gran espíritu han de encogerse considerablemente para caber en 
el cerebro de tres libras de un tal parásito de la filosofía, desde donde, 
revestidos de la correspondiente jerga del momento, deben volver a 
emerger acompañados de su impertinente enjuiciamiento»24. Es 
improbable que el escritor de historias de la filosofía haya leído una 
mínima parte de las obras a las que se refiere, una tarea de gran 
aliento, de toda una vida25. Un raro ejemplo de esto último sería la 
Historia Critica Philosophiae de Johann Jakob Brucker publicada 
originariamente en cinco volúmenes en Leipzig (1742-1744). Pero 
en general nuestro autor detesta la incursión de los profesores de 
filosofía como escritores de historias de la filosofía: «¿qué puede 
haber estudiado a fondo esa gentecilla que, perdiendo el tiempo con 
continuas clases, asuntos oficiales, viajes turísticos y distracciones, se 
presenta con historias de la filosofía la mayoría de las veces ya en los 
años jóvenes?»26. Ofrecen una deficiente explicación del origen y la 
sucesión de sistemas y corrientes, los untan con una pátina de 
modernidad, se copian unos a otros, e incluso se atreven a corregir 
a los grandes. Una buena historia de la filosofía solo debe ser escrita 
por estudiosos acreditados y debe ofrecer los capítulos centrales de 
cada autor: «una crestomatía amplia y general realizada con cuidado 
y conocimiento del tema»27. Indica, en el caso de la filosofía antigua, 
tres ejemplos ordenados en esa dirección: Gedicke, Ritter y Preller. 
Aun así, al igual que a nadie se le ocurriría leer libros de historia si 
pudiese contemplar por sí mismo los acontecimientos ni tampoco 
pedir a otro que le mastique la comida28, lo que tengan que decirnos 
los autores solo podemos recibirlo «en el tranquilo santuarios de sus 
obras»29. Los grandes filósofos son instructivos aun cuando se 

24 ID., Parerga y Paralipómena I. “Fragmentos sobre la historia de la filosofía”, 
cit., p. 67. 

25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 ID., El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 44. 
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equivocan. En este sentido, Schopenhauer no oculta su predilección 
por los clásicos: son escuelas de lo humano y escuelas de estilo, 
antídotos ambos contra la «teutomanía» y al «aldeanismo alemán»30. 
Quien aspire a una verdadera formación no debe tampoco dejarse 
seducir por la novedad: los libros no son como los huevos, que «hay 
que saborearlos frescos»31. Los autores que pueden formarnos no 
son muchos pero son de todas las épocas y pueblos32. Un libro será 
valioso si aporta lucidez e ilumina nuestro paso, si estimula y hasta 
mejora nuestras capacidades intelectuales, si no pone trabas a nuestra 
mente, si nos conduce a una región a la que no podríamos haber 
llegado solos, si en su compañía experimentamos alivio y 
protección33.  

Schopenhauer presenta al lector su obra fundamental, El mundo 
como voluntad y representación, prescribiéndole cómo debe leerla para 
entenderla «en la medida de lo posible». Le enumera para ello una 
serie de requisitos de distinta índole: leer en un orden determinado 
lo que ha publicado, incluso un número determinado de veces; 
conocer la filosofía de Platón y los principales escritos de Kant, 
aunque antes de esto último debe haber leído dos veces su crítica a 
la posición kantiana. Recomienda también un texto en el que él supo 
reconocer grandeza y encontrar consuelo: «es la lectura más 
gratificante y conmovedora que se puede hacer en este mundo (…) 
ella ha sido el consuelo de mi vida y será el de mi muerte»34. Se trata 
de los Upanishads: «el mayor privilegio que este siglo (…) puede 
ostentar frente a los anteriores; pues supongo que el influjo de la 
literatura sánscrita no penetrará con menor profundidad que la 
recuperación de la griega en el siglo XV»35. No es poca, pues, la tarea 
previa impuesta antes de abrir El mundo como voluntad y representación: 
«¿Cómo, entonces –pregunta el indignado lector- se ha de acabar la 

30 ID., El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., pp. 158, 159. 
31 Ivi, p. 184.  
32 Ibidem.  
33 Ivi, p. 180. 
34 A. SCHOPENHAUER, Parerga y Paralipómena II. Cap. 16: “Algunas obser-

vaciones sobre la literatura sánscrita”, tr. esp. P. López de Santa María, Trotta, 
Madrid 2009, p. 409. 

35 Id., El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 34. 
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tarea, si con un solo libro hay que trabajar de una forma tan 
complicada?»36.  

Pero no acaban aquí las dificultades porque Schopenhauer no 
anuncia un libro, sino «un único pensamiento»37, que es metafísica, 
ética o estética en función del aspecto sobre el que se ponga el foco, 
desde el que se analice38. En un sistema de pensamiento la conexión es 
arquitectónica: una parte soporta a otra y esta no soporta aquella; la 
base las soportará a todas sin que estas la soporten y la parte más 
elevada será soportada pero no soportará nada. El pensamiento único 
responde, sin embargo, a la unidad de un organismo por lo que cada 
parte depende del conjunto y este de ella, sin primera parte o última, 
por lo que para entender la parte hace falta entender el todo y para 
entender el todo hace falta la parte. Sin embargo, para comunicar 
por escrito un pensamiento único hay que plegarse a un formato: con 
una primera página y una página final unidas por una secuencia 
pedagógica, es decir, expositiva. La distribución interna de El mundo 
como voluntad y representación pretendería paliar hasta cierto punto la 
organización forzada que requiere su comunicación: sus cuatro 
libros o partes pretenden ser «algo así como cuatro puntos de vista 
del pensamiento único»39 y cada una de esas perspectivas se amplía 
luego en los Complementos.  

Habría que disponer también de una formación científica. 
Aunque Schopenhauer sostiene que la filosofía es la ciencia de la 
experiencia que toma el relevo donde las ciencias no pueden ya 
ayudarnos «porque la explicación causal encuentra su límite»40 y 
compara a los científicos con los «trabajadores ginebrinos» que 
fabrican cada uno una pieza del reloj, mientras el relojero, el filósofo, 
«de todo ello hace una totalidad con movimiento y significado»41, o 
con los músicos de un orquesta frente al maestro de capilla, y hasta 
recuerda una opinión entre los antiguos (los incapaces para la 
filosofía se ven obligados a ocuparse de disciplinas que no tienen 

36 Ivi, p. 35. 
37 Ivi, p. 31. 
38 Ibidem. 
39 Ivi, p. 33. 
40 ID., El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., p. 340. 
41 Ivi, p. 164. 
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valor)42, un conocimiento lo más completo de la naturaleza es un 
paso obligado para acercarse a la metafísica: «de ahí que nadie deba 
atreverse a entrar en ella sin haber adquirido antes un conocimiento 
de todas las ramas de la ciencia natural, aunque sea general, pero 
fundado, claro y coherente»43.  

Otra dificultad es la ausencia de filósofos a los que dirigirse. 
Según Schopenhauer, el filósofo de su tiempo ha desertado de su 
condición: confunde pensar con demostrar erudición, transmitir 
sistemas y analizar textos. Se limita a reproducir ideas como un 
autómata y para tener pensamientos debe leerlos de otros44. Se sirve 
de los libros pero como peldaños que ha desmontado y acarrea 
alegre45. Pero sobre todo, a los filósofos los lastraría un demérito 
adicional: ser profesores de filosofía. Los filósofos de oficio viven de 
la filosofía; los auténticos, viven para ella. La vocación filosófica es, 
sin embargo, incompatible con «la buena y nutritiva filosofía 
universitaria (…) el temor del amo, la voluntad del Ministerio, los 
principios de la Iglesia local, los deseos del editor, los ánimos de los 
estudiantes, la buena amistad de los colegas, la política del momento, 
la orientación momentánea del público y todo lo demás»46.  

El verdadero filósofo se alimenta sobre todo del mundo y, desde 
luego, piensa por sí mismo. Su objetivo es buscar la verdad y es 
independiente, claro y franco. No da nada por supuesto47 y está 
dispuesto a abrirse camino en un medio hostil48. Desmonta los 
prejuicios porque son estos los verdaderos antagonistas, los que se 

42 Ibidem. 
43 Ivi, p. 217. 
44 Ivi, p. 109. 
45 Ivi, p. 111. 
46 ID., El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 46. Para un estudio 

detallado sobre la cuestión, véase: M. KOSSLER, Filosofía a las órdenes de la natu-
raleza y filosofía a las órdenes del gobierno: la crítica de Schopenhauer a la filosofía univer-
sitaria, in Filosofía para la universidad, filosofía contra la universidad (De Kant a Nie-
tzsche), ed. por F. Oncina Coves, Editorial Dykinson, Madrid 2009, pp. 297-
309. Es indudable que en la agria crítica de Schopenhauer jugó su papel su 
fracaso como profesor universitario y luego su conflicto con la Real Sociedad 
Danesa de las Ciencias. 

47 ID, El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., p. 225. 
48 ID., Sobre la visión y los colores, tr. esp. de P. López de Santa María, Trotta, 

Madrid 2013, p. 36. 
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oponen a la verdad. Combate el error no solo para descubrir la 
verdad, sino para anular la toxicidad, pues «todo error lleva un 
veneno en su interior»49. Al filósofo lo caracteriza el coraje de no 
guardarse ninguna pregunta50. Schopenhauer lo considera, pues, 
como un héroe de la verdad siendo su única bandera la divisa del 
personaje Filaletes en el diálogo sobre la religión: «hágase la verdad 
aunque perezca el mundo»51. No en vano la filosofía es el «único 
Hércules contra los monstruos morales e intelectuales de este 
mundo»52. Y aún así, no está asegurado el éxito, porque la verdad 
tampoco se ofrece a cualquiera: «es una belleza tan frágil que ni 
siquiera el que lo sacrifica todo por ella puede estar seguro de su 
favor»53. 

El acceso generalizado a la formación superior, la valoración de 
esta en función de una utilidad inmediata, el abandono de las lenguas 
clásicas como medio de formación, vehículo del saber y de 
transmisión de la tradición, y una creciente especialización, habrían 
contribuido también al clima de decadencia que Schopenhauer 
aprecia en sus contemporáneos. A la inmensa mayoría solo les 
preocupa los intereses materiales, «ni siquiera puede concebir 
otros»54. Para una educación oficial distinta a la domesticación, a la 
hueca erudición o a la preocupación por la rentabilidad, haría falta 
un cambio de los pesos y medidas en las instituciones y en los 
currículos así como una cuidada selección de docentes y estudiantes. 
Y respecto a la filosofía, haría que combatir lo que para nuestro autor 
es pseudofilosofía rehabilitando los valores intrínsecos a la actividad 
filosófica y a la condición de filósofo.  

La formación previa que impone Schopenhauer, las dificultades 
para expresar y comunicar un “único pensamiento”, junto a la 
carrera de obstáculos para el verdadero filósofo, abonarían la idea 

49 ID., El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 84. 
50 ID., Der handschriftliche Nachlaß in fünf Bänden. Band I: Frühe Manuskripte 

(1804-1818), hrsg. von A. Hübscher, Deutscher Taschenbuch Verlag, Mün-
chen 1985, p. 126. 

51 ID., Parerga y Paralipómena II. “Sobre la religión”, cit., p. 339. 
52 ID., Parerga y Paralipómena I. “Aforismos sobre la sabiduría de la vida”, 

cit., p. 405. 
53 ID., El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 38. 
54 Ibidem. 
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que él mismo tiene de su obra: un libro «paucorum hominum»55. Lejos 
de cualquier excusa o justificación, nuestro filósofo parece exigir 
hasta agradecimiento pues habríamos sido advertidos de la gran 
empresa que nos propone. Sugiere más bien no perder el tiempo con 
un libro que contradice lo que hasta el hombre culto tiene por 
verdadero y resuelto. Pero si ya está en nuestro poder, siempre es 
posible idear otro uso para rentabilizar la compra: recensionarlo -en 
el caso de los contemporáneos-, adornar una biblioteca o prestarlo a 
una amiga instruida, aunque la intención de esto último no parece 
estar relacionada con el intercambio intelectual, pues nuestro 
filósofo tiene en poca estima el nivel intelectual de las mujeres56. En 
todo caso, poco importa todo lo anterior, porque no deja su obra a 
compatriotas ni a contemporáneos, sino a la humanidad del futuro. 
A esta les regala no una obra, sino un “único pensamiento”57.  

 
3. La historia de “un único pensamiento” 

 
Ese “único pensamiento” tiene su origen en una intuición. Esta 

no es ningún tipo de éxtasis o clarividencia58. Algo así sería del todo 
subjetivo y no podría comunicarse: «solo el normal conocimiento del 
cerebro se puede transmitir: si es abstracto, mediante conceptos y 
palabras, si intuitivo, a través de artificios»59. La tentación de todos 
los tiempos ha sido partir de conceptos «elegidos a discreción»60. 
Todo conocimiento verdadero y auténtico, no solo el filosófico, 
parte siempre de una percepción intuitiva que ha conmovido al pensador:  

 
Al igual que el arte y la poesía, ella ha de tener su fuente en la captación 
intuitiva del mundo: y por fría que haya de mantenerse la cabeza, no 
puede darse una impasibilidad tal que al final el hombre entero, con su 
cabeza y su corazón, no entre en acción y sea hondamente conmovido. 

55 Ivi, p. 35. 
56 ID., Parerga y Paralipómena II. “Sobre las mujeres”, cit., pp. 625-637. 
57 ID., El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 37. 
58 ID., El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., p. 225. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
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La filosofía no es un problema algebraico. Antes bien, Vauvenargues 
tiene razón al decir: Les grandes pensées viennent du coeur61.  
  
Pensar es captar de forma inmediata un nuevo aspecto de las 

cosas. A través de la intuición dejamos «que las cosas mismas nos 
hablen», captamos nuevas relaciones entre ellas y solo a partir de aquí 
esta información se traduce a conceptos62. El filósofo, que pertenece 
para Schopenhauer a la categoría de los genios, no puede invocar la 
intuición a voluntad ni permanecer constantemente en ella, pero sí 
lo bastante como para «reproducir lo captado a través de un arte 
reflexivo y ‘fijar en pensamientos verdaderos lo que está suspendido 
en el fluctuante fenómeno’»63. Los conceptos o representaciones de 
segundo nivel son los recipientes del filósofo para recoger sus 
intuiciones, «pero solo como el mármol lo es de la escultura: debe 
trabajar, no a partir de ellos sino en ellos, es decir, ha de depositar sus 
resultados en ellos pero no partir de ellos como algo dado»64. Quien 
no es capaz de ofrecer una intuición de ese tipo, enmascara su 
incapacidad con «la satisfacción de las palabras» y se dedica a lanzar 
«al mercado nuevas palabras»65. El filósofo debe, pues, ser capaz de 
verter la intuición genial en un concepto que pueda conducir a otro 
individuo a aquel conocimiento intuitivo. Esta es la grandeza pero 
también la tragedia de la filosofía. Por otro lado, solo en la juventud66 
se es creativo. A esa edad la actividad cerebral está en su plenitud, la 
sangre arterial fluye con intensidad hasta el cerebro y predomina 
sobre el sistema venoso67. En la vejez se impone la tarea de trabajar 
sobre lo ya adquirido68. Por ello es muy probable que un filósofo 
produzca sus mejores obras mucho más tarde «pero ya no ha de 

61 ID., Parerga y Paralipómena II. “Sobre la filosofía y su método”, cit., pp. 
38-39. 

62 Ivi, p. 102. 
63 ID., El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 240. La cita, como 

señala P. López de Santa María, corresponde a: Goethe, Fausto I, 348-349. 
64 ID., El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., p. 113.  
65 Ivi, p. 181. 
66 Ivi, p. 111. 
67 Ibidem. 
68 ID., Parerga y Paralipómena I. “Aforismos sobre la sabiduría de la vida”, 

cit., p. 502. 
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esperar nuevos conocimientos originales de la fuente de la intuición, 
la única viva»69.  

Pese al poco valor que Schopenhauer otorga a las historias de la 
filosofía, en Parerga y Paralipómena delinea una peculiar historia de la 
filosofía en fragmentos. Nuestro autor reivindica la novedad porque 
«no son tradicionales, es decir, copiados; antes bien, son 
pensamientos ocasionados por el estudio propio de las obras 
originales»70. No ofrece una selección por escuelas o corrientes, ni 
se basa en épocas o paradigmas filosóficos. Y salta a la vista que nada 
tiene que ver con la crestomatía que él exige. Más aún: despacha a 
los autores con juicios sumarios. Solo la filosofía moderna habría 
logrado formular correctamente los dos grandes problemas del 
pensamiento: la cuestión de la libertad de la voluntad y la de la 
realidad del mundo externo o la relación de lo ideal con lo real, el 
problema de la relación «entre el mundo en la cabeza y el mundo 
fuera de la cabeza»71.  

Toda filosofía si quiere ser, no solo verdadera, sino honesta, ha 
de ser necesariamente idealista, en el sentido de que nadie puede 
prescindir de su propia individualidad, «salir de sí mismo»72 para 
identificarse directamente con las cosas. Se entiende mal el idealismo 
si se identifica con la negación de la realidad empírica del mundo: «el 
mundo externo no se nos da en modo alguno a crédito (…) ni 
nosotros lo asumimos a base de confianza y fe: se da como lo que es 
y da inmediatamente lo que promete»73. Kant habría sido capaz de 
formular esta posición correctamente, de «eliminar realmente el 
realismo innato al hombre y proveniente del destino originario del 
intelecto»74. Su filosofía ejerce en el espíritu un efecto inmediato tras 
el cual «experimenta un profundo desengaño y en adelante ve todas 
las cosas a una luz diferente»75. Pero Kant se habría referido a la 
facultad de conocer, olvidando el cuerpo y el cerebro76: «Una 

69 ID., El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., p. 112.  
70 ID., Parerga y Paralipómena I, cit., p. 68. 
71 ID., El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., p. 32. 
72 Ivi, p. 33. 
73 Ivi, p. 36. 
74 ID., El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 43. 
75 Ibidem. 
76 ID., El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., pp. 36 y 331. 
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filosofía que, como la kantiana, ignore totalmente este aspecto del 
intelecto [fisiología del sistema nervioso], es parcial y por ello 
insuficiente. Abre entre nuestro saber filosófico y fisiológico un 
abismo insondable con el que nunca nos podemos sentir 
satisfechos»77. El mundo como representación no es ninguna 
hipótesis ni una opinión que dependa de una autoridad filosófica, 
sino la verdad cierta y sencilla, pues el punto de partida de la filosofía 
en general, incluida la suya, no puede ser otro que la conciencia. Esta 
es para nosotros un factum: solo la conciencia está inmediatamente 
dada, así que el fundamento de la filosofía se limita a los hechos de la 
conciencia78. Tampoco es una posición exclusiva de la modernidad 
ni de la filosofía occidental. La referencia al cuerpo y al cerebro que 
añade Schopenhauer transforma el conocimiento en interpretación. 
Pero no estamos por ello ante una limitación de nuestra forma de 
conocer: la esencia del conocer mismo no nos permite nada más79. 
Estos límites reflejan «los muros de nuestra cárcel»80 o la tela de 
araña a la que se referirá luego Nietzsche. El conocimiento, incluida 
la filosofía de Schopenhauer, no puede ser sino un conjunto de 
interpretaciones, «un cálculo que sale bien»81.  

El “único pensamiento” responde a la necesidad metafísica. Esta 
es previa a la pregunta del especialista: tiene su origen en un cierto 
pathos (experiencia, pasión, tonalidad afectiva) compartido por todo 
hombre ante la existencia del sufrimiento y la conciencia de la 
muerte. Ambas transforman completamente la tradicional 
admiración (thaumázein) filosófica82. Por eso el «afecto filosófico en 
sumo grado»83 es consternación y turbación. Schopenhauer 
retomaría la topica admirationis del pensamiento clásico84, un malestar 
existencial afín a la experiencia de la aporía, pero la metafísica de la 

77 Ivi, p. 314. 
78 Ivi, p. 33.  
79 Ivi, p. 233. 
80 Ivi, p. 700. 
81 Ivi, p. 224. 
82 M.R. ENGLER, Schopenhauer e a topica admirationis: sobre a origem da filosofia, 

in «Trans/Form/Ação: Revista de Filosofia», 42, 3/2019, p. 9. 
83 A. SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y representación. Complementos, 

cit., p. 210. 
84 M.R. ENGLER, Schopenhauer e a topica admirationis, cit., p. 10. 
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voluntad lo sitúa en un lugar distinto al del mundo clásico, donde 
habría prevalecido el enfoque optimista. Solo en el arte, y 
especialmente en la tragedia85, prevaleció el lado sombrío y oscuro 
de la existencia como auténtica esencia del mundo. Cabría añadir que 
dicho malestar también adquiere su tonalidad por las expectativas 
del ser humano, el «error innato» con el que viene a existencia: cree 
que está aquí para ser feliz y que esto significa poder satisfacer todas 
sus aspiraciones86.  

Planells Puchades sitúa a nuestro autor en la “tradición 
expresionista en filosofía”. Esta se habría desgajado de la 
neoplatónica. Schopenhauer habría tomado elementos de esta 
tradición filosófico-teológica, generalmente asociada con el 
panteísmo87. En esta tradición la causa creadora o emanativa es 
inmanente y se concibe como expresión [Expressio]. Esta no solo 
expresa la naturaleza de la cosa definida, sino que la engloba y la 
explica88. Más aún, en El mundo como voluntad y representación el término 
Erscheinung se presenta como Ausdruck (expresión), y se asimila a 
otros conceptos equivalentes hasta el punto de que el mundo 
aparece como expresión, manifestación, revelación, exteriorización 
y visibilidad (Ausdruck, Manifestation, Offenbarung, Äußerung, 
Sichtbarwerdung) de un principio. Y el término “objetivación” 
(Objektivation) le servirá al autor para señalar el aspecto representativo 
junto con el expresivo de cada fenómeno89. Pero por otro lado, sin 
ser consciente de ello, Schopenhauer recrearía en la metafísica de la 
voluntad un mito órfico en el que estaría la verdadera raíz de toda la 
filosofía de la expresión: el de Dionisos, un mito en el que, como 
señalaba Giorgio Colli «lo que nosotros consideramos vida, el 
mundo que nos rodea, es la forma bajo la que Dionisos se 

85 Ivi, p. 26. Sobre las relaciones entre filosofía y tragedia, la posibilidad de 
una ontología trágica y “las pasiones de la adversidad”, la esperanza y el miedo, 
véase el excelente trabajo de R. ÁVILA CRESPO, Las pasiones trágicas. Tragedia y 
filosofía de la vida, Trotta, Madrid 2018. 

86 A. SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y representación. Complementos, 
cit., p. 692. 

87 J. PLANELLS PUCHADES, En el camino de la hermenéutica: Schopenhauer, filósofo 
de la expresión, in «Anales del Seminario de Metafísica», 26, 1992, p. 115. 

88 Ivi, p. 116. 
89 Ivi, p. 118. 
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contempla, se expresa frente a sí mismo. El símbolo órfico ridiculiza 
la antítesis occidental entre inmanencia y transcendencia, sobre la 
que los filósofos han hecho correr tanta tinta. No hay dos cosas, 
respecto a las cuales haya que averiguar si están separadas o unidas, 
sino que hay sólo una cosa, el dios; del cual nosotros somos la 
alucinación»90. Fátima Mernissi se ha referido a un mito similar pero 
desde otra tradición: el relato de Simorg del poeta y místico 
musulmán de origen persa Abu Hamed Mohamed B. Abu Bakr 
Ebrahim, conocido como Farid al Din o Farid ad Din y Attar (m. 
1221). El anhelado y fabuloso Simorg, que motiva el gran viaje de 
millares de pájaros en su búsqueda, acaba desvelándose como el 
misterio de la pluralidad y unidad de los seres91.  

Pero si atendemos al propio Schopenhauer, presenta su obra 
como la respuesta a lo que la tradición filosófica ha buscado 
incansablemente a lo largo de su historia92. Esto coincide con la 
corriente aún no escrita por las historias de la filosofía: la del único 
pensamiento. De hecho, él inscribe su único pensamiento en la corriente 
del hen kai pan, [uno y todo], la idea de que la esencia interior de todas 
las cosas es una y la misma. Del panteísmo suscribe el hen kai pan, 
pero no el pan theos. La multiplicidad y la divisibilidad se encuentran 
solo en el fenómeno; es una y la misma la esencia que se manifiesta 
en todo viviente y en todo lo inerte; y la concepción que «supera la 
diferencia entre el yo y el no-yo no es equivocada: más bien tiene 
que serlo la contraria»93. La doctrina del hen kai pan, la tesis de que la 
esencia interior de todas las cosas es una y la misma, que 
Schopenhauer evoca y reconoce viva en pensadores de su tiempo, 
entre los que estaría Schelling, se remontaría a los eléatas, los 
neoplatónicos, Erígena, Giordano Bruno y Spinoza. Incluye los 
místicos y los sufíes. La encuentra también en la filosofía de la India. 
Más aún: fuera de la filosofía occidental es donde tendría su inicio 
más antiguo constatado. De hecho sería la doctrina básica del libro 
más antiguo del mundo: los Vedas, cuya parte esotérica serían los 

90 Ivi, p. 43. 
91 F. MERNISSI, El miedo a la modernidad. Islam y democracia, Ediciones del 

Oriente y del Mediterráneo, Madrid 2003. 
92 A. SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 31. 
93 ID., Los dos problemas fundamentales de la ética. “Sobre el fundamento de la 

moral”, cit., pp. 293-294. 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 6-7, I-II/2020

235



Upanishads. En otro tiempo la humanidad habría estado más cerca 
de «la fuente originaria de la naturaleza orgánica», tuvieron más 
energía en cuanto al conocimiento intuitivo y una disposición de 
espíritu más afín94. Para Schopenhauer hasta se podría decir que ha 
existido desde siempre. La doctrina del hen kai pan «fue en todas la 
épocas la burla de los necios y la interminable meditación de los 
sabios»95. Esa es la intuición única, la metafísica natural y la respuesta 
más originaria a la necesidad metafísica. Con Kant ese pensamiento 
de todos los tiempos se habría formulado correctamente en términos 
filosóficos, sin embargo, el propio Kant no habría extraído sus 
consecuencias: «al modo de los oradores astutos, sólo dio las 
premisas, dejando a los oyentes la satisfacción de concluir»96.  

Como señala Planells Puchades, Schopenhauer sería consciente 
de que el único lenguaje posible para la metafísica tras Kant era el de 
la analogía y no el conceptual, sino el poético. Pero en ningún caso 
estaríamos ante un lenguaje vacío desde el punto de vista 
cognoscitivo, sino ante un recurso legítimo pues «las cosas que no 
podemos alcanzar directamente tenemos que hacerlas 
comprensibles mediante una analogía»97. Pero no se trata solo de la 
filosofía que sigue a Kant. El pensamiento único o metafísica 
natural, esta sabiduría perenne compartida por las diferentes 
culturas, ha sido conservada en recipientes muy distintos: 
narraciones, símbolos, mitos y conceptos. Pese a ello, para 
Schopenhauer siempre es preferible expresar el contenido de ese 
pensamiento ancestral a través de conceptos filosóficos sin 
necesidad de mitos98. Él ofrece “la satisfacción de concluir” lo que 
apunta Kant y ofrece un nuevo método que «se ensaya aquí por 
primera vez y que difiere plenamente de todos los habidos hasta 
ahora»99: interpretar el mundo desde el hombre, o sea, lo 
desconocido desde lo conocido y no al revés. Su filosofía, movilizada 
y alimentada por la percepción intuitiva que ha compartido desde 

94 ID., El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., p. 200. 
95 ID., Los dos problemas fundamentales de la ética. “Sobre el fundamento de la 

moral”, cit., p. 293. 
96 Ibidem.  
97 ID., El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., p. 389. 
98 Ivi, p. 329. 
99 Ivi, p. 33. 
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siempre la humanidad, parte de lo inmediato y realmente dado para 
todos: la conciencia empírica externa e interna articulando ambas, 
como se sabe, por una analogía que parte a su vez de cómo 
intentamos definir nosotros la experiencia de la introspección. La 
analogía parte del nombre convencional con el que él denomina 
nuestra percepción de la espontaneidad interna: “voluntad”100. En 
lugar de la idea del hombre como microcosmos, propone la del 
universo como macroántropos. Solo así podemos interpretar qué es el 
mundo de un modo que sea significativo para nosotros. A esa 
interpretación se reduce lo que nos está permitido conocer. Y este 
es un límite de todas las filosofías, incluida la de nuestro autor. El 
pensamiento que se arriesga a expresarse más allá de la experiencia 
común acude a la intuición sensible para idear símbolos101.  

Y habría un caso donde la filosofia transcurre solo in abstracto sin 
intuición. Aquí los conocimientos no serían por ello completos, pero 
tampoco irrelevantes: «indican, por así decirlo, simplemente el lugar 
donde se encuentra la cosa a conocer, pero esta permanece 
oculta»102. Se trata de «un caso extremo» y «cuando se han alcanzado 
los límites del conocimiento posible a nuestras capacidades»103. 
Entonces terminamos en este tipo de conocimientos, como cuando 
planteamos la idea de una existencia fuera del tiempo, la unidad de 

100 “La palabra Wille no fue siquiera la primera palabra que eligió. Antes 
eligió Kraft, ‘fuerza’. Pero después de muchas dudas rechazó Kraft basándose 
en que su principal connotación como término técnico pertenecía al reino de 
las ciencias naturales y que éstas corresponden exclusivamente al mundo de los 
fenómenos” (B. MAGEE, Schopenhauer, tr. esp. A. Bárcena, Cátedra, Madrid 
1991, p. 429). Pretende señalar con ello cómo nos experimentamos en nuestro 
interior, siendo una denominación aproximada, una interpretación. La etiqueta 
responde a una consideración hacia el sujeto, porque percibimos el movi-
miento interno como querer o espontaneidad. Disponemos de dos experien-
cias, la de la representación y la interna: «¿Pues qué otra clase de existencia o 
realidad deberíamos atribuir al resto del mundo corpóreo? ¿De dónde ha-
bríamos de tomar los elementos con que componerlo? Fuera de la voluntad y 
de la representación no conocemos ni podemos pensar nada» (A. SCHOPEN-
HAUER, El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 157. 

101 ID., El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., p. 667. 
102 Ivi, p. 116. 
103 Ibidem. 
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la voluntad más allá del fenómeno104, el reto de explicar la 
objetivación de la voluntad, o el ciclo de la vida. Y Schopenhauer 
reconoce al respecto el valor de otras formas de discurso: «caemos 
aquí en un lenguaje de metáforas místicas: pero es el único en el que 
se puede decir algo sobre ese tema totalmente trascendente»105. Sin 
embargo, nunca es lícito para un filósofo empezar por ellas. La labor 
del filósofo no es crear metáforas sino conceptos, representaciones 
de segundo nivel. El filósofo no es un místico. No puede ir más allá 
del mundo de la experiencia, no puede utilizar palabras vacías y no 
contará historias haciéndolas pasar por filosofía106, aunque utilice 
artificios para evocar un pensamiento que no se deja fácilmente 
conceptualizar. Parafraseando a Reboul a propósito de la filosofía, 
podemos decir que esta consideración de la mística en Schopenhauer 
y de un discurso especial, a través de artificios, como si de una filosofía 
negativa se tratase, socorre a la filosofía y en algún caso empieza 
donde la filosofía no da más de sí. Se apunta a un lugar intransitable 
por el concepto, a un punto de no retorno antes del cual el filósofo 
debe detenerse, a menos que quiera renunciar a su condición. El 
místico, sin embargo, procede a partir de aquí de forma positiva. Es 
cierto, sin embargo, que Schopenhauer reconoce una filosofía que 
ha transitado también de forma positiva: «Quien desee este tipo de 
complemento para el simple conocimiento negativo que la filosofía 
le puede suministrar, lo encontrará en su mayor belleza y abundancia 
en el Oupnekhat, luego en las Enéadas de Plotino, en Escoto Erígena, 
fragmentariamente en Jakob Böhme, pero especialmente en la 
admirable obra de Guion, Les torrens, en Angelus Silesius y, por 
último, en los poemas de los sufíes»107. En el interés de 
Schopenhauer por la mística cabría distinguir al menos dos líneas. 
Por un lado, el Maestro Eckhart, Johannes Tauler, Johannes 
Scheffler (Angelus Silesius), Jakob Böhme y la obra de la mística 
francesa Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-Guyon, más conocida 
como Madame Guyon (1648-1717). La segunda línea es la de los 
sufíes, un aprecio que contrasta con el desprecio del autor al islam 
equiparable con el que expresa hacia el judaísmo, si bien también 

104 Ivi, p. 366. 
105 Ivi, p. 369. 
106 Ivi, p. 329. 
107 Ivi, p. 668. 
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coloca la cábala en esta corriente de saber perenne. Para 
Schopenhauer los sufíes «son los gnósticos del islam y por ello se 
refiere al poeta persa medieval del siglo XIII Saadi Shirazi, más 
conocido como Sadi, que los habría calificado de clarividentes 
[Einsichtvoll]»108.  

En la reflexión de Schopenhauer sobre la relación entre mística y 
filosofía, subraya una consideración de la primera que va más allá de 
consideraciones religiosas o aspectos teológicos. Define la mística 
como «toda instrucción para llegar a interiorizar de modo inmediato 
aquello a donde no alcanza ni la intuición ni el concepto ni, en 
general, conocimiento alguno»109. El místico partiría desde dentro, 
de la vivencia, mientras el filósofo, que pretende que la filosofía sea 
una ciencia de la experiencia, toma sus datos de un terreno 
compartido aunque la puerta de acceso que propone Schopenhauer 
para interpretar qué es el mundo más allá de un conjunto de 
representaciones pasa precisamente por la interpretación de una 
experiencia interna como es la experiencia de espontaneidad o 
querer aunque no renuncia a su conceptualización. Por otro lado, 
cuando Schopenhauer se refiere a la identificación que posibilita la 
compasión la denomina “una acción misteriosa” y una “mística 
práctica”110. Y tiene en común con el arte la contemplación de la 
realidad fuera del principio de razón suficiente.  

4. Una filosofía para un antiguo “sapere aude”

Según Schopenhauer, la verdad es a menudo tachada de
paradójica o considerada trivial y lo primero suele alcanzar al 
autor111. Y ese fue su caso. Si bien no fue la única reacción a su 
filosofía, recibió los calificativos de cajón de sastre y hasta de 
ornitorrinco112. Pero el propio Schopenhauer se había referido a su 

108 Ivi, p. 669. 
109 Ivi, pp. 667-668. 
110 Ibidem. 
111 ID., El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 36. 
112 H. DEL ESTAL SÁNCHEZ, Ornithorhynchus Paradoxus: la recepción de la 

filosofía de Arthur Schopenhauer entre 1818 y 1848, in «An. Sem. Hist. Filos», 35, 
1/2018, p. 130. 
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filosofía de muy diversas formas: una Tebas de cien puertas113, 
alguien que ha debido adoptar «un tejido ajeno del que, a lo sumo, 
se hizo el abrigo que llevé algún tiempo y luego cambié por otro»114; 
la resolución al enigma planteado por Kant, pero sobre todo por la 
certeza de haber hecho un aportación única: haber dado «una 
solución al gran problema de la existencia»115. La filosofía guardaría 
un claro paralelismo con la actividad del artesano a la que se refería 
Reboul a propósito de Heidegger (Denken ist ein Handwerk): al igual 
que en un trabajo manual, «no aceptaremos una herramienta sino 
una caja de herramientas”116. Disponer de herramientas y utilizar las 
más convenientes no es un signo de mera yuxtaposición, de falta de 
creatividad, sino un aviso más de la complejidad de lo real, de la 
necesidad de muchas herramientas, quizá todas las posibles, para 
esclarecer nuestra existencia y el mundo y un aviso a navegantes 
frente al dogmatismo y los reduccionismos, también en filosofía. 
Bien puede ser este el caso de Schopenhauer. Años más tarde 
Nietzsche señalará que la verdadera crítica a una filosofía no es una 
crítica de palabras con otras palabras sino «ensayar si se puede vivir 
de acuerdo con ella»117.  

¿Qué aportaría entonces nuestro autor? ¿Puede vivirse según su 
filosofía? En primer lugar, ofrece una filosofía arraigada en la 
intuición y en las experiencias interna y externa que todos podemos 
compartir, de ahí que denomine a su filosofía la ciencia de la 
experiencia118. Por otro lado, sin renunciar a su condición de 
filósofo, Schopenhauer supo apreciar las recurrentes «huellas de la 
verdad» en todos los dogmas, incluso los más estrafalarios y 
absurdos, de todas las épocas y pueblos119. Pretendió hacer justicia 

113 A. SCHOPENHAUER, Los dos problemas fundamentales de la ética. “Sobre el 
fundamento de la moral”, cit., p. 4. 

114 R. SAFRANSKI, Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, tr. esp. de J. 
Planells Puchades, Alianza Editorial, Madrid 1991, p. 363. 

115 Ibidem. 
116 O. REBOUL, Filosofía de la educación, cit., p. 18. 
117 F. NIETZSCHE, Obras completas. Vol I. Escritos de juventud. “Schopenhauer 

como educador”, tr. esp. J.B. Llinares, D. Sánchez Meca, L. de Santiago 
Guervós, Tecnos, Madrid 2016, p. 810. 

118 A. SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y representación. Complementos, 
cit., p. 221. 

119 ID., El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 191. 
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no solo al contenido de esa sabiduría o metafísica natural que ha 
venido acompañando a la humanidad sino a cómo se ha llegado a 
ella y cómo se ha expresado. En este sentido, la naturaleza de su 
metodología, intuitiva y conceptual, a medio camino entre la ciencia, 
la filosofía y la intuición del genio, sensible a lo que han dicho todas 
las culturas, por su necesidad de un variado suelo nutricio, quizá 
muestra la naturaleza de ornitorrinco que hasta cierto punto entraña 
toda filosofía.  

Pero también quiso ofrecer un lugar intermedio entre la doctrina 
de la sabiduría total de la antigua dogmática y la desesperación de la 
crítica kantiana. De ahí que Schopenhauer señale que la doctrina 
kantiana de la idealidad del tiempo es «especialmente fértil y rica en 
consecuencias», siendo una de ellas una meditación sobre la 
inmortalidad. Se trata de poner «orden en la mente» y «aprender, a la 
par, a ver el mundo sin preocupación alguna»: atreverse a vivir según 
este viejo saber, significaría asumir una voluntad integradora del 
mismo. La doctrina del hen kai pan o único pensamiento, el más 
completo y seguro evangelio, abre otra vía en la filosofía de 
Schopenhauer que modula su proverbial pesimismo: la afirmación 
de la existencia y del mundo, si bien no cualquier afirmación de la 
voluntad. Pretende ofrecer al “espíritu pensante” que alguna vez 
acceda a ella lo que él ha encontrado en la filosofía: un agrado, una 
alegría y hasta un consuelo120, pero sobre todo la contemplación del 
mundo sin temor.  

La afirmación de la voluntad no resiste el examen reflexivo: la 
vida es un “negocio que no cubre los gastos”. Depende del poderoso 
apego a la vida con la que llegamos a la existencia. Pero en el grado 
de objetivación de la voluntad que se llama hombre es posible el 
predomino de un modo específico de conocer sobre el querer, si 
bien solo algunos «comprenden que en el mundo se puede encontrar 
enseñanza pero no felicidad; entonces se acostumbran y se satisfacen 
con cambiar esperanzas por conocimientos»121. La clave está en esto 
último: en la saludable y sanadora distancia que nos permite 
entregarnos a las cosas como representaciones no como motivos, es 
decir, sin interés.  

120 Ivi, p. 39. 
121 ID., Parerga y Paralipómena I, cit., p. 428. 
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Parte del estupor que alienta la necesidad metafísica y el miedo a 
la muerte es el dolor, pero desde la conciencia reflexiva el dolor es 
solo un fenómeno cerebral que no existe cuando no hay un cerebro 
que lo interprete. La muerte misma acabaría con la conciencia 
individual pero no con toda existencia, pues es solo una perspectiva 
que evoca la pérdida de una individualidad y la recepción de otra122. 
Y la existencia del yo, la individualidad, no es la única existencia 
posible123. Schopenhauer se refiere a la “palingenesia” o perpetuo 
renacer, o expresado míticamente la metempsicosis, como un 
filosofema natural de la razón124. De nuestro modo de conocer 
depende que consideremos nuestro ser y el del resto de las cosas 
como perecedero, finito y abocado a la destrucción125. Así, 
“comenzar”, “terminar”, “perdurar”, dependen de una forma de 
nuestro intelecto, el tiempo. El temor desaparece si consideramos 
que de la nada nada surge, si evocamos la permanencia de la materia 
o de las fuerzas elementales, o si consideramos que formamos parte 
de algo imperecedero como la idea de humanidad, o del esquema de 
eterno retorno que representa la naturaleza. La fuente de la que 
manan los individuos y sus fuerzas es inagotable y eterna: «cada 
acontecimiento u obra asfixiados en su germen siguen teniendo 
abierta una infinitud para retornar»126. Otra posible experiencia de 
inmortalidad y hasta de felicidad reside en la experiencia de la 
compasión. Incluso la observación de la crueldad en la naturaleza 
ofrece una respuesta y su correspondiente nota de consuelo. ¿Qué 
propósito tiene un animal como el pobre topo cavando toda su vida 
ciego, las laboriosas hormigas o las diligentes abejas? ¿Y esas tortugas 
que al salir del mar para poner sus huevos son devoradas vivas y sus 
depredadores luego lo son por otros? ¿Qué sentido tiene tanta 
crueldad? –se pregunta Schopenhauer: «La única respuesta a eso es: 
así se objetiva la voluntad de vivir»127. El hombre de a pie simplemente 
diría: “así es la vida”. Además, perdurar eternamente con nuestra 
específica individualidad no sería ninguna felicidad sino una 

122 ID., El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., p. 553. 
123 Ivi, p. 544. 
124 Ivi, p. 559. 
125 Ivi, p. 537.  
126 ID., El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 238. 
127 ID., El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., pp. 399-400. 
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monotonía que nos produciría simplemente hastío128, pues estamos 
hechos de tal modo que no podríamos ser felices en ningún mundo 
en los que se nos pudiera colocar. Sería necesario una 
transformación radical: ser otro tipo de seres129.  

A esta sabiduría de todos los tiempos, a este gran sapere aude130, 
no corresponde tanto la negación de la voluntad como un arte de 
vivir. La mayoría estamos muy lejos de ser atletas del conocimiento 
o de la virtud. Las máximas recogidas en Aforismos sobre la sabiduría de
la vida pretenden ser un compendio no exhaustivo de este género
filosófico, pero son también estrategias que simplemente proceden
de la experiencia acumulada de la humanidad y que ahora son
situadas en pie de igualdad con las filosóficas. En este contexto, para
un filósofo la actividad misma del pensar, un placer más entre los de
la sensibilidad131, es en sí misma un remedio y una respuesta a la
necesidad metafísica. La vida nunca es bella, pero puede parecerlo y
podemos encontrar placer en ello si no va con nosotros, si hemos
sido capaces de transportarla a la objetivación o crear una imagen,
que es la que ya consideramos132. Si nos centramos en la
representación desgajada del querer, tenemos ante nosotros el
aspecto más grato y el único inocente de la vida. Este es el gran poder
de la actividad que subyace al arte: la forma de considerar las cosas
independientemente del principio de razón. Para el hombre dotado
de capacidades intelectuales, no ya el filósofo, también es posible
implicarse en la existencia, o sea, afirmar el mundo desde el
conocimiento. Puede fabricarse una segunda existencia placentera y
sanadora mediante la actividad intelectual133. Tiene por alimento las
obras de la naturaleza, la visión de la actividad humana y las
producciones de hombres de altas dotes intelectuales134. Por
ejemplo, la literatura aquí ya no se reduce a las lecciones de la tragedia

128 Ivi, p. 544. 
129 Ivi, p. 545. 
130 ID., El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 452. 
131 ID., Parerga y Paralipómena I. “Aforismos sobre la sabiduría de la vida”, 

cit., p. 354. 
132 ID., El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., p. 421. 
133 Ivi, p. 357. 
134 Ivi, p. 356. 
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ni a las de elevada virtud o abnegación135, sino que es valiosa como 
campo de estudio y de conocimiento no de disgusto y pesar: nos 
permite examinar situaciones, opciones y tipos como un 
mineralogista136. Entonces «lo que en la vida nos enoja, lo 
disfrutamos en el cuadro» y podemos afirmar que todo es bello137. 
Cada cosa sirve para la contemplación objetiva y es en esa medida 
bella en cierto grado, aunque unas cosas faciliten más la 
contemplación objetiva que otras, por ejemplo cuando remiten a un 
grado alto de objetividad de la voluntad138. Así es posible afirmar 
que el ser humano es el más bello de los seres. Pero esto supone una 
reconciliación con lo humano y una clara modulación del pesimismo 
que Schopenhauer recoge de La afinidades electivas Goethe: «al que ve 
la belleza humana no le puede dañar ningún mal: se siente en 
consonancia consigo mismo y con el mundo»139. Pero entonces la 
turbación y la consternación de la necesidad metafísica dejan paso a 
un sentimiento mixto: la melancolía.  

Para concluir, parafraseando la expresión del subtítulo del 
Zaratustra de Nietzsche, puede decirse que El mundo como voluntad y 
representación es “para todos y para nadie”. Para todos, porque 
Schopenhauer se ciñe al factum de la experiencia externa e interna, 
ambas abiertas a todos, y desde ahí articula una interpretación con las 
únicas herramientas que encontramos a nuestra disposición: 
voluntad y representación. La filosofía, sin recurrir a nada fuera del 
mundo ni a una fe, propone interpretar «lo que está dado en el 
mundo externo y en la autoconciencia»140. Es también un libro para 
todos porque el pensamiento único que se anuncia pretende rescatar 
la respuesta a la necesidad metafísica compartida desde siempre por 
la humanidad, un viejo sapere aude, y por ello el auténtico evangelio. 
No es un patrimonio exclusivo de la filosofía sino una especie de 
metafísica natural de todas las culturas. La actitud receptiva de 
Schopenhauer al respecto hace de él uno de los precedentes de una 

135 ID., El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., p. 697. 
136 ID., Parerga y Paralipómena I. “Aforismos sobre la sabiduría de la vida”, 

cit., p. 470. 
137 ID., El mundo como voluntad y representación I, cit., p. 264. 
138 Ivi, p. 265. 
139 Ivi, p. 275. 
140 ID., El mundo como voluntad y representación. Complementos, cit., p. 699. 
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filosofía intercultural. Por otro lado, ese saber compartido es 
inclusivo y liminar, es decir, de umbral o frontera, desde luego no es 
solo filosófico: «en todo espíritu que se entrega alguna vez a una 
consideración objetiva, por muy oculta e inconsciente que pueda ser, 
se ha activado una aspiración a captar la verdadera esencia de las 
cosas, de la vida y de la existencia»141. De hecho, su concepción de 
la metafísica hace referencia a todo conocimiento que ofrece una 
clave “sobre aquello que se oculta tras la naturaleza y la hace 
posible»142. La posición de Schopenhauer hoy cobra un nuevo 
significado en el contexto de la contribución de la filosofía al estudio 
del concepto de sostenibilidad que no puede ser posible sin un 
diálogo horizontal entre las cosmovisiones de las culturas.  

Pero también es un “libro para nadie” porque encierra una 
propuesta paradójica y extrema. El Lieder de Goethe “He puesto mi 
confianza en nada” significa para Schopenhauer que «solo después 
de que al hombre se le han quitado todas las posibles pretensiones y 
ha sido remitido a la desnuda y pelada existencia, se hace partícipe 
de aquella tranquilidad de ánimo que constituye el fundamento de la 
felicidad humana, ya que es necesaria para encontrar agradable el 
presente y, con él, la vida entera»143. Coincide con la propuesta del 
poeta persa Anvari Soheili (1126-1189): «Si la posesión de un mundo 
se te ha desvanecido /No sufras por ello, no es nada; y si has 
conseguido poseer un mundo/ No te alegres de ello, no es nada/ 
Pasan los dolores y las desdichas/ Todo pasa en el mundo, no es 
nada»144. Y es afín a la emulación y celebración de la naturaleza que 
Jaspers recoge como grandeza a propósito de la posición de 
Longino: «los hombres semejantes a la divinidad tenían presentes 
que la Naturaleza no nos considera seres inferiores y viles, sino que 
nos introduce en la vida y en el cosmos como en una magna reunión, 
para que seamos en ella espectadores y actores a la vez y desde un 
principio, inculquemos en nuestras almas un indestructible amor a 

141 Ivi, p. 454. 
142 Ivi, p. 202. 
143 ID., Parerga y Paralipómena I. “Aforismos sobre la sabiduría de la vida”, 

cit., pp. 431-432. 
144 A. SCHOPENHAUER, El mundo como voluntad y representación. Complementos, 

cit., p. 132. 
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todo lo que es grande y más divino que nosotros»145. En sentido 
fuerte, la propuesta de Schopenhauer supondría este tipo de 
grandeza extrema: adoptar la perspectiva de la voluntad y la del 
individuo, la de Dionisos y su alucinación, la de Simorg y la de los 
pájaros, una propuesta contraria al sentido común y a la felicidad que 
esperamos lograr en la vida. Si tuviésemos que vivir doblemente, es 
decir, como actores y espectadores a un tiempo, seríamos la voluntad 
representándose a sí misma una eterna tragicomedia, una experiencia 
de grandeza extrema de la que solo es capaz una naturaleza divina. 
No solo se trataría de ser capaces de instalarnos definitivamente en 
la interpretación, en la perspectiva de un suelo tan poco sólido como 
las interpretaciones de nuestro cerebro. Si adoptamos el criterio que 
propuso Nietzsche para valorar una filosofía antes citado, el 
pensamiento único y su arte de vivir solo parece viable si se aplica 
cum grano salis, siendo su aspecto más productivo y benéfico tejerse 
una rica vida intelectual como suplemento, reparación y alivio. 

 

145 K. JASPERS, Los grandes filósofos, cit., p. 34. 
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MAPPING SPINOZA’S ETHICS 
di John Bagby* 

hen I first started reading Spinoza seriously I was capti-
vated by the geometrical order. Not just for its promise of 

consistency and precision, but especially for its dynamic powers of 
growth and development. Thinking geometrically is a constructive 
excogitation that builds, progresses, and engenders thoughts in a way 
which is analogous to life itself. At that time I was enamored by con-
cepts in thermodynamics, like dissipative structures, auto-poiesis, 
and the cooperative intelligence of ecosystems. I envisioned the net-
work of dependencies of Spinoza’s self-citations as a web of life 
hanging together dynamically. Yes, this system needs to be logically 
consistent, but its adequacy comes from its power to generate think-
ing. It is by gathering the definitions and axioms in a mind which 
actively conceives them, and a fortiori, in a life whose blessedness is ac-
tually increased by this activity, that the truth of his Ethics emerges. 
The consistency of the arguments is analogous to the relation of 
parts in the body. The vascular system is an intricate and delicate 
system of dependencies which must always come together perfectly 
if life is to persevere. Life is not merely the coherence of parts, it is 
an organization that sustains and augments powers that, by forming 
a unity, increase the ability to act. The whole is more than the sum 
of the parts. Life is not the totality of relations but the integral which 
organizes them. 

Spinoza took up the task of considering human actions and ap-
petites as if it were a question of lines, planes, and bodies. This does 
not mean that the geometrical style renders its objects static or ab-
stract. Instead it attaches thought directly to production, to the 
causes which link multiplicity together. It is never enough that the 
elements simply come together. They must harmonize in a higher 
order and organize to produce a greater power of acting. The 

* John R. Bagby is a doctoral candidate in philosophy at Boston College,
working on Aristotle, Spinoza, and Bergson. He is currently finishing work on 
a translation of Bergson's lecture courses at the Collège de France. 
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geometrical order is a visible sign of this fundamental amplifying im-
provement of thought: truth is generated by a harmony of organiza-
tion. Spinoza’s use of the geometrical method is a joyous affirmation 
of the power of thinking. By dedication and persistent effort at im-
provement, one gains exponential returns on investments. 

A basic insight of Spinoza’s ethics is that two people working 
together equals 3 alone. It’s not always an exact proportion, but the 
underlying axiom is that forces which harmonize, increase their 
power beyond the mere addition of two quantities: cooperation is 
greater than the sum of its parts.  

This principle is evident in geometry. Take Spinoza’s beloved ex-
ample of the idea of a triangle. Knowledge of a triangle involves 
points and lines, but if we take points and lines on their own, we 
learn nothing about triangles. The formula of triangle is not a sum 
= lines + points. Neither is it the juxtaposition of lines and points. 
The triangle is greater than the sum of its parts. The formula of a 
triangle is that three angles equal two right angles. This is not some-
thing which we grasp in the image, a general type, or through cate-
gorization by resemblance, but is an ability to engender or conceive. 
The idea of a triangle emerges from the process of demonstrating its 
essence and properties. We cut up the triangle and measure its angles 
to find that they equal two right angles, or employ parallel lines. We 
repeat the operation on equilateral and various right triangles. We do 
not need to verify it on every possible triangle to know that it is the 
underlying principle of them all. Reason leads to an intuition greater 
than the sum of its ingredients.  

The idea of a triangle afforded Spinoza another insight about the 
nature of thought. Thinking involves an affirmation which is an act 
of will. The affirmation of a triangle pertains to the essence of the 
idea of a triangle (2p49). This recognition of the intimate relation 
between will and idea applies, for Spinoza, to all singular volitions, 
and therefore to the activity of thinking per se. Thus we can move 
again from the parts to a greater whole, from a singular idea to the 
generation of adequate thinking itself. 

Ultimately, humans are not really individuals, but parts of a 
greater whole. We are parts of a community and of nature itself. We 
are little better off than worms in the blood of some great unfath-
omable animal. Our greatest potential does not consist of amassing 
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power as an individual, but in cooperation with others. Working to-
gether, we are elements whose integration is greater than the sum of 
the parts in isolation. For Spinoza, it is our knowledge of causes—
generative ideas—that must guide our political life. “The desire of 
well-doing, which is engendered by a life according to reason, I call 
morality.” (4p37s). If the Ethics is capable of aiding in one’s cultiva-
tion of reason and even in the improvement of society, what greater 
gift could we be given—as creatures who’s striving for improvement 
must proceed in an orderly manor—than detailed instructions by 
which to navigate the sublime peaks of life’s truths?  

It was the intricacy of the geometric order which I most desired 
to see arrayed in its overwhelming complexity—admittedly my initial 
motivations were for spectacle and wonder. Later this enthusiasm 
grew into a clearer concept of a useful tool for scholarship. The pro-
ject began when Jean-Luc Solère, in a seminar at Boston College, 
asked if anyone had considered digitally mapping Spinoza’s citations. 
After sharing my vision with him, we applied for an exploratory 
grant, which we received in 2015, to construct a map on a public 
platform (still available at metamaps.cc/maps/1516). After complet-
ing this project, and with proof of concept, we applied for an ATIG 
grant, from Boston College, to create the stand alone website, eth-
ica.bc.edu, which we completed in 2018 with the help of program-
mers Calvin Morooney and Ben Shippee. This included many ad-
vancements, such as the hyperlinked Latin dictionary via Perseus 
Project and the “tree view” (shown below). One can now journey 
through the inimitably intricate veins of Spinoza’s colossal achieve-
ment of philosophical ingenuity.  

 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 6-7, I-II/2020

250



To get started, try navigating our full maps under the graph visu-
alization tab. The full maps can be reorganized in several configura-
tions, adjusted on the left hand sign of the page (Layout and Filter 
By Part). Hover the mouse curser over elements to have the connec-
tion points illuminated. Use the scroll wheel to adjust the zoom. 
Next, try double clicking on an element to get the full text pop up 
box with links to the related elements. We have employed the terms 
“parent” and “child” to refer to either the prior elements which are 
cited or the subsequent elements which will utilize it later, respec-
tively. Next, at the top of the full text box, click view tree. In this 
view you can more about in a more linear way. Click on elements to 
have their relatives displayed in a cascading “family tree.” You can 
reconfigure the elements by dragging them around. (this currently 
works best in Safari). After getting your fill of the visuals, explore 
the “List of Elements” tab, which provides an easily navigable ver-
sion of the Ethics with the Latin text. Clicking on an element will 
bring up a text pop up. Double click on any Latin word and a new 
window will open with the dictionary and syntax information pro-
vided by The Perseus Project. The “Search query” at the top right 
and side of the page allows you to search the entire text of the ethics 
for any terms you wish to track.  
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IL DOTTORATO IN FILOSOFIA TRA ITALIA E 
STATI UNITI: CONSIDERAZIONI PERSONALI 

SU SIMILITUDINI E DIFFERENZE 
di Elena Bartolini* 

“Ogni volta che torno a Chicago  
è come tornare nel futuro”. 

J. Tolkan
 

Se siete interessati ad intrattenere rapporti col mondo 
accademico internazionale, questa è l’occasione perfetta 

e dovreste partecipare”: così suggeriva la mia tutor di dottorato 
nell’inoltrarmi una mail nel gennaio di quattro anni fa. Si trattava di 
una Summer School che si sarebbe svolta in Umbria quella stessa 
estate, nel mese di luglio, per tre settimane. Proprio il contesto inter-
nazionale di questo evento, così intenso e pieno di stimoli, mi ha 
spronata a scegliere l’inglese come lingua per redigere la mia tesi di 
dottorato. Nella medesima occasione ebbi modo di incontrare Sean 
Kirkland, professore presso la DePaul University di Chicago, che 
scoprii avere un dipartimento di filosofia decisamente promettente 
per il mio ambito di interesse. Decidere di scrivere una tesi di dotto-
rato in una lingua diversa dalla propria non è una scelta semplice e 
comporta una serie di conseguenze importanti, sia a livello di ricerca 
(metodologia, referenze bibliografiche, comunità scientifica di riferi-
mento) sia come impegno personale (per me a quel punto diventava 
imprescindibile trascorrere un lungo periodo in un altro Paese). Seb-
bene in Italia i dottorandi di tutte le università — e di tutte le disci-
pline — siano incentivati ad aprirsi ad esperienze all’estero, non 

* Elena Bartolini è assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, dove collabora come assistente per le cattedre di Filosofia 
Morale e Pratiche Filosofiche. Durante il dottorato ha trascorso un lungo pe-
riodo negli Stati Uniti per approfondire i suoi studi. Negli ultimi anni ha pre-
sentato la sua ricerca in sedi nazionali ed internazionali, tra cui l’Università di 
Cambridge, l’Università di Roma “La Sapienza”, l’American Philosophy Asso-
ciation e l’Heidegger Circle. Ha pubblicato diversi articoli in italiano e in inglese 
e una monografia sul concetto di anima in Aristotele (Per un’antropologia sistemica. 
Studi sul “De Anima” di Aristotele, 2015). 

“ 
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sempre vengono ben guidati nell’intricato percorso burocratico che 
porta al di fuori dei nostri confini. Specialmente se si tratta di un 
lungo periodo di tempo, per il quale servono permessi ad hoc. Fu 
proprio la mia inesperienza in questo senso che ritardò la mia par-
tenza di una ventina di giorni: prima di prendere il volo era assoluta-
mente necessario svolgere un colloquio presso il consolato statuni-
tense affinché questo potesse emettere il visto che mi avrebbe con-
sentito di rimanere negli Stati Uniti per più di tre mesi. Uno dei mo-
tivi per cui decisi di andare proprio alla DePaul University è che in 
questa università esiste un dipartimento di filosofia (ovvero non as-
sociato a lettere comparate, scienze della comunicazione, scienze 
dell’educazione o storia). Ciò permette al dipartimento di presentarsi 
con una precisa identità, di decidere autonomamente le proprie prio-
rità e linee guida; un dipartimento così costituito riesce a caratteriz-
zarsi per un organico ben organizzato secondo settori disciplinari 
chiaramente definiti. In Italia è spesso difficile che ciò accada: a causa 
dei tagli ai finanziamenti delle facoltà, sovente i dottorandi in filoso-
fia si ritrovano a trascorrere il triennio con colleghi afferenti ad aree 
eterogenee; inoltre, elemento assolutamente non secondario, viene 
loro richiesto di seguire percorsi di studio legati a discipline altre ri-
spetto alle loro priorità di ricerca1. Tornando al caso della DePaul, 
essendoci unicamente dottorandi della stessa disciplina, seppure 
identificati da interessi specifici diversi, si crea inevitabilmente una 
stretta comunità di ricerca, i cui legami sono rafforzati da incontri 
settimanali nel contesto dipartimentale (seguiti da altrettante cene 
offerte dal dipartimento stesso). L’indipendenza del dipartimento 
implica che i dottorandi seguano corsi trimestrali2 di filosofia ad un 
livello avanzato ideati appositamente per loro.  

Approfondiremo a breve questo aspetto, ma prima mi preme par-
lare di come si arriva ad accedere ad un dottorato negli Stati Uniti. 
Ogni anno il dipartimento decide un numero di studenti da accettare 

1 L’interdisciplinarietà, il dialogo tra settori diversi è sicuramente un pre-
zioso ausilio per aprire le nostre menti a prospettive inaudite. Tuttavia è anche 
importante che gli anni di ricerca del dottorato rappresentino un affondo spe-
cialistico nel settore per il quale ci si è immatricolati. Non sempre questo è 
propriamente garantito nei programmi di dottorato italiani. 

2 I corsi possono essere trimestrali o quadrimestrali, a seconda di come 
l’istituzione organizza l’anno accademico. 
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per il PhD, in seguito si svolgono selezioni, colloqui, e anche un 
breve periodo in cui gli aspiranti dottorandi vengono invitati a visi-
tare il campus per viverne la quotidianità.3 Al termine di questa visita, 
dopo aver parlato con i professori del dipartimento e con gli studenti 
che già frequentano, i perspective students valuteranno se si tratta di un 
ambiente adatto alle loro esigenze e quindi se accettare o meno il 
posto. Quelli che noi chiamiamo “cicli di dottorato” per loro sono 
le “cohorts”. Ci sono ben precise motivazioni per cui non si parla di 
ciclicità ma si sottolinea invece l’appartenenza ad un gruppo: innanzi 
tutto, diversamente da quanto capita in Italia, il dottorato non ha una 
precisa data di fine negli Stati Uniti e, secondo, la dimensione comu-
nitaria viene fortemente incentivata. Procediamo con ordine. I primi 
anni di ogni cohort prevedono un percorso molto simile per ogni dot-
torando, un percorso in cui lo scopo è ottenere un preciso numero 
di crediti che vengono assegnati dopo aver completato i singoli corsi. 
Una prima grande differenza rispetto all’Italia, e credo rispetto ad 
altri paesi europei, è che si può accedere al PhD anche avendo solo 
la laurea triennale, quella che viene chiamata Bachelor Arts Degree 
(BA): chi si trova in questa situazione otterrà il proprio Master (MA, 
ovvero quella che per noi è la laurea specialistica o magistrale) du-
rante il periodo del dottorato completando un numero maggiore di 
corsi e quindi guadagnando un numero più alto di crediti, corrispon-
dente alla somma dei crediti solitamente necessari per ottenere la 
laurea di secondo livello. Ad ogni modo, per i primi due anni lo 
scopo è quello di ottenere crediti, per poi procedere, già dal secondo 
anno in realtà, con l’insegnamento. Non tutte le università permet-
tono al dottorando di insegnare mentre si trova a sua volta a dover 
frequentare un gran numero di lezioni, tuttavia l’elemento del teaching 
è assolutamente centrale nelle università statunitensi e subentra ine-
vitabilmente ad un certo punto del dottorato. Già dal primo anno 
del programma, ogni graduate student affianca un docente in uno dei 
suoi corsi, presenziando alle lezioni e svolgendo assistenza nella 

3 Se si proviene dall’estero e si desidera accedere ad un programma di dot-
torato negli Stati Uniti occorre sostenere alcuni test: il GRE (Graduate Record 
Examinations), il GRE subject test e il TOEFL o l’IELTS. Bisognerà anche 
richiedere alla propria università di provenienza il certificato degli esami soste-
nuti, opportunamente redatto in inglese. Serviranno poi anche lettere di racco-
mandazione e una sorta di progetto in cui emergano i propri interessi. 
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correzione dei compiti. Successivamente, ai dottorandi vengono af-
fidati insegnamenti introduttivi per matricole, specialmente corsi di 
storia della filosofia o di etica. Prima di arrivare ad insegnare in au-
tonomia, i dottorandi frequentano un ciclo di incontri incentrati sul 
tema della didattica: qui potranno iniziare ad imparare come si con-
cepisce un corso, come elaborare un syllabus, quali sono i possibili 
criteri di valutazione da utilizzare. Assolutamente fondamentale è 
anche l’aspetto dell’approccio relazionale verso quelli che saranno i 
loro studenti: coinvolgere la classe è importante ai fini dell’appren-
dimento, ma occorre fare attenzione a non sconfinare in eccessi di 
serietà o di confidenza, nonché evitare di utilizzare un linguaggio ir-
rispettoso delle differenze di genere o impregnato di preconcetti cul-
turali. In questo modo, richiamando l’attenzione su questi temi, i 
dottorandi vengono accompagnati passo passo verso il loro impegno 
didattico. Poter aggiungere l’esperienza di insegnamento al proprio 
curriculum aiuterà i dottorandi nel momento in cui si affacceranno 
al mondo del job placement, poiché si ritroveranno già con un portfolio 
di esperienze che attesta la loro competenza. Tuttavia, a questa pra-
tica sono legate diverse problematiche affatto secondarie: in molti, 
infatti, ritengono che assegnare ai dottorandi alcuni insegnamenti ri-
volti alle matricole sia irrispettoso sia verso i primi, in quanto non 
adeguatamente ricompensati, sia verso le seconde, che pagano de-
cine di migliaia di dollari per la loro formazione e si ritrovano affidate 
a insegnanti alle prime armi. Una volta terminato di acquisire crediti, 
quindi all’incirca al terzo anno, le università smettono di retribuire il 
dottorando, che a questo punto potrà avere un sostentamento sola-
mente attraverso contratti di insegnamento o attraverso borse di stu-
dio, esterne o in alcuni casi anche interne all’università di afferenza: 
è qui che, nell’ambito delle cohorts, iniziano a differenziarsi sensibil-
mente i percorsi di ognuno, ed è da questo momento che un dotto-
rato può durare quattro anni o anche dieci, a seconda del tempo che 
ogni candidato impiegherà per redigere la tesi. In questo senso non 
c’è un limite di tempo strettamente definito, sta all’impegno e alle 
possibilità del singolo. Ho amici che si sono addottorati in quattro 
anni, altri che stanno prendendo più tempo, sia per motivazioni per-
sonali sia per ragioni legate alla ricerca. Se da un lato non avere la 
pressione di una scadenza imminente ed uguale per tutti può sem-
brare un considerevole vantaggio, dall’altro occorre considerare che, 
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nel momento in cui si invia la propria candidatura al fine di poter 
accedere a posti di lavoro dopo il dottorato, uno degli elementi che 
vengono valutati è proprio l’efficienza del percorso di PhD. Nel pe-
riodo in cui si trovano a dover frequentare i corsi, al termine di ogni 
trimestre, i dottorandi dovranno proporre un saggio di una decina di 
pagine su un tema a scelta tra quelli emersi durante le lezioni, e pro-
prio in base a questo, oltre che al grado di partecipazione al dibattito 
in aula, verranno valutati. Tale valutazione permette loro di misurarsi 
con gli stessi criteri che vengono utilizzati dai reviewers delle riviste del 
settore o dagli organizzatori di conferenze. Nell’università in cui mi 
trovavo, i corsi per dottorandi hanno cadenza settimanale, ciascuno 
incontro della durata di tre ore. Più che una normale lezione frontale, 
si tratta di veri e propri seminari: il più delle volte si inizia con una 
ricapitolazione, ad opera di uno degli studenti, degli argomenti af-
frontati la volta precedente; si procede poi con una analisi testuale, 
solitamente riferendosi all’opera in lingua originale e comparando tra 
loro più traduzioni; infine, si apre il dibattito. In quest’ultima parte 
della lezione gli studenti espongo i propri dubbi sul testo o anche 
sull’interpretazione che viene proposta dal docente. L’esercizio di re-
dazione di un saggio che viene poi corretto dal docente, permette ai 
dottorandi di mettersi alla prova nella scrittura, nonché di avere ma-
teriale originale da poter presentare a riviste o conferenze. Inoltre, 
tale esercizio obbliga in un certo senso lo studente a misurarsi con la 
letteratura secondaria circa il tema che ha scelto di affrontare. La 
pratica nella scrittura, il confronto con il materiale proveniente dal 
dibattito contemporaneo, la partecipazione a conferenze e discus-
sioni, uniti all’esperienza di insegnamento, permettono al dottorando 
di inserirsi nel mondo accademico e di prepararsi per il futuro lavo-
rativo. Tutti questi elementi sono fortemente considerati per tutta la 
durata del programma di dottorato, sono in effetti criteri in base ai 
quali i dottorandi vengono valutati nel passaggio da un anno all’altro 
affinché possano giungere al termine del percorso preparati sia sul 
metodo proprio della ricerca che sul modo di stare all’interno dell’ac-
cademia. Credo che questo aspetto in realtà emerga, più o meno 
esplicitamente, anche nel corso dei nostri programmi di dottorato: 
durante questi anni, infatti, inizia a rendersi manifesta la differenza 
che intercorre tra il fare ricerca e quella che è la dimensione delle 
pubbliche relazioni, parte integrante del percorso accademico. Le 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 6-7, I-II/2020

256



due cose, sebbene possano essere connesse, sono di fatto distinte. 
La carriera universitaria è, appunto, una carriera, e pertanto risulta 
costituita da tappe, da un certo procedere scandito da progressivi 
riconoscimenti, da momenti di interazione, di aggregazione, di per-
formatività, di confronto anche serrato, duro. Sta ad ognuno di noi 
conciliare tali aspetti nel proprio percorso personale. Ciò potrebbe 
portare anche a decidere, al termine del dottorato o negli anni suc-
cessivi, di abbandonare l’accademia per perseguire uno stile di vita 
diverso, ma non per questo meno filosofico. La ricerca è una cosa, 
la carriera un’altra: le due possono coesistere, ma non devono farlo 
necessariamente.  

Il ranking delle università, così come il prestigio dei docenti che 
ne fanno parte, viene valutato, insieme ad altri criteri, considerando 
il numero di dottorandi che, una volta usciti dal programma, saranno 
assunti in posizioni a lungo termine. Ciò imprime una certa pres-
sione sul lavoro dei dottorandi, rispetto ai quali, inevitabilmente, 
vengono rivolte aspettative molto alte. Nel corso del PhD, oltre a 
partecipare ai corsi, scrivere papers, insegnare, e prendere parte alle 
attività del dipartimento occorre informarsi su borse di studio (ne-
cessarie per chi voglia dedicarsi alla ricerca ricevendo un compenso 
dopo i primi anni), ritagliarsi del tempo per eventuali esperienze 
all’estero, infine cercare possibili posizioni di lavoro. Ottenere un fi-
nanziamento per il restante periodo del dottorato sostiene economi-
camente il graduate student ma allo stesso tempo garantisce prestigio 
all’istituzione di cui fa parte: essere in grado di preparare candidati 
che risultino vincenti sia durante che dopo il dottorato rende com-
petente un’istituzione universitaria. La competizione è altissima. E 
prevedo che, in seguito alla pandemia in corso e alle inevitabili riper-
cussioni economiche che sta causando, lo sarà ancora di più. In un 
sistema così costituito, l’età media degli strutturati è generalmente 
inferiore rispetto a quella del nostro paese: il percorso, nel caso degli 
States, è abbastanza lineare, visto che una volta addottorati si può 
accedere a posizioni lavorative anche tenure track, le quali potranno 
poi essere confermate anni dopo in un contratto a tempo indetermi-
nato. Paradossalmente, mentre da questa parte dell’Oceano i profes-
sori tengono gelosamente alla loro cattedra — comprensibilmente, 
visti i sacrifici ed il tempo investito per ottenerla — nel sistema sta-
tunitense i professori più affermati vorrebbero potersi dedicare 
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esclusivamente alla ricerca e/o ai corsi per dottorandi, corsi nei quali 
la discussione di alto profilo permette di approfondire significativa-
mente il loro lavoro. Difatti, spesso e volentieri il materiale di queste 
lezioni si trasforma in monografie. 

Acquisiti tutti i crediti necessari ed una volta scelto l’ambito di 
ricerca nel quale si vuole proporre il proprio elaborato, il candidato 
sceglie tre faculties che formino la sua commissione di dottorato; i 
faculties sono spesso interni, ma uno di loro potrebbe essere esterno 
se particolarmente esperto nell’area di ricerca del dottorando. A que-
sto punto il candidato dovrà presentare in forma scritta il progetto 
di tesi e difenderlo davanti alla propria commissione. Se la prova 
viene superata, il candidato è considerato ABD, “All but Dissertation”, 
potendo quindi procedere alla stesura della tesi. Una volta pronto il 
testo, ci sarà la defence, aperta a tutti i membri del dipartimento e ad 
alcuni invitati esterni. La discussione dura un paio d’ore e prende 
avvio con la presentazione del candidato da parte del tutor princi-
pale, il main advisor, dopodiché starà al dottorando presentare il pro-
prio progetto, che verrà infine esposto alle domande critiche dei re-
stanti membri della commissione. Una volta terminata la discus-
sione, la commissione si ritira per deliberare sul risultato, per poi 
procedere con la nomina del candidato a Doctor of Philosophy. 

Al mio arrivo, le lezioni del term invernale per i graduate students 
erano iniziate già da un paio di settimane, ma riuscii ad integrarmi 
bene. Seguii corsi su Luce Irigaray, su Henri Bergson, su Alexander 
von Humboldt, su Martin Heidegger e su Aristotele. Per i più inte-
ressati, veniva offerto un corso di lettura dal greco antico ed anche 
un corso di lettura e traduzione specifico su Platone. I dottorandi 
della cohort di quell’anno si erano incontrati solo pochi mesi prima e 
il gruppo stava iniziando a formarsi: divennero i miei colleghi di ri-
ferimento principali, dato che di fatto frequentavo con loro gran 
parte delle lezioni. Alcuni di questi dottorandi provenivano da un 
percorso decisamente diverso dal mio (chi aveva studiato letteratura 
inglese, chi economia, chi giurisprudenza), trovandosi al primo anno 
di dottorato in filosofia senza aver mai affrontato prima lo studio di 
questa disciplina in modo veramente sistematico. Mi stupì molto una 
collega che, durante il corso su Aristotele, faceva tantissime do-
mande perché non aveva mai letto alcuna opera dello Stagirita prima 
di quel momento, per cui si trovò stranita dinnanzi ai suoi scritti. 
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Inizialmente mi domandai come fosse possibile accedere al più alto 
grado di istruzione in una disciplina senza averne mai letto uno dei 
capisaldi. Questa fu una reazione assolutamente prevedibile da parte 
mia, provenendo da un paese in cui lo studio della storia della filo-
sofia viene impartito già dagli anni delle superiori. Il sistema scola-
stico statunitense, formatosi sulla scia di quello anglosassone, è in 
effetti estremamente diverso dal nostro. Lo stupore fece quindi spa-
zio alla curiosità e, forse, ad un pizzico di invidia. Sì, perché io non 
me lo ricordo com’è leggere Aristotele per la prima volta. È dalla 
terza liceo che mi viene insegnato, non so come sia l’esperienza di 
guardare Aristotele con occhi inesperti e senza preconcetti legati alla 
tradizione della sua eredità: non so più approcciarmi a lui come a 
uno sconosciuto. Chissà, mi sono chiesta, come lo considererei se 
potessi rileggerlo per la prima volta adesso, da grande. La mancanza 
di una preparazione solida sulla storia della filosofia può avere alcuni 
lati negativi, soprattutto legati alla potenziale mancanza di orienta-
mento tra i principali autori di riferimento. Tuttavia, è anche vero 
che la freschezza — una freschezza che da questa parte dell’At-
lantico potrebbe essere scambiata per ingenuità, perfino sfrontatezza 
e sfida all’autorità — con cui vengono avvicinati testi caratterizzati 
da una storia così lunga può aiutare a vederli con occhi nuovi anche 
per chi da sempre è immerso, consapevolmente o meno, in quel dato 
orizzonte culturale. Se è vero che non esistono domande stupide e 
che le uniche domande di questo tipo sono quelle che mancano di 
essere poste, allora chi si approccia ad Aristotele per la prima volta 
porrà questioni inedite e inaudite per chi si è immerso nel suo studio 
per anni, aiutando a moltiplicare prospettive metodologiche ed in-
terpretative. Intendiamoci: alcune domande, per chi proviene da 
anni e anni di studio della filosofia, potrebbero sembrare al limite, 
ma in ognuno di questi interrogativi si può riuscire a trovare uno 
spunto di riflessione interessante. 

Finora ho cercato di parlare delle caratteristiche dei due pro-
grammi di dottorato in filosofia, quello italiano e quello statunitense, 
senza espormi completamente rispetto ai dettagli di quella che è stata 
la mia esperienza soggettiva, anche se ovviamente quanto esposto 
proviene dal mio vissuto personale e da anni di viaggi tra Chicago e 
Milano. Tuttavia, mi si è reso ancora più chiaro come vivere in si-
stemi diversi, sperimentare in prima persona modalità educative e 
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lavorative eterogenee abbia rappresentato un’impareggiabile espe-
rienza di crescita: il confronto tra questi sistemi mi ha permesso di 
interrogarmi sul mio percorso, di trovare il mio equilibrio, la mia 
strada. Nella diversità, nella differenza, nell’incoerenza, nella non 
coincidenza di questi due mondi ho avuto occasione di interrogarmi 
profondamente sul tipo di studiosa e di persona che voglio essere. 
L’occasione di redigere questo contributo è stata al contempo l’oc-
casione per una walk on the memory lane: gli incontri, le difficoltà, la 
nostalgia di casa e il desiderio di proseguire il mio percorso di mia 
ricerca tra un lato e l’altro dell’Atlantico, le discussioni sulle mie ipo-
tesi di ricerca, la scrittura della tesi, il lago Michigan e la luce spiaz-
zante della Windy City sono parte integrante della mia storia perso-
nale e non solo di quella professionale. Negli ultimi tre anni sono 
tornata a Chicago quattro volte, l’ultima proprio quest’anno mentre 
esplodeva la pandemia e questa nuova epoca si affacciava sul nostro 
presente. Il dipartimento che mi ha ospitata è diventato un’altra 
Alma Mater della mia formazione. I colleghi, a questo punto sparsi 
per gli Stati Uniti e non solo, sono amici cari. Angela e Nick, che mi 
hanno sempre ospitata nei miei soggiorni, sono per me famiglia. 

Ho avuto l’opportunità di vivere il periodo del dottorato, in 
modo propriamente filosofico, tra: tra due autori, tra due lingue, tra 
due ambiti accademici differenti, tra fusi orari incompatibili, tra due 
continenti. Questa esperienza mi ha permesso di grattare sulla su-
perficie patinata di quella aura con cui, da qui, gli Stati Uniti vengono 
osservati. Mi ha consentito di riconsiderare aspetti della mia forma-
zione universitaria che davo per scontati o non valutavo abbastanza. 
Non riuscirei ad esprimere un giudizio definitivo su quale percorso 
di dottorato, italiano o statunitense, sia meglio: spero di essere riu-
scita a mostrare che in entrambi scorgo pregi e difetti, punti di forza 
e punti di debolezza, aspetti comuni e altri completamente incom-
patibili. Anzi, credo che domandarsi quale dei due percorsi sia me-
glio risulti fuorviante: l’aspetto più interessante ritengo sia proprio 
quello di riuscire a cogliere le divergenze che portano giovani stu-
diosi a confrontarsi, nonché competere per le stesse posizioni acca-
demiche, seppur formati secondo criteri dissimili e, quindi, portando 
avanti competenze diverse. 
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LA SOCIETAS SPINOZANA: DIFFONDERE IL 
PENSIERO SPINOZIANO IN ITALIA 

di Giovanni Croce* 

 
opo la bellissima esperienza della Associazione degli Amici di 
Spinoza, attiva fra il 1989 e il 2009, e della Associazione per 

l’Aedes Spinozana d’Italia, fra il 1999 e il 2009, venne a mancare un’or-
ganizzazione che, in Italia, riunisse sotto un’egida comune studiosi e 
appassionati della filosofia spinoziana. A partire dal 2013, però, al-
cuni studiosi, soprattutto studenti e dottorandi, cominciarono a riu-
nirsi informalmente per discutere le opere di Spinoza, e fu subito 
condivisa l’esigenza di fare qualcosa per colmare quella lacuna. Ini-
zialmente supportati dal sito Foglio Spinoziano (www.fogliospino-
ziano.it), si cercò di organizzare incontri per discutere le ricerche in 
corso degli stessi partecipanti, ospitati qui e là in varie aule universi-
tarie romane e servendosi di una iniziale mailing list: molti arrivavano 
a Roma da altre città, alcuni dall’estero. 

Un vero e proprio “punto di svolta” si ebbe il 28 maggio 2014, 
quando, al termine del convegno Corporis Humani Fabrica. Percorsi 
nell’opera di Spinoza, tenutosi presso l’Università “Roma Tre”, venne 
letta la seguente lettera. In quell’occasione nacque stabilmente un 
piccolo gruppo di persone unite dal desiderio comune di approfon-
dire e discutere collegialmente Spinoza e le sue opere.  

Una società spinoziana 

Vorrei chiederti con tutte le mie forze, anzi, già ti prego e ti chiedo, in nome della 
nostra amicizia, di voler intraprendere con vero impegno un’opera importante, e de-
gnarti di consacrare la parte migliore della tua vita alla cura dell’intelletto e 
dell’anima. Fallo ora, dico, finché è il momento, e prima di lamentarti di aver perso 

* Giovanni Croce è stato fra i fondatori della Societas Spinozana di cui attual-
mente è il presidente. Nel 2000 ha fondato il periodico online Foglio Spinoziano. 
Sul filosofo olandese, oltre a Breviario di Spinoza, ha pubblicato l’unica edizione 
digitale con ipertesti dell’Etica. È anche autore di romanzi (tra cui Il cromosoma 
grigio) e di poesie. 
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tempo, anzi, di aver perso te stesso. Inoltre, per iniziare il nostro carteggio, dirò 
qualcosa che ti dia il coraggio di scrivermi più liberamente: sappi che già da tempo 
ho il sospetto, e quasi la certezza, che tu diffidi del tuo ingegno anche più di quanto 
sia il caso, e che tu abbia il timore di chiedere o proporre qualcosa che non si addica 
a un uomo dotto. 
 
Così Spinoza scriveva a Johannes Bouwmeester nel 1665 per 

esortarlo a ciò che di più importante ci possa essere nella vita, dedi-
carsi alla cura e al perfezionamento della parte migliore di noi. E per 
esortarlo, anzitutto, lo rassicura di non dubitare del suo ingegno, di 
non credere che le sue questioni e i suoi problemi siano indegni di 
un uomo dotto. Baruch ascolterà e sarà felice di rispondere. Come 
scriveva già qualche anno prima a un altro amico, Simon de Vries, 
mi rallegro che le mie piccole riflessioni siano utili a te e ai nostri amici. Così 
infatti parlo con voi anche se non ci siete. 

Questa Societas Spinozana è quella che si intende riunire, in altri 
spazi e altri tempi, ma sempre in risposta a questo appello al dialogo 
e al confronto che per Spinoza era la cifra stessa della vera amicizia. 
Chiunque sia interessato può essere un amico di Spinoza, chiunque 
può partecipare alle riunioni della Societas, chiunque può intervenire 
e commentare le discussioni. Tra tutti gli amici, alcuni (i Soci) si im-
pegnano a vedersi di persona almeno una volta l’anno in uno dei due 
incontri che si organizzeranno. Questi Soci sono per lo più giovani 
non ancora ammessi al mondo dei “dotti”, giovani dei quali è più 
difficile conoscere ricerche e interrogativi, per i quali è più stringente 
discutere problemi e prospettive. Confrontandosi e condividendo 
sapere, stimoli e scorci. La Societas non ha struttura e non ha capi, 
non ha sede e non persegue finalità ufficiali. Essa stessa vive di volta 
in volta ospite di amici, come Spinoza ha sempre vissuto. 

 
Il gruppo, grazie a un vivace entusiasmo che da sempre l’ha ani-

mato, arrivò nel 2016 a più di 100 interessati e l’idea di fondare un’as-
sociazione vera e propria diventava sempre più urgente, anche a 
fronte di una gestione che nel tempo era sempre più impegnativa, 
mancando regole comuni soprattutto in ambito amministrativo. Si 
pensò dunque, per prima cosa, a redigere uno Statuto, al quale molti 
di loro presero parte per la sua costituzione, nell’ottica di un contri-
buto comune. 
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Il 1° luglio 2017, l’Associazione Societas Spinozana si costituisce for-
malmente, con lo stesso spirito della lettera degli inizi. È formata 
dall’insieme dei Soci, con un Consiglio Direttivo e un Comitato 
Scientifico. Vi è uno Statuto, una quota di iscrizione, ed è possibile 
inviare donazioni, per contribuire alla diffusione del pensiero di Spi-
noza tramite eventi, seminari e lezioni. 

La Societas Spinozana ha iniziato a dotarsi da subito di un sito isti-
tuzionale (www.societas-spinozana.org) e di pagine nei social net-
work (Facebook e Istagram), riscuotendo un crescente successo. Nei 
primi tre anni dalla fondazione molte sono state le iniziative della 
Societas. Le riunioni semestrali si sono svolte in importanti luoghi isti-
tuzionali, come il Regio Istituto Nederlandese (KNIR), l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici di Napoli o università come quelle di 
Venezia e di Roma. L’idea base che accompagna ogni incontro è 
quella di condividere lavori in corso di qualche Socio (tesi di laurea, 
tesi di dottorato, articoli o saggi) sulla filosofia di Spinoza e tutto ciò 
che può riguardarla.  

Nel 2019 si è deciso, al fine di condividere con tutti gli iscritti (più 
di 190 nel 2020) informazioni e materiali di studio, di realizzare una 
newsletter molto curata, che potesse sopperire all’impossibilità di 
riunirsi dovuta alla pandemia. Nell’autunno di quest’anno si sono 
svolte delle lezioni telematiche, le quali hanno riscosso un enorme 
successo di partecipanti e condivisioni, specialmente tramite l’uso 
del nuovo canale YouTube. 

Quali gli sviluppi futuri? Innanzitutto la creazione, insieme ad al-
tre associazioni di studi su Spinoza, di una rivista scientifica interna-
zionale: un’operazione importante che vedrà la Societas Spinozana es-
sere uno dei partner editoriali assieme all’associazione olandese e te-
desca. L’organizzazione di convegni proseguirà grazie all’uso dei ca-
nali digitali. In occasione della celebrazione del 350mo anniversario 
della pubblicazione del Tractatus Theologico-Politicus, il prossimo gen-
naio 2021 vedrà ben due cicli di interventi: il primo, Il Trattato teo-
logico-politico di Spinoza, organizzato direttamente dalla Societas in 
congiunzione con la cattedra di Storia della Filosofia Moderna 
dell’Università “RomaTre”; il secondo, Temi e figure del Tractatus 
Theologico-Politicus nella filosofia del Novecento, organizzato congiun-
tamente dall’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia 
delle Idee (ILIESI) e dall’Università “La Sapienza” di Roma, avrà il 
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patrocinio della Societas. Nel corso del 2021, inoltre, vi saranno poi 
iniziative tematiche su Spinoza, una fra queste Spinoza e le arti nel XXI 
secolo che si terrà a Urbino il prossimo giugno. Infine, è in cantiere da 
qualche tempo l’idea di organizzare, assieme ad altre istituzioni, un 
congresso spinoziano. Tutti gli eventi si trovano sulle pagine social 
e in una sezione apposita del sito, in cui è stata anche aggiornata la 
pagina dedicata alle donazioni, con l’idea di regalare alcuni gadget 
per chi donasse delle particolari cifre di denaro. 

Nel mio attuale secondo mandato sto cercando di portare a ter-
mine il consolidamento della Societas Spinozana, preparandola ad es-
sere sempre più efficiente e stabile negli anni a venire. Il lavoro che 
sto conducendo, soprattutto grazie ai membri del Direttivo, lo 
stiamo realizzando con l’intervento di tutti i Soci e in questa veste 
desidero ringraziare coloro che ne hanno preso parte attivamente, in 
particolare il Comitato Scientifico, poiché sono certo che l’attività – 
come ci insegna il nostro Spinoza – porta verso la Gioia e la libertà 
dell’animo. 
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ALDO MASULLO COME  
INSEGNANTE E MAESTRO 

di Bruno Moroncini 

 
ldo Masullo ha insegnato ininterrottamente filosofia (se-
condo le articolazioni scientifico-disciplinari propri dell’or-

dinamento italiano degli studi universitari: Filosofia morale) per qua-
rant’anni, dal 1955 al 1995. Nel mio ricordo che data dal 1967 (mi 
ero iscritto nel 1966), non c’è stato anno, eccetto quando una legge 
sull’incompatibilità fra il ruolo di senatore e deputato europeo e 
quello di professore a tempo pieno lo costrinse ad interrompere il 
corso accettando che fosse dato a supplenza ad un suo allievo (durò 
poco comunque, se non sbaglio due o tre anni), in cui da novembre 
a giugno, tre giorni a settimana, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 
dieci alle undici, non si presentasse in un aula della facoltà di lettere 
e filosofia e tenesse lezione.  

Siamo abituati a considerare un fatto simile secondario e scon-
tato. Che cosa dovrebbe fare di diverso un professore universitario? 
Non è così. E non solo perché la dedizione, la costanza, la continuità, 
la partecipazione emotiva e l’impegno, non sono, nella pratica 
dell’insegnamento, universitario e no, virtù così comuni come si ri-
tiene, ma perché vale anche la qualità di quella pratica, il suo valore 
culturale. Voglio dire che Masullo ha sempre rispettato gli studenti 
ai quali non ha mai rifilato minestre riscaldate, saperi ammuffiti o 
formule stereotipate; li ha resi al contrario partecipi delle sue ricerche 
in corso facendogli provare l’esperienza di un pensiero in atto. Fe-
dele ai principi dell’università moderna, per Masullo l’insegnamento 
era il prolungamento e forse la verifica della sua ricerca personale, 
del suo singolare percorso nel territorio della filosofia. 

Ho compreso con gli anni che quella che a me è sempre apparsa 
un’abitudine scontata – seguire le lezioni di Masullo anche dopo la 
laurea e dopo esser diventato ricercatore, quindi anch’io un inse-
gnante sebbene in miniatura – era in realtà un fatto molto raro 
nell’università italiana in cui il rapporto fra maestro e allievo tende 
molto presto, non dico ad interrompersi, ma in parte a sbiadirsi e ad 

A 
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allentarsi. Insomma, non è cosa comune per un allievo continuare a 
seguire le lezioni del maestro come se si fosse ancora uno studente 
quando di fatto non lo si è più. Si può pensare che continuare a se-
guire stabilmente le lezioni del maestro, a non voler tagliare il cor-
done ombelicale che ci lega a lui, sia da parte dell’allievo (e non ero 
neanche il solo) il segno di una sua immaturità o dipendenza psico-
logica; nel caso di Masullo, al contrario, dipendeva dal fascino che 
esercitava sull’allievo il fatto, che facendo materia dell’insegnamento 
le sue stesse ricerche, il maestro le mettesse di fatto in discussione, 
le sottoponesse, davanti e insieme a noi, all’esercizio del dubbio, si 
interrogasse sulla loro validità. Così Masullo, mentre trasmetteva in 
modo oggettivo e rigoroso sapere filosofico (devo a lui gran parte di 
ciò che so di filosofia), ne mostrava contemporaneamente i limiti 
strutturali, facendolo oscillare fra gli estremi della universale validità 
dei concetti e della singolarità del vissuto soggettivo, avvolgendolo 
cioè in un alone di indeterminabilità.  

Insegnare dal latino insignare significa ‘imprimere segni nella 
mente’, maestro, latino magister, è una parola composta da magis, più, 
e dal suffisso ter che indica comparazione. Per rendere trasmissibile 
un sapere, è necessario sganciarlo sia dal tempo e dal luogo in cui è 
stato elaborato sia dalle caratteristiche particolari dei soggetti che lo 
enunciano. Per far ciò bisogna trascriverlo in una catena segnica ra-
zionalmente ordinata – deduzione sillogistica o inferenza se-allora: 
quel che oggi si chiamerebbe un algoritmo – in modo tale che esso 
sia ripetibile da chiunque e in qualunque situazione. Dopo di che si 
prende la mente dell’allievo e, trattandola come una tabula rasa, vi si 
riproduce, iscrivendola, la sequenza dei segni preformata. L’insegna-
mento è questo.  

E il maestro invece? In base all’etimo maestro è qualcuno che 
nell’insegnamento ci mette qualcosa in più. Qui, però, c’è un para-
dosso: perché quel di più è in realtà un meno, è una sottrazione. Il di 
più del maestro consiste in un togliere: nell’indebolire cioè la certezza 
del sapere, rendendolo da compatto poroso, da continuo intermit-
tente e da fitto e massiccio lacunoso e frammentario. Con ciò il mae-
stro fa quello che all’insegnante non è dato, vale a dire far emergere 
il soggetto del sapere come l’interrogante della verità. Se il sapere 
fosse compatto, continuo ed unitario, l’istanza della domanda sulla 
verità non potrebbe formarsi: essa è possibile solo se nella spessa 
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coltre del sapere si aprono delle falle, si distendono degli intervalli, 
si formano dei vuoti. Se il sapere fosse una realtà consistente e finita, 
non sarebbe possibile la filosofia, ossia l’amicizia o la cura del sapere 
con il pensiero: sarebbe inutile domandare sulla verità se essa coin-
cidesse del tutto col sapere e fosse di conseguenza integralmente tra-
smissibile.  

Con ciò non si vuol dire che le due figure dell’insegnante e del 
maestro siano da pensarsi in opposizione e che si escludano a vi-
cenda. Un maestro che non fosse anche un insegnante sarebbe un 
maestro di nulla, una cosa inutile, ma un insegnante, se non è anche 
un maestro, non forma dei soggetti interroganti della verità che per-
ciò hanno cura del sapere, ma delle macchine, certamente intelligenti, 
anzi nella maggior parte dei casi più intelligenti del maestro, e tuttavia 
nient’altro che degli automi programmati. 

 Masullo è stato l’uno e l’altro. Quando si parla di cultura e so-
prattutto del lavoro culturale, quello attraverso cui procede la civiliz-
zazione della nostra specie e di quell’aiuola che ci è stata assegnata 
come abitazione, ma che al contempo ‘ci fa tanto feroci’, ci si dimen-
tica quasi sempre dell’insegnamento praticato dai maestri. È un er-
rore. Quarant’anni di insegnamento continuo, costante e appassio-
nato, fatto a migliaia di studenti, non necessariamente tutti laureandi 
in filosofia, equivalgono a dieci volumi di opere complete o dei com-
plessi e articolati programmi di ricerca. È la testimonianza di un la-
voro culturale intenso, profondo, e ramificato, le cui tracce non si 
perdono, ma si disseminano per produrre effetti anche molto tempo 
dopo la sua fine. L’insegnamento come lavoro culturale infatti non 
finisce, continua finendo, finisce ricominciando. Il suo motto è: sem-
pre da capo. 
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RECENSIONI



Recensione ad Aristotele, Problema XXX, 1 – Perché tutti gli uomini 
straordinari sono melancolici, a cura di B. Centrone, ETS, Pisa 2018, 
75 pp. 

di Chiara Sessa 

Bruno Centrone ha recentemente curato, per le edizioni ETS, il 
Problema XXX, 1, breve scritto attribuito ad Aristotele, ma più pro-
babilmente riconducibile all’ allievo Teofrasto. Il testo aristotelico, 
che occupa le ultime venti pagine del volume, è preceduto da una 
densa e corposa introduzione del curatore che esamina il tema della 
melanconia in maniera analitica e in tutti i suoi aspetti. Il Problema 
XXX, della raccolta Problemi, in cui aveva come titolo La saggezza, 
l’intelletto, la sapienza fu attribuito ad Aristotele da autori quali Cice-
rone, Galeno e Plutarco. La critica moderna lo ha invece ricondotto 
al discepolo Teofrasto a cui Diogene Laerzio nelle Vite dei filosofi at-
tribuisce un trattato Sulla melancolia; e ciò grazie a questo passaggio 
(954a 20-21) dove rimanda a un proprio scritto Sul fuoco, opera che 
figura tra quelle di Teofrasto mentre nei restanti Problemata non si 
trova altro riscontro.  

L’opuscolo è rilevante non solo per l’assunto secondo cui gli uo-
mini geniali risultano affetti da melanconia, ma anche perché essa 
viene intesa non soltanto come una patologia transeunte, ma come 
una costante del temperamento di determinate persone: si tratta 
quindi non di uno stato momentaneo dovuto ad un irregolare movi-
mento della bile nera, ma di una condizione permanente da attribuire 
ad un eccesso congenito e cronico di quell’umore. Le persone affette 
per natura da questo squilibrio umorale rivelano particolarità com-
portamentali, per cui questi sintomi non sono uguali per tutti ma 
variano a seconda della quantità di bile nera e dal suo grado di calore. 
Quando la bile si mantiene fredda genera apoplessie, torpori, depres-
sioni, fobie; quando si surriscalda, il che può avvenire a causa del 
vino, genera stati euforici accompagnati da esibizioni canore ed eru-
zioni di piaghe. 

Poiché alcuni dei testi letterari sono cronologicamente anteriori 
al Problema XXX, dove appare la pluralità di effetti derivati dalla me-
lancholia, Centrone è certo che la teoria medica corrispondente risa-
lisse allo stesso Ippocrate e che fosse connessa ai quattro umori che 
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corrispondono ai temperamenti caratteriali: sanguigno, flemmatico, 
collerico e melancolico. Dunque sia il sostantivo melagkolia, sia il 
verbo melagkolan e l’aggettivo melagkolos indicano uno stato di altera-
zione mentale che può esprimersi sotto forma di mancanza di razio-
nalità nell’agire quotidiano; come ira furiosa e come uno stato di 
grave afflizione: interessanti sono le pagine che l’autore dedica al ter-
mine greco, ai suoi vari fenomeni linguistici e usi metaforici. La quasi 
totalità delle occorrenze più antiche di questi termini è presente nel 
Corpus Hippocraticum. Xolos, ad esempio, può significare bile ma me-
taforicamente indica la collera e la rabbia. Melas, ‘colore nero’, è as-
sociato a organi fisici importanti quali il cuore o le viscere, ma sul 
piano metaforico il nero ha valenza negativa di oscuro e maligno. Il 
soffermarsi di Centrone sull’aspetto metaforico è utile perché asso-
ciato alle emissioni di colore scuro o nero in pazienti che mostrano 
sintomi di prostrazione psicologica ed estraniazione, designabili con 
il termine melagkolan. Un esempio emblematico si ha anche nella de-
scrizione platonica della figura del tiranno come melagkolikos (Resp. 
573c 9), dove il termine connesso alla condizione di ubriachezza e 
alla propensione di piaceri sessuali definisce una condizione di fre-
netica agitazione e follia, sconvolgimento mentale ed estraniazione 
del sé. Il Problema XXX è il primo testo in cui viene esaminato il 
legame tra il temperamento umorale e la formazione del carattere 
con ripercussioni sulle attività di un tipo umano ben determinato che 
investono le sue prestazioni intellettuali ben oltre la dimensione cli-
nico-medica. L’aspetto più evidente che il curatore mette in luce è 
che il melancolico appare essere in Aristotele un soggetto patologico 
e bisognoso di cure: le sue peculiarità sono la cattiva memoria, un 
perenne stato di agitazione e la mancanza di autocontrollo. 

 La questione determinante del Problema XXX è che tutti gli uo-
mini melanconici sono straordinari – perittoi – non per malattia ma 
per natura, mentre inizialmente il problema posto era, «perché tutti 
coloro che sono straordinari in politica, filosofia sono stati melanco-
lici». Centrone indugia sull’ambiguità del termine – perittos – sottoli-
neandone la duplice valenza sia sul piano positivo che negativo, chia-
rendo che una ‘buona anomalia’ muta il perittos, inteso come ‘normale 
fuori dall’ordinario,’ nel perittos come uomo straordinario in senso 
positivo, e ciò è evidente quando la bile è calda al punto giusto; un 
eccesso di riscaldamento invece fa degenerare in senso patologico la 
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condizione naturale. Tutti i melancolici sono straordinari e i più 
grandi filosofi sono stati melancolici. Il processo di formazione del 
carattere e l’individuazione della natura melancolica vengono dun-
que trattati solo in relazione all’azione della bile nera, mentre il ruolo 
dell’educazione e della razionalità non viene preso in considerazione. 
Di fatto il problema della melancolia viene per la prima volta affron-
tato in maniera originale, giustificato solo da un punto di vista fisio-
logico che ha come esito quello di ridurre il fenomeno del genio, 
filosofico e non, a un effetto della bile nera. 

Il testo della presente edizione, curato in maniera egregia da 
Bruno Centrone, rappresenta un importante riferimento di una 
lunga tradizione che dall’antichità ad oggi si è posta domande sul 
rapporto che intercorre tra malattia e genio, depressione malinconica 
e ingegno creativo.  
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Recensione a P. Conte, Unframing Aesthetics, Mimesis, Milano – Udine 
2020, 169 pp. 

di Sofia Pirandello 

Nel suo ultimo lavoro, Pietro Conte affronta la questione della 
cornice, oggetto da sempre caro alla filosofia, col dichiarato proposito 
di evitare di darne una definizione normativa, impresa più volte ten-
tata nella storia del pensiero. Unframing Aesthetics interroga la cornice 
come soggetto. Quel che si intuisce fin dal titolo è reso esplicito nella 
prima pagina dell’introduzione: la ricerca si focalizza «on the proces-
ses and procedures of framing rather than on frames as concrete 
objects» (p. 11). Alla cornice va dunque riconosciuta un’agentività 
specifica, che ha ricadute concrete sull’osservatore. 

In questo senso, essa non ha soltanto a che fare con l’immagine 
artistica, ma con quell’atto di profilazione implicito nella costruzione 
di un contesto, e in ultima istanza con l’interpretazione in senso lato. 
La cornice è sia l’oggetto che demarca i confini di un dipinto, sia 
l’istituzione in cui il dipinto viene esposto; è il risultato di una scelta 
e l’indicazione sulle modalità di fruizione di una cosa o di uno spazio. 

Conte ricostruisce la storia filosofica della cornice intesa come 
«an essential part of the dispositif of representation» (p. 31). La cor-
nice è il medium per eccellenza, che segna il discrimine fra il mondo 
della vita e quello dell’immagine, è al contempo un ponte e un re-
cinto, educa lo sguardo a una specifica modalità attentiva. L’autore 
riferisce della sua natura performativa, poiché essa fa l’immagine, la 
presenta come tale, istituendo e abitando la cesura fra il quotidiano 
e qualcosa che, isolato dal resto, richiede una considerazione spe-
ciale. Da Immanuel Kant, a Victor Stoichita, passando per Georg 
Simmel, Louis Marin e Jacques Derrida, che sono solo alcuni degli 
autori ricordati nel testo, molti hanno proposto una analisi delle con-
seguenze dell’atto decontestualizzante dell’inquadratura, nel tenta-
tivo di comprendere la differenza, per dirla con Husserl, fra la per-
cezione e la coscienza di immagine. Poiché presenta la rappresenta-
zione, la cornice costituisce l’elemento essenziale alla contempla-
zione e al sentimento di piacere estetico, fondato, secondo Conte, su 
un’illusione consapevole. Come Konrad Lange, infatti, egli ritiene 
che alla base della nostra comprensione dell’immagine ci sia una 
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tendenza immaginativa a fare “come se”, la cui piacevolezza risiede 
nello stare al gioco. Conte precisa che non si tratta di una illusione 
percettiva, non crediamo che gli oggetti dell’immagine siano real-
mente esistenti nel nostro spazio d’azione, ma facciamo finta che lo 
siano. È proprio la cornice a indicare l’inganno, a metterci al sicuro 
fornendo una mediazione tra noi e l’immagine, una separazione e 
una distanza che garantisce spazio per la riflessione. Stando così le 
cose le cornici, quale che sia l’accezione con cui di volta in volta le si 
voglia trattare, sono «orientation tools» (p. 65), segnali luminosi al 
confine tra la realtà e la rappresentazione, tra il mondo e gli enunciati 
sul mondo.  

Ci sono però dei casi che sembrano negare quanto detto finora. 
Conte analizza anzitutto le immagini iperrealistiche e gli ambienti 
immersivi, immagini aniconiche, secondo la recente definizione pro-
posta da Andrea Pinotti, che sfruttano strategie opposte per arrivare 
allo stesso risultato: negare se stesse. L’autore porta l’esempio delle 
statue di cera, che si presentano come (e non rappresentano) persone 
reali in uno spazio abitato, scavalcando il confine imposto dalla cor-
nice e rifiutando di essere in alcun modo inquadrate come immagini 
(sia concretamente che da un punto di vista interpretativo). Conte 
sottolinea però un’importante differenza fra le statue che si incon-
trano al Madame Tussauds, il museo delle cere più famoso al mondo, 
e quelle che si possono trovare in gallerie e istituzioni artistiche. A 
ben guardare, queste ultime dispongono comunque di una cornice 
che ci suggerisce di considerarle quali opere d’arte. Per quanto pos-
sano ingannare percettivamente il fruitore, le immagini iperrealisti-
che collocate in uno spazio espositivo impiegano le loro caratteristi-
che con una finalità altra rispetto alla sola imitazione virtuosistica. 
L’opera di Duane Hanson Museum Guard (1975) non vuole lasciare 
ammirati per le sue capacità mimetiche di riprodurre nel dettaglio la 
guardia di un museo. Opere di questo tipo collocano l’ordinario al 
centro dell’attenzione, non desiderano ingannare lo spettatore, ma 
vogliono attirarne lo sguardo su quegli elementi che, costantemente 
sotto gli occhi di tutti, finiscono per essere programmaticamente 
ignorati. L’iperrealismo mette il quotidiano su un piedistallo e svela 
così le criticità della società e del «cultural model that it embodies» 
(p. 90).  
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L’apparente assenza di mediazione e di cornice e un forte senso 
di presenza sono tutti elementi che caratterizzano anche l’immagine 
immersiva, che al contrario di quella iperrealistica non vuole entrare 
a far parte del nostro ambiente, ma trascina piuttosto il fruitore al 
suo interno. Erano ambienti immersivi le caverne dipinte del Paleo-
litico, i Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, il Cinerama de-
gli anni Cinquanta, lo sono gli ambienti virtuali a 360 gradi. Allo stato 
attuale della tecnologia, l’esperienza immersiva però non può mai 
essere del tutto tale: il fruitore rimane consapevole della differenza 
che c’è fra il mondo concreto e gli ambienti immersivi digitali perché 
vi accede tramite strumenti come gli smartphone o i caschi e in spazi 
ben codificati, quali le stanze di un museo o di una sala giochi. Conte 
riflette sul fatto che una totale immersione si potrebbe dare solo qua-
lora fosse possibile evitare la mediazione consapevole con uno stru-
mento, per esempio grazie a degli impianti neurali. «The next step in 
the increasingly immersive environmentalisation of the image expe-
rience might be trompe le cerveau» (p. 114). Le opere d’arte iperrealisti-
che e le installazioni immersive rimangono dunque delle immagini, 
ma si presentano fenomenologicamente come elementi del quoti-
diano, in forma di oggetti o di ambienti, i quali paradossalmente ri-
chiedono un impiego massiccio di tecniche e tecnologia che diano 
l’illusione della loro assenza.  

Conte dedica le ultime pagine del suo testo all’Espressionismo 
Astratto americano. I dipinti dell’Espressionismo Astratto non sono 
l’immagine di una esperienza, sono essi stessi un’esperienza, un sen-
timento vissuto in prima persona. Realizzati su tele di grandi dimen-
sioni, non necessitano la cornice perché non sono, in effetti, delle 
immagini da contemplare, ma ambienti da vivere. Per Barnett New-
man, uno dei massimi esponenti del movimento, un dipinto «pre-
sents itself in our own space and time» (p. 128), non mira a costruire 
un mondo altro. Le enormi tele dell’Espressionismo astratto mette-
vano in discussione il paradigma classico della rappresentazione e del 
piacere estetico basato sulla contemplazione, presentandosi come 
l’esperienza sublime dell’informe, di ciò che non ha limiti e che, a 
rigore, non richiede, e anzi rifiuta, la cornice. 

Come già avveniva per le immagini iperrealistiche e gli ambienti 
immersivi, Conte ricorda che anche in questo caso una cornice 
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sopravvive: quella culturale e istituzionale che guida le nostre aspet-
tative.  

L’analisi condotta in Unframing Aesthetics allude dunque all’even-
tualità che, per quanto si siano registrate e si registrino continue 
spinte che mirano a demolire la cornice, questo dispositivo riveli in-
tatta la sua forza. Di più, la sua utilità. Viviamo oggi immersi in un 
flusso costante di immagini e siamo di conseguenza circondati da 
innumerevoli tipologie di cornice, diffuse in maniera ubiqua nel no-
stro spazio abituale. Interrogarsi sulla storia e sull’operatività della 
cornice non vuol dire soltanto portare avanti un’indagine colta, ma 
aprirsi a questioni dalle implicazioni cruciali per il contemporaneo. 
«Big corporations are competing to produce ‘frameless displays’ and 
full-screen mobile phones and televisions by moving or removing 
anything that can hamper the elimination of the frame, be it the ca-
mera, the fingerprint reader, or the home button» (pp. 111-112), an-
dando sempre più nella direzione di una indistinzione fra il mondo 
concreto e quello dell’immagine digitale, cui contribuiscono in modo 
particolare la realtà virtuale e la realtà aumentata. Il mito della traspa-
renza assoluta è per il momento un sogno non realizzato o piuttosto, 
come fa notare lo stesso Conte, un incubo da non augurarsi. Rispetto 
alle rappresentazioni classiche, le immagini iperrealistiche, immer-
sive, esperienziali portano con sé modalità alternative attraverso cui 
generare senso, nella sua doppia accezione di sensibile e di signifi-
cato. Ma perché non si trasformino nel semplice gusto per l’inganno, 
in una aggressione e confusione dei sensi, è forse sempre necessario 
che un bordo, un limite si mantenga intatto. La distanza fra lo spazio 
quotidiano e quello dell’immagine, sia essa artistica o meno, in carico 
alla cornice, quale che sia, è lo spazio lasciato libero per sviluppare 
un discorso critico e per l’esercizio immaginativo.  
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Recensione a Critica della teologia politica. Voci ebraiche su Carl Schmitt, a 
cura di G. Fazio, F. Lijoi, Quodlibet, Macerata 2019, 259 pp.  

di Alessio Lembo 

Il volume antologico Critica della teologia politica, curato da Giorgio 
Fazio e Federico Lijoi, raccoglie diversi saggi di alcuni fra i principali 
critici di Carl Schmitt di origine ebraica. Testi di Walter Benjamin, 
Hans Kelsen, Leo Strauss, Karl Löwith e Jacob Taubes sono qui ri-
tradotti e curati rispettivamente da Dario Gentili, Federico Lijoi, 
Massimo Palma, Giorgio Fazio ed Elettra Stimilli. Ogni curatore 
propone un saggio a mo’ di postfazione. I cinque autori oggetto 
dell’antologia sono accomunati non soltanto da drammatiche vi-
cende biografiche legate alle proprie origini ebraiche, ma soprattutto 
dal confronto costante con l’inaggirabile e ingombrante pensiero di 
Carl Schmitt, punta di diamante delle «aporie di fondo dell’intero 
progetto politico della modernità» (p. 7). Esiste un punto di conver-
genza nelle riflessioni di autori tanto diversi fra loro al di fuori della, 
a volte labile, identità ebraica? Essi trovarono nella teologia politica 
l’emblema delle ambiguità ideologiche del pensiero schmittiano. 

Il primo autore trattato è Walter Benjamin, del quale Dario Gen-
tili (che firma il saggio Lo stato d’eccezione come regola. Walter Benjamin 
come rovescio di Carl Schmitt) propone la traduzione di Origine del dramma 
barocco tedesco (1925), di una lettera a Carl Schmitt del dicembre 1930 
e di altri tre frammenti: Curriculum [III] (1928), Appunti sul “carattere 
distruttivo”, la tesi VIII di Sul concetto di storia (1940). Nel dramma ba-
rocco, Benjamin scorge la rappresentazione icastica della teoria della 
sovranità e dell’antitesi tra il tenere in mano «l’accadere storico come 
uno scettro» (p. 15) e «l’incapacità di decidere» (p. 21) sullo stato 
d’eccezione del sovrano-tiranno-principe. Con la fine del potere teo-
cratico, nel XVII secolo, e la conseguente perdita del fine escatolo-
gico della storia, il sovrano svuotato della sua autorità non ha altra 
funzione che quella di evitare lo stato d’eccezione, ossia l’esatto con-
trario di ciò su cui Schmitt fondava il potere sovrano moderno. È 
proprio alla luce del rovesciamento della Teologia politica schmittiana 
attuato in Origine del dramma barocco tedesco che va letta la celeberrima 
espressione contenuta in Sul concetto di storia: «la tradizione degli op-
pressi ci insegna che “lo stato di eccezione” in cui viviamo è la regola. 
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Dobbiamo pervenire a un concetto di storia che vi corrisponda» (p. 
30). Gentili sottolinea come l’implicito riferimento a Schmitt nella 
descrizione del “carattere distruttivo” sia non soltanto un luogo di 
confronto inesplorato dalla critica, ma soprattutto un punto di con-
tinuità per comprendere meglio l’essere regola dello stato d’ecce-
zione. Il carattere “mandatario” descritto nel saggio qui proposto è 
da solo un chiaro riferimento a La dittatura di Schmitt, dove si attua 
il breve passaggio dal potere commissario a quello sovrano. L’agire 
del carattere distruttivo, che “fa spazio” basandosi sulla consapevo-
lezza che «si troverà pure qualcuno che ne ha bisogno senza occu-
parlo» (p. 27), non corrisponde all’azione decisiva sullo stato d’ecce-
zione del sovrano schmittiano, ma è piuttosto «il mandatario di 
quello stato d’eccezione che è l’accadere storico nel suo assecondare 
il ritmo della natura messianica» (p. 42). Sta qui il ribaltamento in 
chiave rivoluzionaria, anarchica e messianica dell’Ausnahmezustand: 
esso non viene ricondotto ad una sovranità che lo risolva, ma resta 
in se stesso: «il carattere distruttivo fa spazio (räumen) non per poterlo 
lui stesso occupare, ma per chiunque ne abbia bisogno» (p. 46). 

Il secondo autore trattato è Hans Kelsen, di cui Federico Lijoi 
propone la traduzione di Chi dev’essere il custode della costituzione?, lungo 
articolo apparso su «Die Justiz» nel 1931. Con l’annosa disputa tra 
Kelsen e Schmitt, l’attenzione si sposta sul piano giuridico, o meglio, 
su quegli «universi assiologici dei due giuristi in tutta la loro incom-
patibile esclusività» (p. 101): il primo, identificando lo Stato con il 
diritto, opponeva la ricerca di un carattere scientifico unitario della 
dottrina dello Stato (diritto positivo) alle matrici teologiche dei mi-
tologemi moderni ereditati dal XIX secolo; il secondo, impegnato in 
una serrata critica del liberalismo e della logica “parlamentaristica” 
del compromesso, intendeva conservare una definizione funzionali-
stica dello Stato rispetto al diritto. Il saggio kelseniano costituisce 
dunque una risposta polemica a Il custode della costituzione, testo sch-
mittiano dello stesso anno che porta idealmente a compimento la 
decennale critica del parlamentarismo liberale, uscito con le ossa 
rotte dall’esperienza di Weimar, in nome di una dittatura commissa-
ria politicamente legittima capace di «ripristinare l’ordine dietro l’or-
dinamento» (p. 108). Nella visione kelseniana, il governo (il monarca 
ottocentesco) non può certo essere il custode della costituzione: 
«nessuno può essere giudice in casa propria» (p. 50). Eppure era 
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proprio questo «l’arnese giustamente abbandonato alla polvere» che 
Schmitt aveva «tirato fuori dal ripostiglio del teatro costituzionale» 
(p. 53) tentando di allargare in maniera permanente i poteri del pre-
sidente del Reich piuttosto che istituire un tribunale costituzionale, 
come sostenuto da Kelsen. Il presupposto manicheo della dialettica 
amico-nemico applicata ai due organi dello Stato (parlamento e go-
verno) sintetizza perfettamente, agli occhi di Kelsen, la separazione 
tra metodo scientifico e debito teologico. 

L’anno successivo all’attacco di Kelsen appare il commento di 
Leo Strauss a Il concetto di politico. Le Note su Carl Schmitt, «Il concetto di 
politico» vengono qui riproposte da Massimo Palma, che ne analizza 
il contesto e il contenuto nel saggio Carl Schmitt, Leo Strauss e la strana 
lotta tra due liberalismi. Strauss condivide con Schmitt la consapevo-
lezza della crisi del liberalismo moderno e l’assunzione di tale 
“evento” politico come punto di partenza nel ripensamento del Po-
litico. A essere in gioco è «una critica di principio almeno al concetto 
dominante di cultura» (p. 128). Ma se l’intento di Schmitt è quello di 
opporre il suo concetto di Zivilization alla cultura liberale, Strauss non 
vede una piena efficacia nel saggio del ’32, anzi scorge solo un «libe-
ralismo di segno rovesciato»: la tanto invocata neutralità del politico, 
il suo prescindere dal morale, si risolve in una tolleranza, molto libe-
rale, di «tutte le decisioni dirette alla reale possibilità della guerra» (p. 
144), in una conservazione di quello che Palma chiama il «tratto ago-
nale del liberalismo» (p. 155). La critica al liberalismo sembra, dun-
que, non essere l’ultima parola di Schmitt, il cui vero intento sarebbe 
quello di preparare il campo per la decisiva battaglia tra lo «spirito 
della tecnica» e il suo nemico, «che pare non abbia ancora un nome» 
(ibid.). La critica al liberalismo potrà compiersi solo «allorché riesca 
ad aprirsi un orizzonte oltre il liberalismo» (p. 145): bisogna porsi, 
come Hobbes fece fondando il liberalismo, al di fuori di esso. Nelle 
intenzioni dichiarate dallo stesso Strauss, non senza una qualche 
nota autoreferenziale, le Anmerkungen dovevano dimostrare come 
fosse decisivo partire da un’adeguata comprensione di Hobbes. 

Nel 1935 anche Karl Löwith, sotto lo pseudonimo di Hugo Fiala, 
pubblica un commento a Il concetto di politico: Decisionismo politico, qui 
tradotto da Giorgio Fazio, che firma anche un saggio dal titolo L’oc-
casionalismo della decisione sovrana e i diritti imprescindibili dell’uomo. Karl 
Löwith a confronto con Carl Schmitt. Löwith, più di Strauss, intende 
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sottolineare le aporie sottese al rapporto tra la decisione e il suo ca-
rattere occasionale, il suo essere priva di contenuti: essa diviene un 
concetto «fluttuante, perché non sostenuto da altro che da se stesso» 
(p. 175), animato da «una radicale indifferenza della decisione pura-
mente formale nei confronti del contenuto politico» (p. 185). Il “poli-
tico” schmittiano è di genere neutro (das Politische) proprio in quanto 
la sua determinazione attraverso la decisione sovrana richiede un 
processo di astrazione da ogni ambito oggettivo della realtà. «Ne 
consegue che l’unico fine della decisione resta la guerra, che tra-
scende e rende problematici tutti i settori della realtà: ossia la dispo-
nibilità al nulla, cioè alla morte intesa come sacrificio della vita ad 
uno Stato» (p. 179). La distinzione amico-nemico celerebbe una forte 
ambiguità di fondo dovuta alle continue relativizzazioni occasionali-
stiche dell’ineliminabile, seppur ambiguo, elemento sostanziale del 
concetto di politico. Questo carattere fluttuante e “ondeggiante” del 
pensiero schmittiano (nelle parole di Fazio, una «strutturale assenza 
di ancoramento a un centro di riferimento», p. 213) gli renderà pos-
sibile cogliere l’occasione storica di fondare una nuova uguaglianza 
sul concetto polemico di non-ariano. Dall’antiliberalismo all’antisemiti-
smo che si presenta come «una parvenza di contenuto» (p. 191). Il 
pensiero schmittiano è presentato come un pensiero mobile, del 
tutto occasionale, improntato a un “nichilismo attivo” che si esprime 
nella vuotezza di contenuto della decisione, che «rende il decisioni-
smo in quanto tale inattuabile e conseguentemente privo di oggetto 
proprio» (p. 196).  

L’ultimo autore trattato nel volume è Jacob Taubes, i cui testi qui 
proposti si caratterizzano non solo per essere decisamente più re-
centi rispetto agli altri, ma soprattutto per concentrarsi sulla lettura 
schmittiana di Thomas Hobbes. Elettra Stimilli traduce e cura un 
breve studio dal titolo Il Leviatano come Dio mortale. L’attualità di Tho-
mas Hobbes (1983) e una lettera a Schmitt del settembre 1978, oltre a 
firmare un saggio dal titolo L’enigma del Leviatano e il “primo ebreo libe-
rale”. Carl Schmitt e Jacob Taubes a confronto su Hobbes. Taubes, in un 
clima culturale senza dubbio più disteso rispetto a quello dei saggi 
sopra analizzati, individua tra i meriti di Schmitt quello di aver seria-
mente compreso la complessità e l’attualità del pensiero hobbesiano: 
il problema dell’ortodossia appare alla fine del secolo tutt’altro che 
risolto e il ritorno al filosofo inglese appare indispensabile per 

P.O.I. – RIVISTA DI INDAGINE FILOSOFICA E DI NUOVE PRATICHE 
DELLA CONOSCENZA – N. 6-7, I-II/2020

280



comprendere le «fonti del conflitto tra ortodossia e Illuminismo» (p. 
223). Fu proprio Schmitt nei suoi saggi degli anni ’30 a dare nuova 
linfa agli studi hobbesiani, mettendo in risalto le matrici teologiche 
del filosofo di Malmesbury. Se Hobbes è «la guida per decifrare il 
problema di qualsiasi teologia politica» (p. 223), Schmitt ha il merito 
di aver riportato la teologia nella discussione filosofico-politica del 
’900, come si evince dalla lettera del ’78. Non vi è nulla di più attuale, 
seguendo Taubes, che il rinnovamento continuo della delimitazione 
reciproca tra spirituale e mondano, la «attività perpetua della teologia 
politica», senza la quale «siamo abbandonati alla mercé dei troni e dei 
poteri costituiti, che in un cosmo “monistico” non conoscono più 
un al di là» (p. 236). Come nota Stimilli, attraverso il commento ad 
Hobbes, «il paradigma della teologia politica viene elaborato in 
modo tale che la relazione tra il campo religioso e quello politico sia 
problematizzata come tale e non intesa come un processo che si svi-
luppa in maniera lineare sul piano della storia» (p. 241).  

I cinque autori qui presentati appartengono a generazioni diverse 
ed hanno atteggiamenti fortemente diversificati non solo verso la 
teologia politica, ma nella fattispecie nei confronti del suo “scopri-
tore”. Hans Kelsen e Walter Benjamin, appartenenti alla stessa ge-
nerazione di Schmitt, ne furono sì aspri oppositori sul piano teorico, 
ma dai testi qui proposti non emerge ancora il grave problema del 
fare in conti con una pesante eredità che affronteranno tutti gli stu-
diosi di Schmitt dopo la caduta del nazismo, che Benjamin, unico tra 
i cinque, non riuscirà neppure a vedere. Leo Strauss e Karl Löwith 
non furono soltanto coetanei, ma il loro rapporto duraturo può es-
sere considerato uno dei più stimolanti esempio di dialogo tra grandi 
menti filosofiche dell’intero secolo. Essi, ciononostante, presentano 
un atteggiamento radicalmente diverso nei confronti di Carl Schmitt, 
che del primo fu maestro e interlocutore (almeno da parte di Strauss) 
e dal secondo fu duramente e aspramente criticato. Poi c’è Taubes, 
nato addirittura dopo la pubblicazione della Teologia politica, il cui rap-
porto con Schmitt ha attirato l’interesse della critica negli ultimi de-
cenni. La particolarità dell’atteggiamento del rabbino austriaco 
(unico tra gli autori a rivendicare fortemente la sua fede ebraica), fu 
che, pur ponendosi “sul lato opposto della barricata”, non arrivò mai 
a condannare l’«incomparabile maestro politico» (p. 233). 
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Recensione a Goffredo Fofi, L’oppio del popolo, Elèuthera, Milano 
2019, 166 pp. 

di Giovanni Peduto 

Ogni lettura è un incontro e lo è di più, nella fattispecie, se colui 
che scrive si palesa tra le righe. Come in tutti gli incontri, tuttavia, 
anche nella lettura possono esserci fraintendimenti, misconosci-
menti: si può prendere qualcuno per qualcun altro. Si può evitare 
l’incontro con l’alterità di chi scrive in tanti modi, ma principalmente, 
camuffandola, riducendola all’orbita del proprio universo mentale, 
adattandola come un rattoppo alla veste che più fa comodo. Il peri-
colo di fraintendere il recente libro di Goffredo Fofi, L’oppio del po-
polo, per altro da ciò che vuole essere è ben prevedibile, per ragioni 
che sono discusse nel libro stesso. Il primo compito di un lettore 
attento è, dunque, quello di proteggere questo testo dall’elementare 
gesto di psicologia filosofica che, volendo assumere una posizione 
neutrale e scientifica lo affronta dissezionandolo, vagliando la co-
genza o meno degli argomenti e dei dati presentati, come se operasse 
con dei bisturi sul corpo di un cadavere. Ma il testo – e, forse, è 
questo il suo senso più intimo – vuole parlare ai vivi, a chi è chiamato 
ad assumersi delle responsabilità per la propria vita e per quella degli 
altri intorno a lui, e non porsi nell’empireo della teoria ed alimentarne 
quello che chiama sprezzantemente – il mercato. La cornice del libro 
è, dunque, etica e assiologica. Fofi interroga il nostro tempo e lo fa in 
quanto Fofi, non in quanto teoreta. Esso appartiene più al genere 
della testimonianza, la quale, però, come accade nelle Confessioni di 
Agostino, non si esime dal porsi fondamentali questioni generali, dal 
riflettere sul proprio tempo, tenendo ferme le evidenze fornitegli 
dalla sua coscienza morale. 

L’anafora che percorre febbrilmente le prime pagine e che si ri-
pete per quindici capoversi è «per chi» (pp. 7-13): per chi ha lottato 
per un mondo più giusto, per chi ha creduto non alla vita per la cul-
tura, ma alla cultura per la vita, alla «cultura come scelta, in rapporto 
diretto con la nostra vita e con le nostre convinzioni, e soprattutto 
con i nostri comportamenti, con la nostra capacità di discendere re-
sponsabilmente» (p. 56), il ruolo che il sapere ha scelto per sé nella 
contemporaneità non può che destare rammarico, disprezzo e 
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amarezza. Rinchiuso in accademie tra mille lotte intestine, ridotto a 
specialismi, di tanto in tanto in escursione turistica in festival ed 
eventi culturali di ogni tipo, questo sapere, lungi dal risvegliare le 
coscienze, sembra fare il gioco del potere, addormentando, agendo 
da narcotico, da oppiaceo, su ogni malcontento, in primis di quello di 
chi lo promuove.  

L’elementare constatazione con cui Fofi suffraga la sua tesi è che 
ogni critica all’attuale stato delle cose, per quanto profonda e raffi-
nata, non si traduce mai in una qualche forma di azione o di protesta, 
ma si limita ad alimentare un mercato di testi e di proposte, dando 
altre parole ad un regime discorsivo, prolisso, confusionario, antino-
mico, i cui effetti di senso non danno luogo che ad altri testi e ad 
ennesime parole. «Criticare senza nessuna pratica conseguente è facile e 
gratificante, ma non serve ad altro che ad alimentare chiacchiere e 
mercato, e non c’è forse niente di più disprezzabile di chi cavalca la 
tigre di un presunto dissenso per farsi strada nel vasto mondo della 
“cultura” e della “comunicazione”» (p. 84).  

Al soliloquio interiore della cultura odierna Fofi pone una sca-
brosa domanda: «E se questa dello scrivere – un’attività che mai nella 
storia passata è stata così massiccia, così invadente e così com’è oggi 
– non fosse che un’ennesima “astuzia del capitale” (se spontanea o 
calcolata non importa), mirante a perpetuare un dominio, una sud-
ditanza?» (p. 70). L’idea scomoda con cui Fofi invita il lettore a fare 
i conti è questa: e se nel valore stesso di emancipazione e di riscatto 
che la nostra civiltà propina in maniera generalizzata a masse sempre 
più ampie e che consiste nella partecipazione personalmente attiva al pro-
gresso culturale si veicolasse, in maniera più o meno latente, un modo 
di vivere in linea e strettamente consonante con la società capitali-
stica? E che, quindi, questa lotta di liberazione personale, a cui tutti 
si sentono ormai chiamati e da tutti rivendicata, sia in realtà un’altra 
forma di vita che contribuisce alla generale sottomissione? Garan-
tendo l’accesso alla cultura ad una classe piccolo borghese, ormai 
rappresentante per Fofi «il ceto» (p. 61) a cui pressoché tutti appar-
tengono, si instaura un campo di conflittualità in cui gli individui 
sono chiamati a competere l’uno contro l’altro per emergere, per farsi 
strada e per occupare una posizione che permetta loro di partecipare 
al tanto agognato mondo culturale.  
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La diretta conseguenza di tutto ciò è che ognuno parla per sé, 
ognuno ha la sua critica, ognuno coltiva la propria solipsistica con-
cezione del mondo in competizione con altre, o al massimo ci si or-
ganizza in piccole o medie corporazioni in conflitto, e non può che 
essere così visto e considerato il clima altamente competitivo e anti-
comunitario in cui germoglia e si costituisce questa “cultura”. Ma le 
idee di competitività, del poter farsi strada con le proprie forze e la 
propria industriosità, di un individualismo esasperato, non sono 
forse i tratti salienti ed ascetici del capitalismo?  

Non si tratta di sottostimare il carattere perennemente conflit-
tuale delle culture, la lotta per l’affermazione di alcuni modelli piut-
tosto che altri, elementi che Fofi ha ben presente e che indica come 
tratti salutari della società, ma di mettere in rilievo la novità del no-
stro tempo: la resistenza di queste tante visioni ad amalgamarsi in 
correnti e di farsi proposta sociale, etica e politica; il loro esclusivo 
sopravvivere in compartimenti stagni del mercato editoriale, produ-
cendo continuamente testi «che raramente servono “la scienza”, ma 
solo la riproduzione di un sistema, di privilegi e di vanità» (p. 81). 
Difficile, infatti, credere che i valori di industriosità e di produttività 
possano applicarsi al lavoro lento, meticoloso ed onnicomprensivo 
della cultura e della scienza.  

Fofì può così concludere: «La cultura serve, nel mondo occiden-
tale, a manipolare le coscienze, a imporre dei modelli di vita, anzi-
tutto quelli dell’american way of life diventati dominanti in tutto il 
mondo» (p. 79). Il carattere popolano che qualificherebbe questa cul-
tura discenderebbe proprio dall’essere la promessa di riscatto sociale 
per un ceto medio amorfo, in cerca di riconoscimento ed afferma-
zione. La cultura sarebbe diventato il luogo di costituzione e di af-
fermazione di un «narcisismo di massa» (p. 117). Fofi scrive: «È la 
corsa a una qualsiasi forma di successo la molla che guida decine di 
migliaia di giovani, in un mondo in cui è altissimo il numero di chi 
ha studiato e in cui ai giovani non si offrono lavori concreti ma le 
illusioni di un terziario fatto di chiacchiere scritte o dette, di imma-
gini e di suoni facilmente riproducibili, e i modelli sono quelli di chi 
“ce l’ha fatta” e dice o è detto sulle pagine delle gazzette, e dentro lo 
schermo delle TV dei video dei computer dei cellulari» (p. 97).  

Le società occidentali contemporanee sarebbero così caratteriz-
zate da una profonda sfaldatura: da un lato, si ha un monto culturale 
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sempre più raffinato, specialistico ed autoreferenziale e, dall’altro 
lato, un pubblico crescente di individui che si vedono negare i loro 
diritti fondamentali o scontanti condizioni di profondo isolamento 
sociale ed economico. Fofi fa così ricorso, per descrivere questa si-
tuazione di stallo, all’immagine brechtiana del «Grand Hotel sull’orlo 
dell’abisso» (p. 45). Il mondo occidentale sarebbe ormai un motel 
estremamente raffinato, in grado di offrire tantissimi servizi di lusso 
ai suoi clienti, ma ad un solo passo dal tracollo sociale, economico 
ed ambientale.  

Il libro mantiene sempre un tono caustico, consapevole del fatto 
che se qualcosa di nuovo e di salvifico può arrivare, non può che 
essere la cultura a darlo, già ma quale? Sicuramente non questa, af-
ferma Fofi. Si tratterebbe piuttosto di una cultura minoritaria ed eretica, 
che consapevolmente scelga di vivere al di fuori della cultura ufficiale 
e di farsi portavoce attiva di visioni e di pratiche di vita alternative. 
Come già affermato ed argomentato in altri testi icastici, quali Zone 
Grigie e La vocazione minoritaria, Fofi afferma che, per quanto parados-
sale in una società in cui ormai le tematiche sociali ed ambientali ri-
guardano tutti, il discorso di una cultura militante in grado accollarsi 
le sfide del presente non può che trasmettersi da pochi a pochi, con 
l’auspicio che questo cerchio possa allargarsi sempre di più. 

L’oppio del popolo termina con il richiamo ad un grande classico 
della nostra letteratura, Fontamara di Ignazio Silone. Fofi rievoca la 
scena in cui i contadini, decidendo di riscattare la morte del loro 
amico Berardo Viola, ucciso per mano dei fascisti, si riuniscono in-
torno ad un tavolo chiedendosi insieme: «che fare?». Ecco, è questa la 
sfida che Fofi pone infine al lettore. Il libro esordisce come testimo-
nianza e termina chiedendo al lettore di porsi egli stesso nella posi-
zione del testimone, ossia, di essere disposto a rifiutare le lusinghe del 
mercato e della carriera e ad agire in vista dell’attuale ed impellente 
necessità di cambiamento. Fofi non cade nel tranello, da lui tanto 
criticato, di proporre teorie, profezie e facili soluzioni, ma afferma 
che, se risposte e visioni realmente alternative potranno arrivare, 
queste «arriveranno da sole, una volta in cammino» (p. 166).  

Mettersi in cammino e farlo insieme, domandarsi insieme «che 
fare?», testimoniando con la propria vita di pensiero e di azione la 
possibilità di mondi sociali alternativi, solo così potrà nascere una 
reale prospettiva di cambiamento. Non solo scrivere, ma agire.  
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