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PREFAZIONE ALL'EDIZIONE ITALIANA 

Nel curare la traduzione e l'aggiornamento dei volumi 
dedicati ai Presocratici dell'opera di EDOARDO ZELLER sopra 
La filosofia dei Greci, mi sono inspirato ad un criterio fon
damentale, che è quello del rispetto dovuto alla insigne per
sonalità scientifica del suo autore ed all'importanza storica 
dell'opera sua, che va annoverata fra le opere di storia della 
filosofia,, che possono meritare il titolo di « classiche». Pur 
valendomi, quindi, della VI e VII edizione tedesca, curate ed 
aggiornate in parte (per i primi 15 fogli di stampa) da 
fRANZ LoRTZINO e nella parte maggiore rimanente da 
WILHELM NESTLE, ho creduto mio dovere ripristinare la 
forma, che lo ZELLER aveva dato al testo nell'ultima edi
zione da lui curata (la V), in quei punti, nei quali i sopra 
nominati editori avevan ritenuto opportuno, in base ai resul
tati di studi e di scoperte posteriori, o di sostituirvi un pro
prio rifacimento (come a pp. 106 segg.) ovvero, più frequen
temente, d' interpolarvi proprie aggiunte, sia pure contrasse
gnate dall'inclusione entro parentesi quadre. 

Il luogo per gli aggiornamenti e per l'espressione di ve
dute diverse da quelle dell'autore, a me è sembrato dovesse 
essere sempre e soltanto nelle note, per serbare intatto il 
testo zelleriano, il quale costituisce un'opera non soltanto di 
mirabile erudizione, ma anche di pensiero personale, che, 
come tale, va riprodotta nella sua classica integrità, con 
quel rispetto (appunto) che si deve a tutti gli autori classici, 
quale che sia il campo e la forma, in cui si sia svolta la 
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loro attività letteraria. La disapprovazione, che H. DIELS 

ed altri eminenti studiosi tedeschi hanno manifestata contro 
il criterio seguito dal LoRTZINO e dal NESTLE, avrà potuto 
esprimersi anche in termini troppo vivaci,· ma risponde al 
sentimento di un'esigenza, dalla quale a me non è parso 
di poter prescindere. 

Tuttavia lo stesso rispetto alla personalità scientifica dello 
ZELLER esigeva che si tenesse fede all'intendimento da lui 
perseguito, con indefessa costanza, nella rielaborazione instan· 
cabile dell'opera saa: rielaborazione, che solo la morte potè 
interrompere, togliendo per sempre alla revisione delle pagine 
di quest'opera la ormai tremata mano e il sempre vigile in
telletto del novantaquattrenne vegliardo, che sino agli ultimi 
giorni aveva continuato a tracciar note aggiunte nella sua 
copia personale della V edizione. 

Opera di verità storica aveva voluto lo ZELLER sempre che 
fosse la sua: e per ciò sempre aveva seguitato a collaborare 
e a tener dietro alacremente al movimento nuovo delle inda· 
gini e degli studi critici, che si svolf!evano in auesto campo 
della ricostruzione ed interpretazione del pensiero antico con 
crescente intensità, per tanta parte promossa dal poderoso 
strumento, che l'opera sua era venuta ad offrire. Pertanto, 
se egli avesse potuto attendere ancora ad altre edizioni, 
avrebbe sempre voluto che esse rispecchiassero, nei limiti del 
possibile, lo stato attuale del progressivo svolgimento delle 
conoscenze e degli studi sulla filosofia antica. Con ben altra 
competenza ed autorità, certamente, egli avrebbe adempiuto 
a simile intendimento, di quanto non sia concesso a coloro 
cui spetta oggi la più modesta funzione di glossatori 
dell'opera sua. Glossatori che non intendono dunque, di
chiarandosi appunto tali, di mettere l'opera loro allo stesso 
piano di quella dell'autore, di cui curano la nuova edizione; 
ma vogliono bensì che l'orientamento della loro attività cor
risponda a quello, cui l'opera dell'autore si è informata. 

lnspirarsi al concetto di storia della filosofia, che lo 
ZELLER ha pro p agnato e seguìto ,· agli intendimenti di ge
nuina e impregiudicata ricostruzione storica, che egli ha 
sempre cercato di tradurre in atto; al metodo di presentare 
ai lettori, nella più larga misura possibile, il materiale do-
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cumentario e l'apparato bibliografico, per metter/i in grado 
di rendersi conto adeguato della interpretazione offerta e 
di discuterla e valutaria a ragion veduta: ecco veramente, 
secondo me, l'unico modo di mostrare coi fatti il proprio 
ispetto e la propria aderenza allo spirito dell'opera zelle
riana. Per ciò, ogni qual volta il ripensamento critico dei 
dati stessi già presentati dallo ZELLER, o di altri che inda· 
gini successive abbian messo in luce, mi abbia condotto, 
sulle orme di altri critici o per mio conto, ad una conclu
sione diversa da quella, che lo ZELLER avesse espressa e so
stenuta, mi è sembrato doveroso omaggio allo spirito del
l'opera sua di storico esporre, in nuove note apposite o in 
aggiunte alle note zelleriane, le ragioni oggettive della di
vergenza. Nel novero di questi casi rientrano, naturalmente, 
anche tutti quelli in cui gli aggìornatori tedeschi avevano 
introdotto modìficazioni o aggiunte al testo, ovvero comple
menti di note o parti di note. In tutti questi casi, e in molti 
altri, ho sempre e solo inserito note: nei casi più importanti 
con appositi titoli, per lo più invece senza titolo di sorta,· 
ma sempre col contrassegno della inclusione fra parentesi 
quadra,· ed apponendo altresì, in qualche caso in cui mi è 
parso opportuno accogliere una nota del LoRTZINO o del 
NESTLE, la indicazione del loro nome; ed apponendo invece 
la mia sigla in tutti gli altri casi, nei quali ho rifatto per 
conto mio, sia rielaborando con aggiunte e modificazioni 
gli aggiornamenti degli editori tedeschi, sia introducendo:ze 
d' intieramente miei. 

D'altra parte, poi, mi è sembrato che la funzione, alla 
quale l'opera dello ZELLER ha inteso rispondere fin dal suo 
primo apparire e deve corrispondere tuttora, esigesse una 
integrazione sistematica, alla quale gli editori tedeschi solo 
parzialmente e frammentariamente han creduto di provvedere. 
Oiacchè quest'opera, se può, per la stessa lucidità della sua 
esposizione, essere largamente utilizzata ai fini della diffu
sione della cultura fra il pubblico amante del sapere, è anche, 
in maniera difficilmente superabile, una preparazione, una 
guida e una scuola di ricerca scientifica ulteriore, sopra 
l'argomento complessivo come sopra i singoli argomenti par
ticolari, che vi sono trattati,· e come tale rispeccltiava, già 
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nella successione delle sue redazioni originali, in larga 
misura lo stato e lo sviluppo crescente della letteratura cri
tica, svolgentesi contemporanea allo ZELLER. Per questa fun
:done di orientamento ed avv lamento all'esercizio dell' inda· 
gine scientifica, mi è parso singolarmente opportuno introdurre 
sistematicamente, a proposito di ogni singolo argomento, ap
posite bibliografie, certo inevitabilmente lacunose ed imper
fette per gli specialisti delle singole questioni, e forse, invece, 
ingombranli ed eccessive per il lettore frettoloso, che già 
s'infastidiva dell'abbondanza di note dell'opera originale,· 
ma verosimilmente- in corrispondenza a tali probabili con
trarie accuse, che possan venire dai detti due opposti campi -
segnanti (pur con tutte le loro imperfezioni) grosso modo 
quella linea del giusto mezzo, che potrà essere apprezzata 
e seguita dai lettori pensosi dei m(l/teplici problemi, e desi
derosi di trovar indicazioni utili ad approfondirli, ogni volta 
che essi vengano a suscitare più singolarmente la loro cu
riosità ed il ioro interesse. Così, offrendo quasi una serie 
di carte d'orientamento per le ricerche sui vari punti, e re
cando, con i vari aggiornamenti, contributi alla discussione 
di molteplici questioni, confido che questa edizione italiana 
dell'opera dello ZELLER possa avere una qualche utile fun
zione nel movimento degli studi di filosofia greca fra noi. 

Con questo desiderio ho consacrato ad essa lungo ed 
assidao lavoro: nel congedarne al pubblico il primo volume, 
mi sia lecito esprimere la speranza e l'augurio che la mia 
coscienziosa fatica risulti non vana. 

Bologna, primavera 1932. 

RoooLFO MoNDOLFO 

AVVERTENZA. Nel testo e nelfe note dell'Autore eran già 
frequenti, in occasione di vari argomenti, i rinvii ad altri 
luoghi dello stesso o di altri volumi delL'opera: altri richiami 
del genere si sono naturalmente aggiunti nelle note suppletive, 
introdotte nella VI e VII ed. tedesca ed in questa italiana. Ora 
per tali rinvii le edizioni tedesche, specie le ultime, presenta-, 
''ano una caotica mescolanza di riferimenti a diverse edizioni 
{4 11, 511, 6"', 7"}, fra le quali la numerazione delle pagine pre-
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senta sensibili differenze: onde per il lettore, che abbia a sua 
disposizione solo una edizione, frequente impossibilità di rin· 
tracciare i passi o le note richiamate. 

Per evitare simile inconveniente, si è creduto opportuno in 
questa edizione italiana unificare il sistema di tali rinvii, ri· 
conducendoli tutti alla V edizione tedesca; la cui numerazione 
è riportata anche in capo alle pagine della VI e VII tedesche, 
coi numeri entro parentesi quadra posti al margine interno 
della testata, ed è richiamata nella presente edizione italiana 
coi numeri stampati lungo il margine esterno delle varie pa
gine, di fianco a quella riga del testo, che nella detta V ed. 
tedesca è la prima della pagina contrassegnata da quel numero. 
Una lineetta perpendicolare l nel corso della riga stessa pre
cede la parola iniziale del:e singole pagwe, per darne più pre
cisa indicazione. Per non ripetere per esteso, ad ogni rinvio, 
c!ze la pagina indicata è quella della V edizione tedesca, viene 
usata la forma abbreviata di un 5 più piccolo, come esponente 
del numero della pagina richiamata: e così spesso in forma 
abbreviata è indicata la parte dell'opera zelleriana (l i preso
cratici; il Socrate, Platone, Aristotele; Ili i postaristotelici) 
e quello dei due volumi (a e b) in cui ognuna delle tre parti 
si suddivide nell'edizione tedesca. Es. l a 595 ; 11 b 37J5; Il/ 
a 2685 nota 3. Tenendo conto della numerazione, apposta lungo 
il margine esterno delle par.;ine della presente edizione italiana, 
sarà n gev o le al lettore l'identificazione della pagina o della 
nota richiamata. 





PREFAZIONE DELL'AUTORE 

ALLA IV EDIZIONE 

Quando, ventun anni fa, pubblicai per la prima volta 
nella sua forma più matura il primo volume di quest'opera, 
che originariamente era stata disegnata secondo un piano 
diverso e con ben più limitata estensione, così m'esprimevo 
sui criteri che mi avei! an guidato nella sua composizione: 

« Nella trattazione del mio argomento mi son costante
mente attenuto al proposito, che m'ero già prefisso nella 
prima elaborazione di esso, di conciliare la ricerca erudita 
con la visione storica speculativa; di non fare cioè una sem
plice raccolta empirica di fatti, ma neppur costruzioni a priori; 
bensì di pervenire, dalla stessa tradizione a noi trasmessa, 
per via dell'esame critico e della concatenazione storica, a 
una comprensione del suo significato e della sua coesione. 
Questo compito, per altro, è per la filosofia presocratica cer
tamente ostacolato dallo stato delle nostre fcnti e dalle di
vergenze delle interpretazioni modeme; e a volerlo assolvere 
seriamente bisognava non rifuggire da discussioni critiche 
numerose e spinte a fondo fino nei particolari. Per mante
nere, tuttavia, alla stessa esposizione storica la sua chiarezza, 
ho relegate queste indagini, per quanto era possibile, nelle 
note,· ed iv i del pari han trovato posto le citazioni delle 
fonti, le quali, per la quantità e parziale rarità degli scritti 
da cui son ricavate, dovevano in maniera analoga esser ri
ferite più integralmente, per rendere possibile al lettore di 
verificare, senza sproporzionata perdita di tempo, l'autenti-
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cità della nostra esposizione. Per ciò, senza dubbio, le note 
(e quindi tutto il volume) son cresciute ora a dimensioni 
considerevoli,· ma io spero tuttavia d'aver scelto la via giusta, 
poichè ho tenute in vista sopra tutto le esigenze scientifiche 
del lettore; e nei casi dubbi ho volato far economia del suo 
tempo più che della carta dell'editore ». 

Allo stesso angolo visuale mi son tenuto nell'elaborare 
i volumi seguenti e le nuove edizioni, che nel frattempo si 
son rese necessarie. La speranza di aver così colto nel giusto 
segno mi è stata confermata nel modo più confortante dal· 
l'accoglienza che la mia opera ha trovato,· e per quanto vi· 
vacemente mi sia stata richiamata or ora <1> la verità (che del 
resto anche prima non m'era affatto sconosciuta) che gli an· 
fichi filosofi debbono esser intesi filosoficamente, io non san 
tuttavia riuscito a convincermi dell'assurdità del procedimento 
tenuto finora. Sono anzi, come prima, d'opinione che la com· 
prensione filosofica d'un sistema filosofico, la quale è pure 
qualcosa di diverso dalla critica filosofica di esso, coincida 
completamente con quella storica. Io non chiamerò mai solida 
una trattazione storica, nella quale si mettano in fila dot
trine e opinioni isolate, senza preoccuparsi del loro intimo 
centro di gravità, senza indagare la loro connessione, senza 
seguir le tracce del loro proprio intendimento, senza stabilire 
la loro relazione coll'organismo del sistema e commisurare 
a questo la loro importanza; ma mi guarderò sempre, per 
contro, dal far servire l'onorifico titolo di filosofia al si
stema di spogliare le manifestazioni storiche della loro de· 
terminatezza reale, d'imporre agli antichi filosofi deduzioni, 
contro le quali la loro stessa voce leva protesta, e d' impa
stare le contradizioni e le lacune dei loro sistemi con ingre
dienti di nostra fabbricazione. Le grandi manifestazioni del 
passato stanno per me troppo in alto, perchè io possa credere 
di render loro un servizio, qualora le traessi fuori dalle loro 
condizioni storiche e dai loro limiti. Simile falsa idealizza
zione non le ingrandisce, ma le rimpicciolisce ai miei occhi. 
!n nessun caso poi essa potrebbe condurre a quel fine, davanti 
al quale ogni preferenza per particolari persone o scuole 

(r) [Dal prof. TEJcu:.\uLLER dell' Università di Dorpat). 
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deve piegarsi: la verità storica. Clzi vuoi esporre un sistema 
filosofico, deve rendere le opinioni, che il suo autore ha 
professate, nella connessione stessa c!ze esse hanno avuto nello 
spirito di lui. Ora su ciò noi possiamo trarre informazioni 
solo dalle testimonianze, date in parte dai filosofi stessi nei 
loro scritti, in parte dalle dichiarazioni altrui sulle loro 
dottrine,· e vogliamo pure c!ze tali testimonianze sian cott
frontate fra loro, saggiate nel valore e nella credibilità, com
pletate per mezzo di argomentazioni e combinazioni di varie 
maniere; ma qui appunto bisogna non trascurare una duplice 
norma. In primo luogo, cioè, bisogna che le argomentazioni, 
per via delle quali oltrepassiamo le testimonianze dirette, 
prendano per base, in ogni caso dato, la totalità del materiale 
di prova; e, quando una proposizione filosofica ci sembri 
richiederne qualche altra come sua conseguenza, c'è sempre 
questo da considerare: se nott ci sian per avventura altre 
determinazioni del sistema, altrettanto importanti per il loro 
autore, che contrastino a tale deduzione. Ma si deve del pari 
anche indagare se siamo autorizzati a supporre c!ze il filo
sofo, del quale si tratti, si sia già proposto lui stesso i pro
blemi, che noi gli proponiamo; se abbia già dato le risposte, 
che noi deriviamo da altri suoi principi; se abbia tratto 
similmente le conclusioni, che a noi appaiono immediate. 
Procedere in simile spirito di prudenza scientifica fu per lo 
meno mio costante sforzo; e per ciò ho cercato, come si potrà 
verificare, nella nuova quanto nelle precedenti edizioni di 
quest'opera, d'imparare anche da coloro che qua e là m'han 
contradetto, su punti qual più qual meno importante. Ma 
per quanto mi corra l'obbligo di ringraziare questi dotti per 
molteplici integrazioni e correzioni della mia esposizione, 
d'altra parte si troverà ben comprensibile che io sia rimasto 
fedele alla mia interpretazione della filosofia presocratica 
in tutti i punti capitali; e l'abbia difesa contro le obiezioni, 
della cui accettabilità non potevo convincermi, ora entrando 
in discussione ora definendo, secondo che fosse richiesto nel
l' interesse dell'argomento. 

Nella sua seconda edizione ho dedicato quest'opera a mio 
suocero, Dr. F. Chr. Baur, professore a Tiibingen. Oià nella 
terza edizione dovetti sopprimere tale dedica, perchè colui, 
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al quale era indirizzata, non era più fra noi. Ma non posso 
trattenermi dal ricordare ancora in questo luogo con affetto 
riconoscente quell'uomo, che non soltanto per me è stato 
sotto tutti i rapporti personali un amico e un padre, ma 
anche per il lavoro scienfljico resterà sempre dinanzi agli 
occhi a me, come a tutti i suoi discepoli, siccome un luminoso 
modello di incorruttibile amore della verità, di infaticabile 
sforzo di ricerca, di indefessa assiduità, di critica penetrante 
e di trattazione storica organica e saldamente concatenata. 

Berlino, 18 ottobre 1876 

PREFAZIONE ALLA V EDIZIONE 

Nei quindici anni, trascorsi dall'ultima edizione di questo 
volume, il lavoro scientifico nel campo della filosofia pre
socratica non ha avuto sosta; e non v'è parte di esso, in cui 
non sia stato vivo lo sforzo, ora in più ampio ora in più ri
stretto ambito, di utilizzare nuovo materiale di fonti, o di rica
vare da quello, già da tempo adoperato, nuovi resultati e an
goli visuali. Già la ricerca iniziatrice della Doxographia del 
Diels mi avrebbe imposto, in tutti i casi in cui dobbiamo 
rivolgerei agli antichi dossografi e a notizie da loro dipen
denti, il compito di esaminare attentamente se e fino a qual 
punto la conoscenza dell'origine e del carattere di ogni in
formazione (raggiunta per mezzo di essa Doxographia) fosse 
atta a servir di correzione o di conferma o di integrazione 
delle ipotesi da me finora seguite. Non mancavano, anche 
da altra parte, molteplici incitamenti a riprender di nuovo 
in esame ogni ipotesi,· e sebbene, in verità, nella maggior 
parte delle questioni non abbia trovato alcun fondato motivo 
per dipartirmene, spero tuttavia d'avere, anche nella prece
dente edizione, provato col fatto di esser pronto a riconoscere 
il meglio, dov'ero in grado di riconoscerlo per tale, sia che 
mi fosse presentato da altri, sia che l'avessi trovato da me 
~fesso. 
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All'accrescimento che subì la mole della mia opera, sopra 
tutto per l'analisi delle vedute proposte di recente, avrei ben 
volontieri messo riparo cotz abbreviazioni in altri punti,· ma 
in conclusione solo di rado l'ho trovato fattibile. Poichè, 
quand'anche l'una o l'altra discussione, che a suo tempo 
apparve necessaria, potesse forse, nell'attuale stato delle vedute 
scientifiche, venir soppressa, io dovevo tuttavia preoccuparmi 
di non lasciar cadere nell'oblio, con la loro completa sop
pressione, le ragioni che son atte a impedire che si ricominci 
dalle ipotesi che mi appaiono erronee. Ma poichè la mole del 
volume si è così di nuovo accresciuta, io l'ho ormai diviso 
come i seguenti in due parti. La prima di queste presento 
qui, la seconda si trova in corso di stampa. 

Berlino, 23 ottobre 1891 
EDUARD ZELLER 





ORIGINI, CARATTERI E PERIODI 

DELLA FILOSOFIA GRECA 



CAPITOLO PRIMO. 

Intento, estensione e meto()o ()eHa 
presente esposizione. 

l. La filosofia: suo nome e concetto. La parola filosofia è 
stata adoperata dai Greci in significati ed estensioni molto 
variabili (1), In origine essa designava qualsiasi specie di 
cultura spirituale e di sforzo verso la cultura (2); e così 
anche la principale delle due parole componenti, Sophia, 
era usata per ogni specie di arte e di sapere (3), Un signi-

(!) Su quanto segue cfr. le pregevoli indicazioni di HAYM nell'Allgem. En
zykl. di Eascu u. OauaER, sez. III. vol. 24, p. 3 sgg. [Cfr. anche EuCKEN, Gesch. 
d. philo<. Terminologie, Leipzig 1879; EISLER, Wiirterb. d. philos. Begriffe •, 
1910; WINDELBAND, Uber Begriff u. Q es eh. d. Plzilos., in Priiludien •, 1915; 
UaERWEo-Pa~·CHTER, Grundr. d. Gesclz. d. Phi/os., I", 1924 § l; K. Kiii!LER, 
Histor. Krit. Betrachtung d. Gesch. d. Wortes Philosophie, Oreifswald 1922. 
Sull'inventore del termine q>LMaocpo<; cfr. WILAMownz-MoLLENDORP, Aus 
Kydathen, 214; MAAss in H ermes 1887; 0IELS in Arch. f. Gesch. d. Philos. 
1889 e DuMMLER-, Akademika, 1889, p. 276. Sull'uso dei termini affini prima di 
Socrate e di Platone cfr. EISENMANN, Uber Begriff u. Bedeut. der aocpta bis 
auf Sokrates Miinchen 1859 e B. SNELL, Die Ausdriicke f. d. Begriff d. Wissens 
in d. vorplaton. Philos. (aocpta, yVWfLTJ, auveC!Lç, la~oQta, fLU8lJfL"• èma-.:fJfLTJ)o 
Oottingen 1922. M.]. 

(2) Così in HERODOT., I, 30, Creso dice a Salone d'aver udito wç tpLÀoaocpérov 
yijv :n:o),J.i)v eeroQLT]ç ELVEXEV i\aeJ.f)J.uiraç; e THUCIDID., II, 40, nell'orazione fu
nebre pronunciata da Peri de: cpLÀoxaJ.oufLev yàQ fLE't' eil,;eJ.etaç xal cpLÀoaocpoufLeV 
liveu f'aÀaxtaç. Lo stesso uso indefinito della parola si trova ancora a lungo 
anche in coloro cui non è ignoto il concetto più rigoroso di filosofia. 

(3) Cfr. ARISTOTELE, Etlz, Nicom. VI 7 in principio e i versi da lui citati del
l'omerico Margite. V. anche più oltre p. 1074 della V ed. ted, seconda nota. [Ma 
il LoRTZINO opportunamente qui rileva che già nel framm. 2 di SENOPANE aocptT] 
designa l'attività del pensatore e indagatore, contrapposta alle abilità dell'atleta o 
del corridore. M.]. 



l. - INTENTO E METODO DELL'ESPOSIZIONI': 

ficato più ristretto pare che essa abbia cominciato a rice
vere nel periodo della sofistica, quando, accanto ai tradi
zionali metodi di educazione e all'esercizio ametodico della 
vita pratica, divenne abituale cercare un più vasto sapere 
per via di una speciale educazione tecnica (1). Per filosofia 
s'intende in questa età uno studio di cose spirituali, che 
non sian trattate solo in via accessoria come argomento 
di conversazione, ma per sè stesse, come oggetto di una 

2 seria l attività particolare; ma tuttavia l'estensione di que
sto concetto non è circoscritta nè alla scienza filosofica nel 
significato attuale della parola, nè in genere alla scienza, 
per le quali anzi altre denominazioni sono usate: filosofare 
val quanto studiare, esercitare una certa attività teoretica (2); 

e i filosofi in senso più proprio son quindi fino a Socrate 
designati di regola come sapienti o Sofisti (3), e più tardi 
come naturalisti <4>. Una terminologia più precisa si trova 

(1) Secondo un noto aneddoto già Pitagora si sarebbe dato il nome di filosofo 
(v. oltre: Pitagorici, p. 458 della V ed. te d., nota 3) ; ma da una parte la cosa è 
molto incerta, dall'altra permane qui ancora il senso indeterminato della parola, 
per cui essa designa ogni sforzo verso il sapere. [Il racconto su Pitagora, dato 
da D10o. L. I, 12, da CICER. Tuscul., 5, 9 e da altri, non è ritenuto degno di 
fede per la sua derivazione dallo scritto di ERACLIDE PoNTico "eQL voarov, che 
(notavan già UEBERWEO-HEINZEJ trasferiva a Pitagora l'interpretazione socratico
platonica della differenza tra aorpla e rptJ..oaorp(a (Phaedr. 278d, Sympos. 202e, 
Lysis 218a). Il PRAECHTER (in UEBERWEG, Grundriss, 12• ed., 1928, pp. 2-3) ri
chiama, come il più antico documento dell'uso della parola filosofo nels.enso di 
amante del sapere, il framm. 35 di ERACLITO (già ammesso per autentico dal 
DIELS, Fragm. der. ··vorsokrat., l): l(Qi) yàQ eu J.LUÌ.a "oì.J..iiiv (<l'tOQaç; qJLJ..oa6-
rpouç; livf>Qaç; etvat ""{t' 'HQa"ì.EL.,;ov, difendendone l 'autenticità contro le conte
stazioni, motivate dal fatto che lo stesso Eraclito (framm. 40) combatte la pura 
"o1..UJ.LC<9('1]. M.]. 

(2) Questo significato ha l'espressione p. es. in SENOPONTE, Me m. IV, 2, 23; 
poichè la filosofia di Eu ti demo consiste, secondo il § l di detto luogo, nello studiare 
gli scritti dei poeti e dei solisti; similmente Symp., 1, 5, dove Socrate paragona 
se stesso come aihouQy6ç; ,;ijç; rptJ..oaorp(aç; con Calli a, scolaro dei solisti; anche 
in Kyrop. VI, 1, 41 rptJ..oaorpei:v significa in genere frugare, studiare. Simile ter
minologia troviamo in IsoCRATE, quando chiama l'attività sua propria .,;i)v :n:eQL 
,;oùç; Myouç; rptJ..ooorp(av. (Paneg. 10) o anche semplicemente q>t1..oaorp(a1 rptJ..oaorpei:v 
(Paneg. 6f, Panath. 9, 11, 19, :n:. àv.,;tf>Oa. 181·186, 271,285 etc.). PLATONE stesso 
usa la parola in questo più ampio significato in Oorg. 484c 485a sgg. ; Prolag. 
335d ; Lys. 213d; cfr. Menexen. in principio. 

(3) Questo nome è applicato per es. ai sette saggi, a Salone, a Pitagora, a 
Socrate e anche ai filosofi naturalisti presocratici. (Cfr. cap. sui sofisti, § 3). 

( 4) <ll"Uatxoé, q>"U<ltoJ..oym, sono notoriamente i nomi sempre usati, specialmente 
per i filosofi della scuola ionica e delle affini. 
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per la prima volta in Platone. Egli chiama filosofo colui 
che nel pensare e nell'operare proprio si dirige all'essere 
e non alle apparenze; la filosofia è per l4i elevazione dell 
spirito alla realtà vera; è conoscenza scientifica e manife
stazione etica dell'idea. Aristotele delimita il campo della 
filosofia ancora più rigorosamente, in quanto ne esclude 
l'attività pratica; tuttavia anch'egli oscilla fra un significato 
più largo e uno più ristretto: secondo il primo, quel ter
mine vale per ogni indagine e conoscenza scientifica, se. 
condo I 'a' lro esso è riservato soltanto alle indagini riguar
danti le ragioni ultime, cioè alla così detta « prima filosofia ». 

Ma appena posto per tal modo il principio di una più 
rigorosa determinazione del concetto, ecco che subito esso 
vien di nuovo abbandonato, in quanto, nelle scuole posta
ristoteliche, la filosofia da una parte è definita unilateral
mente, in senso pratico, siccome esercizio della saggezza, 
mezzo della felicità, saggezza di vita; d'altra parte è ancor 
troppo poco differenziata dalle 1 scienze empiriche, e ben 3 
anche scambiata a dirittura con l'erudizione. Oltre che dal-
l' indirizzo erudito della scuola peri patetica e di tutta l'età 
alessandrina, questo scambio fu favorito specialmente dallo 
stoicismo, da che Crisippo accolse nella cerchia delle sue 
ricerche discipline quali la grammatica, la musica e così 
via; già la sua definizione della filosofia, come scienza 
delle cose divine ed umane, doveva render più difficile una 
più rigorosa delimitazione della estensione di essa (I), Dopo 
che, infine, si diffuse quella mescolanza della scienza con 
la mitologia e la poesia teologica, per la quale i confini 
di questi campi furono scompaginati in sempre crescente 
misura, il concetto della filosofia perdette ben presto ogni 

(!) Col richiamo a questa definizione, per es., STRABONE al principio della 
sua opera dichiara la geografia essenziale parte costitutiva della filosofia; in 
quanto la polymathia sarebbe compito del filosofo. Oli ulteriori documenti di 
quanto sopra saran dati nel corso di qnest'opera: cfr. l'indice sotto il titolo 
< Filosofia •. [L'intenzione di questo indice analitico degli argomenti e dei nomi fu 
poi attuata dallo ZELLER in un volumetto finale a parte (VII), con l'elenco alfabe
tico degli scrittori e dei luoghi spiegati o emendati. M.]. 
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determinatezza; e mentre i Neoplatonici credettero di tro
vare in un Lino e in un Orfeo i più antichi filosofi, e 
negli oracoli caldaici i documenti della più alta saggezza, 
e nelle consacrazioni, nell'ascesi, e nelle superstizioni teur
giche della loro scuola la vera filosofia, d'altra parte i teo
logi cristiani poterono con lo stesso diritto celebrare la 
vita monacale come filosofia cristiana, e applicare alle più 
diverse sette monastiche, fino ai BocrxoC pastori di greggi, 
un nome che Platone ed Aristotele avevan coniato per la 
più alta attività dello spirito pensante <1>. 

Ma non è questione soltanto del nome, che ci faccia 
sentir la mancanza di una rigorosa determinazione e di 

4 una stabile uniformità del suo significato; anzi noi troviamo 
che anche qui, come sempre, l'imprecisione della 1 ter
minologia ci rimanda ad una incertezza che riguarda la cosa 
stessa. II nome di filosofia si è fissato soltanto gradual
mente, ma anche la filosofia stessa solo gradualmente ha 
assunto rilievo come una particolare forma della vita spi
rituale; quel nome oscilla fra un significato più ristretto e 
un altro più ampio, ma nello stesso grado oscilla anche 
la filosofia fra la delimitazione in un campo scientifico defi
nito e la mescolanza con elementi variamente eterogenei. 
La filosofia presocratica è cresciuta in parte insieme con 
le concezioni mitologiche; e anche per Platone il mito è 
tuttora un bisogno; e dalla comparsa del Neopitagorismo 
in poi la teologia politeistica ha conquistato un tale influsso 
sulla filosofia, che alla fine questa a mala pena sarà ancora 
qualcosa di diverso da una pura interprete delle tradizioni 
teologiche. Con le ricerche scientifiche abbiamo inoltre nei 

(!) <pt1..oao<psi:v e <pt1..Mo<pta sono in questo tempo le abituali designazioni 
della vita ascetica e delle sue varie forme, così che, per es., nel caso sopra detto, 
SozoMENO (Hist. ecc/es., VI, 33) termina il suo capitolo sui Boskoi con le parole: 
v.at ot ~tèv c{jlis è<pt1..oa6<povv. Anche il Cristianesimo in genere è chiamato non 
di rado <pt1..oao<pta: così MELITONE presso EusEBIO (Hisf. ecc/es. IV, 26, 7) chiama la 
religione giudaico-cristiana f) ><ai}' fiJ.Làç <pt1..Mo<pta. Similmente in fiLONE (quod 
omnis probus liber, 887, c; De vita contemplativa 893, d) la teologia esseno-te
rapeutica e la sua esegesi allegorica son designate come <ptJ..oGo<pi<v, "'b:Qtoç <pL• 
Ì<.OCJOQ:J(a. 
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Pitagorici, nei Sofisti, in Socrate, nei Cinici e nei Cirenaici 
congiunte aspirazioni pratiche che quegli stessi uomini non 
differenziano affatto dalla loro scienza; Platone fa rientrare 
nella filosofia l'operare mora!~ allo stesso modo che il sa
pere; e nell'età postaristotelica la filosofia è fin collocata 
unilateralmente all'angolo visuale della pratica, e su questa 
base è identificata con la cultura morale e con la vera re
ligione. finalmente anche le rimanenti discipline scienti
fiche si sono presso i Greci differenziate dalla filosofia solo 
poco a poco e sempre soltanto in modo incompleto; que
sta non è soltanto semplicemente il centro nel quale con
vergono tutte le ricerche scientifiche, ma è originariamente 
il tutto, che tutte quante le comprende in sè. II senso 
della forma proprio dei Greci non consente loro di fer
marsi ad una visione frammentaria delle cose; e nel tempo 
stesso le loro cognizioni sono in origine così scarse, che 
Ii trattengono senza confronto meno di noi sopra i parti
colari; così il loro sguardo fin da principio si rivolge alla 
totalità delle cose; e solo poco a poco le scienze partico
lari si son venute distaccando da questa scienza cl' insieme. 
Ancora Platone, accanto alle arti pratiche e meccaniche, 
conosce come scienze 1 nel senso proprio soltanto la filo- 5 
sofia e i diversi rami della matematica; e anche per que
sta richiede una trattazione, per via della quale essa abbia 
a divenire una parte della filosofia; ed Aristotele fa rien
trare nella filosofia le sue ricerche di scienze naturali, per 
quanto spinte a fondo nella più copiosa osservazione dei 
particolari, e le matematiche ugualmente. Per la pri~ra 

volta nell'età alessandrina le scienze particolari son perve· 
nute ad uno sviluppo autonomo; ma tuttavia vediamo non 
solo nella scuola peripatetica, bensì anche nella stoica una 
gran massa di nozioni erudite e di osservazioni empiriche 
mescolarsi alle ricerche filosofiche in maniera spesso per
turbatrice. L'ec-lettismo dell'età romana circoscrive invero 
il suo interesse alle questioni d'importanza pratica, ma sì 
alimenta nella sua trattazione, così come lo scetticismo 
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posteriore, di tradizioni erudite; e per quanto il fondatore 
del neoplatonismo si limiti più strettamente alla ricerca 
filosofica in quanto tale, la sua scuola invece si lascia in
durre, dal desiderio di appoggiarsi alla autorità dell'antichità, 
a un formale rimpinzamento di zavorra erudìta. 

Ora se noi volessimo accogliere nella storia della filo· 
sofia greca tutto ciò che già dai Greci sia chiamato filo
sofia o compaia in opere filosofiche, ed escluderne di con
seguenza tutto ciò che non porti espressamente quel nome, 
manifestamente verremmo ora a restringer troppo i confini 
della nostra esposizione, ora specialmente ad allargarli 
troppo. Se al contrario deve essere esposto per se stesso 
ciò che è filosofico, tanto se sia quanto se non sia chia
mato così, allora ecco il problema: a qual contrassegno 
lo si può riconoscere e differenziare da ciò che non è filo
sofico? È evidente che un tal criterio distintivo può esser 
cercato solo nel concetto di filosofia. Ora questo concetto 
si muta certamente insieme con l'angolo visuale filosofico 
dei singoli e delle in ti ere età; e nella stessa misura sembra 
che debba mutarsi anche l'estensione di ciò che la storia 
della filosofia accoglie nella sua sfera. Questo è tuttavia nella 
natura della cosa e non si può in nessun modo evitare; e 

6 meno che mai l per la via che consiste nel prender le mosse 
da impressioni oscure e indeterminate e da rappresentazioni 
forse contradittorie anzichè da un solido concetto, e nell'af
fidarsi ad un oscuro tatto storico per la scelta di quanto 
ognuno abbia ad accogliere nella sua esposizione o ad 
escludere da essa; giacchè, se i concetti filosofici cangiano, 
le impressioni soggettive cangiano anche molto di più, e 
l'espediente che alla fine, con un procedimento così mal
sicuro, resta solo superstite, cioè di rimettersene all'uso 
erudito, per l'appunto non può produrre nessun perfezio
namento scientifico. Da queste osservazioni pertanto risulta 
solo questo: che dobbiamo prendere per base della nostra 
esposizione una visione dell'essenza della filosofia per quanto 
rossibile esatta ed esauriente. Ora questa si può senza 
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dubbio trovare solo dentro la stessa scienza filosofica: qui 
soltanto possono diventar chiari i resultati di una ricerca 
a ciò diretta (1). Io considero adunque la filosofia anzi· 
tutto come una attività puramente teoretica, cioè tale che 
in essa si tratti solo di conoscere; e partendo da quest'an· 
golo visuale escludo dal concetto e dalla storia della filo· 

(l) [Nel complesso problema, qui accennato e altrove più ampiamente svolto 
dallo ZELLER ( Ueber Systeme u. Systems-bildang in Deutsche R.andschaa 1899, 
riprod. in Klein. Schrift., I, 1910), è utile distinguere due aspetti essenziali, pure 
organicamente intrecciati e inscindibili fra loro: l) problema del rapporto fra 
studio storico e concezione teoretica della filosofia ; 2) problema del rapporto tra 
la filosofia e le altre discipline ed attività spirituali (scienze, arti, religione, atti
vità pratica). Di qualsiasi disciplina ed attività spirituale può dirsi che non si rico
struisce la sua storia senza assegnarle l'oggetto proprio, ossia senz'averne presente 
il co11cetto, determinato nelle sue note essenziali, nel differenziamento dagli altri 
affini, nell'estensione del suo campo. Ma per la filosofia si presenta in modo 
tipico la difticoltà accennata dallo Z. : che il concetto :Iella natura e del compito 
di essa e dei suoi rapporti con gli altri campi ed aspetti della vita spirituale varia 
col variar dei tempi, dei luoghi, delle scuole e tendenze ; cosi che anche i linea
menti e !'<estensione della trattazione storica diverrebbero diversi col mutare del
l'orientamento teoretico. Si cfr. ad es. la ben diversa visione che della filosofia, 
e quindi della sua storia, hanno gli idealisti (da HE<lEL in poi) e i positivisti (dal 
CoM TE in qua); ovvero gli intellettualisti (come lo stesso ZELLER) e gli antintel
lettualisti (mistici, pragmatisti etc.). Per notizie sulle opinioni e discussioni in pro
posito cfr. MONDOLFO, Il dubbio metodico e la storia della filosofia, appendice 
storico-critica (Padova 1905); H. FREYEI<, aesch. der aesch. d. Philos. in 
18 .falzrh., Diss. 1911; e si veggano WINDELDANO, aescfz. d. Philos. (trad. il.), 
introduzione, e in o;enere le introd. alle più importanti storie della filosofia ; 
J. STENZEL, Zam Probl. d. Philosophiegesch., Berlin 1921; J. E. HEYDE, amnd
wissenscfz. Philos., Leipzig 1924; WuNoT, System d. Philos., l sgg. e le princi
pali lntroduz. alla filosofia; GENTILE, Il circolo di filos. e storia della filos. 
(in Riforma dialett. hegel. 1913). Dello ZELLER si cfr. anche i due scritti inse
riti in Kl. Scl!rift., I 86-99 e 410-18. Cfr. anche Philosopfziegesch. nel citato 
Worterb. dell'EISLER. Una trattazione a intenzioni sistematiche, ma fastidiosamente 
prolissa e farraginosa del GRASSI BERTAZZI, l presapp. fondam. della storia della 
filos., 1921, è rimasta interrotta al I grosso volume. 

In generale chi risolve il primo dei problemi sopra distinti nel senso di at
tribuire alla concezione teoretica la funzione di guidare ed illuminare lo stuJio 
storico, suppone già risolto per conto suo l'altro, del rapporto tra la filosofia e 
le rimanenti discipline ed attività spirituali. Chi invece ritiene che un adeguato 
concetto della filosofia possa ricavarsi soltanto dalla sua storia, a questa richiede 
anche la soluzione dell'altro problema. Ma nel concreto processo spirituale la 
chiarezza e distinzione del concetto teoretico e la precisa determinazione del 
campo della storia non sono momenti separati e successivi, bensì sviluppi con
giunti in continuo scambio cti azione reciproca; e perciò mai compiuti, ma in 
perenne infinito svolgimento. È questo il concttto affermato anche dallo ZELLER, 
•tella viva coscienza a lui propria della concreta realtà storie•, al § 5 di questo 
$tesso capitolo. M.]. 
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sofia ogni studio pratico o artistico in quanto tale, cioè che 
prescinda dalle sue connessioni con una determinata visione 
teoretica dell'universo. Definisco quindi più precisamente 
la filosofia come scienza ; veggo in essa non semplicemente 
una riflessione in genere, ma più precisamente una rifles
sione metodica, cioè tale che si ponga coscientemente per 
fine una conoscenza razionale delle cose; e per questo ca
rattere la differenzio così dalla riflessione non scientifica 
della vita cotidiana, come dalle contemplazioni religiose e 
poetiche del mondo. Trovo infine la sua differenza dalle 
altre scienze in ciò, che queste tendon tutte alla esplora
zione di un campo particolare, mentre la filosofia prende 
in considerazione la totalità dell'essere in quanto tale, il 
particolare nella sua relazione col tutto, e si sforza di rico
noscere le leggi del tutto e di pervenire così ad una con
catenazione di tutto il sapere. fin dove pertanto si può 
dimostrare un tale conato, fin lì e non oltre io credo si 
debban estendere i confini, dentro i quali si deve muovere 

7 la storia della filosofia. Che tale conato non si sia 1 presen
tato subito da principio nettamente, e che si sia mescolato 
spesso con elementi estranei, s'è già veduto, e non po
trebbe far maraviglia. Ma ciò non potrà impedirci di metter 
in rilievo, nell'insieme della vita spirituale greca, ciò che 
porti il carattere di filosofia, e di considerarlo per sè nel 
suo svolgimento storico. Solo incorreremmo nel pericolo 
di rompere con una tale delimitazione la reale connessione 
storica, allorquando perdessimo di vista il molteplice intrec
ciarsi del filosofico col non filosofico, la gradualità dello 
sviluppo col quale la scienza si elaborò la propria esistenza 
autonoma, la peculiarità del posteriore sincretismo, il va
lore della filosofia per la cultura generale e la sua dipen
denza dall'ambiente generale. Se quindi per la considera
zione di queste circostanze sarà distinto il contenuto filo
sofico del sistema dall'accessorio, e commisurato il valore 
di ciascun sistema per lo sviluppo del pensiero filosofico 
con un concetto serio della filosofia, allora quest'opera ri-
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sponderà del pari alle esigenze della compiutezza storica e 
della esattezza scientifica <1). 

2. Limiti cro!lologici della filosofia greca. Con ciò l'og· 
getto della nostra esposizione è determinato per una parte, 
e la filosofia dei Greci è differenziata dalle manifestazioni 
affini e congiunte; ma c'è inoltre il problema fin dove 
dobbiamo estendere il concetto della filosofia greca, se 
cioè dobbiam cercare la grecità solo fra i membri del po
polo ellenico ovvero in tutto il campo della civiltà ellenica, 
e come dobbiam determinare i limiti di quest'ultima. 
Questo problema invero è più o meno rimesso all'arbitrio; 
e non si potrebbe dichiarare affatto inammissibile in sè stessa 
la soluzione di interrompere la storia della scienza greca 
all'atto del suo passaggio nel mondo romano ed orientale, 
ovvero d'altra parte quella di seguire i suoi effetti posteriori 
sino all'età nostra. Ma tuttavia appare più naturale di chiamar 
greca la filosofia fintanto che l'elemento greco sia in pre
ponderanza sullo straniero, l e di rinunciare a quel nome 8 
non appena tale rapporto si capovolga. Orà il primo rap
porto appare di fatto non soltanto nella filosofia romano
greca, ma anche presso i neoplatonici e i loro predecessori; 
poichè la stessa scuola giudaico-alessandrina sta in assai 
più intimo legame con la filosofia greca sua contemporanea, 
e penetra ben più vigorosamente nello sviluppo di essa, 
che qualsiasi manifestazione del mondo cristiano; quindi 
io accolgo dette correnti nella cerchia della presente espo
sizione; e ne escludo al contrario la speculazione cristiana 
dei primi secoli; poichè in questa noi vediamo la scienza 
greca sopraffatta da un nuovo principio, per il quale essa 
ha perduto quind' innanzi il proprio carattere (2). 

(l) [Sulle critiche di unilateralità e di inadeguatezza, che recentemente !uron 
mosse alla visione zelleriana per il suo carattere intelleltualistico, e sulle vedute 
affermate contro di essa in seguito a nuovi studi, si dirà nelle note aggiunte ri
guardanti la religione ~.ei misteri, le cosmogonie orfiche e il carattere del popolo 
greco. M.]. 

(2) [Il LonTZINO ha richiamato a questo punto, come contrapposto a quello 
dello Zr:.r_LER, il criterio ~eguito dal WJNDrt.rn.No, così nella generale Oesch. d. 
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3. Oggetto e metodo della esposizione storica: esclusione 
di ogni costruzione speculativa della storia. L'elaborazione 
scientifica di questo materiale storico deve naturalmente sotto
stare alle stesse regole di ogni esposizione storica in genere. 
Il nostro compito è l'accertamento e l'esposizione di ciò che 
è avvenuto: la sua costruzione filosofica non sarebbe com
pito dello storico, quand'anche fosse possibile. Ma essa è 
impossibile per doppia ragione. Poichè da una parte nes
suno potrà mai possedere un concetto così esauriente del
l' umanità, né conoscere tutte le condizioni del suo sviluppo 
storico così adeguatamente, né essere in grado di calcolare 
tutte le loro infinite combinazioni in modo così esauriente', 
che se ne possano dedurre le particolarità delle condizioni 
empiriche di essa umanità e dei mutamenti cronologici di 
queste condizioni; e d'altra parte il corso della storia non 
è in sé stesso così fatto, da poter essere oggetto di una 
costruzione aprioristica. Poichè la storia è essenzialmente 
manifestazione della libera attività degli individui; e per 
quanto certamente anche in questa stessa attività domini 
una legge generale e per essa si attui, tuttavia nessuna 
delle opere sue, sian pure le più importanti manifestazioni 
della storia, si possono completamente spiegare in tutti i 
loro tratti individuali con una necessità a priori: gli indi
vidui operano anzitutto con tutta la contingenza, che è il 
retaggio del volere e dell'intelletto finiti; e sebbene dall'in-

Philos. (trad. ital. in ediz. Sandron) come nella particolare Oesch. d. antik. 
Philos.: nelle quali tutte le correnti speculative del periodo religioso (pagane, 
giudaiche e cristiane) sono fatte oggetto di uno stesso e simultaneo esame, per 
meglio confrontarne le rispettive posizioni rispetto ai vari problemi, e conside
rarne i rapporti di azione reciproca. Ma il WJNDELBAND si proponeva diverso 
oggetto che lo ZELLER: giacchè questi seriveva la storia della filosofia greca, e 
doveva escluderne tutto ciò che non fosse (almeno prevalentemente) greco; quello 
invece la storia della filosofia antica, e perciò doveva preoccuparsi di renderne 
in più piena evidenza il concreto sviluppo storico, nell'urto ed intreccio di tutte 
le diverse correnti. Di una diversità di criteri può parlarsi soltanto quando ci sia 
identità di oggetto: quindi il WJNo. può esser paragonato e contrapposto non 
allo ZELLER, ma solo a tutti quegli storici che, nel ricostruire lo sviluppo del 
pensiero speculativo dei primi sei secoli dell'era volgare, hanno separato e pre
sentato solo successivamente, anzichè simultaneamente, il pensiero greco c quello 
giudaico-cristiano. M.]. 
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contro, dal cozzo e dall'attrito di queste operosità indivi. 
duali si produca alla fine in verità un regolato corso 1 9 
complessivo, tuttavia non solo il singolo particolare di 
questo corso, ma anche l'insieme in nessun punto è asso· 
lutamente necessario; bensì necessario è tutto, solo in quanto 
appartiene all'andamento generale e quasi all'ossatura lo
gica della storia; nelle sue manifestazioni temporali invece 
tutto è più o meno contingente (1). Anche nella considerazione 

(l) [Nota snl concetto della storia e sulla questione della sua necessità]. 
Come è dichiarato più Innanzi dallo ZELLER, questa sua polemica contro le 

costruzioni speculative della storia, (che l'idealismo tedesco aveva iniziato con 
FICHTE: Di e Orundziige des gegenwiirtigen Zeitalters, 1806 e Reden an die dtut
sc/ze Nation, ISUS, trad. it. Palermo 1915) si dirige specialmente contro liEGEL 
( Vorlesungen iiber di e Oesc/zichte der Philosophie, 1833-36 trad. i tal. di Codignola 
e Sanna, La Nuova Italia 1930 sgg. - e Vorlesungen iiber die Philosophie der Oe
schichte, 1837) ed i suoi discepoli. Ma il problema qui affrontato e discusso in
veste il nucleo di ogni teoria o concezione filosofica intorno alla storia; ed è 
problema vivo ed essenziale per tutte le correnti filosofiche di quel secolo stori
cistico per eccellenza, che è stato il sec. XIX: tanto più in quanto la questione 
della necessità o contingenza dei fatti storici, della costruzione a priori o consta
tazione solo a posteriori, della prevedibilità o imprevedibilità delle vicende stori
che implica in sè anche quella del rapporto fra l'individuo e la collettività ed età 
cui egli appartiene, e del determinismo o della libertà del suo operare; e quelle 
altresì del concetto di legge e del suo vario valore nelle scienze naturali e mo
rali, del concetto di storia come scienza o come arte etc. Per notizie storiche sul
l'argomento si veggano: DE RouaEMONT, La philos. de l'histoire aux différents 
ages de l' lwmanité, Paris 1874; RocHOLL, Die Philosophie der Oeschichte, 
Ootlingen, 1878-1893; fLINT, The philosophy of history in France a. Oermany, 
Edinburgh 1874 (trad. in frane. Paris 1878 in due volumi), Historical philosophy 
in Franct and French Belgium and Switzerland, London 1893 e History of the 
philosophy of history, Edinburgh 1877-93; LAVOLLÉE, La morale dans l' lzistoire: 
études sur !es principaux systèmes de philosoplzie de 1'/zistoire, Paris 1892; 
E. BERNHEIM, Lehrbuch der historischen Methode •, Leipzig 1908; E. fuETER, 
Oeschichte der neueren Historlograplzie, Miinchen 1911 (tra d. in frane. Paris 1914); 
O. VILLA, L'idealismo moderno, Torino 1905; A. AuonA, La reazione idea
listica contro la scienza, Palermo 1912; E. DE MICHELis, Il problema delle scienze 
storiche, Torino 1915; B. CRoce, Teoria e storia della storiugrafia' e Storia 
della storiogra{ia in Italia, Bari, Laterza. 

La polemica contro la costruzione speculativa della storia di HEGEL ha avuto 
il suo estremo rappresentante in ScHOPENHAUER (Die Welt als Wille und Vorstel· 
lzmg, lii trad. it., Bari, Laterza), che arriva alla negazione di qualsiasi possibilità 
di leggi o di scienza della storia, non riconoscendo in questa altru che un cumulo di 
infinite accidentalità e combinazioni irriducibili a qualsiasi unità di schema. Ma il 
concetto di uno sviluppo governato da ferree leggi necessarie aveva già trovato e 
continua ad avere anche più tardi numerose e convinte espressioni, tanto nel 
campo dell'idealismo quanto fuori di esso. In campo opposto: col determinismo 
naturalisti co che, sulle orme di Montesquieu, professano BucKLE, TAINE ed altri; 
come con le molteplici determinazioni di leggi e periodi di sviluppo che si vengon 
presentando lungo il corso del sec. XIX ed oltre, da S. S!,\\ON ad A. CoMTE. da 
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mentale non si posson mai completamente separare i due 
aspetti, tanto strettamente sono aggrovigliati l'uno all'altro: 
il necessario si attua attraverso una quantità di mediazioni, 
di cui ciascuna potrebbe esser pensata anche in maniera 
diversa; ma d'altra parte uno sguardo esercitato potrebbe, 
pur nelle idee e nelle azioni apparentemente pitl fortuite, 
riconoscere il filo rosso della necessità storica; e dalle azioni 

H. SPENCER a GIUSEPPE fERRARI, a!(. LA.IIPRECHT etc. Sul terreno dell'idealismo 
stesso: con la teoria del Volksgeist di LAZAIWS e STEJNTHAL, come con quella 
detl' eterno rito· no di f. NIETZSCHE, etc. Un concetto critico-pratico della neces
sità storica, quasi sempre frainteso, anche per colpa degli stessi autori, si afferma 
nella sinistra hegeliana con MARx ed ENGELS (cfr. in proposito A. LADRIOLA, 
Saggi in tomo alla concezione materialistica della storia, Roma; R. MoNDOLFo, 
Il materialismo storico in Engels, Genova 1912 e Paris 1916 e Sulle orme di 
Marx, ' Bologna 1924-25). Ad un pragmatismo invece apre la via fra i positivisti 
lo STuART MILL; ad un contingentismo l' ARDJGÒ; mentre già il CouRNOT (Traité 
de /'enchainement des idées fondamenta/es dans les sciences et dans l'histoire, 
Paris 1861 e. II ed. 1911; Considérations sur la marche des idées et des événe
ments, Paris 1862: cfr. su lui Revue de Métaph. et de morale n. 3 del 1905 e 
MENTRÉ, Cournot et la renaissa11ce dtl probabilisme au XIX.e siècle. Paris 1908) 
col suo probabilismo aveva promosso un indirizzo di pensiero, al quale per taluni 
aspetti può ravvicinarsi il contingentismo storico del RENOUVJER ( Uchronie ou 
l 'utopie dans l' histoire), sviluppato poi come sistema di filosofia dal BouTRoux 
e dal BERGSON, 

Ma senza diffonderci altro su questi cenni, che non potrebbero aver la pre
tesa di delineare neppure schematicamente le posizioni teoriche, che si sono de
terminate su questo grave problema, ci limitiamo qui ad aggiungere qualche 
s1mmaria indicazione bibliografica a quelle già date sopra. 

Oltre i più importanti trattati di logica (STUART Mru, WuNDT, SIGWART, 
M•sc1, C<!OCE e!c.) si veggano particolarmente i principali trattati di metodologia 
delle scienze storiche: il BERNHEJM sopracitato e LANGLOJs ET SEIGNooos, ln
troductiol! aux étades historiques 3, Paris 1905 (del SEIGNonos v. anche La mé
tlzode historique appliquée aux scieuces sociales, Paris, 1901). Si veggano inoltre: 
CoM TE, Pian des travaux scientijiques e Cours de philosophie positive; SPENCER, 
Principles of Sociology; LAzoRus e STEINTHAL, Zeitschrift f. Volkerpsychologie 
e particolarmente: Eialeitende Oedunken ii ber Volkerpsyclzologie, 1860e LAZAnus, 
Uber d. ldeen Ìll der aeschichte '1865; DROYSEN, arundriss der Historik, 1867; 
G. fERRARI, Essai sur le pri11cipe et les limites de la philos. de l'histoire, Pa
ris 1843 e Teoria dei periodi politici, Milano 1874; N. MARSELLJ, La scienza 
della storia, Torino 1873 e Le leggi storiche dell' incivilùnellto, Roma E06; 
fuNCK BRENTA No, La civilisation et ses lois, Paris 1876; W. BAGEHoT, Physics 
and Politics, 1874; RuMELIN, Uber die Oesetze der Oeschiclzte (in Reden 11. 

Aufsiitze) 1881; W. DJLTHEY, Ei11leituug i11 d. Oeisteswissenscha[ten, 1883 e Die 
Aufbau des geschichtliclzm Welt in den Oeisteswisseusclza[tell, Berlin 1910; 
I. V ANNI, Prime linee di un programma critico di sociologia, Perugia 1888; 
R. EUCKEN, Die Einlzeit d. Oeistes/ebens, Leipzig 1888; w. WlNDELBA~D, ae
schiclzte wzd Naturwissenschaft, 189·1 (in Praludien, Tiibingen 1911); B. CROCI', 
Il concetto della storia nelle sue rrlazionì col cnncetto dell'arte, Roma 1896; 
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spontanee di coloro che vissero cento o mill'anni fa pos
sono essersi svolte condizioni, che operino su di noi con 
la potenza di una necessità storica <1>. Il campo della storia 
è perciò di sua natura differente da quello della filosofia. 
La filosofia deve ricercare l'essenza delle cose e la legge 
generale dei fatti; la storia deve esporre manifestazioni de· 

P. BARTH, Die Philosophie der Oeschichte als Sozfologie, Leipzig, 1897; BROOK 
ADAMS, The la w of civilization and decay, London 1898; DuRKKEIM, Les règlPs 
de la méthode sociologique, Paris 1895; P. R. TROIA NO, La storia come scienza 
sociale, Napoli 1898; KISTIAI<OWSKI, Oesellsclzaft und Eùzzelwesel! 1899; H. RI· 
CKERT, Kulturwissenschaft u. Naturwissenschaft, Leipzig 1899, Les quatres modes 
de l'universel en histoire (in Rev. S)tnlh. histor.) 1901, Oesc!zichtsphilosophie (iu 
Die Philosoplzie im Beginn d. XX jahrhul!derts hrsg. v. W. WINDElRAND.) Hei
delberg 1907 e Die Orenzen d. naturwisseilsr/zaftlichen Begrifjsbildul!g, eine lo
gisclze Einleitung in die lzistorisclze Wissenschaften, Tiibingen 1913 (Cfr. anche 
della scuola del R.: M. AolER, l(ausalitiit u. Teleologie 1904; Gonl, Die Orenzen 
der Qeschichte, Leipzig 1904; GROTENFELD, Die Wertschiitzung in der Oeschi
chte, 1905 e S. H ESSEN, Iadividuelle Kausalitiit, in l(antstudien, 1909); BALDWIN, 
Development and Evolution, Ne w York 1902; G. SALVEMINI, La storia conside
rata come scienza, in Riv. it. socio/. 1902; Cu. RAPPOPORT, La philosophie de 
l' histoire com me scimce de l'évolution, Paris l 903; DRAOHICEsco, Du riJ/e de 
l' individu a'ans le déterminisme social, Paris 190!; TH. L!NDNER, aeschichts
philosophie, das Wesen der gescltichtlichen Entwicklung, Stuttgart u. Berlin 1904; 
N A VILlE, La notion de loi lzistorique (Rev. synth. hist.) 1904; K. LAMPRECHT, 
Moderne Qeschiclztswissenschaft Leipzig 1905 e Einfiilzrung in das ilistorische 
Denken, Leipzig 1912; F. ENRIQUEs, Problemi della scienza, Bologna 1906 e 
Scienza e razionalismo, Bologna 1913; LACOMBE, L'lzistoire comme science, 
Paris 1904; G. RICHARD, L' idée de l'évolution dans la nature et dans l' /zistoire, 
Paris 1903; A. LADRIOLA, Scritti vari di filosofia e politica, Bari 1906; T A ROZZI, 
La varietà infinita dei fatti e la libertà morale Palermo 1906; L. LIMENTANI, 
La previsione dei fatti sociali, Torino 1907; R. EucKEN, Die Philosophie der 
Oesclzichte (Kultur d. Gegenwart) Leipzig 1906; H. M.ÙNSTERBERG, Philosophie 
der W erte, Leipzig 1908; R. D. XÉNOPOl, La théorie de l'histoire, Paris 1908, 
Le scitnze positive e le scienze storiche (Riv. ital. di sociologia) 1913, L' infé· 
rence en histoire (in Rev. synth. histor.) 1911; A. RAvÀ, Il valore della storia, 
Roma 1909; O. SJMMEL, Die Probleme der Oeschichts philosophie," Leipzig 1910; 
G. VA ILA TI, Dell'applicabilità dei concetti di causa ed effetto nelle scienze sto
riche (in Scritti, Firenze-Lipsia 1911); H. BERR, La synthèse en histoire, Paris 
1911; G. BELOCH, L'azione dell'individuo negli avvenimenti storici (in Riv. ital. 
$Ociol.) 1912; RIEss, Historik, Berlin 1912; V. PARETo, Trattato di sociologia 
generale, Firenze, 1916. M.]. 

(t) Una phi completa discussione della questione presente, che nei suoi pen· 
sieri direttivi io potrei ancora sempre sostenere, si trova nel mio scritto in 
Theol. jalzrb. V, 384 sgg. (= Kl. Schrijt. Il, 292 sgg.); VI, 28 sgg., 191 sgg. (= 
Kl. Schr. II, 357 sgg; 419 sgg.); cfr. specialm. VI, 220 sgg; 253 sgg. (= Kl. 
Sc/zr. II, 449 sgg; 482 sgg.). [Questo scritto, I)Ubblicato originariamente nei Theo
log. jahrbiich. del1846-47, V e VI, è intitolato: Ueber die Freilzeit d. menschlich. 
IViilens, das Base und die moralische Weltordnunf!. M.]. 
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terminate, date in un tempo certo, e spiegarle con le loro 
condizioni empiriche. Ognuna delle due abbisogna del 
l'altra; ma nessuna potrebbe essere soppiantata o sostituita 
dall'altra; e anche la storia della filosofia non potrebbe 
fare nessun uso di un procedimento, che è applicabile solo 
nell'interno di un sistema filosofico (e anche qui solo con 
molte restrizioni). Se invero si è sostenuto che la succes· 
sione dei sistemi filosofici sia la stessa che la successione 
logica dei concetti, che costituiscono la loro determi· 
nazione fondamentale <•>, in ciò si son confuse due cose 
ben diverse. La logica, secondo il concetto che Hegel ne ha 

IO delineato, 1 deve esporre le determinazioni pure del pensiero 
in quanto tali; la storia della filosofia invece deve esporre 
lo sviluppo del pensiero umano nel tempo. Perchè dovesse 
il cammino dell'una coincidere con quello dell'altra, bisogne
rebbe supporre che il contenuto essenziale di tutti i sistemi 
filosofici rappresentasse determinazioni logiche o più esatta
mente antologiche; e che queste determinazioni nel corso 
della storia fossero raggiunte movendo dallo stesso punto di 
partenza e seguendo lo stesso ordine di successione, che 
nella costruzione logica dei concetti puri. Se non che non 
è affatto questo il caso. La filosofia non è pura logica od 
antologia; ma ha per suo oggetto il reale in genere. I si· 
sterni filosofici ci mostrano la raccolta dei tentativi fin 
qui compiuti per raggiungere una visione scientifica del
l' universo; il loro contenuto quindi non si lascia ricondurre 
a pure categorie logiche, senza che essi vengano privati 
del loro carattere proprio e fatti svanire in generalità. 
Mentre poi la logica speculativa comincia dai concetti più 
astratti, per arrivare da questi alle determinazioni più con 

(l) HEGEL, Oesch. der Philos., I, 43. MONRAD, De vi logic{l rationis in de
~cribenda philos. hist. (Christiania 1860) - quest'ultimo contro le obiezioni con 
cui io (per la prima volta negli jahrbiicher der Oeget~wart del 1843, p. 209 sgg.) 
e ScHWEGLER (Oesch. d. Philos., 2 sgg.) ci eravamo opposti ad Hegel. [Per una 
esposizione dello sviluppo storico della questione dall'Hegel in poi cfr. MONDOLFO, 
Il dubbio metodico e la storia della filosofia: appe11dice storico·critica, Pddova, 
Drucker 1905. M.]. 
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crete, lo sviluppo storico del pensiero filosofico comincia 
invece coll'esame del concreto (anzitutto della natura este
riore, poi anche dell'uomo), e solo poco a poco si inalza 
alle astrazioni logiche e metafisiche. Anche la legge dello 
sviluppo è nella logica diversa da quella che è nella storia. 
Là si tratta soltanto del rapporto interno del concetto, c 
non c'è quindi da pensare affatto a un rapporto cronolo
gico; qui si tratta dei mutamenti che si effettuano nel corso 
del tempo nelle idee degli uomini. Il passaggio dell'antece
dente al conseguente si regola quindi là esclusivamente 
secondo l'angolo visuale della logica : ad ogni determina
zione si congiunge subito quella che può esserne dedotta 
dal retto pensiero. Qui al contrario il passaggio si governa 
secondo motivi psicologici: ogni filosofo fa di ciò che ha 
ereditato da suoi predecessori, ogni età fa della dottrina 
trasmessale ciò che ne sanno fare secondo la loro intel
ligenza di tale dottrina, secondo il loro modo di pensare, 
le loro esperienze, le conoscenze, i bisogni e i sussidi 
scientifici; ora tutto ciò può ! eventualmente essere qualcosa 11 
di affatto diverso da ciò che noi, dal nostro angolo visuale, 
avremmo potuto ricavarne. La concatenazione logica può 
dominare il progresso storico della filosofia sempre soltanto 
nella misura in cui essa sia riconosciuta dai filosofi e sia 
ammessa da questi la necessità di conformarvisi; ma la ma
niera, in cui ciò avviene, dipende da tutte le circostanze 
dalle quali so n determinate le convinzioni scientifiche: ora 
accanto a ciò che si può dedurre dalla filosofia precedente, 
direttamente o indirettamente, per via di prosecuzione o dj 
contrasto, esercitano in questo campo un influsso non di 
rado decisivo anche le circostanze e i bisogni della vita 
pratica, gl'interessi religiosi, lo stato della scienza empirica 
e della civiltà in genere. Non tutti i sistemi si possono con
siderare come semplice conseguenza del loro prossimo an
tecedente; e nessun sistema, che rechi in genere un 
proprio pensiero, è limitato a questo nella sua formazione 
e nel suo contenuto; ma, per l'appunto, il nuovo è trovato 
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in esso per il fatto che si son compiute nuove esperienze, 
o che quelle già compiute vengono ricondotte a nuovi an
goli visuali, e che in questo o in quel momento è immesso 
un significato diverso da quello finora conferitogli. Ben 
!ungi pertanto dall'associarci alla tesi di Hegel, noi dob
biamo anzi sostenere che nessun sistema filosofico è così 
fatto, da lasciar esprimere il suo principio in un puro con
cetto logico, e nessuno si è formato dal precedente se
guendo soltanto la legge del progresso logico. E già a 
prima vista appare ancora che è affatto impossibile mo
strare, sia pur solo approssimativamente, nell'ordine di suc
cessione dei sistemi filosofici quello della logica hegeliana 
o di qualsiasi altra logica speculativa, quando non si voglia 
far di essi qualcosa di affatto diverso da quel che sono in 
realtà. Simile tentativo è quindi errato nel suo fondamento 
come nella sua esecuzione, e di giustificato in esso c'è solo 
il convincimento dello sviluppo storico procedente dall'in· 
teriore legge dominatrice. 

4. Esposizione della legittima connessione storica. A que
sta legge appunto la storia della filosofia non deve quindi 

12 rinunciare; e noi non dobbiam llimitarci alla raccolta eru
dita e al vaglio critico delle tradizioni o a quell'insufficiente 
pragmatismo, che spiega i fatti particolari con le persona
lità, le circostanze e gl'influssi particolari, e lascia invece 
senza spiegazione il tutto in quanto tale. La tradizione sto
rica deve senza dubbio rappresentare il fondamento della 
nostra esposizione; e tutto ciò, che in questa abbia ed es· 
sere accolto, deve essere o immediatamente contenuto nella 
tradizione, o inferito da essa con argomentazione sicura. 
Ma già lo stesso accertamento dei fatti non è possibile, 
finchè noi li consideriamo isolatamente. La tradizione non 
è il fatto stesso; e a verificarne la credibilità, a risolverne 
le contradizioni, a colmarne le lacune noi non riusciremo 
se non terremo presenti la connessione dei fatti particolari, 
la concatenazione delle cause e degli effetti, la posizione 
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di ogni particolare nel tutto. Ancor meno è possibile, fuori 
di tale connessione, comprendere i fatti, riconoscere la loro 
essenza e il loro significato storico. Dove poi formino og· 
getto dell'esposizione sistemi intieramente scientifici, e non 
semplici opinioni o fatti particolari, allora la connessione 
dei particolari col tutto è, ancor più che negli altri casi, 
richiesta dalla natura stessa dell'argomento; e simile esi· 
genza si rinnova sempre fin che i particolari, che ci sian 
resi noti dalla tradizione o siano inferiti da essa, non siano 
inseriti in un'unica e salda connessione <1>. 

II primo centro di unità lo costituiscono gli individui. 
Ogni veduta filosofica è anzitutto il pensiero di quel de· 
terminato uomo; e deve, in base a ciò, anzitutto esser com
presa per via del suo modo di pensare e delle circostanze, 
nelle quali questo si è formato. II nostro primo compito, 
quindi, per questo lato sarà di congiungere in un quadro 
d'insieme le vedute di ogni filosofo, di mostrarne la con· 
nessione con la sua individualità filosofica, di 1 ricercar le 13 
cause e gl'influssi, per cui si è determinata la sua formazione. 
Vale a dire deve esser scoperto e spiegato geneticamente il 
principio di ogni sistema, e il sistema stesso deve esser 
compreso nel fatto del suo scaturire dal principio; poichè 
il principio di un sistema è il pensiero che rappresenta la 
caratteristica filosofica del suo autore nel modo più deciso 
e originario, e forma il centro di collegamento di tutte le 
opinioni da lui accolte. Che poi in un sistema non tutti 
quanti i particolari si lascino spiegare per via del suo prin· 
ci pio; che non tutto il sapere, che è a disposizione di un 
filosofo, non tutte le convinzioni, che egli (spesso ben 
!ungi dal suo pensiero scientifico) si è formato, non tutti i 
concetti, che gli son derivati da molteplici esperienze, siano 
per se stessi portati ad una coesione interiore con i suoi 
principi filosofici; che sempre influssi anche casuali, in va-

(l) Su ciò e su quanto segue si cfr. le mie osservazioni in Archiv. f. Oesch. 
d. Philvs. I, pp. l sgg. e nel Compendio della storia della filos. greca pp. 1 
sgg. [nella ediz. ital., firenze, Vallecchi, a pp. 13 sgg. M.]. 
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sioni arbitrarie, errori e imperfezioni di pensiero s' inter
pongano; che infine la lacunosità delle fonti e delle notizie 
spesso non consenta di determinare con piena sicurezza 
l'originaria connessione di una dottrina: tutto ciò è i ne· 
rente alla natura della cosa; ma il nostro compito, per lo 
meno, è di persistere fin dove ci sian dati i mezzi per la 
soluzione di questi problemi. 

L'individuo, per altro, non sta da solo con la sua ma
niera di pensare; ma altri si collegano a lui, ed egli si 
collega ad altri; altri gli si pongon contro, ed egli si pone 
contro altri; si forman scuole filosofiche, che stan fra loro 
in multiformi rapporti di dipendenza, di concordanza e 
d'opposizione. Nell'atto che la storia della filosofia ricerca 
tali rapporti, le figure, con cui essa ha a che fare, si distri
buiscono in grandi gruppi; appare evidente che l'individuo 
solo in tali determinate connessioni con altri è diventato 
e ha fatto ciò che fu e fece; e sorge il compito di spie
gare per tal via la sua individualità e il suo valore. Anche 
questa spiegazione, però, non è sufficiente sott'ogni rap
porto: appunto perchè ognuno, accanto ai caratteri comuni, 
ne ha pure molti suoi propri; e non prosegue semplice
mente l'opera del suo predecessore, ma aggiunge anche 

14 qualcosa di nuovo ai resultati di lui l o entra in contrasto 
con essi. Ma quanto più una personalità sia importante, e 
quanto più vastamente la sua azione storica si estenda, 
tanto più la sua particolarità individuale, anche là dove 
essa apra nuove vie, rientra in seconda linea dietro ad una 
necessità più prepotente; poichè il valore storico dell'indi
viduo risulta proprio dal fatto, che egli compia ciò che 
sia richiesto da un bisogno universale, e solo in quanto 
1a cosa sia in questi termini, la sua opera passa nel pos
sesso della universalità (I), Ciò che nell'uomo è puramente 

(l) [Una concezione analoga del significato e della funzione storica dei grandi 
uomini aveva affermata anche A. COMTE fin dal 1822 nel suo Plan des travaux 
scientifiques: tutti gli uomini, che hanno esercitata nna vasta azione nella storia 
(egli diceva), han sentito per istinto geniale i mutamenti che stavan maturando, 
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individuale è anche passeggero; e l'individuo esercita 
un'azione permanente e che penetra nella massa, soltanto 
in quanto egli si offra con la sua personalità in servizio 
della universalità, e con la sua particolare attività effettui 
una parte del lavoro comune. 

Ma si tratta solo dei rapporti degli individui con la 
cerchia cui essi appartengono più da vicino, o non ancora 
dei rapporti di questa con la più grande totalità, dalla quale 
essa è abbracciata d'ogni lato? Per ogni popolo, e in ge· 
nere per ogni parte della umanità storicamente omogenea, 
la direzione e la misura della sua vita spirituale son segnate 
in pute dalle peculiarità originarie dei suoi membri, e in 
parte dalle relazioni naturali e storiche, che il suo sviluppo 
viene a determinare. Nessun individuo potrebbe sottrarsi a 
questo carattere comune quand'anche lo volesse; e chi sia 
chiamato ad un'azione storicamente importante non vorrà 
affatto sottrarvisi; poichè solo nel tutto, di cui egli è mem· 
bro, ha il terreno per la sua azione; e solo da questo 
tutto gli proviene, per infiniti canali, per lo più inavver· 
titi, la sostanza nutr.itiva, per cui si forma e si alimenta la 
libera elaborazione della sua propria personalità spirituale. 
Per la medesima ragione ancora tutti quanti son dipen
denti dal passato. Ciascuno è figlio del suo tempo come 
del suo popolo, e altrettanto poco vasta azione eserciterà, 
quando non operi secondo lo spirito della collettività cui 
appartiene, come quando non si appoggi al fondamento dei 
progressi storici fino a lui raggiunti. Se perciò il patrimonio 
spirituale dell'umanità, in quanto opera di esseri liberi, l è 15 
sottoposto ad un incessante cangiamento, questo cangia· 
mento però è costantemente necessario; e una consimile 
legge di costanza storica s'applica anche a ciascheduna 

han dato la consapevolezza alle forze che si sviluppavano in silenzio, determinan· 
do ne così l'irrompere sulla scena della storia con tutto il vigore della giovinezza ; 
e chi nei grandi eventi vede solo gli individui, e non le forze irresistibili che li 
sospingevano, capovolge il rapporto causale, senza accorgersi della sproporzione 
fra la pretesa causa e l'effetto; trascura per l'apparenza la realtà, scambia gli attori 
col dramma. M). 
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cerchia minore, fin dove non sia turbata nel suo sviluppo 
da influssi estranei. E come, ancora, ad ogni età giovano la 
cultura e l'esperienza della precedente, così lo sviluppo 
storico dell'umanità sarà nel suo insieme e nella sua massa 
uno sviluppo verso sempre più alta cultura, cioè un pro· 
gresso. Tuttavia possono singoli popoli e intieri gruppi di 
popoli, ciò nonostante, essere da bufere esteriori o da in· 
terno esaurimento ricacciati giù a condizioni inferiori di 
civiltà; possono lati importanti della vita spirituale umana 
restar lungo tempo incolti; può an:zi tutto il progresso 
medesimo compiersi per vie indirette, attraverso il dissol· 
vimento di una forma imperfetta di civiltà. Il progresso 
storico consiste perciò anzitutto solo nel conseguente svi. 
luppo delle facoltà e condizioni, che sian riposte origina
riamente nell'individualità e nelle relazioni di un popolo 
o di una sfera culturale; questo sviluppo non è per altro, 
nei singoli casi, necessariamente un miglioramento; ché 
anzi possono sopraggiungere turbamenti e periodi di ca
duta, in cui una nazione o una forma di civiltà si estingua, 
e altre forme forse, faticosamente e con lunghe deviazioni, 
si elaborino come portatrici della storia (I). Una legge do
mina anche in simile caso nello sviluppo storico, in quanto 
il processo è determinato nel complesso dalla natura della 
cosa; soltanto quella legge non è così semplice, e questo 
processo non è così rettilineo, come a noi forse piacerebbe. 
E quanto poco son casuali l'ordine di successione e il ca-

16 rattere dei l periodi dello sviluppo storico, altrettanto poco 
son tali il numero e la natura delle serie di sviluppi che 
sopraggiungono l'una dopo l'altra. Non che esse si pos
san costruire a priori da un concetto generale della sfera 
di realtà di cui si tratta (per es. dello Stato, della religione, 

(l) [Sulle questioni qui accennate, relativamente al progresso nella storia, si cfr. 
R. MoNDOLFO, Per una ~isione rea/istica del problema del progresso in Nuova 
Riv. Storica, 1930, fase. 1-11. Cfr. anche j. DELVAILLE, Essai stlr l'hist. de la 
notion da progrès, Paris, 1910 e j. B. BuRv, The idea of prog;ress; an enquiry 
into its origin a. growth, London, 1920. M.]. 
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della filosofia e così via), o dall'idea del fine, che attraverso 
esse si deve raggiungere. Ma per ogni complesso storico 
e per ciascun periodo del suo sviluppo è segnato dal suo 
carattere originario, dalle sue relazioni, dai sussidi di cui esso 
dispone e dalla sua posizione storica il cammino, che gli è 
dato percorrere su questo terreno e sotto questi determinati 
presupposti; che quindi tale cammino venga anche per
corso nel suo andamento ed effettivamente con relativa com
piutezza, è tanto poco ragione di maraviglia, quanto l'avve
rarsi di un qualsiasi altro calcolo di probabilità. Oiacchè, 
nello stesso modo che circostanze fortuite danno anche, 
spesso, all'attività dell'individuo il suo impulso e la sua 
direzione, così è naturale e necessario che in un gran nu
mero di uomini si ritrovi una molteplicità di disposizioni 
naturali, di processi educativi, di caratteri, di attività e di rela
zioni di vita; la quale molteplicità è abbastanza grande per 
produrre rappresentanti delle differenti direzioni che son 
possibili nelle circostanze date; ed è naturale e necessario 
che ogni manifestazione storica ne faccia nascere, per attra
zione o per repulsione, altre, che servano a loro integra· 
zione; che le diverse disposizioni naturali e potenze ven
gan poste in atto; che le differenti risposte possibili ad 
una questione vengan fatte valere; che le differenti vie per 
l'assolvimento di un dato compito vengan cercate. II cam
mino regolare e la struttura organica della storia non sono 
affatto, in una parola, postulati a priori; ma d'altra parte 
la natura delle relazioni storiche e l'organizzazione dello 
spirito umano portan con sè la conseguenza, che Io sviluppo 
di essa storia, pur con tutta la contingenza degli elementi 
individuali, segua tuttavia, nella massa e nel complesso, 
una legge salda. E noi non abbiam bisogno di lasciar il 
terreno dei fatti, bensì dobbiamo solo andar al fondo dei 
fatti stessi, e dobbiam solo trarre le conseguenze per le 
quali essi contengono le premesse, per riconoscere questa 
conformità alla legge nel singolo caso dato. 

Ciò che chiediamo, per ciò, è soltanto la completa os-
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servanza di un procedimento puramente storico; vogliamo 
cioè conoscer la storia non costruita speculativamente dal
l'alto, ma ricostruita positivamente dal basso, còl materiale 
che ci è dato; ma per ciò, senza dubbio, conviene pure che 
questo materiale non sia lasciato allo stato greggio, bensì 
venga esaminato a fondo, per via di una penetrante analisi 
storica dell'essenza e dell'intima connessione dei fatti. 

Questo concetto del nostro compito non potrà soggia· 
17 cere, io spero, l alle difficoltà cui ha dato motivo la costru

zione speculativa della storia di Hegel. Se almeno esso 
venga compreso rettamente, non può condurre alla conse
guenza che sia fatta violenza ai fatti, e che il libero moto 
della storia sia sacrificato ad un formalismo astratto; giac
chè solo le tradizioni storiche e i fatti stessi sono gli ele
menti, da cui dobbiamo inferire la connessione degli avve
nimenti, e solo nelle libere produzioni dobbiamo cercare 
la necessità storica. Se ciò si ritenga impossibile, bisogna 
che si esamini più accuratamente il concetto della libertà, 
per convincersi che la libertà è qualcosa di diverso dall'ar
bitrio e dal caso; che la libera attività dell'uomo ha la sua 
misura congenita nell'originaria essenza dello spirito e 
nelle leggi della natura umana; e che, in conseguenza di 
questa sua interna conformità ad una legge, anche la reale 
contingenza del singolo fatto nella vastità del corso storico 
si inalza alla necessità (t). Seguire tale cammino nei suoi 
particolari, ecco per l'appunto il compito essenziale della 
storia. 

5. Filosofia e storia della filosofia <2>. Se ora pertanto, 
in quanto si tratta di storia della filosofia, sia necessaria 
o anche soltanto utile una propria convinzione filosofica, è 
questione che si sarebbe a mala pena sollevata, se non ci 

(l) Mi permetto di rimandare ancora una volta per maggiori partico.ari alla 
mia trattazione dei Theol. jalzrb. [nota alla IV ediz. : la trattazione già r.corclata 
è Ueber die l'rei!zeit d. Menscfl/. Willens etc. M.j. 

(2) [Cfr. la nota n2;giunta a p. 6 'l· 
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si fosse lasciati indurre, dal timore eli una costruzione filo
sofica della storia, al disconoscimento di ciò che è di più im
mediata evidenza. In altro campo, almeno, nessuno potrebbe 
pensare che, per es., la storia del diritto possa esser esposta 
più rettamente da chi non abbia veduta giuridica di sorta, 
o la storia dello stato nel modo migliore da colui che per
sonalmente non abbia alcun orientamento politico. È ben 
difficile comprendere perchè con la storia della filosofia ci 
si dovrebbe regolare diversamente; e come lo storico possa 
anche solo comprendere le dottrine dei filosofi, con qual 
criterio possa giudicare il loro valore, come penetrare nel-
l' ~n ti ma connessione dei sistemi, e come formarsi un giu
dizio sopra i loro reciproci rapporti, qualora non Io guidi 
in tali operazioni un saldo concetto filosofico. Ma sempre, 
quanto più sviluppati e coerenti siano in lui questi concetti, 
tanto più dobbiamo attribuirgli l anche un determinato si- 18 
stema; e, ancora, quanto più incontestabilmente sian da 
desiderarsi nello storico concetti chiaramente sviluppati ed 
esenti da contradizioni, tanto meno possiamo sottrarci alla 
conseguenza che sia necessario ed utile che egli porti con 
sé un proprio sistema filosofico nello studio della filosofia 
antecedente. È possibile, certamente, che questo sistema sia 
troppo circoscritto, sì da precludergli la comprensione dei 
suoi antecessori; è possibile che egli Io applichi alla storia 
in maniera errata, che introduca le sue proprie opinioni 
nelle dottrine degli antecessori, che col suo sistema co
struisca ciò che invece dovrebbe con l'aiuto di esso soltanto 
sforzarsi di capire. Ma non si deve rendere il principio ge
nerale responsabile di questi errori degli individui; e ancor 
meno si deve sperare di sfuggire a simili difetti coll'acco
starsi alla storia della filosofia senza un proprio convinci· 
mento filosofico. Lo spirito umano, ancora una volta, non 
è come una fabula rasa, e i fatti storici non si specchiano 
in esso semplicemente come un'immagine luminosa nella 
lamina metallica; ma qualsiasi comprensione di un dato è 
mediata dalla spontanea osservazione, concatenazione e va· 
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lutazione dei fatti. La condizione di libertà da preconcetti 
-nello storico non consiste, quindi, nell'esigenza che nella 
considerazione degli avvenimenti egli non porti con sé as
solutamente nessun presupposto; ma invece nell'esigenza 
che porti i presupposti appropriati a tale considerazione. 
Chi non abbia alcun angolo visuale filosofico non è tut
tavia per ciò privo in generale di qualsiasi angolo visuale; 
chi non si è formato alcun convincimento scientifico sopra 
le questioni filosofiche, ha su di esse un'opinione antiscien
tifica; e dire che non dobbiamo portar con noi nella storia 
della filosofia alcuna filosofia nostra propria, significa che per 
la sua trattazione dobbiamo dar la preferenza alle conce
zioni antiscientifiche sopra i concetti scientifici. Ora è certo 
che il sistema filosofico dello storico è alcunchè di mai 
compiuto, ma anzi per se stesso perfezionantesi nel tempo; 
e per tale perfezionamento appunto la storia della sua 
scienza può prestargli un grande servigio. Sembriamo così 
incappare nel circolo: che solo chi comprenda per in ti ero 

19 la storia della filosofia raggiunge la filosofia compiuta, l e 
solo chi pervenga alla vera filosofia è da questa condotto 
alla comprensione della storia. Ora questo circolo non può 
mai del tutto spezzarsi: la storia della filosofia è la prova 
della verità del sistema, e un sistema filosofico è la condi
zione per la comprensione della storia. Sempre, quanto piìt 
la filosofia è vera e comprensiva, tanto più compiutamente 
ci insegna a riconoscere il valore delle precedenti; e sem
pre, quanto più ci resta incompresa la storia della filosofia, 
tanto più abbiam ragione di dubitare della verità dei nostri 
propri concetti filosofici. Ciò che per altro ne consegue 
si è soltanto questo, che mai e poi mai dobbiamo tenere 
per terminato il lavoro scientifico, così nel campo storico 
come nel filosofico. Come anzi in genere la filosofia e la 
scienza sperimentale si esigono e si condizionano a vicenda, 
così accade anche in questo caso: ogni progresso della 
conoscenza filosofica apre alla riflessione storica nuovi an
goli visuali, le facilita l'intelligenza dei sistemi anteriori, e 
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delle loro connessioni e relazioni; ma reciprocamente anche 
ogni conoscenza novellamente raggiunta intorno alla ma
niera, in cu1 1 compiti della ricerca filosofica sian stati com· 
presi e risolti dagli altri, e intorno alle ragioni, alla con
nessione interna, e alle conseguenze delle loro ipotesi, ci 
istruisce anche sui problemi, la cui soluzione incombe alla 
filosofia, sulle differenti vie che per ciò si possono seguire, 
e sui resultati che da ciascuna di tali vie sono da attendersi. 

Ma è tempo ormai di entrare senz'altro nel nostro ar
gomento <1>. 

(l) [Nota bibliografica: A) Repertori bibliografici: 
Per indicazioni bibliografiche delle principali opere d'insieme sulla filosofia 

greca si vegga più innanzi la nota (p. 118') apposta all'inizio del capitolo sui ca
ratteri della filosofia greca. Qui indichiamo soltanto i repertori bibliografici più 
importanti, sia per lo studio generale complessivo della filosofia greca, sia per 
quello particolare dei singoli argomenti, periodi ed autori, rinviando chi cerchi 
un orientamento bibliografico sistematico per l'insieme delle discipline filosofiche 
alle guide bibliografiche generali per la filosofia: W. S. SoNNENSCHEIN, A biblio· 
graphy of phi/osophy, London 1897; R. HERnmrz, Die phi/osophische Litteratur, 
E.in Studienfiihrer, Stuttgart 1912; W. Mooo, Plzi/osophie (in Wi.çsenschaftl. 
f'orschunf[sberichte hrsg. v. K. HiiNN), Ootha 1921; e in modo particolare al 
III vol., in 2 tomi, del Dictwnary of phi/osophy and psychology di J. M. BALO· 
WIN, London 1905, contenente una Extensive bibliography compiled by B. RAND 
e divisa nelle seguenti sezioni : l Bibliographical, II Literary: A History of 
phi/os. (Histories·Pizi/osophers), B Systematic plzi/osophy, C Logic, D Aesthetics, 
E Philosophy of Religion, F Etllics, O Psydzo/ogy. , 

È inutile ricordare qui i tentativi e saggi anteriori, di cui parziali elenchi 
(dal sec. XVI in poi) posson vedersi nella indicata sez. l della bibliografia del 
BALDWIN e nella prefazione ad A. AveTTA, Abbozzo di una bibliografia critica 
a soggetto delle scienze filosofiche, Torino 1891. Ma questo stesso Abboz,o, come 
la Bibliografia filosofica di RAFr. PoMPA (Salerno 1880}, che l'aveva preceduto 
in Italia, sono hen !ungi dal poter offrire oggi un adeguato sussidio allo studioso. 
Più utili per il lettore italiano le brevi bibliografie di storia della filosofia, che 
si posson trovare in appendice a qualche Avviamento allo studio della filosofia 
(CARLINI, • ed. La Voce, 1921) o Introd. allo studio della storia della filosofia 
(FAZIO ALLMAYER, Bologna 1921), o inserite nei manuali di Storia della filosofia 
(FIORENTINO·CARLINI, Firenze; WINDELDAND, Palermo; DE RuGGIERO, Bari, 1921 
sgg.; LAMANNA, Firenze 1927·30; ALIOTTA, Napoli 1930 etc.). L'impresa di un'ampia 
guida sistematica, più annunciata che iniziata 35 anni sono da F. CosENTINI (Bi
b/iotheca phi/osophica, Ouide bib/iographique critiqae à l'étude historique de la 
philos. et des sciences analogues jusqu'à l'ar. 1896, avec la collaboration du pro f. 
N. 0ROTE, H. DE STRUWE, H. HiifFDING etc. etc.) si è arrestata subito al 10 fa· 
scicolo del I vol.: oziosa quindi la sua indicazione in qualche manuale di biblio· 
grafia. Per tutta la storia della filcsofia, fondamentale la parte bibliografica di 
UEnERWEG, Omndriss der Oesch. d. Phi/osophie '"·", in 5 volumi, Berlin. 

Quanto alla filosofia greca, indicazioni bibliografiche più o meno ricche si 
t(ovano in tuite (o quasi) le opere generali di storia della filosofia antica, anno-
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verate nella nota bibliografica a p. 118 •; ma uno sviluppo sistematico della bi· 
bliografia, come sezione a sè della traitazione storica, si ha sopra tutto in UEBER· 
WEG·PRAECHTER, Die Philos. d. Altertums, I parte della XII ed. del citato aru~
driss d. O es eh. d. Phi/os. Berli n 1929. La parte bibliografica degli studi critici mo
derni è nella seconda metà del volume (pp. 1*-212*): la bibliografia delle edizioni 
delle opere e dei frammenti dei singoli autori antichi è invece inserita di volta in 
volta nel corso della esposizione storica. Un estratto compendioso di questa bi· 
bliografia, con aggiunte varie, è dato in appendice alla traduz. italiana del Com
/Jendio dello ZELLER a cura di V. SANTO LI (firenze 1921). Si veggano anche: 
P. MASQUER.v, Bibliographie pratique de la littérature grecque, Paris 1914 (in 
corso di stampa la 2• ediz.) e Bibl. prat. de la liltér. romaine (ibid.); impor
!anti per la parte bibliografica anche CHRIST·SCHMID·STA.HLIN, Otsch. d. grieclt. 
Literatttr ''• Miinchen 1921-24; A. M. CROISET, H i st. de la littér. grecque ", 
Paris 1910 sgg.; WILAMOWJTZ MoLLENDORP, Orieclt. Liter. d. Altert. 3 ; BLAss, 
Die attische Bertdsamkeit' (Leipzig 1897-9S); SusEMIHL, Oesch. d. griech. Liter. 
in Alexandrinerzeit (Leipzig 1891-92); TEUffEL·KROLL-SCHANZ etc., Oesch. d. 
riìmisch. Vter. (Miinchen 1920-24); KauMnACHER, Oesch. d. byzantin. Liter., 
Milnchen 1892. Nelle opere specifiche di pura bibliografia sistematica, la parte 
riguardante la filosofia greca va congiunta ora con quanto interessa il complesso 
delle discipline filosofiche e della loro storia, ora con quanto concerne la filologia 
e l'antichità classica in genere. Per il complesso delle discipline filosofiche la 
Germania presenta nel sec. passato varie bibliografie a carattere soltanto nazio
nale: EascH u. 0EJSSLER, Bibliograph. Handbur/t d. pltilos. Litteratur der Deut
schen von dtr Mitte des XV/l! jahrhund. bis auf die neuestt Ztit', Leipzig 
1850; V. PH. OuMPOSClf, Die phi/os. Litterat. der Deutschen vo" 1400-1850, 
Regensburg 1851; J. PETZHOLo, Bibliotheca bibliographica (per la filosofia i 
fase. 385·468) Leipzig 1866; A. BucmNo, Bibliotheca philosophica, oder Verzeich· 
niss du von 1857-67 in deutsch. Buchhand. erscMenm philos. Bt1cher u. 
Ztifschr., Nordhausen 1867, e fiir die jahre 1867-71 ibid. 1872. Carattere inter
nazionale invece ha subito assunto la nutrita bibliografia del Orundriss dell'UBER· 
WEO, progressivamente assumendo nella serie delle edizioni crescente estensione 
ed importanza; e quella ricordata del Dictionary del BuowiN. Con lo stesso ca
rattere credo sia stato ripreso il periodico rendiconto della letteratura filosofica in 
O. WouP, Philosophisches Vademecum: I (1896) Litteratur 1882·86; II (1890) Litt. 
1886-90 (che non ho potuto vedere). Nel secolo presente una bibliografia sistematica 
di tutte le opere di filosofia e di storia della filosofia (e quindi anche di storia 
della filosofia greca), iniziata per l'Italia da AL LEVI e B. VARisco, Saggio di 
una bibliogr. filos. ital. (1901-0B), Bologna 1909, e per la letteratura filosofica 
internazionale da A. RuoE, Die Philosophit d. Oegerzwart, Heidelberg, 1910-15 
(vol. I per il 1908-09; II per il 1910; III per il 1911; IV per il 1912 e V per il 
1913), è rimasta interrotta dalla guerra, ed è ad augurarsi che venga presto ripresa 
dal punto stesso nel quale restò in tronco. Ma per la filosofia 2:reca una continuazione 
si trova nella bibliografia sistematica (con sezioni speciali anche per le religioni, 
la filosofia e le scienze, oltre che per gli autori etc.) di tutte le opere e gli scritti 
concernenti l'antichità classica, apparsi dal 1914 in poi; bibliografia che si pub
blica sotto la direzione di j. MAROUZEAU: Di.t années de bibliograpltie classique 
(bibliogr. crit. et analyt. de l'antiq. gréco-latine pour la pér. 1914-1924: l'parli e 
Attteurs et ftxtes, li' p. Matières tf disciplints) Paris, 1927-'28; cui fa seguito 
l' Année philologiqut (sempre diretto dal MARouze<u), di cui il vol. I (1927) per 
le pubblicazioni degli anni 1924-'26, il Il (1929) per il1927, il III (1929) per il 1928, 
il IV (1931) per il 1929. Opera veramente utilissima e compiuta con molta cura,' 
se anche non esente da difetti e non priva di lacune, specie per quanto riguarda 
lo spoglio delle riviste filosofiche, non escluse quelle francesi oltre che quelle anglo· 
;lmericane, italiane etc. Pe:: il periodo anteriore si veggano anche: ENGCLMANN· 
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PREuss, Biblio:heca scriptorum classicorum 3, Leipzig 1880 (dal 1700 al 1878); 
KLUSSMANN id. id. (dal 1878 al 1896), Leipzig 1909-11 j BURSIAN-MULLER-0URLITT
KROLL1 Bibliotheca philologica classica, Lipsiae; A. MAIRE, Répertoire alpha
bétique des Thèses de Doctorat et /ettres des universités françaises 1810·1900 
(Paris 1903); W. AtTMANN, Die Doktorrlissertationen rl. deutsch. Universitiitw 
1885·90, Berlin 1891; KwssMANN, System. Verzeichnissder Abhandlungen 1876·1900, 
Leipzig (in 5 voli.) ed elenchi annuali delle dissertazioni in Berlin. philol. Wo· 
chenschr. dal 1910 in poi. 

Importanti rassegne analitiche contengono periodicamente, anche per quanto 
interessa la storia della filosofia, della religione e delle scienze nell'antichità 
classica, le Jahresber. iib. d. Fortschr. d. Klass. Altertumswiss. del BuRSIAN 
(Berlin-Leipzig), ad opera di eminenti studiosi il cui elenco, con le indicazioni 
del periodo trattato e dei volumi e delle pagine in cui sono inserite le rassegne, 
può vedersi anche nella citata bibliografia dell'UBERwEo-PaACHTER, p. 16'. lvi 
subito dopo (p. 16'·17') posson vedersi anche le indicazioni particolareggiate delle 
analoghe rassegne, pubblicate dal 1887 al 1922 neli'Archiv fiir O•schicht~ der 
Philosophie ad opera dell'OtnENBERG, DIELS, ZELLER, GoMPERZ, STEIN etc. Anche 
in The Years work in classica! Studies si pubblicano dal 1914 in poi rassegne 
sistematiche (Ancimt philosophy o Ore~k philosophy ad opera di j. L. STocKs, 
]. BuRNET, D. TAR"ANT etc.). Dal 1922 nella Revue des études grecques un Bullet. 
bibliogr. de la philos. gr. è apparso per le opere dal 1919 al 1923 a cura di 
M. LACROIX, per gli anni seguenti a cura di M.LLE RoulLLARD; nell'Are h. f. Reli
gionswiss. dell926 le ha iniziate M. WuNnT per le pubblicazioni dal1912 al1925; 
una ripresa sistematica se ne inizia ora anche nell' Arch. fiir Oesch. d. Philos. ; 
mentre dal 1929 l' Associaiion Guillaume Budè ha intrapreso col Supplém. critique 
al suo Bulletin•ma Re• ue des public. étrang. relat. à la philol. class. (comprese 
quelle riguardanti la filosofia); ed altre consimili rassegne si compiono saltuaria· 
mente in molteplici riviste: naturalmente sempre con estensione parziale, che ne 
esige l'integrazione con le bibliografie sistematiche. 

Per indicazioni bibliografic:1e n molti argomenti può consultarsi utilmente 
anche PAULY·W•ssow•, R.cal Encycl. d. Klass. Altertumswiss. (in corso di pub
èlicazione), e le voci del Wiirterbuch d. Philos. Bet~riff di R. ElSLER •, Berlin 
1910 e della Encyclopaedia of Rtligion and Ethics di ]. IiASTINGS (in 12 volumi). 

B) Fo11ti antiche JJCY lo studio della filosofia greca: 
I) Raccolte di frammenti ed edizioni di opere complete (per gli autori le 

cui reliquie od opere in tutto o in parte siano comprese in alcuna delle raccolte 
collettive qui sotto elencate si omette l'indicazione individuale a parte ovvero quella 
delle singole opere comprese in dette raccolte): Fragmenta philosophorum grae
corum, ed. f. W. A. MuLLACH, Paris 1860-81 (vol. I Poeseos philosophicae caete
rorumque ante Socratem philosophorum quae supersunt; vol. II Pythagoreos, 
Sophistas, Cynicos et Chalcidii commentarios continens; vol. III Platonicos et 
Pcripateticos continens): opera difettante di rigore critico; Poetarum philosopho
rum fragmenta, ed. H. DIELs, Ber !in 1901 (in raccolta Poetar. graecor. fragm., 
ed. da U. v. WILAMOWITZ·MiiLLENDORF); Tragicorum graecorum fragmenta, ed. 
NAUCK'; Epicomm graecommjragmenta, ed. KlNKEL 1877; Poiftae lyrici graeci, 
ed. BERGK; Sillograpfw•um graecorum reliquiae, ed. \VACHS.IIUTH (Teubner); Frag
menta ftistoricontm graecomm, ed. C. MvLLER in 5 volumi, Paris 1841-1870; in 
corso di stampa: Fragmente der griech. Historiker hrsg. v. j. jAcosv, Berlin 
1923 sgg.; Historici graeci minores ed. Dindorf (Teubner); Musici scriptores 
graeci ed. Teubner, 1895; Epistolographi graeci ree. R. HERCHER, Paris 1873; 
Rhetores graeci (WALz e St>ENGEL-H .. ,MER, Leipzig 1894); R.hetores Ialini (ed. 
tL~.L.'\~); R.erum naturaliam scriptores graeci, ree. KELI..ER (Teubner); Opera 
medicorum graetorum, ed. C. O. I(UHN, Lipsiae 1821-1830; Corpus medicoramgrae
corum e1. Acad. Berolin, 1-lavn. Lips. (in corso); Corpus medicorum latillor., ed. 
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instituti Puschmanniani Lipsiensis (in corso); Scrlptores physiognomonici graecì 
et latini, ree. R. foasTER, Leipzig 1893; Col/ection des alchymistes grecs, ed. 
M. BERTHELOT; Catalogus còdicum astrologicorum graecorum, ed. BAssi, BoLL, 
CuMONr, KaoLL, MARTINI, OuviERI; Mythographi graeci, ed. Teubner, 1896-1926; 
Orphica, ed. ABEL, Leipzig 1885; Orphicorumfragmenta, coli. O. KERN, Ber !in 1922; 
IleQt 'E~5ofJ.ciiioov in RoscHER, Die hippokr. Schrijt v. der Siebenzahl, Pade
born 1913. 

Die fragmente der Vorsokratiker, griech. u. deutsch. von H. DIELS 4, Berlin 
1922 (cfr. più oltre bibliogr. sui presocratici nella nota aggiunta a p. 163 '). 

XENOPHONTIS Opera: ed. ScHENKL, Berlin 1869-76, E. C. MARCHANT, Oxford 
1900-20 e Teubneriana; AESCtiiNI socratici reliquiae, ed. KaAuss, Leipzig 1911; 
ANTISTHENJS fragmenta, ed. WJNCKELMANN, Turicl 1842; EuHEM!lRI reliquiae, 
ed. NÉMETHJ, Budapest 1889. 

PLATONIS Opera: ed. Teubneriana (HERMANN 1851-53 e WoHLRAD); Didot, 
Paris (SlHNEIDER HIRSCHIG 1846-56); di Oxford (BuRNilT, 1899-1906); del collegio 
di francia (CROJSET ed altri, 1920 sgg.). ' 

ARISTOTELIS Opera: ed. dell' Accad. delle Scienze di Berlino (BEKKER, BRAN• 
Dis, Rose, UsENER, 1831-70), con l' lndex aristotelicus di H. BoNITZ; Didot, 
Paris (DtiDNER, BussEMAKER, Henz, 1848-74); Tauchniz e Teubner, Leipzig; 
Commentarla in Atistotelem graeca, ed. Accad. Berlino 1882 sgg. e Supplementum 
aristotelicum id. id., Berlin 1885 sgg. (edizione non ancora completata per gli 
autori bizantini: Psello, Oiov. Italo, Niceforo Blemmide, Giorgio Pachimere, 
Teodoro Metochete); TH!lvPHRASTI Eaesn quae supersunt ed. SCHNEIDER (Leipzig 
1818-21) e WIMMER (Breslau 1842, Leipzig 1854, Paris 1868), "éQt l.él;eooç, fragm. (ed. 
Teubner 1910); EuoEMJJ PERIPATETICijragm. quae supersunt, coll. SPENGEL (Berlin 
1866 e 1870); 'AQLO"tol;svou 6:Qfl-OVL><&v -.;à a'!'1;6fLEVa ed. MARQUARD (Berlin 1868), 
MACRA N (Oxford 1903); 0JCAEARCHI quae Sllpersunt ed. M. fUHR (Darmstadt 1841); 
DEMETRJJ P H ALEREI fragm., ed. OsTERMANN (Hersfeld 1847 e fulda 1857); HIE· 
RONYMI RHODII fragm. ed. HILLER (in Satura phi/ol. Sauppio obl, 1880); HER• 
MIPPI SMYRNAEI PERIPATI!TICJ fragmenfa ed. LOZYNSKI (Bonn 1832); Ao;DRONICJ 
RHODII fragm. in LJTTIG, A !!dr. v. Rho d. (Erlangen 1894-95), "'Qt ""'E>&v ed. 
SCHUCHARDT (Darms!adt 1883) e KREUTTNER (Heidelberg 1885); NICOLA! DAMASCENI 
de Aristotelis philosophia libror. reliq. in TH. Rorea, Lect. Abulpharag. (Ge
dani 1844); HERMINI/ragm. in H. ScHMIDT, De Herm. perip. (Marp. Chatt. 1907); 
CuuoJJ PTOLOA\AEJ Opera, ed. HEIBERo-Bou (teubneriana); 0ALENI Opera (oltre 
che nel citato Corp. medie. graec.) in varie ed. di scri!ti singoli: framm. del 
commento al Timeo (DARENBERo) Paris 1848, trad. ebr. del De anima, Leipzig, 
1852, Subfigurat. empir. Bonn 1872, De placit. Hippocr. et Pluton., Leipzig 1874, 
De elementis, Erlangen 1878, De part. philos. Berlin 1882, Scripta minora, Teubner 
1884-93, Protrepticus, Leipzig 1894, lnsfit. logica, Leipzig 1896, rreQt .,;&v éau-.;<1) 
lio><ouv-.;oov (framm. ined. HELMREICH) Philol. 1894, De vieta atlel!uante, Leipzig 
1898, De optima corporis consist. Hof. 1901, Libellus de captai. (GABLER) Ro· 
sthoff 1903, De temperamentis, Leipzig 1904, De causis continentibus, De qualit. 
incorp., An in arteriis etc., el1;q)ov ><"t:\.. e "'Qt l(Qeiaç àva"voijç Marp. chatt. 1904, 
!906, 1911, 1914-15, trad. ar. del ""(!t .,;&v àva"tOfLL><&v Leipzig 1906, De usu part. 
corpo r. hum. Leipzig 1907-09, De p art. artis medie. Greifswald l 911, De opti
m o genere docendi Bonn 1914 etc.; ANATOLJJ ""Qt lle><cilioç in HEIBERG, Mém. 
au Con gr. d'lzist. des sciences, Paris 1900; THEMISTJJ opera omnia, Venetiis 1534, 
Orationes, ed. DINDORP (Lipsia 1832) rielabor. da H. ScHENKL, "'Qt àQe"tijS in 
Rhein. A-las. 1872 (oltre i comment. sopra citali). 

Epicurea ed. H. UsENER, Lipsia 1887 e. v. d. M·uHL 1922; EPICURO (opere,[ramnz. 
teslim.) di E. BIG NONE, Bari 1920 (in corso II ed.); Er1cuaus ed. C. BAILEY, Oxford 
1lJ25; Hercu/anensium volumillllln quae supersullf collectio l, Napoli 1793-1855, li 
1862·70, !Il Milano 1914; Ericuiu n EPICUREORUM scripta in Hercul. papyris serva/a 
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ed. A. VoGLIANo, Berlin 1928 (e :n:EQL cpvc>Eroç in corso di stampa); POLYSTRATI, Epi· 
carea ed. WILK!ò (Teubner.) l >05; PHILODEMI I!PICUREI, JtEQL CJ'IjftELOlV xa.t CJ'IjftELW· 
c>Erov ed. OoMPERZ, Leipzig 1865, JtEQt 8Eiiìv ed. DIELS (in Abh. Ber!. Akad., 
1915-17), 3tEQL EUCJEB.La.ç ed. OOMPERZ, Leipzig 1866; 3tEQL ea.va-.:ou l)' ed. MEKLER 
(Sitz. Wien. Akad.) 1886 e ed. BASSI (Milano 1914), JtEQL xaxtiiìv ed. D. BASSI (Mi
lano 1914) e jENSI!N (Lipsiae 1911), 1tEQL olXOVOftLUS ed. ji!NSI!N (Lipsiae 1906), 
:n:eQt l'j8iiìv xat ~trov ed. OuviERI (Leipzig 1914), de ira liber ed. WILKE (Lipsiae 
1914), :n:BQL -coi! xaO' "0!''1]QOV &:ya9ou j3a.c>t:\.éroç libel/as ed. ÙLIVIERI (Lipsiae 
1909), :n:EQL not'l]fta-.:rov lib. Il fragm. ed. HAUSRATH (in jahrb. d. Klass. Philol. 
suppl. 1889) e jENSEN (Berlin 1923), Volumina rhetorica ed. SuoHAus (Leipzig 
1892-96), De musica libr. quae extant ed. J. KEMKE (Lipsiae 1884), ~vv-.:a'çtç -.:iiìv 
cpc:\.ocrocprov, fram. dei papiri ercolanensi ed. parte da MEKLER (Berlin 1902), parte 
da CoMPARETTI (Torino 1875); T. LucRETII CARI, De rerum natura, ed. OwssANI 
(Torino 1896-98)1 BRIEGER (Leipzig IS99), BAILI!Y (Oxford 1901), MUNRO (Cam
bridge 1903) MERRIL (Ne w York 1907) ERNOUT (Paris 1920); DIELS (Berlin 1923); 
Asi<LEPIADIS BnHYN. fragmenta ed. Oumpert (Weimar 1794); DIOGI!NIS OENOAN· 
DAl! fragmenta ord. j. WILLIAM (Lipsiae 1907); DIOGI!NIANifragmenta in 0ERCKE, 
Chrysippea (Jahrb. f. Klass. Philol. suppl. 1885). 

Stoicorum veterum fragmenta, coli. J. AB ARNIM, vol. I ZENO et ZENONIS 
discipuli (Lipsiae 1905), Il CHRYSIPPI fragm. logica et plzysica (1903), III CHRY· 
siPPI fragm. moralia, Eragm. successorum CHRYSIPPI (1903), IV lndices conscr. 
M. AoLER (1924); PANETII et HECATONIS librorum fragmenta, coli. H. N. fo
WLER, Bonn 1885; PosiOoNn RHoon reliquiae doctrinae in BAKE (Lugd. Bat. 
1810); GEMINI, Elementa Astronomiae instr. C. MANITIUS (Leipzig 1898); ANTIPATRI 
TvRn fragm. in CoHN, Ant. v. Tyros (Berlin 1905); ATHENODORI SANDONIS FILI! 
fragm. in HeNSE, Rhein. Mus. 1907; MANILn, Astronomica, ed. WAGENINGEN 1915 
(Teubner); STRABONIS Oeographia, ed. MEINEKE (Teubner); HERACLITI quaest. 
homericae, Lipsiae 1910; LucANI, de bello civ. ed. Teubner, 1909-13; L. A. SE· 
NECAE Opera ed. teubneriana dell'Huse 1852 sgg. e dell'HERMES, Hosws, 0ER· 
CKE, HENSE, BICKEL 1905-21 e sgg.; L. ANNAEI CoRNUTI Theologiae graeca4 
compendium ree. C. LANG (Teubner) 1881; A. PeRsn Fucci, ed. teubneriana; 
C. Muso Nn RuPI reliquiae ed. HENSI! (Teubner) 1905; EPICl ET! Dlssertationes 
ree. ScHENKL, accedunt fragm., enchiridion, gnomologio rum Epicteteorum re!i
quiae, indices, ed. maior et minor (Lipsiae 1916); HIERocus ethica (papiro 9780) 
bearb. v. ARNI·" in Berliner Klassikertexte, 4, 1906; CLEOMEDIS xux:\.txi) 8eroela 
ftE'CEci>QroV ed. ZIEGLER (Teubner) 1891; M. AURI!LII ANTONI~I -.:iiìv etç tau-.:òv 
Btfl:\.la. La ed. SncH' (Leipzig) 1903, HAINES (London New York) 1916, LeoPOLD 
(Oxford) 1908, SCHENKL (Teubner) Nl3; CEBI!TIS Tabula ed. PRAECHTI!R (Teubner) 
1893, WAGENINGEN (Oroningen) 1903. 

M. TERENTII VARRONIS Antiquitatum rerum divinarum libri l, 14·16 auct. 
R. AaAHD (Jahrb. f. Klass. Philol. suppl.) 1893; M. TuLLII CICERONIS Scripta phi
losophica ed. M"uLLER, p. IV della raccolta completa teubneriana delle opere; 
nuova ediz. critica in corso: De republ. (ZIEGLER), De legib., de iure civili, de 
a'1g. (PLASBERG) Oeconomicus, Protagoras, Paradoxa stoicorum, Caio, Laudes 
P01·ciae, Consolai., Hortensius (PLASBERG), Academicorum reliquiae cum Lucullo 
(PLASBERa), De fini bus bonorum et malorum (ScurcHe), Tusculanae disputationes 
(POHLI!Nz), De natura deorum (PLASBERa), De Divinatione, de fato, Timaeus 
(PusBERG), Cato Maior, Laelius (SIMDECK), De gloria (PLASBERG), De officiis 
(ATZERT), De virtute (PLASBERG). 

Cinici: TELETIS reliquiae recogn. 0. HENSE 2 (Tiibingen 1909); MENIPPI et 
MeLEAGRI CYNIC. reliquiae in M. Terentii Varronis satura Menippea, ree. 
A. RIESE (Lipsiae 1865); DIONIS CHRISOSTOMI orationes ed. v. ARNIM (Berlin 
1893-96) ed. BuoÉ (Lipsiae 1916·1919); LUCIANI SAMOSATI!NSIS opera ed. teubner. 
191:; sgg. 
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Scettici ed empiristi: SEXTI EotPIRICI Opera, ed. MurscHM•NN, Leipzig 1912 
sgg. ; Die griech. Empirikersch. (v. più sotto). 

Giudaico-alessandrini: Alttestamentlichen Schriften, v. indicaz. in STAHLIN 
(CHRIST·SCHMID, Oesch. d. griech. Liter. Il, 551 sgg.); Fragments of Oreco-jewish 
Writers coli. by STEARNs, Chicago l 908; ARISTEAE ad Philocratem epistula cum 
coeteris de origine versionis septuaginta interpretum testinzoniis, ed. WENDLAND 

(Lipsiae 1900); ARISTosuufragmenta in ELTER, De gnomo l o g. graec. historia atque 
orig., Bonn 1894 sgg.; PHILONrs Opera, ed. MANGEY (London 1742), CouN-WEN· 
DLAND (ed. maior et ed. minor) Berlin 1896 sgg.; Fuv1 JosEPHI opera, ed. Teub· 
ner (NABER 1888-96), Berlin (NrESE 1888-95), fREYTAG (Leipzig 1898). 

Neopitagorici e platonici pitagoreggianti: P. Nromrr fiouu operum reli
quiae, coli. A. SwoBODA (Praha-Leipzig 1889); NICOMACHI GERASE" PHYTAGOREI 
introdttct. arithmet. libri duo ree. R. H ocHE (Lipsiae 1866) e commentari ad essi di 
GrAMBLICO (ed. PrsTELLI, teubneriana 1894), di GIOVANNI grammatico (ed. HocnE, 
Wesel Ptaha Leipzig e Berlin 1864 e 1867), di SoTERICO (ed. RocuE, Elberfeld 
1871), dei codici di Norinberga (ed. NosBE, Leipzig 1862) e Anonymi prolegome;za 
(in TANNERY, ed. di Diofanto, II); N I COMA CHI èyx;etQtl'ltov lr.QfLOVLx;jç in Antiquae 
musicae auctores septem, ed. MEIBOM (Amsterdam 1652); fLAVrr PniLOSTRATI 
opera ed. KAYSER • (Lipsiae 1870-71); NvMENllfragm. in THEDINGA, De Numenio 
philos. platon. Bonn 1875 e in Hermes 1917, 1919 e 1922; HERMETIS TRISMEGISTI 
Uberlieferte Schriftenkorpus hrsg. v. O, PARTHEY Berlin 1854 (traduzioni: Mt
NARD, Paris 1866-68; Cuu\BERS1 Edinburg 1882; MEAo, London 1906); SEXTI 
senlentiarum recensiones lat. graec., syriac., ed. GILDEMEISTER, Bonn 1873: 
SEXTI PYTHAGORICI1 CLITARCHI1 EUAGRI PONTICI sentenfiae, ed. Elter (Bonn 1891·93 
e Gnomica I Lipsiae 1892); ONOSANDRI de imperatoris officio li b. ree. KoECHLY 
iLipsiae 1860); PLUTARCHI Opera, ed. DÙBNER (Didot, Paris 1841), HERCHeR 
(Leipzig 1812), BERNADAKIS (Leipzig 1888-96), nuova ediz. teubneriana in corso 
(l·IuBERT, NACHSTADT, PuoN, PoHLf!NZ, WEGEHAUPT); THEONIS SMIRNAEI philos
platonici liber de astroll., ed. MARTIN (Paris 1849), Expositio rerum mathemafi· 
carum etc., ree. HILLER (Lipsiae 1878), testo e trad. di DuPUIS, Paris 1892; A'J,
~[vou "Q61.oyoç (o et"ayroyi} o t"L'<O!LTJ) ed. crit. in fREUDENTtiAL, Hellen. Slu· 
di e n 3; L. APULE! MADAURENSIS Scripta qttae SUni de phi/osophia, ed. GOLDBACHER 
(\Vien 1876-85) e THOMAS (Leipzig 1903); CELSI PHILOSOPHI fragmenta libri contra 
Christianos ed, J ACHMANN (Kiinigsberg 1836) e KEIM (Ziirich 1873); MAXIMI TvRII 
philosophumena, ed. Hobein (Lipsiae 1910); ANONIMI commentarium i11 Platonis 
1 haeetetrzm (papiro 9782 di Berlino) ed. DIELs-5cnuBART in Berliner Klassikertexte 
n. 2 (1905). 

Neoplatonici: Ps. LONGINI "EQL {j'!>ouç ed. WEISCHKE (Oxford 1820) VAUCHcR 
(Oenf 1854) jAu:-;-WAHLEN (Teubner 1905); PLOTINI opera omnia (con PORPHYRII 
Vita Platini) ed. MoSER·CREUZER (Oxford 1835) ; PLOTINI Enneades, PoRPHYRII 
lnstitutiones plotinianae, PRocu PLATONICI lnstitutiones theologicae, PRISCIANI 
PHILOSOPHI soluliones ed. MoSER·CREUZER (Didot, Paris 1855); PLOTINI Opera, 
ed, KIRCHHOff (l.ipsiae 1856), MÙ.LLER (Ber !in 1878-80), VOLKMANN (Lipsiae 1883·84), 
Ennéades, texte et traduct. par E. BRÉHIER, Paris 1924; PoRPHYRII Vita Phyta
gorae, jAMBLICHI De vita Pythagorica, ed. Kiessling (Lipsiae 1815-16); PoRPHYRII 
Epistula ad Anebonem, jAMBLICHI De mysteriis ree. PARTHEY (Berlin 1867); 
PoRPHYRII de philosophia ex oraculis haurienda ed. WoLFf (Berlin 1856), Sen
tentiae ed. MoMMf!RT (te&bner.) 1907, Opuscula selecta ed. NAUCK (Lipsiae 1886), 
"eet à.yai.(La'<rov e De regressu animae (framm.) in Bmez, Vie de Porphyre 
(Leipzig 1913), Quaest. homericae relata coli. H. ScnRADER (Leipzig 1880·90)1 
etoayroyi) dç -.:i)v à."onl.e"!L""''"TJV 1:0ii Ihol.e(La[ou ed. WoLr (Basilea 1559\, Elç 
'<<Ì lr.QfLOVL><<Ì Iho'J,e(Latou ii"OfLV'I'J!L" ed. W ALLIS, Opera malhematica, III (Oxford 
1699), Qegen die Christen (testim. e framm.) ed. HARNACK, (Abh. Berlin. Alcad. 
1916); jAMBLICHI De vita pythagorica ed. NAUCK (Petersbourg 1884) e DEUBNER 
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(Teubner. in corso), Protrepticus ed. PISTELLI (lipsiae 1888), oteQt 't;jç xocvf]ç 
1J.U9TJfLU'tL><;jç; tmC!'tflfL'lç ed. FESTA (Lipsiae 1891), in Nichomachi aritmet. introd. 
ed. PISTELLI (Lipsiae 1894), Theologumena arithmeticae ed. DE FALCO (Lipsiae 
1922), De mysteriis liber ed. PARTHEY (Berlin 1857} trad. TAYLOR (London 1895) 
e HoPFNER (Leipzig 1922); JuLIANI ''"PERATORIS quae supersunt, ed. HERTLEIN 
(Lipsiae 1875}, WRIGHT (London 1913-23), BIOEZ·CUMONT (Paris 1922}; EUNAPII 
Vitae sophistarum ed. BoiSSONADE (Amsterdam 1822 e Didot, Paris 1849}; Sv
R,.NI in Hermog-comment. (teubner. e v. Com m. in Arist.}; DoMNINI tyxecQLIIcov 
ÙQLBfLTJ'tL><ijç ele!ayroy;jç ed. BoiSSONADE (Anecd. graeca IV}, ot&ç EC!'tL "-6yov <>< 
'-Oyo" Ùq>EÀELV ed. Ruelle (Rev. de philol. 1833); PROrLI DIADOCHI Opera, ed. 
CousiN (Paris 1820·25 e 1864), ed. delle varie opere in Biblio!h. teubneriana a 
cura di vari critici; MARINI Vita Procli ed. BoisSONADE (Ldpzig 1814); DAMASCI, 
dubitationcs et solutiones de primis principiis ed. RuELLE (Paris 18b9}, framm. 
dal Vita plant. ed. HARDY (Teubner.}; SIMPLICII (v. Comm. in Aristotel.} com· 
ment. in Epicteti enchiridion ed. ScHWEIGHAUSER (Lipsiae 1800} e D.ÙBNER in 
Theaphr. Charact. (Paris 1840), Bericht iib d. Quadraturen des Antiphon. 11. d. 
Hippokraies griech. u. deutsch v. F. RuDio (Leipzig 1907); PRISCIANI Euporislon 
(teubner.} e v. Supplem. arist.; SvNESII EPISCOPI opera quae extant 01nnia in 
MIO NE, Pairol. graeca, tom. 66; liER.\\1.\E ALEXANDRINI in Platonis Phaedmm 
scltnlla ed. CouvREUR (Paris 190.); AMMONII IieR,\\EIOU De [aio ed. 0RELL' 
(Zurich 1824}; 0LYMPIODORI, Vita Platani.< ed. WESTERMANN (Bnmschweig 184;), 
in Platonis Alcib. I ed. CREUZER (franldurt 1821), in Plat. Philebum ed. STALL 
BAUM (Leipzig 1826), in Plat. Phacdonem ed. NORWIN (teubner. 1913), in Plat. 
Oorgiam ed. }AHN 1848; NEMEsn, De natura hominis, ed. MATTHAEI (Hall 1802), 
BuRKHARD (Wien 1891, V ed. 1902 e VI Lipsiae 1917); JoHANNIS LvDI Liber de 
os/erztis ed. WACHSMUTH (Teubner 1897}, Liber de mensibus ed. W'vNscH (Teub· 
ner 1898}, De magistr. populi romani libri tres ed. WuNscH (Teubner 1903); 
'tTjç )(Uj1L"),E(aç fQfLfJVE"fLU 't;jç C!Wq>QOVoç EK q>WV;jç <l>c:\.Lmta" 'tOÙ q>LÀOC!Oq>OU 
ed. HERCHER (H ermes 1869}; MARII VIcTORI" De definitionibus, ed. STANGL 
(Miinchen 1888), Comment. in Ciceronis de inventione ed. 0RELLI e scritti teo· 
logici in MIGNE Patrologia latina; MACROBII, Opera ed. EvssENH-<RDT (Lipsiae 
1868 e 1893}; FAVONII EULOGII disputa/io de sommo Scipion/s ed. HOLDER (Lip
sbe 1901}; MARTIANI CAPELLAE opera, ed. EvssENHARDT (Lipsiae 1866) e DICK 
(Teubner 1925); ANICI MANLII SEvERI N! Bo~THII opera in MIGNE (patr. lat. 63-64} 
e in Corp. script. ecci. lat. (Wien 1906 sgg.}, Comrnmt. in libris Aristolelis oteQt 
tQfL1JVELaç ed. MEISER (Lipsiae 1880}, Comm. in /sagogem Porphyrii ed. BHNDT 
(Wien-Leipzig 1906}, De consolatione philosophiae ed. PEIPER (Leipzig 1877-80) 
e WEI~BERGER (Wien 1923), De instit. arithm., de instit. musica e Geometria ed. 
FRIEDLEIN, Leipzig 1867. 

Alle indicazioni, già date nel corso della bibliografia sopra esposta, sopra 
edizioni di scrittori greci di scienza, aggiungiamo a parziale complemento le se· 
guenti edizioni teubneriane: HIPPOCRATIS opera, ed. KuHLWUN ILBERG 1894-1902; 
EUCLIDIS opera, ed. HEIBERG·MENGE, 1903·16; ARCHIMEDIS Opera, ed. HEIBERG 
1910-15; APOLLONII PERGAE opera, ed. Teubner (HEIBERG} Oxford (HEATH); 
HERONIS ALF.XANDRINI Opera, ed. ScHMIDT-Nix·SCHONE-HEIBERG 1899-1914; 
DIOPHANTI ALEXANDRINI opera, ed. TANNERY 1893·95 j HIPPARCHI in Arati e 
Eudoxi phaenomena ed. MANITIUs 1894; FIRMICI MATERNI matheseos libri VIJI, 
ed. KROLL-SKUTSCH-KIEOLER 1897 sgg.; e di altre edizioni: ARISTARCHI Sum, 
De magnitud. et distantia solis et luna e, Stralsund 1856; PHILONIS BIZANTINI ed. 
ScHiiNE, Berlin 1893 e CARRA DE VAux, Paris 1902; Die griechische Empiriker_ 
schule, Sammlung der Fragmente u. Darstell. d. Lehre von CARL DEICHGRABER, 
Berlin 1930. 

II. Biografie, dossografie, antologie. Degli scrittori citati al numero pre
cedente non pochi rappresentano preziose fonti per la conoscenza e ricostruzione 
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storica della vita e delle dottrine dei filosofi antecedenti o contemporanei a loro : 
in particolare Platone ed Aristotele e la lunga serie dei loro discepoli e commen
tatori fino a Simplicio, Temistio, Proclo, Boezio; Cicerone (per il quale si cfr. 
F. OEDICKE, Ciceronis lzistoria plzilosoplziae antiquae ex omnibus illius scriptis 
coll'., Berlin 1814); Filodemo epicureo, Seneca, Sesto Empirico, Plutarco ed i 
molti autori di vite di filosofi vari. 

Sporadicamente notizie utili si trovano anche in storici, come Erodoto, Po· 
libia etc., in trattatisti come Vitruvio (de arclzitectura, ed. KaoHN, Teubner 1912), 
e più ancora in PAUSANIAE, Oraeciae descriptio (ed. SPIRO, Teubner 1903). In 
maggior misura in PLINi Naturalis historia (ed. jAN-MAYHO>'P 1892-1909); Auu 
0ELLI Noctes atticae (ed. Hosms 1903); CeNsORINI De die natali (ed. HuLTSCH 
18'!7); AELIANI De nat. anim., Varia lzistoria, epist., fragm. (ed. HERCHER 
1864-66); ATHENAEI Dipnosoplzistae (ed. K•mEL 1893-1923, tutte in Bibl. teubner.). 

Importanti anche le antologie (Anecdota graeca, ed. BEKKER; Onomologium 
parisinum ed. BoiSSONADE; Antlzologia palatina graeca, ed. STADTMULLER 
189t sgg.; Onomologiunz byzantinum ed. WACHSMUTH), e sopra tutto joHAN~Is 
SroaAEr, Antlzologium (Eclogae plzysicae et etlzicae, Florilegium, ed. W ACHSMUTH
liENSE, Berlin 1884-1923), sul cui tipo nell'età bizantina son composti MAXIMI ABBA· 
TIS gnomologium, ANTONU MoNACI Melissa etc. 

Da alcuni degli scrittori ricordati e da altri espositori antichi delle dottrine 
dei filosofi è tratta l'opera (capitale) Doxograplzi graeci, coli. ree. instr. H. DirLs, 
Berlin 1879, (che contiene le reliquie di Aezio tratte da Plutarco e da Stobeo, 
framm. di Ario Didimo e Teofrasto, brani di Cicerone, Filodemo, lppolito, Plu
tarco, Epifanie, Oaleno, Ermia); alla quale apportano complementi: P. WEN
DLAND, Eine doxograplz. Quelle Plzilos. ( Vetusta piaci t a, in Sitz. Ber !in. Akad. 
1897); R. V. ScALA, Doxogr. u. stoisclze R. este bei Arnmianus Marcellinus (in 
Festgabe Biidingers, lnnsbruck 1898); A. BAUAISTARK, Zrp:fJfJ.Mil {3c:tQ{3aQtxa (in 
raccolta in onore di Wachsmuth, Leipzig 1897); e O. PASQUALI, Doxograplzica 
aus Basiliussclzolien (in atti Oesellscn. d. Wissensch. z. Oottingen 1910). 

DIOGENIS LAERTII 3t€QL f3Lwv, bOYfJ.Ul:WV xal à:rcocp9ey!J.a,;wv ,;ii\v èv cptA.oaocp[a 
eubo><LfL'I'jCI<iv,;wv {3tj3A.la béxa, ed. Hiibner (Lipsiae 1828-31), con commentari 
(1830-33); ed. Co BET (Paris 1850), con annesse le biografie di Pitagora, Platone, 
Aristotele, Plotino e Proclo, su cui v. sopra al numero precedente; edizione cri· 
tica solo compiuta per talune parti (da WACHSMUTH, USENER, MurscHMANN, v. D. 
MuuL, v. ARN<M ed altri); in preparazione per l'opera intiera a cura di E. MAR
TIN! e v. D. MuHL; traduz. con commento di O. APELT Leipzig 1921. APoLLoooas 
Clzronik, eine Samnzlung der Pragmente v. F. jACOBY, Berlin 1902; frammenti di 
ANTIOONO di Caristo in K6PKE, de Antigono Carystio, Berlin 1862 (cfr. WrLAMo
wnz MiiLLENDORP, Antig. von l(arystos, in Plzilol. Untersuclz., Berlin 1881); 
SuiDAE, Lexicon, ree. BERNHARDY (Hall u. Brunschweig 1834-53), BEKKER (Ber
lin 1854); PHOTII COSTANTINOPOLIT. {3tj31..L09i)x'l'j (ed. MIONE, Patrol. gr. e BEK· 
KER, Berlin 1824); joHANNIS TzETZAE, Historiarum variarum clziliades (ed. KrEs
SLINo, Lipsiae 1826) e Sclzolia ad Tzetzaeclziliades (ed. CaAMER in Anecd. oxon. 
1836), Epist. ed. PRESSEL, Tubingae 1851, Antelzomerica, Homer., Postlzomer. ed. 
BEKKER (Berlin 1816), LEHRS-DU.BNER (Didot 1868), etc. 

Fonti importanti sono anche parecchi padri della chiesa cristiana, in polemica 
con la filosofia pagana (cfr. raccolte di V. Ono, Corpus apologetarum clzristia
norunz, Jena 1847-62; M IONE, Patrologia graeca e Patrologia latina, Paris; Corpus 
scriptorum eccles. latin. Wien ; Bibliotlzeca s. patrunz et scriptor. ecc! es., Roma; 
Scriptor. graecor. qui christian. impugnant relig. quae supersunt, ed. teubner.; 
Die grieclz. clzristl. Sclzri(tsteller der ersten drei jalzrlzandert hrsg. v. d. Kir
chenvater-Kommission der preuss. Akad. der Wissensch.). Ricordiamo fra questi 
padri della Chiesa in modo particolare (oltre alcune opere o parti di opere già 
comprese nel n. l o nelle indicazioni precedenti di qurstu n. II): 
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IRENAEI Adversus haereses (ed. Roma, 1907, in Bibl. S. patrum); HrPPOLYTI, 
Refutatlo omnium haeresium (ed. WEsouNo Leipzig 1916 in Die gr. christ. 
S~hriftst. etc., e ediz. SwuviLLE, Paris 1928); ATHANASI opera in MIGI'E, 1857; 
J uSTINI opera (in collez. v. Ono e MrosE); TERTULLIANI opera (in Migne 1844 e 
in Corpus script. eccles. Wien 1906); CLEA\ENTIS ALEXANDRI~<I opera (ed. MroNE 
e ed. sr:.:HLIN, Leipzig 1905-09); ORIGESIS adversus Celsum (in Opera, ed. 
MroNE e ed. KorscHAU-KLoSTERMANN, Leipzig 1899-1905); LACTANTII Institutiones 
(in Patrol. lat. del MroNE e in Corp. ecc!. latin. Wien 1890-97) ; EusEBII CA ESA· 
RENSIS Opera (ed. MIO NE, Paris 1857; DINDORF 1867-77; HEtKEL-SCHWARTZ·KLo
srERMANN-KARST, Leipzig 1902-11), Praepar. evang., ed. Oxford; BASILII MAO«I 
Opera (in M IONE 1857); joHANNIS CHarsosTOMI opera (in Mroo<E 1863); Juur ftRMICI 
MATERNI de errore pro fan. relig. (in MroNE Patr. lat., in Corp. script. eccl.lat. 1867 
e ed. ZIEOLER 1907 teubner.); AuRELII AuousrtNI Opera (in Mroo:e, Patr. lat.; in 
Corp. script. ecci. lat. 1887 sgg.; ed. teubner. di De civitate Dei, 1916, e Confes
sion. 1921 e 1926); CvatLLI ALEXANDRINI Contrajulianum (in Opera ed. Mro>lE Patri 
!(r. e NEU.>lANN-NESTLE: Script. graec. qui christ. impugn. telig. quae supersunt, 
Teubncr); THEODORETHI Oraecarum ajfectionum curatio, (ed. 0AtSFORo, Ox
ford 183~; Mwo;e, patr. gr.; e RAEDER Leipzig 1904); AENEAE OAZAEI Theophra
stus (in MroNE, patr. gr.); ZACARIAE Disputat. de opif. mandi (ibid.), joHANNIS 
DAMASCE:-<r ><tq>6.l.o.to: q>L),oaoq>t><6. (in Opera, ibid.). 

Accanto a questi, e insieme con altri scrittori bizantini già citati, va ricor
dato anche MrcHAEL PsELLUS (pure in MroNE e in SATHAS Meao:twvL><TJ f3tq>l.to· 
6fJ><'IJ voli. IV-V). Altre fonti saranno indicate di volta in volta a proposito dei 
singoli filosofi • . M.]. 





CAPITOLO SECONDO. 

Sulle origini ()ella filosofia greca. 

Sez. I. La derivazione della filosofia greca 
dalla speculazione orientale (t). 

l. Antiche opinioni sull'argomento. Se la filosofia greca 
dev'esser spiegata nelle ragioni del suo sviluppo, c'è da 
porsi anzi tutto il problema 1 quale sia stato specialmente il 20 

(l) (Nota bibliografica sull'antica cultura orientale e sui rapporti con la 
Q reca. Intorno alla questione dei rapporti culturali fra la Grecia e l 'Oriente nuove 
luci han recato i più recenti studi e le molteplici scoperte archeologiche degli ul
timi decenni, con le nuove conoscenze forniteci sulle antiche civiltà orientali, sulla 
civiltà egea preellenica e sui loro rapporti reciproci e su quelli, diretti e indiretti, 
che esse hanno avuto con la civiltà greca. Rinviando alla nota aggiunta in fondo 
a questa I sezione del presente capitolo per una esposizione delle opinioni attuali 
sulla questione delle fonti orientali del pensiero greco, diamo qui indicazioni 
bibliografiche sui tre seguenti aspetti del complesso problema storico di detti rap
porti: la civiltà in genere, le credenze religiose, le conoscenze e concezioni scien· 
tifiche (sopra tutto matematiche ed astronomiche) e filosofiche. 

I. Sulle civiltà orientali e sui loro rapporti con la civiltà greca: 
a) Opere generali: E. MEYER, Qesch. d. Altertums, III ed., Stuttgart 1913 

sgg. (trad. frane. di A. MoReT, Paris, 1913 sgg.); MAsPeRo, lfist. anc. des peu
ples de l'Orient, VIII ed. 8 vols., Paris, 1909; BuRv, CoOK etc.: The CambriC:ge 
ancient history, 6 vols. 1923·24; FouoÈRes, CoNTENEAU etc. Les prém. civilis., 
Paris 1926; BoTSPono, SIHLER, GoTTLIEB, lfellenic civilization (Records, sources 
a. studies), New-York, 1915; PouLSEN, Das alte Orient a. d. griech. Kunst, 
Leipzig 1913. 

b) Civiltà preellenica, suoi rapporti con le orientali, e suoi influssi sopra 
la greca: ScHLIEMANN, Mykenae (1878) Orchomenos (1881) Ilios (1881) Troia (1834, 
1891) Tirynthe (1885); A. EVANS, Ub. d. An/. d. Zivilis. in Europa (in Umsc/zau, 
1917), The mynoan a. mycenean element in hellen. /ife (in Smithson. Instit., 1914), 
New arc/uol. lights on the orig. of civil. in Europe (New Cast/e Athen. 1916), 
Essai de classi/. des ipoqaes de la civll. min. (Londres 1906), The early nilotic, 
lyb. a. egypt. relations with minoan Crete, Loudon, 1925; R. DussAuo, Les ci· 
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complesso di condizioni storiche da cui essa è scaturita; 
se cioè ella si sia sviluppata come un prodotto indigeno 
dallo spirito e dalle condizioni di civiltà del popolo greco, 

vilis. préhellen. d. le bass. de la mer Egée, Paris, 1924; O. OLOrz, La civilis. 
égéenne, Paris 1923. 

c) Sui rapporti fra Grecia e oriente in genere: E. MEYER, Hellas u. Orienl, 
in Human. Oymnas. XXXIII; L. HALPHEN, La piace de I'Asie d. l' hist. du 
monde in Rev. hist. CXLII; F. BoLL., Hellen. u. Orient in Deutsch. Rev. 1922; 
C. AuTRAN, La Orèce et l'orient ancien, in Babyloniaca, Paris, 1924; W. M. R•
»SAY, Asianlc elemenls in greek civillsation, London 1927; P. liALLYNCK, 
L'Orient et la Orèce, Paris 1929. 

d) Sulle civiltà mesopotamiche e persiana; M. jASTRow, The civilis. of 
Babyl. a. Assyria, 1915 e Mesop. a. Oreece in Proceed. Amer. Phil. Ass., 1918; 
r:. WeiDNER, Die Assyriologie 1914-22 (bibliogr.) Leipzig 1922; DELAPORTE, La 
Mésop., Paris, 1923; O. CoNTENE AD, La civ il. assyrobabyl. Paris, 1922; O. fuR
LANI, La civiltà babilonese e assi,·a, Roma 1929; H. WIRTH, Homer und Babylon, 
Ein Losungversuch der homerischen Frage vom orienlalische Standpunkt aus, 
freiburg i. B. 1921; C. HuART, La Perse ant. et la civ il. iran., Paris, 1925; R. 
REITZENSTEIN, Oriechenland u. Iran in Human. Oymn. 1924. 

e) Sull'Asia Minore ed i fenici: RADET, La Lydie et le monde grec ou 
temps des Mermnades, Paris, 1892; R. DussAuo, La Lydie et l'emp. hittite (Acad. 
lnscript. et belles lettres) 1925; l. fRIEDRICH, Die Hethiter u. d. Klass. Alt .• in 
Hum. Oymn. 1925; P. 0ILES, Ne w light of the re lat. betw. early Oreece a. hitt. 
civil., in Proceed. Cambr. Phil. soc. 1924; S. PRZEWORSKI, Le probl. mycén. et 
les textes hitt. in Eos 1924; DuSSAUD, Le role des Phénic. d. la Médit. prlm. 
in Scientia XIII; CoNTENE '"• La civ. p!zénic. Paris, 1926; Pn. HAUSER, Orecs et 
sé m. dans l' hist. de t• !zam., Paris 1925; F. SARTIAux, Les civilisations anc!en· 
n es de l' Asie Mineure, Paris 1928. 

f) Per l'Egitto e l'India: Ass>~ANN e v. BisSINO, Aegypt. in Troia u. in 
Boiotien? (Berl. Phil. Woch.) 1920; D. MALLET, Les rapp. des Orecs avec 
I'Egypt, Le Caire 1922; A. jÉQUIER, H i st. de la civilis. égypt. Paris, 1923; 
A. MoRET, Le Nil et la civ il. égypt. Paris, 1926; A. W E BER, D. Oriechen in In
dien in Sitz. Ber/. Akad. 1890; F. B. WILKE, Kulturbez. zw. lndien, Orient u. Eur., 
Wiirzburg 1913; H. O. RAWLINSON, Intere. betw. India, a. the west. worldfrom 
the earl. tim. to the fall of Rome, Cambridge, 1919; LuEDERS, Ub. d. Bez. 
lndiens z. d. westl. Liind. in d. ii/t. Zeit (Sitz. preuss. Akad. Wiss.) 1921 ; E. H. 
SruRTEVANT, Indie speech a. religion in west. Asia (Vale class. stud.) 1928. 

II. Per le credenze e speculazioni religiose orientali una distinzione dalle 
scienze è necessariamente parziale, giacchè l'astrologia, la simbolica dei numeri 
e la magia appartengono ad entrambi i campi. Includo in questa sezione la bi
bliografia relativa; e vi includo anche la bibliografia riguardante le derivazioni 
della religione greca da quella preellenica dell'Egeo, anche in vista dei rapporti 
che questa può avere specialmente con l'Egitto. Per la bibliografia relativa ai mi· 
steri, invece, rimando alla nota speciale aggiunta a p. 49'. 

a) Opere generali: j. H•snNos, Encyclopaedia of religion and ethics in 
13 volumi; O. F. MooRe, Storia delle religioni, trad. it., Bari, 1922, vol. I sul
l'oriente e l'antichità classica, con pregevole bibliografia; in Die Kult. d. Oe
genwart, nel vol. Die Relig. d. Orient u. d. altgerm. Relig., Leipzig 1918, si 
vegga lo scritto di Cu>~ONT-0EHRI u, Die orient. Relig. in ihr. Einfluss auj d. 
Europ.; O. PoissoN, Les infl. et/m. dans la relig. grecque, in Rev. synth. 
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ovvero sia stata trapiantata dal suolo straniero sul greco 
e sia stata alimentata da influssi stranieri nel suo crescere. 
l Greci stessi furono notoriamente già di buon'ora di-

histor. XXX; Fa. BoLL, Hellen. 11. Orient sopra citato; K. BETH, Einfiilzr. in d. 
••ergleich. Religions<resch .. Teubner 1920 (cfr. anche bibliogr. a p. 425). 

b) Sulla magia; J. O. FRAZER, T/te golden bough, a study in magie n. 
re/i[!. 4• ed. London 1922; W. ]. PERRY, The m·igirz of magie a. religion, Lon
don 1923; THOMPSoN, The report on the magician (British Museum) 1900: J RonR, 
D. ok!mlte l(raftbegriff im Altertum (in Philol., supplem.) 1923. 

c) Sull'astrologia in genere: FR. CuA\ONT, Le mysticisme astrai dans 
l'antiquilé (Acad. Roy. Belg.) Bruxelles 1909, e Astrology a. Religion among 
the greeks, New-Yok, 1912; W. KROLL, Kulturhistor. aus astro/o g. Textm in 
!(fio X VIli; E. PrEIPfER, Sludien z. antiken Sternglauben, Leipzig 1916; 
FR. Bou, Die Erforsclz. d. antilt. Astro/. in N. lahrb. f. d. Klass. Alt., XXI, 
Die Sorzne im 0/auben u. in d. Weltansch. d. alle n Viill:er Stuttgart 1922; 
A. DREws, D. Sternlzimmel in d. Dicht. u. Relig. d. alten Viilker, Jena 1923; 
W. GuNDEL, Sterne u. Sternbilder in 0/aub. d. Altert. Bonn 1922: W. CAPELL~, 
A'tteste Spuren d. Astro/. b. d. Oriechen, in Hermes 1925; Bou-BEzoLo, Stern
glaube u. Sterndeutung, die Oesch. u. d. Wesen d. Astro!., 3• ed., Teubner 1926. 

d) Sulla religione assirobabilonese e sui suoi rapporti con la Grecia: 
P. DnoRME, La re/ig. assyro-babyl., 1910; M. JASTROW, Die Relig. assyr. u. 
baby!., (trad. dall'inglese), Oiessen 1905-12; G. FuRLANI, La religione babilonese 
e assira I e II, Bologna 1928-29, Epatoscopia babilonese ed epatoscopia etrusrrr, in 
Studi e mater. Storia relig. 1928; L. W. I(INO, Babyion. Magie and Sorcery, 1891; 
Cn. Fossrv, La magie assyr., 1905; Cn. VIROLLEAuo, L'astro/. chaldéenne, 1903 
<g-g-.; Kvot ER, Sternkunde u. Sterndierzst in Babel', Miinster 1924; FR. Cu.•ONT, 
Bal•ylon u. die griech. Astro!. In N. jalzrb. f. d. !(/. Alt., 1911; T. H. RosiNSON, 
Baal in Hellas, in Classlc. Quarterly, XI; L. R. FARNELL, areece a. Babylon: a 
comparat. skrtch of Mesopot. Anatol. and Hel/enic Religions, Edinburg, 1911 ; 
FR. BoLL, Kronos-He/ios (origine babilonese) in Arch. f. Religionswiss. XIX; 
BOLL-BezoLD, Eine neue baby!. griech. Parallele (Aufsamml. Kuhn); A. L. PRo• 
THINOAM, Babylon-orit!in of Hermes, in Amer. journ. of Archaeol., 1916. 

e) Sui rapporti con la religione iranica: jACKSON, Die iran. R.elig. u. 
arundr. d. iran. Philol., Strassburg 1904; c. LANZANI, Dionysos e Mithra, in 
Studi stor. antlck. class., 1913; FR. CuMONT, Textes et monum. relat. aux my
stères de Mithra, Bruxelles 1899, e Zoroastre chez !es Orecs et la doctrine 
zervaniste, in Rev, d' lzist. et de littér. relig. 1922; PETTAZZONI, La relig. di 
Zarathustra, Bologna 1920; Ao. LEVI, Il concetto del tempo nella filos. greca, 
Milano, 1919; v. WesENDONK, Urmensch u. Seele in d. iranische Ueberlief., Ein 
Beitr. z. Religionsgesch. d. Hellenismus, Hannover 1924; R. REITZENSTEIN, 
Altgriech. Theolog. u. ihre Que/len (persiane-indiane) in Vortr. Bibl. Warburg 
1927; REITZENSTEIN-SCHADER, Studien z. antik. Synkret. aus Iran u. Oriechen
land, Teubner 1926; H. HoMMEL, La relig. di Zarathustra in Studi e mater. 
Storia relig. 1929. 

f) Sulla religione egiziana e i relativi rapporti con la greca, cfr. bibliogr. 
ragionata di G. FARINA in Reliaio 1919; Ao. ERMAN, Die aegypt. Religion, II ed, 
1909 (trad. in frane. e in ital.); F. H. BREASTED, Development of relig. a. thought 
in ancient Egypt, New- York 1912; W. WEBER, Aegypt. griech. Oiitter in He/le. 
nismus, Oroningen 1912; K. SETHE, Sarapis, zwei Probl. d. griech. aegypt. 
Religionsgesclt. (in Abhand. Oesell. Wiss.), Giittingen 1913; Tn. HoMOLLER, 
Ressembl. de l'ompha/os delph. avec quelques représ. égypt., in Rev, étud. gr. 
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sposti ad attribuire ai popoli orientali (gli umct, la cui 
civiltà fosse antecedente alla loro) una parte nello svilupp9 
della loro filosofia; tuttavia nei tempi più antichi son sem-

1919; J. Levv, Divin. égypt. chez les arecs et /es sémites (NEJ!.BGEt>) in Ree. 
École Haut. Ét., Paris 1921; Tu. HoPPNER, Oriech., aegypt. Offenbarwzgszauber, 
Leipzig 1921-24 (v. anche FRAZER, op. cit. e MooRP., op. cit.). 

g) Quanto alle credenze religiose indiane sì veggano, oltre le opere del 
BARTU (trad. ingl. London 1882) e del HOPKINS (Boston 1895), HENRY, La ma.r<ie 
dans l'lnde antique, Paris 1903; E. HARDY lndische Religionsgesclzicltte 1904; 
C. 0RELLJ, lndisclze Religionen, Il ediz, 1911-13; BELLONJ FtLtPPt-FORMICHt, Il 
pens. relig. e filos. dell'India, Firenze, 1910, e specialmente 0LDENBERG, Die 
indische Rellrt., Leipzig 1913; e per i rapporti con quelle greche RetTZENSTEIN 
sopra citato e DeusseN, Allf!em. gesclz. d. Philos. mit bes. Bcriicks.d. Religio
nen, vol. l, 1, 2, 3 ~ Il, l (ed. 2• e 3•) 1907-15. 

h) Infine sulle derivazioni dalla religione egea preellenìca (si cfr. la sez, 
preced. per i rapporti di questa con l'egiziana) : M. P. NrcssoN, D. mylun. 
Urspr. d. grlech. Mytlzol., Oiittingen 1923 e The mynoan mycen. relig. a. its 
survival in greelt relig., Oxford 1927; SwtNDI.ER, Cretan elem. in the cults 
of Apollo, Baltimore 1913 (ma v. anche J. A. ScoTT, Apollo as an asiatic divi
nity secondo Wtt.AMOWJTz, in Classica/ journal XVII) ; PERSSON, Der Urspr. d. 
eleusin. Myst. in Arch. f. Religionswiss. XXI ; WtLAAIDIVtTz, Athena in Sìtz. 
Preuss. Ak. Wiss., 1921. 

III. Per quanto concerne più particolarmente le conoscenze e concezioni scien
tifiche e filosofiche, si veggano : 

a) sul problema in genere dei rapporti fra il pensiero greco e la scienza 
orientale, oltre le opere sopra citate e quelle discusse dallo Zeller, anche: 
o. WILLM.\NN, aescft. d. ldealismus, I Bd., 2• ed. Braunschweig 1907; !'AARJL• 
LEAU, Hist. de la phllos. atomist., Paris, 1895; ScnuL TZ, Stud. z. antik, Kultur, 
1905-07; OoMPERZ, ariech. Denk.•, Berlin 1925, cap. II; BURNET, Early greth Phi
losophy', London 1920 introduzione; A. CurAPPELLJ, L'Oriente e le origini della 
filos. greca, in Atene e Roma e in Arch. f. Oesch. d. Philos. 1915, e C. Fnres 
nello stesso Arc!tiv. 1915; O. Tucc•, Dei rapporti tra la filos. greca e la fi/os, 
orient. in Oiorn. crit. filos. it., 1920; Ao. Levr, Il concetto del tempo nella 
filos. gr. sino a Platone, Milano 1919; Tu. HoPPNER, Orient u. griech. Philos., 
Leipzig 1925; LoRTZING, aggiunta al testo dello ZELLER (VI-VII ed.) pp. 44 sgg.; 
M. LosAcco, Introd. alla storia della filos. greca, Bari 1929. 

b) sulla storia della scienza orientale in genere, oltre le varie opere di storia 
della scienza citate nella nota bibliografica a p, IIS' e al Saggio di una biblio
grafia di storia della scienza di A. M t ELI, (Fire11ze 1916: si vegga anche la bi
bliogr. in append. al cap. I del suo libro su Le scuole ionica, pythag. ed eleata, 
Firenze 1916) e a O. SARTON, Introd. to the lzistory of science; I, Washington 
1927, si vegga particolarmente l'opera di A. Rev, La science orientale avant les 
Orecs, Paris, 1930. 

c) sulla scienza caldaica in particolare, in sè, e nei suoi rapporti con la 
scienza greca (astronomica, matematica e medica) si consultino le raccolte Tlze 
Babylonlnn Expedition of the Un iv. of Pennsylvania, Bab)'loniaca e Assyriolog. 
Bibliothek (Berlin), e gli scritti seguenti: LENORAIANT, Essai de comment. des 
fragm. cosmogon. de Bé rose, Paris 1871 ; KuGLER, Sternkunde u. Sterndienst in 
Babel, 1907-13; FR. BoLL, opp. citt. e Astron. Beobachtnn'!. in Alterfttm in 
N. jahrb. f. Klass. Alt. XI; Fn. CuA!ONT, opp. citt. e Babylon tt. d. griech. 
astrpn., i!l N. jahrb. f, 1(/ass. Alt, 1911; A. JeaeMtAS1 Sterne b. d. 8abylonier 
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pre soltanto dottrine particolari quelle che vengono in 
questo modo ricondotte all'Oriente (I). Che la filosofia greca 
nel suo complesso tragga origine di là, è stato sostenuto 
per la prima volta, per quanto ci è noto, non da Greci 
ma da Orientali. Gli ebrei della scuola alessandrina, forma
tisi nella cultura greca, cercavano con questa tesi di spie-

in Roschers Lexik., e Das Alter d. Baby l. Astron. Leipzig 1914; A. UNouAo, 
Babylon. Sternbilde oder der Weg babylon. I(ultur nach Oriechenland (Zschr. 
Deutsch. MorgenHind. Oesell.) 1923; I. K. FOTHERINGHAM, The eclipses of anti
quity in journ. of hell~n. stadies, 1927; L. C. KARPINSKI, Algebrica/ development 
among the Egypt. a. Babylon. in The Amer. Math. Monthly, 1917; WEIDNER, 
Handbach der baby/an. astron., Leipzig 191.5 e Sur l'or/g. du théor. de Pytha
gore, in Orient Litter. Zeit. 1916; O. SciUAPARELLI, Scritti sulla storia dell'astro
nomia antica, 3 voli., Bologna !925-27; R. C. THOMPsoN, On the chemistry of 
the ancient Assyrians, Londres, 1925 e Assyrian medicai texts in lsis 1923; R .. 
EISLER, L'orig. baby/an. de l'alchimie in Rev. synth. histor. 1926; R. LENOIR, La 
doctr. des qaatre éléments et la philos. ionienne in Rev. des étud. grecques, 1927. 

d) sui rapporti con la scienza iranica: A. OiirzE, Perslsche Weisheit in 
griech. Oewande. Ei11 Beitr. z. Oesch. d. Mikrolwsmos Idee (in Ztschr. f. lndol. 
u. lranistik) 1923; H. FuNKER, iib. iranische Quellen d. helle11ist. Aion- Vorstell., 
in Bibl. Warburg 1923. 

e) sulla scienza egiziana e il suo influsso sopra quella greca: O. LoRIA, 
Ricerche sull'aritmetica degli antichi egiziani in Bibliot. matem. 1892; M. SIMON, 
iìb. d. Mathenz. d. Aegypt., Heidelberg 1904; H. WIELEITNER, Z. aegypt. Mat/zenz. 
(in Ztsc/zr. f. Mat/zenz.) 1925 e War d. Wissensclz. d. Aegypt. wirkliclz nur 
praktisch? (in Isis) 1927; O. 0ILLAIN, La science égyptienne, Bruxelles 1927; 
L. !ÌRUNSCHWIO, Les étapes de la philos. mathém., Paris 1929; Huoo, Sur 
quelques passag. relatifs à Tlzalès et à la géom. des Egypt., Paris, 1889; VoN 
BISSINO e W. CAPELLE, Aegypt. Weis!zeit u. griec/z, Wissensc!z., in N. jahrb. f. 
1(/ass. Alt., 1912 e 1914; K. SETHE, Die Zeitrec/zn. d. alt. Aegypt. in Verhiiltn. 
z. andern Viilkern (in Nachtr. Oesell. Wiss.), Oiittingen 1920; j. A. FA URE1 

L'Egypte et /es présocratiqlles, Paris 1923. 
f) sopra la filosofia e la matematica indiana e sui loro rapporti con quelle 

della Grecia, oltre le ci!. opere del DEuSSEN, di An. Lr.vi, del Tucci, del REv 
etc., e L'introd. alla filos. indiana di L. Su ALI (Pavia, 1913) e l maggior 
sistemi filos. ind. di F. BELLONI FILIPPI, Palermo, 1913, si veggano: VoN 
EcnsTEIN, Ub. d. Orundl. d. Ind. Philos. u. d. Zusanzmenh. mit d. Philos. d. 
westl. Viilker, in lndischen Studien del Weber, Il, 369 sgg.; ScHLUTER, Ari
sto!. Metaph., e in Tiichter d. Samklzya Lehre d. !(api/a, 1874; 0ARBE, iib. d. 
Zusammenh. d. ind. Phi/os. nzit d. Oriech. in Philos. Monatsh. del 1893 e Di e 
Samllhya Philos. Leipzig 1895; FRANzò, Sulle relaz. della filos. Samkhya co11 
l'antica filos. greca fino ad Anassagora, Pisa 1904; MAsso N OuRSEL L'atomisuu 
indien in Rev. p!zilos. 1926; ed i molteplici raffronti fra la matematica indiana e 
la greca (specie di Pitagora) stabiliti dall'ERNESTRiiM in Bibl. Mat/zenz. del 1898, 
dal LiiscnnoRN in Ztschr. f. Mathem. Unterr. del 1902, dal NABER (Das Theor. 
d. Pyth., Haarlem 1908), dal Voor in Biblioth. Matlzem. del 1908, da H. WIP• 
PER, (46 Bew. d. Pytlzog.•, Berlin 1911), dal KAYE in Scientia 1919, etc. M.]. 

(l} Cfr. quanto è osservato nei cap. su Pita!:ora e su Platone: p. l, 300' 
•gg. e 479' sg;g. e Il, a, 412' sg. 
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gare la pretesa concordanza delle loro sacre scritture con 
le dottrine degli Elleni in modo conforme al loro orien· 
tamento ed interesse <1>, e in simil guisa i sacerdoti egiziani, 
da quando, sotto i Tolomei, vennero a conoscenza della 
filosofia greca, si vantarono della sapienza che non solo 
profeti e poeti, ma anche filosofi avrebbero preso da 

21 loro <2l, l Un po' più tardi questa opinione trovò adito anche 

(!) Cfr. più oltre la parte III, vol. 2 pp. 2795 sg. e 393' sg. al cap. sulla 
filosofia giudaico-alessandrina. 

(2) In ERODOTO non si trova ancor niente su un'origine egiziana della filo· 
sofia greca; per la religione al contrario egli afferma per certo non solo di culti 
e dottrine particolari, come specialmente della adorazione di Dioniso e della tra
smigrazione delle anime (II, 49, 123), che siano stati trapiantati dall'Egitto in 
Grecia, ma dice anche (!!, 52) del tutto in generale: i Pelasgi han da prima 
venerato gli Dei solo sotto questo nome universale; più tardi per la prima volta 
han ricevuto dagli Egiziani i nomi dei loro Dei (con poche eccezioni, enumerate 
al cap. 50). Ora che questa affermazione '' appoggi anzi tutto ad asserzioni dei 
sacerdoti egiziani, appar verisimile già dal c'P· 50; ancor più sicuramente ap
par chiaro dal cap. 54, ove Erodoto dalla bocca di questi sacerdoti ci riferisce un 
racconto su due donne, rapite dai fenici a Te be egiziana, che avrebbero fondato 
i primi oracoli, l'una in Grecia e l'altra in Libia - una storia, evidentemente, 
formata dalla leggenda dodonaica delle due colombe (ivi, cap. 55) con una inter
pretazione razionalistica; che per altro dai sacerdoti è raccomandata al credulo 
strani~ro con l'assicurazione, che quanto es3i comunicavano sulla sorte di quelle 
donne l'avevano investigato con molte ricerche; come similmente assicuravano 
anche (Il, 119) l'autenticità della loro favola su Paride e Menelao. Come qui ora 
gd Egiziani si danno quali progenitori della religione greca, così sostengono più 
tardi la stessa cosa nei riguardi della filosofia greca. Così riferisce già CRANTORE 
in PROCLO (in Tim. 24 b., cfr. più oltre parte II, vol. 11 p. 413') in rapporto al 
mito degli Ateniesi e degli Atlantidi: fLCtQ~VQo\iC!L M ><aL oL "!!Oq>òj~aL "téìlv 
Atyvn1:irov èv <l'tfiÀ.cnç .,;atç ""' C!<(l\.OfLéVaLç "";:;"" yeyQaq>BaL Myoneç, e ci dà 
con ciò insieme una indicazione sommamente preziosa sul valore di così fatte 
testimcnianze. E DIODORO I, 96 ci attesta: i sacerdoti egiziani raccontano è:< 
"téìlV à.vayQa<péìlv tv 'tatç leQatç ~(~À.OLç che Orfeo, Museo, Omero, l.icurgo, Solone 
etc. sono andati a visi tarli; più tardi Platone, Pitagora, Eudosso, Democrito, 
Enopide di Chio; e così poi vengono anche mostrate da loro reliquie di questi 
uomini. Dagli Egizi essi avrebbero attinte le dottrine, le arti e le istituzioni, che 
per loro mezzo sarebbero passate ai Greci; così specialmente Pitagora la sua 
geometria, la dottrina dei numeri e la credenza nella trasmigrazione delle anime; 
Democrito la sua scienza astronomica; Licurgo, Platone e Solone le loro leggi. 
I motivi di simili invenzioni sono evidenti ; alla boria nazionale del popolo di 
antica civiltà si collegava in questo caso, al tempo di Erodoto, l'interesse politico 
di mostrarsi ai Greci (al cui aiuto si era fatto ricorso per la liberazione dal giogo 
persiano) come loro progenitori spirituali e quasi madrepatria, di cui essi fossero 
in dovere di interessarsi per vincoli di parentela; dopo Alessandro, c'è, invece, 
il desiderio di inspirare al popolo dominante rispetto e simpatia. Guardate sto
ricamente, le millanterie dei sacerdoti egiziani sono su per giù tanto valide 
quanto l'assicurazione, che nel J• libro dei MACCADEI 12, 21 è posta persino in 
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fra i Greci: siccome la filosofia greca, dubitando della 
propria forza, cominciava ad attender salute da rivelazioni 
superiori, e a cercare tali rivelazioni nelle tradizioni reli
giose, era pur naturale che anche per le dottrine degli 
antichi pensa tori fosse presupposta consimile origine; ed 
ora, quanto meno queste dottrine si potevano spiegare per 
mezzo delle tradizioni indigene dei Greci, tanto più si sup
ponevano le loro fonti presso popoli che da lungo tempo 
eran stimati quali maestri dei Greci, e della cui sapienza 
per ciò s'era già formato il più alto concetto; giacchè 
tutto ciò che non si conosce suole stimolare l'i magi nazione 
e, nella nebbia misteriosa in cui l è visto, suole apparir 22 
molto più grande che non sia in realtà. Così, dal sorgere 
del Neopitagorismo in poi, si diffuse, specialmente in Ales
sandria, la credenza che i più importanti fra gli antichi 
filosofi avessero profittato dall'insegnamento dei sacerdoti 
e dei sapienti orientali, e attinto a tal fonte le dottrine 
proprie più caratteristiche. Questa opinione divenne nei 
secoli successivi sempre più generale; e gli ultimi neopla
tonici, specialmente, la spinsero a tal punto estremo che, 
secondo il loro modo di rappresentarsi la cosa, i filosofi 
non sarebbero stati nient'altro che propagatori delle dot
trine, che già da gran tempo eran messe innanzi bell'e 
pronte nelle tradizioni dei popoli asiatici. Nessuna mera
viglia, quindi, che i dotti cristiani, fino all'epoca della ri· 
forma, abbian fatto eco sullo stesso tono, senza mettere 
in dubbio nè le affermazioni giudaiche sulla dipendenza 
della filosofia greca dalla religione dell'antico testamento, 
nè i racconti che davano agli antichi filosofi per maestri 
fenici ed Egiziani, Babilonesi, Persiani ed Indiani (t). La 

bocca di un re spartano, che, secondo la testimonianza di scritture locali, gli 
Spartani, al pari dei Giudei, discenderebbero da Abramo. 

(l) In tali racconti gli Alessandrini vanno ancora più in là di tutti. CLEMENTE, 

sopra tutti, nei suoi Stromata svolge con predilezione questo tema: per lui per 
es. Platone è semplicemente 6 tl; 'Ej3Qalrov cpt1.6ao<poç (Strom. I, 274 b) e i filo
sofi greci in genere hanno preso in prestito dai profeti ebraici parti di verità, e 
se ne san fatta proprietà loro (ibid. 312 c, 320 a). 
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scienza posteriore già da lungo tempo, con unanime ac
cordo, ha tolto di mezzo le favole degli Ebrei su relazioni 
della sapienza greca con M osé e coi Profeti; ma quanto 
all'ipotesi, invece, che la filosofia greca, in tutto o in parte, 
sia nata dall'oriente pagano, da un lato essa potrebbe 
addurre in suo favore maggiori elementi di fatto, dall'altro 
le verrebbe in rinforzo l'alta opinione intorno alla sapienza 
dei popoli orientali, che è sorta dal graduale progredire 
della conoscenza dei documenti delle religioni cinesi, per
siane ed indiane, e dall'esplorazione delle antichità egiziane, 
e che verrebbe corroborata anche per mezzo delle specu
lazioni filosofiche sopra una rivelazione originaria e un'an
tica età dell'oro. Senza dubbio una filosofia più assen
nata non si saprebbe convincere della verità di simili 
speculazioni; e un prudente investigatore della storia cer-

23 cherebbe 1 invano le tracce dell'alta civiltà, che dovrebbe 
aver adornata l'età primitiva della nostra specie (1), Così 
dunque anche l'ammirazione per quella filosofia orientale, 
di cui - secondo l'opinione dei suoi entusiastici adoratori 
- sarebbero pervenuti ai Greci solo frammenti, si è ve
nuta notevolmente abbassando di tofi"b, da quando siamo 
stati meglio informati del suo carattere; e quando, in pari 
tempo, ci siamo ravveduti dall'anteriore confusione anti
critica delle più varie maniere di pensare, e ci siamo abi
tuati a considerare ogni concezione nella sua concretezza 
storica e nella sua connessione coll'individualità e con le 
condizioni dei popoli, era naturale che, per opera dei co
noscitori dell'antichità classica, venissero di nuovo più for
temente accentuate la differenza fra i Greci e gli orientali 

(I) [Questa fantasia di una originaria sapienza antichissima e di una rivela~ 
zione primitiva, espressa in un primordiale monoteismo, informa di sè la già 
citata Oeschichte des ldealismus del WlLLMANN, I Bd., 2• edizione 1907. In Italia 
essa è riapparsa anche più di recente in un libro di O. ScHEMBARI, La scienza 
orientale ne la Mitologia, la Bibbia e la teologia, la scrittura e la storia pri
mitiva, Torino 1924, che, per quanto inserito in una raccolta che s'intitola • di 
scienze moderne •, è privo affatto di carattere scientifico, M.]. 
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e l'indipendenza della civiltà greca <1>. Tuttavia anche 
nell'età più recente non è mancato chi ha sostenuto 
un influsso sicuro dell'Oriente sulla più antica filosofia 
greca; e tutta la questione, in generale, non è ancora così 
pienamente risolta, che la storia della filosofia abbia il di· 
ritto di sottrarsi alla sua rinnovata discussione. 

2. Determinazione del punto essenziale del problema. Ma 
c'è inoltre un punto da metter in rilievo, la cui trascu· 
ranza non di rado ha portato confusione in questa ricerca. 
Un influsso delle concezioni orientali sulla filosofia greca 
può in un certo senso ammetterlo anche chi ritenga questa 
filosofia una pura creazione greca. I Greci debbono pure 
aver portato con sè, dalla loro più antica patria (origina· 
riamente già comune ad essi con gli altri popoli Arii), al 
tempo stesso che la loro lingua, anche i fondamenti della 
loro religione e del loro costume. Dopo che essi, quindi, 
ebbero raggiunta la loro posteriore dimora, furono pur 
sempre soggetti agli influssi che loro pervenivano dal
l'oriente, sia per la Tracia e il Bosforo, sia per il Mar Egeo 
e le sue isole. La individualità dello spirito greco soggiace 
dunque già nel suo nascere all'influsso dello spirito orien
tale; e la religione greca, particolarmente, si può compren. 
dere solo per via del presupposto che alle credenze della 
primitiva età greca, e in minor estensione fin anche l a 24 
quelle dell'età omerica, si sian venuti ad aggiungere culti e 
idee religiose orientali. Dei piìt recenti di questi Dei venuti 
di fuori, come Dioniso, Cibele e il fenicio Eracle, si può 
ora, anche con sufficiente sicurezza, dimostrare l'origine 
straniera; laddove per altri, finchè la ricerca sia pervenuta 
solo al punto attuale, dobbiamo contentarci di congetture 
incerte <2>. In quanto però concerne le origini orientali della 

(l) [Sugli sviluppi più recenti della discussione di' questo problema si vegga 
più oltre la nota aggiunta sull'argomento. M.]. 

(2) [Oggi anche per altre di queste divinità si considera più o meno accertata 
la provenienza straniera o almeno la parentela con divinità straniere: si crede or· 



Il. - OIUGINl FILOSOFIA GRECA 

filosofia greca, possiamo prender in considerazione soltanto 
quegl' influssi, che non siano intervenuti nella sua specifica 
formazione unicamente attraverso la religione popolare greca, 
o in genere attraverso la natura spirituale del popolo greco; 
giacchè, finchè si tratti di ciò, dobbiamo in ogni caso con
siderare la filosofia dei Greci sopra tutto come una crea· 
zio ne dello spirito greco; in che modo, poi, questo spirito 
medesimo si sia formato, non spetta alla storia della filo
sofia di ricercare. Ora, solo in quanto l'elemento orientale 
si sia conservato nelle sue caratteristiche particolari accanto 
all'elemento greco, esso appartiene allo studio presente; e 
solo quando fosse vero ciò che RoTH sostiene (t), che cioè 
la filosofia non sia nata dallo stato di civiltà e di vita 
spirituale delle popolazioni greche, ma che si sia trapiantata 
in esse come alcun che di esotico, e che tutta quanta la 
sfera di idee, che le sono fondamentali, sia venuta bell'e 
compiuta da popoli stranieri, solo allora potremmo sen
z'altro far derivare la filosofia greca dall'oriente. Ma se, al 
contrario, essa è venuta fuori sopratutto dalla riflessione 
propria dei filosofi greci, allora essa è di origine indigena 
in ciò che ha di essenziale; e il problema, che si tratta di 
discutere, non può ormai più esser quello di vedere se essa, 
come tutto complessivo, venga dall'oriente; ma soltanto 
quest'altro: vedere se alla sua formazione abbian cooperato 
in genere dottrine orientali, e fin dove si estenda quest'in
flusso straniero, e in che misura si lasci riconoscere in 
essa l'elemento propriamente orientale, nella sua differenza 
specifica dell'elemento ellenico. Questi due casi, pur così 
differenti, non furono sinora sempre abbastanza nettamente 

mai poco alla derivazione linguistica di Afrodite dall' Afthoret e Aschthoret semi
tica (Astarte fenicia e Ishtar assiro-babilonese) ma si ammette per essa la assi
miliazione di elementi semitici avvenuta a Cipro; si riconosce la provenienza del 
suo Adonis (TaiJlUZ babilonese) dalla Siria, di Bendis, di Sabazio, dei Cabiri 
dalla Tracia e dalla frigia; la parentela della Demeter eleusinia con l'egizia Isis 
etc. M.). 

(1) Nella Storia della nostra filosofia occidentale (Oeschichte unsrer aben
dliindischen Plzilosoplzie) I, 74, 241. 
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distinti fra loro; e segnatamente i sostenitori degli influssi 
orientali hanno non di rado trascurato di spiegarsi l su que- 25 
sto punto, se l'elemento orientale entri nella filosofia greca 
direttamente, ovvero attraverso la mediazione della reli
gione. La differenza fra le due cose, per altro, non è di lieve 
momento; e solo il primo caso è quello che qui ci in· 
teressa (I). 

3. Le testimonianze esterne. Per l'affermazione, che la 
filosofia greca tragga le sue origini dall'oriente, si fa ap
pello da una parte alle dichiarazioni degli antichi, dall'altra 
all'intima affinità, che si è creduto rilevare fra dottrine 
greche ed orientali. La prima di queste prove è per altro 
assai inadeguata. Senza dubbio gli scrittori più tardi, e spe
cialmente i seguaci della scuola neopitagorica e neoplatonica, 
sanno parlar molto della sapienza che dovrebbe essere af
fluita a filosofi come Talete, Ferecide e Pitagora, Democrito 

(I) Non ho pertanto alcun motivo di acconsentire a questo punto alle con
getture di O. 0RUPPE (Die griech. Kulte und Mythen in ihren Beziehungen zu 
den orientalischen Religionen, I, I887) su un'ampia trasmissione ai Greci di culti, 
miti e speculazioni orientali, che s'inizierebbe fin dal principio dell'età storica; 
debbo piuttosto a questo riguardo contentarmi di rinviare all'articolo di DIELS in 
Archiv fiir Oesclz. d. Phi/os., Il, 88 sgg. Poichè dall'oriente, secondo Oruppe 
(pp. 674, 694, e passim), sarebbero venute le idee orientali solo nella loro forma 
religiosa, in cui esse sarebbero immesse specialmente nelle poesie orfiche; là 
dove precisamente la loro liberazione da tale involucro fu l'opera propria della 
filosofia greca. [Alla critica di DIELS, 0RUPPE rispose con una nota nei Neue 
jahrb. f. Klass. Philol., I888, p. l sgg.; cui DIELS replicò in Arcl1. f. Oesch. 
d. Philos. II, 658 sgg. Nella polemica intervenne anche il LoRTZING in Bursians 
Jahresber. CXII, 1902, l, p. 153., sgg., temperando gli aspri giudizi del Diels, 
nel senso che sia bensì legittimo parlare di fantasmagorie orientali e di meravi
gliose panzane uso Creuzer, Roth e Oladisch sulla primitiva sapienza paradisiaca. 
per quanto riguarda la tesi essenziale del libro (relazioni delle concezioni reli· 
giose greche con le orientali); ma non si possa negare al Oruppe metodo scien
tifico, né padronanza dell'argomento, nella parte che tratta dei rapporti fra i primi 
filosofi greci e le poesie religiose, specialmente teogoniche. Ma a proposito di 
quanto scrive lo ZeLLER a questo punto del testo, va anche osservato che la giu
s~issima distinzione zelleriana, dell'ingresso diretto di elementi orientali nella filo
Sofi;-greCa:dafFingres.sofiiiliretto attraverso ìa tiìediaziorie della religione;. nòiì 
esClude clie linchequesto secondo caso possa interessare, allorquando il problemi 
(storicamenie-ìnafposroraena·<-ilrigìiièorienfale·<I<!Illl-fi!Osofla-greca;;-SITraauca 
in quello, scientificamente assaipiù giusto, dell~--;-{;;-;;;[-;;~ièniaìi-;~--àne quah la 
filosofia greca possaavèr-a1Hiifci _:elTriìCìilCdeUii-i:irilP!I("Tiii'ìi!azlo"~e-e Cleì 'P~òprio · 
_sv!_l~ppo; ll{j; · "" - -~ ···· · · · · ···- ··· .... "' -~~--. --~ 
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e Platone dall'insegnamento dei sacerdoti egiziani, dei Caldei, 
dei Magi, e persino dei Bramani. Se non che simile testi
monianza potrebbe aver valore per noi, unicamente quando 
dovessimo ammettere che ella si fondasse su di una tradi
zione sicura, la quale rimontasse all'età di quegli stessi fi
losofi. Ma chi ci dà garanzia di ciò? Le dichiarazioni di 
quegli scrittori più recenti intorno agli antichi filosofi si 
possono adoperare soltanto, e con cautela, quando nomi
nano le fonti che possano esserne garanti; poichè tanto 
sono ottusi, proprio senza eccezione di sorta, il loro senso 
storico e la loro visione critica, e in tanto gran numero 
irrompono con loro nel campo della storia i presupposti 
dogmatici della filosofia posteriore, che solo in misura mi
nima possiamo attenderci da loro un fedele riferimento 
dalle loro fonti, e neppur possiamo da uno solo di essi 
riprometterci un retto giudizio sul valore e sull'origine di 
tali fonti, e un sicuro differenziamento dell'autentico dal 

26 falsificato, 1 del favoloso dallo storico. Tanto più poi dove 
ci vien raccontato da loro, senza nessuna indicazione di 
fonti, qualcosa su Platone o su Pitagora o su qualcun altro 
degli antichi filosofi, che non ci sia noto affatto da altra 
fonte, noi dobbiamo in modo assoluto esser convinti che 
tale racconto, nella gran maggioranza dei casi, non ha a 
suo fondamento né un fatto né una tradizione rispettabile; 
ma tutt'al più una voce incerta, anzi più spesso forse un 
malinteso, un'ipotesi rivolta a fini pratici, un presupposto 
dogmatico o anche un'invenzione premeditata. E tutto ciò 
vale specialmente per la questione dei rapporti di quei fi
losofi con l'oriente: giacchè da una parte gli Orientali ave
vano le più forti ragioni di vanità e di interesse a inven
tare un'origine orientale della scienza e della civiltà greca, 
dall'altra parte i Greci non erano che troppo inclini a con
sentire a tali pretese. Ma precisamente nel caso in questione 
noi abbiamo a che fare soltanto con testimonianze così 
fatte, la cui origine non è dimostrata più da vicino; e tali 
testimonianze stanno in una connessione così sospetta con 
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l'orientamento proprio dello scrittore, che sarebbe assai 
temerario costruire ipotesi storiche di vaste conseguenze 
sopra un fondamento così malsicuro. Se per altro lasciamo 
da parte queste infide testimonianze, per tenerci agli infor
matori più antichi, da un lato costoro non ci conducono 
fino al punto, al quale ci portano i più recenti, dall'altro 
anche le loro asserzioni riposano spesso più sopra conget
ture, che sopra conoscenze storiche. Fra i molti, che eser· 
citavano, in parte anche a servizio della guerra, il commercio 
nei paesi orientali e meridionali, ci sarà pur stato qualcuno, 
che con le merci riportava in patria anche conoscenze, che 
qui erano ancora novità. Ma da così fatte informazioni 
ci risultan conosciuti solo i rudimenti della matematica e 
dell'astronomia (cfr. più oltre p. 38 nota 3 della V ed. ted.). 
Solo ad essi si riferisce ciò che una tradizione, relativamente 
convalidata, fa trapiantare a Talete dall'Egitto in Grecia (t). 

Che Pitagora abbia viaggiato in detto paese, e che di là 
abbia origine tutta quanta la sua filosofia, è un'asserzione 
che manca di ogni sicuro fondamento di tradizione (2). Più 
sicuri 1 sono i lontani viaggi di Democrito; ma su quanto 27 
egli abbia per mezzo di essi imparato dai barbari, nulla ci 
è stato tramandato, poichè la fiaba dell'atomista fenicio 
Moco non merita alcuna fede (3). Anche il viaggio di Pla
tone in Egitto sembra storico; e in ogni caso è senza con· 
fronto più degno di fede, che le posteriori ed invero~;imili 
affermazioni intorno a sue relazioni con Fenici, Giudei, 
Calàei e Persiani; ma anche sui resultati di quel viaggio 

(t) [Anche prescindendo dalle notizie sui viaggi di Talete, non va dimenti
cata l'importanza, che per la cono'òcenza delle nozioni e concezioni egiziane ave .. 
vano per quelli di Mileto i rapporti stabiliti col regno di Psammetico intorno 
al 650, di cui si dirà nella nota aggiunta a questo cap. In generale un difetto 
della impostazione del problema, che lo ZELLER si trovava di fronte, stava nel con· 
siderare soltanto i contatti individuali isolati e non quelli collettivi con l'Egitto, 
e con l'Oriente attraverso l'Asia minore: dai quali contatti collettivi, particolar
mente, possono provenire da un popolo all'altro infiltrazioni e assimilazioni, che 
restono anonime e sfuggono spesso ai racconti e alle tradizioni. M.j. 

(2) [Su questa vexata quaestio v. oltre 303 sgg. della V ed. ted. L.J. 
(3) Per ulteriori informazioni cfr. p. 185 sg., 300 sgg:., 843 seg. della V ed. teò 



48 II. - ORIGINI FILOSOFIA GRECA 

troppe cose san dire, o piuttosto indovinare, scrittori ben 
più recenti; mentre Platone stesso esprime la sua opinione 
sulla sapienza degli Egiziani abbastanza chiaramente, quando 
attribuisce come caratteristica proprietà differenziale ai 
Greci il senso scientifico, e agli Egiziani, del pari che ai 
fenici, l'amore del guadagno (1), In realtà, in tutto ciò che 
in vari luoghi egli sa lodare di loro, si tratta ancora sol
tanto di abilità tecniche e di istituzioni politiche, e non 
già di scoperte filosofiche (2); che poi egli abbia imparato 
da loro alcunchè di filosofico, è cosa della quale non si 
trova traccia, né presso lui medesimo, né nella tradizione 

(1) Rep. IV, 435 e, sgg.: passo cui H. RtTTER nelle sue prudenti ricerche 
sull'origine orientale della filosofia greca ( Oesch. der Philos. l, 153 sgg.) con 
ragione attribuisce la massima importanza. 

(2) Cfr. BRANDIS: Qesch. d. griech.-riim. Philos. l, 143 e più oltre parte II, 
vol. I, p. 412 • sgg. [Phaedr. 274, c; Phi/eb. 18, b; Leg. VII, 819, a; II, 656, d; 
VII, 799, a; Tim. 21, e. Cfr. anche Epin. 986, e. BouTaoux. Ma a proposito di 
questi luoghi dei dialoghi platonici, conviene già rilevare che tra le invenzioni, 
in essi attribuite agli Egiziani e celebrate da Platone, sono, accanto ad istituzioni 
politiche e pedagogiche ed alla invenzione delle lettere, della grammatica e di 
giuochi vari, anche i numeri e il calcolo, la geometria e l'astronomia. E che Pla
tone non attribuisse alla sapienza egiziana un carattere esclusivamente pratico, 
anziché anche scientifico e speculativo, mi pare possa risultare da Tim. 24, ove 
è detto: -rò ~'cdi ""Qt -rljc; <pQovi)crecoc; ÒQ<i<; ::tou ,;òv VOfLOV -rfille OCJ1')V è::tLfLÉI.ELav 
è"oLi)CJa-ro e1lBiJc; xa-r' àQXà<; "EQt 'CE -ròv XOGfLOV ll"av-ra fLSXQL fLClV'tL><ij<; xat 
la-rQL><lj<; "QÒ<; ily(e•av, èx 'tOU'tCOV Betcov OV'tCOV dc; "'"' àvBQromva àVE'UQWV, oaa 
-re iil.l.a ,;outo•c; """"'m fLa91JfLa'ta, "'av,;a ""''l"lifLEvoc;. Questa saggezza dunque 
avrebbe, secondo Platone, subito fin da principio prodotto ogni conoscenza ed 
arte riguardante l'universo, fino ad arrivare alla divinazione e alla medicina; ma 
partendo dallo studio delle cose divine per discendere alle applicazioni riguar
danti le cose umane, ed acquistando per tal modo tutte le altre discipline, che 
sono una conseguenza di esse. E nel mito, che Platone (Ti m. 22-23) fa esporre 
dal sacerdote egiziano a Salone, delle cicliche vicende di distruzioni del genere 
umano ("'ol.l.at ><at ><a-rèt "oi.P.èt <pBoeat yeyova<JLV àvBec&,.cov xat ~aov'taL, "'"Il' 
fLÈV xat (l~an fLÉYLO'taL) in conflagrazioni e diluvi conseguenti alla periodica de· 
viazione degli astri ("tàiv ""et yijv ><at ><a't' o1lQavòv !6v-rcov "'aQ<il.l.as<<; ><at ll•à 
fL<l><Qàiv XQ6vcov y<yvofLÉV'J 'tàiv btt yijc; ""et "'ol.l.<ì> <pBoea) e al compiersi dei 
grandi periodi di tempo prefissi ("ai.Lv ~.· Elco96·nov hàiv .... i]x•• <pEQOfLEVOV 
a1l'to1c; QEVfLa o<>Qavwv), si attribuisce evidentemente alla saggezza egiziana la 
comunicazione ai Greci di quella concezione cosmologica ciclica, che ha tanta 
parte nella cosmologia platonica, come in quella del periodo presocratico. Non è 
il caso di discutere qui se tale concezione fosse dagli egiziani raggiunta per spe· 
cui azione propria o per assimilazione dai Caldei; qui basta mettere in rilievo che 
a t< stimoninnza platonica non si può ridurre tutta nei limiti del giudizio che egli 

dà det caratt~re egiziano e fenicio, <pLP.O;tQi)fLa-rov, mentre <pLI.ofLaBi:ç definisce quell" 
greco \Rep. 435 e). Ma sulla questione torneremo nella nota alla fine del cap. M.]. 



DERIVAZIONE DALT.'omENTE: § 4°- CLADISCH ROTH 49 

degna di fede. Così dunque, non appena mettiam da parte 
tutto ciò che sia incerto, e interpretiamo il resto in maniera 
conforme al suo reale significato, ecco che le notizie in· 
torno ad una dipendenza della filosofia greca dalla orientale 
si riducono, nel loro insieme, a testimonianze ben scarse; 
e anche queste non sono affatto al di sopra di qualsiasi 
contestazione; e, anche nel caso più favorevole, valgono 
soltanto a dimostrare come i Greci abbian ricevuto dal· 
l'oriente impulsi sporadici, ma non che traggano da esso 
un influsso scientifico vastamente comprensivo. 

4. Le ragioni interne: Oladisch e R.oth. Un resultato più 
considerevole si crede di poter raggiungere per via delle 
affinità interiori dei sistemi greci con le dottrine orientali. 
Ma come veramente stiano le cose, vedute più da vicino, 
è un punto, su cui anche i due principali sostenitori di 
questa tesi non sono in nessun modo concordi. Mentre 
0LADISCH (t) 1 trova evidente che nei più importanti fra i 28 
sistemi presocratici la concezione del mondo sia riprodu· 
zione di quelle dei cinque principali popoli dell'oriente, 
senza notevole cangiamento del loro contenuto: della ci
nese nel pitagorico, dell'indiana nell'eleatico, della persiana 
nell'eracliteo, dell'egiziana in quello d'Empedocle e della 
giudaica in quello d'Anassagora- RoTH (2), da parte sua, 
spiega in maniera non meno precisa che la più antica spe· 

(l) Einleitung in das Verstàndnis der Weltf!eschiclde, 2 t., 1841, 1844; Das 
Mysterium der àgypt. Pyramiden und Obelisken, 1846; Ueber Heraklit (Zeit· 
sclzrift f. Altertums- Wissensch. 1846, n. 121; 1848, n. 28 sgg.; Die Verschleierte 
lsis, 1849; Empedokles und die Aegypter, 1858; Herakleitos und Zoroaster, 1859; 
Anaxaf!oras und die lsraeliten, 1864; Die Hyperboreer und die alten Schinesen, 
1866; Die Religion und die Plzilosophìe in ilzrer weltgeschìclztl. Entwicklung, 
1852. In quanto segue io mi tengo sopra tutto a quest'ultimo scritto [confermato 
più tardi dal 0LAD. nei due scritti Die vorsokratischen Plzilosop.~en in N eu. 
jahrb. f. Klass. Phil., 1879, pp. 720-793 e Di e àgyptisclze Entstellung des Pytlza· 
goras in Philol, 39 (1880), pp. 113-130, con aggiunta di nuove congetture, sulla 
cui infondatezza posson vedersi le recensioni del LoRTZING in Bursìans jahresber. 
del 1898 (l, p. 265) e del 1902 (1, p. 145 sgg.). M.]. 

(2) Oesch. uns. abmdl. Philos. I (1846; 2• ed. 1862) pp. 74 sgg.; 228 sg.; 
45ç sg. 
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culazione greca è provenuta dalle dottrine religiose egiziane, 
che debbono essersi mescolate anche alle concezioni del 
Zoroastrismo, tuttavia in maggior misura solo in Democrito 
e in Platone (I); che per la prima volta in Aristotele il 
pensiero greco si fa libero da tali influssi; ma nel neopla
tonismo la speculazione egiziana si presenta, ancora una 
volta, in forma ringiovanita, mentre, nello stesso tempo, 
dalla sfera d'idee del zoroastrismo, ma non senza influsso 
del carattere egiziano, scaturisce il Cristianesimo. 

In base ad un imparziale esame dei fatti storici, noi non 
possiamo associarci né all'una né all'altra di queste tesi; 
e in generale non possiam trovare verisimili l'origine e il 
carattere essenzialmente orientali della filosofia greca. L'os
servazione, che 0LADISCH crede di aver fatto, qualora avesse 
fondamento, si potrebbe spiegare in doppia guisa: si p o· 
trebbe, cioè, o ammettere un'effettiva dipendenza della filo
sofia pitagorica dalle dottrine cinesi, dell'eleatica dalle in
diane, e così via; ovvero si potrebbe considerare la loro 
coincidenza con tali dottrine come qualcosa che si sia pro
dotto senza una connessione esteriore fra le une e le altre, 
ma spontaneamente, sia per l'universalità dello spirito 
greco, sia per qualche altra causa. Ma, in quest'ultimo caso, 
nessuna luce avremmo ottenuta da tale fenomeno sopra 

29 l'origine 1 della filosofia greca; e per meravigliosa che fosse 
la cosa, essa non potrebbe certo recare gran contributo alla 
comprensione storica della scienza greca. Se, invece, dovesse 
riscontrarsi, come 0LADISCH sostiene (2), una connessione 
storica oggettiva fra i detti sistemi greci e i loro modelli 
orientali, dovrebbe pur esserci la possibilità di dimostrare 
in qualche modo un tale collegamento; dovrebbe, per 
mezzo di un esame delle relazioni storiche, esser reso ve
risimile che Pitagora e Parmenide potessero pervenire a 

(i) E, come soggiunge più oltre, in una parte dei pitagorici : cfr. oltre p. 316 
( wta l) della V ediz. !ed. 

(2) Si confronti a questo riguardo specialmente: Anaxagoras u. di e lsrae
liten, p. X sg. 
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tale conoscenza adeguata delle dottrine cinesi e delle in
eliane (!); dovrebbe essere spiegato il fatto inconcepibile che 
le differenti idee orientali, nel loro viaggio verso la Grecia e 
nella Grecia stessa, non si sarebbero mescolate fra loro, ma 
sarebbero rimaste separate l'una accanto all'altra, a g-enerare 
altrettanti sistemi greci; e proprio in un ordine di successione, 
per cui ciascun popolo orientale sarebbe sempre stato tanto 
più lontano dai Greci, quanto più per tempo avesse eser
citato la sua azione sopra di essi. E dovrebbe esser anche 
data una risposta al problema, come mai i concetti, che 
Empedocle ed Anassagora hanno così sicuramente preso 
da Parmenide, e che formano il comune punto di partenza 
delle loro dottrine proprie, potessero provenire all'uno di 
questi uomini dall'India, ad un secondo dall'Egitto e ad 
un terzo dalla Palestina. Ma tutte queste cose appaiono 
ugualmente impossibili, sia nel caso che si volesse supporre 

(1) [Per Pitagora un tentativo, molto più serio che quelli sopra criticati, è 
stato fatto da L. V. ScHROEDER: Pythag. und d. lnder (1884): le cui ipotesi sulla 
derivazione indiana delle dottrine dei numeri, della trasmigrazione delle anime, 
della proibizione di certi cibi, etc. sono discusse più oltre nel cap. sui Pitagorici, 
a proposito dell'origine della filosofia pitagorica. La convinzione dello Schroeder, 
per altro, che la dottrina della trasmigrazione sia appartenuta con certezza solo agli 
Indiani, è smentita dalle testimonianze antiche di Erodoto sui Traci, e di Cesare 
e di Diodoro sui Galli, più oltre citate (al § sulla religione dei misteri in Grecia), 
c dai dati della moderna etnografia e scienza delle religioni. 

Il MABILLEAU nell' lfist. de la philos. atomistique (1895) ha messo innanzi 
invece (a pp. 57-58) l'idea che l'atomismo greco sia • la sui te de l'atomisme hin
dou • di Kanada. Ma per quanto si richiami alle opinioni del Roth e del Oladisch, 
oltre che del Ward e del Colebrooke e del Barthélemy Saint Hilaire, e accenni 
a somiglianze che • on ne peut nier > fra teorie pitagoriche (monadi, diadi etc.), 
empedoclee (elementi), anassagoriche (omeomerie) e democritee (atomi) con quelle 
di Kanada, non si deve interpretare col LoRTZINa (Bursians jahresb. 1R98, I, 
pp. 212 sgg. e nota 2 a p. 31-32 della VII ediz. dello Zeller) che egli volesse 
asserire una vera e dimostrabile figliazione storica. Anzi ripetutamenle (a pp. 138, 
150·1, 235) egli dichiara che cl'absen;:e de preuves historiques positives semble 
commander • di escludere che ci siano infiltrazioni del sistema di Kanada in Em· 
pedocle e in Democrito; e cerca di spiegare con lo sviluppo conseguente della 
tradizione greca la formazione del loro pensiero, negando che essi avessero bi
sogno di attingere dagli Indiani, e che in genere il pensiero greco avesse bisogno 
di quel soccorso straniero, al quale ha pur creduto di doversi dichiarare debitore. 
Sulle differenze fra l'atomismo democriteo e quello di Kanada si cfr. anche 
DEussEN: Allgern. Oesch. der Phi/os. I, 3, p. 352 sg. richiamato già dal Lort
zing. M.]. 
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un influsso diretto delle dottrine orientali sui filosofi greci, 
sia che lo si supponga soltanto indiretto. Che un influsso 
diretto di questo genere non sia da ammettere, riconosce 
anche 0LADISCH (I), quando, a questo proposito, fa valere 
ben a ragione da una parte la testimonianza di Aristotele 
e degli altri scrittori antichi sulla formazione dei sistemi 
preplatonici, dall'altra la connessione reciproca di questi 
sistemi. Ma diventa forse per ciò più probabile ciò che 
pur egli ammette (2), che cioè l'elemento orientale sia « en
trato nella filosofia greca attraverso la mediazione della 

30 religione »? Dove si trova dunque 1 nella religione greca, 
e specialmente nella tradizione religiosa di quei secoli, che 
danno esistenza alla filosofia presocratica - a prescindere 
dalla credenza nella trasmigrazione delle anime, la cui ori
gine egiziana per altro ci si mostrerà pure inverosimile -
una traccia di tutte le altre dottrine, che dovrebbero essersi 
introdotte attraverso essa fra i filosofi? Chi renderà cre
dibile che un sistema speculativo come la filosofia Vedanta, 
quand'anche fosse stato a que' tempi già bell'e formato, 
si sia trapiantato in Parmenide attraverso la mediazione 
della mitologia greca, e che il monoteismo giudaico si sia 
trapiantato in Anassagora attraverso la mediazione del po
liteismo ellenico? Come potrebbero i filosofemi orientali, 
dopo che fossero confluiti nella religione greca, esserne 
venuti fuori di nuovo inalterati e in quest'ordine preciso? 
E quand'anche così fossero: chi potrebbe ricondurre a sor
genti orientali affatto diverse ciò che i diversi filosofi aves
sero attinto alla stessa sorgente, cioè alla loro religione 
nazionale, e proprio nel caso in cui notoriamente l'uno di 
essi l'ha preso dall'altro? Si chiama passare a pie' leggero 
sopra simili dubbi, il cui numero senza difficoltà si può 
moltiplicare, quando ci si dice (3ì: non si voglia prima 
d'ogni altra cosa ricercare se tutto ciò sia possibile, e come 

(l) Einleit. in d. Versi. etc. Il, 376, sg.; Anaxag. un d di e Israet. XI, sg. 
(2) Anaxa:;. u. d. !srad. Xlii. 
f1) Loc. cii:. XIV. 
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caso mai sia avvenuto, e ci si contenti di stabilire il fatto 
in sé. Così si potrebbe rispondere, quando nella prova eli 
questi fatti nient'altro fosse entrato, che l'esame eli incon
testabili testimonianze e la combinazione delle loro affer· 
mazioni. Ma in realtà non è questa la condizione reale in 
nessun modo. La prova di quel parallelismo fra dottrine 
greche ed orientali, che 0LADISCH crède di aver scoperto, 
esigerebbe in tutti i casi ricerche, che sarebbero troppo 
intricate, perchè la questione intorno alla possibilità ed alla 
esplicabilità di un tale parallelismo potesse restare senz'esser 
discussa. Così come Oladisch la pone, ci troviamo in tutto 
e per tutto, sopra punti decisivi, di fronte ad una fiducia 
così anticritica in scritti l interpolati ed in testimonianze mal- 31 
sicure, e ad una tale mescolanza del più antico col più re· 
cente, e ad una interpretazione così arbitraria delle deter
minazioni concettuali di cui si tratta, che, evidentemente, 
abbiamo a che fare non con una semplice constatazione 
dello stato di fatto storico, ma con un'ipotesi che va molto 
al di là di esso (I), Ma questa stessa ipotesi ci avvolge, 
come s'è notato, nella con tradizione, per la quale le posi
zioni dottrinali, che si trovano uniformi in parecchi filosofi 
greci, dovrebbero essere di origini del tutto diverse; e 
ciò che esse hanno sicuramente attinto l'una dall'altra, do
vrebbe esser venuto a ciascuna delle due per proprio conto 
da una fonte orientale, e a ciascuna da fonte differente (2); 

e sistemi, i quali si sono sviluppati nella più incontestabile 
connessione storica reciproca, dovrebbero soltanto aver 
ripetuto ciò, che fuori di tale connessione era già dato al-
l' uno in questo, all'altro in quello degli antecedenti sistemi 
orientali. Quando, infine, manifestazioni così importanti e 
così profondamente incastrate nella storia della filosofia 

(l) Cfr. quanto è osservato oltre nei cap. su Eraclito (p. 746 sgg. della V ed. 
ted.), su Empedocle (8226 sgg.) e su Anassagora (974' e 1029 • sg.). 

(2) Cfr. ciò che s'è notato so!'ra (pp. 30 sgg. V ed. ted.). Similmente secondo 
OLADJSCH Pitagora dovrebbe ricevere la dottrina della trasmigrazione delle anime 
(che egli stesso veramente gli cont<S~a) d 11la Cina (dov'essa per altro non è ori· 
ginariamente di casa), ed Empedocle dall'Egitto, 
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greca, come la fisica ionica prima di Eraclito e l'atomistica, 
possono essere lasciate da 0LADISCH senza collocamento nella 
sua costruzione (t), e quando, analogamente, sono in modo 

32 arbitrario fatte derivare isolatamente l da sistemi orien
tali (2), allora vediamo anche in ciò quanto poco una simile 
costruzione si possa coonestare col reale stato dei fatti. 

Per quanto concerne RoTH, egli avrebbe dovuto comin
ciar dal verificare le sue vedute con l'esame dei singoli 
sistemi greci. Ma già, in quanto egli ha applicato tali 
vedute, io non posso acconsentire con esse, perchè non 
riesco ugualmente a riconoscere nella sua esposizione della 
teologia egiziana una rappresentazione storica affatto fe
dele. Io non posso, certo, entrar qui in discussione di filo
sofia della religione, per quanto ci sarebbe anche qui da 
confutare l'assunto (3), che non rappresentazioni di esseri 
personali, ma concetti astratti come quelli di spirito, ma
teria, tempo e spazio abbian formato il contenuto origi
nario delle credenze religiose egiziane e di certe altre del
l'antichità. Anche l'esame dei resultati, che RoTH ricava da 
scritture orientali e dai monumenti geroglifici, debbo !a
sciarlo agli specialisti. Per il fine della presente ricerca 
basta tuttavia l'osservazione, che la parentela delle dottrine 
egiziane e persiane con miti e filosofemi greci, che RoTH 
asserisce (4), non si può dimostrare neppure con le pre
messe delle sue spiegazioni, non appena ci si rifiuti di 
prestare una fiducia del tutto immeritata a testimoni infidi, 

(1) In quanto all'atomistica 0LADISCH (Anax. u. d. lsrael., XIV) cerca di 
giustificarsi col dire che essa si sarebbe sviluppata dal corpo della filosofia elea
tica. Se non che, nei rapporti con questo, essa sta assolutamente in posizione non 
diversa e non meno indipendente che la dottrina di Anassagora e quella di Em
pedocle; ed ha in tutto ugual diritto di esser rappresentata come un sistema par
ticolare, al pari di queste. Quanto all'omissione di Talete, Anassimandro e Anas
simene, 0LAD. anche nel luogo cit. la lascia senza spiegazione. 

(2) Per es. dei sistemi indiani la filosofia vedanta è relativamente tarda, e se
condo ogni probabilità è notevolmente più recente di Parmenide; laddove il 
Buddismo, che offre evidenti paralleli con la dottrina di Eraclito (cfr. 0LDENBERG, 

Buddha, V ediz. 305 sg.), resta del tutto trascurato da R.iiTH. 
(3) Loc. cit. p. 50 sg., 228 e 131 sgg. 
(4) Per es. a pp. 131 sgg. e 278 sgg. 
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a congetture incerte e ad etimologie prive d'ogni fonda
mento. Certamente, se ogni trasferimento dei nomi di di 
vinità greche da divinità di paesi stranieri fosse una prm a 
perfettamente valida dell'identità degli dei, la religione greca 
potrebbe a mala pena differenziarsi dalla egiziana; e se 
fosse permesso ancora di cercar etimologie barbariche, là 
aove c'è alla mano il significato l greco di una parola (t), 33 
potremmo forse, insieme coi nomi, far venir dall'oriente in 
Grecia anche tutta quanta la mitologia (2); e se Oiamblico 
ed Ermete Trimegisto fossero testimoni classici per l'an
tichità egiziana, potremmo rallegrarci dei documenti primi
tivi, coi quali ci fan fare conoscenza (3), e dei filosofemi 
greci, che essi pretendono di aver trovato in antiche scrit
ture egiziane (4); e se la dottrina degli atomi del fenicio 
Moco fosse un fatto storico, potremmo affaticarci con 
Ri.hH (5) a cercare nel fango primordiale della cosmologia 
fenicia la sorgente di una dottrina, sulla cui origine filoso
fica dalla metafisica eleatica nessun dubbio finora è sem
brato potersi sollevare. Ma se al contrario poi deve valere, 
anche in questo campo, il principio fondamentale della cri
tica, che la storia non deve assumere per vero nulla, la 

(l) Come quando RiiTH spiega Pan dall'egiziano, come Deus egressus o 
spirito creatore emanato (loc. cit. p. 140, 284), e Persefone (p. 162) similmente 
dall'egiziano, come l'omicida di Perses, ossia di Bore Seth o Tifone; mentre è pur 
evidente per II <iv la radice ""• ionico """'ÉofL"'• lat. pasco; e in IleQaecp6v1'j, in
sieme con IlsQ<l'I'Jç e IleQaeuç, la derivazione da "6Qifro; e mentre, in fine, la mi
tologia greca non sa proprio nulla di un Pan spirito creatore o di un Perses nel 
significato di Tifone (anche se uno dei Titani csiodei possa esser chiamato così), 
o invero di un'uccisione di questo Perses per opera di Persefone. 

(2) Ancora è ben certo che non si può con tanta leggerezza andar così in li\, 
come fa RiiTH, che in base all'etimologia ora addotta trasferisce tutto il mito del 
ratto di Persefone e delle migrazioni di Demetra nella mitologia egiziana, senza 
una sola citazione di fonti, per poter poi sostenere che e.sso sia di qui venuto ai 
Greci (loc. clt. p. 162). 

(3) Co ;ne il I.ibro di Bitys, che RiiTH a p. 211 sgg., sulla base di un passo 
oltre ogni dire sospetto del De Mysteriis del preteso Oiamblico, fa risalire al 
!SO sec. a. C. ; in realtà esso (ammesso in genere che abbia esistito) è una com
pilazione ben tardiva dell'età del sincretismo alessandrino, che vale come fonte 
della storia egiziana su per giù quanto il libro dei Mormoni per la giudaica. 
Sugli Scritti ermetici cfr. la III parte di quest'opera, vol. 2o, pp. 242 sgg. 

(4) Per es. la differenza fra vo\ìç e 'P"XiJ: cfr. RiiTH a p. 220 sg. delle Note, 
(5) r_oc. cit. pp. 274 sgg. 



56 II. - ORIGINI FILOSOFIA GRECA 

cui verità non sia garantita da testimonianze degne di fede 
o da legittime inferenze, tratte da testimonianze pur degne 
di fede, allora anche questo tentativo ci proverà soltanto, 

34 che pur con ogni fatica e l con ogni sforzo non si riuscirà 
a dimostrare una origine straniera per una creazione così 
schiettamente indigena, come è, nella sua massa complessiva, 
la scienza greca (1), 

Una simile dimostrazione è in genere ben difficile, fin 
tanto che ci si debba appoggiare solo a prove interne. 
Potrebbe darsi che non solo concezioni e riti particolari, 
ma anche serie intiere di concezioni e di riti apparissero si
mili in separate sedi di civiltà; potrebbe darsi che idee 
fondamentali apparentemente si ripetessero, senza che si 
avesse in ciò a manifestare realmente una connessione sto
rica. Giacchè in analoghe condizioni di sviluppo si pre
senteranno sempre, e specialmente fra popoli che siano 
affini d'origine, molti punti di contatto, anche quando tali 
popoli non sian più venuti assolutamente in alcuna reale 
comunicazione fra di loro; nei particolari il giuoco del 
caso farà nascere non di rado somiglianze sorprendenti, e 
si potranno così trovare a st=nto due popoli di alta civiltà, 
fra i quali non sian possibili parecchi, e spesso impressio· 
mnti, confronti. Ma per quanto in simil caso possa esser 

(l) A un esame adeguato dell'ipotesi di RoTH darà occasione il cap. sui Pi· 
tagorici; cfr. anche p. 218 (V ediz. nota 2). TEICHM.ULLER in Neue Stud. z. Oesch. 
d. Begr. Il (1878) pp. 105 sgg. segue le tracce di Riith. A sentir lui, già Seno
lane avrebbe attinto all'Egitto le sue proposizioni sull'eternità di Dio, come 
Parmenide avrebbe imitato, nella sua dottrina del mondo intelligibile in opposi· 
zione al sensibile, la opposizione (affatto in dimostrabile) fra le credenze popolari 
e le dottrine segrete degli Egiziani. • I dialoghi di Platone son pieni della sa
pienza egiziana • ; e come prova per ciò basta (p. 105) il rinvio a PLUTARCO, 
De Isld. 48; e non si sta meglio con la dimostrazione delle altre affermazioni. 
Id 'e avventate, buttate là con tanta leggerezza, si sottraggono ad ogni seria con
futazione. Con maggior approfondimento TEICtlMU.LLER cerca dimostrare l'influsso 
della teologia egiziana sopra Eraclito (op. cit. pp. 130 sgg); ma sopra ciò torno 
nella discussione riguardante questo filosofo a pp. 744 sgg. V ediz. ted. [Nello 
stesso luogo lo Zeller accenna anche allo scritto del CHIAPPELLI Su alcuni fram
menti di Eraclito, 1887, che, scostandosi dal Teichm., vuoi ritrovare bensì in 
Eraclito una conoscenza, ma anche una critica, delle particolari concezioni reli· 
giose, specialmente egiziane. Cfr. sul Chiappe!!! e sul Teichp,J(\l;~r l!,ncqe B!lr• 
.sians jahresb. CXII, 1902 11 pp. 152 sg., e 313 sgg. M.], 
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naturale di pensare a una connessione materiale, sarà poi 
probabile che essa effettivamente abbia avuto luogo, solo 
nel caso che le affinità siano tali e tante, che non si lascino 
spiegar bene da quelle cause generali. Così, per i compagni 
di Alessandro, poteva essere un fatto abbastanza meravi
glioso quello di ritrovare presso i Bramani non solo il loro 
Dioniso e il loro Eracle, ma anche la loro filosofia ellenica, 
ossia di ritrovare che l vi si parlava della nascita del mondo 35 
dall'acqua come in Talete, della divinità penetrante in tutte 
le cose come in Eraclito, della trasmigrazione delle anime 
come in Pitagora e in Platone, dei cinque elementi come 
in Aristotele, della proibizione di mangiar carni come in 
Empedocle e negli Orfici (t). Così anche Erodoto e i suoi 
successori potevano con gran facilità esser tratti da simili 
motivi a derivar dall'Egitto dottrine e riti greci: per noi 
invece non è con ciò ancor dimostrato che Eraclito e Pla
tone, Talete ed Aristotele abbiano attinto dagli Indiani o 
dagli Egiziani le loro proposizioni (2). 

5. Ragioni positive contro l'origine orientale della filo
sofia greca. Non c'è, per altro, solo la mancanza di prove 
storiche, che c'impedisca di credere all'origine orientale 
della filosofia greca; bensì c'è anche il fatto che non man· 
cano ragioni, le quali in modo positivo tolgon di mezzo 
simile tesi. Una delle più decisive sta nel carattere gene
rale della filosofia greca. Le dottrine dei più antichi filo· 
sofi greci sono, secondo la giusta osservazione di H. Rn· 
TER (3), così semplici e autonome, che appaiono in tutto 
come primi tentativi; e del pari il loro svolgimento ulte· 

{l) Si cfr. le relazioni di Megastene, Aristobulo, Onesicrito e Nearco in 
STRA BO NE, XV, l, 58 sgg.; p. 712 sgg. 

(2) Anche i missionari cattolici trovaron presso i Buddisti del Tibet molte 
cose, che ricordavan loro vivamente istituzioni e riti della loro chiesa, slcchè non 
dubitarono di affermare una loro origine cristiana; mentre esse in verità non 
provano né questa né, inversamente, un'origine buddistica delle istituzioni cri· 
stiane corrispondenti. 

(3) Oesch. d. Philos. I, 172. 
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riore procede in modo così regolare, che in ne5sun punto 
ci troviam costretti a ricorrere ad influssi estranei. Non c'è 
da osservare qui nessuna lotta dell'elemento originario el
lenico con elementi stranieri, nessun impiego di formule 
e concetti incompresi, nessun ritorno alle tradizioni scien
tifiche dei tempi andati, in genere nessuno di quei feno
meni per cui, per es., nel m. e. si rivela la dipendenza della 
filosofia da fonti straniere. Tutto quanto si sviluppa in 
maniera affatto naturale dalle condizioni date della vita del 

36 popolo greco; e noi l troveremo che anche quei sistemi, 
per i quali si è supposto un più profondo influsso prove
niente da dottrine straniere, si spiegano in tutti i loro ri 
spetti essenziali con le condizioni della cultura indigena e 
dell'orizzonte spirituale degli Elleni. Tale carattere della fi
losofia greca non sarebbe affatto comprensibile, se real
mente essa fosse stata di tanto debitrice allo straniero, 
quanto antichi e moderni han creduto. Ma sarebbe ancora 
sorprendente e inspiegabile, in simili ipotesi, la· circostanza 
che il carattere teologico della speculazione orientale sia 
rimasto affatto estraneo alla filosofia greca. Ciò che s'è 
trovato di scienza in Egitto, in Babilonia, in Persia, era in 
possesso della casta sacerdotale, cresciuto insieme con le 
dottrine e con le istituzioni religiose; e che qualcosa si fosse 
separato da questo suo fondamento religioso e trapiantato 
per sé stesso in terra straniera, noi possiam bene pensarlo 
come cosa possibile, in quanto concerna la matematica e 
l'astronomia. Ma è per contro quanto mai inverosimile che 
anche sugli elementi primordiali e sulla origine del mondo 
quei sacerdoti avessero teorie, che potessero esser comuni
cate indipendentemente dalla connessione con la loro dot
trina della divinità e con la loro mitologia. Nella più an
tica filosofia greca, per altro, non solo non si trova traceia 
alcuna di mitologia egiziana, persiana o caldaica, ma anche 
la sua connessione con i miti indigeni è molto debole. 
Gli stessi Pitagorici ed Empedocle hanno attinto dai mi
steri solo elementi tali, che non sono in nessun stretto legame 
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con la loro filosofia, cioè col tentativo di una spiegazione 
scientifica della natura (t): la dottrina pitagorica dei nu
meri, al contrario, la cosmologia pitagorica ed empedoclea 
non mostrano come loro fonte nessuna tradizione mitolo
gica. Il resto della filosofia presocratica, nondimeno, ci ri
chiama veramente in particolari rappresentazioni alla co
smogonia mitica; in sostanza tuttavia si è sviluppata in 
parte del tutto indipendentemente dalle credenze religiose, 
in parte in espressa opposizione con esse. Ora come sa
rebbe possibile ciò, se noi dovessimo vedere in tutta questa 
scienza soltanto una propaggine della sapienza dei sacer
doti orientali (2)? 

Dobbiamo l chiederci inoltre se i Greci, al tempo dei 37 
loro primi tentativi filosofici, fossero anche soltanto nella 
condizione di poter apprendere dagli orientali qualcosa di 
importante in questo campo. Di nessuno dei popoli asia
tici, coi quali essi fin allora eran venuti in contatto, è sto
ricamente dimostrato o anche solo probabile che esso abbia 
avuto una scienza filosofica. Abbiamo, sì, notizia di idee 
teologiche e cosmologiche, ma tutte queste, in quanto ap
paiono realmente risalire all'antichità, sono così grezze e 
fantastiche, che ai Greci non poteva certo venir di là al
cuno stimolo al pensiero filosofico, che non avessero 
altrettanto bene offerto loro i miti indigeni. Anche l'Egitto 
aveva forse i suoi libri sacri; solo questi libri difficilmente 
contenevan qualcos'altro, fuorchè prescrizioni del culto, leggi 
sacerdotali e civili, forse commiste a miti; delle dottrine 
religiose di carattere scientifico, che i moderni vi han cer
cato (3), non si trova traccia di sorta nelle misere notizie 

(I) (Sulla divergenza fra le vedute dello ZELLER e quelle di altri studiosi più 
recenti a questo proposito, si vegga la nota aggiunta a p. 66 s M.]. 

(2) V. pitt oltre la nota a p. 46°. 
(3) R6TH (op. cit. p. 112 sgg. e 122) richiamandosi a CLE,\IENTE (Strom. VI, 

63:3 b, sgg.), don nella menzione dei Libri ermetici è detto fra l'altro che sian 
IO libri 't"à. etç -ci}v "tL~'iÌV étvipwv"ta. 't'Gl'V :n:a.g' a'Ò-r;oi.ç 8e&v xa.t 'ti}V Atyu:rr-r;La.v 
eVaé~eLa.v XEQLÉ;(OV'ta." otov .n::eet 8utt6:nov, &naQxWv, iJ~J.vrov, eUx;cllv, :rcott:ttùv, 
EoQ'tCÒV xa.t -r&v -co{rtoLç 6~oirov, e altri l O ne: QL -r;~;: ,;&v v6p..cov xa.t 8t::Wv xat -cijç 

oì.l]ç rrat5das .,;wv teQérov. Ma che questi libri anche solo in parte fossero i 
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che abbiamo sul loro contenuto. Gli stessi sacerdoti egi
ziani non mostrano, ancora al tempo di Erodoto, di aver 
pensato affatto a un'origine egiziana della filosofia greca, 
mentre già allora si affaticavano con tanto studio a deri
vare i miti, i riti e le leggi greche dall'Egitto, e così poco 
per questo fine rifuggivano dalle più evidenti invenzioni <1>; 

38 giacchè 1 ciò che essi sostengono di aver comunicato ai 
Greci di scoperte scientifiche (2J si riduce alla determina
zione astronomica del tempo; e che la dottrina della tra
smigrazione delle anime derivi dall'Egitto è una supposi
zione propria di Erodoto {3) ; e persino della geometria 
egli dice (Il 109) non, come Diodoro, in base a testimo
nianze egiziane, ma in base ad un suo apprezzamento per
sonale, che i Greci sembrano averla appresa dagli Egiziani. 
Ciò giustifica la supposizione, che ancora nel V sec. in 
Egitto non si sian troppo preoccupati della filosofia greca, 
e in genere della filosofia. Anche Platone, stando alla sua 
dichiarazione dianzi citata (R.ep., IV, 435 e), può non aver 
saputo nulla né di una filosofia fenicia né di una egiziana. 
Del pari nulla sembra esser stato noto di tentativi filoso
fici degli Egiziani ad Aristotele, che è pur così pronto a 
riconoscerli come predecessori dei Greci nella matematica 

39 e nell'astronomia <4>; Democrito poi ci assicura 1 di avere 

contenuto scientifico non si può affatto inferi re dalle parole di Clemente; anche 
l dieci libri, ultimi nominati, ben difficilmente trattavan dell'essenza degli Dei, ma 
piuttosto dell'adorazione degli Dei, e forse, in relazione con ciò, anche dei miti. 
Quando Clemente dice che quegli scritti avessero racchiusa la completa • filO< 
sofia • degli Egiziani, dobbiam prendere qui tale parola nel senso indeterminato, 
di cui si è parlato a principio (p. l sgg.). Ma oltre a ciò non sappiamo nient'al
fatto quanto fossero antichi questi Mbri sacri, e se essi fossero rimasti fino all'età 
di Clemente senza alterazioni ad aggiunte. 

(l) Così (II, 177) Solone dovrebbe aver attinto una delle sue leggi ad Amasi, 
la cui salita al trono cade vent'anni dopo la costituzione di Solone, e (c. 118) i sa
cerdoti assicurano lo storico che quanto gli raccontan di Elena si sa proprio dalla 
bocca stessa di Menelao. Altri esempi di simile procedimento abbia m già addotti 
innanzi a p. 22 •, nota 2. 

(2) HEROD., II, 4, 
(3) II, 123. 
( 4) Di osservazioni astronomiche degli Egiziani (sulle congiunzioni dei pia· 

neti fra loro e con le stelle fisse) egli fa menzione in Meteorol. l, 6, 343 b, 28; 
e in Metaph., I, t, 981 b; 23, dice: liLÒ "EQ( Atyu,wv aL !'<lih]!'<l~Lxat "QcO~OV 
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da sè perfettamente uguagliato anche nelle conoscenze geo
metriche i sapienti egiziani, che egli poi apprese a cono
scere (t). E ancora persino in DIODORo, quando già da 
lungo tempo la scienza greca aveva preso cittadinanza in 
Egitto, e gli Egiziani in conseguenza si vantavano delle vi
site di Platone, di Pitagora e di Democrito (2), ciò che do
vrebbe esser venuto ai Greci dagli Egiziani si riduce tut
tavia a conoscenze matematiche e tecniche, a leggi civili, a 
istituzioni e miti religiosi (3); e soltanto a ciò si riferisce 
anche l'affermazione dei Tebani (I, 50) che « fra loro per 
la prima volta sia stata trovata la filosofia e la conoscenza 
adeguata delle costellazioni » : sotto il nome di « filosofia » 

dobbiamo qui intendere l'astronomia. Possono ben dunque 

-réxvat C!uvéC!TT]C!av· llxet yàQ t'tcpet~T] C!J:oA.al;ew -rò -rrov teQéwv ~~voç. Appunto 
questo passo, al contrario, rende molto probabile l'opinione che Aristotele nulla 
avesse conosciuto di indagini filosofiche, che fossero state compiute in Egitto. 
Egli mette in luce precis.:mente, nel luogo citato, che una scienza, quando serve 
solo a un fine di conoscenza, si fa più alta che non quando serve ai bisogni pra· 
ti ci, e a questo collega l 'osservazione, che perciò le pure scienze teoretiche si an 
nate per la prima volta in quei paesi, dove si sia stati sufficientemente liberi dalie 
cure per i bisogni della vita, per potersi dedicare a quelle. A questa affern1azione 
le parole sopracitate debbon servire di prova. Se Aristotele, oltre le matematiche, 
avesse ritenuta anche la filosofia per un prodotto egiziano, proprio in questa con
giuntura sarebbe stato il caso che non l'avesse lasciata senza menzione, in quanto 
proprio la filosofia è la scienza di cui egli qui vuoi mostrare che, come pura 
scienza teoretica, sta al di sopra di tutte le altre conoscenze puramente tecniche. 
Che i principi dell'astronomia sian venuti ai Greci dai Barbari, e specialmente dai 
Siriani e d'gli Egiziani, dice anche il platonico Epinomis (986 e sg., 987 e sg.). 
Analogamente STRA BO NE attribuisce (XVII, l, 3 p. 787) l'invenzione della geo
metria agli Egiziani, dell'aritmetica ai Fenici, e lo stesso forse aveva fatto già 
EuDEMO, nel caso che da lui per l'appunto prenda questa testimonianza PROCLo 
(in Eaclid., 64 sg. dell'ed. friedlein). 

(l) Nel frammento riferito in CLEMENTE, Strom., l, 15, 69 p. 357 ed. P. = 
l, 53 sg. in ed. Stahlin (cfr. EusEs., Praep. evang. X, 2) dove egli, dopo il ri
cordo dei suoi lontani viaggi, dice di se stesso xat A.oytwv t'tvlìQOiv nA.etC!-rwv 
èC!fp<oUGa xat "(Q<lfl-fl.ÉWV ouv~éC!Loç fl.E"tà t'tnolìell;ewç ofllìetç xro fl.E naQi)A.A.al;ev 
ovlì'ot Atyun-rtwv XaA80ftEVOL 'AQnelìovan"t(lL. La spiegazione delle ultime parole 
è dibattuta; ma in ogni caso si deve intendere che esse si riferiscano a quella 
parte dei sapienti egiziani, fra cui si potevan trovare le maggiori conoscenze 
geometriche. [Il framm. è ritenuto spurio da DIELS, Vorsokr. 11 3, pp. 123 sg., 
note: su questo punto si cfr. oltre il cap. su Democrito, pp. 482 sgg. V ediz. 
led.]. 

(2) l, 96, 98. 
(3) Si cfr. c. 16, 69, 81, 96 sgg. 
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anche i mitologi egiziani, che DIODORO ha utilizzato (tl, co· 
stringere le concezioni religiose in una interpretazione na
turalistica sullo stile della scuola stoica; e possono anche 
i posteriori sincretisti (come l'autore dello scritto De my
steriis Aegyptiorum e i teologi di cui s'è valso DAMASCIO (2l) 

attribuire ai miti egiziani le loro speculazioni; e può al 
40 tempo di Posidonio esser dato sotto il l nome del filosofo 

Mosco o Moco un supposto antichissimo scritto fenicio (3); 

e può filone di Biblo sotto la maschera di Sancuniatone 
forgiare tutta una grossolana cosmologia coi materiali di 
miti fenici e greci, della storia mosaica della creazione e 
di confuse reminiscenze filosofiche: ma per l'esistenza reale 
di una filosofia egiziana e fenicia testimonianze così sospette 
non potrebbero fornire la benchè minima prova. 

Ma, supposto pure che si fossero trovate presso questi 
popoli dottrine filosofiche, quando i Greci vennero a far 
conoscenza con loro, non di meno il trasferimento di tali 
dottrine in Grecia non sarebbe perciò stato così facile come 
forse si suoi rappresentarselo. Allorchè si consideri quanto 
strettamente i concetti filosofici, specie nell'infanzia della 
filosofia, sia n legati con le espressioni linguistiche; allorchè 
ci si ricordi quanto di rado la conoscenza di lingue stra· 
niere potesse riscontrarsi fra i Greci, e quanto poco d'altra 
parte gli interpreti, di regola ben preparati solo per le re· 
!azioni commerciali e per la spiegazione delle curiosità, fos 
sero in grado di guidare alla comprensione di un insegna· 
mento filosofico; allorchè si aggiunga che dell'utilizzazione 
di scritture orientali da parte dei filosofi greci o di tradu 

(1) I, 11, sgg. cfr. cap. 26 in principio. Secondo EusEBIO (Praep. ev. III 
2, 8 sgg.), Diodoro avrebbe attinto la sua affermazione a Manetone; che per 
altro questo fosse l'autentico Manetone, a giudizio mio come di MuLLER (Hist. 
gr. Il, 615 n. 81), è inverosimile, perchè non si può ammettere eh~ questo appa· 
rente contemporaneo di Zenone, ma più vecchio di lui, si sia acclimatato già tante 
alle concezioni ed espressioni stoiche. 

(2) De princ. cap. 125, d. DAMASCIO li nomina espressamente ot Atyu3tnOI 
>.ail'<f]ftàç qnMao<poL yeyov6-.:eç; quindi per l'antichità egiziana sono naturalmente 
le fonti più malfide. 

(3) V. oltre nel cap. su Democrito (pp. 843 sg. della V ed. ted.). 
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zioni di tali scritture, nulla ci è detto, neppur per ombra, 
che meriti fede; allorchè ci si domandi inoltre per qual 
mezzo le dottrine degli Indiani e di altri popoli dell'Asia 
orientale avrebbero potuto, avanti Alessandro, esser giunte 
fino in Grecia: allora si troverà abbastanza grave la diffi
coltà della cosa. Fatti ben documentati dovrebbero certa
mente ridurre al silenzio tutte coteste considerazioni; ma 
ben diversamente sta la cosa, dove abbiamo a che fare non 
con fatti storici, ma (almeno per ora) solo con congetture. 
Se l'origine orientale della filosofia greca fosse corroborata 
da testimonianze degne di fede o dal suo carattere interno, 
le nostre concezioni delle condizioni scientifiche dei popoli 
orientali e delle relazioni dei Greci con loro dovrebbero 
ben regolarsi sopra tale fatto; ma poichè, al contrario, il 
fatto in quanto tale non è dimostrabile né verosimile, così 
tale l inverosimiglianza è senza dubbio ancora accresciuta 41 

dal fatto, che con quell'ipotesi non s'accorda quanto sap
piamo già sotto entrambi i rispetti indicati. 

[Nota sui rapporti fra la cultura e speculazione orientale e la filcsofia P 

la scienza greca]. 

l. Riprese ulteriori della discussione. La serrata confutazione, compiuta 
dallo ZELLER, delle fantasie romantiche di Ouo1scH e di RiirH, se non ha potuto 
impedire le resistenze ed insistenze di 0LADISCH nella sua tesi, è apparsa per 
altro generalmente decisiva agli studiosi del tempo: decisiva appunto nello stato 
delle cognizioni e della documentazione storica d'allora; decisiva sopra tutto nei 
termini in cui la questione era stata impostata, e nei modi in cui la discussione 
era stata svolta da quei sostenitori della tesi orientalistica. Su quel terreno, in 
quelle forme e con quei mezzi di difesa, simile tesi non poteva che essere bat
tuta dalla critica scientifica; anche quella parte di verità storica che potesse es
servi commista (scarso metallo puro fra le prevalenti impurità e scorie della 
ganga), restava screditata dal predominante carattere fantastico della costruzione, 
che il rigore scientifico della critica zelleriana batteva in pieno e demoliva impla
cabihnente. 

Quando pertanto, qualche decennio più tardi, la tesi orientalistica risorse in 
tentativi parziali o complessivi di riscossa dalla sconfitta subìta, sentì general
mente, di fronte alla lezione di metodo e di consapevolezza scientifica impartita 
magistralmente dallo ZELLER, la necessità di assumere un carattere più limitato e 
più prudente; e solo in qualche caso la vecchia mistica romantica o il nuovo en· 
tusiasmo amplificatore di recenti scoperte riuscirono, col fascino difficihnento 
coercibile del meraviglioso, a prender la mano anche a qualche studioso serio e 
\.1 o_,ere pur meritevoli di attenzione. 
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Il vizio fondamentale della mistica romantica appare precisamente nell'opera 
di O. WILLMANN, Oeschiclzte des ldealismus (l ediz. 1894, Il ed., Braunschweig 
1907), e successivamente in quelle di W. ScHuLTz, Studien zur antiken Kultur, 
Leipzig-Wien 1905-1907, di K. FniEs, Das philosoplzisches Oesprdclz von Hiob 
bis Platon, 1904 e di R. EISLER, lVeltenmantel und Himmelszelt, 1911. 

Particolarmente sorprende in WILLMANN, che pure intuisce e mette critic-a
mente in rilievo la insostenibilità di certe tesi di RiiTH, il ricorso a un'afferma
zione che è un puro atto di fede, del tutto estraneo al campo della meditata e 
cauta ricerca scientifica: ossia alla teoria di un'originaria rivelazione sopranatu
rale, onde sarebbe nato un primordiale monoteismo e l'originaria sapienza filo· 
sofico-religiosa e tutta la tradizione speculativa presso gli Egiziani, i Caldei, i 
Magi, gli Indiani e gli Ebrei. Tra questa originaria speculazione filosofico-reli· 
giosa e la filosofia propria dei Greci sarebbero intermediarie in Grecia, secondo 
il WILLMANN, la religione apollinea e le dottrine dei misteri. Ma, come obiettava 
a lui anche il LoRTZING, né la comunanza di certe tradizioni (del paradiso terre
stre, dell'antica età dell'oro, del gran diluvio), che possono essere frammenti di 
una sfera di pensiero comune dell'umanità e resti di un contenuto di credenze e 
di conoscenze preistoriche, vale a dimostrare una trasmissione storica da un po
polo all'altro, né possono valere come prove storiche dell'esistenza di una rivela
zione originaria le affermazioni (per convinte che siano) degli autori della tarda 
età ellenistica; né certe dichiarazioni di Platone su un'originaria sapienza e tra
dizione degli Egiziani, in confronto alla cui antichità sarebbero fanciulle quelle 
dei Greci (Tim. 21 sgg :), o sulla sapienza di molte nazioni barbare (Phaedo, 78 a) 
ed altre consimili si possono assumere come sicuri documenti del fatto storico, 
senza tener conto della critica che del loro valore ha fatta Io ZELLER (II, a, 358·'); 
né per il concetto della • rivelazione •, che WILLMANN intende in senso sop.-ana
tnrale e come fatto di comunicazione diretta, egli può richiamarsi all'autorità di 
MAX MuÌ..LER, il quale molto esplicitamente a qualsiasi < special revelation > con
trappone, come molto più convincente, la < natnral revelation •, che va dai grandi 
fenomeni della natura all'idea delle azioni che stan dietro di loro. (Theosophy, 
p. 7). 

Analoga confutazione il LoRTZING poteva compiere (in Berliner philolog. Wo
chenschr. del 1906 e del 1908) di altri due tentativi citati: di W. ScnuLTz, che si 
fondava su un collegamento non sufficientemente critico delle dottrine degli ionici, 
dei pitagorici e degli eleati sia con la mistica religiosa greca, a sua volta ricon
dotta a fonti orientali e specialmente babilonesi, sia con una sua oscura simbolica 
dei numeri e delle sillabe; e di K. FRIEs, il quale nelle sue comparazioni di testi 
ebraici, egiziani, babilonesi, indiani e greci prescindeva pure dalla indispensabile 
scrupolosa critica delle fonti. Ugualmente per mancanza del necessario rigore 
critico O. GRUPPE (Berl. plzilol. Wochenschr. 1911) respingeva nel mucchio delle 
arbitrarie costruzioni romantiche quella ricordata di R. EISLER, che generalmente 
la critica degli studiosi giudicava del pari (per dirla con una frase del RivAuo in 
R.ev. d. études grecques del 1921) avere • toutes !es apparences d'un roman fan
tastique >, 

Più giustificate invece nel loro fondamento, per quanto eccessive nella loro 
estensione, si possono considerare le conclusioni amplificatrici dei resultati di nuove 
scoperte, a cui si son lasciatl trascinare, nel loro entusiasmo di scienziati, alcuni 
pur eminenti orientalisti. Poche storie di scoperte scientifiche possono infatti ap· 
pari re più mirabili di quelle, che dalla metà del secolo scorso si son venute com· 
piendo nel campo della assiriologia: dal ritrovamento di centinaia e centinaia di 
iscrizioni su mattonelle (e specialmente dei resti della grande enciclopedia astro
logica della biblioteca costituita da Assurbanipal a Ninive) alla qnasi miracoloEa 
scoperta della loro lettura e interpretazione, in cui per la parte astronomica spE· 
cialmente jENSEN ed 1-lo;;,"EL, Srn•ssMAIER ed EPPINO (Astro!lomisclzes aus Ba-
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bylon, freiburg i. B. 18S9) stabilirono i punti fondament.:.li, e a ila scoperta delle 
l;crizioni cuneiformi di Tell el Amarna (Egitto) e Lachisch (Palestina), da cui 
risultano i ra.,porti diplomatici e culturali fra quei paesi e i mesopotamici nel 
1500 a. C., e l'uso della scrittura e della lingua babilonese per le comunicazioni 
internazionali, e la conoscenza di essa lingua e scrittura da parte dei sacerdoti 
egiziani, che s'interessavano a trascrivere i documenti religiosi dalle biblioteche 
templari babilonesi. Da questo complesso di scoperte HoMMEL (D. babylon. Ur
sprun.r: d. aegypt. Kultur, 1892) e più ancora W!NCKLER (cfr. Mitteil. aus d. 
orient. Samml. d. Konigl. Mus. zu Ber/in, I-III e Ex oriente lux, Il) furon 
tratti a conclusioni un po' eccessive, ritenendo di poter far risalire fino al terzo 
millennio a. C. e ai primordi della storia babilonese concezioni astrologiche e 
conoscenze astronomiche (fra le quali anche quella della precessione degli equi
nozi), che risultano in realtà documentate solo in età moJt,, posteriore; e di poter 
quindi ricostruire come originaria una visione del mondo, che si sarebbe ben 
presto diffusa nei paesi vicini, a costituire la concezione " orientale antica » ; 

e si sarebbe poi dai paesi orientali trasmessa ai Greci e ai Romani, nei cui miti 
e nelle cui tradizioni si dovrebbe spesso riconoscere l'eco di miti stellari babi
lonesi. 

A queste conclusioni, accolte subito da numerosi assiriologi (WEIDNER, }ERE
AliAS etc.) e cultori di filologia classica, e in qualche misura anche dal GoMPERZ 
(Oriech. Denker, I, cap. 2'), hanno arrecato le necessarie limitazioni le rigorose 
e laboriosissime indagini del padre J. X. KuGLER (Die Babylonische Mondre
t:ilnung, freihurgi. i B. 1899, Stemkunde und Sterndienst in Babel, Miinster, 1907-13, 
In Bannkreis Babels, 1910) e quelle di fn. BOLL (da solo e in collaborazione col 
BEZOLD: v. la nota bibliografica sopra l'aniica cultura orientale e i suoi rapporti 
con la greca), dei quali il primo ha ridotto in assai più ristretti confini l 'esten· 
sione delle conoscenze astronomiche dell'era sumerica e babilonese, riportandone 
il maggior fiore al periodo che va da Nabucodonosor (VII sec.) al Il secolo (con 
l'astronomo Kidinnu); e il secondo ha rivendicato l'indipendenza e l'originalità 
dei Greci come costruttori del superbo edificio della loro astronomia scientifica 
a fondamento matematico, per la quale sarebbero stati debitori ai babilonesi so!o 
dei primi incompleti avviamenti. 

Ma riservandoci di tornar più oltre sulla questione dell'astronomia e scienza 
babilonese, dobbiamo qui notare che le prime parziali riprese della tesi orienta
listica, alle quali accennavamo più sopra, hanno rivolto lo sguardo, più ancora 
che a !la Mesopotamia e all'Iran, ad altri due paesi più strettamente connessi spe
cialmente con le notizie e leggende riguardanti Talete, Pitagora e Democrito, ossia 
all'Egitto e all'India: per le origini della matematica, delle idee cosmogoniche, 
della dottrina della trasmigrazione, della mistica dei numeri, dell'atomismo etc. 
Mentre il TEICHMULLER, in Neue Studien z. Oeschichte d. Begriffe (1878), il 
TANNERY (Pour l'histoire de la science hellène, Paris, 1887 e 1930), il Cn!APPELLI 
(Sa alcuni frammenti di Eraclito, in Mem. Ace. Napoli, 1888; Oli elementi egizi 
dd/a cosmogonia di Talete, Atti congr. stor. internaz. Roma, 1903; L'Oriente e le 
origini della filosofia greca, in Atene e Roma e in Archi v f. Gesch. d. Philos., 1915), 
e l' AMÉLINEAU (La cosmogonie de Thalès et /es docttines de l'Egypte in Ann. Musée 
Uuimet, Paris, 1910) ed altri han rivolto la loro attenzione specialmente alla deter
minazione di fonti egiziane, pur non trascurando anche altre fonti orientali, invece 
lo ScHLUDER (Aristate/es Metaphysi/1, eine Tiichter der Samf1hya Lehre des Kapifa 
1874), il VoN ScHRODER (Pythagoras und die lnder, Leipzig 1884), il GARBE 
( Ueber den Zusammenhang der ind. P!zilosophie mit der Orieclz. in Philos. Mo
natshefte 1893 e Die samflhya Philosophie, Leipzig, 1895), il MABILLEAU (Histoire 
de la plzilosoplzie atomistique, 1895), e il FRANzò, Sulle relazioni della filosofia 
samkhya coli l'antica filosofca g•·eca fino ad Anassagora (Pisa, 1904) ed altri han 
cercato di mettere in rilievo sopratutlo derivazioni dall'India. Per le cui specula-
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zioni filosofico-religiose anche il DEUSSEN ( Allgemeine Qeschichte der Pililvoo· 
phie, 1894 sgg.), MAx Mc,·LLER (Theosophy or psycho/ogical religion, 1893) e l'OL
DENBERG (Buddha', 1906 e Ueber d. Religion des Veda ttnd d. Buddismus in 
Deutsche Rundschau, 1898) ed altri han messo in luce corrispondenze assai note
voli con dottrine di filosofi greci (Pitagodci, Eleati, Eraclito, Democrito, Socrate, 
Platone, Ari,;totele etc.); ma spiegandole non come influsso dei primi sui se· 
condi, bensì come parallelismo o naturale geneo·arsi di somiglianze nella produ
zione di effetti derivanti da analogia di cause storiche. La questione della crono
logia dei sistemi filosofici indiani, la mancanza di documenti su contatti fra i due 
popoli avanti la conquista di Alessandro, la diversità di inspirazione e di signi
ficato intrinseco anche in casi di apparenti o superficiali somiglianze di dottrine, 
hanno armato nella confutazione di ScHRODER e GARBE i negatori delle origini 
indiane (WEBER, in Literar. Centralblatt 1884, KEnH, Pythagoras and the dcc
frine of transmigration in journ. of the Royal antropol. Instit., 1909; Tucci, Dei 
rapporti fra la filosofia greca e l'orientale, in Giorn. critico della filosofia ita
liana, 1920). Ma se il Tucco ha giustamente osservato che, a partire dalla con
quista d'Alessandro, uei rapporti stabiliti si fra il mondo ellenistico e l'indiano si 
generano influssi reciproci, e non unilaterali dell'India sulla Grecia, altri, come 
il già ricordato WEBER (Die Oriechen in Jndien, in Berlin. Sitzungsber. 1890) e 
GoBLET o'ALVIELLA (Ce quel' Jnde doit à la Orèce, Paris, 1897 e 1926), seguiti dal 
BoRNET (Early Oreek Philos.), tendono a capovolgere la vecchia unilateralità, 
affermando che tutto porta a ritenere che al contrario la filosofia indiana derivi 
dalla greca. Più misurata e giusta è senza dubbio l 'affermazione della reciprocità: 
la quale per l'età ellenistica va applicata anche nei riguardi delle altre culture 
orientali, iranica e caldaica, nel senso di riconoscere, entro lo stesso diffondersi 
deli'e:lenismo nel mondo orientale, a;nche l'importanza degli elementi orientali che 
in esso vengono assimilati, e contribuiscono alla formazione delle dottrine filoso
fiche della stessa età immediatamente successiva ad Aristotele (e non soltanto del 
posteriore periodo religioso): come per lo stoicismo, nei rapporti con le credenze 
caldaiche, ha messo in rilievo acutamente il CuMONT nel suo libro su Le religioni 
orientali nel paganesimo romano (trad. il., Bari, 1913), e già per la genesi del 
pirronismo in relazione con l'ascetismo indiano aveva sostenuto il BROCHARD 

(Les sceptiques grecs 1887 e 1923). 
2. Oli aspetti del problema: le vie ed i mezzi delle comunicazioni cultu

rali. Tuttavia, per limitarci al periodo prearistotelico e sopra tutto al presocra
tico, per il quale più controversa è la questione dei rapporti con l'oriente, noi 
dobbiamo distinguere vari aspetti del complesso problema, che non Iiguarda sol
tanto la scienza e la filosofia, ma anche la religione e inoltre la cultura o civiltà 
i" genere (condizioni e mezzi della vita materiale, tecnica ed arte). Non che questi 
aspetti siano scindibili fra di loro quasi campi separati; anzi dobbiamo insistere 
col REv (La science orientale avant les Orecs, Paris, 1930) sulla reciproca Impli
cazione della tecnica e della scienza, come dobbiamo ricordare che l'arte e la 
religione non possono considerarsi separatamente, dove i monumenti della prima 
sono rivolti sopra tutto ai fini della seconda, e che quest' ultima infine ha funzio
nato in misura non trascurabile da matrice della tecnica col rituale magico e da 
matrice della scienza e della filosofia con le speculazioni astrologiche e n1istiche, 
teogoniche e mitologiche in genere. 

Tuttavia dalle distinzioni sopradette non si può prescindere in questa discus
sione, in quanto già esse sono state addotte come argomento utile a mantener 
ferma la esclusione di derivazioni speculative dall'oriente in Grecia, quando le 
scoperte archeologiche e lo studio comparato dei monumenti e delle religioni 
hanno condotto a riconoscere il debito dei Greci verso gli orientali per gli ele
menti della loro civiltà materiale, per i primi modelli della loro arte e per non 
~ochi elementi della loro religione. Queste derivazioni, ha osservato il BUR>lF' 
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(Early Gruk PhiioSOJ!hy, introd.) contro il GOMPERZ (c-he aveva già insistito 
sulla loro importanza), si possono produrre facilmente anche senza bisogno di una 
lingua comune, trattandosi di oggetti materiali nel caso della tecnica, dell'arte 
e dei loro prodotti, e di puro rituale nel caso di certi culti religiosi; ma la scienza 
e la filosofia invece esigono, per poter essere comunicate, un llnguaggio astratto 
ed uomini istruiti: ora, so~giunge il B., mancava ai Greci la conoscenza dell'egi
ziano o d'altre lingue orientali; e d'altra parte il ricorso ad interpreti stipendiati, 
ad uso dei mercanti, non poteva consentire conversazioni su argomenti di spccu• 
lazione astratta, anche data l'incapacità dei mercanti o dei mercenari greci a 
sentire interessi non materiali e ad intendere dottrine scientifiche o speculative. 
E il B. sorride dell'idea espressa dal GoMPERZ, che l'indigena egiziana od orien
tale potesse discutere col marito greco di teologia e di scienza e comunicargli la 
sapienza del suo popolo. Se non che qui entra in campo la considerazione di 
condizioni storiche, che più recenti studi han messo in maggior luce, e che non 
consentono più di limitare solo a mercanti, pirati e mercenari greci i contatti fra 
il popolo ellenico e i popoli e le civiltà orientali. In primo luogo, quando si con· 
siderano le fonti e gli elementi formatori della civiltà greca, non va dimenticata 
l'importanza essenziale che va riconosciuta fra essi all'eredità che proveniva 
dalla civiltà preellenica, minoico-micenea o egea. Oli studi archeologici degli ul
timi decenni son venuti sempre meglio illuminando di questa civiltà l 'alto grado 
di sviluppo e le numerose sopravvivenze e vie di permeazione ed influsso, che le 
vanno riconosciute nella formazione della successiva civiltà greca. Se anche nulla 
sappiamo della scienza e delle concezioni relative alla natura, proprie di questa ci
viltà, è tuttavia certo che dall'arte e dalla tecnica ai miti e culti religiosi, dalle leg
gende eroiche alle concezioni religiose-cosmogoniche, i Greci hanno ereditato dai 
loro predecessori indigeni elementi essenziali della loro cultura e formazione spiri
tuale: basti ripensare ai poemi omerici quale specchio di quella civiltà preellenica, 
c La matrice della poesia ellenica (ha potuto scrivere il RoMAONou, Nel regno d'Or
feo, Bologna, 1921, p. 19) è in fondo la poesia del mondo egeo •; c la civilisation 
grecque (scrive il GLoTz, La civilisation égéenne, Paris, 1923, p. 452) est fille de la 
civilisation égéenne >, Ora è di grande importanza, a questo proposito, considerare 
i documenti e dati (si cfr. su essi l'opera del GLoTz), che si sono scoperti sui 
rapporti, spesso intensi e nutriti, di questa civiltà con quelle dell'Egitto e della 
Caldea, dal terzo millennio a. C. fino alla sommersione da lei subita nel XIII se
colo per effetto della invasione dorica. Così attraverso l'eredità egea, che lenta
mente riprende la sua azione lungo il medio evo precedente il rinascimento della 
civiltà in Grecia, anche gli influssi orientali hanno una prima via indiretta di 
azione; come tanti secoli più tardi, nel medio evo cristiano, attraverso l'eredità 
romana gli influssi della Grecia possono contribuire già indirettamente alla pre
parazione di un nuovo rinascimento. Ma come, in quest'ultimo, interviene anche 
una rinnovata azione più diretta della cultura greca, così pure nel rinascimento 
antico gli influssi delle civiltà orientali non si li milan certo all'eredità preellenica. 

Ha notato il WILAMOWITZ (Staat und Gesellsclzaft der Griechen, Berlin, 1910: 
cfr. anche LosAcco, Introd. alla storia della filosofia greca, cap. l) come i 
Greci medesimi attribuissero a stranieri gli elementi e i pritnordi della loro ci-· 
viltà: al caucasico Prometeo l'uso del fuoco, agli Sciti quello del ferro, a perso· 
naggi egizi la fondazione di Argo e d'Atene, a un fenicio quella di Tebe, a un 
frigio il nome del Peloponneso etc. Ora in questi miti si adombm la verità sto
rica di rapporti, ai quali va riconosciuta grande importanza nella formazione della 
civiltà greca. Rapporti che si perdono nelle oscurità della preistoria per l'età più 
antica, ma sono stati per i secoli, che precedono immediatamente il sorgere della 
filosofia e della scienza greca, notevolmente lumeggiati dagli studi storici più recenti, 
Certo, come nota A. REv (Lascience orientale a1•ant /es Grecs, Paris,1930, proleg.) 
dei documenti di queste antiche civiltà e della storia dei loro rapporti a noi solamento: 
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< apparent rari nantes in gurgite vasto •· Nulla sappiamo della scienza fenicia, 
mentre pure i Greci attestavano di aver appreso da loro l'aritmetica (come la 
gemnetria dagli Egiziani e l'astronomia dai Caldei) e mentre il progresso da loro 
impresso alla nautica e alle conoscenze geografiche, e più ancora l'invenzione ad 
essi dovuta di quel poderoso strumento di cultura che è la scrittura alfabetica, 
(come oggi, dopo un periodo di discussioni e di incertezze, si torna a riconoscere: 
Cfr. Duss•uo, Les inscript. phénic. in Syria, 1924, e CoNTENEAU, La civilis. phé· 
nicienne, Paris, 1926) dimostra che essi dovevano avere attinto un grado assai 
notevole di sviluppo intellettuale. E non è il caso quindi di sbrigarsi del pro· 
blema, che concerne i loro rapporti con la cultura greca, con giudizi son11nari, 
quali si leggono in una recentissima Storia critica della filos. antica (del c.,R· 
LOTTI, Firenze, 1931, p. 50): <razza d'ingordi ed egoisti mercanti ...• chiusi ad 
ogni soffio di vita, sordi ad ogni vibrazione, che non fosse d'interesse materiale 
e spessissimo stoltamente crudeli.... si può credere • che possano esser < stati 
maestri di scienza ad un popolo di così squisito e fine senso estetico, di così 
alta e generosa umanità come il popolo greco? .•• Non per nulla i Romani .••• 
misero quasi una specie di accanimento a cancellare fino le vestigia di una civiltà 
così aliena dalla loro >. Dove, per non dir altro, si dimentica che per la distru· 
zicne di Cartagine la più accanita insistenza veniva proprio da quel romano, cui 
più avevan dato ombra i tre filosofi venuti ambasciatori da Atene a Roma nel 156 
a. C. ; e che quella distruzione fu compiuta proprio mentre fioriva il degno di
scepolo del maggiore di quei tre filosofi (Carneade), ossia Clitomaco cartagi
nese, che fu successore del maestro nella direzione della N uova Accademia ed 
espositore delle sue sottili dottrine critiche. 

Ma per tornare alla cultura dei Fenici anteriore al VI sec. a. C., come 
nctn anche il REv, l'invenzione dell'alfabeto da parte loro, come quella della 
moneta da parte dei Lidi, li caratterizza entrambi nella loro funzione peculiare 
di intermediari: e intermediari appunto essi furono fra la Grecia e l'Oriente 
mesopotamico ed egiziano. Questa funzione mediatrice (sulla quale, per i Fenici, 
possono vedersi il CoNTENEAU citato, e gli studi del Duss•uo, BéRARD etc. 
che egli richiama) dei sec. VIII-VI a. C. è stata per la Lidia studiata in modo 
pnrticolare dal RADET (La Lydie et le monde grec au te111ps des Mermnades, 
Paris, l 892): trasmettitori della musica frigia e assira, delle arti plastiche siri e, 
frigie ed etee, delle arti metallurgiche assiro-caldaiche (cui aggiungono di pro· 
prio la tempera lidia e la saldatura del ferro), della ceramica e vetraria d'Egitto 
e di Fenicia, i Lidi, come dice il RADET, non sono creatori ma « initiateurs incom .. 
parables >. Ora l'azione dei Lidi, (veicolo verso occidente della civiltà che dal 
centro caldaico s'irradiava in tutte le direzioni nel continente asiatico) si esercita 
sopra la vicina Ionia nel grado più intenso, proprio nel periodo che precede Io 
sbocciare della cultura scientifico-filosofica con la scuola di Mileto. 

Ma che i rapporti culturali non si limitassero al lato materiale della civiltà, 
rappresentato dal lusso di cui parla SENOPANE (franun. 3: &. j3Qoauvaç l\è ~ta06v,;eç 
&.voo<pe1.éaç naQà AuM>v), ma investissero anche l'aspetto ed elemento intelle'tuale, 
e che le comunicazioni dei Greci con popoli d'oriente non si restringessero a mer· 
canti e a mercenari perseguenti solo interessi materiali, ma si estendessero anche 
a coloro che il desiderio di sapere e di apprendere, ossia un prevalente interesse 
spirituale induceva ai viaggi (còç <pL1.Mo<péoov yijv noHfJv 6eroQL"}ç etvexev è:n:e1.fJ1.u· 
6aç fa dire HEaoo., I, 30 da Creso a Salone), può apparire dalle tradizioni -
insufficienti certo a provare i fatti singoli, attribuiti ai particolari individui, ma 
non prive d'ogni valore come testimonianza del fatto generico - che mettono 
saggi della Grecia in rapporto con Sardi al tempo di Creso (àmxvéovTaL èç ~«Q· 
lier.ç .... ol :n:avnç èx ,;ijç 'E1.1.6.1ioç ao<pLG'taL: HEaoo., I, 29), e in viaggi d' istru· 
zione per l'Oriente e l'Egitto (Salone, Talete, Pitagora etc.), e in relazioni coi 
sacerdoti custodi della sapienza del paese (PLAT., Tim. 21 sgg.). E del resto le 



NOTA SUI RAPPORTI CON L'ORIENTE 69 

stesse testimonianze di EuoEMO (ap. PRocc., in llibrum Euclid., ed. teubn. p. 65) 
e di PLATONE (Republ. X, 600 a) su Talete ci debbono far pensare quanto sia 
arbitraria, applicata a questi antichi pionieri ed esploratori, una separazione ed 
antitesi fra interessi pratici e teoretici, materiali e spirituali. Quella curiosità, 
quell'ardimento, quel desiderio del nuovo, che moveva i mercanti a visitare paesi 
lontani e diversi di civiltà famosa, non era in tutti solo brama di guadagno; in 
taluno era pure risveglio di una attività intellettuale, che si manteneva associata 
all'attività pratica e alla utilità tecnica. • Pare indubitabile (dice Eudemo di 
Talete) che egli, come gli altri mercanti milesi, recatosi in Egitto probabil
mente per ragioni commerciali, avesse quivi occasione di allargare le sue cono
scenze , ; e Platone : o l: a etc; .,;à 8Qy« aocpou àv5Qòc; "o1..1..at ""LvataL 1<al 
E'Òf1YJXCIVOL Etc; ,;ézvo:c; ii "tLVCic; èi1..1..ac; "Q<is••c; Myov·m•, 6ia,.;EQ aù El<i1..Ero "tE "ÉQL, 

"tOU MLÀ.'YjC!LO" "''"· 
Di modo che, se anche può aver qualche ragione il BuRNET di sorridere 

dell'indigena del GoMPERZ, che istruisce il consorte greco sulla scienza e sulla 
teologia del suo paese, non si può considerar valida la difficoltà, che egli oppone, 
della mancanza di persone e di mezzi di comunicazione intellettuale, che fossero 
veicolo adatto alla trasmissione di concetti scientifici e speculativi. Questa difficoltà 
è ben !ungi dall'essere assoluta anche nel caso di isolati contatti individuali con 
popolazioni straniere: basti ricordare (per prendere in altri tempi un termine di 
paragone ben noto e documentato) i mercanti veneziani Nicola Matteo e Marco 
Polo nei loro viaggi altra verso tutto il continente asiatico, e le loro con versa
zioni sulla religione cristiana, e discussioni sulla superiorità sua rispetto a quella 
cinese con l'imperatore di Cina, e le notizie del Milione sulle credenze dei popoli 
visitati. Ma, nel caso dei rapporti dei Greci antichi con l'oriente, le condizioni 
appaiono ben più favorevoli, in quanto non dobbiamo affatto restringerei alla 
considerazione isolata di transitori contatti individuali, mentre c'eran contatti col
lettivi costanti, che facilitavano e intensificavano i rapporti personali. Quanto alle 
possibilità linguistiche di comunicazioni, si potrebbe ricordare il fatto dell' uso 
corrente di lingue mesopotamiche come lingue internazionali, diplomatiche e com
merciali, adoperate nelle relazioni fra Egiziani, Hittiti, Siriaci e Assirobabilonesi, 
fatto attestato per il babilonese nel secondo millennio a. C. dalle scoperte di 
T eli el Amarna e dal fatto che gli Hittiti, i principi della Siria, i re di Mitanni, 
i faraoni (cfr. fuRLANI, La civiltà babilonese e assira, Roma, 1930, pp. 112, 
138 sgg.) si fornivano di scribi a Babilonia, e per l'aramaico nella età degli 
Achemenidi dalle scoperte di iscrizioni bilingui in Asia Minore (su cui si veg· 
gano CuMONT, Le religioni orientali etc., p. 149 sgg. e in Comptes rendus 
de l'Acad. des inscript. etc. del 1905, p. 49 sgg., e del 1903, p. 434 sgg.). 
Ma teniamoci pure all'opinione che i Greci fossero completamente esclusi da 
ogni rapporto diretto e da ogni conoscenza di lingue caldaiche, che potevano 
bensì aver incontrato anticamente a Cipro, quando fin là (e forse fino a Creta 
al tempo di Hammurabi: cfr. DELAPORTE, La Mésopotamie, 398) eran perve
nuti i Babilonesi, ma poi (come afferma il BuRNET) avevan certo dimenticato. 
Qui non fttcciamo questione di rapporti diretti, bastando i rapporti mediati. E 
per questi c'erano per l'appunto, come s'è ricordato, popolazioni di intensa ci
viltà e di singolari attitudini assimilatrici e comunicatrici in Asia minore, particolar
mente adatte alla funzione di intermediarie fra i Greci e la cultura mesopotamica. 
E c'eran colonie greche in Egitto, intermediarie fra la madre patria e la cultura 
egiziana; la quale pure a sua volta, essendo non certo figlia (come pretendeva 
il HoMMEL, Der Babylon. Ursprung d. aegypt. Kultur, 1892) ma in parte e a 
pedodi tributaria e assimilatrice della caldaica, oltre che dotata di intenso svi
luppo proprio, associava alla propria azione diretta anche una parziale funzione 
di trasmettitrice dell'influsso assiro-babilonese. Ed è caratteristico ed oltremodo 
significativo, per l'appunto, il fatto che il primo affermarsi della scienza e della 
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filosofia greca si abbia, non nella madre patria, ma nelle colonie dell'Asia mi
nore ; e precisamente in quella, fra le città della Ionia, che oltre ad avere diretti 
ed ininterrotti contatti con Lidi e Fenici, aveva per prima stabilito da circa mezzo 
secolo rapporti continuativi con gli Egiziani, per mezzo di sue stabili colonie, 
centri di irradiazione ed infiltrazione nelle terre del N ilo. Da Mileto, infatti, nella 
prima metà del VII sec. vengono a Psammetico (663) - lottante per la cacciata degli 
Assiri dominatori dell'Egitto, e per la conquista della signoria di tutto il paese 
- aiuti di milizie fra quelle ionie e carie inviate da Gige: vengono con trenta 
navi alle bocche del Nilo, si stabiliscono nel Delta in campo fortificato ; otten
gono nel 656 da Psammelico trionfatore la concessione della colonia di Naucratis 
nel Delta; ma già dal 660 sono autorizzati a uscire dai confini delle concessioni 
e diffondersi ovunque. Naucratis nel Delta ed Abydo nell'alto Egitto sono i due 
centri della diffusione dei Milesi; poco più tardi, sotto Amasi, gli Ioni e i Cari 
contano a Menfi 200 mila dei loro, e quei di Samo hanno una colonia nella grande 
oasi (cfr. MALLET, Les premiers établissements des Orecs en Égypte in Comptes 
rendus de l'A c ad. des inscr. et bel/es leftres, t. XII) : così Mileto prima e Samo 
poi sono nel VII sec. in contatto intenso e continuativo con l'Egitto e con la sua 
civiltà. Il raccont' del viaggio di Talete in Egitto può dunque rientrare nel quadro 
dei consueti rapporti fra la madrepatria e le sue fiorenti e importanti colonie ; 
tanto più che le ricordate testimonianze di EuoEMO e della Repubblica platonica 
ci mostrano (come s'è già detto) che invece della separazione fra gli interessi 
commerciali e i culturali, che noi oggi siam soliti di fare, c'era in questi pionieri 
antichi una unione e conciliazione di entrambi. E analogamcn•e potrebbe rientrare 
u<l quadro di rapporti costanti fra l'Egitto e Samo ed altre città greche, di cui 
ci parla pure ERoooro (III, 39, 47 e 182), anche il viaggio di Pitagora, cui lo 
stesso storico indirettamente accenna (II, SI e 123). Ma senza affrontare qui la 
controversia riguardante la storicità delle narrazioni intorno ai viaggi dei primi 
filosofi greci, c'importa a questo punto metter in rilievo come da taluno dei 
documenti, venuti alla luce fra gl'innumerevoli rimasti a noi ignoti o sottratti 
dalla distruzione dei secoli, risulti che gli interessi culturali e le forme e i pro
dotti dell'attività intellettuale non restavano affatto fuori dalla cerchia degli 
scambi e rapporti fra gli antichi popoli e stati. Troviamo di ciò prove ben più 
significative di quelle, cui si richiamava il CANTOR nei Orlico-indische Studien 
del 1877 (v. trad. it. in SCHIAP.\RELU, Scritti sulla storia dell'astronomia antica, 
vol. II), citando talune derivazioni linguistiche egiziane el ebraiche dall'indiano, 
documentate fin dal sec. XVII a. C. Ci basti ricordare le tavolette del secondo 
millennio a. C., in cui i re hittiti domandano a Babilonia l'invio di medici e di 
scribi; e più ancora il fatto delle trascrizioni, eseguite ad opera di Egiziani, dei 
più antichi documenti delle biblioteche dei santuari babilonesi, così che le tavo
lette scoperte a T eli el Amarna in Egitto sono oggi tra le fonti delle nostre cono
scenze sulla mitologia babilonese (mito di N erga! ed Ereshkigal, mito di Adapa: 
cfr. G. FuRLANI, La relig. babilon. assira, II, 39 sgg. e 81). Fatto, questo, (della 
trascrizione di documenti relativi alla escatologia e al problema della morte), che 
sarebbe parso, come notava il OoMPERZ, incredibile prima delle scoperte di T eli 
el Amarna; e che appunto, con la smentita che ha recato, nella casualità della 
sua rivelazione, a convinzioni radicate e già convertite in tenace abito mentale, 
ci ammonisce a considerare quale grave errore storico possa essere il concludere 
d<>gmaticamente ad una negazione di fatti dalla mancanza (forse soltanto provvi
soria) di documenti a nostra disposizione. La sospensione del giudizio è per lo 
meno necessaria misura di prudenza in questo caso. Che cosa rappresentano in
fatti, di fronte ai millenni di storia delle civiltà egiziane e mesopotamiche, i docu
menti che noi oggi, e solo da pochi decenni, possediamo? Isole affioranti nell'ampia 
d; stesa di un oceano, brevi oasi emergenti nella vastità di un deserto. E se della 
rt?nltà storica, alla quale appartennero, essi ci attestano sopra tutto quegli aspetti 
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materiali, che di loro natura meglio si prestavano alla conservazione in nwnumenti, 
tocca allo storico usar la cautela critica di pensare alla inseparabilità di essi 
dagli elementi intellettuali, nello sviluppo delle civiltà e nella comunicazione di 
queste da un popolo all'altro. 

3. Tecnica e Scienza. Le testimonianze di Platone e di Aristotele. La 
teoria della comunicabilità del solo lato maieriale di una civiltà, separatamente 
dalle condizioni intellettuali che le sono intrinseche, non altrimenti che la teori• 
della comunicabilità del puro rituale religioso, indipendentemente dalle credenze 
e concezioni che vi sono connesse, non può rispondere alla concreta realtà dell• 
vita e della storia. 

In quanto si compia trasmissione di civiltà non si ha, per Io stesso Iato ma
teriale di essa, soltanto diffusione di prodotti, ma comunicazione di tecnica; e h 
tecnica, come egregiamente ha mostrato A. REY nella sua acuta analisi di quella 
egiziana e mesopotamica, ha in sè implicita una scienza, che può anche raggiun
gere un notevole grado di sviluppo. L' inseparabilità dell'homo faber dall'homo 
sapiens appare in quella tecnica fin dal IV e III millennio a. C. (età dei grandi 
imperi); essa rivela l'applicazione costante dell'osservazione intelligente e razio
nale e dell'esperimento combinato con la misurazione e il calcolo; onde nel suo 
esercizio si formano e si manifestano alcune nozioni scientifiche fondamentali, 
come quelle della concatenazione di cause e di effetti, della materia (su cui si 
lavora con lo strumento), quale realtà fornita dei caratteri del numero e dell'esten
sione, avviamento (attraverso l'esperienza delle resistenze della natura) al con
cetto della natura stessa come materia. Così la tecnica è portatrice e veicolo di 
scienza e di embrionale consapevolezza di problemi, dalla cui più approfondita 
e matura riflessione sorgerà la filosofia. 

Quanto di tali germi di scienza avessero già comunicato le civiltà orientali, 
insieme con la tecnica, alla civiltà egea preellenica, non consta oggi a noi; ma 
non è certo senza significato il fatto che il loro influsso più vivo sulla Ionia del 
VII secolo, attraverso la Lidia e le colonie milesie in Egitto, preceda la na
scita della scienza greca. Senza dubbio nella tecnica Io sviluppo della scienza resta 
limitato e inceppato dalla subordinazione alla finalità pratica: la quale, per altro, 
secondo lo ZELLER, il BuRNET ed altri, avrebbe caratterizzato a giudizio di Pla
tone tutta quanta la sapienza egiziana non meno che la fenicia: incapaci perciò 
di trasmettere alla Grecia germi vitali di quell'attività scientifica, la cui creazione 
quindi resterebbe pura gloria grecn. Così due questioni vengono ad implicarsi: 
quella del carattere e contenuto della scienza egiziana ed orientale, quali possono 
risultarci dai documenti che oggi ne possediamo; e quella del significato e va
lore dei giudizi di Platone, della quale è meglio sgomberar subito il terreno, 
mostrando come tali suoi giudizi sull'Egitto, notevolmente diversi di contenuto e 
d' intonazione a seconda delle occasioni, non possano costituire una testimonianza 
se non nel toro complesso e rapporto reciproco. Nella R.epubllca (IV, 435 e) egli 
certamente contrappone il carattere q>LÀ.Ofto:Béç dei Greci a quello h!ftOEtMç di 
Traci, Sciti e popoli nordici in genere, e a quello cptÀOXQllft"'"ov di Fenici ed 
Egiziani. E nelle Leggi c'è un luogo (V, 747 c), in cui tale giudizio sui FeJIÌci 
e gli Egiziani viene confermato, a proposito precisamente della disciplina che 
può avere il carattere scientifico per eccellenza, e che per la sua potenza risve
gliatrice ed educatrice dell'intelletto vien magnificata sopra ogni altra, cioè la 
matematica, la scienza del numero e della misura: quella che ripetutamente Pla
tone (PI!aedr. 274 c, Leg, VII, 819) celebra appunto fra le creazioni, il cui merito 
spetta agli Egiziani. Questa disciplina, è ivi detto, ha una efficacia educativa che 
nessun'altra pareggia, sopra tutto nel risvegliare l'intelletto e nel renderlo colto 
e memore ed acnto, purchè dall'animo di chi si volga alla sua conquista si allon· 
tanino 'ti]v aveÀ.euBEQlo:v ><o:t q>LÀOXQl'Jft"''"'v, che altrimenti producono :n:cxvouQ
yt~v (.tv-et aocpLw;, come si può vedere negli Egiziani e nei Fenici. Ma 1o stessQ 
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Pla1one (che qui lascia insoluto il problema, se la cosa dipenda dall' insipienza 
del legislatore o da avversa fortuna o da influsso naturale del luogo e del clima), 
in altro luogo delle stesse Leggi (VII, 819) propone a modello il sistema segui:o 
dalla pedagogia egiziana nell'insegnamento delle lettere e della matematica, com
piuto ftB"tà """'5Liiç ,;e xa.t ~5ovfjç (ossia presentando come giuochi i problemi di 
distribuzione di mele, di corone, di misurazione di ampolle d'oro, d'argento etc.), 
sicchè col giuoco stesso viene rimossa da tutti la naturale a.tcrxQàv iivoLa.v, e tutti 
gli uomini vengono resi miv,;roç XQ'lJ<nftro"téQO'llç a1ho'Ùç a{n:ocç xat tyQ'l]YOQ6,;a.ç 
fta).).ov. Ecco dunque che la connessione con l'interesse (del giuoco, del piacere, 
dell'utile), che nel primo luogo è condannata come distruttrice della liberalità 
intellettuale, e produttrice di astuzia al posto della sapienza, nell'altro è racco
mandata come miglioratrice e risvegliatrice degli uomini. 

Ma in entrambi i casi Platone parla del generale sistema educativo e del 
carattere generale della popolazione; non della natura della scienza egiziana in 
sè o del particolare indirizzo spirituale, che informasse l 'opera specifica di chi 
aveva creato o coltivava ex professo la scien1a medesima. Quando invece parla 
di questa, dicendo delle scoperte del dio egiziano Theuth, presentato quale primo 
inventore del numero e del calcolo, della geometria e dell'astronomia, della gram
matica e dei giuochi usati dalla pedagogia egiziana quali sussidio e mezzo di 
insegnamento letterario e matematico (PhaeC:r. 274 c, PIZ!ieb. 186), Platone non 
presenta affatto le creazioni culturali di quel dio come informate ad un carattere 
<pLl.oxQfJfta."tov; anzi, nel sollevare per la grammatica o arte delle lettere il pro
blema della utilità, lo pone, nella discussione fra Theuth e il re nel Fedro, esclu
sivamente come problema di utilità intellettuale e non pratica, cioè nel senso di 
determinare se essa possa o no riuscire un ~'Vft!J.'tlç 'tE xa.L aocptaç <pdQ!J.a.xov; 
e nel Filebo, spiegandone l'essenza e la funzione, la presenta come analisi scier.
tifica - affatto disgiunta da qualsiasi considerazione utilitaria - degli elementi 
della parola (vocali e consonanti, sonore e mute) e dei loro rapporti. E non è 
fuor di luogo osservare a questo proposito, che tale carattere, attribuito da Pla
tone alle invenzioni di Theuth, corrisponde precisamente alla divisione di crea
zioni e funzioni che la mitologia egiziana faceva fra il dio Osiris (assistito dalla 
sua sposa Jsis), inventore e custode delle utilità pratiche (agricoltura, industria 
dei metalli, legislazione e culto, benefici della civiltà in genere) e il dio Thot o 
Theuth, che inventa invece le arti che abbelliscono la vita e ingentiliscono i co
stumi, e le lettere e le scienze che aprono all' intelletto il nuovo campo dell'atti
vità culturale. Non separabile, certo, questo campo dal primo : e perciò appun1o 
Thot è ministro di Osiris ; ma una distinzione c' è fra loro, che si potrebbe ri
condurre alla classificazione aristotelica (di cui più oltre), dicendo che Osiris 
inventa ,;àç ,;éxva.ç :7tQÒç ,;àva.yxa."La., e Thot ,;ùç "Qòç l\Layroyi)v ,;éxva.ç xat ,;è.ç 
ftÌ) "QÒç ?(Qi'jcrLV Ì3tLC11:fJfta.ç. 

Ma tornando all'argomento della nostra discussione, ossia alla valutazione 
che Platone fa della sapienza egiziana, dobbiamo anche notare che se in Le g. Il, 
656 d-657 a, e VII, 799, l'ammirazione da lui espressa è tributata solo ad istitu
zioni politiche (cioè a quell'irrigidimento delle arti - poesia, musica, pittura -
e del culto nelle forme cristallizzate del rituale, che Platone vagheggia anche per 
il suo stato come potente mezzo di conservazione politica, perchè inibisce ogni 
tendenza e velleità di innovazione, e reprime quindi ogni instabilità spirituale), 
invece in Tim. 21 sgg. la reverenza è espressa per quella scienza egiziana ""Qt 
,;òv x6crftov, che nelle sue scoperte procede tx 1:o1hrov 0z(rov ov,;rov etç ,;à àv8Qro
mva, e che in Egitto si è potuta conservare per via di tre condizioni sopra 
tutto: la condizione naturale (che qui, al contrario di quanto è detto in Leg. V, 
747, è considerata favorevole), la rigorosa separazione in cui è tenuto dalle altre 
classi ,;ò ,;&v LEQémv yévoç (il cui elogio qui contrasta con la critica mossa in 
Pulit, 290 d all'orl:"oglio della casta sacerdotale, ctli viene opposta la natJlra sçr. 
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vii è della sua funzione) e l'uso della scrittura e delle registrazioni costanti, che 
conservano "dv-ca yeyQaflf!ÉVa t>< "a).atou tv ,;o;:; leQot; (e così Yengcn ricono· 
•ciut~ nel valore di <pÙQ!LCLl<OV f1VfJf1'1> ,;e ><al oo<pla;, che in Phaedr. 275 è negato 
loro, giudicandosi anzi che producano oorpCa; Ml;av ov>< à).fj9etav). 

In conclusione, nel giudizio di Platone, fra le oscillazioni che e,.o prc"enta, 
e il confluire di elementi di ammirazione e di critica (evidente in Leg. Il, 657, 
ove nel lodare la legislazione conservatrice che tutto cristallizza, si dice pure: 
àì.l.' lhega rpau).' llv e1lQotç av-c69t), è necessario distinguere quello che si rife
risce all'indole generale e mercantile della popolazione (rpL).OXQfJf!a-cov, come la 
fenicia) e al metodo pedagogico usato nelle scuole (associazione con l'intere ;~e 
pratico), da ciò che riguarda la casta rigorosamente separata dei sacerdoti e la 
natura della scienza da loro coltivata ex professo. Applicare al secondo campo il 
giudizio espresso da Platone riguardo al primo non è legittimo; e le distinzioni 
(come meglio ci apparirà più oltre a proposito dei problemi che ci pongono il 
papiro Rhind ed il papiro Smilh) non son mai tanto necessarie quanto nelle condi
zioni di scarsità ed insufficienza di dati e documenti. E ciò a prescindere ancora dal 
rroblema della poss;bilità che taluni concetti speculativi di Platone abbiano un'ori· 
gine egiziana; problema accennato per es. dal MoRET (Mystères égyptiens, Pa
ris, 1922, pp. 133 sgg.), nel confronto fra i testi comuni a tutti i santuari egiziani, 
che parlano di Mtii"t o Matit (verità, giustizia e ragione) come di essenza e nu· 
trimenlo degli dei, e il passo di Phaedr. XXVII, 247 in cui ricorrono concetti ed 
espressioni affini. 

Così, per un giudizio esplicito sul rapporto fra l'attività culturale dei sacer
doti egiziani e la rpt).oXQ'lfl""ia, ci conviene, piuttosto che a Platone, richiamarci 
ad ARISTOTELE, il quale (Metaph. l, 981 b) spiega il primo sorgere delle matema· 
tiche in Egitto col fatto che ivi, sviluppatesi ormai le arti pratiche in modo da 
provvedere adeguatamente ai bisogni ed abbellimen!i materiali della vita, ha po
tuto sorgere una di quelle scienze, che non son rivolte a fini utilitari (wil "Qòç 
i}fiovi)v f1'11\S "Qò; -càvay><ata) cioè la matematica, essendovi la casta sacerdotale 
(-cò -cwv leQécov ysvoç) in possesso dell'otium (axo).fj), necessario alla ricerca di· 
sinteressata. Aristotele non fa merito agli Egiziani (come faceva Platone) della 
creazione dell'astronomia: forse (se dobbiamo, come ritiene il Rev, op. cit. p. 16, 
prestar fede al racconto di SIMPLICIO, secondo il quale il nipote Callistene, dopo 
la pren di Babilonia da parte di Alessandro Magno, avrebbe mandato ad Ari· 
stotele la raccolta delle osservazioni di eclissi registrate da ben 1903 anni) egli 
sapeva che i Caldei avevan preceduti gli Egiziani, come DIOGENE LAERZIO (!, 8) 
ci riferisce che nel primo libro del "eQl rpt).ooorpla; egli affermasse dei Magi 
(persiani), "QEG~u-ci:Qou; e! vaL -rwv Atyu:nlcov (secondo Plinio, Hist. nat. XXX, 2, 
egli avrebbe anzi, al pari di tudosso, attribuita a Zoroastro un'antichità di sei 
mila anni avanti la morte di Platone). 

Ad Aristotele DIOGENE LAERZio (I, l e 3) attribuisce anche un 'opera Ma.yL><oç, 
nella quale egli avrebbe indicato i Magi per i Persiani, i Caldei per i Babilonesi 
e gli Assiri, i gimnosofisti per gli Indiani e i Druidi e Senmothei per i Galli e 
i Galati come primi creatori della filosofia, che pertanto avrebbe avuto inizio dai 
barbari. Ma poiché SumA (sotto 'Av-rto9év'>']ç) ci dice che quell'opera era altri· 
buita da alcuni ad Aristotele, da altri ad un Antistene peripatetico, da altri a 
un Rodio (forse di nome Antistene), non è il caso di porre senz'altro (come pure 
a taluno sembra che possa farsi) sotto l'autorità dello Stagirita quelle dichiara
zioni sulle origini della filosofia (si veggano su queste testimonianze CLEMEN, 
Fontes hist. relig. pers., Bonn 1920 e Arch. f. El.eligionswiss. 1913, e PETTAZZONI, 
Ln relig. di Zarathustra, Bologna, 1920, cap. I e note). Ma va pur ricordato 
come in Metaph. XIV, 4, ARISTOTELE venga indirettamente a dir qualcosa di 
analog-o per i Magi (del cui dualismo, del principio buono e del malvagio, par· 
t~va del resto l)el ""Ql rptÀ.OGorpécx>), citandoli insieme con Ferecide, con Empe• 
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dacie e con Anassagora come es ~·nr io di una sp ~cu1azione che, p~r quanto affine 
a quella dei teologi, non si riduce tutta nelle forme del mito (wi) fLU9cxiilç l.bmv,;a 
ì..éyEc.v); ossia che sotto la forma mitologica o teologica contiene la consapevolezza 
dei problemi riguardanti i principi e gli elementi cosmici, e tenta delinearne una 
soluzione. Ora se nel orsQl cpcl.ocrocplaç (per noi perduto, ma garantito nella sua 
autenticità da una folla di valide testimonianze) ARISTOTELE esprimeva davvero 
il suo convincimento di una assai remota antichità della dottrina dei Magi (e su 
questo punto non c'è ragione di negar fede a DIOGENE e a PLINIO concordi), la 
serie dei nomi, che egli adduce In Metaph. XIV, 4, viene subito a disporsi cro
nologicamente nel senso di una precedenza attribuita alla speculazione orientale 
sulla greca. 

Da tutto il complesso di questa discussione sulle testimonianze di Platone e 
di Aristotele si possono trarre. pur con tutta la doverosa prudenza critica, con
clusioni non prive di interesse: che cioè i loro nomi non possono essere usati 
come autorità a conforto della tesi, che vuoi porre un abisso fra la scienza e la 
filosofia greca da una parte e la precedente sapienza e •peculazione orientale dal
l'altra; perchè anzi essi mostrano di ritenere che di là avessero tratto origine le 
scienze, che più erano in onore fra i Oreci, ed accennano anche (Platone per gli 
Egiziani, Aristotele per i Magi) a speculazioni che, sotto la forma del mito, con· 
tengono un nucleo di problemi e concezioni, che si ripresentano anche sul terreno 
della filosofia, e ne costituiscono anzi il primo fermento e germe. 

4. Inseparabilità di tecnica e scienza. Prime tracce di trasmissione, Rap
porti collettivi e individuali. Del resto la tendenza a scavare un 'solco di netta 
separazione fra l'interesse puramente scientifico (Greci) e quello esclusivamente 
pratico (Egiziani e Babilonesi), che si manifesta per es. nel BuRNET, sostituisce 
un'astratta disgiunzione e antitesi alla concreta unità storica di fini e moventi, fra 
cui il rapporto di prevalenza può bensì presentare oscillazioni e squilibri anche 
molto s~nsibili nei vari casi e momenti, ma senza che mai il predominio dell'uno 
possa significare assoluta mancanza o eliminazione dell'altro. Se si consideri, per 
esempio, l'osservazione dei fenomeni astronomici, in quanto è stimolata dai bi
sogni detl'agricoltura o della navigazione, apparirà nella invenzione dei calendari 
o nella detorm'nazione delle posizioni stellari, fatte per la soddisfazione di quei 
bisogni, un interesse puramente pratico. Ma avrebbe potuto l'osservazione, su 
cui quegli usi pratici si fondano, apparire nella sua utilità, se non fosse stata 
iniziata in q11alche misura già prima che la sua utilizzazione risultasse? E quando 
pure dall'interesse pratico, legato ai fini dell'agricoltura, è stimolata l'osser· 
vazione costante delle stagioni in rapporto con le fasi della luna, con le posizioni 
del sole relativamente alle costellazioni dello zodiaco, col levare eliaco e con 
l'occaso elia co di qualcuna delle stelle più brillanti, con i solstizi e con gli equi. 
nozi, e si creano per queste osservazioni i primi strumenti, sian pure nella più 
semplice forma del gnomone, si può forse dire che il calendario, a cui tutto 
questo complesso di mezzi ed osservazioni mette capo, abbia un carattere e conte
nuto p rettamente utilitario, nettamente disgiunto dall'interesse scientifico? E 
non dàn luogo poi questi medesimi calendari, nella imperfezione delle loro prime 
forme, e con gli errori di calcolo che rivelano nello stesso uso pratico, ad una 
rielaborazione e correzione continua di metodi e mezzi di osservazione, e ad un 
perfezionamento di resuitati, che costituiscono la iniziale progressiva elaborazione 
della scienza astronomica e dei suoi rapporti con la scienza del calcolo, che vi è 
applicata? Così pure nel caso dell'antitesi, che il BuRNET (op. cit., introd. § 11) 
trova fra la testimonianza di HEROD. Il, 109 sulla genesi della geometria egiziana 
dal bisogno di rimìsurare i campi dopo le annue inondazioni del Nilo, e la te5ti~ 
monianza di ARISTOT., Metaph. l, 981 b, sul costituirsi delle matematiche in Egitto 
in virtù dell'otium di cui godeva la casta sacerdotale, che altro è simile contrap
posizione, se non l'a$tr~ttij disgiunzione qi due IUc;>.n~nti costitutivi di un'unica rea l t~ 
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storica, la quale solo nell'unità della loro sintesi risulta nella sua concretezza? 
Erodoto e Aristotele non si smentiscono, ma si integrano e si spiegano a vicenda. 

Non si può dunque far un taglio fra la curiosità scientifica e l'interesse pra
tico, senza recidere un cordone vitale, per cui essi costantemente e reciproca .. 
mente si alimentano e si mantengono in viva attività, generando di continuo 
vicendevolmente il proprio sviluppo progressivo. 

E perciò per la storia generale della scienza hanno importanza essenziale 
a:1che i documenti delle invenzioni rivolte ad applicazioni pratiche, e per la storia 
particolare delle origini e fonti della scienza greca possono aver importanza 
anche i documenti e le tracce della trasmissione di tali invenzioni dal mondo 
orientale all'ellenico. Le tracce di queste trasmissioni risalgon forse più in alto 
nei tempi, di quanto ci possa risultare dai rapporti di Mileto con la Li dia, la Fe
nicia e l'Egitto. E il luogo deii'Odissea (XV, 404), in cui il pastore Eumeo de
scrive ad Ulisse l'isola di Syros sua patria, • dove si vedono le conversioni del 
sole> (-rQo"at 'IJeÀ.éoco), è probabilmente già, come lo ScHIAPARELLI (Scritti sulla 
storia dell'nstron. antica, Il, pp. 239-40) ritiene, la testimonianza dell' uso del 
gnomone alla osservazione dei solstizi; ma nel tempo stesso, essendo data come 
notizia di cosa unica nel mondo ellenico, e come tale considerata oggetto di ma
raviglia, degna di particolare menzione, essa ci rivela la disgiunzione del fatto 
singolare dalle tradizioni indigene, che è come dire la sua origine esotica ed 
importazione da paesi stranieri. Da quali? Se ricordiamo con lo ScHIAPARELLI 
che lo stesso O MERO dice che il porto di Syros era frequentato dalle navi fenicie 
di Sidone, possiamo bene aderire alla sua ipotesi che ai fenici si dovesse l'im
portazione ; ma non l'invenzione, per la cui origine (secondo quanto lo stesso 
ScHIAPARELLI nota) ci soccorre Eaoooro, con la sua asserzione che il gnomone 
e il quadrante solare derivassero ai Greci da Babilonia. 

Di guisa che, se sono per noi scomparsi documenti e dati sui rapporti fra 
le civiltà orientali e la civiltà preellenica, riferentisi a conoscenze scientifiche, 
possiamo forse almeno in quel verso d 'O mero ritrovare una tenue traccia, indi
retta ed i;olata, di comunicazioni culturali venute dall'oriente asiatico in età 
anteriori al fiorire della civiltà ionica, prima realizzatrice della scienza greca, 
(Quanto a infiltrazioni egiziane nei poenci omerici, si veggano gli studi del BÉRhRD, 
OoLÉNICHEFr ed H EL BIG, su cui MoRET, Rois et dieux d' Égypte, cap. VII; ri
guardo ai fenici si cfr. particolarmente BtRARD, Les Phénic•er.s et l'Odyssée, 
2 vols., Paris, 1927 ; per gli Hittiti cfr. S. CHEST AKOV, Homerica, in Rend. Acca d. 
scienze russa 1929; per Egiziani, Fenici e Hittiti insieme DoBsoN, Homer and 
rhe EaJt in Proceed. classic. Assoc., 1926; per Babilonia: H. WIRTH, Homer 
und Babylon, Ein Losungversuch der homerischm Frage vom orientalische 
S1andpunkt au<, Freiburg i. B. 1921. •i cfr. poi anche C. j. KR.Ì.h\ER, Honur and 
tlze Bible, in Classical1TI"ukly e L. A. STELu, Echi di civiltti preistoriche nei 
poemi d'Omero, Milano, 1927). 

Certo, quella stessa condizione di indizio isolato ed indiretto di rapporti, 
che pur dovevano aver raggiunto una certa frequenza e continuità anche per 
arrivare al punto, che quell'indizio ci attesta, ci richiama ancora una volta alla 
considerazione della scomparsa (definitiva forse, ma per lo meno attualmente 
gravante sopra la nostra conoscenza) di una mas~a incalcolabile di documenti, 
che soli avrebbero potuto illuminarci sulla realtà storica, così dei tanto discussi 
rapporti, come del grado di sviluppo raggiunto dalla scienza orientale. E in che 
misura le nostre stesse scoperte rappresentino l'eccezione rispetto ad una regola 
di ignoranza, alla quale ci troviamo tuttora condannati, ce lo dicono in modo 
singolare talune di quelle scoperte, che ci rivelano casualmente ed impensata
mente presso gli antichi popoli tutta una sfera di cognizioni e di studi, insospe(
tata e insospettabile attraverso la restante documentazione già prima a noi nota, 
e tu,tavia insp.t!gabile se non inserita entro un vasto nnvimento ed una larga 
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tradizione. Valga per tutti il papiro Smith, con la rivelazione di una positiva 
scienza medica anatomica in Egitto, dove prima si credeva non esser stata affatto 
superata la fase delle pratiche magiche, dalla cui sfera non usciva sostanzial:.ente 
la documentazione anteriormente nota. 

E indubbiamente un'idea adeguata delle possibilità d'azione delle cidltà 
orientali sulla greca, nel campo della scienza e della speculazione, non potrebbe 
risultare se non da una conoscenza adeguata del grado di sviluppo, che fra tali civiltà 
avevano raggiunto quelle, come la caldaica e l'egiziana, con cui direttamente o indi
rettamente il mondo greco è stato in rapporto. Con queste considerazioni, implici· 
tamente, io san venuto ad ammettere che sia necessario spostare dagli individui e 
dai contatti isolati ai rapporti collettivi e continuativi il nucleo centrale del pro· 
blema. S0no perfettamente d'accordo col BRÉHIER (Une nonvel/e théorie sur /es 
origines de la philosophie grecque in R.evue de synthèse historique, 1913) nel 
giudicare eccessiva la tesi di F. M. CoRNFORD (From R.eligion to Philosophy, a 
study in the origins of western speculation, London, 1912), che tutta la storia 
della filosofia presocratica vorrebbe trattata con metodo sociologico, prescindendo 
dalla individualità dei pensa tori, ed accentuando l'importanza delle rappresenta
zioni collettive già formate, e studiandole coi metodi inaugurati dal DuRKHEIM e 
dal LEvv BauHL, e applicati già alla mitologia da M.ss HARRISON e da G. GLOTZ. 
Ma credo che un contemperamento di questo metodo con quello individualistico, 
che ha finora imperato quasi esclusivamente, sia necessario sopra tutto sul 
terreno delle origini, ossia nella considerazione del periodo di preparazione e di 
fermentazione, in cui delle posteriori affermazioni individuali si costituiscono le 
condizioni ed i fondamenti, attraverso l'accumularsi degli effetti dei rapporti 
collettivi, del proceoso di penetrazione eli assimilazione della tecnica e dei riti, 
la cui comunicazione non sarebbe possibile senza una trasmissione delle conce
zioni e conoscenze, che vi sono inseparabilmente legate. Certamente anche tali 
comunicazioni e trasmissioni, infiltrazioni ed assimilazioni hanno per veicoli e 
strumenti individui concreti; ma questi si perdono nella folla degli anonimi, di cui 
la storia non serba traccia e il mito raccoglie la somma nella figurazione leggen
daria di personaggi favolosi, perchè nessuno degli individui reali ha compiuto una 
affermazione personale sufficientemente singolare e fornita di tale rilievo, da cre1re 
attorno al proprio nome una tradizione storica distinta. Ma ognuno porta la sua 
pietra alla costruzione delle fondamenta, sulle quali gli architetti dell'età più 
matura inalzeranno, con la loro attività originale, gli edifici o le parti di edificio, 
che porteranno poi il loro nome nella storia: 

Senza quei rapporti collettivi (ho già notato a proposito delle difficoltà sol
levate dal BuRNET) riesce meno chiara ed e-;idente la stessa funzione compiuta 
dai primi individui, che per l'importanza deli'opera loro emergono singolarmente 
dalla folla degli anonimi, come per es. Talete, che viene a spiccarsi dallo sfondo 
della moltitudine di Milesi, che avevan già tessuto la trama dei rapporti, anche 
culturali, sia con l'Egitto sia con la fenicia e con la Li dia, intermediarie fra l'oc
cidente e la civiltà mesopotamica. 

5. La scienza mesopotamica ed egiziana: matematica, medicina, astro
nomia. Ma tornando al nostro proposito, non è possibile, allo stato attuale delle 
nostre conoscenze, negare nè alla civiltà mesopotamica nè all'egiziana una capa·· 
cità di ammaestrare e stimolare il pensiero scientifico greco, per mezzo dell.t 'o
municazione di una parte almeno delle conquiste che avevan raggiunto, con 
l'accumulo costante e assiduo delle osservazioni, dei tentativi di soluzione dei 
problemi, delle r~gistrazioni dei resultati ottenuti. 

Quest'uso della registrazione e formazione di tavole, che è sopra tutto una 
caratteristica della cultura mesopotamica, è documento di uno spirito di sistema· 
ticità, la cui presenza attiva costituisce una tra le condizioni fondamentali ed uno 
Ira ~l e.ementi più importanti della formazione della scienza. Esso si rivela g à 
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presso i Sumeri fin dal IV e III millennio a. C.; e vale a spiegare in par!e lo 
sviluppo raggiunto fra loro dalla matematica, già. pe1·vennta con essi sostanziaJ ... 
mente alle conquiste, che diventano poi patrimoni<> costante della cultura caldaica. 
Secondo il fondato parere del REY (cfr. p. 105 sg. dell'op. cit., alla quale ci 
atterremo in questo richiamo sintetico delle notizie, per le quali non indicheremo 
esplicitamente altra fonte) modificazionì od aggiunte essenziali non pare siano 
state apportate in questo campo dalle stirpi semitiche accadiane, babilonesi ed 
assire, succedute poi nel dominio della Mesopo!amia: delle quali spedal!ne·t·e 
gli Assiri, creatori di quelle ricche biblioteche, di cui quella costituita a Nini"e 
da Assurbanipal nel VII sec. è uno degli esempi più cospicui, hanno sopra tutco 
raccolto e trasmesso resultati già raggiunti. Un nuovo vigoroso impulso, gene
ratore di progre;;si di grande importanza special1uente nel campo dell'astronomia, 
si mostra neila scienza caldaica, secondo i resultati delle ricerche del KuGLt:R 

(opere citate; cfr. anche SCIIIAPARELLI, op. d t. ,·o l. l), solo nel periodo che va 
dall'inizio del nuovo impero caldaico, succeduto all'eccidio di Ninive (607 a. C.), 
fino all'era volgare; ma questo periodo esce dal campo delle nostre considera
zioni presenti. Per quanto riguarda la matematica sumerico caldaica piì1 antica, 
l e molte migliaia di tavolette, offerteci dagli scavi di Nippur, danno delle ope
raz:oni solo i resultati, in forma frammentaria, senza indicazione dei proce· 
di menti seguiti e senza accenni a prove o dimostrazioni rivolte a legittimarli: 
tuttavia un vero sapere aritmetico ne risulta incontestabilmente dimostrato già 
dal 3• millennio. Le tavole di moltiplicazione e di divisione, di potenze e radici, 
di progressioni aritmetiche e geometriche, di frazioni, presentano il predominio 
della numerazione sessagesimale (di origine sumerica) sopra la decimale (di ori
gine akkadiana-semitica); ma presentano altresì già compiuta una conquista, alla 
quale neppure i Greci perverranno, cioè la notazione di posizione; applicazione 
di un importante concetto di relatività, per il quale le unità prefisse rappresentano 
gli ordini superiori (multipli di 60) e le suffisse gli ordini inferiori (sottomultipli). 
Di qui, forse, proviene anche la nostra numerazione di posizione attraverso 
l 'epurazione, iniziatasi più tardi nell' lndostan, dai residui della più arretrata nu
merazione per giustaposizione di unità; ma, come nota il Re v, ci mancan di 
ciò quei documenti sicuri, che invece abbiamo per la derivazione dalla matema .. 
tica caldaica della divisione tuttora vigente della circonferenza in 360 g-radi, 
ognuno diviso in 60', divisi a loro volta ognuno in 60'': misure classiche del 
tempo e degli archi di cerchio. Nel concorso anzi di motivi astronomico-cronolo
gici e geometrici va forse ricercato lo stesso fondamento e processo di forma
zione della numerazione sessagesimale. La figura del cerchio richiama alla mente 
la forma dell'orizzonte, orbita circolare, sulla quale nel corso di 360 giorni gli 
astri appaiono ricondotti alla stessa posizione : ecco quindi la divisione del 
circolo in 360 parti uguali o gradi. Ma il cerchio appare poi diviso in 6 parti 
uguali dall'esagono regolare iscritto (che figura in monumenti assiri), il cui lato 
è uguale al raggio (si ricordino anche le ruote a 6 raggi dei carri babilonesi): 
ad ogni arco, sotteso da un Iato dell'esagono, vengono cosi a corrispondere 60 
gradi, ·•;, del totale; e il numero 60 ha precisamente in akl<adiano il nome sussu, 
dal sumerico sus, che significa •;,. Questa stessa divisione appare più tardi pra
ticata sul piano del gnomone, diviso in 6 settori o triangoli equilateri, di 60 
parti ciascuno, che rappresentano l'esagono regolare iscritto nella circonferenza 
di base del gnomone stesso. E anche il giorno ha una divisione analoga: o in 
sessantesimi o in 360 parti minori risultanti dalla divisione in 30 parti di ognuna 
delle 12 ore (/(asbu). Ma in relazione con questi computi e con queste coinci
denze il numero 60 viene ad assumere un valore astrologico e magico : sorge 
una mistica dei numeri, la cui esistenza ci è confermata sia da una tavoletta della 
biblioteca di Ninive (contenente una lista degli dei principali, rappresentati 
ognuno da uno dei primi 60 numeri intieri, e degli spiriti, designati per mezzo 
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di frazioni), sia dall'uso di numeri sacri nel rituale e nella magia (che sono 
specialmente il 60 e ì suoi sottomultiplì 3, 6, 12, e il 9 quadrato dì 3; ma sopra 
tutti il 7, al quale è attribuito il massimo potere e anche il significato dì tutto e 
dì sempre. Si vegga in proposito il § sui Sette dei e il cap. sui numeri sacri in 
FuRLANI, La relig. babil. assira, I, 292 sgg. e II, 363 sgg. e La civiltà babilo11. 
assira a p. 262 sgg.) 

Sì può forse escludere che questa mistica, attraverso l'Asia Minore, abbia 
esercitato il suo influsso sopra la Ionia (ave il RoscHER ne trova il primo docu
n:ento, coevo della scuola di Milelo, per l'appunto nel 3ttQ1 tj3l>oJL<i1\rov); e c te 
di là si sia trasmessa al pitagorismo? 

Ma al nome di Pitagora ci riconduce anche qualche documento della geometria 
caldaica. Nelle tavolette dì Pìnches (così dette dal nome di chi le scoperse 
nel 1900), che risalgono alla prima dinastia (2000 a. C.) c'è una divisione del 
rettangolo, per mezzo della diagonale, in due triangoli rettangolari; e son date 
due formule diverse per trovare la lunghezza di questa diagonale per mezzo di 
un calcolo, in cui intervengono i quadrati dei lati : il problema di Pìtagora qui 
si presenta con due soluzioni approssimative, da usarsi l'una a preferenza del
l'altra a seconda del vario rapporto dei due cateti. Non c 'è il teorema con la 
sua soluzione universale e necessaria, ma c'è un tentativo di dare la regola per 
la soluzione di un problema, che la misurazione diretta avrebbe risolto più rapi
damente, quando non sì fosse trattato di calcolar la distanza di punti inaccessi
bili (come per es. la posizione di un astro relativamente ad un altro o ad un 
punto dell'elittica). Ma non appare ancora lo sforzo di trovare un mezzo dì prova 
dei resultati ottenuti, un metodo dì conferma o di scoperta: questo sforzo, come 
nota il REv, costituisce il passo in avanti, compiuto dalla matematica egiziana 
nel 2' millennio (medio impero). 

Per la quale matematica egiziana alla tendenza di accentuata svalutazione, 
succeduta per qualche decennio nella critica storica alla tradizionale celebrazione, 
subentra oggi una tendenza di rivalutazione prudente, ma perciò tanto più note
vole [si veggan sull'argomento, oltre A. RE v, op. cit., anche gli scritti apparsi con
temporaneamente, di A. HERTz, Les débuts de la géometrie, in Revue de synthèse 
historique, 1929, e K. VooEL, Die Orundlagend. iigypt. Arithrnetik in ihr. Zu
samrnenhang mit der 2: n Tabelle d. Papyrus Rhind, Miinchen, 1929]. 

Dei documenti, assai scarsi, che ne abbiamo noi ora, i papiri di Mosca e di 
Berlino, il frammentario papiro di Kahun e, principale fra tutti, il papiro Rhind 
risalgono alla XII dinastia (2' millennio a. C.); altri documenti più recenti, del
l'età romana (papiro demotico) o dell'era cristiana, possono interessarci solo indi
rettamente per il problema che qui discutiamo. Nel papiro di Kahun ove CANTOR 
(Vorles. iiber Oesch. d. Matlzem.,' 1894), seguito da MJLHAUD (Nouvelles étudcs 
sur la pensée scientifique, Parìs, 1911) e da HEATH (A history of Oreek /vlatlle
matics, Oxford, 1921), aveva creduto di riconoscere la presentazione di casi par
ticolari del teorema dì Pitagora (quadrato somma di altri due e rapporti corri
spondenti delle radici), una critica più prudente vede bensì la considerazione di 
una proprietà aritmetica anzichè della geometrica, ma tuttavia (pur date le riserve 
di PEET, The Rhind mathernatical Papyrus, Londres, 1923) un innegabile passo 
verso la scoperta di quel teorema. 

Il papiro Rhind ci presenta un manuale di tecnica delle operazioni aritme
tiche e geometriche e di soluzione di problemi: operazioni sui numeri intieri e 
sulle frazioni, potenze e radici ; misurazioni di volumi e capacità, di aree circo· 
lati e poligonali, di angoli d'inclinazione; problemi di divisioni in proporzioni 
disuguali, progressioni aritmetiche e geometriche, tavole di conversioni etc. Non 
si vede ancora raggiunta la visione del carattere universale e necessario dei rap .. 
porti quantitativi, che è evidente nella matematica greca; ma un avviamento ad 
essa appare nella coscienza della loro generalità. Per le .frazioni ad es., lo stesso 
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uso grafico (che la tradizione egizinna poi conserva costante) di adoperarle solo 
con l'unità per numeratore (sole eccezioni 2 e 3 ), mentre appesantisce il pra-

Y 4 
cedimento, opera in modo decisivo il passaggio del coucetto di frazione dal ter
reno delle differenze qualitative a quello delle differenze quantitative; e la co· 
scienza della generalità ed omogeneità dei procedimenti e dei resultati, che è 
privilegio della quantità, appare acquisita anche per le frazioni, nell'uso costante 
di utilizzare nel corso del calcolo i resultati già ottenuti con calcoli precedenti. 
Si aggiunga anche il deciso avviamento alla razionalità, che appare nella regola 
usata nel calcolo delle frazioni complesse, i cui elementi recan ciascuno sottono
tato il numero, intiero o frazionario, che moltiplicato per il suo denominatore dà 
il massimo denominatore comune: nel che PEET, più giustamente di altri interpreti, 
vede applicato lo stesso principio del nostro metodo di riduzione allo stesso de
nominatore. Con ciò, nota il Re v (p. 248), siamo usciti dali 'empirismo : l'aritme
tica egiziana si presenta come una scienza sperimentale, che tende già a divenir 
razionale, per la generalità dei suoi procedimenti e per la sistematicità ed unità 
sintetica che raggruppa già, sino ad un certo punto, i dati empirici. 

E questo carattere si mostra anche nella soluzione dei problemi aritmetici, 
che costituiscono la maggior parte della restante documentazione nostra. La solu
zione di questi problemi è data bensì per il caso particolare; ma ogni problema 
è presentato come esempio o paradigma di una serie o di un tipo : col titolo 
(esempio di ..•. ), con l'enunciato (se ti chiedano •••. ), con la regola di soluzione 
(fa' così:), e in fine con la prova, che interviene a determinare se la soluzione 
corrisponde alle condizioni stabilite dall'enunciato. In due casi poi c'è la formula 
esplicita: < tu puoi far così per ogni problema analogo a questo esempio •; • tctte 
le volte che tu dovrai dividere .... farai così •. 

Ma sopra tutto l'intervento della prova mostra l'applicazione di un'esigenza 
razionale; alla tavola delle frazioni, per es., segue la prova che la soluzione è 
esatta; ed essa conclude con le formule: c ecco qui », c è il numero di che si 
tratta •, che (come nota il RE v, p. 251) corrisponde alla formula nostra: • cou e 
dovevasi dimostrare •. Se anche dunque nel manuale operatorio manchi il ragio
namento, tuttavia la introduzione della prova, con l'ordine logico in cui sono 
esposte le nozioni, documenta già un carattere scientifico : carattere di generalità 
e non ancora di universalità, per cui la prova è (come nelle scienze sperimentali) 
a posteriori anzi che a priori; ma non per tanto carattere scientifico. 

Il quale si conferma, e forse si accentua in misura imprevista per chi si fosse 
fermato alle considerazioni precedenti, nello studio delle progressioni, aritmetiche 
e geometriche, quali appaiono in questi documenti. VeTTER (Le pragress. aritm. 
pressa gli Egiziani, in Balle t!. di matem. 1923) e KARPINSKI (Nicamac/zus af O e
rasa, New-York, 1928, introd.) hanno particolarmente studiato e Iumeggiato 
questo punto, di un'importanza forse eccezionale. La serie tipo, secondo KARPINSKI 

(la cui tesi per altro è discussa e discutibile), sarebbe stata ottenuta dagli Egi
ziani con procedimenti analoghi ai modernì; ma di più (ciò che potrebbe con
durre a resultati finora impensati) nel punto del papiro, in cui è dato l'esempio 
del problema di progressione geometrica, è segnata a destra una soluzione, che 
corrisponde a quella che dà l'applicazione della nostra formula moderna per de
terminare un termine qualsiasi di una progressione geometrica. Ma questa formula 
suppone una logica matematica, che esce completamente dai limiti del carattere 
pratico attribuito di solito alla tecnica operatoria degli Egiziani: si sarebbe (no• a 
KARPINSKI) vicini alla scienza d'Archimede. Come si spiega il contrasto col ca
rattere generale dei documenti che noi possediamo? Dobbiam ritenere che questi 
non siano altro che manuali elementari per l'uso corrente, dietro i quali esistesse 
una bea più profonda scienza esoterica? La prudenza critica vieta di slanciarsi 
in aftermazioni non appoggiate a documenti sicuri; ma il problema esiste, eè 



80 lt. - ORIGINI FltOSOFIA Cll~CA 

anche lo studio della geometria egiziana concorre con quello della sua aritn:e:ira 
a porlo dinanzi al nostro pensiero. 

Quel che ci danno i documenti di tale geometria, sembra in generale al di 
sotto del livello di iniziale razionalizzazione scientifica, che pure abbiam trovato 
nell'aritmetica, specie con 1 'ordine logico e con l'introduzione della prova: il 
che mal s'accorda con la stima della matematica e geometria egiziana, che appare 
in PLATO><E (Phaedr. 2i4c) e in ARISTOTELE (Metaph. l, l); anche a prescindere 
dall'alta valutazione che ne fa il dubbio frammento di DEMOCRITO (DIELs, Vor
sokr. 55 B, fr. 299) in cui gli fiQotebova"""' egiziani son presi a termine di pa
ragone della propria scienza matematic.a; ed a prescindere altresì dalla tardiva 
testimonianza di PROCLO, che pure conferma quella di ERoooro (Il, 109) sull'i m• 
portazione dall'Egitto della geometria in Grecia (cfr. anche J. VoaT, Herottot i11 
Aegypten, Ein Kapitel zum griechischen Kulturbewuslsein, Stuttgart, 1929). 

Ma se il papiro Rhind non ci dà nel campo dellageometria nulla più che 
ricette metriche, e se anche i documenti di due o tre mila anni dopo ci ripresen
tano gli stessi procedimenti pratici con i loro errori di approssimazione, tuttavia 
l'ipotesi che dai manuali per la pratica tecnica (che ci appaiono in questi docu
nienti) vada distinta una scienza esoterica, coltivata in più alta sfera, non appare 
del tutto campata in aria. Già una considerazione analogica potrebbe aver qual· 
che peso: gli agrimensores romani (nota il Rev, p. 278) ancora nei primi secoli 
dell'era cristiana, quando c'era già il formidabile monumento matematico eretto 
in Atene e in Alessandria, esponevano correntemente le stesse regole pratiche 
inesatte, che troviamo due millenni prima in Egitto. Ma c'è di più un documento 
di un valore e significato sintcmatico: nel papiro di Mosca, fra i quattro problemi 
geometrici ivi enunciati, troviamo posto, e forse anche risolto esattamente, un 
prDblema difficile e complesso, quello del volume del tronco di piramide, che s'in· 
contra solo nel XII libro di E~rlide; problema la cui soluzione, anzi la cui posi
zione stessa non si può comprendere, senza supporre processi di ricerca ben piit 
razionali di quelli che appaionu dalla geometria del papiro Rhind. Anche qui : 
si deve ammettere l'esistenza di una geometria esoterica, ricordando, come nota 
il Rev, che i collegi dei sacerdoti eran gelosi dei segreti della loro scienza? 

Una risposta affermativa, senza documentazione esplicita e diretta, sarebbe 
forse criticamente imprudente. Ma non è forsè per lo meno altrettanto imprudente 
una risposta negativa, nello stato di povertà della documentazione che noi pos
sediamo, stato ben lontano dall'escludere che eventuali nuove scoperte ci faccian 
la sorpresa di rivelarci contrasti analoghi a quello che, nel campo della medicina 
egiziana, ha messo in luce il papiro Smith, nel confronto con i documenti ante· 
riormente noti? Indubbiamente è giusta l'osservazione del Re v (p. 280 sgg.): 
chi, fra migliaia d'anni, trovasse soltanto qualche nostro manuale scolastico di 
matematica, mentre non potrebbe sospettare il contenuto delle più alte specula· 
zioni dei grandi matematici dei nostri giorni, avrebbe tuttavia già dai manuali 
la rivelazione sicura del carattere logico e razionale della nostra matematica, della 
sua esigenza dimostrativa e del suo indirizzo speculativo e disinteressato. Cosi 
del pari questi manuali operatori egiziani mostrano, a loro volta, il carattere emi· 
nentemente tecnico della scienza egiziana, che si differenzia dal carattere eminen· 
temente filosofico della scienza greca: basta confrontare l'esigenza della prova 
a posteriori con quella della dimostrazione a priori. Ma ciò non toglie che quella 
tecnica, decisamente liberata dalla mistica, mostri un decisivo avviamento dal· 
l'empirismo verso l'esigenza logica: la prova a posteriori è, sì, una semplice 
dimostrazione di conferma, e non di spiegazione e giustificazione razionale dei 
procedimenti e dei resultati; ma è già espressione di un'esigenza di certezza, che 
sente chi dal caso particolare vuoi passare al tipo di soluzione, alla estensione 
generale dei resultati raggiunti. E perciò, anche a prescindere dal problema sopra 
accennato, della esistenza o meno di una scienza esoterica, la stessa tecnica dei 
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manuali egiziani a noi nota rappresentava un passo importante sul cammino della 
scienza. Senza il compimento già avvenuto di tale passo non sarebbe stato pos
sibile lo slancio ulteriore della scienza greca. 

Il REY ha ben ragione d'insistere sul!' importanza fondamentale della libe· 
razione della tecnica dalla magia e dai vincoli della mistica: la tecnica pura è 
gil scienza per lo spirito di positività, che in essa viene a svilupparsi. Spirito 
d'osservazione, che nell'atto stesso di esser diretto ad un fine d'applicazione, 
diventa spirito di previsione e perciò anche bisogno di verifica; ossia espressione 
rli e,;igenze che, una volta destate, assumono importanza per se stesse, e s'avviano 
a~ affermare il loro valore ed a svolgere la loro azione anche indipendentemente 
d ai fini pratici. 

Una rivelazione e un documentc di ciò noi troviamo in Egitto anche nel 
campo della medicina. Dove, prima della scoperta del papiro Smith, si credeva, 
in base ai documenti già noti, che non si fosse usciti essenzialmente dal campo 
della magia e dei suoi incantamenti, se non per quanto concerneva le ordinazioni 
secondarie e suS>idiarie di semplici e di sostanze medicinali. La stessa te;timo· 
nianza di ERODOTO (Il, 84) sulla sviluppatissima specializzazione dei medici egi· 
ziani (malattie degli occhi, dei denti, della testa, del ventre, interne etc.) sem· 
brava un'esagerazione al MASPERO (Hist. anc. des peuples de l'Orient classiq1u, 
l, 215); sebbene eg~i e il MILH4UD (Nouvelles études, etc. cit.) conoscessero anche 
qnatche documento di mirabile precisione descrittiva della sintomatologia, posi ti. 
vamente assunta a base delìa diagnosi e della prescrizione terapeutica. Ma il pa
piro Smith (su cui cfr. H. BREASTED, The Edwin Smith Papyrus in Tlze New
York lzistor. Soc. quart. Bull., 1922) costituisce, per usare le espressioni di 
A. REv (op. cit., 315), un documento unico, che sconvolge tutte le idee tradizio
nali sulla medicina egiziana; e colla rigorosa e sistematica disposizione degii 
esami, che contiene, di casi riguardanti la chirurgia ossea e la patologia esterna
e con 1e sue osservazioni e nozioni anatomiche, che in certi punti possono con .. 
frontarsi con quelle dei trattati moderni, rivela l'esistenza di veri scienziati, !:a 
cui tradizione risale (secondo appare dal commento esplicativo, che il trascrittore 
del 17' sec. a. C. dà per certe for~,aie arcaiche) al 3° millennio a. C. Particolar· 
mente degni di rilievo, accanto alla precisione di certe descrizioni anatomict-e 
(specialmente delle ossa e articolazioni) e sintomatologiche, sono alcuni punti: 
l) la considerazioni! dei casi particolari come rappresentanti ed esempi del tipo 
di malattia, per quanto concerne l'esame, la diagnosi, la prognosi e il tratta· 
mento (nel che ci appare la stessa tendenza alla generalità, che abbiamo ritrovato 
nell'esame dei problemi matematici); 2) Io sforzo di una concezione unitaria delle 
funzioni organiche, che appare nel riconoscimento del cuore come organo che, 
per mezzo dei canali che ne partono verso ogni membro, è presente in ogni 
parte, e ovunque parla ed è inteso dal medico con le sue dita; 3) sopra tutto, 
fatto veramente singolare, Io studio chiaro e preciso, nel caso di fratture della 
colonna vertebrale, di tutti i sintomi, sebbene la prognosi sia data come dispe· 
rata, e si rinunci per tanto a prescrivere qualsiasi cura. La curiosità puramente 
scientifica (osservano BREASTED e REv) s'esercita qui dunque innegabilmente, non 
avendo altro fine che la soddisfazione spirituale della ricerca delle cause. È questo 
(essi notano giustamente) un fatto capitale per la storia del pensiero scientifico; 
che se non vale a far crollare senz'altro il concetto tradizionale dell' interess' 
esclusivamente pratico ed utilitario dello spirito egiziano, e a sostenere con 
BREASTI!D quel che KARPINSI(I (op. cii.) ha sostenuto per la matematica egizian<l, 
e O. 01LL4IN (La science égyptienne, Bruxelles, 1927) è disposto a consentire, 
cioè la presenza nella scienza egiziana di un interesse esclusivamente scientifico, 
vale per lo meno a far vacillare certi muri di separazione e di clausura assoluta. 
e ad aprir~ nella loro pretesa compattezza breccie, pe.r le quali un nuovo soffio 
insùspettato si sente spirare. Anche se nel papiro Smith in uno -solo ed unico -
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dei 48 casi presentati, sia menzio:uto anche un trattamento magico, non dl meno 
lo spirito scientifico, che lo pervade in tutto il resto, è di capitale importanza 
storica. Prima di questa scoperta, il Corpus hippocraticum rappresentava un mi
racolo senza antecedenti, risultando assolutamente nulla la scienza egiziana: dopo 
la scoperta del papiro Smith l'antecedente è trovato in Egitto per la medicina, 
non meno e forse ancor più che per la matematica. 

E se riflettiamo alla accidentalità di questa scoperta isolata, di un documento 
che non si concepisce se non entro tutto un largo movimento intellettuale e tutta 
una vasta tradizione di scienza, allora la consapevolezza del carattere incerto 
delle nostre ricostruzioni e valutazioni storiche, fondate su pochi relitti del nau
fragio di millenni, ci s'illumina in tutta la sua gravità. Anche per la medicina 
caldaica noi non sappiamo nulla : accanto a pochi documenti magici non abbiamo 
notizia che di una farmacopea affine all'egiziana; ma dobbiamo perciò credere 
che solo la fama degli esorcismi magici inducesse, nel corso del secondo millen
nio a. C., i re hittiti a chiedere a Babilonia l'invio di medici? Il fatto che insieme 
coi medici vengono richiesti nei documenti anche esorcisti e scribi (cfr. DeLA
PORTE, La Mesopotamie, p. 51) non significherà che le tre richieste distinte dove
vano rispondere a tre distinte esigenze? E il fatto che il codice di Hammurabi 
fissa gli onorari per gli interventi chirurgici (a seconda della classe dei clienti) 
e gravi sanzioni per !"operatore in caso di errori professionali (cfr. DEUPORTE, 
op. cit., 71, 260) non varrà a provare l'esercizio anche in Mesopotamia di quella 
attività chirurgica, nel cui campo precisamente il papiro Smith ci ha rivelato per 
l'Egitto lo sviluppo insospettato di un carattere nettamente scientifico? E non 
dovremo dunque, in base ai citati indizi e alla ricordata esperienza di scoperte 
prima insospettate, ritenere per lo meno doverosa una prudente riserva dei no
stri giudizi storici? 

Va ricordato pure che erano usati in Babilonia trattati medici, conservatici 
in varie copie, ove le malattie son descritte secondo l'organo che colpiscono, e ai 
sintomi per la diagnosi si accompagnano prescrizioni di medicine varie anche 
per uno stesso male, specie di erbe (in accado medicina si dice shamma=erba: 
cfr. B. MEISSNER, Babylonien u. Assyrien, II ed., Heidelberg 1925, fa. Kt:cHLEo•, 
Bei"triige zur Kenntniss d. assyr. baby!. Medizin, in Assyriolog. Biblioth,k, 
Leipzig, 1904). E particolarmente va ricordato che in documenti assiri, nei quali il 
trattamento magico, affidato a un mago distinto dal medico che fa l'ordinazione dei 
mezzi terapeutici (cfr. DELAPORTE, op. cit. 392), sembra semplice concessione acces
soria a credenze tradizionali, appare anche quella dichiarazione di incurabilità del 
male e impossibilità di prescrizioni utili, che documenta nel papiro Smith il carat
tere scientifico della prognosi. Del resto, come nota il Rev (op. cit., 196), che 
anche la tecnica religiosa e magica possa racchiudere una curiosità di scoprire i 
segreti della natura per via di tentativi, osservazioni ed esperienze, che oltrepassano 
la sfera dell'utilità pratica, si vede, per la stessa cultura caldaica, nell'alchimia, 
la cui esistenza e antica tradizione è rivelata in Mesopotamia dalla biblioteca di 
Assurbanipal (si cfr. in proposito gli scritti di R. EJsLen in Revue de synthèse 
historique, 1925, in Zeitschrift fiir Assyriologie e in Chemischer Zeitu!lg, 1926). 
Il rituale, che è dato nel manuale Porta del forno (cfr. fuRLANI, Civiltà babil. 
assira, 369 sgg.) è prescrizione di norme, che implicano cognizioni delle proprietà 
chimiche dei corpi usati per la fabbricazione sintetica di smalti e pietre preziose 
e per il tentativo di produzione di metalli preziosi : il carattere mistico non esclude 
pertanto la funzione di protoscienza o matrice della ricerca scientifica. 

E ciò va detto sopra tutto per l'astrologia, madre dell'astronomia caldaica, 
e in parte anche di quella egiziana: la quale ultima, tuttavia, mostra anche la 
presenza delle preoccupazioni relative alle piene del Nilo a ai bisogni dell'agri
coltura, che fan convergere le osservazioni dei fenomeni celesti sopra tutto alla 
formazione del calendario (introdotto, sembra, fin dal 4241 a. C.). Il che per altro 
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non esclude le preoccupazioni astrologiche, sia per la distinzione dei giorni fasti 
e nefasti nello stesso calendario, sia per le predizioni, che anche i sacerdoti egi
ziani, secondo le testimonianze di ERODOTo, DioDORO e MA NETO NE (Cfr. MoRET, 
Le N il et la civilisation égyvtienne, pp. 530 sgg.) usavano trarre come i Caldei 
dalle posizioni e congiunzioni degli astri. E son precisamente gli interessi astro
logici quelli che, per le determinazioni cronologiche, pongono al posto dell'ap
prossimazione, di cui può contentarsi l'agricoltura, l'esigenza di più rigorosa 
esattezza, la quale richiede tutto un complesso di condizioni e procedimenti 
scientifici: l) osservazioni e misurazioni accurate; e perciò anche bisogno di 
strumenti, quali il gnomone e Io strumento di mira, da cui PEET fa derivare il 
nome àQ3tE5ova3t'<<xt, e la clessidra in Egitto ; mentre i Caldei posseggono 
anche uno strumento più perfetto e più prezioso, il polos, la semisfera cava a 
circonferenza graduata ed asta perpendicolare al centro, che - anche se non 
associato alla àQaxvf) o sfera armillare che troviamo poi con Eudosso intro
dotta in Grecia - segna con precisione equinozi e solstizi, ore e gradi d' incli
nazione dell'eclittica; 2) registrazioni costanti e determinazione dei cicli, nei 
quali lo stesso corso di fenomeni si riproduce col medesimo ordine; 3) appli
cazione del calcolo matematico, ossia conversione dell'aspetto qualitativo dei 
fenomeni in quantitativo. 

Così si forma un abito scientifico di osservazione, che finisce per assumere 
talvolta anche interesse per se medesimo, esercitando la sua azione indipendente· 
mente dagli interessi pratici, come in certe osservazioni astronomiche che ven
gono compiute, registrate e descritte in Caldea, pur dichiarandosi per esse l'as· 
senza di qualsiasi valore astrologico; e si promuove Io sviluppo delle matema· 
tiche, come nello studio delle progressioni, al quale i Caldei sono condotti pre
clcamente dai bisogni della loro astrologia. E si costituisce, attraverso tutte queste 
registrazioni, misurazioni e comparazioni dei dati raccolti e dei calcoli, il concetto 
de!la ciclicità, quale legge che domina il corso dei fatti astronomici come l'an· 
damento di quelli meteorologici, governa i movimenti degli astri come le vicende 
delle stagioni e della vita delle piante e degli animali : concetto che finisce per 
tradursi in visione cosmologica e per informar di sè il paragone fra il macrocosmo 
e ilmicrocosmo. Sotto la forma mitica, per l'influsso di credenze superstiziose, si 
prepara e matura la posizione di problemi e la formazione di concetti di natura 
filosofica. 

L'astronomia egiziana (per la quale restan sempre fondamentali i classici 
studi di BIOT (Recherches sur plusiears points de l'astronomie égyptienne, 1823) 
si fondava, per determinare il calendario, specialmente sopra l'osservazione del 
corso annuo del so! e e della posizione di Siria (Sothis) rispetto ad esso: le os
servazioni sul levare eliaco, le determinazioni di equinozi e solstizi, le coinci
denze dei vari fenomeni dovevano anche qui, come in Mesopotamia, esser oggetto 
di registrazioni costanti ("tiv,;a '{E'{Qttftftéva ~" 3tal.cnou ~v ,;ocç LeQocç, come dice 
PLATONE nel Timeo, loc. cit.) a quanto risulta dal catalogo della biblioteca tem· 
plare di Ed fu, inciso sui muri del tempio stesso, che reca l'indicazione di libri 
sui moti periodici del sole, della luna e delle stelle e sulla congiunzione del sole 
(v. MoRET, op. ctt., 528). Senza tali registrazioni del resto, e senza sistematici 
raffronti dei resultati registrati (fra loro e coi dati dell'osservazione presente•, 
non sarebbe stata possibile la correzione dell'anno di 360 giorni (dato dai 12 mesi 
lunari e dalle 36 decadi intitolate ognuna ad una stella fissa) con l'addizione dei 
5 giorni c celesti •, e la determinazione dei periodi trentennali per Io slittamento 
dei 7 giorni necessari a ristabilire la più esatta corrispondenza con l'anno solare. 

Ma senza dubbio lo sviloppo delle conoscenze, dei procedimenti di ricerca 
e dello spirito scientifico ha raggiunto un più aito grado nell'astronomia caldaica, 
alla quale la posteriore scienza occidentale deve il pJssesso di strumenti e me
todi d'osservazion' e di misun e tut'o un patrimonio di elementi costitutivi di 
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fon .la mentale impGrtanza, che in buon1 parte risalgono al terzo millennio a. C.: 
l'invenzione del gnomone e del polos; la divisione, tuttora vigente, del cerchio 
e del tempo in gradi e minuti; la determinazione del corso del sole e dell'eclittica 
compiuta fin dal 3• millennio; la determinazione delle costellazioni dello zodiaco 
(anche questa, forse, fin dal 3• millennio, se anche la riduzione a forme e di
visioni geometriche si debba, con KcoLER e ScHIAPARELLI, attribuire solo al 
VII secolo a. C.), e l'invenzione del metodo di proiezione degli archi dell' eclit
tica sull'equatore per calcolar la durata delle ascensioni zodiacali, e la risolu
zione originale del problema di tale calcolo per mezzo delle progressioni; il 
perfezionamento dell'astronomia di posizione con l'applicazione del calcolo, sino a 
fare delle registrazioni sistematiche un mezzo preciso di previsione dei feno· 
meni; la distinzione dei pianeti dalle stelle fisse e lo studio accurato delle irre
golarità dei loro movimenti, giungendo a rilevarne fin dal Xli secolo a. C. (se 
non prima) le stazioni e retrogradazioni, ed a determinarne (certo dell'VIli se
colo, se non anteriormente) l'ordine di distanza dalla terra, sia pure in modo non 
del tutto sicuro e definitivo ; la registrazione sistematica delle eclissi, che il già 
citato racconto di SIMPLICIO farebbe risalire al 3" millennio (mentre certe !anta-· 
stiche vanterie caldaiche parlavan di 12 e persino di 720 mila anni), e la previ
sione di esse, specie di quelle lunari, che ci risulta compiuta essa pure sistemati
camente per lo meno a partire dall' Vlll secolo (periodo dei Sargonidi). 

Ma qui, con la questione della previsione delle eclissi, connessa con l'altra 
della determinazione dei vari cicli astronomici, cui potesse esser giunta l'astronomia 
babilonese, e, quindi, anche del ciclo della precessione degli equinozi, ci troviamo 
di fronte a problemi variamente discussi e risolti, che ci interessano in sè e nei 
rapporti con la scienza greca e con le concezioni speculative. 

La conoscenza della precessione degli equinozi è generalmente oggi negata ai 
Caldei: dallo ScHIAPARELLI (/progressi dell'astron. presso i Babilonesi, in Scritti 
sulla storia dell'astron. antica, vol. I) per la mancanza di registrazioni e previsioni 
di solstizi ed equinozi nelle tavolette edite dallo Strassmaier; dal REY (op. cit., 175) 
per il fatto che la serie zodiacale è fatta cominciar sempre dall'ariete. Per contro 
il FuRUNI (Civiltà babilon. assira, 364 sgg.) l'attribuisce agli astronomi del pe
riodo neobabilonese (sec. Vli-Vl); e il BuRNET (op.cit., introd.§ 12) scrive: c Non 
veggo ragione di dubitare che essi avessero rivelato il fenomeno della precessione 
degli equinozi. Non è possibile anzi che non l'abbian constatato, dato che le loro 
osservazioni risalivano a tanti secoli indietro, che l'effetto ne doveva essere asso
lutamente apprezzabile. Sappiamo che più tardi Tolomeo valutava la precessione 
a un grado ogni cent'anni, ed è oltremodo probabile che questa fosse proprio 
la valutazione babilonese, accordandosi con la loro divisione del cerchio celeste 
in 360 gradi, e permettendo di considerar un secolo come un giorno nel grande 
anno '· E in nota a questo passo aggiunge: c Tre posizioni diverse dell'equinozio 
son date in tre tavolette babilonesi differenti, cioè 10'; 8•, 15' e 8•, o·' 30" del
l'ariete (KuoLER, Mondrechnung, p. 103; OINZEL, l(lio, l, 205). Data una cono
scenza di tal natura, e l'abitudine di formulare in cicli il ritorno dei fenomeni, 
è inconcepibile che i Babilonesi non abbiano imaginato un ciclo per le pre;·es· 
sioni. Ed è pure comprensibile che abbian raggiunto solo una grossolana appros
simazione, giacchè in realtà il periodo della precessione è di 27600 anni e non 
di 36000. Va pur notato che l'anno perfetto di Platone è del pari di 36000 anni 
solari (Republica, ed. Adam, vol. II, p. 302), ed è probabilmente in rapporto con 
la precessione degli equinozi (dr. Tim., 39 d, passo che non s'interpreta facil
mente se non riferendolo alla precessione). Quest'ipotesi sul! 'origine del grande 
anno è stata proposta da AoAM (op. cit., 305) e confermata da HILPRECHT, The 
Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania (Philadelphia, 19l6) >. 

Queste osservazioni del BuRNET mi paiono conservare il loro valore anche 
di fronte a quelle dello Sci!IAPARELLI e del RE v: chè al primo obiettano il 
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ritrovamento di talune registrazioni (e quante altre possono essercene state fra 
i documenti non ritrovati da noi?), e all'altro la variabilità delle misure appunto 
per effetto del costante riferimento alla stessa costellazione iniziale : condizione 
quindi, questa, favorevole al rill.vo delle variazioni e alla intuizione dei cicli. E 
questa intuizione, sopra tutto, che caratterizza in modo particolare l'astronomia 
babilonese (dalla quale è probabile la derivasse l'astronomia egiziana, cui Pu
TONE, Tim. 22c-d pure l'attribuisce), costituisce per noi l'interesse più profondo 
della questione tanto della p recessione quanto della previsione delle eclissi : 
perchè la precedenza e l'influsso dell'astronomia caldaica sulla greca non c' im
porta forse tanto rispetto al possesso di un particolare gruppo di conoscenze, 
quanto riguardo al modo del raggruppamento di esse, cioè al concetto coordinatore 
sistematico, che alla astronomia caldaica è dato appunto dall'idea della ciclicità. 

Si è molto discusso riguardo alla previsione delte eclissi, se i Babilonesi 
prima del VII secolo conoscessero realmente quel periodo di 223 lunazioni, che 
la tradizione attribuisce loro sotto l'errato nome di saros usato da SuiDA (mentre 
il sar, come misura di superficie, indica il quadrato della doppia canna di 12 cu
biti, e nella matematica caldaica significa 60' = 3600, onde poi il gran sar o gran 
sar intangibile è 60' = 12960000): certo la conoscenza del ciclo più esatto di 669 
lunazioni non ci risulta documentata fra loro prima del 3° secolo, ed ignoto a 
loro sembra il ciclo di 19 anni, detto metonico dal nome dell'astronomo greco 
che primo lo determinò. Ma restringiamoci pure con lo ScHI>PARELLI e col BI
oouRDAN (L'astronomie, Paris) a considerar fondate sul pitt semplice ciclo di 17 
lunazioni le previsioni, che troviamo registrate nelle tavolette dell'VIII secolo 
- per quanto le registrazioni sistematiche di tali fenomeni (in uso già da 20 se
coli avanti Alessandro, secondo il citato racconto di Simplicio dell'invio di Cal
listene ad Aristotele), potessero anche rivelare altri pi'ù complessi ritorni ciclici, 
e nell'età neobabilonese appaiano usati per il mese intercalare periodi prima 
di 8, poi di 27 e infine di 19 anni (FURLANI, Civiltà babil. assira, 366 sgg.). 
Ciò che in ogni modo risulta, si è la determinazione di cicli come idea sistema
tica centrale di tutta l'astrologia caldaica. Alla quale premeva sopra tutto il fine 
della previsione, nel caso delle eclissi come di tutti i fenomeni celesti: e a 
questa previsione non era dato giungere se non attraverso l'idea di un ordine 
di successione regolare e costante, ossia di una legge, alla cui determinazione 
pertanto essa rivolgeva ogni suo sforzo. 

Tutte le tavole, che costituiscono il grosso della documentazione astronomica 
babilonese, rappresentano come nota il REY (p. 148 sgg.), un'osservazione codi
ficata, sì da far discernere la successione e ripetizione dei fenomeni e delle loro 
serie: l'applicazione del calcolo matematico, che è lo strumento principe della 
previsione, ha importanza non soltanto come un tentativo d'interpretazione, che 
riduce a quantità le relazioni tra i fenomeni, e fa del numero, oltre che un 
mezzo tecnico, anche un vero e proprio mezzo di intelligibilità delle cose; ma 
ha importanza anche in quanto si fonda sopra un concetto di regolarità neces
saria, di ripetizione costante o ritorno ciclico delle serie; che se anche è pensato 
come fatalità in forma mistica, costituisce tuttavia già un concetto speculativo, che 
la filosofia poi si approprierà depurandolo dal carattere mitologico. 

6. Concetti speculativi dell'antico oriente: le possibilità storiche d'in
flussi e il problema della documentazione. L'astrologia caldaica cela dunque in 
sè impliciti concetti speculativi di grande importanza: del numero come stru
mento di conoscenza e di intelligibilità (onde nasce anche la mistica dei numeri); 
della connessione reciproca di fatti naturali lontani e diversi, la quale (come ap
parirà evidente nell'età ellenistica nelle teorie stoiche della ""fL:n:à.9eta e con
tagio rerum) è legata all'idea della connessione universale di tutte le cose; e, 
in fine, della vicenda ciclica concepita come legge dominante nei fenomeni ce le,; ti 
ç per ciò in tutti gli ordini dei fenomeni, 
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Di singolare importanza è quest'idea della ciclicità, intorno alla quale si 
accentra tutta una serie di problemi e di concetti speculativi, rimasti bensì nel 
pensiero orientale a lo stadb mitico·religioso, ma costituenti tuttavia una pr 'pa
razione e un avviamento alla posizione filosofica, alla quale poi saprà giungere 
il pensiero greco. Tale idea dì ciclicità aveva nell'osservazione astronomica il 
proprio terreno di nascita, in quanto gli spostamenti di posizione degli astri 
apparivano svolgersi circolarmente nel ciei<J, rappresentando ogni compimento 
di una serie un ritorno alla posizione iniziale e un ricongiungimento del termine 
col principio: così il corso del tempo, nel quale i movimenti si compiono, ve
nendo a identificarsi col percorso celeste che questi seguono, veniva pure a 
rappresentarsi come un circolo (divisihile come il circolo celeste in gradi e 
minuti) che continuamente ritorna su se stesso, senza che nessun termine si pre
senti alla vicenda ciclica. Ed ecco cielo ed eternità coincidenti come dominio 
proprio della divinità. <L'osservazione dei cieli stellati (scrive il CuMONT, Le 
religioni orientali :zel paganesimo romano, p. 132) aveva condotto i Caldei alla 
nozione dell'eternità divina. La costanza delle rivoluzioni siderali fece concludere 
rer la loro perpetuità •••• I cicli d'anni, secondo i quali si producono i loro mo
vLncnti, si prolungano all'infinito nel passato e si succedono all'infinito nell'av
venire (xoJ.batOL T'Ì)V ,;oii l<OC!fLOV qn)avv O.tbt6v qJ<XC!LV ehat - DIODORO, II, 30). 
Così un clero d'astronomi concepì necessariamente il Baal signore del cielo, 
secondo i titoli che tornano costantemente nelle iscrizioni semitiche, come il 
signore dell'eternità » ; con un ravvicinamento fra il cielo e il tempo c che non 
invecchia » 1 che ci riappare poi ancora in forma mitica, all'inizio della specula
zione greca, nella cosmogonia di Ferecide di Siro, di quell'isola cioè, dove già 
ai tempi dell'omerico pastore Eumeo si osservano le TQoJtat ije'-lmo (Odyss., 
xv, 404). 

Ma per la trasmissione di questo concetto del tempo infinito dovrebbe, se• 
condo alcuni studiosi, considerarsi mediatore fra la speculazione mesopotamica e 
la greca Io zervanismo, col concetto di Zrvan Akarana; il tempo increato, che 
è nello stesso tempo il cielo ed il destino. Certamente Zrvan Akarana ci ricon
duce a Babilonia, come concordemente ammettono lo SPIEOEL, (Eran. Altertlwms
kllllde, Il, 9 e 186 sgg.), il OOMPERZ (Oriech. Denker, l, n-78), il MEYER 
(Oesch. d. Alteri., Ili' 77, 123), il CuMONT (Textes et monum. etc. I, 8, 70, 87 e 
137 e Le relig. orientali etc., !54), il LEVI (l/ concetto del tempo etc., 27 sgg.), 
il PETTAZZONI (La religione di Zarathustra, 165, 189; I misteri, 232) etc. Tut
tavia l'incertezza che regna sulla questione cronologica, così riguardo allo zer
vanismo, come allo stesso zoroastrismo entro al quale esso è sorto, consiglia ad 
tuna prudente cautela. Quanto allo zoroastrismo certamente storici autorevoli 
endono, per ragioni varie, a farlo risalire al sec. IX o X a. C. (OLoE~BERo, 
Aus Indien u. Iran, Berlin, 1899, p. 142 e Die Religion des Orient in Kult. d. 
Oegcnw., 1913, p. 91) o intorno al 1000 e anche più in su (MEYER, Die iiltesfen 
datiaten Zeugnisse der iranischen Sprache und der zoroastrischen Religion in 
Zeitschr.f. verglrich. Sprachforsch., 1908; e MooRE, Storia delle religioni, l, 
245 sgg.); e il HoMMEL anzi (in Proceed. of the society of biblic. archaeol., 1899) 
voleva far rimontare la sua introduzione nel mondo caldaico al periodo cassita 
{1700· 1200 a. C.): per non ricordare Aristotele ed Eudosso che, secondo PLI~Io 
(loc. cit.) ne riportavano l'origme niente meno che a seimila anni avanti Platone. 
Ma altri storici moderni invece voglion tenersi a data assai più recente (come 
già le fonti siriache ed arabe); e il PETTAZZONI (La religione di Zarathustra, 
!Jologna, 1920, p. 83) non crede di poter andare più in su del VII sec. a. C. E 
sopra tutto per ciò che concerne lo zervanismo, non solo il tentativo dell'EISLER 
(We/lenmantel und Himmelszelt, Miinchen, 1910) di dimostrarne l'influsso sui 
misteri orfici e sulla filosofia ionica non ha riscosso troppo credito da parte della 
çrillca piìi autorevole i ma la questione vreliminare dcll'antic4ità sua co;tituisçç 
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un ostacolo che non appare ancora rimossJ, giacchè anche qualche critico che, 
come il LEVI (op. cit. 27 sgg.), pur con prudenti limitazioni e riserve, accetta 
dall'EisLER la tesi della dipendenza dell'orfismo e della cosmogonia di Ferecide 
dallo zervanismo, consente per altro con lo SPIEOEL, col MEYER e col Cu•\ONT 
(opere citate; si veggano anche: DoussET, Hauptprobl. der Onosis, Oottingen, 
1Q07, 44 sg-g.; PESTALOZZA, Una probabile fonte iranica etc. in Rendic. 1st. 
Lomb., 1912 e PETTAZZONI, op. cit.) nel far nascere lo zervanismo da una fusione 
di mazdeismo ed astrologia caldaica, avvenuta in Babilonia sotto gli Achen1enidi 
(5:9-331); troppo tardi, dunque, perchè esso potesse pervenire ad esercitare 
un'azione su Ferecide e !'orfismo primitivo. 

Ma non c'è bisogno di ricorrere a questo incerto intermediario (la cui azione 
può del resto essersi esercitata in età successive) per spiegare la propagazione 
di concezioni caldaiche, mentre sappiamo già della loro diffusione nella Lidia e, 
prima ancora, tra i Fenici e gli Egiziani. Si ricordino i documenti di T eli el Amarna, 
che ci valgono oggi di fonti per la conoscenza di taluni fra i miti caldaici ; si 
ricordi l'introduzione in Egitto, sotto la XIX e XX dinastia (1345-1100) di divi
nità caldaiche come Dal, Astarte ed altre ad opera di soldati e prigionieri di 
guerra (cfr. MooRE, Storia delle religioni, Bari, 1922, l, 50}; si ricordi la vasta 
penetrazione raggiunta dalla religione mesopotamica fra le popolazioni dell'Asia 
minore: in trattati internazionali (rammenta il FuRLANI, La relig. babil. assira, l, 
91 e 248) conchiusi da te hittiti, s'invocano alcuni dèi del pantheon babilonese •; e 
puecchi dei testi della letteratura babilonese dei presagi (La civiltà babil. assira, 
302) furon tradotti o imitati dagli Hittiti e, attraverso l'Asia minore, penetrarono 
poi in Grecia. È dunque legittimo supporre che attraverso questi popoli, che acco
glievano miti e divinità di Babilonia e trasmettevano l'uso dell'osservazione delle 
vicende astronomiche, e degli strumenti a ciò adoperati, si trasmettessero (forse già 
alla civiltà preellenica, secondo pensa il FuRlANI, La relig. etc. cit., I, 2; certo 
poi alla civiltà greca) anche le concezioni che vi erano collegate o ne erano 
conseguenza (Civiltà etc., 359 sgg.), come appunto quella dell'infinità del 
tempo o dell'eternità. Ma questa, pensa il CuMONT (Astrology and Religion, 
cap. IV- V) con parecchi altri autori, per la stessa origine sua dalla osservaziont 
della costanza delle rivoluzioni siderali, veniva ad essere correlativa all'idea della 
fatalità ; che egli appunto ritiene dominante nella speculazione babilonese. Di
verso avviso sostiene invece con altri il FuRLANI (/l concetto del destino nella 
reli[.ione babilonese e assira in Aegyptus, lX, 1-35 e La relig. bah. ass., Il, 
cap. Il e XVI: con indicazioni anche degli altri autori consenzienti): il vero ed 
unico destino (egli dice) inflessibile e immancabile era per i babilonesi la morte; 
Shimtu infatti significava del pari destino e morte, cui nessuno può sfuggire 
(come si vede nel mito di Oigalmesh ) Ma del resto, poichè il destino è il co
mando del dio, esso è mutabile: < l Babilonesi non avevano dunque una con
cezione fatalistica della vita, perchè stava sempre in loro potere di persuadere gli 
dèi a cambiare ciò che avevano stabilito. Appena al tempo dei Selencidi sembra 
essersi sviluppato una specie di fatalismo, probabilmente sotto l'azione del pensiero 
greco, che in quel tempo cominciò ad invadere la Mesopotamia. Ma il concetto 
genuinamente mesopotamico del destino è che l' universo e tutto ciò che vi accade 
stanno sotto il regime arbitrario e mutabile di dèi personali, mossi dalle stesse 
possioni che muovono gli uomini, e suscettibili di cambiamenti di pensiero e di 
pentimenti precisamente come gli uomini ». 

Troviamo dunque un contrasto di interpretazioni, che si fondano tuttavia 
entrambe del pari sopra elementi ed as~etti reali delle credenze babilonesi: gli 
uni sorgenti dallo spontaneo e generale bisogno di sperare nella possibilità di 
conquistarsi la benevolenza degli dèi (concepiti antropomorficamente) o di pla
CJ.rne i'lra con la preg-hiera, con gli scongiuri, con la magia; gli altri derivanti 
dalla considerazione di con.lìzivni e fatti 1 su cui l'uomo riconosce di non aver 
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potere: quali sono precisamente, oltre l'immodificabile sua propria natura di essere 
mortale (che neppure l'eroe Gigalmesh riesce a mutare), anche i moti e le vi. 
ceude e le congiunzioni degli astri, al cui influsso l'astrologia crede sottoposta la 
vita umana. Le tavolette, che riferiscono le osservazioni astronomiche, dànno 
sempre il presagio, che l'astrologo ricava dall'osservazione fatta, come previsicne 
di avvenimenti immancabili ; ma, anche quando il presagio è funesto, non si dànno 
consigli per ottener dagli dèi la mutazione del corso degli eventi. La presun· 
zione di una modificabilità di questo corso delle cose sarebbe stato un annullamento 
della astrologia; la quale voleva essere sopra tutto scienza di previsione, e alla 
s:curezza di questa rivolgeva le registrazioni e determinazioni di cicli dei feno
meni celesti. Essa aveva bisogno, quindi, che le sue registrazioni non valessero 
soltanto come ricordo di fatti passati: perchè dalle constatazioni potessero sor· 
gere le previsioni, il registro del passato doveva valere anche come registro del 
futuro; alla maniera delle tavole di Naba (il dio della registrazione), che al
l' inizio dell'anno recavano segnato il destino fissato dagli dèi per tutto l'anno, 
così anche le tavole astrologiche dovevano, per ogni ciclo di fenomeni celesti, 
recar segnato l'ordine delle vicende future entro le stesse registrazioni del!e 
serie trascorse. Su questo terreno per tanto doveva sorgere una visione centra .. 
stante con quella promossa, nella coscienza com une, dal desiderio e dalla speranza 
di impetrare il favore degli dèi: la visione di una ripetizione costante, di una 
"icenda ciclica, ossia di una legge necessaria che, governando le rivoluzioni 
siderali, veniva, attraverso gli influssi astrali, a governare anche le vicende ter
rene ed umane. (lo stesso FuRLANI, Civiltà babil. assira, 360, riconosce che 
l'astronomia è la scienza base in Mesopotamia e tutta la visione dell'universo, 
della religione e della vita è quivi permeata di elementi astrali). Dalla diversità 
del motivo centrale originario - l'impulso delle aspirazioni umane o il ricono
scimento della legge ciclica nei fenomeni astrali - nascev>.no due visioni contra
stanti, eppure coesistenti, perchè rispondenti ad esigenze vive, che non riuscivano 
a distruggersi reciprocamente: di questi fenomeni di coesistenza di credenze 
contradittorie è piena la vita e la storia, anche quella delle dottrine costruite a 
sistema logico (si ricordi la critica di Carneade alle contradizioni della teologia 
stoica, per tanti rispetti connessa alle credenze caldaiche). 

Per ciò non vale soltanto per i tempi più tardi (età ellenistica) ciò che scri
veva il CuMONT: c i Caldei hanno per i primi concepito l'idea di una necessità 
inflessibile, dominante l'universo. Essi osservarono che una legge immutabile 
regolava il movimento dei corpi celesti, e, nel primo entusiasmo della loro sco
perta, ne estesero gli effetti a tutti i fenomeni morali e sociali • (Le religioni 
orientali etc., 181). Questa idea di fatalità si afferma in quanto si è formata 
l'idea dei cicli celesti: sopra la constatazione del continuo ricorso ciclico dell'anno 
solare un più vasto ricorso ciclico si disegna a formare quell'idea del grande 
anno, che ha la sua culla in Babilonia, ove nasce sul terreno astrologico, ed ha 
h sua diffusione in tutto il mondo antico, dai fenici agli Egiziani (ai quali PLA· 
TONE, Tim. 22, d-e, sembra attribuirne l'invenzione) e ai Greci. c Secondo Beroso 
(riasmme il CuMONT, op. cit., 179 dallo studio del BIDEZ, Bérose et la grande 
année, in Mélanges P. Fredericq, Bruxelles, 1904), che è l'interprete di vecchie 
teorie caldee, l'esistenza dell'universo è formata da una serie di grandi anni, 
aventi ciascuno la loro estate ed il loro inverno. La loro estate si produce quando 
tutti i pianeti sono in congiunzione nello stesso punto del Cancro, ed esso porta 
con sè una conflagrazione generale. Inversamente il loro inverno ha luogo quando 
tutti i pianeti sono riuniti nel Capricorno, ed ha per risultato un diluvio univer
sale. Ciascuno di questi cicli cosmici, la cui durata, secondo i calcoli più proba
bili, era fissata a 432000 anni, è la riproduzione esatta di quelli che l'han 
preceduto. Infatti gli astri, riprendendo esattamente la stessa posizione, debbono 
agii e in maniera identica. Questa teoria babilonese, anticipazione di quella del 
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ritorno eterno delle cose, che Nietzsche si gloriava di aver scoperto, godè di un 
favore durevole nell'antichità •· 

L'esposizione offertaci da Beroso può anche, in questo caso - come in quelli 
dei miti della creazione e del diluvio - rappresentare soltanto una tra le varie 
versioni, in cui le antiche tradizioni caldaiche si venivano trasmettendo; ma per 
quanto le diverse lezioni potessero divergere nei particolari, non per ciò meno 
vasto influsso ha esercitato sopra tutta la speculazione antica l'idea centrale del 
grande anno, inteso quale ciclo cosmico. Che tale ciclo significasse già nella spe
culazione mesopotamica o nella egiziana quell' à.Jtox.a:rdcs-cctO'Lç &:n:civ't'ro'V od uni .. 
versate ""À.Lyyevecrla, che ci appare nella cosmologia dei fisiologici greci, non ci 
risulta dai miti cosmogonici a noi conservati. Solo nel mito babilonese della crea
zione (Enuma elish) troviamo che la triade primordiale del caos acquoso (Apsu, 
M ammu e Tiiimat), che sola aveva regnato prima di ogni nascita e di ogni di
stinzione, quando si sente sopraffatta dalla triade cosmica di Anu (cielo), Enlil 
(aria) ed Ea o Enki (acqua dell'oceano su cui la terra galleggia) accompagnata 
òalla coorte di tutti gli altri dèi che ne sono derivati, medita e tenta una distru
zione di questi dèi generati, che avrebbe significato un ritorno al caos primitivo; 
ma il tentativo non riesce: chè anzi il maggiore degli dèi generati, Marduk (po
tenza rischiaratrice ed ordinatrice del mondo) vince ed uccide le potenze della 
t.:nebra e del caos, e formando del corpo di Tiiimat, spaccato in due, la calotta 
celeste ~ quella terrestre per contenere le acque di sopra e quelle di sotto, dà 
compimento alla creazione e all'ordinamento dell'universo. Si adombra qui, per
trnto, anzi che un disegno o inizio di cicli cosmici, soltanto la lotta fra le potenze 
luminose e !e oscure; come nella più antica mitologia egiziana fra Hor (dio del 
cielo) e Seth (o Typhon, dio delle tenebre), o nella mitologia heliopolitana, pure 
i.n Egitto, {ra Rii luminoso e il serpente Apophis (potenza delle tenebre e delle 
eclissi, cui è attribuita la stessa forma di serpente, con cui nelle figurazioni cal· 
daiche è rappresentata pure Tiiimat, che nel poema della creazione suscita c gli 
enormi serpenti dai denti aguzzi, spietati nella strage •); o come ci appare più 
tardi in Grecia, sia nella Teogonia esiodea, con la guerra fra gli dèi dell'Olimpo 
e i Titani figli di Gea (che il MooRE, op. rit., I, 486, giudica mito essenzialmente 
identico e in ultima analisi eco di quello babilonese di Tiiimat), sia nella cosmo
gonia di ferecide di Siro, con la lotta fra le coorti celesti e le schiere del ser
pente Op!zioneus. 

In tutti questi miti l'idea di una vicenda ciclica appare esclusa dalla vittoria 
delle potenze della luce e dell'ordine sopra quelle delle tenebre e del caos; 
l'ordinamento conquistato si mantiene, invece di cedere a un ritorno delle oscure 
potenze disorganizzatrici, che abbia a segnar l'inizio di un nuovo ciclo. Non è 
improbabile che questi miti risalgano, nei loro motivi fondamentali, ad età ante
riori a quella in cui l'idea del ciclo o del grande anno è sorta o è stata comu
nicata; e che la tradizione mitica rimanga quindi, anche nelle età successive, 
conservatrice delle più antiche concezioni. Così almeno noi dobbiam giudicare 
che sia avvenuto in Grecia, dove, anche quando, con la cosmologia, col pitago
dsmo e con l'orfismo, l'idea della ""À.tyyevsa(a universale si è indubbiamente 
affermata (e nell'orfismo costituisce, come han notato il LoBECK, lo ZELLER e il 
RonDE - cfr. Psyche, cap. X - il presupposto entro il quale s'inquadra il ciclo 
delle nascite e delle trasmigrazioni dell'anima: 6 '<ijç flOLQaç 'tQox6ç, 'tQoxòç '<ijç 
•LflUQflÉ'V'IJç ><al yevécrero;), tuttavia nessuna delle cosmogonie orfiche a noi giunte, 
tutte connesse alla tradizione esiodea, raffigura comunque una successione di cicli 
cosmici. Tuttavia non va taciuto che il L01sv (Les mythes babyloniens et le p re m. 
chap. de la Oénèse, Paris, 190lì e il REINACH (Cultes, myt!zes, religions, li, 391) 
t·itengono che nel mito babilonese la lotta non sia finita con la morte e lo smem
bramento di Tiiimat, restando sempre la forza del caos acquoso quale minaccia 
·~,., .. il cosmo, che Marduk deve sempre fronteggiare. Ma anche ammesso ciò, non 
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possiamo, allo stato attuale delle nostre conoscenze, nè asserire nè negare una 
precedenza della speculazione orientale in quella concezione integrale del ciclo 
cosmico, che caratterizzerà poi l 'atteggiamento predominante del pensiero greco. 
Ma possiamo e dobbiamo già riconoscere in essa la esistenza di vari elementi 
formatori di tale concezione: l) il concetto di una nascita del cosmo da una con
dizione precedente di caos e da una materia primordiale, che è concepita per 
l'appunto come caos acquoso tanto in Babilonia (con la triade Apsu, Mummu e 
Tiiìmat, la quale ultima è detta nel poema della creazione < la madre della totalità, 
la creatrice di tutte le cose •; cfr. DELAPORTE, op. cd., 228), quanto in Egitto 
(col primordiale abisso Nun, caos acquoso in cui galleggiavano inerti i germi di 
tutti gli esseri). La generazione della triade cosmica di cielo, aria e acqua su cui 
galleggia la terra (che si compie nella cosmogonia babilonese attraverso due coppie 
di divinità prive di significato e di rilievo particolare), come la generazione (com
piuta nella dottrina heliopolitana da Atum-R.a, lo spirito che monta sopra l 'acqua) 
delle due coppie successive di Shu (aria) e Tefnet (vuoto), Oeb (terra) e Nut 
(cielo), rappresenta un primo tentativo o abbozzo di una dottrina degli elementi, 
che si vien delineando già sotto la veste mitica, e che fa derivare appunto tali 
elementi dalla materia primordiale del caos. 2) c• è ancora, implicita in questa 
cosmogonia, la concezione dell'unità dell'universo: per l'unicità della materia 
da cui tutti gli elementi e tutti gli esseri nascono, e per la connessione genetica 
di tutte le potenze ordinatrici ed animatrici. Nella teognnia egiziana questi ele
menti e queste potenze, costituenti l'eneade divina (Atum-R.a, Shu, Tefnet, Oeb, 
Nut già ricordati e le due coppie contrarie della fecondità: Osiris e lsis, e della 
sterilità: Seth e Nephlhys) san dette membra del corpo del demiurgo Atum 
( • somma dell'esistenza e degli esseri •) : il libro dei morti, il testo di Shabaka 
(cfr. MORET, op. cii., 436 sgg.) ed altri documenti definiscono variamente questo 
concetto, in cui il clero heliopolitano, il !ebano e ilmemphita essenzialmente con
cordavano. Politeismo e monoteismo si conciliano così in una vaga forma di pan
teismo: il dio supremo è • il dio dai nomi innumerevoli •, l'Uno che in ogni 
singolo nome e personificazione particolare rivela uno dei suoi attributi o una 
delle sue potenze (cfr. Mooae, op. cit., 41 sg.); e, del resto, per la religione egi
ziana l'essenziale elemento divino, forza vitale e generatrice, il Ka, è collettivo 
e individuale insieme • Ka di tutti gli Dei e dio per eccellenza • (cfr. MORET, 
416 sgg.): l'essenza del demiurgo, • il suo Ka è tutte le esistenze nate dal suo 
verbo • (MORET, Mystères é~yptiens, 131). Ma anche la teologia caldaica rivela, 
per quanto in misura assai meno accentuata e più embrionale, una tendenza ana .. 
loga a fare delle varie divinità altrettanti attributi o altrettante manifestazioni o 
membra di uno stesso Dio supremo: come si vede nella lista dei titoli di Adad 
o nell'elenco dei quattordici Marduk, o, meglio ancora, nello scongiuro allo stesso 
Mard11k, in cui gli altri dèi sono convertiti in suoi poteri o attributi, e nell'inno 
a Nimurta in cui le altre divinità son fatte sue membra (cfr. fuRLANI, op. cit., 
l, cap. X e Civiltà babil. assira, 175 sgg.); e nell'elenco appare una mescolanza 
di potenze, parti del cosmo ed elementi, quale ben più tardi ci appare nel
l'analogo paragone di Empedocle (fr. 27, 28, 30, 31 etc.). Ora queste unificazioni 
potevano più facilmente avviare a convertire in legge generale dell'essere totale, 
fatto (secondo l'espressione egiziana) • somma dell'esistenza degli esserl •, quella 
legge ciclica, che era determinata per taluna delle più importanti fra le sue ma
nifestazioni o parti. 

3) Tanto più questa universale concezione ciclica poteva essere agevolata c 
promossa, in quanto entro la stessa tendenza all'unificazione ci appare anche -
in Babilonia e in Egitto ancor prima che nell' Iran con lo Zoroastrismo - l'affer• 
mazione di un dualismo essenziale e insopprimibile nella realtà universale. Affer
mazione che sorge sullo stesso sfondo naturistico, del contrasto fra le potenze 
della luce e dell'ordine e quelle della teuebra e del caos, che è probab;lmeute 
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anche alle radici della religione Zarathustriana (cfr. PETTAZZO>~, op. cit., 56 sg.). 
In Egitto è l'opposizione fra il più antico Hor (dio della luce e del cielo) e Seth 
t dio delle tenebre, della notte, dell'uragano, delle eclissi e decrescenze lunari): 
i due fratelli nemici, di cui nessuno mai giunge a sopprimere l'altro, e che poi, 
al sorgere della religione osirica, si fondono con la nuova dualità Hor (figlio di 
Osiris e di /sis, divinità della fecondazione), e Seth (vento del deserto che dissecca 
e isterilisce, fratello ed uccisore di Osiris). (Cfr. MoRET, op. cit., 74 sgg., 
95 sgg., 125); ovvero è l'antitesi di Rà (sole) col serpente Apophis (tenebra delle 
nubi e delle eclissi). In Babilonia è in parte la battaglia fra Marduk, (il luminoso 
demiurgo) e Tiiimat (il caos tenebroso), che per altro termina con l'eliminazione 
di uno dei due avversari; ma più ancora è la insopprimibile lotta fra le potenze 
della vita e della fecondazione (lslztar e Damuzi o Tamaz) e quelle della morte 
(Ereshkigal e N erga l), che è nel tempo stesso lotta fra potenze della luce e delle 
tenebre, costituendo lshtar (Venere) con Sin (la luna) e Samas (il sole) la triade 
astrale, mentre le divinità infere hanno il regno del buio sotterraneo. In Babi
lonia Ishtar è anche la forza dell'amore, mentre in Egitto Seth personifica quella 
dell'odio. La inseparabilità delle potenze contrarie è così fortemente sentita in 
llabilonia, che in Nergal si unificano le due nature opposte: Giano del pantheon 
mesopotamico (fuRLANI, l, 245) esso congiunge in sè la potenza della vita e della 
procreazione con quella della morte e della distruzione. Ma l'essere il dualismo 
cosmico imperniato sopra l 'antitesi di potenze (luce e tenebre, fecondazione e 
isterilimento, nascita e morte della vegetazione) il cui rapporto è governato da 
una legge ciclica di alterna prevalenza, era un motivo supplementare sospin· 
gente alla concezione di una legge ciclica universale: nella quale il dualismo 
delle potenze naturali poteva venire ad inserirsi come spiegazione causale, non 
altrimenti di quanto avviene poi in Grecia - in forma implicita nella cosmo
logia di Anassimandro, in forma esplicita in quella di Empedocle. Qui il dua
lismo è naturale e morale insieme, intervenendo anche la preoccupazione del 
problema del male: ma anche questo ci riporta al dualismo orientale, onde il 
Bmez (Revae de philol. 1905, p. 319) e il CuMONT (Le relig. orient., 268) riten
gono per es. inspirata a teorie caldaiche la concezione dell'anima malvagia 
del mondo, che appare nel platonico Epinomis. Certo il passaggio dalla concezione 
di una legge ciclica particolare a quella di una universale legge cosmica non ap
pare nei miti cosmogonici orientali a noi noti; ma questo (come ho già osservato 
più addietro) non è argomento perentorio per escludere che tale passo si fosse 
compiuto nel concetto del grande anno; in ogni caso poi resta innegabile la pre
senza nelle speculazioni orientali di motivi ed elementi di tale concezione, e la 
trasmissibilità loro al pensiero di altro popolo, che potesse trame gli sviluppi 
logici. 

A questi elementi si possono aggiungere le concezioni e credenze, dalle quali 
deriva la fede nel ciclo delle rinascite o trasmigrazioni dell'anima, che in Grecia 
poi si inserisce e si inquadra appunto nella visione della ""À.Lyyevea(a universale. 
L'origine preponderante delle credenze, che si affermano e si svolgono nella re
ligione dei misteri, è nei culti chthonl delle divinità della vegetazione e della fe· 
condità; che tuttavia si intrecciano e confluiscono in prosieguo di tempo spesso 
con culti solari ed astrali: Dumuzi (Tamuz) in Mesopotamia è ad un tempo 
dio agrario e dio solare (fuRLANI, op. cit., I, 67, 279 e passim: v. indice alle 
voci relative), e al mito della sua uccisione e resurrezione corrisponde l'ana
logo, e probabilmente derivato, mito di Bel (FuRLANI, Il, 71-72); Jshtar, sposa 
di Dumuzi, è insieme la dea della fecondità e fertilità (nascita e amore) e la 
divinità planetaria Venere (FuRLANI, I, 169-180 e passim); Osirls, dio agrario 
della vegetazione, può in un secondo tempo associarsi in Eg:tto con Rii, anche 
in quanto per entrambi la vicenda della morte e della resurrezione è legge 
costante. Ma indubbiamente i motivi agrari prevalgono e sono sempre i più 
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originari, nel mito di Tamuz come in quella di Osiris e carne in quelli di 
Adonis in fenicia e in Siria, di Attis in frigia e di Dionysos in Tracia e in 
Grecia: il ciclo di morte e di resurrezione, proprio del dio, tende attraversa il 
culto dei misteri ad applicarsi agli uomini. L'aspirazione ad una immedesimazione 
col dio è carattere tip:co di questi misteri, che informa così i riti brutali dello 
sbranamento e divora mento del cinghiale ( Adonis- Tamuz) in fenicia e Siria 
(cfr. ReiNACH, Orplteas, cap. l, § III e La mort du grand Pan in Cultes mytlzes 
rPlif(ions, vol. III), o del toro (Dionysos) in Tracia, come le rappresentazioni 
della passione del Dia in Mesapatamia, in Egitto, in Grecia, alle quali si assiste 
e si partecipa per conquistarsi la certezza della resurrezione (cfr. fuRLANI, Mo
RET, MoORE, op. cit.; fRAZf.R, Adonis, Attys, Osiris, 1907; Pf.TTAZZONI, I mi· 
sreri, Bologna, 1924). 

Il problema della morte, preoccupante e quasi ossessionante per gli spiriti, 
suscita la ricerca ansiosa di una via di liberazione. L'epopea di Oigalmeslz in 
Mesopotamia, più ancora che una celebrazione di straordinarie imprese eroiche 
(motivo comune a miti di varie nazioni), è il dramma dell'uomo che sa incombente 
sopra di sè il destino della morte, e invano si affanna a stornarlo da sè ed a con· 
qui stare l'immortalità: è l'espressione del terrore della esistenza infernale, del 
buia regno dell'aralia dove non c'è che tenebra, polvere e putridume, e donde 
non è concepita l' uscita degli spiriti se non per la paura che ne hanno i sopra
vissuti (cfr. fuRLANI, op.cit. II, cap. XIV). A questo destino non sono sottratti (oltre 
gli dèi) se non quei pochissimi eroi, ai quali fu concessa la vita eterna nell'isola 
dei beati: sono le stesse concezioni dell'oltretomba, che ci appaiono in Grecia 
prima della religione dei misteri (cfr. RoHoE, op. cit.). La via di liberazione da 
questo pensiero ossessionante della morte è trovata in Egitto nella religione Osi· 
rica, nel culto del dio agraria della fecondazione e della germinazione, la cui 
an. ua morte è seguita dall'annua rinascita, e i cui misteri quindi sano celebrati 
per la resurrezione eterna di tutti i fedeli: al privilegio del destino osirico-solare, 
riservato al faraone nella monarchia memphita, succede, attraverso la graduale 
estensione del diritto di partecipazione ai riti (prima alle classi feudali e poi a 
tutto il popolo) la universalizzazione della conquista della resurrezione ed immor
talità. I misteri di Abydo, a cui tutto il popolo può assistere, conferiscono a tutti 
la certezza della resurrezione: ma come Osiris ha dovuto subire il giudizio del 
tribunale divino, cosi anche ogni defunto non può diventare un nuovo Osiride 
giustificato (maii-Kheru) se non subendo il giudizio del supremo tribunale asirico, 
davanti al quale pronuncia la sua confessione negativa. Solo in seguito alla sen· 
tenza favorevole, essa attiene il diritto di andare ove gli piaccia • con gli spiriti 
e con gli Dei ., di rinnovare la sua vita anche nella c casa dei vivi •, rivestendo 
le forme di uno degli animali divini (cfr. MoRET, op.cit., 460 sgg.). La resurre
zione. che qui ci si presenta, non è tuttavia la trasmigrazione delle anime; non 
appare per l'uomo quel ciclo delle nascite, che pur appartiene al dio (nel mito 
agrario di Osiris come in quello salare di Rii); non appare nell'idea della resur
rezione quel carattere di condanna e di espiazione, che impronta di sè, in Grecia 
come in India, l'idea della trasmigrazione: al contrario, anzi, la resurrezione è 
il premio dei morti e la speranza dei vivi. Ma è già rotto con essa il quadro del 
regno delle tenebre come di >nora definitiva dei morti; e l'idea della rinascita 
ciclica è alla base stessa del culto agrario e poteva suggerire un'applicazione al 
destina dell'anima umana; e la possibilità dell'assunzione di forme diverse e della 
incarparazione in animali (sia pnre momentanea e volontaria e limitata agli ani
mali di vini) è inclusa nella stessa dottrina asirica; e c'è nei misteri di questa re
ligione quell'oscuro rito della rinascita animale (su cui ha richiamato l'attenzione 
il MoRET, Mystères éf!YfJiiens, pp. 41 sgg.), colla rappresentazione del passaggio 
del morta per la pelle della vittima (umana in origine, poi animale: di toro, gaz
;<ella etc.), considerata • peile generatrice » e quasi membraiia fetale della rina. 
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scita; e ci sono nel rituale le formule: < ho visto Osiris (il defunto) in tutte le 
trasformazioni :t, c in cavalletta», c in ape» etc., che facilmente potevan dar 
luogo a fraintendimenti; come c'è anche la concezione (d'origine totemistica, indi
pendente dal culto osirico, ma poi associata con esso) degli animali sacri, che è 
peccato uccidere ed usare per cibo, in quanto c imagini viventi • (tout ankh; 
cfr. MoRET, Le Nil etc. 420 sgg.) del dio, ossia sedi di quella stessa divina sor
gente di vita, da cui vengono i [(a individuali degli uomini (il Dio viene anzi 
rappresentato anche in figura umana, con la testa dell'animale sacro). C'è poi il 
concetto dell'immortalità dell'anima; c'è il trasferimento in una vita ulteriore 
della retribuzione meritata nella vita presente; c'è la confessione negativa del
l'anima, c' è l'invocazione del destino divino, che riappaiono anche nelle }ami
nette or!iche: tutto un complesso, dunque, di elementi, che possono giustificare 
un ravvicinamento. Sia che, come vuole il FoucART (Le eu/te de Dionysos e11 
Attique, in Mém. Acad. lnscrip., 1904), già nell'età preellenica b religione osirica 
si fosse trasmessa a Creta e all'Attica; sia che si tratti di suggestioni diffuse più 
tardi, indirettamente, attraverso la Fenicia (in cui la città di Byblos era legata al 
mito e culto osirico e culla dell'affine mito e culto di Adonis), la Siria e 1' Asia 
minore; ovvero attinte direttamente ad Abydo, la città sacra, in cui il dramma 
della passione e resurrezione di O siris si celebrava annualmente dinanzi alle folle 
di popolo e di pellegrini, e in cui nel secolo VII a. C. i Milesi avevan già una 
loro colonia (ipotesi insieme ammesse dal MoRET nel suo studio Homère et 
l'Égypte in Rois et dieux d'Égypte, Paris, 1922, per spiegare le infiltrazioni della 
letteratura e dell'arte egiziana nei poemi omerici, messe in luce dal BÉRARD, dal 
OOLÉNICHEFP e dal HELBIG); quale che sia, in somma, la via e il modo per cui 
la ·religione osirica possa aver esercitato un influsso sopra la coscienza religiosa 
greca e il suo culto dei misteri, appare tuttavia non illegittimo dire che essa con
teneva elementi preparatori di quella concezione del ciclo delle nascite, che ERo
DoTo (II, 123) non esitò ad attribuire senz'altro all'Egitto come a terra d'origine. 

Dovremo ritenere che nessun passo nella stessa direzione avessero mosso le 
concezioni babilonesi, ossia che i culti e misteri agrari sian rimasti in Mesopo
tamia senz'alcun rapporto con le visioni riguardanti l'anima e t 'escatologia? 
c Non sappiamo esattamente (riconosce il FuRLANI, op. cit., II, 337) quali fossero 
i concetti che i Mesopotamici si eran formati dell'anima e del suo destino dopo 
la morte • ; nè se c conoscessero una resurrezione dopo la morte • (II, 345) : ma 
se questa lacuna nelle nostre conoscenze rende illegittima ogni affermazione, che 
attribuisca loro categoricamente simile dottrina (come quelle del P. LAGRANGE, 
Études sur les religions sémitiques, Paris, 1905, p. 340), non autorizza d'altra 
parte a dichiarare estraneo ad essi ogni concetto del genere; non foss'altro oer 
il fatto che tale concetto è da loro applicato al dio agrario e alla dea della fe
condazione, la cui morte e rinascita vengono appunto rappresentate come una 
discesa al regno dei morti e un ritorno alla terra dopo aver bevuta l 'acqua di 
vita. Probabilmente anzi, come pensa il PETTAZZONI (/misteri, 203 sgg.), sostan
zialmente d'accordo con le vedute del jEREMIAS (Die babylon. assyr. Vorstel
lungen vom Leben nach dem Tode, Leipzig 1887), del LANODON (in Encycl. of 
Relig. a. Ethics, IX, 71) e·di H. ZJMMERN (Der baby!. aott Tamuz, in Abhandl. 
d. sachs. Oesellsch. d. Wissensch. 1909) -l'antichissimo Dumuzi - Tamuz, che 
la religione sacerdotale ufficiale fece poi rientrare nell'orbita di Samas, ebbe in 
origine e mantenne anche in seguito nella sfera delle classi agrarie e popolari, in 
cui era nato, quella stretta connessione con l'escatologia, che caratterizza tutti i 
culti agrari, per la connessione che si stabilisce fra la terra e il sottoterra (cfr. 
FRAZER, MANNHARDT, DIETERICH, opere citate). Prototipo del destino dell'uomo 
dopo la morte, il dio agrario con la sua resurrezione genera le speranze soterio· 
logiche coltivate nei misteri: come in Egitto, anche in Babilonia, probabilmente, 
i testi liturgici relativi alla morte di Tamuz, applicati da pri11u ai servizi funebri, 



94 II. - ORIGINI FILOSOFIA GRECA 

tendono poi ad estendersi anche ai viventi; e in ogni modo, nella loro applica
zione stessa ai defunti, attestano quell'orientamento verso l'escatologia soteriolo
gica, che per tutta la religiosità agraria protosemitica è confermata anche dalle 
ricerche del B•uoJSSIN (Adonis und Esnzun, 1911). Come lahve è <colui che gua· 
risce ,, così le divinità babilonesi assumono tutte - in quel processo di comuni
cazione e generalizzazione degli attributi particolari di ognuna, che rappresenta 
un avviamento verso l'enoteismo (fuRLANI, Civiltà babil. assira, 115 sgg.) -
l'attributo di mutaballit miti (che fan vivere i morti); e il concetto di resurre
zione si identifica nelle credenze mesopotamiche con quello di salvazione, come 
appare nei riti espiatori, la cui virtù si esprime nella formula che il dio fa 
rivivere (cioè: salva) l'espiante (cfr. fuRLANI, ibid., 234 sgg.). Un caso fortunato, 
possiamo ripetere con lo ZIMMERN e il PETT AZZONI (op. cit. 208), potrebbe forse 
un giorno, fornendoci qualche documento cuneiforme di carattere extraufficiale 
ed extrasacerdotale, consentirci di penetrar più addentro nel pensiero e nel 
sentimento individuale dei Babilonesi; ma già fin d'ora la nostra attenzione 
deve soffermarsi sopra gli indizi ed accenni sopra richiamati. Così anche non 
si può negare ai Babilonesi qualsiasi concetto di una retribuzione nella vita 
futura, o di un destino escatologico determinato dalla condotta nella vita 
presente (MooRE, op. cit., l, 37), quasi che questa soltanto essi abbiano con
siderato sede delle ricompense e punizioni divine (fuRLANI, II, 339-340). Contro 
asserzioni di questo g:-nere stanno elementi, di cui la documentazione a noi finora 
nota non ci offre gli sviluppi, ma che non sembrano tuttavia privi di significato. 
c• è infatti anche nell'arallu babilonese un giudizio dei morti, il quale determina 
per essi una varia sorte a seconda dei meriti (fuRLANI, II, 340; cfr. anche i 
rinvii alle discussioni in proposito di MARTIN ScnEIL e NoTSCHER), probabilmente 
introduzione di età posteriore alla concezione considerata dal MooRE; come ve
diamo accadere in Grecia nel passaggio dall'Iliade all' Odissea, inizio di un cam
mino che poi mette capo all'orfismo, a Pindaro e a Platone (cfr. MoRET, R.ois et 
dieux d'Égypte, 132 sgg.). E c'è pure, in qualche documento letterario babilonese, 
posto - e in forma assai viva - il problema del male e della sua distribuzione 
nella vita presente in contrasto con le esigenze della giustizia divina, che dovrebbe 
premiare i buoni e punire i malvagi (cfr. DELAPORTE, op. cit., 232 sg.); il che da 
una parte può preludere ad un trasferimento della retribuzione in un'altra vita, 
in cui si ristabilisca l'ordine della giustizia, dall'altra potrebbe collegarsi anche con 
un 'idea di peccato originale, che ci appare del resto nel mito del paradiso ter
restre (fURLANI, Il, 28 sg.), e che potrebbe forse anche esser messa in rapporto 
con una concezione della doppia natura, divina e demoniaca, dell'uomo, analoga 
a quella che nell'orfismo ci appare con la simultanea presenza ed antitesi in lui 
dell'elemento dionisiaco e titanico. Nelle varie versioni del mito della creazione, 
in fatti, la procreazione dell'uomo è operata ora da Marduk col sangue di Qi:1:;u, 
il terribile capo della schiera di mostri creati da Tiìimat per la guerra contro 
gli dèi, ora da Marduk o da Bel col sangue proprio o da altri dèi col sangue 
del dio Lamga o di altre divinità (fuRLANI, Il, Il, 14, 18, 21 e Civiltà b . . 7., 
193 sgg.) : versioni diverse e contrarie, che nella loro oscillazione dimostrano (che 
che pensi in contrario il P. LAGRANOE, op. cit., 365 sgg., e fors'anche lo stesso 
fuRLANI) la simultanea attribuzione all'uomo del duplice elemento, di\·ino e dia· 
bolico. Quanto a ritorni dell'anima sulla terra, sappiamo per certo che eran pen
sati come minaccia paurosa per i vivi, in quanto i defunti volessero sfoS!'are 
contro loro il proprio risentimento; eran festeggiati invece in quanto resurrez:one 
delle forze vegetanti e fecondanti ( Dumuzi e /shtar): visioni contrastanti, nate 
su diverso terreno e in età e fasi di vita sociale probabilmente diverse. Se ed in 
che misura la visione, forse meno primitiva, della rinascita delle divinità agrarie, 
sia riuscita nella escatologia a sovrapporsi all'altra, non sappiamo: probabLme"le 
la religione agraria, anche sopraffatta (come s'è accennato) da quella astrale nel 1 



NOTA SUI RAPPORTI CON L'ORIENTE 95 

sfera ufficiale e sacerdotale, sopravvivf"ndo col suo carattere originario nell'in
feriore ambiente popolare e rurale, riesce a comunicare alla stessa religione do
minante il concetto della resurrezione delle anime. Anzi nel mito chthonio della 
discesa di lshtar all'inferno e del suo ritorno sulla terra c'è un particolare (lo 
svestimento successivo, ad ognuna delle sette porte che ella deve traversare, di 
uno dei suoi poteri ed abiti vitali, che riprende invece e riveste successivamente 
al ritornol, il quale più tardi ci riappare - in ordine inverso - applicato alle 
anime individuali degli uomini, nel mito astrologico (noto a noi nell'età elleni
stica, ma già sotto gli Achemenidi - VI secolo e sgg. - assimilato dalla esca
tologia persiana, onde pare ne attinga elementi anche PLATONE, Rep. 614 b sgg. 
nel mito dell'armeno Er: cfr. PETTAZZONI, l misteri, 231 sgg.) delle anime che 
il d~stino fa discendere dal cielo in terra ad animare i corpi umani, e che, nel
l'attraversare le sfere planetarie, rivestono alla porta di ognuna le qualità 
derivanti dal particolare influsso del pianeta, e se ne rispogliano poi c come 
di vestimenti >1 al passaggio delle stesse porte nel risalire al cielo dopo morte. 
(Cfr. CuMONT, Le relig. orient. 129). Elementi ed accenni di una estensione alle 
anime umane di concezioni sorte nel culto delle divinità agrarie e astrali : da 
cui tuttavia, allo stato attuale della documentazione, non siamo autorizzati a trarre 
conclusioni sicure (né affermative né negative) su una applicazione all'anima umana 
anche del concetto del ciclo delle nascite, proprio di quelle divinità: quale ci 
appare invece in Grecia con l'orfismo, che lo assimila ed inquadra nella visione 
del ciclo universale degli esseri, nata sul terreno della speculazione orientale: 

Senza dubbio, così in Mesopotamia come in Egitto, le concezioni escatolo
giche non si sono limitate ad una forma unica ed immutabile: molteplici forme di 
diversa origine, sia agraria sia astrale, si sono accavallate e confuse; fasi diverse di 
trasformazione si sono sovrapposte; onde il problema di una esatta ricostruzione sto
rica si complica p'er le incoerenze che ne sono risultate, nOn meno che per lo stato 
lacunoso della nostra i r. formazione. Ma fermandoci alle concezioni egiziane, delle 
quali abbiamo più abbondanti notizie, la possibilità, che le credenze osiriche fossero 
scambiate per una dottrina di trasmigrazione, ci appare spiegabile coi vari ele
menti ai quali abbiamo accennato, oltre che con quello (cui si richiama, a pro
posito di Eraclito, il TANNERv, Pour l' histoire etc.' 188 sgg.) di un fraintendi
mento del significato della concezione egiziana del l(a e delle forme simboliche 
che esso può rivestire dopo la morte. Certo, ammettere e spiegare fraintendimenti 
non è riconoscere o dimostrare influssi e derivazioni. Ma, quanto a queste, se ha 
corso troppo il FouCART (Recherches sur l'origine et la nature des mystères 
d'Eleusis, 1895) nel tentar di derivare dall'Egitto le concezioni eleusiniche ed 
orfiche dell'oltretomba, sarebbe fors'anche correr troppo in direzione contraria 
il negare qualsiasi possibilità di influssi. 

D'altra parte quel ct.e il TANNERY dice a proposito del Ka, ci nchiama ad 
alcune considerazioni sopra questo concetto egiziano, così complesso e difficile 
a determinare nel suo contenuto, per il fatto stesso che (come ha messo in luce 
il MoRET nei cap. Plzaraon et totem e Le Ka d es é;;ypt. in Mystères égyptiens •, 
1922) esso ha uno sviluppo storico, nel quale elementi di varia origine conflui
scono e fasi diverse si sono stratificate. Concetto di origine forse totemistica, il 
Ka - genio della razza e deila natura intiera, forza generatrice, essenza e so
stanza comune ed anima collettiva, e perciò immortale - è inteso come il sostegno 
universale della vita, la fonte da cui ogni vita individuale esce alla nascita e in 
cui rifinisce alla morte: nell'estendersi dal primitivo limite di concetto totemistico 
al successivo senso di concetto universale della natura, esso tende ad un carat
tere panteistico, nel quale è implicita così l'idea ilozoistica, della sostanza uni
versale sorgente e foce di tutti gli es.eri particolari, come l'idea dell'anima del 
mondo -da cui provengono e cui ritornano tutte le anime individuali; come Ja 
dottrina che vede l'uno nei molti e i molti nell'uno: germe, dunque, di conce-
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zioni filosofiche varie e documento di esigenze e tendenze speculative, che in 
Grecia troveranno distinto e consapevole sviluppo. 

Ma mentre nel concetto del Ka l'aspetto, pur prevalente, di forza generatrice 
erl animatrice non si distacca da quello di sostanza, nutrimento e sostegno, uaa 
più netta presentazione del principio spirituale, come distinto dalla materia pri
mordiale ed operante su di essa, ci appare nel mito cosmogonico egiziano, il 
quale per ciò costituisce, nel confronto con l'affine mito mesopotamico, un passo 
analogo a quello che in Grecia compie Anassagora rispetto agli. altri fisiologi. 
1\:el mito babilonese di Marduk, che del corpo di Tiiìmat, gonfiato e tagliato in 
due, fa le due calotte celeste e terrestre, per contener le acque di sopra e quelle 
di sotto, troviamo, insieme col richiamo all'acqua come sostanza primordiale 
universale (comune al mito cosmogonico egiziano, come a quello indiano del 
Rig Veda, X, 129 e al greco di ferecide di Siro e alle dottrine di Talete ed lp
pone), anche l'idea che la sostanza primordiale non si esaurisca nella generazione 
del cosmo, ma resti all'intorno di questo come contenente (neQctxov), che tutto 
abbraccia. E questa pero;istenza della sostanza primordiale, come han rilevato il 
Lo1sv e il REINACH già ricordati, costituisce in questo mito babilonese una mi
naccia permanente di distruzione del cosmo, che il demiurgo deve sempre fron· 
teggiare: il che può essere un avviamento all'idea del ciclico ritorno del prid
tivo caos, dal quale a vicenda si rinnovi !a formazione del cosmo, secondo la 
concezione poi <lomindnte nella cosmologia greca. 

La calotta terrestre, sovrapposta all'acqua per contenerla, somiglia al gal
leggiar della terra sull'acqua nella cosmologia egiziana e in quella di Talete; lo 
spezzamento del corpo di Tiiìmat (che il Poema aella creazione chiama c madre 
della totalità, creatrice di tutte le cose ') in due calotte ad opera di Marduk, ci 
richiama una delle due versioni dello spezza mento dell'uovo cosmogonico degli 
orfici in due mezzi gusci (il cielo e la terra), per violenza esterna anzichè per 
confricazione interna, com'è nell'altra versione (cfr. 0LtVIERI, L'uovo cosmogon. 
degli Orjici, in Mem. Accad. Archeol. di Napoli, 1920 e in Civiltà greca nel· 
l'Italia meridionale, Napoli, 1931). Ma questo stesso mito dell'uovo cosmogo
nico, formato dalla materia caotica primordiale, si trova pure fra i Babilonesi, 
come tra i fenici, i Persiani, gli Indiani e gli Egiziani. fra questi, anzi, 
sotto doppia forma: c'è il mito dell'uovo nato dal caos primordiale, feconda(o 
dallo spirito infinito, come c'è anche nella cosmogonia fenicia (cfr. REINACH, 
Orpheus, cap. I, § III e CoNTENEAU, La civilis. phénic., eh. II); e c'è il mito 
dell'uovo lavorato alla ruota da Phtah (cfr. ERMA N, Aegypten u. iìgypt. 
Leben, 253 e GoMPERZ, Oriech. Deniler, l, c. II). Certamente questo mito del
l' uovo cosmico poteva nascere presso i vari popoli anche indipendentemente da 
rapporti reciproci, tanto vero che lo si trova anche fra i Lettoni e i finni, fra i 
Peruviani e fra gl'indigeni delle Sandwich; ma le coincidenze e analogie pos
sono acquistare maggior significato quando si accumulino e si sommino sopr::t 
molteplici terreni, e dal carattere di episodio isolato tendano a passare a quello 
di un complesso di episodi collegabili ìn più o meno sistematiche connessioni. 

D'altra parte - ritornando a ciò che accennavo più sopra - nel mito co
smogonico egiziano, al quale somiglia in ciò assai da vicino il fenicio, è notevole 
anche il concetto che il passaggio dal caos acquoso primitivo (Nun), in cui sono 
ancora indistinti e inerti i germi di tutti gli esseri, alla distinzione di questi e 
alla generazione del cosmo si operi solo per l'intervento dello spirito infinito 
(Atum o Tum), che, volendo definirsi ed affermare la sua personalità, monta 
sopra l'acqua, diventa Ra e così genera la grande Eneade divina (elementi, forze 
de :I a nascita, della vita e dell'amore, e forze della distruzione, della morte. e 
dell'odio); espressione di quella stessa esigenza, per la qude la cosmologia 
greca, posta di fronte al problema d eli' introdursi della distinzione nella unione 
primordiale di tutte le cose e della c moltitudine dei semi infiniti » (ANASSAOOR• 
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fr. 4 in DllLS, Vorsokr.), arriva con Anassagora a ritener necessario il soprag• 
giungere dell'Intelletto, che vi porti il moto e la separazione (cfr. ARISTOT., 
Phys. VIII, 250 e D10o. L., II, 6). Per altro l'opera dello spirito demiurgico 
nella mitologia egiziana non si esplica fisicamente, coll'impulso al movimento, 
bensì magicamente col Verbo; ma questo concetto del Verbo, insieme col carat
tere magico, ha anche un senso speculativo, in quanto (nota il MoRET, Mystèrcs 
égyptiens, cap. Le V erbe créateur; e Le N il etc. p. 440) esso viene a coincidere 
c0l concetto della Ragione attraverso il personaggio di Maiit o Mai't - Verità, 
legge, giustizia - figlia e confidente di Rii (come in Esiooo, gQya "· fjp.. 259 sg. 
la Giustizia è figlia e confidente di Zeus), e nel tempo stesso essenza e nutri
mento degli Dei (come in PLAT., Phaedr. 247). La sua espressione compiuta e 
precisa è quindi per il MoRET nel termine greco A6yoç, il cui concetto assume 
tanta importanza nella speculazione alessandrina. Ora per tale concetto l'età 
alessandrina non può esser considerata soltanto (come sembra fare il MOkET) 
tributaria della teologia egiziana; giacchè gli stoici, che ne hanno svolta la dot
rina, l'avevano attinto ad Eraclito; ma a questo proposito potrebbe anche richia

marsi il problema, sollevato da TEICHMULLER, CHIAPPELLI e TANNERY (combattuti 
dallo ZELLER, I, 744 5 sgg.), dell'ammissibilità di derivazioni dalla teologia egi
ziana nello stesso Eraclito. 

Problemi, in genere, nel quali spesso (troppo spesso) la parola della cautela 
scientifica resta per ora quella della sospensione del giudizio. A prescindere dai 
rari casi, i n cui o un autore singolo si richiami egli stesso (come fa per es. tal
volta Platone) alla fonte cui attinge una concezione, o siamo in possesso di docu
menti del genere delle tavolette di T eli el Amarna, si può dire che non c'è forse 
concetto p articola re, che si presenti •nalogo presso popoli diversi, del quale -
isolatamente considerato - non possa spiegarsi il molteplice apparire anche indi· 
pendentemente da rapporti e comunicazioni reciproche. Qualche volta (come per 
es. nell'apparire del mito dell'uovo cosmogonico fra Lettoni, Peruviani e indi
geni delle Sandwich, oltre che fra semiti ed ariani) possiamo anche escludere 
relazioni storiche; ma è forse il caso di tradurre in regola questa possibilità di 
analogie ideologiche, indipendenti da influssi e suggestioni vicendevoli? Quando, 
per es., tra i fisiologi ionici ritroviamo quelle stesse concezioni del fiume Oceano 
che circonda la terra (che già anche nella Iliade appare, forse come interpol azione 
orfica, nell'episodio della llLòç à."a"'l e ci appare anche nella Teo<ronia esiodea), 
e del corso notturno del sole che si compie dietro le montagne e le terre 
oscure del Nord, che ci appaion pure in Egitto e in Mesopotamia (cfr. Mooac, 
op. ci t .. 54; DELAPORTE, op. cit., 261), l'analogia può esser spieg&ta anche all'in
fuori dell'ipotesi di una derivazione; ma basta ciò per escluder questa tanto 
per i Milesi quanto per le fonti indigene, da cui essi possono aver attinto 
direttamente? O quando, in Grecia, c'imbattiamo nella leggenda dei Sette savi, 
che in Babilonia risale all'antica età sumerica (cfr. fuRLANI, I, 356 e ZIMMERN, 
Die sieben Weisen Babyloniens in Zeitschr. f. Assyriologie, XXXV), siamo 
autorizzati ad affermarne una trasmissione? No certo; e tuttavia la persistenza 
del numero sette in Grecia, dove gli elenchi ci portano a numero diverso e 
maggiore, potrebbe trovar spiegazione nel valore magico di quel numero, che 1.il 

Babilonia significa tutti; e per quanto anche in Grecia tale numero abbia un 
senso mistico, c'è ancora sub iudice la questione se la mistica dei numeri non 
derivi alla Grecia dalla Me. o pota mia. La possibilità di documentazione nella 
maggior parte dei casi ci fa difetto: perfino nel caso dell'influsso tipico, eser
citato dalla civiltà mesopotamica sopra tutti i popoli dell'occidente mediterraneo 
come su quelli dell'oriente asiatico, cioè nel caso della mantica (epatoscopia e 
osservazione dei visceri in genere, del volo degli uccelli, delle forme teratologiche; 
interpretazione dei sogni; oracoli, astrologia etc.) è difficile, come nota il fuR
LANI, dimostr3.rne con documenti prima del periodo ellenistico l'azione sui popoli 

lr. 1 ,-• (' 
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mediterranei, che deve pur risalire agl'inizi della loro storia. Ma ciò non toglie 
che si possa asserire che « colla manti ca la civiltà mesopotamica, esercitò nella 
storia del mondo un'azione forse più forte e duratura che con qualsiasi altra 
manifestazione> (FuRLANI, II, 127 sgg.; cfr. anche articolo Epatoscopia, ivi citato). 

7. Conclusione. In conclusione, il problema dei rapporti del pensiero greco 
con la cultura orientale non ammette nella maggior parte dei casi (almeno per 
ora) soluzioni perentorie sopra i punti e concetti particolari, considerati isolata
mente, ciascuno a sè. Si possono, talora, anche presentar casi, in cui una docu
mentazione. risulti indirettamente da un errore: come quando ad es. (Cfr. TANNERY, 
Pour l' hist. etc. '• p. 70), la cifra, che si dice data da Talete per il levare eliaco 
delle Pleiadi, risulta corrispondente alle condizioni dell'Egitto anzi che a quelle di 
Mileto; ma sono indubbiamente casi eccezionalissimi, per quanto singolarmente 
istruttivi. In generale, allo stato attuale delle nostre notizie, il problema della 
derivazione di rado può esser utilmente discusso per nozioni e concezioni singole 
e per i particolari individui che le abbiano espresse fra i Greci. La questione 
va esaminata sopra tutto come problema d'insieme nel complesso totale degli 
elementi, dei dati, delle condizioni storiche. E per ciò è necessario essenzial
mente: l) verificare se le culture orientali contenessero, nel campo dell'osserva
z;one scientifica, del calcolo e della speculazione religiosa, elementi capaci di 
dare al pensiero di altri popoli ammaestramenti, avviamenti ed impulsi fecondi;_ 
2) tener presenti le prove, per scarse e frammentarie che siano a nostra attuale 
disposizione, che ci dimostrino come l'interessamento degli antichi non si vol
gesse soltanto ai resultati materiali e d'utilità pratica della cultura dei popoli 
più progrediti, ma anche all'aspetto e contenuto intellettuale di tale cultura; 3) rico
noscere le molteplici vie di comunicazioni e trasmissioni culturali, che nel Il mil
lennio a. C. sono in funzione per la civiltà preellenica, e nel l millennio per 
quella greca; 4) ricercare specialmente nei rapporti collettivi e costanti, di po
polo a popolo, per mezzo delle colonie o di altre forme di contatto continuativi), 
le possibilità di influssi e suggestioni; 5) considerare come - mentre non man
cavano né vie e mezzi di trasmissione intellettuale né oggetti di questa, così nel 
campo dei riti e culti religiosi, come dell'arte, della tecnica, della scienza e del 
pensiero speculativo d'Oriente - d'altra parte simili trasmissioni alla Grecia 
risultino in modo sicuro per l'arte, per la tecnica e per tal uni culti e riti; 
6) tener conto dell' inseparabilità di quest'arte dal contenuto di credenze e conce
zioni che vi si rifletteva, di questi culti dalle concezioni cui si informavano, di 
questa tecnica dalla scienza che vi si applicava; 7) verificare quale somma di 
analogie e di affinità nel campo delle conoscenze scientifiche e delle concezioni 
cosmologiche ed antropologiche si possa nscontrare e metter in luce fra i Greci 
e gli Orientali. 

Questo è, in rapporto al problema qui discusso, il còmpito della fase attuale 
delle nostre conoscenze storiche : la ricerca e raccolta dei dati e degli elementi 
di un giudizio, che sarà per ora più di probabilità, che di certezza storica, ma 
che dovrà investire l'insieme piuttosto che i singoli particolari. Riguardo a 
questi ultimi, accanto a pochi punti sicuramente accertabili nel senso di una tra• 
smissione dall'oriente alla Orecia, restan tutti gli elementi che, presi a uno a uno, 
possono anche esser spiegati come formazione autoctona ed autonoma: ma nella 
loro somma e non nell'isolamento di ciascuno sta il significato storico della loro 
esistenza. 

Tuttavia un concetto fondamentale deve essere affermato: asserire la possibilità 
o la probabilità o magari anche la necessità di derivazioni dall'Oriente in Grecia 
non significa affatto negare o diminuire la originalità del pensiero greco. Il mi
racolo della creazione della scienza e della filosofia, come dell'arte e della lettera
tura in Grecia non si spiega senza la potenza veramente singolare e meravigliosa 
del genio greco. M~J~improvviso sbocciare della scuola di Mileto e la raJl.Wltiì 
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cd in!ens:tà degii sviluppi successivi rappresentano tale fer).omeno di rigogliosa 
vegetazione, che presuppongono una preparazione di humus fecondo e fecondante 
di conoscenze scientifiche, quale soltanto um lunga e lenta opera di secoli po· 
teva fornire: ora questa preparazione, che non ci risulta in misura adeguata 
sul suolo della Grecia e delle sue colonie, ci risulta invece in atto n'Ila storia 
della Mesopotamia e dell'Egitto; e si fa sentire nella sua azione difiusiva così 
nei rapporti reciproci di questi due paesi, come in quelli con i fenici, i Lidi, !;li 
lranici, gli Indiani. Poteva restar impervio a simili influssi culturali un popolo 
così fecondamente aperto alle correnti della civiltà come il Greco, in contatto con 
Lidi, fenici ed Egiziani, e assimilatore certo di suggestioni e stimoli della tecnica, 
dell'arte e delle letterature orientali? 

Ma queste assimilazioni di elementi ed impulsi culturali non possono infir· 
mare affatto il vanto di originalità del pensiero greco. Esso ha operato il pas
saggio deciso dalla tecnica utilitaria e dal mito alla scienza disinteressata e pura; 
esso ha affermato per primo sistematicamente le esigenze logiche e i bisogni 
speculativi della ragione: esso è il vero creatore della scienza come sistema logico 
e della filosofia come razionale coscienza e soluzione dei problemi della realtà 
universale e della vita. L'oper: delle caste sacerdotali di Babilonia e d'Egitto ha 
protetto e alimentato in fasce (secondo il paragone del GoMPERZ, Oriech. Denk., l, 
cap. l) il neonato, che poi solo nella laica libertà dell'ambiente greco poteva 
acquistare la vigoria del suo sviluppo e l'agilità dei suoi movimenti: era neces
saria quella prima condizione protettiva alla fase iniziale della vita del pensiero 
scientifico, era necessaria la successiva condizione di libertà al conseguente slancio 
poderoso. Per il quale giovava tuttavia l'assorbimento di alimenti molteplici 
dalle fonti orientali; ma solo la vigoria nativa del genio greco poteva operarç 
il passaggio dalla assimilazione alla trasformazione e allo sviluppo in forme e in 
direzioni nuove, verso le quali le culture orietttall neppure nel corso di lllil· 
lennì avevan saputo aprirsi la via. [1\1.]. 



Il. - OUIGINI Fl LOSOFIA GRJ;CA 
----------~-------------

Sez. II. Le fonti indigene della filosofia greca: 

I. La religione. 

Intanto non abbiamo affatto bisogno di cercare in fonti 
straniere: la scienza filosofica dei Greci si spiega perfetta
mente per via del genio della stirpe greca, dei suoi mezzi 
sussidiari, delle condizioni del suo incivilimento. Se mai 
c'è stato un popolo, che fosse atto a crearsi da sè la sua 
scienza, questo è il greco. Già nei più antichi monumenti 
della civiltà greca, cioè nei poemi omerici (t), ci si fa in· 
contro quella libertà e chiarezza di spirito, quel senso di 
discrezione e di misura, quel sentimento del bello e del
l'armonia, che differenzia così vantaggiosamente questi 
poemi dalle leggende eroiche di tutti gli altri popoli, senza 
eccezione di sorta. Senza dubbio non si può trovar qui 
ancora nulla di tentativi scientifici; non si rivela affatto 
alcun bisogno d'indagare le cause naturali delle cose: anzi 
il poeta si contenta di ricondurle, nella maniera che ap
pare più vicina all'infanzia dell'umanità, a fattori personali, 
a potenze divine. Anche le abilità tecniche, che son di sus
sidio alla scienza, mancano tuttora in sommo grado; per
sino la scrittura è ignota all'età america <2>. Ma quando con-

(l) [Per la bibliografia più recente, relativa alla visione america del mondo e 
dell'uomo, della divinità e dell'anima, si vegga più innanzi la nota a p. 103;. Sulla 
questione dell'esistenza nei poemi omerici di elementi provenienti da infiltrazioni 
culturali dall'Oriente (Egitto, Babilonia e fenicia), fors'anche compiutesi attraverso 
la civiltà egea, si veggano gli studi già citati nella nota sulla cultura orientale 
nei suoi rapporti con la greca, al § 4. M.]. 

(2) [La recisa affermazione dello ZELLER non può oggi essere mantenuta. In 
Iliade, VI, 168 sgg., là dove Bellerofonte, partito da Argo per l'Asia, consegna 
al re di Licia tavolette coperte di segni, è certamente (cfr. GLoTz, La civilisation 
é!!;éenne, 437) un accenno alla scrittura. Né ciò può meravigliare; anzi può me
rav!gliare che non ne ricorrano in quei poemi altre menzioni, e sarebbe stato in .. 
comprensibile che non ve ne fosse stata nessuna, dato quanto oggi può consid~
rarsi ormai accertato sull'età alla quale risale la scrittura, e sulla sua diffusioM 
nei paesi noti ad Omero. Nella ci vi! ti egea (cfr. GLoTz, op. cit., livre IV, eh. Il) 
a scrittura appare sotto una forma ideografica già nel periodo minoico anllcu 
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sideriamo le magnifiche figure di eroi dei poemi omenc1; 
quando vediamo come ogni fenomeno della natura e ogni 
avvenimento della vita umana sia rappresentato in imagini 
altrettanto vere quanto artisticamente compiute; quando 
ci compiacciamo dello svolgimento semplice e bello dei 
due storici poemi, della grandiosità del loro disegno e del
l'armonico svolgimento del loro tema; allora comprendiamo 
perfettamente che un popolo, il quale sapeva guardare il 
mondo con occhi così aperti e con spirito così sereno, e 
sapeva dominare la ressa dei fenomeni con tal senso della 
forma, e sapeva procedere nella vita così libero e sicuro 
- che un tal popolo si fosse col tempo rivolto anche alla 
scienza, 1 e che nella scienza, non contento della raccolta 42 
di osservazioni e di conoscenze, si fosse affaticato a con
giungere i particolari in un tutto, a ricondurre la disper
sione a un centro spirituale, a creare una concezione in 
sè unitaria del mondo fondata su chiari concetti, vale a 

(31J millennio a C.), soao una forma geroglifica nel minoico medio (prima metà 
del 2" millennio) e sotto doppia forma lineare nel minoico recente (1580-1200.) 
Questa scrittura (usata in graffiti, dei quali anche a Troia si san trovati esemplari, 
e, a quanto sembra, anche con penna e inchiostro su una specie di carta confe .. 
zionata in maniera analoga al papiro egiziano) diffusa dai Cretesi nel Mediter
raneo, sarebbe stata, secondo numerosi storici moderni, la prog·enitrice non solo 
della scrittura sillabica di Cipro, ma anche di quella alfabetica dei fenici, che 
secondo l' EvANS (Scripta minva, 1909) l'avrebbero ricevuta da Creta nel XII se
colo (cfr. 0LOTZ, loc. cit.). Ma la scoperta delle iscrizioni di Uyblos e gli studi 
del Duss•uo (cfr. CoNTENEAU, La civilisation phénicienne, Paris 1926, eh. VI) han 
dimostrato che in Fenicia la scrittura alfabetica è già di uso corrente nel XIII se
colo: ossia prima della sua asserita importazione da Creta, a sostituire la scrit
tura cuneiforme, che avrebbe dovuto rimaner in uso fino a tale momento. Così 
esH viene a precedere anche le iscrizioni della penisola del Sinai, su cui 0AR· 
oJ,fR (The egyptian origin of the semitic alplzatet) aveva fondato la teoria del
l'origine sinaitica Quindi il DussAuo (Les inscriptions phéniciennes da tombeau 
d'Aitiram, in Syria, 1924) sostiene, contro le teorie dell'origine cretese e della si
naitica, che vada definitivamente reso ai Fenici il conteso merito dell'invenzione 
d, Ila scrittura alfabetica. Comunque è indubitato che nel mondo, riflesso dai poemi 
om...'rici, la scrittura era in uso; e che anche nella forma alfabetica essa esisteva 
in Fenicia già nel sec. Xlii, e dovette dai fenici esser diffusa nel periodo, in cui 
st:ccedettero ai Cretesi nel dominio della navigazione mediterranea. Ora non va 
dimenticato che i poemi omerici conoscono bene i I'enici (cfr. BÉRARD, Les Phé
niciens et l'Odyssée, Paris 1902-1903); ed accennano anche forse ad altre trasmis
sioni tecniche, compiutesi per loro mezzo (come verisi milmente al gnomone di 
Si"o: cfr. qui addietro la nota sui rapporti con l'Oriente): sarebbe stato strano, 
q•1tndi, che avessero ignorato intieramente la scrittura. AJ.), 
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dire una filosofia. Come tutto procede naturalmente anche 
nell'omerico mondo degli Dei ! Anche qui ci troviamo nel 
territorio meraviglioso della fantasia, ma quanto raramenle 
ci imbattiamo in quell'elemento fantastico e mostruoso, che 
così spesso ci urta nelle mitologie orientali e nordiche, e ci 
ricorda con ciò che questo mondo rappresentato manca 
delle condizioni della realtà; come chiaramente riconosciamo 
anche nella poesia quel sano realismo, quel fine senso del· 
l'armonico e del naturale, con cui certo più tardi, in se
guito a più adeguato esame del mondo e degli uomini, 
doveva venire ad urtarsi violentemente simile mondo eli 
dei! Per quanto quindi la civiltà dell'età omerica sia ancor 
lontana dal periodo d'inizio della filosofia, tuttavia pos
siamo già in essa cogliere le caratteristiche spirituali, da 
cui quest'ultima è nata. 

Nell'ulteriore sviluppo di tali caratteristiche, quale si è 
compiuto sul terreno della religione, della vita morale e 
civile, e della cultura generale del gusto e dell'intelligenza, 
sta la preparazione storica della filosofia greca. 

l. La religione pubblica: a) sue affinità con la filosofia 
greca. La religione dei Greci (1), come ogni religione po-

(l) [Nota biblioJ?rafica sulla religione O reca. 
Quando le pagine seguenti sulla religione pubblica dei Greci uscivano 

nella Il ed. (1856) dell'opera dello ZELJ.ER, già da un trentennio erano apparsi i 
Prolegomena z. ein. wissensch. Mythol. di K. OrFR. M"uLLER, (Oiittingen 1825); 
e da due anni era uscita la Oriechische Mythologie di L. PRELLER (Berli n 1854); 
che ebbe poi varie edizioni e rifacimenti successivi: l'ultimo a cura di C. RoBERT 
(IV ed., Berlin Weidmann 1894-1926) A breve distanza dalla II e:!. della Philos. 
d. Oriech. uscivano: H. D. MuLLER, Mythol. d. griech. Stii.mme, Oiittingen 
1857-61; F. O. WELCKER, Oriech. Ootterlehre, Oiittingen, 1857·63; A. MAuav, 
Hist. des relig. de la Orèce antique, Paris, 1857-59. Circa un decennio dopo 
intervengono a promuovere lo studio dell'animismo (e del feticismo e della magia 
etc.) nella religione greca vari fattori: l'indirizzo antropologico del TvLOR (Pri
mitive culture, London 1871), gli studi di religione comparata di MAX MuLLER 
(Introd. to the science of religiol!, Lo n don l 873), le ricerche storico-giuridiche 
del FusTE L DE CouLANGES (La cité antique 1861) e d'altri, le scoperte e gli studi 
d.llo SCHUEMANN, deli'EvANS etc. sulla preellenica civiltà egea o minoico-mi
cenea e il suo culto dei morti etc. Con l'animismo e col culto delle divinità 
chthouie ottiene via via successivamente sempre piì1 inte:1sa attenzione e più pe
netrante studio anche la religione d~i n•i,tcri, del cui esan:e scientifico ave,·a 
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sitiva, sta con la filosofia di qnesto popolo in relazioni 
che sono in parte di affinità, in parte di opposizione. Ciò 
che per altro la differenzia dalle religioni di tutti gli altri 
popoli, è la libertà che essa ha lasciato fin da principio 
allo sviluppo del pensiero. Teniamoci anzi tutto al culto 
pubblico degli dei ed alle credenze generali degli Elleni, 
quali ci si presentano nei documenti più antichi ed auten
tici, cioè nei poemi omerici ed esiodei: indubbiamente la 

segnato l'inizio I'Aglaophamus del LOBECK, (1829). V. più avanti la bibliografia 
relativa. Le nuove indagini e scoperte recano nuove visioni e valutazioni della 
religione ellenica nei suoi rapporti con la vita sociale, con la cultura e la filosofia 
dei Greci: ma di ciò diremo brevemente nella nota aggiunta in fondo alla pre• 
sente sezione. Qui ci limitiamo a sommarie indicazioni bibliografiche. 

a) Bibliografie analitiche dei lavori relativi alla religione greca si possono 
trovare in Bursians jahresberichte e in Archiv. f. R.ellglonswissenschaft ad 
opera dei più competenti specialisti tedeschi (0. 0RUPPE1 A. DEUBNER etc.); in 
R. iv. di filologia e di istruz. class. a cura di D. BASSI; In The Years Work in 
classica/ Studies (rubrica Oreek religion. a. Mythology) ad opera di L. R. fARNELL 
(1914·15), J. E. HARRJSON (1917), H. J. RosE (1920·24) ed in varie riviste di 
storia delle religioni (R.ev. de l' hist. d. relig., Recherches des Sciences relig., 
R.eligio, Studi e mater. di storia delle relig. etc.). Per la bibliografia generale 
della scienza delle religioni si vegga L. SALVATORELLJ, Introduz. bibliografica 
alla scienza delle religioni, Roma, 1914. Indicazioni bibliografiche sulla storia delle 
religioni si trovano nelle maggiori opere su questo argomento: Lehrbach der 
R.eligionsgeschichte hrsg. unter Redaktion v. P. D. CHANTEPJE DE LA SAUSSAYE '• 
1905 (trad. frane. della II ed. 1904); O. f. MooRE, History of religions, trad. 
ital. con aggiornamenti, Bari 1922; L. H. 0RAY and G. F. MooRE, The mytho· 
/ogy of ali races, Boston 1916 e sgg. (in 13 volumi). V. anche N. TURCHI, Ma· 
nuale di storia delle religioni, Torino, 1912. 

Bibliografie sui vari argomenti si trovano anche nei vari articoli delle enci
clopedie e dei dizionari di religione, di mitologia e di antichità più importanti: 
Encyclopaedia of Religion and Ethics, ed. by H. HASTJNGS, 1908 sgg. (in 12 vo
lumi); RosCHER, Lexicon citato più sotto; PAuLv-Wvssow•-KaoLL, Realenziklo
piidie, Stuttgart, 1894 sgg. e DAREAIBERG-SAGLJO, Dictionnaire des antiqaités 
grecques et romaines, Paris, 1877-1918. 

b) Sulla religione e la mitologia greca in genere, fra le numerose opere 
apparse nell'ultimo trentennio, ricordiamo: Roscuea, Lexikon d. griech. a. rom. 
Mythologie, ed. I-VI (1884-1924); LEWJS CAA!PBELL, Religion in the Oreek Li· 
teratur, London-New York 1898; J. E. HARRJSON, Proleg. to the study of Oreek 
relig., Cambridge, 1903, Themis: a study of the social orig, of Oreek relig., 
Il ed. Cambridge, 1927, ed Epilegom. to the stady of Oreek relig., Cambridge 
1921; P. DECHARAIE, La critique des tradit. relig. chez les Orecs, 1904; O. GauPPE, 
Oriechische Mythol. un d Religionsgeschichte (assai importante), Miinchen l 906 ; 
O. HABERT, La religion de la Orèce antiqae, Paris 1910; O. 0JLBERT, Oriech. 
i<,eligionsphilos., Leipzig 1911; fa. CuA!oNT, Astrology a. religion among the 
Oreeks a. Romans, New-York 1912; L. R. fARNELL, The cults of the Oreek 
States, 5 voli., London 1896-1909, The higher aspects of greek relig., London 
\912, Outlilzes oj history of Or.ek rel'g., London 1920 e Oreek lzerocu!ts and 
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loro importanza per Io sviluppo della filosofia non si puo 
disconoscere. La rappresentazione religiosa è sempre, e 
così anche presso i Greci, la forma in cui da prima viene 

43 a consapevolezza la connessione 1 reciproca di tutti i feno
meni e il dominio di forze invisibili e di leggi generali. 
Per quanto lungo cammino ci sia ancora, per giungere 
dalla credenza in un governo divino del mondo ad una 
conoscenza e spiegazione scientifica delle connessioni uni-

idea> of Ùllnzortality, Oxforù 1921; WILAMOWITZ MoLLENDORP, Oesclt. d. griech 
Re! i g. in Reden. u. Vortr., Berlin 1913; E. SAMTER, Die Relig. d. Orieclz. 
Leipzig 1914; C. H. MooRE, The re/ig. t!zoaghts of the Oreeks, Il ed. Cam
bridge 1925; R. PETTAZZONJ, La religione della Grecia antica, Bologna 1921; 
f'. M. CoRNPORD, Oreek relig.from ffomer to Alex., London 1923; W. W. HvoE, 
Oreek relig. a. its sarvil'a!s, London 1923; GILBERT MuoRAY, Five stages of 
greek relig., II ed., Oxford 1925; M. P. NILSSON, A hist. of Oreel1 re/ig., Oxford 
1925; G. MEAUTIS, Aspects ignorés de la re/i g. greeqae. Paris 1925; O. KERN, 
n e Religion d. Orieehen, I Bd. (fino ad Esiodo), Berlin 1926; u. v. WILAMOWITZ 
M0'LLENDORP, Der 0/aube der ffelle11en, Berlin 1931, l Bd. 

c) Sul rapporto fra la religione e l'elemento etnico e storico, oltre HAR· 
RISON, Themis sopra citato, cfr. 0ERNET ET BouLANOER, Le génie grec dans fa 
religion (Bibl. synth. histor.) Paris (in corso) e C. PorssoN, Les injluences ethniqucs 
da!ls la relig. greeque (in Rev. hist. relig.) 1925. 

d) Su Zeus, sulla sua origine e posizione preminente nel politeismo antico: 
A. B. CooK, Zeus, a study in ancient re/igion 2 vols., Cambridge 1914·25; H. DIELS, 
Zeus in Are/t. f. Religionswiss. XXII; O. 0RUPPE, Die Anfiinge d. Zeuskultus, 
in N. jal1rb. 1918; E. NEUSTADT, De love eretico, Berlin 1906; W. ALY, Urspr. 
"· Entwickl. d. Kret, Zeusrelig. in Philol., 1912; Cn. PrcARD, Zeus in R. cv. 
hist. Relig. 1925; WrLAMownz MiiLLENDO>P, Zeas in Vortr. d. Biblioth. War
burg 1926. 

d) Sul rapporto tra la religione dei celesti e quella degli inferi: SAM W mE, 
Chthonisehe a. himmliselze Ootter in Areh. f. Relif!ionswiss., 1907. 

e) Per quanto riguarda la religione dei misteri e quella dei morti e le 
credenze d'oltretomba si vegga più oltre la speciale bibliografia in nota alle pp. 
49' e 56'. 

f) Sui rapporti fra la religione e la filosofia in Grecia: E. CAIRO, The 
evolut. of theol. in the greek phifos., Il ed. London 1923; E. E. G. e j. B. jEVONs, 
The makers of ffel/as, a criticai inquiry into the philos. and relig. of anc. Or., 
London 1903; FR. CuMONT, La religion et la philos. en Orèce in joum. des sa
vants, 1908; A. jAMES, The religious Teaehers of Oreeee, 1908; M. Lou1s, Doetr. 
relig. des philosophes grecs, 1909; F. M. CoRNPORD, From relig. to philosop/zy, 
a study in the ori g. of the west. specut., London 1912; E. CAss•nrR, Philos. d. 
symbolise/zen Formen, II Das myt/zisc!ze Denkm, Berlin 1925; M. LOSACCO, rn
troduz. alla storia della jilos. crera, Bari 1929. 

g) Raccolte di testi relativi alla religione greca (oltre quelli particolari 
all'orfismo, su cui cfr. nota speciale): A. TRESP, Die fragm. d. grieeh. l(ults
schriftste/ler in Religionsgesch. Vers. u. Vorarb. XV, 1914; N. TuRCHI Fontes 
hist. mysterior., Roma, 1923; Fonte> hist. religionum ex auct. graec. et lat. col!., 
llonn-llerlin, (in corso di pubblicazione); Quel/tn der Religionsgesch:·chte (i•• 
corso di publ:JiicaziotH!: a cura dt~il')\ccademia di G6ttingcn) M.]. 



I.E F'JNT! INDIGENE : § l 0 - LA RELIG!ONF. 103 

versati, tuttavia simile credenza contiene pur sempre, anche 
nella forma politeistica che assunse presso i Greci, l'idea 
che tutto ciò che è ed accade nel mondo dipenda da cause 
certe, sottratte alla percezione sensibile. Inoltre la potenza 
degli Dei si deve estendere a tutte le parti del mondo; e 
d'altra parte la stessa loro molteplicità è a sua volta sot· 
toposta all'unità per la sovranità di Zeus e per l' inelut
tabile potenza del fato, onde per tal modo è espressa la 
connessione di tutto l'universo, e tutti i fenomeni so n 
posti sotto le stesse cause generali. E in seguito la paura 
della potenza divina e dell'implacabile fato a poco a poco 
si purifica, convertendosi in fiducia nella bontà e sapienza 
divina; e allora emerge per il pensiero il compito di rin· 
tracciare tale sapienza nelle leggi del corso universale delle 
cose. A tale purificazione della credenza popolare ha per 
certo contribuito la filosofia stessa; ma già anche la con
cezione religiosa conteneva i germi, da cui si sviluppan 
più tardi i puri concetti della filosofia. 

Anche la determinatezza più particolare della fede greca 
non è indifferente per la filosofia greca. La religione greca 
appartiene per i suoi caratteri generali alla classe delle 
religioni naturalisti che; poichè il divino vi è rappresentato, 
come dimostra già la pluralità degli Dei, con una deter
minatezza naturalistica essenzialmente simile al finito, e solo 
con una superiorità di grado rispetto ad esso. L'uomo 
quindi non ha bisogno di elevarsi al disopra del mondo 
che lo circonda e al disopra della sua naturalità propria, 
per mettersi in relazione con la divinità; anzi si sente a 
lei congiunto, così com'egli è di sua natura. Ciò che gli è 
richiesto da essa non è affatto un cangiamento intimo 
della sua maniera di pensare, non una lotta con le sue 
tendenze naturali ed i suoi impulsi; chè anzi tutto ciò, che 
per l'uomo è naturale, vale anche di fronte alla divinità 
come legittimo; l'uomo più divino è quello che dispiega 
nel modo più vigoroso Ile sue forze umane; e il compi· 44 
mento del suo dovere religioso consiste essenzialmente in 
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ciò: che l'uomo faccia, ad onore della divinità, ciò che è 
conforme alla sua natura propria. Lo stesso orientamento non 
si può disconoscere anche nella visione filosofica del mondo 
presso i Greci, come più innanzi sarà mostrato da vicino con 
approfondito esame; e per quanto i filosofi, presi in com
plesso, ben poco abbiano attinto delle loro dottrine diretta
mente dalla tradizione religiosa, e per quanto non di rado essi 
vadano decisamente contro le credenze popolari, altrettanto è 
chiaro, tuttavia, che la maniera di pensare, cui i Greci s'erano 
avvezzati nella loro religione, non lascia esente dalla pro
pria azione il loro indirizzo scientifico. Come la loro re
ligione è religione naturalistica, così la loro più antica 
filosofia è filosofia naturalisti ca; e anche quando l'etica 
ebbe acquistata la preminenza su questa, la divisa di essa 
rimase la conformità alla natura. 

Inoltre la religione greca si differenzia da tutte le altre 
religioni naturalistiche, per il fatto che la cosa piìt alta non 
è per essa nè la natura esterna, nè l'essenza sensibile del
l' uomo in quanto tale, ma solo la natura umana illumi
nata dallo spirito, la bella natura umana. L'uomo non si 
lascia qui soverchiare dalle impressioni esterne, sì da smar
rire la sua autonomia tra le forze della natura, e da non 
sentir più se stesso se non come una parte della natura, 
che si abbandona senza resistenza alla potenza di lei, a 
quel modo che fa l'Indiano; ma non cerca neppure la sua 
soddisfazione nella sfrenata libertà, alla maniera dei popoli 
rozzi e semiselvaggi; al contrario, mentre vive ed opera nel 
pieno sentimento della sua libertà, vede tuttavia la sua 
più alta manifestazione nell'ubbidire all'ordine universale, 
come alla legge della sua propria natura. Per quanto 
quindi la divinità sia concepita simile all' uomo, non è 
tuttavia la comune natura umana quella che le si attri
buisce: non solo la figura degli Dei è idealizzata nella 
forma della più pura bellezza, ma anche il contenuto delle 
rappresentazioni divine costituisce di preferenza, special
mente nelle divinità propriamente elleniche, l'ideale deìle 
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attività umane; e precisamente per ciò il Greco sta diritto 
di fronte ai suoi Dei in tal relazione serena e libera, come nes
sun altro popolo dell'antichità, perchè in essi Dei rispecchia 
la sua propria essenza così idealmente, che nella 1 contem- 45 
plazione di essi si trova, in pari tempo, attratto dalla pa· 
rentela e sollevato oltre i limiti del suo essere, senza dover 
comprare tale privilegio col dolore e con la fatica di una 
lotta interiore. Così il sensibile e il naturale diventan qui 
l'immediata incarnazione dello spirituale; tutta la religione 
assume un carattere estetico; la rappresentazione religiosa 
si converte in poesia, il culto della divinità e l'oggetto del 
culto stesso si convertono in opera d'arte; e per quanto, 
1n generale, ci troviamo ancora sul piano della religione 

· naturalistica, tuttavia la natura stessa vale solo in quanto lo 
spirito vi si rivela, ossia vale per il manifestarsi della di
vinità. Tale idealità della religione greca fu senza dubbio 
della più alta importanza per il nascimento e la forma· 
zione della filosofia greca. L'attività della fantasia, per cui 
al particolare sensibile è dato un significato generale, è 
stato il più prossimo avviamento all'attività dell'intelletto, 
che astraendo dal particolare in quanto tale, cerca di avan
zare sino all'essenza generale e ai principi generali dei 
fenomeni. Poichè quindi la religione greca si fondava su 
una visione estetico-ideale del mondo, e portava in sè 
tutti gli stimoli ad una rappresentazione artistica di tale 
visione del mondo, doveva anche influire indirettamente 
sul pensiero eccitandolo e liberandolo, e preparare lo studio 
scientifico delle cose. Sotto il rispetto materiale, da questo 
orientamento verso l'ideale, impiantato nella religione, trasse 
profitto sopra tutto l'etica; ma il suo influsso formale si 
estende a tutte le parti della filosofia, in quanto questa 
presuppone ed esige sopra tutto lo sforzo di trattar il sen· 
sibile come manifestazione dello spirito e di ricondurlo a 
cause soprasensibili. Se taluni (non molti) dei filosofi greci 
procedano sotto questo rispetto con eccessiva precipita
zione, non è il caso di ricercare qui; appunto quando 
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conveniamo che non di rado le loro dottrine fanno su di 
noi più l'impressione di un'ardita poesia filosofica, che di 
scienza rigorosa, siamo tanto più lontani dal disconoscere la 
loro connessione col senso artistico del popolo greco e 
col carattere estetico della loro religione. 

b) La libertà della scienza di fronte ad essa. Ma per 
46 quanto anche la filosofia greca potesse l andar debitrice alla 

religione, tuttavia ha importanza ancor più grande il fatto 
che la sua dipendenza dalla religione non andò tanto oltre, 
da render impossibile il libero moto della scienza o da 
intralciarlo in modo essenziale. I greci non ebbero alcuna 
gerarchia nè alcuna dogmatica inviolabile. Le funzioni del 
culto non erano presso di loro proprietà esclusiva di una 
casta; i sacerdoti non eran gli unici mediatori fra gli uomini 
e la divinità; ma ogni individuo ed ogni comunità era per 
sè stessa in diritto di offrir sacrifici e preghiere. In Omero 
sacrificano i re e i condottieri d'esercito per i loro sotto
posti, il capo di casa per la famiglia, ogni individuo 
per se stesso, senza intervento di sacerdoti; e anche quando 
il progrediente culto dei templi procacciò a questi maggior 
importanza, essi rimasero tuttavia sempre limitati a quel sa
crificio determinato e all'attività del culto nella loro cerchia 
locale; ed accanto a questi riti si trovan persistenti sacri
fici e preghiere non sacerdotali; e tutta una sfera di ope
razioni del culto è lasciata a classi diverse dalla sacerdo
tale: a pubblici funzionari, che vengon designati per via 
di elezione o di estrazione a sorte (in parte in connessione 
con le funzioni comunali e sbtali), agli individui privati 
e ai capi di famiglia. La classe sacerdotale, quindi, non 
poteva procacciarsi qui un influsso, che fosse stato neppur 
da lontano paragonabile alla sua posizione presso i popoli 
orientali (l l; e per quanto anche fosse grande l'importanza, 

(l) E questa (sia detto per incidenza) è una delle prove più couvincenti cont•o 
l'ipotesi di un'ampia trasmissione di culti e miti orientali alla Grecia; poich1· 
questi culti orientali sono così strettamente collegati con un'organizzazione go· 
rarchica, che avrebbero potuto solo con essa venir trapiantati in Grecia; ma se 
ciò foss~: in qualche luogo avvenuto una volta, l'importanla dei sacerdotl dovrebbe 
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che i sacerdoti di particolari templi conseguirono con gli 
oracoli che vi erano annessi (1), tuttavia nel complesso il 

mostrarsi tanto maggiore quanto più risaliamo nell'antichità, mentre in reaìtà è 
proprio il caso contrario. 

[Va per altro considerato che le importazioni di culti e miti stranieri, 
indubbiamente avvenute in Grecia, come altrove, e facilitate appunto dalla 
mancanza di un clero organizzato in casta, non si sono compiute sistemati
camente né da una fonte unica, ma frammentariamente, da fonti svariatissime, 
alcune delle quali (Come i frigi, i Lidi, i fenici) hanno anche una funzione parti
colare di intermediarie e trasmettitrici. Sopra tutto poi va ricordato che tali im
portazioni nascono da iniziative non di sacerdoti, ma private, di coloni, merce
nari, marinai, mercanti, schiavi: indigeni emigrati, e più ancora stranieri immi
grati, spontaneamente o coattivamente, temporaneamente o stabilmente. Questo 
processo ci appare ben chiaro in tempi storicamente meglio noti (ma lo stesso 
de v 'essersi verificato in età precedenti, per le quali meno ci assiste la documen• 
!azione): si confronti ad es. la fondazione del santuario di Iside in Atene ad 
opera di mercanti egiziani, l'introduzione nel mondo greco (colonie di Asia e 
madre patriaì dei misteri di Attis al tempo della diaspora frigia, quando cioè i 
frigi, sopra tutto come schiavi, son dispersi lontano dalla loro terra (cfr. PETTAZ· 
zoNo, La relig. etc. cap. X; I misteri, 113 sgg.); come l'introduzione ad Hispalis 
in Spagna della dea Semitica Salambò ad opera di mercanti e marinai semitici 
o cfr. ibid., 215); o l'introduzione a Roma del culto frigio della Gran Madre: 
prima penetrato in forma privata dando luogo a formazione di soda/itates; poi, 
qua n do fu utile a Roma l'alleanza col re di Pergamo, accolto ufficialmente con 
la fondazione di un santuario e l'importazione di personale sacerdotale frigio per 
la celebrazione della parte frigia del rito, di cui specialmente gli schiavi e li
berti frigi presenti a Roma eran fanatici. Qui all'opera delle associazioni private 
(su cui cfr. foUCART, Des associat. re/ig. chez les grecs, Paris 1873 e PoLANo, 
Ucsch. d. griech. Vereinswesen, Leipzig 1909) si sovrappone il fattore politico, che 
opera anche altrove in tutti i casi di conquista (in Mesopotamia, in Egitto, etc.) sia 
in quanto i conquistatori impongano le proprie divinità, sia in quanto si assimi
lino quelle dei vinti (cfr. DELAPORTE, La Mésopotamie; fuRLANI, La re/ig. babi
lonese-assira; MoRET, Le Ni/ etc. già citati). Tali assimilazioni appaiono spe
cialmente nel paganesimo romano (cfr. CuMONT, Le relig. orientali etc. ci!.): in 
cui vediamo infiltrazioni di varie provenienze e trapianti di gruppi sacerdotali 
con fondazioni di !empii, operati dalle organizzazioni di sacerdoti dei vari paesi 
orientali. Se non che, non avendo nessuna di esse tale appoggio politico che le 
dia il dominio sopra le altre, la stessa molteplicità delle provenienze concorrenti 
e discordi impedisce la formazione di una casta unificata e di un'ortodossia di 
tipo orientale M.]. 

(1) [Si cfr. sulla mantica e sugli oracoli in genere W. R. HALLIDAY, Ortek 
divination; per il più importante di questi oracoli T. DEhiPSEV, The delphic ora
e/e, its early history, influence and tali, Oxford l 918; H. OONNER, Beitr. z. 
ein. Oesch. d. Politik d. delphisclz. Apollon, in Klio XVIII; A. PEARE. Note on 
the delphic oracle in C/ass. Plzilol., 1917; CoRssoN, Das delph. Oral~el, (Ver
samml. freund. Hum. Gymnas.) Marburg 1928. Cfr. anche S. FERRI, Saggio di 
c/a.-sificaz. degli oracoli in Athenaeum, 1916; f. W. H. MvERS, Oreek oracles 
in Ess. class. a. mod., London 1921. V. anche E. J~oER, De oraculis quid ve
teres philosophi iudicaverint, diss. Rostoff 1910; O. WILKINs, The delphic maxims 
in literature, Chicago 1929. 

La speciale importanza, di cui parla lo ZELLCR, fu assunta particolarmente 
dai sacerdoti di Dodona al tempo delle migrazioni delle stirpi elleniche, e do 
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sacerdozio conferiva incomparabilmente più onore che po· 
tenza; era una dig-nità politica, in cui per ciò si guardava più 
alla considerazione e alle prerogative esteriori che alle par· 

47 ticolari l attitudini spirituali; ed è intieramente conforme al 
modo di vedere greco l'atteggiamento di Platone(t), quando, 
nonostante la dignità che conferisce ai sacerdoti, li fa va· 
lere solo come servitori della comunità (2). Ma dove non 
c'è gerarchia di sorta, ivi è già anticipatamente impossi
bile una dogmatica come regola generale della fede; poi
chè non c'è pronto alcun organo per la formazione e per 
la tutela di essa. Siffatta dogmatica, poi, sarebbe stata 
anche per sè stessa in contradizione con l'essenza della 
religione greca. La quale religione non è cresciuta da un 
unico centro in sistema chiuso; ma dalle singole popola· 
zioni, comunità e stirpi, in diversi ambienti e sotto influssi 
esteriori molto vari vennero foggiate le concezioni e le 
tradizioni, che le genti greche avevano recato seco dalle 
loro sedi originarie, in una disordinata varietà di miti ed 
usi locali; (3) e da questi si è sviluppata la fede comune dei 

quelli di Delfi nel successivo periodo di assestamento e sviluppo della civiltà 
greca e degli stati civici. Ora è singolare il fatto che Delfi rimase < chiusa fino 
a tardi tempi nel regime antico delle famiglie sacerdotali • (PETTAZZONJ, La re· 
liglone nella Grecia antica, 44 sg.); e questo persistente ordinamento gentilizio 
avrebbe potuto dar origine a una vera casta sacerdotale e ad una ortodossia re
ligiosa, se non l'avessero impedita le speciali condizioni storiche della Grecia e 
della stessa Delfi e la natura particolare del suo prestigio e della sua funzione 
di direzione spirituale. La divisione della Grecia negli stati civici e l'esser Delfi 
solo santuario e non polis dissociavano la sua supremazia religiosa da ogni su
premazia politiu; d'altra parte il suo ascendente nazionale ed internazionale esi
geva, per mantenersi, che il sacerdozio delfico, pur avendo le sue tendenze con
servatrid, sociali politiche e religiose, non s'impegnasse a fondo scopertamente 
nell'opposizione alle tendenze innovatrici e alle divinità straniere. Manovrando 
abilmente, esso potè ottenere l'omaggio e il contributo di sovrani stranieri, aventi 
altri culti (Amasi d'Egitto, Mida Gige e Creso di lidia) e il rispetto dei Persiani 
invasori; e poté particolarmente influire sui Greci nella composizione del dissidio 
fra la religione apollinea e quella orfico-dionisiaca. M.]. 

(l) Politico, 290, e. 
(2) Per maggiori particolari su tale questione cfr. HERMANN, Lehrb. d. grierh. 

Antiquitaten, Il, 158 sgg., 44 sgg. (nota della 2• ed.). 
(3) [Anche nelle religioni orientali (particolarmente egiziana e mesopotamica, 

va in realtà riconosciuto un analogo processo di formazione e di fusione di ele
menti (spesso discordi) di origine locale; ma l'unificazione è data da cause poli
tiche, con le quali coopera l'intervento dei gruppi sacerdotali interessati. < Il lo· 
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Greci solo gradualmente, non per via di una sistematica 
teologica, ma per via di un libero consenso, di cui fu 
principale mediatrice, (accanto alle relazioni personali e alle 
cerimonie religiose delle feste nazionali) l'arte, e sopra tutto 
la poesia. Da ciò si spiega il fatto che in Grecia non è 
data propriamente una dottrina religiosa universalmente 
riconosciuta, ma sempre soltanto una mitologia; e che il 
concetto dell'ortodossia qui è rimasto sconosciuto (1). Senza 
dubbio da ognuno si esigeva la venerazione degli dei 
dello stato; e coloro, che era n accusati di rifiutare ad essi 
le onoranze tradizionali, o di sobillare alla rovina della 
religione di stato, incontrarono non di rado le più gravi 

calismo, la varietà dei numi e dei culti da luogo a luogo (scrive il PETTAZZONJ, 
I misteri, Bologna 1924, p. 154 sg.) è proprio della religione egizia sin dal mo
mento più antico della sua storia. Poi avviene, come nelle religioni di altri popoli, 
una progressiva riduzione delle figure divine .... In Grecia questo processo si con:· 
plica - fenomeno unico nella storia delle religioni - per via di un influsso 
straordinario esercitato dalla poesia (epopea america). In Egitto, come in Babi
lonia e altrove, è il solo fattore politico che agisce .... Di mano in mano che pro
gredisce l'unificazione politica .... sl unifica anche la religione .... di mano in mano 
che il centro di gravitazione politica si sposta .... anche il sistema religioso deve 
essere modificato •· La differenza del resultato, per cui in Grecia resta sempre 
assente un'ortodossia, dipende da due condizioni sopra tutto: la spontaneità del
l'unificazione, operata attraverso l'opera della poesia america, invece che coatti .. 
vamente, attraverso l'imposizione della conquista politica, come altrove; e, piit 
ancora, la mancanza di una casta sacerdotalet la cui presenza viene altrove a co
stituire una dottrina ortodossa, anche quando il gruppo sacerdotale preponderante 
si trovi costretto ad assimilarsi (come il clero heliopolitan.:> di fronte al culto osi· 
rico) riti contrastanti, che fonde coi propri, trasformandone il carattere per in· 
corporarli nella propria dottrina, M.]. 

(1) [Germi potenziali di un'ortodossia c'erano nella religione orfica, do· 
minata dal principio esoterico dell' iniziazione, che la costituiva in chiesa (comu
nità) con i suoi canoni, le sue scritture e i suoi dogmi. Ma una ortodossia non si 
costituisce se non quando una reiigione diventi dominante. E in Grecia le vicende 
storiche arrestarono lo sviluppo dell'orfismo; in quanto l'evoluzione democratica 
dello stato e il moto ascensionale delle classi inferiori (terreno proprio di esso), 
associati con le guerre d'indipendenza che risvegliano l'attaccamento agli dei na
zionali, si orientano verso l'accettazic::!e della religione olimpica, già propria delle 
classi elevate (cfr, PETTAzzoNt, La relig. della Grecia antica, cap. V e VII). La 
diffusione dell'orfismo si trasporta così specialmente in Magna Grecia; ma anche 
qui non riesce a conquistare neppure coi pitagorici quel dominio, che è condizione 
di una ortodossia; mentre i suoi elementi più vivi (con Pitagora, Empedocle, P la. 
tone) si incorporano nella speculazione filosofica, ricevendo la loro elaborazione 
su un terreno disadatte ad una ortodossia nazionale. Tuttavia, come nota il PET. 
TAZZONI, op. cit., 288 sg., precisamente all'assorbimento dello spirito dogmatico 
dei misteri da parte dello stato vanno attribuiti i casi di persecuzione religiosa, 
che si verificano ad Atene nel V secolo contro filosofi. ALI. 
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pumztoni; ma per quanto duramente anche la filosofia 
stessa ne sia stata colpita in alcuni dei suoi rappresentanti, 
tuttavia, nel complesso, la relazione dell'individuo con la 
fede della comunità fu incomparabilmente più libera che 
presso i popoli, i quali possedettero una dottrina religiosa 
definita, espressa e sorvegliata da un potente sacerdozio. 

48 Il rigore contro le novità religiose presso i Greci si rife· 
riva non direttamente alle dottrine, ma piuttosto al culto; 
e solo in quanto una dottrina sembrò mettere a repen
taglio il pubblico culto religioso, fu anch'essa colpita da 
questo rigore; in quanto invece concerneva le opinioni 
teologiche come tali, era troppo indeterminata e fluida la 
forma che la credenza greca, priva di un sistema teologico 
e di fonti religiose scritte, aveva nei miti dei templi, nelle 
rappresentazioni dei poeti e nelle concezioni del popolo, e 
troppo doveva perdere della sua autorità quasi ciascun~ 
delle tradizioni, per la contradizione con altra divergente 
testimonianza, perchè esse potessero dominare interiormente 
e limitar dal di fuori il pensiPro, nella stessa misura in cui 
ciò si verificava altrove (t). 

(!) Con quanto sopra si dichiara intieramente d'accordo L. ScHMIDT (Ethik 
d. Oriechen, Il 24 sgg.), la cui esperta esposizione mi dispensa dalla necessità 
di comprovare la esposizione mia per mezzo di una discussione approfondita dei 
casi a noi noti di persecuzione contro i delitti di religione, e di confutare l'obie
zione di LANGE (Oeschichte d. Materialismus, l, 4, 124 sg.), ricavata da tali casi. 
Lange in ciò ha trascurato precisamente il punto capitale: che la legge contro i 
delitti religiosi si riferiva essenzialmente al calto; che si dirigeva in primo luogo 
contro le usurpazioni, distruzioni e profanazioni di oggetti e luoghi sacri, contro 
le perturbazioni delle funzioni sacre, la violazione del segreto dei misteri, l' omis
sione del culto religioso necessario al bene dello stato, e benanche contro l' isti
gazione a simili delitti: in genere, quindi, contro determinate azioni od omissioni ; 
che all'incontro la concezione, che fo>Sero persegui bili le opinioni false, cioè d:
vergenti da quelle tradizionali sugli Dei, anche nei casi in cui non portavano a 
nessuna effettiva offesa della religione di stato (che è quanto dire il concetto di 
eresia) era estranea ai Greci presi in complesso, e il loro pensiero di sua natura 
non era sottoposto alla scomunica, che quella concezione ha esercitato sopra 
il pensiero dei filosofi medievali (Cfr. PLAT. Eutyphr., 3c). (Anche la più re 
cente storiografia della religione greca concorda in gran parte con ZELLER contro 
LANGE: cfr. PETTAZZONI, op. cit., 256 e 287 sgg., il quale per altro nota (288 sg.) 
che le persecuzioni religiose del sec. V derivano dall'aver lo Stato assorbito lo 
spirito dogmatico dei misteri, introdotti nella religione civica. Fatto caratteri
stico (come nota va il MooaE, Storia relig. I, 533) è che la persecuzione venga 
dall'autorità civile, non dal sacerdozio i e con ciò è connesso anche il fatto cbe 
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Quanto feconda di conseguenze sia stata questa posi
zione libera della scienza greca di fronte alla religione, si 
può giudicare quando ci si ponga il problema: che cosa 
mai sarebbe accaduto, senza di essa, della filosofia dei Greci, 
e indirettamente anche della nostra. Tutte le analogie sto
riche autorizzano solo la risposta, che in tal caso i Greci 
non sarebbero, più che i popoli orientali, pervenuti ad una 
scienza filosofica autonoma. L'impulso speculativo si sa
rebbe si, anche in tal caso destato; ma il pensiero gelo
samente vigilato dalla teologia, inceppato in se stesso l dai 49 
pregiudizi religiosi, arrestato nel suo libero movimento, 
avrebbe procreato poco più che una speculazione religiosa 
alla maniera dell'anticà cosmologia teologica; (l) e quand'an-

essa colpisca l'empietà individuale (in A nassa gora, Protagora, Prodico, Dia gora, 
Alcibiade, Socrate etc.), mentre di fronte a correnti collettive aberranti si compie 
uno sforzo d'assimilazione (misteri, superstizioni magiche etc.): perciò non appare 
mai uno scisma collettivo. M.]. 

(l) [D'accordo con lo ZELLER su questo punto il GOMPERZ, Orie·ch. Deflk. 
cap. I, paragona l'opera delle caste sacerdotali d'Oriente alla funzione delle fasce 
infantili: protettiva sino a un certo punto, paralizzatrice poi della libertà necee
saria dei movimenti, e quindi ostacolo allo sviluppo dell'organismo. Invece il 
BuRNET (Early Oreek philosophy § 33) combatte l'abitudine di attribuire alla man
canza di una casta sacerdotale la preservazione dei Greci da una religione di tipo 
orientale; e la dichiara residuo del pensiero francese del sec. XVIII e scambio 
dell'effetto con la causa. c I s~cerdoti non sono creatori ma solo conservatori dei 
dogmi; e nelle o rime fasi del loro sviluppo i popoli orientali non hanno un clero 
vero e proprio (cfr. M!!YER, Oesch. d. A/tert. II,§ 461); quindi la salvezza della 
Grecia è stata nell'esistenza di scuole scientifiche, piuttosto che nell'assenza di 
una casta sacerdotale organizzata >. Con ciò il BuRNET cade a sua volta nel di
fetto, imputato agli altri, di scambiar l'effetto per la causa: difetto inevitabile in 
qualsiasi spiegazione che, tentando di ricondurre ad una sola causa determinante 
un complesso fatto storico, nella cui produzione confluisce tutto un intreccio di 
condizioni legate da rapporti di azione reciproca, converte un condizionato in 
puro condizionante. Che nelle prime fasi del loro sviluppo i popoli orientali non 
avessero un clero vero e proprio (come non avevano una religione unificata nel 
localismo particolare dei culti discordi) non toglie che la formazione successiva 
delle caste sacerdotali e l'intervento del fattore politico, che ad esse dà e chiede 
appoggio per i suoi fini nel processo di unificazione dei culti, costituissero una 
condizione ben diversa da quella della Grecia: dove entrambi gli elementi son 
mancati, e l'elaborazione della teologia è rimasta libera opera dei laici (ossia spe
cialmente dei poeti: epici, gnomici, tragici, lirici). Ma altretlanto accade della 
scienza, che coltivata da laici e non da sacerdoti, in associazioni e scuole molte
plici e contrastanti, trova in tale condizione la sua libertà di movimenti e fe
condità di sviluppi. 

Il BuRNET, dichiarando i sacerdoti non creatori, ma solo conservatori dei 
dogmi, non considera che l'ortodossia dogmatica e l'intolleranza dell'eresia sono 
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che, forse, dopo lungo tempo si fosse rivolto ad altri pro
blemi, non si può tuttavia supporre che avrebbe raggiunto 
mai quell'acutezza, quella vivacità e spregiudicatezza, per 
cui la filosofia greca è divenuta la maestra di tutte le età. 
Pensiamo per lo meno quanto anche il più speculativo dei 
popoli orientali, l'indiano, non astante la sua antichissima 
civiltà, resti nelle sue produzioni filosofiche al di sotto dei 
Ureci; poniamo la filosofia cristiana e la maomettana del 
medio evo, che pure avevan già davanti a sè la filosofia 
greca, a confronto con quest'ultima; e dovremo in en
trambi i casi riconoscere nella dipendenza della scienza 
dalla dogmatica positiva una causa fondamentale della 
insoddisfacente condizione di essa: non potremmo pertanto 
mai apprezzare abbastanza la fortunata condizione, che 
ha preservato i Greci, per la loro felice natura e per il 
favorevole corso del loro sviluppo storico, da una simile 
dipendenza. 

2. I misteri: a) caratteri e problemi generali (1), Si è spesso 
supposta una stretta connessione fra la filosofia e la reli-

più sforzo di conservazione che atto di creazione dottrinale. E dove anche la 
scienza resta affidata al sacerdozio, la stessa esigenza e tendenza conservatrice 
di questo sig11ifica per essa impedimento o freno a slanci progressivi. M.J. 

(1) [Nota bibliografica sulla religione dei misteri: l) sull'origine dei mi
steri dai culti della terra si veggano, oltre gli studi del MANNHARDT (Anlike 
Wald. u. Feldkulte aus nord-europ. UeberlieferunJl, II ed., Berlin, 1904·1905 e 
Mythol. Forsch., Strassburg 1884) e del FRAZER, The golden Bough, IV ed. Lon
don, 1922; R. PETTAZZONI, I misteri: Saggio di una teoria storico religiosa, 
Bologna, 1924 e già i ca pp. II-IV di La relig. della Grecia antica, Bologna, 1920. 
Importante, anche per la connessione dei culti della terra con le idee della morte 
e della resurrezione, DIETERICH, Mutter Erlfe, Leipzig, 1905. 

2) Sui misteri dell'antichità in genere, oltre l' Encycl. of Relig. a. Ethics 
dell' HASTINOS alla voce ;wysteries e la citata opera del FRAZER (specie il vol. IV, 
London, 1907), CH. H"uNERBeRo, Die Mysterien d. Altertums. Kulturhistorisrhe 
Skizzen iib. d. Zwecke d. alten Mysterien, Frankfurt, 1917; K. H. E. DE )oNo, 
Das antike Mysterienwesen in religionsgeschichtlich., ethnolog. u. psycho/, 
Beleuchtung, II ed., Leiden 191lP; WEBSTER, Società segrete primitive, Bologna, 
1922; N. TuRCHI, Le religioni misterioso fiche del mondo antico, Roma, !923; 
PETTAZZONI sopra citato; G. CLEMEN, Die Mystik nach Wesen, Entwickl. u, 
Bedeut., Bonn, 1923. 

3) Sui misteri nelle religioni orientali: HASTINos, op. cit.; FIIAZER, op. cit.; 
D. MERAII<OWSKY, Les mystères de l'Orient, Egypte, Bahylone, Paris, 1907; FR. 
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gione dei misteri. Nei misteri si crede che sia stata co
municata agli iniziati una teologia più pura o almeno più 

CuMONT, Textes et monum. relatifs au mystères dr. Mithra, Bruxelles, 1899 e Les 
mystères de Mythl-a, Bruxelles, 1913 (in ted. Berlin 1923); A. DIETERICH, Eine Mi
tlzrasliturgie, 1910; REJTZENSTE~><, Das iran. Erlii;ungsmysterium, Bonn, 1921; 
A. MORET, Mystètes égyptiens, III ed. Paris, 1922. 

4) Sulla questione dei rapporti fra i misteri orientali ed i greci: Tu. EISELE, 
Die uhryeisch. Kulte "· ihre Bedeut. f. d. griech. rom. Welt, in N. jahrb. f. 
Klass. Alt., 1909; A. RAPP, Die Beziehungen d. Dionysoskultas z. Thrakien u. 
Kleinasien, Stuttgart 1882; H. ZJMMERN, Babylonische v~rstufen d. vorderasiat. 
Mysterienreligionen? in Zeitschr. d. deutsch. Morgenliìnd. Oesellsch., 1922; 
A. foUCART, R.ech. sur la nature et l'orig. des mystères d'Eleusis, II ed. t9Ce, 
e Les mystères d'Eleusis, Paris, 1914 (per una derivazione dall'India e dall'Egitto) i 
Tn. HoPPNER, Die griechische orientai. Mysterien, Leipzig, 1924. 

5) Sul misticismo e sui misteri greci in genere, oltre tal une delle opere citate 
nella nota a p 425 e specialmente O. 0RUPPE, Oriech. Myth. u. R.elig. ed altre 
citate sopra, si veggano : K. Jo.EL, Die Urspr. d. Naturphil. aus d. Oeiste d. 

Mystik, Base l, 1903; M. CaoJSET, Etat religieux de la Orèce vers le VIII' s. in 
R.evue b/eue 1914 e Le mouvement relig. en Orèce du VIII• au VI' siècle, in 
R.ev. des cours et conjér. XII; A. 0Jès, Le cycle mystique, Paris, 1909; A. M. 
K. ADAM, Mysticism of Oreece, in Exposit. Times, maggio 1916; O. PL. Aou1s, 
Mystery god and 0/ympian god in Harward Theolog. Rev. 1916; R. REITZEN· 
STEJN, Die hellen. Mysterienrelig. nach ihr. Orundgedank. u. Wirkung., III ed., 
Berlin 1927: ERWJN RouoE, Psyclze, Seelenku/t u. Unsterblichkeitsglaube der 
Oriechen, III ed., Tiibingen, 1921 (trad. in italiano, in inglese e in francese); 
Tu. HoPPNER, Oriech. Mystik, Leipzig, 1922; LOisv, Les myst. payens et le 
myst. chrétien, Paris, 1919; fRACASSINI, Il misticismo greco e il cristian., Città di 
Castello 1922; N. TURCHI, Fontes historiae mysteriorum aevl hellenlstici, Roma, 
1923; O. KERN, Die griech. Mysterielt d. Klass. Zeit, in Human. Oymnas., 1924 
e Berlin, 1927. 

6} Sui misteri eleusini (oltre le opere su citate, fra le quali specialmente 
quelle del fouCART): RuBENSOHN, Die Mysterienheiligtiimer in Eleusis und Sa· 
mothrake, Berlin, 1892; A. KoRTE, Der lnlzalt d. eleusin. Myster., in lntern. 
Monatsschr. XV, Zu d. Eleusin. }rf.yster., in Arch. f. R.elif!ionswiss. 1915; 
O. KERN, Eleusin. Beitr. 1909 e Zum Sakram. d. eleus. Myster. in A.rc/1. f. 
Religionswiss. 1916-1919; S. REINACH, Quelques en.seignem. des Myst. d'Eleusis 
in Rev. arclzéol. 1919; M. BRJLLANT, Les mystères d'Eleusis, Paris, 1920; M. J. 
LAGRANOE, La régéneration et lafiliation divine dans /es mystères d'Éleusis, in 
Revue biblique 1929; W. MAONJEN, Les mystères d'Éleusis, Paris, 1929. 

7) Sui rapporti fra misteri eleusinici ed orfici (e presenza dell'orfismo nei 
primi): B. A. O. fuLLER, The Eleus. and orphic mysterìes in Nibbert journal 
XXI; O. KERN, Die boiot. Kabiren in H ermes 1890 e Orpheus sotto citato; 
DIELS, Ein orphischer Demeterhymnus in Festschr. Oomperz, 1902; S. REJNACH, 
Une allusion à Zagreus dans un probl. d'Aristate, in Rev. archéol. 1919; PET
TAZZONI, Le origini dei Cabiri etc. Mem. Accad. Lincei 1908 e Zerona in Rcn· 
dic. stessa accad. e cap. II dell'op. cit. I misteri. 

8) Per l'orfismo si consulti la bibliografia delle principali opere moderne 
sull'argomento, dal sec. XVII all'inizio del 1922, inserita a p. 345-350 di O. KERN, 
Orphicorumfragm., Berlin, 1922. Dello stesso KERN, oltre l'ediz. critica dei fram· 
menti (già compiuta- dopo le raccolte del 0ESNI'R, Lipsiae 1764, dell' HERMANN0 

Upsiae 1805, e del LOBECK op. cit., e dopo la molto discussa raccolta del MuL• 
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speculativa; attraverso i misteri si sarebbero trasmesse ai 
filosofi greci le dottrine segrete dei sacerdoti orientali, e 
da essi quindi sarebbero passate nella cultura generale. 
Se non che dopo I'Aglaophamas di LoBECK (1829) resta fuori 
di dubbio (e tutte le ricerche successive potrebbero solo 
confermarlo) da una parte che non c'erano affatto dot
trine filosofiche in connessione con queste pratiche di 
culto religioso, dall'altra che queste soltanto sotto l'influsso 
delle ricerche scientifiche ne furono rese partecipi, e che 
quindi la filosofia deve dirsi ben più maestra che scolara 
dei misteri. l misteri erano originariamente, come dob
biamo forse ammettere per sicuro, cerimonie di culto re
ligioso, che non differivano nel loro contenuto e carat-

50 tere religioso dalle cerimonie pubbliche, ed eran l praticate 
in segreto solo per ciò, che eran stabilite per i soci di 
certe comunità, famiglie o classi, con esclusione di terze 
persone; ovvero perchè la natura della divinità, cui era n 
consacrate, esigeva tale forma di culto. La prima ragione 

UCH in Fragm. philos. graec. l, - anche da Euo. ABEL, Orphica, 1885) van ri
cordati, fra i molteplici studi sull'orfismo, quelli sulle teogonie, più oltre citati, e 
specialmente il libro: Orpheas, Eine religionsgesch. Unters. mit ein. Beitr. v. 
j. 5TRzvoowsKI, Berlin, 1920. Della detta bibliografia poi van segnalati A. DIETE
RICH, Abraxas, Stad. z. Religionsgesch. d. spiit. Altert., 1891, e Nekya, Beitr. 
z. Erkliir. etc. II ed., 1913; ERw. RoHDE, Psyche, Seelenlwlt a. Unsterbl. etc. 
già citato; E. Mus, Orpheas, Unters. z. griech. rom. altchristl. ]enseitsdiclzt. 
a. Relig. 1895; H. DIELS, D. Fragm. d. Vorsokr. e scritti vari in raccolte in 
onore di Th. Oomperz, A. Salinas e P. Kleinert, e Der antike Pessimismas, Ber
lin, 1921; K. joEL, op. cit., 1903, e A. D1ès, op. cit., 1909; S. REINACH, Cultes 
Mythes et relig., 1908-1913 (contenenti anche scritti vari sull'orfismo); O. 0RUPPE, 
Orpheas e Phanes in Roschers Lexik. (si vegga nello stesso anche E. THR-~MER, 
Dionysos); D. CoMPA.RETTI, Laminette orfiche, Firenze, 1910 e A. OuviERI, 
Lamellae aureae orphicae, Bonn, 1915; V. MACCHIORO, Orphica, Napoli, 1918, 
Dionysos Mystes in Atti accad. Torino, 1918, e Zagreas, Stadi sull'orfismo, 
Bari, 1920 (e II ed. Firenze, 1930). 

Posteriori alla bibliografia su detta, oltre varie opere sui misteri sopra ci· 
tate, FR. w;;RZBACH Dionysos, II ed., Miinchen 1922; c. LANZANI, Religione 
dionisiaca, Torino 1923. Traduzioni delle raccolte di poesie orfiche: in ted. di 
O. PLASSMANN, Orpheus, Altgriechische Mysteriengesange, jena, 1928; in i tal. di 
M. LosAcco, Introd. allo studio del a storia della filos., Appendice. 

9) Per quanto riguarda l'elemento escatologico e soteriologico della religione 
dei misteri, si vegga la bibliografia particolare concernente le credenze d'oltre 
tomba nella nota aggiunta alla p. 56': alcune delle opere i vi elencate sono indi· 
cate ~ià anche qui sopra. M.). 
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vale, per es., per i misteri di Zeus Ideo e di Hera Argiva; 
l'altra per gli Eleusini, e in genere per il culto segreto 
delle divinità sotterranee (chthonie). In una certa opposi
zione con la religione pubblica i misteri vennero a trovarsi 
solo per ciò, che da una parte antichi culti e forme di 
culto, che scomparivano dalla religione pubblica, si con
servarono in questa religione dei misteri; e che d'altra 
parte culti stranieri, come del tracio Dionyso e della frigia 
Cybele si introdussero come culti privati nella forma dei 
misteri, e col tempo si vennero più o meno a confondere 
con i più antichi culti segreti. Ma nè nell'uno nè nel· 
l'altro caso potè essersi trattato di principi filosofici o 
delle dottrine di una teologia più pura, che trascendesse 
essenzialmente le credenze popolari (1), Già ne potrebbe 
esser prova un fatto, che cioè precisamente i più celebrati 
misteri erano accessibili a tutti i Greci: a una massa così 
mista, dunque, che cosa avrebbero potut0 comunicare di 
una più profonda sapienza i sacerdoti, quando anche ne aves
sero posseduta per se stessi una così fatta? e che cosa si 
dovrebbe pensare di una dottrina filosofica segreta, alla 
quale un intiero popolo poteva essere iniziato, senza es
servi preparato con lunga istruzione o senza esserne tur
bato nella fede prestata alla sua mitologia tradizionale? 
Ma, in generale, l'uso di utilizzare le funzioni religiose per 
l'insegnamento a mezzo di discorsi di religione non rientra 
affatto nelle abitudini della antichità. Un Giuliano potè, 
ad imitazione del costume cristiano, fare un tentativo in 
questo senso; ma l'età classica vera e propria non ci ha 
tramandato alcun esempio di ciò. Anche dei misteri nes
suna J testimonianza degna di fede ci dice che fossero 51 
destinati ad un insegnamento per i partecipanti; quale 

(l) Come LoBECK (op. cit., l, 6 sgg.) l'ha esaurientemente dimostrato. Nel 
medesimo senso si esprime, con la sana visione storica che lo contrassegna, già 
LEIBNIZ nella prefazione alla Teodicea, § 2, e, dei più recenti, fra gli altri HEGEL, 

Philos. d. Ocsch. 301 sg., Aesthet. li, 57 sg., Phil. d. R.elig. Il, 150 sgg. ; cfr. 
anche WINDELBAND, Oesch. d. alt. Philos.• (ed. Bonhoffer, 1912) p. 19. [Sulla 
questione si vegga più innan?:i lél nota a~giunta]. 
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fine loro proprio appaion piuttosto le sacre funzioni e 
l'impressione, che esse producevano sull'animo degli spet
tatori (l); invece tutto ciò che vi era, di comunicazioni per 
mezzo della parola, congiunto con queste cerimonie, sem
bra essersi limitato a corte formule liturgiche, ad istruzioni 
per il compimento dei riti religiosi e a tradizioni sacre 
(1apol Myo~), tutte dello stesso genere di quelle che anche 
prima si mostrano in connessione con determinati servizi 
divini: racconti riguardanti la fondazione del culto ed i 
luoghi ad esso consacrati, riguardanti i nomi, la nascita 
e la storia della divinità, cui questa adorazione era con
sacrata; in somma spiegazioni mitologiche del culto, che 
eran comunicate ai desiderosi d'istruirsi dai sacerdoti o 
anche da altri. Ma se anche questi elementi liturgici e mi
tologici furono utilizzati nei tempi posteriori, per congiun
gere dottrine filosofico-teologiche ai misteri, non si può 
tuttavia supporre che ciò sia stato fatto già anche alle 
origini; poichè tracce sicure di ciò manca n completamente; 
e per ragioni generali non è verisimile che la fantasia 
creatrice dei miti fosse dominata da vedute filosofiche, o 
che in seguito di tempo un contenuto, che il pensiero scien
tifico dei Greci non aveva ancora raggiunto, abbia potuto 
esser introdotto nelle tradizioni e nei riti mistici. Anche 
dopo che i misteri, col progressivo approfondimento àella 
coscienza morale, ebbero gradualmente raggiunto un più 
alto significato, e dopo che, a partire dal VI secolo a. C., o 
anche un po' prima, si formò quella scuola degli Orfici, 

(l) Cfr. SVNES., Dion. IO (Arist. fr. 15) l<a-fra,te(! 'A(!LCI"to"téi.TJS àj;LOL -,;ovs 
nl.oVJloBVO\JS oil fLaOetv n ~civ, &I.J..il. rra-fréLv. Quindi anche gli iniziati son designati 
come epopti e la partecipazione ai misteri (cfr. pil1 oltre) è indicata come un guar
dare. (Così nell'Inno " Demeter, più oltre citato: oi.~LOS 6s -,;& ~'o;n;omtv; e del 
pari in PINDARO, fr. 137 a, ed. Schr., e in SoFOCLE, fr. 308, N. cit. piì1 oltre in 
nota a p. 57'; e il sacerdote dall' iniziazione era chiamato ierofante, designan· 
dosi con tal nome la funzione, che gli spettava, di q>aéveLv -,;à. LeQà.; ed il rito 
per i partecipanti era un o\;n;on-,;eveLv secondo l'espressione di PLu., Phaedr. 
250c. Sulla questione (sollevata dal MACCHIORO in Zagreus) del carattere ogget
tivo o soggettivo di queste visioni si vegga pil1 oltre, nella nota aggiunta sul" 
rergionc greca e sui suoi rapporti con la filosofia. M.]. 
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la cui dottrina procede a fianco della filosofia greca al suo 
inizio (l), l'influsso dei filosofi sulla teologia l mistica sembra 52 

(l) La prima traccia sicura di scritti orfici e di consacrazioni orfico-diom
siache sta nella seguente notizia ben accertata da testimonianze (su di che v. 
LoBECK, op. cit., I, 331 sgg., 397 sgg., 692 sgg.; cfr. 0ERHARD, Ueber Orpheus 
11nd die 0111hiker, in Abhand. d. Ber/. Akad. 1861 (Histor.-philol. Klass. p. 2?1 

75); ScHUSTER, De vct. Orphicae theogoniae indole, 1869, p. 46 sgg.): Onomacrito, 
che viveva alla corte di Pisistrato e dei suoi figli, e che, insieme con altre due 
o tre persone, curò la raccolta dei poemi omerici, ha pubblicato sotto il nome 
di Orfeo e di Museo oracoli e canti sacri (n1..s..:aL), che egli stesso aveva com
posto. Questa falsificazione cade circa fra il 540 e il 520 a. C, Verisimilmente, 
per altro, non solo eran già prima in circolazione canti e oracoli orfici in gent"re, 
ma s'era anche già da lungo tempo compiuto il collegamento della sostanza dei 
misteri dionisiaci con la poesia orfica; due o tre generazioni più tardi i nomi 
degli Orfici e dei Bacchici sono da ERODOTO (II, 81) usati come eqnivalenti; e 
la credenza in una trasmigrazione delle anime è appoggiata da FILOLAO per via 
di sentenze degli antichi teologi e profeti, fra cui dobbiamo nella stessa ma
niera pensare anzitutto Orfeo e le rimanenti autorità della mistica orfica, che 
anche PLATONE nomina in connessione con tale credenza (v. oltre pp. 450 sg. 
della V ed. ted.). La testimonianza di Aristotele non si può sicuramente far va
lere per una più remota antichità della teologia or fica. In verità FILOPONO nel suo 
commento ad ARISTOT. De anima, I, 5, 410, b 28 (fr. 7 di Aristotele in ed. Rose, 
Lipsiae, 1863 e vol. V dell'ediz. dell' Accad. delle scienze di Berlino) osserva: Ari
stotele contrassegna le poesie orfiche come • così dette •, ~"sLbi] fLiJ boxai: 'OQ<péro; 
efvcn 'tÙ É"'l• 00; xat aihò; tv 'tOL; mQt q>L .. Oc>Oq>(a<; /.éysL. au..:oii fLÈV "{liQ EÌ<>L 
'tà S6y~-ta't'a. "ta:ù'ta Sé q>'Y}<JLV "OvoJ.tci'XQL't'OV èv Ettedt xa;ta-cei:va.L. Tuttavia le parole 
auwii fLÈV yciQ dc>L ,;à MyfL""" già per la loro forma si presentano come osserva
zione propria di Filopono; e questi ripete in ciò senza dubbio soltanto un sotter• 
fugio neoplatonico, col quale doveva esser resa innocua la critica aristotelica 
della poesia orfica. Che Aristotele non si potes~e esser espresso così, appar chiaro 
da CICERONE (De nat. deor. I, 107), che verisimihnente riferisce dallo stesso 
scritto: Orpheum poetam docet Aristoteles numquam fuisse. Con le 'OQq>Lxà É"'l 
sembra esser significata la Teogonia; altri scritti orfici dovevano aver composto 
ancora Cercope il pitagorico, Brotino, Zopiro di Eraclea (lo stesso col quale 
Onomacrito lavorò alla edizione di Omero), Prodico di Samo ed altri. Cfr. SuiDAS, 
'OQ'l'·; CLEMENT. Strom. I, 131 (II, 81, 7 ed. Stahlin): cfr. ScHUSTER, op.cit., e qui 
oltre pp. 55 e 88 della V ed. ted. [Il 0RUPPE nella voce Orpheus del Roschers 
mythol. Lex. (III, col. 1059 sgg.) ha sostenuto che le parole, ritenute dallo ZELLER 
proprie di filopono, si debbano invece attribuire allo stesso Aristotele; e che 
Cicerone non abbia voluto attribuire ad Aristotele la negazione dell'esistenza di 
Orfeo, ma solo della qualità di poeta. Ma notò già il LORTZINO, nelle sue ag
giunte alla VI ed. ted. dell'opera presente (I, G4-65) che lo stesso Oruppe è costretto 
ad ammettere che il contesto, non meno che la connessione del passo ciceroniano, 
stan piuttosto per la prima che per la seconda interpretazione. Certo si è che 
anche altrove ARISTOTELE si dichiara contro la autenticità delle ÒQq>L><à É"'l: cfr. 
De an. I, 5, 410, tv ,;o1<; 'òQq>Lxo;;ç Il"""' xa'-oufLÉVOL; e De gener. anim. Il, 1, 734, 
~v ..:otç xa'-oufLéVOL~ 'OQ<péroç '"""'v; e la frase di CICERONE, se anche non si 
voglia intendere nel senso di negazione dell'esistenza di qualsiasi Orfeo, è indi· 
scutibilmente negazione della esistenza di un Orfeo poeta, ossia del preteso 
autore di quelle che Aristotele chiama • le così dette poesie ortiche>, M.]. 
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esser stato senza confronto più grande che la reazione 
della teologia sulla filosofia; e, quando entriamo abba
stanza nei particolari, ci diventa assai dubbio se la filosofia 
in genere abbia attinto e possa aver attinto dai misteri e 
dalla dottrina dei misteri alcun che di rilevante (t), 

b) Il preteso monoteismo dei misteri. Ci son due punti, 
sopratutto, per i quali si è supposta una profonda azione 
dei misteri sulla filosofia: il monoteismo e la speranza di 
una vita ulteriore dopo la morte; poichè altri punti, che 

53 son pure l stati interpretati anche in senso speculativo, sono 
di tal fatta, che non vi possiamo riscontrare alcun pensiero 
che non si trovasse alla portata di chi che sia (2J. Ma sotto 
nessuno dei due rispetti simile influsso appare così sicuro 
o così considerevole, come si è spesso creduto. Anzi tutto, 
per quanto concerne I' unità di Dio, il concetto teistico di 
Dio, al quale a bella prima siam soliti pensare, non lo dob
biamo cercare nella teologia mistica più che in quella po
polare. Che I' unità di Dio, nel senso del monoteismo giu
daico e cristiano (3J, fosse stato insegnato nelle feste delle 
divinità eleusine o dei Cabiri o di Dionyso, è del tutto 

(1) [Si vegga più oltre la nota aggiunta riguardo a questo problenw]. 
(2) Così per es. il mito del massacro di Zagreus per opera dei Titani (lo

BECK, l, 615 sgg.), che senza dubbio i neoplatonici, e ancor prima gli stoici, sep
pero spiegare filosoficamente; ma che nel suo significato originario difficilmente 
è qua"=osa di diverso da una variante assai rozza del tema, tante volte trattato, 
del morire della vita della natura in inverno, cui si unisce il più vasto pensiero 
della caducità della giovinezza e della bellezza sua. Sulla più antica filosofia quel 
mito non ha avuto influsso di sorta, sebbene EMPEDOCLE debba alludere ad esso 
nel fr. 31. [Nella interpretazione zelleriana del mito di Zagreus concorda in parte 
la più recente critica storica delle relig-ioni, per la quale Dionyso è originaria· 
mente, al patÌ di Demeter, di !(ore, di Semele e di tutte in genere le divinità dei 
misteri, essenzialmente un dio agrario: è un nume della vegetazione arborea e 
fruttifera, che ha quindi anch'esso la sua periodica scomparsa (arpavLC!fL6ç) e riap
parizione (bnrp6.veLa). E per tale suo carattere di divinità infera appunto esso si 
presta ad identificarsi con Zagreus 6 fLey<i).roç àyQEvrov, divinità infera pur esso; 
e a diventar quindi centro di un ordine di idee animistiche, escatologiche e sote
riologiche. Cfr. PETTAzzoNr, La relig. nella Grecia antica, cap. III e ,. c le 
opere già citate sull'orfismo. M.]. 

(3) Come la comprendono i supposti frammenti orfici (n. :;, 46, 238 ne!\ 'ed. 
Abel [246, 2la, 248a nella ed. Kern. M.] cfr. LonEcK, I, 438 sgg.), che evidente· 
mente sono composti o rielaborati dai Giudei alessal!drini. 
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impensabile (1), Diversamente, senza dubbio, stan le cose 
nei riguardi di quel panteismo, che ci espone un frammento 
della Teogonia orjica <2J, nel quale Zeus è descritto come 
principio, mezzo e fine di tutte le cose, come radice della 
terra e del cielo, come sostanza dell'aria e del fuoco, come 
sole e luna, uomo e donna etc.; e il cielo è chiamato sua 
testa, la luna e il sole son chiamati suoi occhi, l'etere suo 
orecchio (3J, l'aria suo petto, la terra suo ventre, il mondo 
degli inferi suo piede. Un tale panteismo non sarc:bbe af
fatto inconciliabile col politeismo, il cui terreno 1 i misteri 
non han mai abbandonato. Poichè gli dei del poiiteismo 
hanno in verità per loro contenuto solo le parti e forze 
dell'universo, i diversi domini della natura e della vita 
umana <4>, così è naturale che anche la connessione di queste 
sfere particolari e ii predominio di una di esse sulle altre 
venga a presentarsi; e così vediamo quindi effettivamente 
in tutte le religioni naturali, che hanno avuto un ricco svi
luppo, le divinità affini confondersi, e tutto quanto il mondo 
degli Dei del politeismo raccogliersi nella rappresentazione 

(l) [Suilu questione delle origini e dello svolgimento storico del monoteismo 
si veggano la voce Monotheism nell' Encyclop. of R.elig. a. Ethics dell'HA>n•as 
(dovuta al Rovu); 0RANT ALLE N, L 'evoluzione dell'idea di Dto (trad. it., To
rino, 1911); F. B. jevoNs, L'idea di Dio nelle religioni primitive (trad. it. Mi
lano, 1914); E. B. TYLoR, Primitive culture, V ed., London, 1913; A. LANG, 1 he 
muking o; Religion, lii ed. London, 1910; P. W. ScHMIDT, Der Ursprung der 
Oottesidu, Miinster, 1912; R. PETTAZZONI, Dio, Formazione e sviluppo del mo· 
noteismo nella swria delle reliywni, di cui è uscito il I vol. (Roma, 1922) su 
L'essere celeste nelle credenze dei popoli primitivi, c lo scritto Zeiler, Meyer e, 
Rohde sul monoteismo nella religione greca in Studt e .VIateriati di Storia delle 
religioni; e Studi recenti in rapporto con la teoria degli esseri celesti e del mo
noteismo (ibid. 1927). M.]. 

(2) In LOBECK, p, 520 sgg., in ABEL, fr. 123 (168 in i(ERN) dal PSEUD, ARI• 
STOT., De mando 1, 401a 27; PnocL., in Tim, 95!, lfl4c; Eu s., praep. e v. III, 9; 
SToB. 1, 1, 23 ed., Wachsmuth. Similmente il fr. 7, ed. Abel, tratto dalle Lltufrfp«u, 
dice: ets Zsils, scs 'AtOlJ>1 sl:s •HJ.tos, scs Llt6vuoos, sL; frsòs èv mi.v~soat l239b 

in ed. l(ern. M.]. 
(3) Oiìs ()è oL à1j!subès jlc.atMjLOV lirpfrt~os atfrljQ etc. Che qui non si debba 

leggere con Proclo, con Eusebio e con le prime edizwni di Stobeo Noiis, ma 
Oiis, secondo il testo di Stol>eo dato dallo Wachsmutb., lo dimostra senza possi

bilità di contradizione il contesto. 
(4) [Sulla mitologia politdstica si cfr., oltre le opere già citate nella nota bi

bliografica sulla religione greca, anche A. FERRABJNO, Kalypso, Saggio di una 
siOria del mito, Torino 1914, omesso per svista in ddta uota. M.]. 

54 
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generale dell'essenza divina (&e:tov) che tutto abbraccia. Ma 
precisamente la religione greca appartiene, per il suo ca
rattere plastico, al novero di quelle che in maggior grado 
contrastano a tale dissolvimento delle figure determi
nate degli Dei. Qui è la ragione, per cui originariamente il 
pensiero greco è stato condotto all'unità del divino assai 
meno per la via del sincretismo che per quella della critica; 
cioè non per la fusione dei molti Dei in uno, ma per la 
lotta di massima contro il politeismo: solo gli stoici e i 
loro successori cercarono di conciliare il politeismo col loro 
panteismo filosofico per via di una interpretazione sincre
tistica; laddove il più antico panteismo di un Senofane 
muove in fiera polemica contro la molteplicità degli Dei (t). 

Anche il panteismo delle poesie orfiche in tale forma è 
probabilmente di molto posteriore ai primi inizi della let
teratura orfica. Le il~rx8Yjxa:~ appartengono in ogni caso 
solo all'età del sincretismo alessandrino; ma anche il passo 
della teogonia, così come ci si presenta, non proviene certo 
dal tempo di Onomacrito, cui LoBECK <2> attribuisce la parte 
principale di questo poema. Poichè questo passo sta nella 
più stretta connessione col racconto del divoramento di 
Phanes-Erikepaios per parte di Zeus: Zeus è per se stesso 
il compendio di tutte le cose, poichè ha divorato il mondo 
prima apparso, ossia Phanes, per procreare tutte le cose 
da se stesso. Del divoramento di Phanes per altro si mo· 

55 strerà più oltre (3) ancora che in origine non formava 1 af
fatto parte costitutiva della teogonia ot·fica (4). Dobbiam 

(1) V. oltre il cap. su Senofane. [Sulla questione qui discussa si veggano 
più oltre le note sulla religione greca e sulle cosmogonie orfiche. M.]. 

(2) Op. cit. 611. 
(3) Nella discussione della cosmogonia orfica (pp. 88 sgg. in V ed. ted.). 
( 4) Nel frammento sopra detto ciò è dimostrato fra l'altro anche da ciò, che 

non solo al v. 8 ci incontriamo coi quattro elementi di Empedocle, ma questi sono 
introdotti con le stesse parole usate da Empedocle (ORPH. : rrùQ xaL {l~wQ xaL yata 

""' at9f)Q- EMP. 17, 18: "ÙQ xaL {lbwQ xaL yaia xaL 'tjéQoç li"A.s,;ov (al. at11éQoç 
fpnov) ;l1j>oç; infatti che Empedocle qui segua gli Orfici (0. KERN, in Arch. f. 
Oesch. d. Philos. l, 502) è sommamente improbabile. Per Empedocle i quattro 
elementi formano le colonne del suo sistema, « e quattro radici di tutte le cose •; 
e il loro numero di quattro si congìunge, r. uno svolgimento conforme a natura, 
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quindi in ogni caso distinguere fra la rielaborazione po· 

•Ila dualità delle forme fondamentali elementari già data in Parmenide, alla loro 
trinità data in Eraclito ; gli Orfici invece li nominan per incidenza, come qualcosa 
di noto ad ognuno. Così non siamo, mi sembra, in dubbio su questo punto: 
da che parte sia l'originalità. [Accanto alle due tesi opposte di ZELLER e KERN 
sulla posizione reciproca di Empedocle e degli orfici rispetto alla dottrina dei 
quattro elementi, - su cui cfr. più oltre la n. 2 a p. 60' - una terza tesi ha 
sostenuto il GourPE nel Lexic. d. griech. u. rom. Mythol. del Roscher (III, 1145 
sc;g-.) alla voce Orplzeus: che cioè tale dottrina derivi dall'Oriente, trovandosi fra i 
Bramani, nel buddismo e nelle più antiche poesie iraniche; e sia stata introdotta 
in Grecia prima di Empedocle, il quale pertanto non sar<>bbe la fonte, cui attinge 
anche la teogonia rapsodica degli orfici. Ma, nota il LORTZJNo, resta a spiegare 
come i pensa tori greci del VI sec. potessero attingere alle fonti orientali ; ossia, 
so~;rl;(iungiamo noi, viene a proporsi su questo punto in pieno il problema dei 
rapporti della cultura greca con quelle orientali, per il quale rinviamo alla nota 
aggiunta su questo argomento a p. 41'. 

Alla tesi del KERN, di derivazione della teoria empedoclea dagli orfici (che 
lo ZELLER intendeva rovesciare) ha aderito, con nuove considerazioni, l'OLIVJERJ 

in Contributo alla storia della cult. greca nella M. Grecia e nella Sicilia, 
pp. 67 sgg. Tuttavia una parte delle sue considerazioni non varrebbe a risolvere 
in un senso, piuttosto che nell'altro, la questione del debito e credito fra 
orfici ed Empedocle su questo punto. È bensì vero, com'egli nota, che il fr. em· 
pedocleo 17 (v. 18) ha rispondenza, oltre che nel fr. orfico su citato (168, 8 in 
Kern e già 122 e 43 in Abel), anche nei versi 2-3 dell'inno orfico a Pan: of>Qavòv 
>')M BaJ.aoao;v >')M ;(;Bova ""lt~aC!LÀnav ><at :rt'ÙQ àO<iva,;ov e nei !r. 155-156 
Abel (123 e 125 Kern), dove ai quattro fiumi infernali san fatti corrispondere i 
quattro elementi. Ma con tale riconoscimento non si fa ancora un passo per diri· 
mere la questione della precedenza cronologica e, quindi, della rispettiva posi· 
zione di fonte e derivazione. Invece un passo importante ci fa fare il richiamo 
deii'OLIVJERI all'antica teogonia orfica (risultante specialmente da ARISTOPH., 
A ves 690 sgg.), che si potrebbe utilmente corroborare col richiamo parallelo alla 
cosmogonia di ferecide. Nella cosmogonia orfica, infatti, dall'uovo cosmico, 
formato dalla Notte, san fatti nascere Eros, Gaia ed Ouranos, da cui nascon poi 
Okeanos e Tethys: così che sarebbero già indicati il fuoco (Eros), la terra (Gaia), 
l'aria (Ouranos) e l'acqua (Oceano e Teti), come elementi primitivi del cosmo. 
In ferecide, analogamente, accanto a Zeus (etere) e Chthonia (terra) sempre esi· 
stili, son fatti nascere fuoco, vento ed acqua: così che gli elementi primordiali 
(quattro per gli Orfici, cinque per ferecide) appaiono nelle cosmogonie dei 
teologi certamente prima che Empedocle ne faccia le colonne del suo sistema. E 
in favore di nna derivazione dai teologi della teoria empedoclea può parlare 
anche (secondo nota I'OuvJERl) il fatto dei nomi di divinità- Zeus, Hera, Aida· 
neus, Nestis -· che Emp. dà agli elementi. Meno valida appare la dimostrazione 
deii'OL. sulla derivazione dagli orfici non solo dell'egwç, ma anche del vd><o; 
empedocleo: giacchè da APOLL. Rn. Argon. l, 496 sgg., che dice operata ve(><eo; 
tl; òJ.ooi:o la separazione di terra, cielo e mare, non risulta documentato che tal 
concetto, per quanto messo in bocca d'Orfeo, sia attinto alla cosmogonia orfica 
preempedoclea anzi che ad Empedocle o a posteriore ripercussione della sua dot· 
trina. Di una preesistenza di tal concetto tra gli orfici potrebbe, se mai, esser in· 
dizio il frammento di ANASSJMANDRO (DlELs, Vorso/'1·., l, 2, fr. 9), che, probabil· 
mente per influsso orfico, chiama à5L><(a la separazione delle varie sostanze dal· 
l'unità primordiale: anche per il concetto empedocleo dell'àvay><'l], che nei KaO«QfLO( 
fr. (115) è legge di espiazione inevitabile, potrebbero le espressioni di Anassi· 
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steriore e i più antichi elementi del passo orfico <1>. A questi 
ultimi sembra appartenere segnatamente quel tanto citato 
verso {2), cui probabilmente anche Platone {3) si riferisce: 
Zcòç 'XEql!xÀ·~ (ovvero &px'l)), ZEòç p.Écrcro:, ~tòç o'bt 1tano: 
-chux-co:t {4), Ciò che tuttavia questo verso significa, e ciò 
che d'altra parte si può trovare ancora di simile nelle parti 
presumibilmente antiche delle poesie orfiche, non ci porta 
essenzialmente fuori di una concezione, che in genere è 
corrente nella religione greca, e che già Omero ha espressa, 
quando chiama Zeus padre degli Dei e degli uomini (5): 

quell'unità del divino, che anche il politeismo riconosce, 

mandro xa'tà "C"Ò XQeWv e ltO:tà -r'tÌV 't'Oi.J XQ6Vo'U -rfi~tv esser indizio di una preesi· 
stenza fra i teologi nel significato cosmico. 

Tutte queste osservazioni non infirmano il rilievo dello ZELLER sulla diffe
renza fra Empedocle, per il quale i 4 elementi sono le colonne del sistema, e la 
teogonia orfica, che li nomina solo per incidenza; né significa n nulla per il pro· 
blema concernente l'antichità della redazione della teogonia rapsodica; ma valgono 
a confermare l'antichità della tradizione, affermante la distinzione dei quattro 
elementi, alla quale Empedocle poteva attingere il suggerimento della teoria, da lui 
posta {e qui sta, come notava Io ZELLER, la sua originalità) a fondamento del suo 
sistema cosmico. M.). 

(1) [Tuttavia va ricordato a questo proposito che in ogni caso già nel mito 
di Dionyso-Zagreus e nel rito orgiastico, al quale esso è legato, c'è, come in 
tutti i miti e riti sacri!icali e sacramentali studiati tanto ampiamente dal fRAZER 
(The golden Bough citato: e cfr. anche 0RANT ALLEN, L'et•oluz. dell'idea di Dio 
al cap. Sacrificio e sacramento), l' idea di un'unione ed immedesimazione col 
Dio, del quale è mangiato il cuore o altra parte. Così in Zeus, capo mezzo e ge
neratore di tutto, secondo il verso poco oltre richiamato, rifluirebbe la divinità 
chthonia, di cui d'altra parte gli uomini diventano partecipi nel rito. Ma indub
biamente tutto ciò non è, come Io ZELI.ER osserva, ancora panteismo, ed ha solo 
1mp!icito un motivo immanentistico. M.]. 

{2) Theog. fr. 33, 46, 123 ed. Abel [corrispondenti ai fr. 21, 2la e 168 del
l'ed Kern] in Ps. AnrsToT., De mando, 7, 401 a 29; PnocL., in Tim. 95 f; sco
liasti platonici, p. 451, ed. Bekk.; Eus., praep. ev. III, 9; STOB. I, t, 23 v. 2, ed. 
Wachsmuth. 

{3) Leggi, IV, 715e. Più ampi schiarimenti sull'uso di questo verso da parte 
di stoici, platonici e neoplatonici v. anche in LoBEC'K, 529 sg. 

(4) In favore di questa tesi parla specialmente la circostanza, che anche le 
parole del fr. 125 {PROCL., in Tim. 310d; P lato n. theol. VI, 8, p. 363) -.:ip M 
Mx'l lto)•un:owoc; tq>éo-n:e-.:o, s'accordano col passo di Platone. IIo1.un:oLvos è chia
mata ll.ix'l anche in PAR,\\ENIDE, I, 14. Tuttavia non si deve sospettare che la ci
tazione di Platone non sia abbastanza calzante, poichè egli dice: 6 f'ÈV lìè 8e6s, 
warreQ 6 '"'1.mòs 1.6yos, ciQxf)v -ce xaL n1.ev-.:iJv xaL f'B<1a -.:&v ov-.:cov 6:miv-.:cov 
~xwv etc. Cfr. StMONIDE nella nota seg. 

{5) Si cfr. anche TERPANDRO (circa 660 fr. 1 ed. Crusius): Zeu n:av-.:cov àQXà 
:rrci'V't'OOV à.yfrtroQ; e il suo contemporaneo SJMONIDE amorgino fr. l: ,;tA.oç f.LÈY 

Ze'Ùç Ex;et. .... Jt6.v'twY etc., e il frammento di ESCHILO, citato nella parte Il, 1, 6 di 
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è resa concezione concreta in Zeus in quanto re degli Dei; 
e quindi tutto ciò che è ed appare viene in ultima analisi 56 
ricondotto a Zeus. Ma questo può anche esser espresso col 
chiamare Zeus principio, mezzo e fine di tutte le cose, 
senza che tuttavia con ciò sia ancor detto che egli sia la 
sostanza stessa di tutte le cose (l); e l'angolo visuale della 
rappresentazione religiosa, che pone gli dèi come esseri 
personali di fronte al mondo, non è perciò affatto sostituita 
da quella della speculazione filosofica, che vede in essi rap· 
presentata l'essenza generale dell'universo (2). 

c) La trasmigrazione delle anime <3>. Alquanto diversa
mente stan le cose, senza dubbio, riguardo al secondo dei 

quest'opera [fr. 70 ed. Nauck: Zevç ~crnv al6ijQ, Zeùç M yij, Zeùç l\'ouQav6ç, 
Zeuç 'tOL ,;c\ miv,;a x'tiS'tL ,;Qivl\' UJtÉQ'tEQOV. che il NAUCK da prima attribuì al 
figlio di Eschilo, Euforione; e poi riconobbe di lui medesimo. M.]. 

(l) Anche il monoteismo conosce pure espressioni come t!; au,;où xal 1\L'au· 
'tO'Ù ""' elç au,;òv "civ'ta (Ep. ad Rom., 11, 36), ~v aihtji Zm!J.EV ""' XLVOU!J.ei1a 
xal ~cr!J.ÉV (Acta Apostol. 11, 28), senza che ci fosse in esse l'intenzione di far 
rientrare realmente il finito nella divinità. 

(2) [Si vegga, su quanto sopra, la discussione nella nota finale sulla religione 
greca. M.). 

(3) [Nota bibliografica sulle concezioni dell'oltretomba (escatologia e sote
riologia) in Grecia. La questione della trasmigrazione delle anime (e quindi la 
bibliografia relativa) è inscindibilmente connessa con una molteplicità di altre 
questioni, riguardanti le idee intorno alla morte, il culto dei morti in genere e 
degli eroi in ispecie (per la considerazione del rapporto fra i defunti ed i viventi e 
le credenze nelle possibilità di nocumento o di protezione dei primi verso i se • 
condi), il concetto dell'anima in se stessa, della sua distinzione dal corpo e della 
sua immortalità, della sua condizione propria nell'al di là, del giudizio dei morti, e 
del loro destino, e, quindi, le aspirazioni di redenzione e salvazione, che si co11net
tono con la credenza nella trasmigrazione. Questioni largamente studiate da quando 
l'indirizzo antropologico del TYLOR (Primitive culture già ricordata) e quello 
sociologico dello SPENCER (Principi di sociologia) e la raccolta e la critica delle 
relazioni dei missionari sulle credenze dei selvaggi, largamente usate dai detti indi· 
rizzi e sviluppate poi da M. MuLLER ( Theosoplzy or psychological re/if<ion, l 893), 
ed ANo. LANG (Custom and myth, London, 1884, Myth ritual and relig. 1887 e 
1906, The maklng of religion, 1898 e 1909, Magie and religion, 1901, etc.) diedero 
un impulso potente allo studio dell'animismo. Nel quale, fra una schiera di emi· 
nenti studiosi (EvAN5, 0RANT ALLEN etc.), campeggia il nome di j. O. fRAZER 
(The goldm Bough citato), che insieme col MANNHARDT (op. cit.) e col DIETERICH 
(op. cit.) ne ha mostrato anche la connessione con i culti della terra, per la quale 
si presenta nella Grecia il fatto caratteristico, che l'idea dell'immortalità dell'anima 
venga a svilupparsi entro le religioni dei misteri. 

Rinviando alle opere dei citati autori e agli articoli dell'Encycl. of R.elic:. a. 
Et!z. deli'HASTINGS per tutte le questioni accennate, qui aggiungo, per quanto 
concerne la Grecia antica, altre indicazioni a quelle già date nelle bibliografie re· 
lative alla religione gn~ca ed ai misteri: 
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punti sopra toccati, la fede nella immortalità. La dottrina 
della trasmigrazione delle anime sembra effettivamente esser 
venuta nella filosofia dalla teologia dei misteri. Tuttavia 
anch'essa in origine, secondo ogni probabilità, non era le
gata con tutti i misteri, ma solo con quelli bacchici ed or-

a) per le idee intorno alla morte : DE RmoER, De l' idù de la mort en 
Orèce à l'époque clussiqru, Paris, 1897; O. WASER, Thanatos in Roschers Lexik. 
(V. nello stesso anche DREXLEI!, Hades). 

b) per il culto dei morti in genere e per quello speciale degli eroi, che 
avvia alla concezione dell'immortalità dell'anima: fuSTEL DE CouLANOES, La cité 
antique (1864 e numerose ed. success.); A. REINACH, Les rites frméraires en 
Orèce, Paris, 1899; L. B. P A TON, Spiritism and the cult of the deatlz in anti
quity, New York, 1911; P. DE MORTILLET, Origine du cult des morts, Paris, 1914; 
H. ScHREUER, Das R.eclzt d. Toten, in Ztschr. f. vergleich. Rec!ztswiss., 1916; 
M. EBERT, Die Anfiìnge d. europ. Totenkult in Priìlzist. Ztsclzr. 1921; W. f. Ono, 
Die Manen oder v. d. Urformen d. Totenglar1b., Ber !in, 1923; E. R. BRUCK, To
tenteil u. Seelgeriit, Recht u. Rtlig., Miinchen 1926; fouCART, Le eu/te des Héros 
chez /es Orecs, Paris; L. R. fARNELL, Oreek lzerocults and ideas of immortality, 
Oxford, 1921. 

c) per il concetto dell'anima, della sua immortalità e condizione nell'al di 
là: A. DIETERICH, Mutter Erde citato (su cui si veggano anche G. A. 0ERHAR o 
e R. Wui.scH in Arclz. f. Religionswiss.) e Abraxas 1891 e Nekya, II ed. Leip
zig, 1914 con supplem. raccolti da R. w·uNsCH; GRuPPE-Pl'ISTER, Untuwelt in 
Roschers Lexikon; WEICKER, Der Seelmvogel in d. antik. Literatur u. Kunst, 
Leipzig, 1902; H. DIELs, Himmels 11. Hol/enfahrten von Homer bis Dante in N. 
falzrb.f. 1(/ass. Alt., 1922; A. NEHRINO, Seele u. Seelenkult b. d. Oriech. /tal. u. 
Oerm., p. l, Breslau, 1917; L. RADERMACHER, Das jenseits im Mytlzes d. Hellenen, 
Untersuclz. ii b. antik. jensdtsglaub., Bonn, 1903; C. BAILEY, Some gruk a. 
rom. ideas of future /ife, Leeds, 1915; P. CAPELLE, De luna stellis lact. orbe 
animar. sedib., Halle, 1917; M. STOJKOVIC, An imam sacer abstulit aèr, in N. 
jalzrb. f. K.lass. Alt. XXVII; H. OuNTHERT, K.alypso, Halle, 1919; E. NoRDEN, 
Aeneid. VI, Leipzig, 1916; C. CLEMEN, D. Leben naclz d, Tod im 0/aub. d. 
Menschheit, Leipzig, Berlin, 1920; D. TARRANT, Tlze conception of soul in the 
gruk plzilos. in Hibbert journal, 1921; fR. CuMONT, After Life in Rom. paga
nism, New Haven 1922; C. PASCA L, Le credenze d'oltretomba nelle opere letttr. 
dell'antich. clafsica, Il ed. Torino, 1923; O. WASER, Psyché in R.oschers Ltxik. 
e complemento in Arclz. f. R.eligionswiss. XIII con biblioi'rafia. 

d) per il giudizio dei morti, la trasmigrazione e la redenzione delle anime: 
Luo. RuHL, De mortuorum iudicio, 2 Bd., 1903; O. O. v. WESENDONK, Du 
Seelemvandtrung in D. neue Orient, V l; TouTAIN, L' idée re/lg, de la redemrtitJ: 
etc. in Ann. École Haut. Ét., 1916-!7. 

Ma capitale e classica su tutto il complesso degli argomenti sopra indicati 
resta sempre l'opera di ERw. RouoE, Psyclze, già più volte ricordata, pervenuta 
alla X ed. ted. e tradotta in italiano (Bari, 1914-16) e in francese (Paris, 1928). Si 
veggano del RoHDE anche K.leine Sclzriften (Tubingcn, 1917) e Briefweclzsel mit 
F. Nietzsclze, Leipzig, 1923. Per più ampie notizie bibliografiche sopra questi 
argomenti, si veggano i rendiconti di O. 0RUPPr:, Liferatur zur ReligionsgescJzi. 
chte und ardiken Mytlwlogie in Bursians jaizresber. 1921; e in Arciz. f. R.rli
giollSIV. 1925 (di O. Wcinreich). M.]. 
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fici. Gli Eleusinici erano bensì, in quanto celebrazione delle 

divinità chthonie, secondo quel che si suppone, di essen
ziale importanza per lo stato successivo alla r.wrte: già 
l' inno omerico a Demetra sa della gran differenza nel de
stino d'oltretomba fra iniziati e non iniziati (t), e più tardi 
vengon celebrate da panegirici queste consacrazioni, che 
non solo per la vita presente, ma anche per la futura 
garantiscono le più beate prospettive <2>. Ma con ciò non 
è detto che le anime degli iniziati torneranno ancora alla 
vita o che saranno immortali in un senso diverso da quello 
che suppone la comune credenza popolare greca; ma, come 
per questa vita si attendevano dalla grazia di Demetra e 
di sua figlia anzitutto ricchezza e feracità dei campi (3), 

così 1 anche ai partecipanti ai misteri era promesso per 57 
dopo la morte che sarebbero stati nell'Ade nella vicinanza 
più prossima alla divinità che avevano onorato; ai non ini· 
ziati, al contrario, era minacciato che sarebbero gettati in 
una palude (4). Ora se anche queste rozze rappresentazioni 
ricevettero più tardi, e da persone di più alta cultura, una 
interpretazione spiritualistica (5), nulla tuttavia ci autorizza 
a supporre che ciò sia accaduto già alle origini, e che agli 
iniziati sia stato promesso per l'al di là qualcosa d'altro 
che il favore degli Dei sotterranei; le opinioni popolari 

(l) V. 480 sgg. dÀ~Loç, oç 'tÙb '01t<or<EV fmxOovtrov CLVilQWlt<oV' 
8ç b'&.nl.i}ç LBQ&v, oç '<'Efl.fLOQoç, ounoil'ofLOL1]Y 
a.tO"a.v ÉJ(BL, q>.llfL•voç :JtBQ, fmò Z6q>C(l B'ÒQw•vn. [Cfr, su que-

sto inno: PuNTONI, L'inno america a Demetra, Livorno, 1876]. 
(2) Si veggan le informazioni in LooEcK, I, 69 sgg. 
(3) Hymn. in Cer., 486 sgg. 
(4) ARISTEio., Eleusin., p. 421 ed. Dind. Dei misteri di Dionyso, cui forse in 

origine solo apparteneva questa rappresentazione, attestano la stessa cosa ARISTO· 
rANE, Rane 145 sgg., PLATONE, Fedone 69c, Oorgia 493a, R.epubb/, Il, 363c, 
364e (qui sotlo citazione dagli scritti di Museo ed Orfeo); cfr. D1oo. VI, 4. 

(5) Così PLATONE nel Fedone e nel O orgia; meno nettamente SorocLe nelle 
parole (presso PLuT. Aud. poiit., c. 4, p. 21 sg.): 

oç 'tQLç61.BcoL 
"eivoc BQo't&v, o t 1:a.i:i'ta. l>•cxifév'teç '<É1•'1 
fLOI.ii\a' fç f.il\ou ''tocç l\a yàQ fLOVOLç t ... ;: 
Zf}v ÈO:'t'L, Tolc; b'liì~ÀOI.at. xclv't'' hcei xaxd. 
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sull'Ade non furono cambiate per questa via. Anche le note 
espressioni di Pindaro non ci conducono più lontano. 
Poichè, quando è detto dei compagni delle feste eleusine, 
che ad essi è noto il principio e la fine della loro vita (t), 

non è con ciò ancora espressa la dottrina della trasmigra· 
zio ne delle anime <2>; e quando d'altra parte questa dottrina 
è indubbiamente messa innanzi (3), c'è tuttavia il problema 
se il poeta l'abbia attinta proprio alla teologia eleusinica; 
e quand'anche, infine, egli avesse usato in questo senso i 
miti ed i simboli eleusinici, non ne seguirebbe con sicurezza 
che tale fosse anche il loro significato originario (4), Nella 

58 teologia orfica, per contro, 1 quella dottrina appare certa
mente; e ragioni prevalenti rendon probabile che essa non 
l'abbia conosciuta inizialmente attraverso i filosofi. Parecchi 
scrittori nominano invero ferecide come il primo che abbia 
insegnato l'immortalità (5) ovvero la trasmigrazione delle 
anime (6); ma questa dichiarazione non è dalla testimonianza 
di un Cicerone e d'altri mallevadori più tardi dimostrata 

(! 1 Thren. Frarn. 137 ed. Schroeder: oJ..[ltoç, oa·nç l5rov ><eiv e[a'u:n:ò xeav·. 
otbe 1-'èv j3lou n1.eu~ùv, otbev f>è f>tocrbo~ov unciv. 

(2) Le parole infatti potrebbero dire forse anche solo questo : chi ha rice
vuto l' iniziazione, costui considera la vita come un dono della divinità e la morte 
come un passaggio a uno stato di beatitudine. Poco naturale mi sembra la spie
gazione di PRELLER, Demeter und Perseph. p. 236. 

(1) Olymp. Il, 68 sgg. (p. 75 sgg. ed. Schr.); Thren. fr. 4 (fr. 133 ed. 
Schr.); v. anche più innanzi (pp. 595, nota 3•) la nota sull'escatologia di Pindaro. 

(4) Il rinascere della natura morta nella primavera è, nel culto di Demetra, 
considerato come ritorno delle anime dal mondo sotterraneo, e il tempo delle 
raccolte come un ritorno delle anime sotterra (v. PRELUR, Dem. u. Pers. 223 
sgg.; Orieclz. Mythol. l, 254, 483); e ciò non è applicato soltanto alle anime delle 
piante, per cui anzitutto vale; anzi le stesse stagioni sono anche quelle, in cui gli 
spiriti scomparsi riappaiono nel mondo di sopra [e viceversa]. Un seguace della 
metempsicosi poteva sempre quindi intendere queste rappresentazioni nel senso, 
che le anime degli Uc>mini dal mondo invisibile vengono nel visibile, e da questo 
tornano in quello. 

(51 C!CER. Tuscul. !, 38 e dietro lui LACTANT. lrzstitut. VII, 7, 8; Auau• 
STINus, Contra acad. III, 37 (17); Epist. 137; p. 407 ed. Maur. 

(6) SUIDAS <l>EQE;<V51]ç (in DIELS, Fr. d. Vorsokr. l!' p. 199, r. 31) TATIAN. 
Contra graec. c. 3, 25 (secondo l'illuminata correzione dell'ediz. Ma urina). Cfr. 
PonrHvR. Antr. nymph. c. 3L Alla dottrina della trasmigrazione delle anime 
PRELLER 1Rhein. Mus. IV, 388) collega, non senza verisimiglianza, anche ciò che 
0RIG, (Contra Cels. VI, p. 304) cita di Ferecide, e THI!MIST, Or. Il, 38a. 
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sicura di fronte al silenzio dei pitt antichi <1>; e quand'an
che dovessimo ammettere come probabile che ferecide 
abbia parlato della trasmigrazione delle anime <2>, non di 
meno l'asserzione, che egli l'abbia fatto per primo, resta 
fondata soltanto sul fatto, che non si conoscevano scritti 
più antichi che contenessero tale dottrina. Ancor più mal 
sicura è l'affermazione (3) che Pitagora sia stato il primo 
che l'abbia introdotta. ERACLITO già certamente la presup
pone (v. oltre); fiLOLAO per la proposizione che le anime 
per punizione siano imprigionate nei corpi ed ivi quasi 
sepolte, si richiama espressamente agli antichi teologi e 
indovini (4), fra i quali si può solo pensare agli autori degli 
scritti orfici (5); l PLATONE attinge la stessa proposizione ai 59 
misteri e più precisamente agli orfici (6); PINDARo conosce 

(l) Di Aristosseno, Duride ed Ermippo, per quanto ce ne ha esposto 
D10o, l 116 sgg. e VI!! l Bgg. 

(2) Cfr. più oltre su ferecide (p. 84 sg. V ed. !ed.). 
(3) MAXIMUS Tva. XVI, 2; DIOo, VIII, 14; PoRPH. Vita Pyth. 10. 

(4) fr. 14: f.LC<Q'<'UQBOV'<C<L M ""' OL '"'"'"col i}eoÀ.oym ,. ""' wivnf.ç;, dJç; 
t)L(i 't'l.Va.ç 't'LJ.LIDQl.a.ç (X 'J.lt!Xà 't'C~ UcbJ.LO.'tL Ci1JVÉ~€1JX't'Ct.L xa.t xa1hi:rtEQ f:v O'ÙJ.LO.'tL 

't'OV'tcJ? 't'É'fra:n:;'tct.L. 

(5) Che infatti con quel: teolorzi e indovini • si potessero intendere i saggi 
dell'Oriente, egiziani, indiani e simili » (ScHROEDER, Pytlzaf!. u. die /nder, 7) è 
escluso dalle parole del frammento. Quando degli antichi tEologi filolao dice al 
presente che essi attestano alcun che, ciò si può riferire soltanto ai loro scritti 
(cfr. parte II, l, p. 451'). Dobbiam forse rappresentarci filolao circondato da scrit
ture geroglifiche o sanscritiche? Ma noi sappiamo già da PLATONE (Cratyl. 400b 
sg.; cfr. nota seguente e nel cap. sui pitagorici a p. 450 della V ed. ted, nota 4) 
che quanto filolao cita dagli antichi si trovava negli Orfici. 

(6) In Cratyl. 400c è attribuita agli Orfici la dottrina : dJç bl><'t]V bLboua't]ç; 
(in questa vita) '<ijç '/JVr.i'jç, tl;v Mì §vexa MbroaLv (se infatti HIRZEL a p. 17 dei 
Cornmentat. Mo:nsen. vuoi qui espungere le parole ot èqtcp\ 'OQcpÉa, la sua mo
tivazione di questa congettura non è affatto sufficiente per questo). In Leg. IX, 
870 d Platone nomina un À.oyoç, che si arriva a udire nei nÀ.e'<a(, che gli omi
cidi non solo nell'Ade vengon puniti, ma anche al loro ritorno in vita muoiono 
nella stessa maniera che le vittime dei loro delitti; ugualmente ARISTOTELE 
cita nei fr. 60 ed. Rose •dal Protreptikos) come detto proferito dai sacerdoti 
,~elle consacrazioni (ot 1:àç; nÀ.e'<àç À.éyoneç;) il seguente: '<Ò cpavC<L bLMvaL ..:ijv 
'/Jvxi}v "'f.L"'Qi"v xaL 1;fjv fJf.Li'iç ~"L ><o1.aaeL f.LEya1.rov '<Lviilv &f.Le<Q'<'t]f.Lii..:rov. Con 
questi nÀ.E'<et( senza dubbio, del pari che in R.ep. II, 364 e, P h aedo 69c. Oorg. 493a, 
cfr. RefJ. 363c, si intendono gli Orfici (cfr. LOBECI<, Aglaoplz. Il, 795 sgg.). Ad 
essi anche apparterrà ciò che in Meno Sia si dà per udito dai sacerdoti sulla 
trasmigrazione delle anime, e ciò che in Phaeclo 62b è citato come un Myoç :lv 
tbwQQft-cot.ç A.ey6J..Lsvoç: che gli uomini sulla terra sarebbero in una prigionia, 
cui non si debbono di propria volontà sottrarre ; poichè tale proposizione si può 
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oltre le punizioni e le ricompense nell'Ade, anche il ritorno 
delle anime nel mondo degli uomini <1>; e che tale dot-

intender solo in senso uguale a quella che è citata, in Crat. 400c e da filolao, 
come OI·fica, e gli èm6(!{p]'t« eleusinici neanche Platone avrebbe potuto pubbE
carli in uno scritto. 

(!) L'escatologia eli PINDARO non segue alcun tipo fisso (cfr. PRELLER, De
meter und Persephone, p. 239); mentre in altri punti egli presenta la comune rap
presentazione dell'Ade, in Thren. 131 (ed. Schroder) dice che dopo la morte del 
corpo l'anima, che sola proviene dagli Dei, resta vivente; e altri due luoghi fan 
menzione di una trasmigrazione delle anime: 

Thren. !r. 133 ed. Schr. (in PLATON. Meno, 81 b): 

otat lìè <l>eQaecp6va "otvùv "a1.atoiì 'divil'eos (del suo proprio rapimento 
nell'Ade) 

Oé~e"tat, Èç; 'tÒV iln-EQ-frev éfJ..tov xeLvwv tvéh'CtJ É't"EL 

àvbtbot 1Jlvxàv "a1.tv, 
tx. 'tàv ~o:cnf...f}eç &.ya.voì. ~'a.ì. a{}évet xQa.t:n:voi. aocptq. 'tE f.LÉYLO''tOL 

/iv5Qeç <dl~ov,;'· ts bè 'tÒV Àm"òv )(Q6vov f\Qross &.yvot nQÒç ùvil'Q<imrov 
xaJ~eiiV'tctL. 

Olymp. Il, 75 sgg. ed. Schr. (dopo che è stata fatta menzione delle punizioni 
e ricompense nell'Ade): 

OOOL b't-c6ÀfLC<OC<V èS'tQLS 
éxa'téQO>ttt fLBLvav'teç à"ò ""~-'""v àbLxrov er,eLV 
1jll!)(UV. l''tBtÀav Atòç òbòv ""12Ù KQ6vov 'tUQOLV" ìlvil'a f.!.a>OaQWV 

véicmv Wxea.vtE!eç a.iiQctL XEQL:rt'VÉOt.Ot.v. 

Oscuri sono i versi precedenti (63 sgg. ed Schr.): 
o'tt il'av6v-rrov fLÈV tvil'ab'au,;Lx 'ànaÀafLVOL cpQÉve~ 
;n:otvàs ihwav, ,;à. b'ilv ,;ç?bs Atò<; <iQXcf 
àl.t'tQà. xMà ya<;, btxlil;et 'ttç tx6Q'f 
Myov cpQ<iO«t<; civayx\!. 

Che qui si parli di una punizione nel mondo di qna di peccati passati nel
l 'al di là, io ammetto con LuBBERT, De Pindaro I, 17 sg-g.; ma quanto al cer
care questi peccati cmt lni nella scelta sbagliata della sorte di vita (PLATONE, 
Rcp. X, 617 d sgg.) io faccio le mie riserve. Poichè la scelta della sorte di vita 
l'incontriamo solo in Platone e, come egli stesso ci indica (617 e 618b sgg., 
619 b sgg.) è in stretta connessione col suo pensiero filosofico. Potrei quindi ac
costare la posizione di Pindaro piuttosto col fr. 115, v. 3 segg. di EMPEDOCLE 
(si vegga oltre p. 806 della V ed. ted., nota 2) a cui anche DIELS in Archi v. II, 94 
per questo motivo fa richiamo. 

[Rimando alla nota seguente per un breve cenno suppletivo sulla interpre
tazione dei passi di Pindaro sopra citati, e sulla questione dell'escatologia pinda
rica nei suoi rapporti con l'orfismo e con la poesia orfica de' t a Magna Grecia. 
Sull'argomento si vegga di Eo. LuBBERT, oltre il De Pindaro dogmatis de mi
gratione animarum cultore, Bonn, 1887-88, anche la Commenta/io de Pindaro 
theologiae Orphicae censore, 1888-89; E. RoHoe, Psyche, cap. XII, § 2; A. Ou
VIERI, Contributo alla storia della ca/t. greca nella M. Or. e nella Sic., 1904, 
pp. 46 sgg. Si veggano anche, tra i molteplici studi su Pindaro: A. CROISET, La 
poésie de Pindare, Paris, ISSO; R. C. J EBB, Pindar in journ. of hell. St. 1883 e 
Cambridge, 1907; W!LAMOWITZ MoLLENDORfP, Pindaros, Berlin, 1922; sulla sua 
religione: O. ScHRoDER, Di e Religion Pindars in N. jahrb.f. Klass. Alt. 1923, 
H. fR~NKEL, Pindars Religion, in Die Antille, III; per un comment. de~~ 
Olymp. II, 56-82, su riferita in parte: F. A. Wmmn, Two passages of Pindar 
In Amer. joum. of Philol. 1922. M.]. 
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trina egli l'abbia attinta ai l Pitagorici e non piuttosto agli 60 
Orfici, è improbabile per ragioni esterne ed interne (t). An-

(l) Quand'anche Pindnro fosse già stato in relazione con essa nella sua patria, 
non potè averla dai Pitagorici, che in quel tempo ancora non c'erano in Tebe 
(cfr. oltre a pag. 335 sg. della V ed. !ed.), mentre questa città era un'antica sede 
del culto dionisiaco. Se non che sarebbe certo possibile che egli (come suppone 
DIELS : Are h. f. Oesch. d. Phil. II, 94) imparasse a conoscerla soltanto in Sicilia. 
Ma anche per il suo contenuto la dichiarazione di Pindaro va d'accordo con q t d 
che, secondo PROCL., In Tim. 330b., SIMPL., De coelo, 377, 14 ed. Heiberg. si 
trovava in una poesia orfica (fr. 226 ed. Abel [229, 230 ed. Kern.], e l'i'vcnov 
ii~oç corrisponde al delfico Oktaeteris, mentre nella leggenda pitagorica i periodi 
della palingenesi stessa sono molto più lunghi per un sapiente come Fitngora. 
Cfr. LuBBERT, De Pindaro (Bonn, 1888 sg.) I, 7 sg., 13 sg. [Anche il FoHDE 
(loc. cit.) e l'OuviERI (Loc. cit.) propenC:ono a credere che l'orfismo di Pindaro 
sia attinto alle poesie or!iche, correnti in Sicilia e nella Magna Grecia, di cui 
sentono l'influsso anche Empedocle, Platone e le laminette sepolcrali di Thurl; 
n1a l'OLIVIERI fa risalire la conoscenza dell'orfismo in Pindaro a data anteriore 
di viaggio in Sicilia del 477. Quanto al framm. 133 dei Thren., sopra citato, lo 
ZELLER nelle prime edizioni della sua opera a\'eva osservato, a proposito di esso, 
che il ritorno alla vita non vi appare quale punizione, come neU'orfismo, ma 
quale privilegio, che apra ai migliori la lelicità superiore delle ieole dei be21i 

Qui invece, richiamandosi ai luoghi di PROCLO e SIMPUCIO, che citano i versi 
orfici wUx.A.ou 't'' llv A.ij~aL xat Ò.'Va3tV€'ÙO'aL 'Xa'X6L'lj't"Oç e simili, egli mostra di acw 
ccgliere la veduta, per la quale il ritorno alla vita, di cui parla il framm. pin
darico, sarebbe quello, che chiude l'espiazionè del peccato originale e conquista 
all'anima purificata la liberazione finale. Tale è anche la spiegazione del RoHDE. 
Egli mette in rilievo la presenza- nella psicologia pindarica- dell'al&voç Ef~m-
1ov, '<Ò y<iQ ECi'tL f.LOVO'V tx ee&v (fr. 131), ossia dell'anima immortale della teologia 
orfica, cui il peccato originale (deil'anima s1e~-sa; non del ratto di Persefone, come 
nella nota preced. lo ZnLER interpreta r.el fr. 133) impcte un'espiazione, dovuta 
agli dei inferrAJ.!i, custodi delle anime. Il giudizio di questi (01. II, 57·60) attti
buisce opposta sorte agli empi ed ai pii: quelli (01. Il, 67 e !r. 130) condan· 
nati a tormenti insostenibili anche alla vista, questi (fr. 129 e 01. II, 61 sg.) 
avviati nei prati inferi, ove il sole splenòe quando sulla terra è notte, a go6ere 
una pacifica esistenza. Ma al nono anno (fr. 133)- cioè al terminedell'enaeteria, 
che è il periodo di espiazione purificatrice, che si riscontra anche nei casi di 
Apollo per l'uccisione di Python, di Cadmo per l'uccisione del drago etc., e per 
gli dei che spergiurino sulla Stige (HEsioo. Theog. 793 sg.; Orp/z. fr. !57 A Lei 
= 295 Keru) - l'anima torna sulla terra a vivere come re o saggio; e solo dopo 
quest'ultima prcva è sottratta così alle esistenze umane come all'Ade; e va sul 
cammino di Zeus (Ol. II, 77) nelle isole dei beati, sotto la protezione di l(ronos, 
restando onorata come • eroe • dagli uomini (fr. 133). Così che il fr. 133 verrebbe 
a considerare l'ultima vita terrena dei pii; che da O!. Il, 68-69 (•ç TQtç Éxa-cé
QWBL f.LElvavnç) apparirebbe preceduta da altre due. Il passaggio dello ZELLER 
dalla interpretazione del framm. 133, data ue:le prime edizioni, all'altra, sopra in
dicata, è ancor più espìicitamente documentato dal raffronto, che egli ne fa ~;ella 

nc>to seg. coi frp~;;m 146·147 di E."PECOCLE, dove è dich'aratnn:ente questior e 
Ù"' .• 'i1 incarnazione finale: 

F.lç b€ "téAot: tL6.v-ce~ 't"E Y..at UJ-L.vox6A.OL xat ht't'Qot 
xa.t JtQÙ~OL Ò.V8QclJ1toL01.·,t ÈXL%00VLOLO'L .néÀO\'TCXL) 

~vOEv a.vaj3]~o.O"'t'O"ÙGL eeoi.. _'tLJ...LfiCH qJÉQt.G"tOL. M i. 
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che Empedocle pare aver attinto alle dottrine orfiche !l); e 
61 ARISTOTELE attribuisce alle poesie orfiche l una proposizione, 

che senza dubbio è in connessione con la tradizione, ac· 
cennata da Platone, della trasmigrazione delle anime (2). 

Non possiam quindi metter in dubbio che tale tradizione 
già prima di Pitagora formasse parte della dottrina dei mi 
steri orfici. Agli Orfici, da parte loro, sarebbe pervenuta, 
secondo Erodoto, dall'Egitto (3). Tuttavia questa affermazione 

(l) Non Io si può certo dimostrare con pieno rigore, perchè la forma, che la 
credenza nella trasmigrazione delle anime aveva fra gli orfici e i pitagorici prima 
di Empedocle, non ci è per questo riguardo nota con sufficiente esattezza, e perchè 
d 'altra parte i fl'ammenti o dici, da cui si potrebbe supporre che Empedocle li 
abbia avuti dinanzi agli occhi, sono senza eccezione da ritenere posteriori a lui e da 
lui dipendenti. Del fr. 123, IO [in ed. Kern 163, 8] ciò è già stato mostrato a 
p. 55 della V ed. !ed., nota l. Ma secondo ogni probabilità non diversamente 
stanno le cose anche coi fr. 222 e 223 [Kern 224 a b.] che O. KERN (De Orp 1rei .... 
Tlzeof!. 51) assegna alle più antiche teogonie orfiche. PR:::>CLO, cui siamo deb;tori 
di questi frammenti (in Remp. p. 116 ed. Schèill =II, 338 sg. Kroll) non ci di\ 
garanzia di sorta per la loro antichità, e qualora essi, com'è a credere, sian tolti 
dalla teogonia da lui usata, anzi tutto questa, come vedremo ancora più oltre, 
appartiene all'età alessandrina; e in se stessi poi essi frammenti, e specialmente 
il fr. 222 nella sua redazione corretta ùa Sch(ill, fanno molto più l'impressione 
di esser loro imitati dai versi empedocle! (fr. 137, 139 e 115) citati più oltre a 
p. SO:J• nota l (cfr. 806• nota 2), anzichè d'aver servito ad essi di modello. Invece 
ciò che sopra è reso noto dal fr. 133 dei Tlzren. di Pindaro ha un'affinità nel 
pensiero coi versi dei framm. 146·147 di Empedocle, citati a p. 808'' nota 7, che 
si spiegano nel modo più naturale con l'ipotesi che la tradizione orfica sia stata 
la loro fonte comune. [Quello che si è accennato nell'aggiunta alla nota di p. 5.5; 

rer il fram. 123 Abel = lo8 Kern, può valere anche per i framm. 222-223 Abel 
= 224 Kern: ossia va distinta l'antichità della redazione, presentataci dalle rap
sodie, dalla antichità della tradizione, cui risalgano le concezioni espresse nei 
vari frammenti. M.]. 

(2) Phaedo 10, c: nalatò; j.Lèv o-!iv ""'" -rts Myos o-li fLtfLVfJfJ.t-fra, <l>s t!Gtv 
èvB~v~e ti<pt><6fLEVat (sott. at 'lj>u;cat) ~xe1 xat "'"·'v ye 5tuQo ti<ptxvouv-rm xcxt 
ytyvov.,;at ~x-rii'iv -reOveoo-rrov. V. citato il passo di ARISTOTELE (De an. l, 5, 410 b 27) 
nell'esposizione della dottrina pitagorica della trasmigrazione, p. 453 •, nota 2. 

(31 II, 123: tiQX'lY•"•uetv M .,;&v'""'"' Alyun-rtot li'you<!t 1\.fJfLrJ'tQa xat l\.t6vv
<!ov. 3tQii'i-rov 5è xat .,;ou-rov .,;òv Myov Atyun.,;toL el<!t ot ebt6vns, ws tivBQoonou 'i>"Xii 
ti86.va.,;6; è<l'tL, .,;ou <!oofL""OS 5è xa.,;aq>Btvov.,;oç èç li.),.J,o l;qiov CL!tÌ ytVOfLtvov è<!Me
"tO.L •è:rtEÒ.V bè :JtEQLÉÌ..B'Q :rtiÌV"tO. "Cà. 'XEQO'a.'ìa. 'Xctt "tÒ. 8a.Ì..ciGCiLO. xa.t :TCE"t'Et.Vci, O.'ÌJ"tLç tç 

tivBQoonou <!ii'ifL" ytvofLevov èaouvew· .,;ijv ""Qt11J.uatv M aih] ytve<!Bat èv 'tQWXL
J.toc<!t É'tt<lt. 'tOU't<i' "ii' l6y<i' e!Gt ot 'E),li]vrov txQf)<!av.,;o, ot f.LBV "QO'ttQOV ot 5è 
ua.,;eQov, <l>ç !5t<i' érou.,;&v Mv.,;t• -rii'iv èyw el5wç .,;ò: oùv6fL""" o-6 YQ<i<pro. Che ora 
egli fra i più antichi, che si sarebbero appropdata tale dottrina, pensi agli 
Orfici (sui più recenti si vegga nel cap. su Pitagora a p. 306', nota 2) ap(!are 
i al cap. 81 : .,;o1m 'OQ<pLXOL<!t xaÀEDfLÉVOL<!t xat Baxx<>w1m, èouat 5è Alyun.,;Lmat. 
Aa a questi stessi dovevan senza dubbio esse t· provenuti da Melampo; perchè 

di lui crede Erodoto (secondo il ~ap. 49) che abbia introdotto in Grecia il cuito 
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sì fonda senza dubbio o su una pura congettura dì Ero
doto, o su una affermazione, ancor meno degna di fede, 
dei sacerdoti egiziani; e come testimonianza storica non 
può esser presa in considerazione <1>. Ma 1 è in questione 62 
anche questo: se il dogma della trasmìgrazione de!Ie anime 
fosse in genere noto agli Egiziani. Poìchè in nessun docu
mento nazionale egiziano se ne trova traccia: n è ne!Ie preghiere 
ciel Libro dei morti, nè in alcuna iscrizione, o in alcun pa· 
piro egiziano, o in alcuna delle numerose rappresentazioni 
figurate nelle camere sepolcrali, per quante se ne siano fin 
qui esplorate. Sarebbe ciò possibile, se quel dogma real
mente appartenesse alle concezioni riguardanti la vita d'ol
tretomba, le quali, del pari che il corrispondente culto dei 
morti, formavan un elemento costitutivo della religione 
egiziana, così importante e così profondamente impresso in 
tutta l'anima del popolo? E come può andar d'accordo la 
credenza che le anime, dopo la morte, percorrano tutti i 
possibili corpi, per albergar di nuovo dopo 3000 anni in 
un corpo umano, con la scrupolosa cura che si usava per 
assicurare alla mummia e alla sotterranea dimora del morto 
un'eterna durata, e al morto stesso il cibo e tutto quanto 
del resto potesse occorrerglì nell'al di là? (2), È quindi evi· 

egiziano di Dionyso ossi~ di Osiris; Iaddove al cap. 53 dichiara di ritenere le 
poesie orfiche più recenti di Omero ed Esiodo [secondo 0RUPPE, Oriech. Mytlz. Il, 
1032, :: la frase ot !'èv "Q6nQov anzi che agli Orfici sarebbe da riferire proba
bilmente a Melampo: cfr. oltre, p. 306' nota 2 Lortzing]. 

(l) Qual fede meritino le asserzioni egiziane di questo tipo, risulta già da 
quanto si è detto più addietro, in nota a pag. 20 e 37 della V ediz. !ed.; che poi 
le affermazioni di Erodoto sn Cadmo e Melampo siano sua propria supposizione 
Io dice egli stesso (II, 49). 

\2) [A queste conclusioni negative dello ZnteR qualche rettifica e limita
zione possono apportare i resultati di più recenti studi. Riassumo da A. MORET, 
Le N il et la civilis. égypt. (cap. : La Religion) quanto riguarda l'escatologia 
egiziana, e i riti osirici e solari estesi, tra il 2500 e il 2L00 a. C., successivamente, 
dalla famiglia reale all'oligarchia dei principi e sacerdoti, e poi infine universal
mente alla plebe. Dopo il giudizio dei defunti, che il Libro dei morti ci presenta, 
il defunto giustificato, ossia divenuto un < Osiride giustificato •, può < andare ln 
tutti i luoghi ove gli piacerà, presso gli spiriti e gli Dèi • ; quindi le destina
zioni che gli si offrono san tante, quante le trasformazioni (Kheperu) consentite 
agli Dei. Può quindi governar il mondo con Rà in cielo, o imbarcarsi sulla barca 
solare, o coltivare le terre celesti di Ialu etc., ovvero «rinnovare la sua vita • 
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dente che la testimonianza di Erodoto nasce o da un equi
voco, ovvero, ciò che per me è più probabile, da una 
interpretazione, proveniente da parte egiziana {I), della an
tica credenza egiziana che lo spirito dei defunti potesse di 
tempo in tempo, sotto qualsiasi forma, tornare nel mondo 

(ahem iinkh) entro la sua tomba o anche sulla terra, nella sua < casa dei VIVI >. 

E il Libro dei morti enuncia a questo riguardo le varie forme animali, che il 
giustificato può rivestire, nello stesso modo che gli dèi : esso può • fare le sue 
trasformazioni in falcone, in rondine, in fenice etc. ~. Certamente, come osserva 
il MoRET a questo punto, { 463) questa concezione di trasformazioni è ben diversa 
da quella di una trasmigrazione dell'anima a fini di espiazione e purificazione, 
per elevarsi via via in dignità, sino alla fusione con la divinità ; ma non va tra· 
scurato il fatto di una credenza in una resurrezione, che si associa con la pos~ 
sibilità di rivestire forme varie, unume o animali. Sembra probabile, come accenna 
ìl MORET {469), che i teologi riservassero ai re l'ideale più alto, della vita presso 
gli dèi, e che la gran maggioranza invece si contentasse del più modesto destino 
dì pert m lzaru, cioè « uscire al giorno io, ossia risorgere alla vita terrena (non, 
come taluni han tradotto, < uscire dal giorno > cioè morire al mondo e alla vita 
umana). Iscrizioni di tombe dicono infatti: < oltrepassa presto le porte della 
regione inferiore, e vedrai la tua casa dei vivi, sentendo la voce dei cantori e 
dei musici .... Tu proteggi i tuoi figli, per sempre e senza fine •. E sulla stele 55 
del Louvre: c Che Osiris e Anubis mi concedano d'esser spirito in cielo, potente 
sulla terra, giustificato nella divina regione inferiore; di uscir dalla mia tomba 
o di restarvi; di goder il fresco alla sua ombra; di ber l'acqua del mio fiume 
ogni giorno.... Che io passeggi ogni giorno sulla riva del mio fiume. Che la 
mia anima si posi sulle foglie delle piantagioni che io ho fatto, che io rinfreschi 
la mia testa sotto i sicomori, che mangi il pane che essi mi danno ... 1o. E un 
capitolo dei testi iscritti sui sarcofagi, e intitolato • Riunione dei parenti col 
morto nella regione divina inferiore >, invocando dagli Dèi la cm1cessione al 
morto di tornar fra i suoi, dice: < se gli dèi non accordan tale grazia, gli uomini 
diserteranno il culto, non daran più né pane né carne, e la barca di Rà cesserà 
le sue navigazioni •· Di modo che risulta docnmenlato il fatto che i riti di ono· 
ranza e di culto dei morti {compresa la mummificazione e la deposizione di tutto 
il necessario nella tomba) rientrano in una credenza di resurrezione delle anime 
a nuova vita, sotto forma d'uomini o d'animali: ben diversa, certo, dalla metempsi
cosi orfico-pitagorica, ma tale da prestar un qualche fondamento alle vanterie 
dei sacerdoti egiziani e alle affermazioni di Erodoto. È una resurrezione, infatti, 
che racchiude già l'idea di una disti11zione dell'anima dal corpo e di una sua 
sopravvivenza immortale (c per sempre e senza fine • ). Che del resto nei riti e 
nelle credenze religiose possano coesistere stratìficazioni di varie fasi successive, 
rispondenti a concezioni diverse, non è osservazione nuova: qui noi abbiamo 
elementi delle tre fasi che, per es., il 0RANT ALLEN (op.cit., cap. sulla Vita dei 
morti) distingue come susseguenti e separate; cioè credenza in una continuazione 
della vita corporale per essi, fede nella resurrezione del corpo, e credenza nel
l' immortalità dell'anima distinta dal corpo. L'applicazione delle esigenze logiche 
in qnesto campo non è sempre storicamente confermata. Si vegga anche quanto si 
è già detto su questo arKomeuto nella nota sui rapporti con la culiura oricn· 
tale. M.]. 

(l) l cui motivi furon detti già in nota a p. 20'. 
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..ti sopra, ed apparire agli uomini (1), Ma tali appanztoni 
di spiriti vanno ben distinte da un ritorno durevole alla 
vita terrena; e se pur si consenta che esse potessero of
frire una qualche analogia con questo, sta di fatto che i 
mallevadori della notizia di Erodoto, quali noi già d'altra 
parte li conosciamo, ci potrebbero apparire ben capaci di 
un'identificazione delle due cose (2). Come poi 1 i Greci sian 63 
pervenuti alla dottrina della trasmigrazione delle anime, 
una volta che essa non proveniva loro dall'Egitto, è pro
blema su cui, senza dubbio, allo stato odierno delle nostre 
conoscenze, non sono possibili che congetture. Che essa 
dovesse esser venuta in Grecia dall'unica terra, in cui a 
quel tempo la possiam dimostrare esistente, cioè dall'India, 
è più che improbabile, per tutto ciò che ci è noto sui rap
porti, così diretti come indiretti, dei Greci con i popoli 
asiatici. Anche la supposizione che già nella forma svilup
pata, in cui ci appare dopo il VII e VI secolo, l'avessero 
portata seco i progenitori degli Elleni dalla loro antica 
patria dell'Asia centrale, ha contro di sè il fatto che essa 
è ancora estranea ai monumenti più antichi della lettera
tura indiana, cioè agli inni del Rigveda (3), Ma non potrebbe 
ella essersi formata in modo indipendente sul suolo greco 

(l) Notizie più precise su queste rappresentazioni, e la prova che la trasmi
grazione delle anime nel senso orfico-pitagorico era estranea all'antica teologia 
egiziana, si trovano in L. v. ScHRiiDER (Pythag. u. die lnder, 1881, p. 8 22), che 
per primo ha esaminato con cura la testimonianza di Erodoto; e negli egittologi 
da lui allegati, cui si sono aggiunti, su questo punto, ancora ERMANN (Aegypffn 
Il, 413 sgg.), E. MEYER (Oesch. d. alt. Aegypt., 83 sgg., 197 sg., 256 sg., 377 sg.) 
e TANNERY (Pour l'histoire de la science hellène, p. 183, seguendo MAsPeRo). 

(2) Mi par meno probabile che la dottrina della trasmigrazione delle anime, 
trasmessaci come egiziana da Erodoto (come MEYER suppone a p. 377 sg.), si 
sia formata in tempi posteriori dalle più antiche concezioni (cioè ai tempi della 
dinastia saitica, dopo la metà del VII sec.) in Eliopoli o in qualche altro luogo. 
Ciò sarebbe, sì, possibile in sè stesso; possibile certamente anche nel caso che 
soltanto a quel tempo i Greci l'avessero trapiantata dall'Egitto. Senonchè Erodoto, 
per sua aperta dichiarazione, pensa non ad nn dogma, che solo nel corso del 
tempo si sia introdotto in una piccola cerchia di persone, ma alle credenze ori· 
ginarie del popolo egiziano, come risulta già dalla stretta connessione, in cui 
le mette con la tradizione di Isis ed Osiris quali signori del regno dei morti, " 
da ciò che si è addotto in nota alla pag. prec., intorno al tempo in cui, seC';{mdo 
rrodoto, quella credenza dev'esser venuta dagli ERiziani ai Greci. 

(:l) Come nota SmRi1DER, op. rit., p. 9. 
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o in altro vicino? Non potrebbero cervelli pensanti, in dif
ferenti popoli, esser venuti a tale concezione indipendente
mente gli uni dagli altri? Non si dovrà dichiarare ciò im
possibile anche rispetto ad una credenza così strana per 
noi; poichè, se dal desiderio naturale di non morire nasce 
in genere la credenza nell'immortalità, sarà pur facile che 
una più audace fantasia, precisamente in quanto non sa 
ancora astrarre dal presente sensibile, dia a quel desiderio 
e a questa credenza la forma di desiderio e speranza di 

64 un ritorno alla vita 1 terrena (1l. Ma sarebbe senza dubbio 
ancor piìt facile spiegarselo, quando si fosse già fissata 
nella concezione del popolo la premessa generale di quella 
credenza; cioè la supposizione che le anime, all'atto della 
nascita, vengano appunto di là dove vanno all'atto della 
morte; e che tale sia stato il caso della metempsicosi 
presso i Greci, già prima della formazione della posteriore 
dottrina, è tanto più credibile, in quanto questa supposizione 

65 si trova anche presso altri popoli inclogermanici (2). 1 Ma 

\1) Quando per anima si pensi una sostanza aeriforme, che abita nel corpo 
e lo abbandona di nuovo alla morte, secondo quella che anche fra i Greci è la 
rappresentazione più antica, si presenta immediato il problema donc~e tale so
stanza venga e dove vada; e per la risposta a questo problema una fantasia in
fantile si ferma, con la massima facilità, alla semplice concezione che ci sia un 
luogo invisibile, in cui le anime de' trapassati dimorino e donde provengano 
quelle dei neonati. Ed effettivamente non solo la credenza in un regno dei morti 
è del tutto universale, ma anche la concezione che le anime ve11gano dalle pro
fondità della terra o dal cielo, sulla terra e nel loro corpo, si trova presso popoli 
differenti. Quindi c'era soltanto un piccolo passo alla supposizione che le stesse 
anime, che già prin1a avessero abitato un corpo, potessero anche entrar più tardi 
in un altro. [Le più recenti ricerche di storia delle religioni dimostrano che tale 
passo fu realmente compiuto da una molteplicità di popoli, fra i quali nessun 
rapporto storico può stabilire una qualsiasi relazione di dipendenza reciproca. 
Specialmente nella connessione dell'animismo con i culti della terra ciò accade 
naturalmente, in rapporto con l'esperienza della resurrezione annuale della vita 
vegetativa dopo l'annuale morte, che diventa morte e rinascita di divinità. Oltre 
gli studi del fRAZER, qui va ricordata, in proposito, dal .Mutter Erde·del DIETERJCH 

la dimostrazione che presso vari popoli, privi di qualsiasi contatto storico fra 
loro, si associa all'idea, che I e anime vengano dalla madre terra, il costume di 
sottrarre alla cremazione i cadaveri infantili e di parli invece, col seppellimento, 
nel grembo della terra, per renderne possibile la rinascita. M.]. 

(2) l Octi di Tracia avevano, secondo ERODOTO (IV, 94 sg.', la credenza che 
~ morti andassero presso il Dio Zalmoxis o Oebeilézin, cui essi ogni cinque tìllni 

mandavano, con uno speciale sacrificio umano, 1111 messaggero con commissioni 
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comunque possa considerarsi tale questione, in ogni caso 
appar sicuro che, fra i Greci, la dottrina della trasmigrazione 
delle anime non è venuta dai filosofi ai sacerdoti, ma dai sa
cerdoti ai filosofi. C'è quindi il problema, se il suo significato 

per i loro amici morti; ma che a ciò fosse per certo collega~a la supposizione di 
una trasmigrazione delle anime non si può ricavare dall'asserzione dei Greci 
Jeii'EIIesponto, che Zalmoxis sia un discepolo di Pitagora, il quale abbia recato 
ai Traci la fede nell'immortalità. Ancor meno lo prova il costume di un'altra 
stirpe tracia (HEROD., V, 4) di compiangere i nati e di stimar felici i morti, perchè 
quelli sarebbero entrati fra le miserie della vita, da cui questi sarebbero usciti. 

Invece ai Galli va attribuita non solo la credenza all'immortalità, ma anche 
la dottrina della trasmigrazione delle anime. Cfr. CA ESA R. De bello gal!., IV, 14: 
< in primis hoc volunt persuadere (Druides) non interire animas, sed ab aliis post 
mortem transire ad alias ~ ; DIODOR., V, 28 in fondo : èvta;cUEL yàQ naQ'a'lrtotç 
6 nueay6Q011 Myoç, o·n ,;àç 1/'U)(Ùç ,;ii\v àvil'Q<fmrov àil'u.v<i,;ouç ttvaL ""!L~é~rp<E 
""t f>L' h&v <llQLufLévrov mi'-w ~wùv, e!ç g,EQOV OWfLa ,;ijç 1/'U)(ijç s!o5uofLéV1]ç: 
per il che parecchi, soggiunge Diodoro, pongono sul rogo presso la sepoltura 
lettere ai loro parenti. Similmente AMMJANO MARCELL., XV, 9, in fondo. Ora 
in queste testimonianze, e specialn1ente in quella di Diodoro, la credenza gallica 
ha potuto esser forse anche troppo ravvicinata alla pitagorica; tuttavia non si 
può supporre che esse siano inventate di sana pianta; e se la deposizione di let
tere destinate ai defunti dimostra la concezione che questi, nei tempi prossimi 
dopo la morte, dimorino nel regno dei morti, nondimeno ciò non esclude che in 
tempo più o meno lungo ritornino nel mondo di sopra; e perciò la testimonianza 
di Cesare è essenzialmente giusta. 

[fra i più recenti studiosi di storia delle religioni si tende a dare qualche 
maggior fede alle testimonianze riguardanti l'esistenza fra i Traci di una, sia pur 
rudimentale, credenza nell'immortalità e nella trasmigrazione, ed a fare qualche 
riserva e limitazione alle testimonianze che asseriscono la presenza di entrambe 
fra i Galli. 

Per i Traci non è senza importanza il fatto dell'origine fra loro del rito or
giastico del furioso inseguimento e sbranamento del toro, incarnante il nume 
della vegetazione arborea (Dionysos o Bakchos o Zalmoxis o Sabos), per assimilarsi 
ad esso divorandone le carni: dove la volontà di assimilazione al Dio significa una 
(per quanto oscura) aspirazione all'immortalità e alle rinascite, che caratterizzano 
appunto la divinità della vegetazione. Con questa aspirazione si collegava d'altra 
parte il disprezzo della morte, anzi c: appetitus maximus martis :D di cui parlano, 
oltre HeRoo. (loc. cit.) anche PoMPON. MELA, de situ orbis 2, 2, 18, e MARTIAN. 
CAPELLA, 6, 656: e che non si fonda soltanto sul pessilllismo, ma, come lo stesso 
ERODOTO attesta per i Geti, anche su un atteggiamento eroico di dispregio del 
pericolo. La promessa della dimora presso il dio Zalmoxis e la credenza in pos
sibili ritorni alla vita (cioè una rudimentale fede nell'immortalità e nelle reincar
nazioni, che anche al Dio si attribuiscono così, in forma d'uomo come di animale) 
potevano facilmente svilupparsi dalle premesse ricordate; e non fa meraviglia 
perciò che recenti storici delle religioni (cfr. p. es. PETTAZZONI, I Misteri, p. 61) 
accettino la testimonianza di PoMr. MELA: c: redituras putant animas obeuntium ., 
e vi colleghino quella di PosEJo, ap. STRAB. 7, 296, della proibizione vigente, 
presso la popolazione trada dei Mysii, di mangiar carne di a,tìmali. Anche 
). M. LINFORIH, Ol à6avl1;ov,;eç in C/ass. Philol. 19•8, ritiene che l'appellati\o 
'tto da Erodoto ai Geti comprovi presso di loro la credenza Pt:>lla trasmigrazionet 
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filosofico sia stato altamente valutato nell'età più antica. 
Esso si trova senza dubbio in Pitagora e nella sua scuola, 
alla quale su questo punto si ricollega Empedocle: di una 
vita più alta dopo la morte parla anche Eraclito. Ma nessuno 

perchè sarebbe lo stesso termine derisorio, applicato dal razionalismo greco a 
Pitagora e a tutti quelli, che esso considerava ciarlatani mistici. O. H. MACURov, 
Sun myths a. resurrect. rnyths in journ. of helleu. Stud. 1917, collega invece i 
miti traci della resurrezione con i miti e culti del sole e della luna; ma qui si 
tratta di resurrezioni individuali (Laodamia, Alceste, Euridice) ben diverse dalla 
credenza nella generale immortalità e trasmigrazione delle anime. 

Quanto ai Galli, il PETTAZZONt (/Misteri, 298 sgg.) considera bensì il Drui
dismo come una linea di sviluppo minore sì, ma parallela a quella dei misteri, 
per i riti orgiastici che fra loro ci attestano SrRAB., IV, 4, 5, D:oo, V, 32, 
CAES., de b. gall. VI, 16; ma ritiene che gli antichi abbiano forzato un po' la 
mano, attribuendo ai Druidi l'idea dell'immortalità dell'anima (C.AES. VI, 14; 
SrRAB. IV, 4, 4; P. MELA, III, 2, 19; A·"·"· MARC. XV, 9, 8) e quella pitagorica 
della metempsicosi (D1oo. V, 28, AMM. MARe. XV, 9). L'escatologia druidica si 
sarebbe limitata ad ammettere per i più degni e valorosi una continuazione della 
vita in altro mondo o in altro corpo, per inculcare il disprezzo della morte e il 
coraggio in guerra. Ma anche con tale restrizione ci troveremmo nelle ste"e 
condizioni sopra indicate per i Geti, per i quali lo stesso Pe.rrAZZONI inclina ad 
ammettere una fede, per quanto rudimentale, nell'immortalità e nelle reincama
zioni. 

Ad ogni modo, indubbiamente, la teoria di linee parallele di sviluppo, che il 
PETTAZZONI sostiene per i misteri e le credenze connesse presso i vari popoli (pur 
senza poter escludere l'intervento di influssi degli sviluppi di popoli più prog1·editi 
su altri più arretrati, e di molteplici comunicazioni e incorporazioni di elementi di pro
venie!lza esotica), concorda con l'ipotesi, sopra espressa dallo ZELLER: della possi
bilità che popoli diversi possano giungere, l'uno indipendentemente dall'altro, alla 
concezione della trasmigrazione, partendo dall'idea comune che le anime, all'atto 
della nascita, provengano dal luogo stesso, ove vanno all'atto della morte. La recente 
storiografia delle religioni ha connesso appunto, nel modo più stretto, le credenze 
animistiche con i culti della terra (MANNHARDT, FRAZER, DIETERICH già citati); e in 
relazione a tale connessione il DIETERICH ha mostrato, come s' è detto nella nota pre
cedente, il sorgere di analoghe idee di resurrezione e trasmigrazione presso popoli 
privi di qualsiasi contatto storico reciproco. Ma altri documenti ancor più signi
ficativi si posson trarre dalle relazioni dei missionari, raccolte da MAx MtiLLER 
in Theosophy or psycllological religion, 1893, che docu.nentano l'esistenza di con
cezioni - analoghe a quelle attestate dalle laminette orfiche ed esposte nel Fedro 
platonico per i Greci, e nelle Upanishad per gli Indiani -presso popoli che, come 
gli Haidas dell'isola Carlotta (costa nord-ovest dell'America), sono assolutamente 
fuori di qualsiasi possibilità di rapporti storici o di comunanza originaria co11 
Greci e Indiani. Per essi le anime dei morti, che non risultino, dopo una prova' 
di 12 mesi, degne senz'altro né dell'eterna assunzione al regno della luce, né 
dell'eterna dannazione all'inferno, sono rinviate suJ.la terra a subirvi nuove incar .. 
nazioni, le une in corpi di uomini, le altre in corpi d'animali, perchè vi compiano 
la espiazione e purificazione dai peccati. È singolare qui la comunanza con la 
concezione greca (nella quale per altro la trasmigrazione è, come nella indiana, 
sorte comune di tutte le anime e non particolare di alcune soltanto) di due carat
teri importanti, cioè della funzione espiatoria e purificatrìce, attribuita alla rein~ 
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di questi filosofi ha presentato quella dottrina in una tal 
connessione con la propria teoria scientifica, da costituirne 
un elemento essenziale del suo sistema filosofico (t); anzi 
in tutti loro essa si presenta come un principio di fede 
per sè stante, a fianco della teoria scientifica; e in questa 
ultima nessuno potrebbe trovare una lacuna, se quella 
mancasse. Solo in Platone la fede nell'immortalità vien 
fondata filosoficamente; ma di lui difficilmente si potrà 
pensare che simile credenza gli sarebbe stata impossibile 
senza i miti, che per essa adopera. 

Da tutta questa discussione consegue che, per la for
mazione della filosofia greca, non potremo attribuire alla 
religione dei misteri un'importanza maggiore che alla re
ligione pubblica. Le visioni della natura, che erano rac
chiuse nei misteri, potevano bensì dare al pensiero uno 
stimolo; la concezione, che tutti gli uomini avessero bisogno 
di un' iniziazione e purificazione religiosa, poteva dar mo
tivo a più profonde considerazioni sulla natura morale e 

carnazione, e della speranza di salvazione eterna, che essa per tal modo offre. 
Questo carattere soteriologico mette in luce la possibilità, che la dottrina della 
trasmigrazione non corrisponda tanto, presso tal uni popoli, a quel desiderio ori· 
ginario di non morire, col quale Io ZELLER la riconnette, quanto ad un anelito di 
salvazione e di beatitudine eterna. JV\a, senza dubbio, non si tratta di carattere ed 
elemento costante; e in taluni popoli (come fra i Galli, stando alle notizie degli 
antichi scrittori) esso non appare associato alla credenza della trasmigrazione. 
Così fra gli Eschimesi, secondo le informazioni dell'esploratore KNUT RASMUSSEN, 

a tale credenza si associa soltanto il dovere religioso di rispettar gli animali, che 
ha pure tanta importanza nell'Orfismo. Tra i finlandesi, invece, appare la stessa 
concezione pessimistica della vita, che per i Traci antichi ci attestano le fonti 
classiche; e la morte è celebrata giocondamente, con danze, canti e risa, come 
liberazione dal tormento della vita. Coincidenze varie, dunque, ma pur sempre 
singolari; le quali, che che ne dica GRUPPE (Bursians jahresber., 1907, suppl., 
37 sgg.), confermano le osservazioni, che lo ZELLER traeva dal parallelo coi 
Galli, e che corrispondono alle ricordate recenti teorie delle linee parallele di 
sviluppo: beninteso senza escludere la esistenza storica di influssi ed infiltrazioni 
da un popolo all'altro. Una considerazione particolare, naturalmente, meritano, 
fra le varie forme di credenza "ella trasmigrazione, quelle in cui appare ii carattere 
espiatorio della reincarnazione e la preoccupazione soteriologica. M.]. 

(1) [Questa recisa indipendenza e separabilità delle dottrine religiose e filo
sofiche in Pitagora, Eraclito, Empedocle etc. uon è consentita da altri studiosi 
recenti come K. }o El., D. Urspr. d. Naftii/Jhilos. e Oesc/z. d. ant. Philos.; 
A. DrÈS, Le cycle mystique, etc. Sulla questione torniamo nella nota aggiunta 
sopra la religion., greca e i suoi rapporli con la filosofia. 111.]. 
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sul destino degli uomini (I): ma poichè, in origine, nessun 

insegnamento scientifico era tenuto in mira nelle funzioni e 
nei racconti del culto mistico, così ogni interpretazione filo· 
sofica di questo viene già a presupporre l'orientamento filo
sofico dell' interprete; e poichè, d'altra parte, le dottrine dei 
misteri erano derivate, in fin dei conti, solo da osservazioni e 
da esperienze universali e accessibili a ciascuno, così mille 

66 altre cose potevano 1 prestare alla filosofia essenzialmente 
Io stesso servizio che quelle. La vicenda degli stati della 
natura, il passaggio dalla morte alla vita e dalla vita alla 
morte non avevan bisogno di venir conosciute dalla scienza 
attraverso il mito di Core e Demetra, ma erano aperte 
alla visione d'ogni giorno; l'esigenza della purezza morale 
e l'eccellenza della pietà e della virtù non avevan bisogno 
di esser tratte al riconoscimento del loro valore solo dalle 
vive descrizioni, che i sacerdoti delle iniziazioni facevano 
della felicità degli iniziati e della miseria dei non iniziati: 
esse eran contenute immediatamente nella coscienza mo
rale dei Greci. Ciò non di meno i misteri non sono affatto 
privi di valore per la filosofia, come risulta anche dalla 
nostra discussione fin qui svolta; ma il loro valore non è 
così grande, e il loro influsso non è così immediato, come 
si è spesso creduto. 

(l) [Che in generale tal une concezioni religiose potessero esercitare una fun
zione stimolante e preparatoria dello sviluppo di concetti morali, può apparire 
pure da altri esempi, anche al di fuori dell'orfismo. Cfr. Mo,oOLFO, Responsab. 
e sanzione nel più antico pensiero greco, in Civiltà mod., 1930. Ma per l'orfismo 
il problema storico è più complesso, ed esige una discussione a parte. V. nota 
aggiunta qui sotto. M.]. 

[Nota sopra la religione greca e l suoi rapporti con la filosofia]. 

1. Correnti della religione greca: classi dominanti e classi soggette. Lo 
Zc.LLER ha visto lucidamente che non era possibile stabilire in modo fondato 
quale parte dovesse riconoscersi alla religione greca fra le fonti indigene della 
filosofia ellenica, se non delineando innanzi tutto i caratteri storici essenziali di 
quella religione. Il problema, che si presenta alla storia della filosofia, non può 
esser di5cusso che sulla base di un'adegllata soluzione dei problema, che incombe 
dia storia delle religioni: ma nel momento, in cui lo ZELLt-'.R cietlaYa la sua opera. 
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era ancora troppo parziale la visione dominante in questo secondo campo, come, 
in genere, nella rappresentazione dell'indole e della vita spirituale del popolo 
greco. La tradizione del classicismo, che su questo terreno aveva per sè l'autorità 
e l'adesione così di Oiithe e di Winckelmann come dei romantici e di Hegel, 
rappresentava la grecità anche nella sua religione come essenziale armonia ed 
esteticità; solo nuovi studi e nuove scoperte storiche han potuto mettere in luce 
quel che O. t'. Moone (Storia delle relig., cap. XVIII, in ed. ital. I, 525 sg.) 
riassume scrivendo: ~ è un grave errore il pensare che le religioni greche siano 
state soltanto piene di sole e di bellezza: noi conosciamo bene il lato brillante di 
esse, perchè ci è descritto e rappresentato dalla letteratura e dall'arte classica, 
ma nel fatto vi era molto in tali religioni - e non era la parte meno sacra -
di brutto, osceno e barbaro: ed è del tutto ingiustificato il pretendere che ciò 
fosse di origine straniera. Nulla è più genuinamente e costantemente greco di al
cune di tali cerimonie più grossolane; e non è neppure logico l'assumere che 
questi rudi elementi nella religione siano effetto di degenerazione posteriore, solo 
perchè di essi non si trovano tracce profonde in Omero ». c È necessario (ibid., 
cap. XVII, in vol. I, 479) d'insistere su questo puuto: l'impressione che noi ri
ceviamo della religione dei Greci dai poemi omerici è unilaterale, come quella 
che per la religione indiana si riceverebbe dal solo R.ig- Veda, tralasciando 
l' Athart'an ~. 

Con un' imagine appropriata, che anche il LoRTZINO richiama in questa di· 
scussione, SAM WIDE (Oriech. und riim. Religion in 0ERCKENS u. NoRDENS Eùt
leit. in d. Altertumswiss., ll, 1910, p. 191 sgg.) ha paragonato la rappresenb
zione classica della religione greca ad una veduta, che si limiti a considerare la 
corrente che muove gli strati superiori di un mare, senza tener conto di quelle 
sottostanti che agitano gli strati più profondi: le quali possono avere una forza 
non minore della corrente sovrastante, e inevitabilmente vettl[ono ad int..~rferire 

con essa e ad esercitare anche su di essa la loro azione, ogni volta che solleva
zioni del fondo o urti con altre correnti o altre condizioni lo determinino. Queste 
correnti più profonde, che nella società greca dei tempi storici hanno per loro 
soggetto proprio le classi inferiori e rappresentano stratificazioni di elementi più 
antichi, non affiorano nell'epopea america, riflettente una civiltà aristocratica di 
signari, se non incidentalmente, in accenni che son divenuti evidenti solo dopo 
che altri studi, movendo da altre fonti, avevan fornito la necessaria preparazione, 
Senza dubbio anche l'età dello ZELLER e quella precedente conoscevano la cor
rente mistico-catartica, di cui qui sopra si parla nei paragrafi dedicati alla reli
gione dei misteri; ma era tuttora una conoscenza inadeguata della sua importanza 
storica, della sua connessione con le classi oppresse e soggette (contadini, prole
tari, schiavi), ~ della sua derivazione dalla preistoria, in cui profonda le proprie 
radici. 

Verso questo mondo spirituale, meno appariscente nelle fonti letterarie, ma 
non meno importante storicamente, le indagini si son rivolte specialmente con 
gli studi sulla religione dei morti e su quella dei misteri. fusreL DE CouLANOES 
(La cité antique) ha considerato il culto dei morti elemento essenziale e nucleo 
formatore della religione e della società antica, e SCHLIEMANN, EvANS etc. l'han 
ritrovato nella civiltà preellenica minoico-micenea, ed, E. RoHoE, anche in seguito 
all'impulso avuto da FR. NIETZSCHE (Cfr. NIETZSCHES Briefwechsel mitE. RH ODE, 
Leipzig, 192'3 e la polemica del RoaoE col WILAMOWITZ in difesa di Dic Oeburt 
der Tragiidie), l'ha studiato (Psyche, 1893) nelle sue conne,sioni con le religioni 
dei misteri e con tutte le credenze sull'anima, con tanta profondità, che pur dopo 
gli studi ulteriori del RADERMACH>'R, del PASCAL, del v. DuHN, dello SCHREUER, 
di W. f. Ono etc. (V. bibliografia), il suo libro rimane classico sull'argomento. 
Con questo culto dei morti e con i culti agrari dei misteri, gli studi sulla reli
gione greca sono portati a trascendere i limiti cronologici e la sfera d'azione e 



142 II. - OIUGINI FILOSOFIA GRECA 

le forme caratteristiche della religione america: un a liro mondo appare, preesi
stente, collaterale e soggiacente a quello degli eroi epici e delle loro divinità olim· 
piche. Si risale alla civiltà preellenica (cfr. 0LoTZ, La civilisadon égéenne, l. lll), 
nella quale il culto delle divinità antropomorfe (con !a loro mitologia in parte 
astrale e sopratutto agraria, della fecondità: la gran dea madre, sua figlia e il 
dio figlio- amante Zeus Ideo, toro, minotauro etc.) si associa col feticismo e 
col culto dei morti: elementi indigeni si fondono con taluni elementi esotici, di 
derivazione egiziana e forse anche asiatica, il cui intervento si dovrebbe ammet
tere specialmente nell'età micenea, secondo una tesi recente (W. K. PRENTI<E, 
The Achaeans in Amer. journ. of Archaeol. 1929) che vorrebbe venuti dal sud 
dell'Asia minore gli Achei coi loro miti, fra cui probabilmenle gli dei arii natu· 
ristici, quale Zeus celeste (Dyiìus indo-iranico). 

Certo a noi mancano i mezzi per ricostruire storicamente il processo della 
mescolanza o fusione dei molteplici elementi, e delle variazioni portate sul suolo 
greco dal sopraggiungere dell'invasione dorica, e nelle colonie d'Asia minore 
dal distacco dalle tradizioni locali e dall'influsso dei nuovi contatti. Anche talune 
delle ipotesi che parvero meglio fondate, come quella del RoHDE sul mutamento 
di forme religiose nelle colonie d'Asia come causa del passaggio dal rito del
l' inumazione a quello della cremazione, sono oggi messe in dubbio (cfr. gli studi 
su ricordati di F. v. DuHN, 1911, H. ScHREUER, 1916, M. EBERT, 1921, W. F. OTTo, 
1923) ed esigerebbero d'altra parte che fosse risolto con certezza definitiva il 
problema dell'esistenza o inesistenza a Creta del rito della cremazione (OLoTz, 
I. III, cap. V). Comunque è certo che quando, nelle colonie d'Asia minore, 
sorge la poesia epica, ed i poemi omerici elaborano quel politeismo antropomor
fico, che poi diventerà la mitologia olimpica, tale rappresentazione prescinde 
quasi completamente dalla religione delle plebi rustiche, dal culto dei morti le
gato alla tomba, e da tutti i miti e riti legati all'azione agraria degli stessi dei 
che ella mette in azione, rappresentandoli non nelle loro funzioni consuete, ma in 
imprese di guerra. (Cfr. O. F. MooRE, op.cit., l, 478 sgg.). Creata per la classe 
dei signori, l 'epopea non riflette in sè tutta la religione del popolo greco, e spe
cialmente delle plebi rustiche; e anche quando, più tardi, essa, trasportata nella 
madre patria, vi diviene fondamento dell'educazione greca, la potenza del suo 
influsso, per quanto grande, è tuttavia ben lontana dali 'assorbire ed annullare in 
sé le credenze e le superstizioni, i riti e i miti che le erano rimasti estranei. 

Si compie bensì nell'epopea e in tutta la letteratura in genere (per il suo 
stesso carattere di prodotto colto, cioè rispondente a tendenze ed esigenze delle 
classi più elevate) un processo analogo a quello per cui nel culto, a cagion d 'esem· 
pio, Zeus celeste si sovrappone al preellenico Zeus, nume agrario e delle fonti; 
o a Delfi il santuario, già sacro a yij, e dove il vento di anime saliente su dal 
xcia].La yij<; inebriava la Pythia, vien conquistato da Apollo uccisore del demone 
chthonio del luogo (Ilv9ci>v); o ad Atene la dea Athena subordina a sè sull'Acro
poli il nume terrestre Erechtheus : un processo di sovrapposizione dei culti e della 
mitologia delle classi colte (cfr. PETTAZZONI, La relig. della Grecia antica, 
cap. Il; O. KERN, Die Religion d. Oriechen, l, Bd. 1926); che tuttavia non an
nulla nè diminuisce fra le classi inferiori la potenza di altri culti e di altri riti 
(delle espiazioni, delle divinità chthonie, dei morti, degli spiriti), ignorati quasi 
dall'epopea, eppur conservanti la capacità di far sentire il loro influsso nei suc· 
cessivi rivolgimenti storici. Nella letteratura questi riti e queste credenze si pre· 
sentano sempre solo in parziali riflessi, inadeguatamente, anche quando si tratti 
di scrittori (come Esiodo) o di forme letterarie (come la drammatica), che pro
vengano degli stessi ceti agricoli. In Esiodo si sente bensì una religiosità ben di· 
versa da quella america: religiosità più profonda, cui non è estranea la conce· 
zione di potenze mostruose (che anzi sono le potenze primordiali), nè la credenza 
degli spiriti (che Esiodo suppone aggirarsi in numero stragrande per il mondo); 
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e che nell'insoddisfatta sete di un ordine morale di giustizia, contrapposta al 
vigente dominio della forza, trova un motivo di un pessimismo ·sconfortato, che 
si traduce anche nel concetto di un processo di degenerazione delle stirpi succe
dentisi nelle età. 

Ma per quanto l'eco, in lui risonante, di più profonde credenze ed aspira
zioni faccia della sua Teogonia la precorritrice delle cosmogonie orfiche, e della 
sua esigenza di giustizia, inappagata dalla realtà della vita, una premessa e una 
spinta alle aspirazioni escatologiche - la cui espressione comincia già ad appa
rire anche nell' inno omerico a Demeter - tuttavia la sua stessa Titanomachia, 
con la vittoria di Zeus (ormai divenuto dio olimpico, pur assorbendo il mito cre
tese della sua nascita) segna il conquistato predominio della mitologia olimpica: 
perciò Erodoto ha potuto mettere Esiodo a fianco di Omero, quale suo coope
ratore nella creazione della teologia greca; quella, s'intende, della religione 
pubblica della polis. 

2. I culti agrari: la potenza della vita e la sua uni à - l'immanenza 
del divino e l'entusiasmo orgiastico. Invece la religione agrar;a, che conserva gli 
antichi elementi di feticismo e di teriomorfismo accanto alle stesse rappresenta
zioni antropomorfiche, e che si traduce (in Grecia come altrove) specialmente nella 
celebrazione dei riti orgiastici e dei misteri, e viene per questa via a connettersi 
strettamente col culto dei morti e ad influire sulle credenze riguardanti l'oltretomba, 
risponde a motivi spirituali diversi da quelli che informano la religione civica. Non 
è a meravigliarsi che nei culti agrari il problema della vita e della morte abbia una 
parte centrale: la religione agraria (cfr. fRAZER, The golden bouglz, e MANNHARDT, 
Wald-und l'eldlwlte, già più volte citati) è preoccupata sopra tutto dal grande fatto 
della vegetazione e della fecondità, e dalle sue periodiche vicende. Annualmente la 
vegetazione muore; annualmente la sua morte è seguìta a distanza da un rinnova
mento della vita feconda: la periodica scomparsa e riapparizione della vita vegetale 
sono per la religione agraria morte ed occultamento (àcpctvLOfJo6ç) e resurrezione 
(èm<poiVEL«) della divinità. La desolazione dell'annuale morte, il desiderio dell'an
nuale rinascita suscitano quell'impulso a cercar di stimolare e quasi costringere il 
risveglio della vita, che si esprime nei riti magici di ricerca e d'invocazione, onde 
sorgono poi i miti relativi: quale in Grecia il mito di Demeter (la terra madre), 
che perde la figlia Kore, e la cerca e l'invoca sino a che ne ottiene la resurre
zione e il ritorno; quale in Egitto il mito di Isis, che ricerca il perduto sposo 
Osiris, ucciso e fatto a pezzi dal fratello Seth (il vento del deserto, che inaridisce 
la vegetazione e spezza e disperde le spighe), e, ricompostene le membra, magi
camente lo risuscita e se ne fa fecondare. In taluni casi, come nel mito tracio di 
Dionyso o in altri affini, alla formazione del mito concorre una complicazione 
del rito, derivante dall'attribuire al nume della vegetazione, per la sua identifi
cazione con la potenza della fecondità, l' incarnazione in una forma animale: in 
uno di quegli animali, precisamente, che possono rappresentare in maniera più 
caratteristica la potenza fecondatrice (il toro, il montone, il verro e simili); onde 
la ricerca diventa inseguimento e caccia; ma non per catturare il nume fuggente 
ed impedirgli la scomparsa, bensì per ottenere, col rito sacro del suo sbrana
mento e della sua spartizione, una distribuzione e diffusione di fecondità e forza 
vegetati va novella, che il suo sangue possa infondere alla terra su cui è sparso, 
e le sue carni possano infondere agli uomini o alle donne, che furiosamente le 
strappano e avidamente le divorano crude (cfr. PETTAZZONI, I misteri, 152 e passim; 
cfr. anche 224 sgg. e 251 sgg. sui miti e riti sacrificall relativi al toro nella re
ligione di Mithra). Una stessa potenza vegetativa e fecondatrice vien dunque in 
questi riti e in queste credenze attribuita alla terra, alle piante, agli animali, al
l' uomo: uno stesso nume vien supposto incarnarsi e manifestarsi nel regno vege
tale e in quello animale ed umano, e in tutti ugualmente e simultaneamente subire 
la vicenda della morte e della rinaJcita: uno stesso rito vuoi provocare la resur-
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rezione ed intensificazione della sua potenza nelle diverse sedi della vita. Sotto 
questi riti un concetto implicito si manifesta, che possiamo paragonare a quell'in· 
definibile concetto egiziano del Ka (di cui s'è parlato nella nota sui rapporti con 
l'oriente), esso pure talvolta rappresentato sotto forma di toro o di organo della 
fecondazione al pari del nume dei riti orgiastici e dei misteri (cfr. MoRET, Le 
Nil etc, p. 416 sg.). È qui, come nella idea primitiva del mana quale energia mi· 
steriosa fondamentale, presente nelle singole cose (cfr. PETTAZZONI, I misteri, 285), 
il germe di panteismo che in questi culti indubbiamente è implicito: la connes
sione ed unità dei diversi aspetti, sotto i quali il principio della vita può manife
starsi, nelle piante, negli animali, negli uomini, (generalizzazicne di una ere· 
d enza di solidarietà, che primitivamente si afferma in più limitata estensione nel 
totemismo) appare in tutti i molteplici riti dei culti orgiastici e m isterici. C'è in 
essi la credenza nella unità e quindi possibilità di una trasfusione, di un passaggio 
o di un eccitamento magico di potenza vegetati va e fecondatrice dall'una all'altra 
delle sue sedi; l'animale (e, originariamente, spesso anche l'uomo o il fanciullo) 
viene sacrificato come animale sacro, ossia incarnazione del dio, la cui potenza 
sarà prodigata e diffusa a tutta la natura e a tutti i partecipanti al rito. Il dio 
muore in una delle sue incarn" zio n i per rinnovarsi in tutte le altre, per risorgere 
più forte e ritemprato dall'azione stimolatrice del rito sacrificale. Prima che questo 
rito diventasse, attraverso la formazione del mito, una sacra rappresentazione 
della passione del Dio, è stato un rito magico di comunicazione, di rinnovame:-~to, 
di rinvigorimento e stimolazione delle energie vitali, come è evidente nelle forme 
del taurobolio, del criobolio e simili (sulle cui origim v. E. SAvous, Le tauro
baie, in Rev. hist. relig. 1887; C. li. MoORE, On the orig. of the taurobolium 
in Class. Philol. 1900 e gli studi del Cu•wNT, cii. in PETTAZZONI, I misteri, 193): 
rito al quale i celebratori partecipano, sia come datori delle energie proprie 
(per es. nel rito orgiastico del culto frigio di Attis, in cui i partecipanti si flagel
lano e si tagliuzzano per spargere il proprio sangue, o arrivano ad evirarsi se 
uomini, a tagliarsi le mammelle se donne: cfr. FRAZER, Adonis Attis Osiris, 1917, 
224 sgg. e PETTAZZONI, I misteri, 105 sgg.); sia come ricevitori delle energie 
divine (come nel ricordato divoramento del toro nel culto tracio di Dionyso, e 
nella probabile originaria omofagia, celebrata con sacrifici di uomini o di bam
bini: cfr. PETTAZZON1, La re li g. della Grecia antica, p. 89 e I misteri, 64). 
Anche il rito delle processioni falliche, o quello probabile (secondo KiiRTE, Zu 
d. eleusin. Mysterien, in Arch. f. Religionswiss. 1915) del contatto con una rap· 
presentazione dell'organo sessuale femminile nei misteri d 'eleusi, o quello del 
simbolico accoppiamento col serpente (il chthonio < dio attraverso il seno •) nei 
misteri di Sabazia, e simili, ci richiaman sempre, sotto forme e per vie diverse, 
alla stessa fondamentale preoccupazione della potenza vitale (personificata anche 
sotto i nomi di M itos e di l(rateia), della rigenerazione, della rinascita a vita 
novella. 

La prima oscura radice dei concetti dell'unità e circolazione della vita, del
l' immanenza di uno stesso principio divino (Bei:ov) in tutti gli esse~i viventi, della 
parentela che perciò tutti quanti li lega, della partecipazione dell'uomo a tale 
principio divino e della sua unione ed immedesimazione con esso, è in queste ere .. 
denze e in questi riti dei culti agrari. Dove l'attuazione della detta unione ed 
immedesimazione col dio appare specialmente nella collettiva esaltazione orgia
stica (~avlal, per la quale l'uomo si sente trasportato fuori di se stesso e della sua 
condizione spirituale consueta (É><<i1:::0<!L<;) nell' invasione del nume (tv0ovocacr~6c;), 
che lo rende indiato (evOeoc;, j36.xxoc;, craj36c;) (cfr. PETTAZZONI, La relig. <te/la 
Grecia ant., cap. III). Ma già anche altri riti non orgiastici si presentavano nelle 
religioni dei misteri per rispondere a questa aspirazione eH un'identificazione 
dell'uomo col Dio: a Creta nei culto di Zeus ldaios, in cui l'iniziato doveva 
riprodurre in sé la passione del Dio, la sua morte e il suo passaggio 1:el regno 
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sotterraneo, per rinnovarne pure in sé la resurrezione; in Grecia, sotto forme 
analoghe, negli indigeni misteri eleusinici e in quelli di Sabazio, di Attis e di Kybele 
assimilati dalla Samotracia e dalla Frigia; come già in Egitto nel culto osirico, e pro
babilmente in Mesopotamia (cfr. PETTAZZONI, l misteri, 207 sgg.) nel culto di Tamnz. 

Con questi riti assistiamo al sorgere delle escatologie ' soteriologie misteriche 
dal seno dei culti agrari ' il pensiero della morte e della resurrezione, che è pur 
centrale anche nei culti della terra, ma imperniato sulla considerazione delle vi
cende della natura vegetale, passa nei misteri ad imperniarsi sulla considerazione 
della esistenza umana. L'uomo trova nel nume della vegetazione un dio, che al 
par di lui partecipa della morte, e gli è per ciò ben più vicino ed intimo che non 
possano essere le trascendenti divinità immortali : in ciò uno dei motivi del fa
scino, che i culti dei misteri esercitano anche in Grecia sopra gli spiriti, in misura 
più viva e profonda che non la religione olimpica. 

Questo dio che muore e poi risorge, questo dio del quale (come s'è visto) 
tutti gli esseri viventi partecipano, offre all'uomo la visione e la speranza di una 
rinascita; e questo diventa il principio essenziali! di tutte le religioni dei misteri. 
Compiendo il rito della partecipazione alla passione del dio, trasfondendosi in lui, 
l'uomo si conquista come lui la resurrezione: alla immedesimazione collettiva dt!l 

r~ti orgiastici si sostituisce una immedesimazione individuale, che si compie attra
verso le iniziazioni. Il rito si applica, nei misteri nati o importati sul suolo della 
Grecia antica, originariamente ai viventi, con l' iniziazione; mentre in Egitto 
(e forse, come s'è detto, in Mesopotamia) si era applicato da prima al defunto, e 
solo in processo di tempo al vivente' prima al Faraone, poi, nel progressivo 
svolgersi della rivoluzione democ.ratica, sotto la dinastia tebana, a tutti i parteci
panti alle sacre rappresentazioni della passione osirica, ad Abydo ed altrove 

(cfr. MoRET, Le Nil etc. p. 285 sgg.). 
Il rito orgiastico, come quello dell' iniziazione, rappresentano per i parteci

panti una forma di liberazione dalle condizioni consuete della vita, un passaggio 
dall'oppressione della fatica e delle sofferenze della esistenza presente, (gravanti 
sopra tutto sulle classi inferiori), a una transitoria esaltazione nel primo, alla spe
ranza di una permanente migliore vita futura nella seconda. Anche l'orgiasmo 
così, con il contrasto fra la condizione consueta dell' uomo e quella che egli spe
rimenta nello stato di esaltazione, contribuisce a destare un concetto sia pur vago 
di una distinzione fra l'uomo, che vive la sua pena quotidiana, e il divino, al 
quale partecipa nella straordinaria esperienza religiosa: il dualismo di corpo ed 
anima, e la concezione di questa come principio divino ('tò Oe'i:ov), e l'unità di 
tale principio, che si manifesta nell'esaltazione collettiva dell'entusiasmo delirante, 
sono in germe contenuti in questa esperienza religiosa. 

3. l Misteri: morte e rinascita - l' iniziazione - l'elemento divino nel
l' uomo e la purificazione. Ma a ben più alta elaborazione spirituale offrono ele
menti e motivi i riti dell' iniziazione, con la rappresentazione sacra della passione 
del dio. Qui le opposizioni della vita e della morte, della esistenza corporea e di 
un'a1tra esistenza diversa, de!Io stato umano e dello stato divino sono messe in
nanzi in una forma più netta, e presentate alla riflessione e alle aspirazioni co
stanti, non al momentaneo delirio. Qui il problema si presenta per ogni uomo 
singolarmente, proiettato nella direzione di una vita ulteriore, di oltretomba; il 
rapporto tra l'uomo e il dio si presenta più esplicitamente come relazione fra 
l'elemento terreno e l'elemento divino che sono nell'uomo; la speranza della ri
nascita assume un carattere ben diverso dal semplice desiderio di non morire, e 
si proietta in una diversa esistenza contrapposta all'attuale; la visione pessimistica, 
riguardante la vita presente, e l'aspirazione ad un compenso di beatitudine in una 
vita futura si traducono in un'antitesi di valori, ossia in una svalutazione e in un 
dispregio dell'elemento terreno e della vita corporea, in un inalzamento religioso 
dell'elemento divino e del!a vita futura dell'anima. 
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Naturalmente questa visione è sopra tutto caratteristica di classi soggette, 
oppresse, sofferenti. Mentre le classi dei signori, che ci appaiono nell'epopea 
america, sentono e vantano il valore, la bellezza, la gioia della vita, ed hanno 
orrore delle tenebre e della tristezza della morte; invece le plebi agricole, le 
classi dei servi, dei mercenari, etc., rivolgendo dalle sofferenze e dalle fatiche 
incombenti lo sguardo ansioso ad una speranza di liberazione e di migliore esi· 
stenza, ne veggono nei riti misteri ci la promessa, che agli iniziati sarà mantenuta 
dopo la morte, non più oggetto di orrore e di timore, ma di fiduciosa aspetta
zione di una ricompensa. La resurrezione del dio dopo la passione promette agli 
iniziati una rinascita, che è passaggio ad un'esistenza beata: l'inno omerico a 
Demetra, come il framm. 137 di Pindaro e i framm. 755 e 805 di Sofocle, procla· 
mano la beatitudine di quei mortali, che han contemplato i sacri riti eleusinici, con
trapponendone la sorte a quella, per sempre infelice, di coloro che sono rimasti 
estranei alla iniziazione. Ma una volta introdotto - attraverso questa divisione 
dogmatica e intransigente dell'umanità in due classi, degli eletti e dei reietti -
il concetto di una retribuzione, attuantesi nella vita d'oltretomba, si compie anche 
nel seno delle religioni greche dei misteri un passo ulteriore, che la religione 
osirica aveva presentato tanti secoli prima in Egitto: ossia il passaggio ad una 
fondazione morale (e nqn soltanto religiosa) della retribuzione e sanzione eterna, 
che si esprime nel giudizio dei morti. Oli stessi originar! riti religiosi sono una 
preparazione ed un avviamento a tale sviluppo, in quanto i culti agrari orgiastici 
e le iniziazioni, per la originaria connessione con l'idea di una stimolazione delle 
forze vegetative e fecondatrici, includono riti preparatori ascetici di astinenza, 
digiuno, castità: i quali dalla funzione primitiva, di un accumulo di energie e di 
una predisposizione all'esaltazione orgiastica, facilmente trapassano (concorrendovi 
anche le pratiche dei riti delle purificazioni) nel significato di una preparazione 
di purezza. La quale viene ad assumere un'importanza morale, anche in quanto 
costituisce osservanza di una regola obbligatoria per l'iniziato; e tanto più questo 
valore morale si afferma, in quanto l'esame e il giudizio della condotta indivi
duale non resti limitato ad un breve periodo, precedente la celebrazione dei riti, 
ma si estenda a tutto il corso della vita, col sorgere appunto delle concezioni 
escatologiche e dell'idea di un giudizio dei morti. Un tribunale divino decreta, 
secondo questa concezione, il destino delle anime in base ad un esame di tutta 
la vita del defunto, e al riconoscimento della presenza o assenza in essa del 
grado di perfezione - morale e religiosa a un tempo - che l'anima afferma di 
possedere, in una confessione di carattere eminentemente negativo, ossia in una 
dichiarazione della propria purezza e innocenza d'ogni peccato. Che questo passo, 
che in Grecia appare compiuto dall'orfismo e documentato dalle laminette auree 
dei sepolcri della Magna Grecia, come in Egitto dai Libri dei morti, possa esser 
stato nei misteri orfici stimolato in qualche modo da suggestioni egiziane, non 
credo sia da escludersi: certo trovava dinanzi a sé un terreno di credenze pre
paratorie. E va anche notata in queste credenze orfiche una caratteristiea impor· 
tante, che consiste nell'accentuazione ad oltranza del dualismo (preparato già dalle 
regole ascetiche e dall'antitesi fra le condizioni consuete e quelle dell'esaltazione 
orgiastica) fra l'elemento corporeo o terreno e lo spirituale divino. Questo dua
lismo - che poi viene giustificato col mito della nascita del genere emano dalle 
ceneri dei Titani, fulminati da Zeus per aver ncciso, sbranato e divorato Dionyso 
Zagreus (mito che, come s'è accennato altrove, si può in parte raffrontare col 
dualismo dei miti babilonesi sull'origine dell'umanità) - presenta l'elemento cor
poreo (titanico) come sede di 1111 peccato originale e di sua natura peccaminoso, 
e l'elemento spirituale divino (dionisiaco) come imprigionato e quasi sepolto in 
quello (aii\fLa aftfLa), e capace di riacquistare la sua originaria condizione (ossia 
la riunione a quel divino di cui è parte: fLÉQoç aihoil ~<!fLÉ'V), solo svincolandosi 
da quel legame con l'elemento titanico, che il peccato originale ha costituito 
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cioè affrancandosi da ogni soggezione al peccato stesso. Di modo che mezzo di 
Jiberazione dal carcere corporeo non può esser certo la violenza del suicidio, ma 
solo l'ardua conquista di quella purezza o santità piena ed assoluta, che si attua 
neii'6Q<pt><òç ~toç, per il quale gli inizi•. ti diventan santi (òaéouç IJ.U<l"tcxç), e per ciò 
meritevoli di essere assunti, alla morte del corpo, al <!UJ.L3to<ltov -cwv òaéoov, a di· 
morare presso gli Dei: per sempre, liberi ormai dalla condanna alle nascite ter· 
rene. Ma finché quella purificazione non sia raggiunta, la ruota del destino (6 ,;ijç 
J.LOCQcxç 'tQox6ç) segna per le anime il fato di un ciclo di nascite (xuxÀoç ,;ijç 
yevéaeooç), che è una condanna ed infelicità (><cx><o'<'l'}ç), una espiazione (còç M><>JV 
btbou<>rJç ,;f]ç 'ljluxijç): e ogni esistenza vissuta determina, per via di una legge 
quasi di taglione, il destino della esistenza successiva, l'indole e la condizione 
dell'uomo o la natura dell'animale, in cui l'anima dovrà novellamente incarnarsi. 
(Cfr. RoHoE, op. cit., cap. X). 

4. L'orfismo: l'incarnazione come espiazione - dualismo e ciclo nel
l' uomo e nel mondo - divergenze dalla religione pubblica e tesi dell'esotismo. 
Così la nascita corporea, la reincarnazione o trasmigrazione dell'anima e tutta, 
in somma, la vita umana (o animale) è vista come condanna ed espiazione, 
non meno che i tormenti infernali dei colpevoli, delle cui terrificanti descrizioni 
gli orfici si compiacevano, creandone visioni spaventose, poi ereditate dalle rap
presentazioni cristiane dell'inferno (cfr. MoORE, Storia relig. I, 503). C'è un solo 
caso, nel quale la reincarnazione può esser vista con altro occhio: quando essa 
sia l'ultima, destinata a chiudere il ciclo delle nascite con la vita orfica, che 
finalmente, purificando l'anima da ogni macchia e bruttura, l'introduce alla bea
titudine eterna; e a questa chiusura della serie forse allude il fr. 133 di PJ.,DhRO 
(in PLn., Men. SI b), che lo ZELLER nella Il ed. considerava divergente dalle 
credenze orfiche, perchè presenta una rinascita come premio, invece che come 
punizione. Senza dubbio simile considerazione della vita corporea quale condanna 
è una visione foscamente pessimistica; e solo uno scambio di concetti ha potuto 
far dire recentemente ad un egregio studioso dell'orfismo (MACCHIORO, Zagreus', 
Firenze 1930, pp. 358 sgg.) che questo abbia portato c una visione della vita an
titetica al pessimismo greco •· Che si possa parlare di un pessimismo greco, an
che al di fuori dell'orfismo, han già mostrato il NESTLE (Der Pessimismus und 
seine Ueberwindung bei den Oriechen in Neue Jahrb. f. di e Klass. Altert. 1921) 
e il DIELS (Der antike Pessimismus in Schule u. Leben, I, Berlin), cui il MAC• 
CHIORO si richiama; e l'aveva già in parte mostrato il PAsCAL (Le credenze d'oltre
tomba, Catania, 1912, l vol., cap. I: Il jato mortale). Ma a me sembra non 
soltanto conclusione precipitata quella che da un numero, sia pur notevole, di 
espressioni di pessimismo nella letteratura greca tragga l'affermazione di un 
universale orientamento e carattere pessimistico, da attribuirsi allo spirito greco; 
ma sembra anche impropria designazione quella di pessimismo, quando, come dal 
MACCHIORO, è applicata a scrittori, che han celebrato il piacere e la bellezza della 
vita, incitando se stessi e gli altri a goderne la festa e la gioia più intensamente 
che sia possibile, perchè oltre la tomba nessuna speranza e letizia ci attende. 
Notava già il PASCA L (loc. cit.) quanto sia opposto l'orientamento di chi esorta: 
c Vive dum vivis », c ergo vivamus dum licet esse bene », e simili, a quello di 
chi, come Egesia il netatBavcx-co> o come talvolta Platone, dipinge così in nero 
la vita, da incitare a liberarsene, l'uno col suicidio, l'altro con l'ascesi mistica, 
Chi lamenta la transitorietà della vita e ne desidererebbe la maggior durata, la 
considera evidentemente un bene : dunque non si può dire pessimistica la sua c vi
sione della vita •; la quale sarà invece tale in chi raffigura l'esistenza terrena come 
punizione e tormento, da cui auspicar la liberazione. Lo stesso MACCiiJORO deve 
riconoscere che nell 'orfismo si mantiene « fermo il pessimismo mondano », che è 
appunto premessa all'< ottimismo oltremondano > (cfr. anche pp. 402 sgg.). Ed 
è questa precisamente la condizione spirituale di quelle classi oppresse e misere, 
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fra le quali le religioni dionisiaca ed orfica han trovato in Grecia il terreno della 
propria più intensa diffusione: per le quali la vita è sofferenza, e l'aspirazione 
a una ricompensa deve proiettarsi in un'esistenza diversa; e la fede nei riti 
delle purificazioni espiatrici può assumere più facilmente la forma sistematica di 
una regola ascetica e di uno spirito di rinuncia; e la credenza nella rinascita e 
in una parentela fra l'uomo e gli animali - che sta alla base delle proibizioni 
dei cibi carnei, le quali condannano come sacrilegio (omicidio ed antropofagia) 
l'uccisione e il divoramento di animali - rappresenta una diretta derivazione 
dei culti agrari. Ma al senso dell'immanenza del divino, che in quelli pure è 
implicito, si associa nell'orfismo la fede nell'immortalità dell'anima (comune 
anche ai misteri eleusinici), e la convinzione di un dualismo di elemento dionisiaco 
e di elemento titanico, ossia di principio del bene e di principio del male e del 
disordine, che è supposto nell'uomo in quanto è supposto nell'universo. Antitesi 
interiore, che è riflesso di un'antitesi cosmica, ed è segno, in tale suo carattere, 
di quella tendenza ad inquadrare il problema dell'uomo in un problema univer· 
sale, che appare anche nell'interessamento degli orfici per le cosmogonie, e nel 
fatto che la dottrina della trasmigrazione, intesa come ciclo fatale di rinascite, 
suppone quale suo inquadramento essenziale - secondo che ha rilevato RoHDE 
(Psyche, cap. X) sulle orme di Looecl( (Aglaophamus, 797), - il dogma della 
ciclica vicenda universale: otai.Lyyeveata o (mm«:t't<iO"'tctO"Lç aot<iv,;rov. Si aggiunga 
anche la comunione di vita, di sentimenti e di sorti escatologiche, che l'orfismo 
(e la religione dei misteri in genere) stabilisce fra gli iniziati, stringendoli in 
una confraternita, che è una vera èxxA.'l')o"tct in vita e in morte, superiore ad 
ogni differenza di stirpe, di città, di classe ; che come tale sarebbe un avvia
mento deciso ad un concetto uni versate di umanità, se non fosse ancora ·
nella saldezza dei suoi vincoli interni, affratellanti la massa degli iniziati 
eletti alla salute eterna - contrapposta intransigentemente alla residua massa 
dei non iniziati: coi quali, finchè restino refrattari ai riti della salute, anche 
se appartenenti alla stessa gente, classe o città, la collettività degli inizia t i 
non vuole nessuna comunione, nemmeno in morte e in sepoltura. Il dualismo di 
corpo e spirito viene anche per questa via a riaffermarsi, in quanto il vincolo 
spirituale, della comunione di fede e della immedesimazione di tutti gli iniziati 
con lo stesso principio divino, si sovrappone e si contrappone ad ogni vincolo 
corporeo di sangue. Si ha così un carattere di intransigenza dogmatica, legata a 
una teologia che si appoggia, alla maniera orientale, a sacre scritture (cfr. M•c
culORO, op. cit., 204, ~~34'1 sgg. e passim), e che nega e rompe radicalmente i 
quadri della polis e la stessa an ti tesi nazionale di Greci e di barbari, sostituen
dovi un nuovo inquadramento e una nuova antitesi di credenti e miscredenti, di 
eletti e reietti, di partecipi alla grazia e salute eterna e dannati alle pene delle 
lrasmigrazioni e dell'inferno: antitesi superabile solo con la conversione dei re
probi alle vie dell' iniziazione e della salvezza. Anche questo carattere, dunque 
concorre con quelli sopra elencati a costituire di tutti gli elementi, confluenti nella 
dottrina orfica, un complesso così diverso dalla religione pubblica (nazionale e 
civica), della polls, e in buona parte così antitetico ad essa, che già gli scrittori 
antichi hanno più volte espresso il convincimento di un'origine esotica, e non 
pochi moderni han creduto anzi di dovervi riconoscere un'importazione di 
concezioni originariamente repugnanti al genio ellenico. Di derivazione egiziana, 
com'è noto, ha parlato ERODOTO; e DIODORO (I, 95, 4) specificava che dall'Egitto 
Orfeo aveva tratto il mistero di Dionyso, identico a quello osirico, e l'escatologia, 
imitando i riti funerari in cui appaiono le punizioni dei malvagi e i prati dei 
beati; e altri han parlato dei Osol sSVL><ot, riferendone l'origine alla Tracia 
(come lo stesso ERoDoTo, V, 7) e ad altre regioni straniere. All'oriente, alle 
barbare tribù della Tracia, alle popolazioni preelleniche sopraffatte ed oppresse 
dai Greci conquistatori si son riferiti di volta in volta anche gli studiosi moderni 
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(Cfr. RoHDE, /oc. cit.; MoNCEAUX in Dictionn. des antiq. di DARENBERO·SA· 
ouo, IV, I, 246 Sl;\"g.; OnuPPE in RoscHERS Lexicon, voce Orpheus; PETTAZZONI, 
I misteri, cap. II; KERN, Die Religion der Oriechen, I, 136 sgg.; MACCHio no, 
Zagreus, 341 sgg.); e non deve far meraviglia che tal uno sembri adottare diverse 
origini insieme (come il MACCHIORO, che non dubita di localizzare in Tracia 
l'origine del dionisismo e quindi dell'orfismo, p. 342, e nel tempo stesso lo 
collega con i riti e con le idee minoiche, p. 353); perchè il troppo semplice 
problema di una data origine esotica va trasformato nell'altro, più complesso, 
della molteplice derivazione di vari elementi da varie fonti, esotiche ed indigene, 
e dell'assimilazione di quelli stranieri, e della fusione di tutti quanti entro le 
correnti del misticismo greco. E bisogna notare che non soltanto (come osserva 
il PETTAZZONI, l misteri, 67 sgg.) la fusione degli elementi esotici, che ci appare 
nell'orfismo, si deve riconoscere creazione greca e prodotto di un clima culturale 
quale la Grecia, e non per es. la Tracia, poteva offrire; bensì anche che bisogna 
andare adagio a battezzare detti elementi esotici col titolo di repugnanti o anche 
semplicemente estranei all'anima greca, se non si vuoi rendere inintelligibile lo 
stesso fatto storico dell'assimilazione. Z.agreus (<il gran cacciatore>) può esser 
benissimo d'origine cretese e ravvicinabile all'egizio Osiris come pensa il O RUPPE; 

e cretese può essere, come nota il KERN, l'origine dei riti della fecondità e di 
quelli delle purificazioni (per i quali ultimi, ad es., Ateue chiama una volta 
Epimenide di Creta); e frigia o semitica può essere la derivazione di certi nomi 
e di certe formule dei misteri; e tracia, come i più pensano, la provenienza del 
culto dionisiaco e del mito d'Orfeo; e orientale, come vuole il fRACASSINI (Il 
misticismo greco e il cristianesimo, 89) l'uso del libro sacro; e strani ed in ge
nere i riti dell'astinenza dalle carni e dalle fave, come l'affermazione dell' immor .. 
talità dell'anima, etc. etc. (Cfr. anche Los•cco, Introd. citata, cap. II). Tutto ciò 
non toglie che il problema storico dell'insinuarsi e diffondersi in Grecia di riti 
e credenze di provenienza varia, e del loro fondersi con elementi indigeni in 
culti e movimenti spirituali, che hanno avuto nella storia della cultura greca 
un'importanza tutt'altro che trascurabile, non si possa dire adeguatamente con
siderato, se non sia messo in rapporto con la composiziona storica del popolo 
greco e con le condizioni storiche del suo sviluppo. 

5. La composizione del popolo greco, le correnti religiose e le loro vicende 
storiche. Abbiamo ripetutamente accennato a distinzione di genti, di strati, di 
classi sociali, che si sovrappongono e si accavallano nella formazione storica del 
popolo greco (Cfr. A. jARDÉ, La formation du peuple grec, Paris, 1923), e che, 
nella varietà della loro origine ed indole, nella diversità delle rispettive condi· 
zioni di vita, nella molteplicità dei contatti e delle infiltrazioni che subiscono, 
vengono a presentare tale poliedricità di aspetti e tali antitesi di tendenze spi· 
rituali, da rendere falsa ogni rappresentazione unilaterale- tutta armonica e coe
rente e priva di contrasti e contradizioni - dello spirito greco e delle sue crea
zioni e manifestazioni religiose. Abbiamo accennato ai ceti di clienti, mercenari, 
schiavi stranieri; alle plebi rurali, che hanno loro proprie tendenze spirituali 
diverse e opposte a quelle delle classi colte e dominanti, hanno loro tradizioni 
e visioni, aspirazioni e credenze divergenti da quelle dei signori e dei parteci· 
panti ai diritti civici e alla religione pubblica dell'Olimpo omerico. Già prima 
che, per effetto dei contatti con gli indigeni barbari nelle colonie e delle infil
trazioni di schiavi, specialmente traci, in Grecia, quivi si insinui l'orgiasmo 
barbarico del culto tracio di Dionyso, le plebi rustiche hanno la loro religione 
agraria di Demeter e Kore, le loro credenze negli spiriti, le loro aspirazioni a 
una miglior vita dopo la morte: son quindi predisposte all'accoglimento dei riti 
orgiastici (avversati all'inizio dalle classi aristocratiche) per il fatto stesso che 
questi riti da una parte rispondono all'essenza della religione agraria, in cui il 
divi110 non è trascendente e lontano dali' uoillo, ma vicino a lui e immanente 
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nella circolazione della vita; e d'altra parte traducono in un'esperienza ine· 
briante, di esaltazione collettiva, le aspirazioni dei miseri ad uscire dalla incom· 
bente condizione di sofferenza e di tristezza. 

Ora quando il movimento riformatore, specie coi tiranni (come i Pisislratidi 
in Atene) favorisce le classi inferiori degli artigiani e dei contadini - alleate fra 
loro al pari dei loro dèi Hephaisto e Dionyso - la religione civica non riesce 
più a mantenere nello stato il suo dominio esclusivo; e deve far posto anche a 
quegli umili dèi prima esclusi daii'Oiimpo, ed ora accolti in esso. Ma colla supe· 
riorità della cultura riesce a trasformarli, conferendo ad essi e al loro culto un 
carattere semi·olimpico: per tal modo (come nota il P e n AZZONI, La relig;one 
della Grecia antica, p. 115) il moto ascensionale delle classi inferiori, avvicinan
dole alla cultura, procede parallelo ad un loro orientamento verso le forme 
olin1piche, tradizionali delle classi elevate. 

Se non che le più misere plebi agrarie e masse di meteci e di schiavi restano 
a sede di più oscuro e profondo movimento mistico: su di loro esercitano 
un'intensa suggestione le credenze (connesse col pensiero della morte e col 
terrore dei fantasmi) negli esseri malefici, di cui Hekate è la più nota, i riti 
delle puri!icazioni, il profetismo e il miracolismo di quei taumaturghi e indovini 
(di parecchi dei quali la tradizione ha conservato i nomi), il cui frequente appa
rire in Grecia, in qualità di maghi o santi, è stato non senza ragione paragonato 
al movimento dei profeti d'Israele (nebihim). Sui limiti cronologici e sulla sto
ricità dei vari rappresentanti di questo movimento mantico e catartico, restano 
dubbi e divergenze non lievi fra gli studiosi: il MACCHIORo, ad es., che sostiene 
la storicità della persona di Orfeo, quale fondatore di una particolare setta dio· 
nisiaca (che egli avrebbe già costituita con propri sacerdoti, riti, dottrine e 
scritture e confraternite) ne riporta l'esistenza e l'azione ad età anteriore alla 
civiltà micenea (op. cit., parte III); là dove il RoHDE (op. cit., cap. IX), il KERN 
(Qrpheus, Berlin, 1920), il GRUPPE (Oriech. Mythol.), il PETTAZZONI, (op. cit.) etc., 
che propendono a ritenere Orfeo un personaggio leggendario - sia che lo credano 
originariamente un nume chthonio, sia che ne facciano un tipo delle comunità 
di solitari - inclinano per la cronologia antica, che fissava tra l'VIII e il VII sec. 
a. C. l'età dei Bacchidi e delle Sibille. Ma forse la determinazione cronologica 
può valere per il periodo di più intensa azione ed espansione di questo movi
mento in Grecia e in Asia Minore, mentre l'inizio se ne perde nella nebbia dei 
tempi, ed il seguito (che non è forse soltanto c degenerazione •, come lo considera 
il RoHoE) ci appare perdurante ed operante anche nei secoli successivi, entro le 
credenze e superstizioni dei ceti più incolti; le quali mantengono in parte il 
clima adatto all'innesto del misticismo orientale, che si compie nell'età alessan
drina. 

Certamente, in Grecia come altrove, due tendenze od orientamenti spirituali 
diver2:enti si trovan di fronte e si contrastano il dominio delle coscienze: l'uno, 
che possiam dire in senso largo razionalistico, ha nel periodo, che precede e 
prepara la fioritura della scienza e della filosofia greca, per suo modello i sette 
saggi, la cui riflessione (come nota il PETTAZZONI, La relig. etc. 111) è equili
brato ripudio di ogni eccesso, la cui religione è consapevolezza dei limiti dell'es
sere umano e della sua inferiorità di fronte agli Dei, il cui ideale, informato al 
principio della misura, concorda col carattere estetico dei miti olimpici; l 'altro, 
che possiaato chiamare mistico, ba per suo ideale di saggezza il veggente 
estatico e il prete purificatore, col suo misterioso potere magico, (cfr. RoHDI!, 
loc. cit.), la cui 1eligiosità, quindi, non poggia su una idea di dualismo e di tra
scendenza, ma sul sentimento dl un'intima presenza ed azione del divino nel· 
1' uonw. Ma io non direi col RoHDE, a questo proposito, che « ogni età» ha la 
sua idea propria di saggezza, convertendo l'antitesi dei due orientamenti su in
çt.c .. ti in scpara~ione cronologica: chè anzi quei due tipi opposti ci appaiono 
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contemporanei in Grecia, per quanto con diverso seguito e predominio in ceti 
sociali distinti; senza che ciò escluda tuttavia anche l'onoranza e l'adesione 
spirituale ad entrambi i tipi di saggezza da parte degli stessi individui, siano 
pure eminenti pensatori come Empedocle o Platone. Giacchè quei due tipi ri
spondono a tendenze ed esigenze presenti insieme in ogni spirito individuale, per 
quanto variamente preponderanti a seconda delle condizioni personali, sociali e 
storiche. 

Così il movimento orfico, al pari di quello dionisiaco e delle religioni dei 
misteri in genere, costituisce particolarmente una delle correnti profonde della 
religiosità popolare; ma ha una capacità di propagazione e d'azione anche su 
altre classi. E come il culto d'Eleusi da agrario era divenuto civico già nella età 
della tirannide, e Dionyso era salito all'Olimpo e aveva trovato il suo posto a 
Delfi accanto ad Apollo, così anche l'orfismo, con le sue dominanti preoccupa
zioni escatologiche e soteriologiche, avrebbe forse potuto giungere ad operare una 
profonda trasformazione della religione pubblica greca, sostituendovi il predominio 
dell'elemento umanistico ed immanentistico a quello del naturismo e della trascen
denza, e la tendenza verso l'unità del divino alla resistenza del pluralismo poli
teistico, se non fosse intervenuta l'esaltazione spirituale, prodotta dalle guerre per
siane, a infondere nuovo vigore alla religione pubblica tradizionale: con l'invasione 
sentita come profanazione degli dèi patri, con la vittoria apparsa come miracolo 
prodotto dall'aiuto di questi dèi (cfr. PETTAZZONI, La relig. della Grecia antica, 
cap. VII, cfr. anche cap. VIII e IX per quanto segue). 

L'orfismo perciò trasporta il suo centro di vita più intensa nella Magna 
Grecia; ma ciò non significa che esso scompaia dalla vita della madre patria e 
delle colonie d'Asia Minore: contribuiscono a conservarne l'influsso l'accresciuta 
importanza dell'elemento femminile, più aperto all'azione delle emozioni mistiche; 
la intensificata affluenza di meteci e di schiavi, che apportano anche i misteri 
orgiastici di Kybele frigia, di Bendis e Kotys tJ·acie, di Sabazia frigio-tracio, di 
Adonis siri o; la costituzione di numerose e varie associazioni religiose di stra
niei·i e cittadini; la vcga acquistata dalla musica appassionata e sentimentale, essa 
pure di provenienza asiatica e potente cooperatrice del misticismo. E più tardi, 
con l'infierire della guerra peloponnesiaca e delle sciagure che essa porta, e col 
bisogno che essa fa sentire allo stato di appoggiarsi anche al concorso degli 
schiavi, nuove ondate di superstizioni e di culti stranieri e di pratiche magiche 
vengono a gravitare verso l'orfismo. È questo (come lo considera il RoHoE) un 
processo di degenerazione dell'orfismo stesso? Ma eran forse meno mescolate di 
superstizioni le forme di manifestazione che esso assumeva anche prima negli spi
riti incolti? E se un'interpretazione ben più alta ci appare prima in poeti come 
Pindaro o in filosofi come i pitagorici o Empedocle, anche nell'età della così 
detta degenerazione essa si conserva e si affina in talune delle mutevoli espres
sioni poetiche di Euripide, e sopra tutto nei giovani pitagorici e in Platone. Certo 
il V e il IV secolo segnano l'inizio e lo sviluppo di profonde trasformazioni re
ligiose in Grecia: non si può pensare nella storia della religione greca a un taglio 
gordiano di fasi disgiunte, che sia segnato dalla spada d'Alessandro con la con
quista d'Oriente. Il processo che quest'ultimo fatto storico viene ad accentuare 
in intensità ed in estensione, aveva già il suo inizio e svolgimento progressivo 
nell'età precedente. Dalla sofistica a Socrate, dai cinici :>. Platone e ad Aristotele 
è tutto un fermento di germi di mutazione e di rinnovamento, un movimento di 
rottura dei vecchi quadri, cui contribuisce anche chi ha l'apparenza di volerli 
conservare o reintegrare. Un processo analogo si svolge sul terreno dei fatti poli
tici e "' quello della vita spirituale e della religiosità: nel primo campo la guerra 
del Peloponneso e le varie lotte di egemonia sono espressione di un bisogno, che 
muove dal senso di insufficienza degli stati civici e spinge verso la formazione 
di maggiori unità (cfr. GLOTZ, La cité grecque, p. 6 e trois. partie), ossia di stati 
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regionali, e finisce per sboccare, con la conquista macedone, ben oltre lo stesso 
stato nazionale, nella fondazione dell'impero ; nel secondo campo la coscienza reli
giosa, inappagata dalla ristretta sistemazione tradizionale, ne cerca di nuove, così 
fra le classi colte come nei sottostanti strati della incultura popolare. 1 ceti colli 
tendono ad una razionalizzazione ed elaborazione di concetti più universali; mo
vendo dalla critica negatrice dei solisti e dalla loro interpretazione del mito re li· 
gioso, alla riforma interiore di Socrate e alla sua concezione della divinità come 
intelligenza e provvidenza ordinatrice, alla fusione di misticismo e razionalità in 
Platone, all'affermazione di tendenze monoteistiche e cosmopolitiche insieme (un 
sol pastore, un sol gregge) coi cinici, alla trascendenza teleologica di Aristotele. 
Le masse incolte si volgono ad un crescente accoglimento di divinità e credenze 
straniere, ad una giusta posizione e fusione di culti di varia origine ed indole: 
espressioni tutte, nell'uno e nell'altro campo, di un disagio e di un' insoddisfa
zione delle vecchie forme, e di ricerca di nuove sistemazioni, che precorrono e 
preparano il sinrretismo e il superamento di ogni limite di religione civica e na
zionale, caratterizzanti l 'età alessandrina. 

A queste vicende storiche reca continuo impulso ed alimento lo sviluppo degli 
avvenimenti e dei rapporti fra stati greci e stranieri; ma le prime radici di esse 
sono (almeno in parte) negli stessi contrasti primordiali di elementi e di correnti, 
che attraversano tutto il corso storico della religione greca. Appunto perché legate 
ad esigenze e problemi naturalmente insorgenti negli spiriti, queste diverse cor
renti preparano il terreno alla riflessione filosofica, e possono esercitare un in
flusso sopra il suo svolgimento. Per quali vie ed in quale misura, e in quale rap
porto reciproco fra la religione pubblica e quella dei misteri? 

6. I rapporti fra la speculazione religiosa e la filosofica. Recentemente 
uno studioso della religione greca dei misteri (M•ccHIORo, Zagreus •, 365 sgg.) 
ha voluto stabilire fra questa e la religione pubblica una distinzione nel senso di 
una divisione fra .. le rispettive sfere d'azione: la religione pubblica, coi suoi miti, 
avrebbe esercitata la sua funzione nel campo dell'immaginazione artistica; l'allra, 
con le sue profondità mistiche, l'avrebbe compiuta nel dominio della riflessione 
filosofica. Ma lo stesso autore di questa distinzione smentisce se stesso, iniziando 
il suo libro con la descrizione ed interpretazione di una mirabile opera d'arte, 
inspirata dai misteri : cioè degli affreschi, scoperti a Pompei nella Villa dei mi
steri, dichiarati da un giudice competente (A. MAIURI, La villa dei misteri, 
Roma 1931) • il più nobile ed il più grandioso documento che l'antichità ci abbia 
lasciato dell'arte sua più delicata e caduca, della pittura parietale >. E non c'è 
bisogno di ricordare quanta parte della pittura vascolare a noi pervenuta riguardi 
pure le credenze misterìche ed i miti, che pure in esse hanno largo sviluppo; né 
quanto frequenti ed importanti motivi di inspirazione esse abbiano offerto ai poeti 
greci. D'altra parte non sarebbe meno evidente errore il restringere al campo 
dell'arte l'azione della religione pubblica. Per quanto concerne i rapporti di 
questa con la filosofia, rimangono essenzialmente valide le conclusioni, alle quali 
per essa era giunto lo ZELLER : il quale appunto ha veduto più giusto di chi, come 
il RoHoE ( Psyche, cap. Xl) pone il mito e la teologia, quasi affermazioni del 
regno dell'arbitrio personale degli Dei nel mondo, in antitesi con la filosofia, che 
vi stabilisce il dominio di forze eter~, rette da leggi immutabili. Lo ZELLER più 
giustamente aveva messo in evidenza il principio di un governo di leggi e forze 
sopra sensibili, cui si informa la religione naturistica del politeismo, pur sotto 
le vesti capricciose del mito; e la tendenza, che in essa si manifesta, verso la 
unificazione della molleplicità varia e discorde, per mezzo del concetto della su
prentazia di Zeus o della potenza del fato. E anche il GoAtPERZ, nell'Introduzione 
dei suoi Oriec/zische Denlar, notava con sottile analisi che la personificazione 
degli esseri e delle forze naturali porgeva bensì, da un Iato, materia quasi inesau .. 
ribile al ~iuoco dell' imaginazione artistica, ma offriva pure, d'altra parte, una 
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prima soddisfazione al senso scientifico, cioè al bisogno di spiegazione; e costi
tuiva una specie di filosofia naturale, capace di tanto maggior sviluppo, quanto 
più grande era il numero dei fatti osservati e quanto più precise si facevan le 
forme attribuite alle potenze naturali. Un notevole passo sulla via di tale sviluppo 
ci appare già nei poemi omerici, dove la società degli Dei, raccolta attorno a 
Zeus, sull'Olimpo, si c~isegna sul tipo della società dei nobili e principi, che si 
raccoglie e si agita intorno al re; la volontà di Zeus, come quella del re, non < 
ancora legge impersonale, ma è tuttavia affermazione di più alta potenza: e 
d'altra parte dietro e sopra Zeus si profila pure, con la Moira, anche il principio 
della legge impersonale, superiore ad ogni singola volontà. A questi rapporti di 
dipendenza gerarchica vengono ad intrecciarsi, particolarmente con Esiodo, quelli 
di derivazione: il problema generico o del principio viene ad assumere impor
tanza pari a quello dell'ordinamento delle potenze cosmiche; e il mito antropo
morfico, come cerca la soluzione di quest'ultimo problema nell'analogia sopra 
indicata con l'ordinamento della società umana, così tenta la soluzione dell'altro 
nella analogia con i rapporti di discendenza fra i viventi. I problemi essenziali di 
una concezione dell'universo (origine ed ordinamento degli esseri) sor.o così deli
neati nella teologia mitica, per via di analogie fra il microcosmo ed il macra
cosmo, le quali offrono anche lo spunto e lo stimolo al processo di uniiicazione 
del politeismo attorno a un centro (Zeus o il fato). 

Ma in questo processo di unificazione non è sempre possibile sceverare ciò 
che rappresenti una tendenza spontanea intrinseca al politeismo natnralistico, da 
ciò che costituisca intervento di fattori estrinseci, quali sarebbero influssi di teo
logie esotiche o infiltrazioni di correnti mistiche indigene. La rielaborazione c: ella 
religione pubblica, nella mancanza di !.tn clero organizzato e di utta dottrina 
dogmatica ad esso affidata, si compie per opera dei laici, aperti ad ogni influsso; 
e particolarmente dei poeti, la cui azione, (come nota il :-AooRE, Storia delle re
ligioni, l, 352 sgg.) fu molto più vasta che quella dei filosofi, essendosi esercitala 
non sopra ristretti circoli di studiosi, ma sopra la massa dei cittadini ; e che sono 
stati in Grecia veramente gli educatori del popolo, come hili universalmente 
riconosciuti (cfr. RonoE, Psyche, cap. XII). Ora non solo i poeti sono spesso eco 
di voci, che risuonano anonime nelle folle dei loro tempi, e con loro assumono 
nome personale ed accresciuta potenza di ripercussione; ma l'opera loro, quando 
risale ad età anteriore a quella, in cui la redazione scritta dell'autore può fissarla in 
modo più autentico, continua n subire anche nel corso dei tempi successivi, attra
verso le trasmissioni ed i riordinamenti, lo stesso processo di penetrazione per parte 
delle correnti spirituali via via affermantisi. Omero ed Esiodo, i due maggiori edu
catori del popolo greco, salutati da Erodoto quali padri della teologia greca, san 
tali anche per mezzo delle interpolazioni, insinuatesi nelle successive trasmissioni 
e redazioni dei loro poemi; e così, attraverso queste, vengono ad esercitare il 
loro influsso nella evoluzione della religione pubblica greca, ossia della teologia 
del politeismo naturalistico, anche elementi che non le appartengono originaria
mente in proprio, e non si svolgono spontaneamente dal suo seno, ma rappresen· 
tano interventi estranei. Può sembrare, ad esempio, di lin1itato interesse il rilievo 
di interpolazioni orfiche nei poemi omerici {cfr. WILAMownz, Homer. Untersuch., 
199 sgg.; 0RUPPE, Orpheus in RoscHERs Lexikon; 0LIVIERI, Contributo alla 
storia della cultura greca nella Magna Grecia e nella Sicilia, Catania, 1904 etc.) 
e nella Teogonia esiodea (cfr. PuNTONI in Studi ital. difilol. classica I; OuviEni, 
op. cit.; PIZZAGALLI, Esiodo e I'Orjismo in Mito e poesia nella Grecia antica, 
Catania, 1913 etc.; T. W. ALLEN, Onomakritos an d Hesiod in C/ass. Quart. 1928); 
ma non è privo d'importanza né simile riconoscimento, né il fatto che la tradi
zione attribuisca una parte importante nella sistemazione dei poemi omerici ad un 
teologo e poeta orfico (Onomacrito), e ad una dinastia (dei Pisish·atidi), legata 
pure ai progressi dell'orfismo. Ciò documenta un interessamento degli orfici ~i 



1:>4 !l. - ORIGINI FII.OSOFIA G!lECA 

monumenti letterari, in cui la mitologia e teologia della religione pubblica ha la 
sua espressione più autorevole; che è come dire la tendenza di rappresentanti 
della religione misterica ad accostarsi a quella civica, compenetrandosi di ele
menti di essa e compenetrandola a sua volta di elementi propri. L'insinuarsi quindi 
entro l'episodio omerico della discesa all'Ade e in quello della Llcòç anli-r'IJ etc., 
di elementi, che riguardano da una parte le credenze escatologiche, dall'altra 
l'ordine di successione genetica e i rapporti di potenza e di parentela fra gli Dei 
(Oceano e Teti, Chrono e Rhea, Zeus ed Hera etc.), quali eran presentati nelle 
teogonie e cosmogonie orfiche, è pertanto prova ed indice significativo del pro
cesso di sincretismo, che si compie nella mitologia politeistica, pur attraverso il 
conseguente insorgere di contradizioni interne fra i vari miti fusi o giustaposti. 
Così questo processo di sincretismo - che a noi interessa, nei rapporti con le 
origini della speculazione filosofica, sopra tutto per quanto riguarda l'unificazione 
delle molteplici e discordi potenze naturali, rappresentate dai vari dèi, in un unico 
sistema organico - svolgendosi nella religione pubblica specialmente per opera 
dei poeti, in loro spesso risente l'influsso delle correnti orfiche. Lo ZELLER che, 
guardando specialmente a Senofane, affermava che l'idea dell'unità divina s'è 
fatta strada in Grecia ben più per via della critica e della lotta contro la mitologia 
politeistica, che per via del sincretismo, non teneva in tutto il conto che possono 
meritare quelle affermazioni, nelle quali la tendenza unificatrice, da lui già messa 
in rilievo nel concetto della supremazia di Zeus e della potenza del Fato, si ac
centua e si sviluppa al punto, da venir a racchiudere nel concetto di Zeus tutta 
quanta la realtà universale, nella molteplicità delle sue manifestazioni e potenze 
dominatrici (cfr. sull'argomento: ZELLER, Die Entwicklung des Monotheismus bei 
den Oriechen, 1862 in Vortr. u. Abhandl., Leipzig, 1875; E. RoHDE, Die Religion 
der Oriechen, Heidelberg, 1895 in Kl. Schrift. II, 1901; H. Hus, Der Zug zum · 
Monotheismus in den lzomerischen Epen und in der Diclztungen des Hesiod, Pin
dar u. Aeschylus, in Arch. f. Religionswiss., 1900). Opera dei poeti, asserisce 
il MooRE: < il grande contributo che i poeti greci diedero alla religione, come 
abbiamo osservato sopra, fu la rivelazione dell'unità morale del mondo, o, in 
frase più teologica, l'unità del governo divino nel mondo; ciò che naturalmen!e 
portava all'esaltazione di Zeus ad una supremazia non solo di gradi, ma addirit
tura di essenza. Ma in nessun luogo questa supremazia di Zeus trova una pitt 
nobile espre>sione che nei versi di Eschilo. Zeus non è soltanto un Dio o il pEt 
grande degli Dei, ma è Dio. Un frammento, l'autenticità del quale è incontesta
bile, dice : Zeus è l'etere, Zeus è il cielo, Zeus è l'universo, e ciò che vi è al 
di là dell'universo > (op. cit., 540). 

Ora questo frammento eschileo, per l'appunto, (ben più esplicitamente signi
ficativo di quelli di TERPANDRO e di StMONIDE amorgino coi quali lo ZELLER lo 
raccosta: v. sopra p. 55 • n. 6), che suona nel suo testo : 

Zeuç eO'tLV aWI]Q, Zeùç lie yij, Zeùç li'OVQav6ç, 
ZEvç 'tOL -rà. nav-ra r.: 6\-rt ..-iilvll' UJtBQ't6QOV (NAUCK, fr. 70), costituisce 

og~i per gli studiosi, insieme col passo di PLATONE, in Leg. IV, 715e, una delle 
prove addotte a conferma dell'antichità di quel panteismo orfico, che lo ZELLER 
inclinava a ritenere tarda falsificazione, attinta allo stoicismo. (Cfr. KBRN, Orphi
comm fragmenta, 2t e 2la: in ABEL, 33 e 46). Eschilo quindi, al pari del suo 
conlemporaneo Pindaro, nell'esercitare il suo potente influsso sopra la elevazione 
della religione civica ai più alti sviluppi speculativi di cui essa era capace, ossia 
nel compiere, al pari degli altri poeti, la sua funzione di teologo, è certamente, 
a sua volta, almeno in parte, sotto la suggestione delle correnti orfiche (cfr. 
M. BocK, De Aeschylo poeta orphico et orpheopythagorico, diss. jena, 1914, e 
M. TuRsiNt, Sul pensiero religioso di Eschilo in Riv. indogrecoital. di anti
chità, 1921); di modo che la stessa tendenza unificatrice della teologia politeistica, 
elle in lui, come già in Omero, appar gravitare iusieme attorno ai due concetti 
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di Zeus e del fato (quasi fuochi di un' elissi, che non riescono n fondersi ancora 
in un centro unico), non appartiene in modo esclusivo alla storia della religione 
pubblica, ma sì a quella dei suoi rapporti di interferenza con le correnti mistiche. 
Il cui influsso si risente forse anche parzialmente in quel carattere di condanna 
e di sanzione, che nel fatalismo eschileo assume la ineluttabilità della sorte cri
minosa, alla quale il colpevole è dannato in conseguenza del primo peccato, com
messo anche involontariamente e inconsciamente. Ma indubbiamente queste inter
ferenze e fusioni parziali di correnti diverse si compiono nello sviluppo dottrinale 
della religione greca specialmente sopra le linee di convergenza, che le rispettive 
direzioni di quelle correnti contengono: l'accoglimento, in ciascuna di esse, di 
impulsi ed elementi estrinseci è favorito dall'esistenza in ciascuna di tendenze 
intrinseche affini, che a loro volta si trovano favorite da simile incorporazione. 
Tale è appunto il caso della tendenza unificatrice e sistematica, che si accentu,l 
bensì nella religione pubblica col sopravvenire degli influssi orfici ; ma preesi
steva già in essa e si delineava fin da quando, in Omero, Zeus e il fato risul
tavano sovrastanti alla capricciosa molteplicità delle altre personificazioni discordi; 
e tendeva in Esiodo ad assumere un carattere più alto, in quanto i decreti rli Zeus, 
c. che tutto vede e di tutto s'accorge ~, venivano ad esprimet·e non più una volontà 
personale (arbitraria per quanto sovrastante ad ogni altra), ma l'esigenza della 
Giustizia, sua figlia, ministra e confidente. 

Siamo già con Esiodo sulla via, che condurrà Pindaro, nel rifiutare come bestem
mia le rozze favole immorali sugli Dei, a porre la volontà di Zens come legge 
del mondo identica al destino e alla giustizia; onde, attraverso tale unità univer
sale della legge, il poeta è sospinto all'unificazione di tutta la realtà nel concelto 
del principio divino, secondo la frase contenuta nel frammento di lui conservatoci 
da Clemente: • Che cosa è Dio? il tutto '· Frase panteistica, che in Pindaro non 
solo può essere (cfr. MooRE, op. cit., 537) ravvicinata, anche nelle premesse 
critiche da cui è motivata, alle affermazioni di Senofane; ma va altresì messa in 
rapporto con quel suo atteggiamento complesso, in cui confluiscontJ, con le esi
genze di critica del politeismo antropomorfico, anche le tendenze sincretistiche 
inerenti al carattere naturalistico di questo, e l'influsso delle correnti mistiche. 
Ond'egli è un altro esempio caratteristico della molteplicità di fattori - che sa
rebbe arbitrio disgiungere per determinarne separatamente le singole capacità 
d'azione, quando la realtà storica ce li presenta confluenti ed intrecciati in reci
proco influsso -, i quali concorrono nell'opera dei poeti greci a determinare 
l'approfondimento della teologia politeistica, e il cammino verso la formazione 
dei concetti d'unità del mondo, d'ordine universale divino, legge del mondo e 
legge dell'uomo, principio d'identità del macrocosmo e del microcosmo. Cam
mino che si svolge verso due direzioni diverse: del panteismo che, come in Se· 
nofane e in Pindaro e in Eschilo, identifica il dio universale e il mondo; e del 
teismo che, come in Socrate, fa della divinità l'universale intelligenza e provvi
denza trascendente, invisibile in sè come l'anima umana, ma rivelantesi nel suo 
operare, ossia provata nella sua realtà dall'ordine che regge l'universo e 
l'uomo (Memorab., l, 4). l primi avviamenti a queste concezioni unitarie del divino, 
che tendono ad assorbire in sè la molteplicità del politeismo antropomorfico, sono 
- come s'è visto - nelle prime affermazioni americhe ed esiodee della supre
mazia di Zeus; così che si può ben dire che la religione pubblica dei Greci ne 
contenga fin dalle origini le possibilità e i germi : come del resto è ovvio in una 
religione naturalistica, la quale non può volgersi alla distinzione dei molteplici 
fenomeni ed esseri naturali, senza tendere nel tempo stesso alla determinazione 
dei rapporti che li collegano, ossia ad una visione complessiva organica della 
realtà universale. Ma bisogna d'altra parte rilevare che tali possibilità e tali 
germi, che offtono mater!a e stimolo alla filosofia naturalistica, non si isolano 
nella loro concn;ta azione storica in funzione esclusiva di fonti o cause del sor-



156 JJ. - ORIGINI FII,OSOFIA f:!tF:CA 

gere della filosofia; ma nel loro stesso sviluppo effettivo s'Intrecciano in con
tinuo scambio d 'azione con altri momenti della vita spirituale greca, e con quelli 
stessi, che rientrano nel campo della storia della filosofia come in loro particolare 
terreno di sviluppo. 

In altre parole, il contributo, che la religione pubblica greca può aver arre
cato alla nascita e allo svolgimento della filosofia greca, non risulta in piena 
evidenza se non nelle forme più alte e più mature che quella religione ha rag
giunto nel corso del suo sviluppo ; ma tali fasi di completa attuazione delle sue 
capacità iniziali non sono state da ess::~ conseguite storicamente, se non attraverso 
il concorso di altre cause agenti; fra le quali lo stesso intervento della specula
zione filosofica ha parte tutt'altro che trascurabile. Il problema - pertanto -
dell'influsso della religione sulla filosofia in Grecia, non si può porre nei termini 
che più di frequente vengono usati, e cui si tiene anche la recentissima Storia 
critica della filosofia antico, di O CARLOTTI (Firenze, 1931), quando, nella in
troduzione, vuoi spiegare i caratteri e i difetti, che trova nella filosofia greca, 
come conseguenze di quelli che attribuisce alla religione pagana. La precedenza 
cronologica, che anche nella storia della cultura greca ha il momento religioso 
rispetto al momento filosofico, non basta a conferire al primo la esclusiva fun
zione di causa e al secondo la esclusiva funzione di effetto: tanto più in quanto 
si riconosca (CARLOTTI, op. cit., 22) che all'esame della religione greca va appli
cato lo stesso criterio, per il quale non si cercano le forme e le proprietà di una 
pianta nel suo seme, ma sì nella fase della sua maggiore maturità; cioè nei re~ 
sultati di quello sviluppo, sul quale necessariamente si ripercuotono le reazioni 
che il suo stesso compiersi provoca all'intorno. La comprensione del processo 
storico, dunque, esige la consapevolezza della sua natura dialettica: solo nella 
concreta unità e reciprocità dei momenti s'intende lo sviluppo, e non nell'astratta 
disgiunzione di fattori, isolati gli uni dagli altri come gli organi e tessuti, che 
l'anatomia separa, ma Jf\ fisiologia deve ricongiungere nel loro consensus orga
nico, se dall'analisi del cadavere vuoi pervenire alla comprensione della vita. E 
ciò che si dice per quanto riguarda i rapporti reciproci fra In religione e la filo
sofia, può ripetersi per quelli fra le varie correnti della reJigione greca, consi
derate come possibili fonti della riflessione filosofica, e, (in genere) fra tutte 
quante le fonti, che a questa si possono attribuire: nel cui esame va considerata 
sempre fallace ed arbitraria ogni veduta esclusiva ed ogni tendenza ad isolare 
una particolare sorgente dalla confluenza con le altre; e si deve ritenere che il 
riconoscimento dell'azione di un determinato fattore non giustifichi affatto l'esclu
sione a priori di altri, concorrenti o contrastanti, il cui intervento - a limita
zione o complemento o modificazione qualsiasi degli effetti di quello - contri
buisce anzi a conferire il carattere, l'estensionC" e l'indirizzo concreto all'azione 
storica che esso viene ad esercitare. 

Quest'avvertenza, come vale per la religione pubblica dei Greci, così vale 
per quella dei misteri nelle sue relazioni con la speculazione filosofica; e anche 
per quelle altre correnti di credenze, residui e sopravvivenze di forme più antiche 
e primitive di religione, in parte confluite nelle due forme sopra citate, in parte 
conservatesi anche indipendentemente dai legami con queste. Alludo specialmente 
alte credenze magiche, alle quali nel nostro secolo alcuni studio&! han rivolto 
l'attenzione come a fonti e germi delle concezioni filosofiche. Così il RIVAUD (Le 
problème dtt del'tnir et la notion de la matière dans la p!ti/osophie grecqur, 
Paris, 1906, eh. III) ha cercato di Jumeggiare (sulle orme degli studi del TvLOR, 
del FRAZER, del MANNHARDT-HeuscHKEL, del RoHoe, del DIETERICH, del BoucHÉ 
LcCLERQ, etc.) la parte importante che spetta alle credenze magiche nella forma
zione delle nozioni di corpo e di cangiamento, onde si sviluppano poi i coneet!i 
deiJa sostanza che genera e della legge che governa l'ordine delle mubtzioni. Ma 
dalla sua stessa ~nalisi risulta 1.1 necessità di riçorrere anche al concorso di altre 
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correnti di concezioni e credenze (leggende cosmogoniche, esperienze, tendenze 
e creazioni fantastiche varie, miti marini, culti agrari etc.: cfr. op. cit., eh. l-III) 
per rendersi conto della stessa genesi storica di quei problemi, che sono poi i 
quesiti fondamentali della filosofia presocratica. Fra le esperienze, esigenze e 
concezioni varie, che contribuiscono alla formazione di tale risultato, egli non 
considera quelle relative alla vita sociale ; sulle quali, sempre in correlazione 
particolare con le credenze magiche, ha invece concentrata la sua indagine 
F. M. CoRNFORD (From religion to philosophy, a sfudy in t/te origin of western 
speculation, London, 1912). Ma nel tentativo di quest'ultimo, precisamente, i di
fetti del metodo applicato appaiono con maggiore evidenza. Il CoRNPORD (cfr, 
anche l'acuta critica del BRÉHIER, Une nouvelle théorie sur /es origines de la phi
losophie grecque, in Rev. de synth. histor., 1913) vuole applicare alla filosofia 
presocratica il metodo sociologico, instaurato da DuRKHEIM e LÉvv BRUHL nello 
studio della mentalità primitiva, e applicata da Miss HARRISON e dal GLoTz alla 
mitologia, ricercando nelle produzioni spirituali più mature le sopravvivenze dei 
riti e delle rappresentazioni collettive più primitive. Caratteristica di queste 
< rappresentazioni collettive • mistiche della natura, dell'anima, di Dio, della ne
cessità, del destino etc., è appunto l'unità indistinta delle concezioni della so
cietà e della natura : i rapporti fra gli enti ed i fatti naturali (miticamente raffi
gurati) sono quelli stessi che reggono la società umana. E certamente (come già 
notava il BRÉHIER, loc. cit.) anche quest'angolo visuale giova a gettar luce sopra 
lati e punti, che altre visioni lasciano nell'oscurità o nell'ombra; ma è evidente 
tuttavia in esso un duplice difetto (oltre quelli notati dal BRÉHIER): l) di guar
dare in una complessa realtà spirituale storica, qual' è la formazione e lo svolgi
mento della speculazione filosofica del periodo presocratico, solo a taluni aspetti 
ed elementi, isolandoli dai rapporti con la molteplicità delle condizioni e dei 
momenti, concorrenti a formare la realtà storica medesima; 2) di ritenere che 
quegli aspetti ed elementi, in quanto sono sopravvivenze e residui di una realtà 
antica primitiva, costituiscano altresì il contenuto e la spiegazione essenziale ade
guata della realtà storica più matura e complessa, alla cui produzione ben altre 
condizioni e cause hanno cooperato. Una parte delle condizioni vien così con
vertita nella causa totale; un gruppo particolare degli elementi preparatori di 
certe concezioni viene scambiato per • le prime forme • (secondo l'espressione 
del RivAuo) delle nozioni stesse, che invece solo per il concorso di molteplici 
altri elementi si son venute a produrre. Si potrebbe paragonare questo procedi
mento a quello di un geografo, che scegliendo (più o meno arbitrariamente), fra 
le tante sorgenti che confluiscono nella formazione di un corso o di un bacino 
d'acqua, quella che ritenga più originaria, ricerchi in essa la spiegazione integrale 
delle caratteristiche, che individuano il fiume o il lago in questione. 

Ora, tenendo presente la necessità di guardarsi da tali errori di prospettiva, 
dobbiamo rapidamente prendere in esame diretto il problema (già sfiorato nel 
parlare della religione pubblica) della capacità della religione dei misteri di of
frire stimolazioni e suggestioni alla speculazione filosofica. 

Lo ZELLER, tenendosi aderente alla critica del LOBECK (op. cit.: necessaria 
e salutare reazione contro le fantasie romantiche del secolo precedente, e della 
Symbolik u. Mythol. d. alt. Viilk. bes. d. Oriech. del CREUZER), ha molto 
insistito nel negare un contenuto teologico dottrinale r.i misteri, la cui celebrazione 
sarebbe stata nulla più che visione (epopteia) di un rito, accompagnato da for
mule liturgiche e da spiegazioni mitologiche. Ma abbia o no ragione chi sostiene 
(cfr. MACCHIORo, op. cit .. parte II), che dovesse trattarsi piuttosto di visioni nel 
senso soggettivo che in quello oggettivo della parola, ossia più di fantasmi che 
l'iniziato suscitasse in sè nell'esaltazione mistica e nell'estasi, che non di realtà 
o!ferte al suo sguardo, ad ogni modo queste celebrazioni di riti non vanno con· 
siclerate astrattamente nella loro esteriorità oggettiva ; ma concretamente nella 
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loro inscindibile connessione con le credenze, che conferiscono ad esse la loro 
potenza spirituale. Oli iniziati, nel partecipare al rito, sono attori riel tempo stesso 
che spettatori, in quanto rinnovano in sè la passione del dio e s'immedesimano 
con lui: anche qui, come in qualsiasi movimento mistico, il significato e valore 
del rito sta nella fede con cui è celebrato; la quale non può sussistere nel suo 
stesso aspetto emotivo e volitivo, senza un suo contenuto dogmatico. Perciò le 
religioni dei misteri - al pari di qualsiasi movimento mistico, di qualsiasi nazione 
ed età - hanno necessariamente i loro dogmi, ossia un contenuto di credenze 
(proveniente sia da spontanei sviluppi indigeni, sia da infiltrazioni ed influssi 
esotici); che pur essendo, negli spiriti incolti, piuttosto sentito emotivamente che 
pensato concettualmente, ha tuttavia in sè la capacità di porgere alla riflessione 
consapevole (come lo stesso ZELLER in fondo viene a riconoscere almeno in parte) 
i lineamenti di una dottrina; vale a dire una posizione e soluzione di problemi 
fondamentali: viceuda della vita e della morte, rapporti fra gli esseri viventi, 
rapporti dell'uomo con la natura e con la divinità. 

Lineamenti caratteristici dell'orfismo sotto questo rispetto ci appaiono: la 
sua concezione pessimistica della vita; la sua spiegazione del male per via di 
un peccato originale, per il quale viene introdotto entro l'anima dell'uomo il 
dualismo fra il principio divino del bene e quello diabolico del male, rispettiva
mente personificati in Dionyso e nei Titani; il suo sentimento di un'impurità, 
che condanna l 'anima ad espiazioni, consistenti in una trasmigrazione per una 
serie di vite, il cui ciclo viene a sua volta, per la fatalità che lo caratterizza, 
incluso in un concetto di fatalità universale e di un universale ritorno ciclico che 
tutto domina; il suo anelito alla liberazione da ogni macchia e condanna, ossia 
ad una salvezza e beatitudine eterna, la cui speranza s'illumina per l'affermazione 
di un'immanenza del principio divino nel vivente, e la cui promessa appare 
nell'osservanza di una regola di vita ascetica; il suo sentimento del valore reli
gioso e morale insieme di tale regola, considerata compimento di un dovere di 
riconoscimento e rispetto del divino, che è in noi e in tutti i viventi, e tutti li 
accomuna ed affratella. 

Il problema antropologico (escatologia e soteriologia) viene pertanto nella teo· 
logia orfica a delinearsi sullo sfondo di una concezione cosmica, che ha la sua radice 
-come tutta, del resto, la religione dei misteri- nella religiosità agraria, dominata 
dalla credenza in un divino principio vitale immanente e circolante in tutta la natura 
l concetti, che nella dottrina orfica vengono a svolgimento: della divinità fonte e 
foce di ogni esistenza, dell'unità ed identità di essa con la totalità degli esseri, 
della vicenda ciclica considerata legge tanto delle esistenze singole quanto della 
totalità, sono altrettanti sviluppi naturali di quel germe di panteismo che s'è già 
visto racchiuso nei culti agrari. Nessuna meraviglia dunque che un panteismo si 
trovi espresso anche nelle teogonie orfiche. Probabilmente i rapporti dei miti 
teogonici con i culti agrari sono ben anteriori all'orfismo: e un indice di ciò po· 
trebbe essere la presenza già nella Teogonia esiodea, prima che in quelle orfiche 
(cfr. KERN, fr. 127), di miti (nascita di Afrodite dai genitali recisi di Ouranos) la cui 
origine è a supporsi in riti agrari di stimolazione magica delle forze vegetative 
(evirazioni, taurobolio, criobolio e simili, riti fallici etc., di cui si è già accennato; 
e sulla cui persistente importanza nella religione dionisiaca può vedersi M. P. NiLS
soN, Studia de Dionysiis atticis, Lundae, 1900). Ma, come osservava giustamente 
il RIVAUD (op. cit., eh. l; cfr. a1tche P. DecHARME, Critique des traditions re· 
ligieuses clzez !es Orecs, Paris, 1904 e BERGER, Mytlzisclze Kosmograplzie der 
Orieclzen, 1914, ivi richiamati), noi non possiamo oggi risalire alle vere origini 
di tutte le leggende cosmogoniche, già differenziate in una molteplicità di ver
sioni (cfr. 0RUPPE, Oriec'zisclze Kulten und Mytlzen, 1887, I, 587 sgg. e UsENER, 
Eine !zesiodisclze Diclztung in Rlzein. Mus., 1901) nel catalogo esiodeo, che pure 
ne rispecchia solo una parte. E del resto qui ci importa rilevare specialmente 
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come nel corso dello sviluppo della speculazione teogonica le cosmogonie ortiche 
portino, come s'è accennato, l'affermazione della loro tendenza panteistica. 

Che questa appartenesse alla poesia orfica già in quel periodo del suo primo 
fiore, che il DIELS (Parmenides, 1895, pp. 10 sgg.J, il 0RUPPE (Orpheus in Ro
SCHERS Lexikon) e l'OLIVIERI (Contributo alla storia della cultura nella Magrza 
Grecia e in Sicilia, 1904) congetturano esser~i·svolto sp~cialmente nella Magna 
Grecia e in Sicilia nel sec. VII, si può riconoscere indipendent~mente dalla so
luzione che abbia a darsi al tanto discusso problema della cronologia della teo
gonia rapsodica, sul quale torneremo in altra nota ulteriore. Se anche il passo 
della teogonia rapsodica (dr. KER"• Orplzic. fragm., n' 168 sgg.; in ABEL 123 sg.), 
in cui l'affermazione dell'immanenza di tutte le cose in Zeus è legata al mito di 
Phanes - Erikepaios, sia da ritenere (secondo la tesi sostenuta dallo ZELLER 
contro il LOBECK) modificato nell'età alessandrina, cui sarebbero da riportare 
anche le ll•a8fjxctL, (in Kr.RN, fr. 245-248; ABEL 4-6 e 238-239), tuttavia a fondare 
l'ipotesi di un originario panteismo nelle teogonie orfiche basta il riconoscimento, 
cui aderisce lo stesso ZELLER, della indubbia antichità del verso Zeù; xecpa1.i], 
Zeù; !'É<H1a, LlLò; li'èx ,-,;/iv,;a ,;é,;ux-.;aL (ovvero n1.eha•), ricorrente anche nel· 
l'inno orfico (KERN, 21 a; ABEL, 46) citato nel pseudoaristotelico :n:eQt x6a11ou; 
di cui già PLATONE ricorda il concetto, come risalente ad antica tradizione 
(Leg. IV, 715 e: ò 11èv Iii) 8e6;, ò\a:n:eQ xat 6 :n:a1.aLò; Myoç, àQJ(i]V ,;e x al 
,;e).eu,;i)v xat fLÉrla ,;ii)v ov,;rov li:n:/iv,;rov ll(tt). Che il significato di questa affer
mazione sia più profondamente panteistico di quanto lo ZELLER non fosse disposto 
a riconoscere, ha già mostrato il OoMPERZ (I, cap. II), sulle orme del ScHUSTER 
(op. cit., 42 sgg.), col confronto del già ricordato frammento eschileo (NAUCK', 
fr. 70): Zeus èa-.;Lv atoi)Q, Zeùs liè yfj, Ze-òs <ì'oòQavos, 

ZeUç; 'tOL 't'ci 3t6.V'ta x'W'tL 'tOOvS' {m:ÉQ't8Qov, 

(più esplicito - come s'è detto - dei frammenti di TERPANDRO e di SIMONIDE 
amorgino, coi quali lo ZELLER a p. ss• n. 6 lo accomunava), che trova conferma 
anche in altre testimonianze (in KERN 21 e 21 a), conferenti ugualmente all'affer
mazione orfica il significato che Zeus sia sostanza di tutte le cose. E forse anche 
rispetto alla cronologia del mito di Phanes - Protogonos - Metis - Eros -
Erikepaios non è ancor detta l'ultima parola. A prescindere anche dalla tesi 
orientalistica, che ricerca l'origine babilonese di Phanes (ORUPPE, Oriech. Kult. 
u. Mytlz. l, 658, e Plzanes in RoscHERS Lexikon ; OoMPERZ, loc. cit.) e l'esistenza 
di Protogonos nella cosmologia fenicia (cfr. HorER, in RoscHERS Lexil1on, e M•c
CHIORo, Zagreus', 468); e per quanto sia caduta, sotto i colpi della critica del 
DIELS (Etn orphisclzer DemeterlzymlluS in Festsc!zr. f. Oomperz, 1902), la prova 
dell'antichità del mito, che s'era creduto di ritrovare in una laminetta orfica del 
IV sec. (cfr. Fragm. d. Vorsokr., Il, 65 B, no 21), c'è tuttavia il rituale misterico, 
forse dellll sec., scoperto più recentemente a Ourob in Egitto {cfr. KERN, fr. 31 
e OLIVI ERI, Rituale di misteri etc. in Civiltà greca nell'Italia merldiollale, Na
poli, 1931), che ci presenta l'invocazione a 'IQtxe:n:aiye (e secondo lo SMYLY 
anche a Protogono) e la formula rituale dell'unità divina, come meglio vedremo 
nella nota sulle cosmogo!lie ortiche: ora il carattere tradizionalistico, proprio dei 
rituali, induce a pensare a più remota antichità, di cui eventuali nuove scoperte 
potrebbero forse un giorno fornirci la documentazione. Ma, come s'è già detto, 
anche indipendentemente dal miio di Phanes si può riconoscere una tendenza 
panteistica come propria dell'orfismo nel campo delle teogunie o cosmogonie miti
che. Tale tendenza, secondo appare già dalla citata testimomanza di PLATONE (Leg. 
IV, 715 e), associava all'affermazione dell'unità del principio divino l'altra della sua 
qualità di principio e termine di tutte i e esistenze: nel che il concetto del ciclo si af
-fermava per tutti i sii<goli esseri. Ma anche il ciclo universale di tutto il cosmo 
(:n:al.Lyyeveala li:n:av,;rov) noi sappiamo espresso dagìi orfici nella concezione dei 
grande anno (probabile derivazione orientale, come già s'è avuto occasione Gl 
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'edere), in cui s'inquadrava la dottrina della trasmigrazione delle anime. La 
logge di Adrasteia o di Ananke-Dike (o<ùxl.oç &.vé<y><1JS), come vedremo più oltre 
nella Nota sulle cosmogonie orfic!ze, domina insieme le vicende cosmiche e le 
sorti delle anime umane. Ha avuto questa credenza nella palingenesi universale 
una espressione anche nelle teogonie or!iche in qualche mito speciale? Così pen
sano il DuMMLER (Die orp!zisclzen Kosmologir, in Arclz. f. Oesc/z. d. Plzilos., 1894) 
e il ORuPPE (Orplzeus e P!zanes in Roscnr RS Lexikon): il primo interpretando 
i l mito dell' inghiottimento di Phanes da parte di Zeus come raffigurazione mito· 
logica del riassorbimento del cosmo nella sostanza primordiale, da cui nasce di 
nuovo la distinzione e l'ordinamento delle cose; il secondo considerando avve .. 
n uta due volte, secondo l'antica teogonia orfica, l 'emanazione del cosma: da 
Phanes Protogonos la prima volta, da Zeus la seconda. (La distinzione invece, 
che fa il I(ERN, Die Religion der Oriec/zen, l, 268, di una triplice successiva ma
nifestazione di Dionyso: Phanes, Zagreus e Lyseus, non ha carattere cosmologico). 
Le interpretazioni suddette possono bensì appoggiarsi ai frammenti della teogonia 
rapsodica citati da PROCLO, in Tim. 2Sc-29a (in KERN fr. 167: ABEL 120 e 121); 
ma anche a prescindere dalla questione, sopra accennata, della cronologia di tali 
frammenti, esse restano tuttavia discutibili, in quanto quei frammenti presentano 
l'ingoia mento simultaneo della forza e del corpo di Erikepaios (per cui :n:<iv'ta Àtòç 
:n:<il.tv ènòç è'tùXOlJ) non quale riassorbimento di tutti gli esseri distinti nell'indi
stinta unità primordiale, ma quale incorporazione della loro totalità di esseri di
stinti (etere, cielo, mare, terra etc.), parte già in atto, parte ancora in potenza: 
oaaa 't'~"l" ysyaiil'ta xat i!CJ't€Qov 6mt6a' EfLBÀÀev. Non astante l'espressione 
:n:<il.tv, pertanto, non appare qui affermato un ritorno al principio, ossia la 
chiusura di un ciclo ormai compiuto che di questo medesimo inizi una ripetizione; 
ma piuttosto un'assimilazione totale di una fase intermedia di sviluppo, che deve 
ancora dar luogo ad altre ulteriori, non ancora compiute ed esistenti ancora in 
germe: la teogonia sembra così tuttora nell'angolo visuale che il PRELLER (Oriecfz. 
Mythol.' 37 sgg.; e con lui il RtvAuo, op. cit., 15 sg.) le attribuiva, per cui la 
storia cosmogonica appare un progressivo sviluppo e perfezionamento, piuttosto 
che un ciclico ritorno al principio_ L'introduzione della 'Xa-rcin:ocru;, già applicata 
da Esiodo nell'inghiotti mento di Metis da part~ di z~us, che vuoi procreare 
Athena e le altre divinità dell'intelligenza e aella giusta legge (come la trasfor
mazione di Zeus in Eros presso ferecide), significa :.n che nel mito dell' inghiot· 
timento di Eros-Phanes, operato da Zeus, la conquista della potenza procreatrice, 
<.he deve generare nuovi esseri, non ancora comparsi nel mondo. 

Tuttavia, anche se ie teogonie orfiche si siano limitate a rispecchiare la con
cezione panteistica, senza includere nel mito l'aifermazìone del ritorno ciclico d1 
tutta la serie delle vicende universali, questa pure, senz'alcun dubbio, ha appar
tenuto all'orfismo, nel concetto del xùxJ,oç itv<iy><'t]S, legge delle anime e legge 
delle cose. L'oscurità, che avvolge il periodo dei secoli intercedenti fra Esiodo 
e il primo aftermarsi della cosmologia scientifica, nei quali cadono così gli 
inizi deil'orfismo come il processo di formaziot1e de ila concezione dell'uni· 
versale ritorno ciclico delle cose, non ci permette di cogliere lo svolgersi di tale 
processo: nè di distinguere la parte che in esso spetti ad elementi indigeni o 
ad elementi esotici (specie orientali e sopra tmto babilonesi); nè di determinare 
se primamente esso si compia soltanto nel se1.10 dell'orfismo, ovvero in più vasta 
sfera di svolgimento spirituale, di cui l'orfismo ;;tesso partecipi. Certo si è che 
se l'astronomia e cosmologia babilonese ha potuto, attraverso le varie vie della 
sua diffusione verso occidente, contribuire (conte sostiene il OoMPERZ, I, cap. V,§ 4) 
a dare alla credenza nel ritorno ciclico di tutte le co•e forma più precisa nel 
pensiero greco, in questo già operavano vari elementi preparatori (cfr. RtvAuo, 
011. cit., eh. IV; LEvt, Il wncetto del tempo etc.), che poi permangono accanto 
a taJ.e crec;enza, e (secondo ha mostrato il DECHAR•"E, Critique des trad. relig •. 



NOTA SOPRA LA RELIGIONE GRECA 161 
---------------

p. 35, seguendo LoRt::CK e J(EnN, De theogouiis etc.), hanno particolare sviluppo 
nell'orfismo: come il concetto del destino, che è legge di necessità e di giustizia 
insieme (fLOLQa, uv<iy><'], elfLaQ~-éV'J, btx'l• VÉfLMtç, 'AliQ<icsnw.), nell'esiste za 
umana e in quella cosmica del pari ; il concetto del tempo, del suo ordine e 
ritmo ciclico (onde nasce l'identificazione di KQ6voç·XQ6voç\; e quelli della 
vicenda ciclica della vita vegebtiva e del parallelo fra le età dei viventi e la 
vicenda annuale delle stagioni. Ed altrettanto certo è che le concezioni della 
palingenesi universale e del gra:!de anno cosmico si trovano fin da principio 
nell'orfismo e nel pitagorismo legate con la dottrina della trasmigrazione, come 
han già mostrato lo ZELLER (a proposito dei pitagorici: cfr. più oltre 242' sg.), 
il RoHDE (loc. cit.), il OoMPERZ (I cap. V, § IV), ed altri (v. il cap. Metem· 
psico.•i e metacosmesi in RosTAGNt, Il verbo di Pitagora, Torino, 1924). 

C'è dunque un complesso di credenze e concezioni - costituenti una visione 
ed un orientamento della vita, strettamente connessi con una concezione della 
realtà universale e dei rapporti con la divinità - che possiamo fondatamente 
far risalire nella storia dell' orfismo al periodo antecedente o coevo al primo 
sorgere della filosofia in Grecia. Riferendoci ad esse, pqssiamo porre il problema 
dei rapporti f•·a religione dei misteri e filosofia, anche prescindendo da quelle 
dottrine cosmologiche ed antropologiche particolari, che ci risultano (allo stato 
attuale della nostra documentazione) affermate dagli orfici solo in documenti 
quali la teogonia rapsodica, sulla cui incerta cronologia c'è tanta divergenza di 
pareri fra gli studiosi; - e che perciò han dato luogo alle più con:rastanti 
determmaz"ioni del rapporto di debito e credito fra teologi e filosofi. Ma anche 
contenuta nei limiti sopra indicati, la posizione del problema su detto si scosta 
da una delle premesse, sulle quali lo ZELLER fondava la sua svalutazione dell' im" 
portanza dei misteri come fonti della speculazione filosofica; ossia la mancama 
in essi di un contenuto dottrinale. Questa premessa è - veramente - riaffermata 
anche dal BuRNET (t:arly greek pltilosoplty, § 36); ma non senza una certa con
tradizione con quanto egli stesso già riconosceva (§ 35), attribuendo al risveglio 
religioso del secolo VI l'introduzione di una nuova profonda esigenza spiritua'e, 
che viene ad informare di sé in alcuni dei maggiori pensatori la concezione del 
proprio compito di filosofi e l'indirizzo della propria attività. L'e igenza mistica 
di un indirizzo di vita, inteso quale mezzo di liberazione dal ciclo della neces
sità, e di una purificazione sentita quale bisogno per sè e missione di fronte agli 
altri, genera a:Jpunto, secondo il BuRNET, quella visione della filosofia che si fa 
valere dai Pitagorici ed Empedocle a Socrate e Platone : per i quali la filosofia 
è precisamente un indirizzo di vita purificatore e liberatore, e il saggio un modello 
ideale e un missionario, cui spetta (secondo un accenno di Platone) il compito di 
rinnovare l'orfica x.a:t"6.~aaLç stç f' Ad)ou, scendendo fra i prigionieri della caverna 
corporea, per tentar di liberarli dalla loro cattività. Il che significa la filosofia 
fatta fede e missione religiosa : ma come può essere conciliabile con ciò quel 
dualismo tra fede religiosa e filosofia, che il BuRNET persiste ad attribuire ai 
Pìtagorici e ad Empedocle, sostenendo una mancata congiunzione ed un'antitesi 
fra il sistema delle loro opinioni scientifiche e quello delle loro credenze relative 
all'anima e alla trasmigrazione? Essi potevano, secondo il BuRNET, professare 
su questo stesso argomento dell'anima opinioni scientifiche contraditlorie col 
dogma della loro fede religiosa, perchè l'essenziale di questa fecle era il rituale 
c non la dottrina; ma tutto ciò è contradizione in termini, perchè nè l 'attribuire 
ad una fede dogmi (cioè contenuto dottrinale) appar conciliabile con la sua ridu
zione a ~uro rituale; 11è l'azione inspiratrice e con formatrice, che tale fede avrebbe 
esercitata sul concetto e l'indirizzo della filosofia, appar conciliabile con una 
netta separazione fra loro in due terreni privi di comunicazione reciproca. L'in
sostenibiiità di quel dualismo, che C. Joh ( Ueber der Ursprung de,- Nalurplzi· 
:osophie aus dem Oeist der Myslik, 1903 e 1906, pp. 70 sgg.) ha rimproverato 
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allo ZELLER di aver attribuito ai presocratici, facendone uonum « a due teste» 
(fede e sapere), prive di comunicazione fra loro, appare in tutta la sua evidenza 
nel BuRNI!T. Il quale ha applicato ai misteri quanto il RoHoe (cap. XI) avev 
detto per la religione pubblica: c poteva parere che filosofia e fede religiosa 
dicessero, sì, cose diverse, ma le dicessero riferendosi a due diversi aspetti del
l'essere; ed anche spiriti seriamente filosofici potevano con tutta sincerità credere 
di non rendersi infedeli alla filosofia, attingendo alla fede dei loro padri nozioni 
anche fondamentali, per coltivarle pacificamente a"fianco delle loro opùtioni filo· 
sofiche personali >, Se non che nella religione pubblica l'osservanza del rito o 
l'accettazione dei miti era questione di abito mentale indotto dalla tradizione, 
dall'educazione e dall'ossequenza alle leggi civiche: laddove nell'adesione alle 
credenze misteriche interveniva l'iniziativa personale volontaria, che nello spirito 
di un filosofo non poteva non significare partecipazione consapevole a quell'esi· 
genza di un rinnovamento spirituale, che appunto per ciò (secondo l'osservazione 
del BuRNU) ha potuto dalla sfera della religiosità, in cui era nata, trasfondersi 
nella sfera della filosofia. L'asserita disgiunzione di queste due sfere, pertanto, 
non può reggersi; nè se ne può assumere a prova la contradizione, che il BuRNeT 
(come già altri, noi\ escluso il GoMPERZ e, in parte, lo stesso RoHoE) crede di 
trovare in Empedocle e nei Pitagorici, per la coesistenza di due concetti del
l'anima fra loro incompatibili. L'apparente con!radizione, prima di essere assunta 
come un dato di fatto, va considerata come un problema; la cui soluzione, 
secondo l'opinione accennata già da RoHDE a proposito di filolao e d'Empedocle, 
(Psyche, cap. XI, § § 5 e 6) e ripresa e svolta poi da altri studiosi (cfr. RosTAGNI, 
op. clt.), può essere offerta da un'interpretazione più adeguata, che distingua 
l'anima organica (mortale) dal demone divino (immortale); ed assegnando così 
a ciascuna delle due diverse concezioni un oggetto proprio distinto, ne faccia 
parti integranti di una più complessa dottrina: alla quale per tal modo è resti
tuita l' interna coerenza e l'armonica collocazione ed importanza nel sisteriJa 
filosofico, che il BuRNET persisteva a contenderle. 

Comunque, quanto siam venuti dicendo sin qui può valere a spiegare come, 
nella discussione del problema dei rapporti fra la religione dei misteri e la filo
sofia greca, la tendenza prevalente fra gli studiosi si sia venuta scostando dalla 
direzione, che le aveva impresso lo ZELLER. Senza dubbio all'eccessività dello 
scetticismo, da lui mantenuto di fronte ai rinnovati tentativi altrui di dimostrare 
gli influssi orfici specialmente sui presocratici, reagiva talora dall'altra parte 
(anche ad opera di studiosi altamente benemeriti) un'eccessiva fiducia nel valore 
probativo di documenti ed argomenti, che una saggia prudenza critica avrebbe 
consigliato di vagliare e tener in mora. 

Le osservazioni, rivolte in questo senso dallo ZELLER ai primi studi di O. I<ERN 
sull'argomento (De Orphei, Epimenidis, Pherecydis theogoniis quaestiones criti
cae, 1888; Empedokles und die Orphiker, in Arch. f. Oesch. d. Philos. 1888; Za 
Parmenides, ibid., 1890; Theogoniae orphicae fragmenta nova in H ermes, 1888; 
Orphischer. Totenkult in Aus der Anomia, 1890; etc.) rovesciando il rapporto di 
derivazione, che il KERN stabiliva fra orfici e presocratici in relazione ai fram
menti delle teogonie rapsodiche, hanno avuto in parte il consenso anche di critici 
meglio disposti dello Z.ELLER a riconoscere l'azione dell'orfismo nel corso dello 
sviluppo spirituale greco e sopra taluni filosofi (cfr. DIELS, Parmenides, Berlin, 
I8Q7, p. 11; RoHol!, Psyche, Excursus n' 8; DIETERICH, Nekya, 14 etc.). Ma i 
richiami, fatti da questi critici, a più cauta discussione dei rapporti di debito e 
credito tra orfismo e filosofia, e le riserve fatte anche da altre parti a tal une delle 
tesi di un altro insigne studioso dell'orfismo e della sua azione storica, il GRUPPI! 

(Oriech. Kalt. u. Mythen, 1887; Die rhapsod. Theogonie 11. ihre Bedeutung in
nerhalb der orph. Littcratur, Leipzig, 1890 ; Orpheus in RosCHERS Lexikon, etc.), 
non hanno valso ad impedire che successivi sostenitori della dipendenza dei pre· 
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socratici c.!agli orfici rinnovassero ed accentuassero il già lamentato difetto di cautela 
critica. Così dal DuMMLER (Zur orplzisclzen l(osmologte in Arch. f. Oesch. d. Phi
los. VII, 1894) al DiiRPLER (Di e Eleaten un d di e Orplziker, 1911 Pro gr.; Die Orp/11 k 
i11 Platons Oorgias, in Wien Stud., 1911; Zur Urstofflelzre des Anaximenes, 1912, 
Progr.; Die Kosmogo11ischen Eleme11ie in der Naturplzilosoplzie des T/tal es in 
Arch. f. Oesch. d. Philos. 1912, e polemica col LORTZING in Berlin. philolog. 
Wochenschr. 1912-13; Vom Mythos zum Logos, Krit. Bemerh. iib. tl. Verltiilt11. 
d. grieclt. !Veltbildungsleltr. zur io11isch. Naturplzilos., Progr. 1914), al MAc
CHIORO (Eraclito, Bari, 1922 e Zagreus, firenze, 1930), vediamo più volte il ten
tativo di dimostrazione appoggiarsi a documenti della letteratura orfica, che non 
possono costituir prove valide, finché non siano perentoriamente confutati i dubbi, 
sollevati sulla loro cronologia vera e sul loro carattere di derivazioni, anzi che 
di fonti, rispetto alle dottrine e ai frammenti di filosofi con cui sono confrontati. 

Tuttavia pur con tutte le necessarie riserve, la messe di raffronti, considera
zioni e rilievi, accumulata nel corso degli ultimi decenni dagli studiosi di questo 
probiema, non consente piìt di mant~nere la posizione negativa o scettica assunta 
dallo Zeu.ER. Oltre gli autori e gli scritti sopra nominati, altri sono da ricordarsi 
in relazione con l'argomento; già prima del De theogo11iis etc. del KERN alcuni 
tentativi di spiegazione di t:raclito con elementi orfici (f. LASSALLE, Die Pltilo
sophie Herallleitos d es Dunkeln, Berlin, 1858; TeiCHMUi.LER, Nette Stadien zur 
Oescltichte des Begritfs, Ootha, 1878; E. PPLEIDERER, Was ist der Que/lpunkt 
d••r herakleit. Phi!os., Tiibingen, 1886 e Die Philos. des Heraklit in Lic!tte der 
Mysterie11dee, 1886); dello stesso KERN anche Orplteus, Berlin, 1920 (e, inoltre, 
Orphicorum fragmenta, Berlin, 1922 e gli scritti minori ivi richiamati nella bi
bliografia finale; Di e Religion der Oriechen, in corso, di cui I Bd. Berlin, 1926); 
del DtELS, oltre gli scritti sopra citati, anche Ue/Jer Anaximanders Kosmos (in 
Are/t. f. Oesclt. d. Pilos. X), Herakleitos von Ephesos (1901), Ein orphischer 
Demeterlzymnus (in Festschrift fiir Oomperz 1902), Der antike Pessimismus 
(Berlin, 1921); Eo. MEYER, aeschichte d. Alterturns, II; TH. Oo,"PERZ, Orie
chische Denker, I; O. WILUIANN, Oesch. d. ldealismus (18')4 e 1907); E. 
MAAs, Orpltetts, 1895; W. Scauuz, Sludien zur a11tiken Kultrtr (1905-07) 
C. joh, Ueber Ursprung der Naturpltilosophie aus dem Oeiste der Mystik 
(1903 e 1906) e Oeschichte der antik. Phi/os. (I, Tiibingen, 1921); A. RtvAuo, 
Le problème du deve11ir etc. (Paris, 1906); A. OuvJERI, Contributo alla storia 
della cultura greca etc. (1904) e Cività greca nell'Italia meridio11ale (1931); 
A. OtÈs, Le cycle mystiq11e: La divinité origine et fin des existences individuelles 
dans la philosophie ttttiésocratique (Paris, 1909); O. OtLBERT, jalzresbericltte iib. 
d. Vorsokrat. Philosophie in Arch. f. O es eh. d. P/zilos. XXIII ; A. CHtAPPELLI, 
L'Oriente e le origi11i della filosofia g•·eca (in Alette e Roma e Archiv, 1915); 
E. BtGNONE, Empedocle, Torino, 1916; A. Levt, Il co11cetto del tempo etc. (1919); 
A. RosrAoNr, Il verbo di Pila-rora (Torino, 1924); M. LosAcco, lntroduz. alla 
storia della filos. gr. (1929). 

La tesi dell ·importanza della mistica nei riguardi della filosofia greca assume 
presso questi diversi studiosi - anche a prescindere dalle differenze, talora con
siderevoli, determinate dal diverso grado di prudenza critica al quale essi si atten
gono - intonazioni, sfumature e determinazioni notevolmente varie, che pct· 
altro si possono ricondurre a tre tipi principali: 

l• tesi, della dipendenza dei filosofi, specialmente presocratici, dalle spe
culazioni ot·fiche. In questa tesi, applicata da taluni studiosi isolatamente a sin
goli filosofi (Talete, Anas;imandro, Anassimene, Pitagora ed i pitagorici, Seno
lane, Parmenide, Eraclito, Fmp,docle e Platone) - oltre che a poeti (Pindaro, 
Eschilo, Euripide etc.) e a .l altri scritcori (ferecide etc.), che sono in stretto rapporto 
col movimento reiigioso e filosofico -, da altri com~1lcssivamente a gran parte 
d :Ilo sviluppo della filosofia grec,, speciabnente presocratica, l'orfismo vien pos· 0 
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ora in funzione di fonte originaria, per se medesimo, ora in funzione sopra tutto 
di tramite di dottrine orientali, che per suo mezzo sarebbero penetrate nella co
scienza e cultura greca, come s'è già detto nella nota aggiunta sui rapporti con 
'oriente. Per quanto alla deficiente cautela critica di taluni sostenitori di questa 
tesi farcian riscontro le prudenti riserve e limitazioni di altri, tuttavia lo stesso 
contrasto, in cui essa tesi si trova con quella dei critici, che rovesciano il rapporto 
di debito e credito fra gli orli ci e i filosofi, sembra suggerire facilmente l' idea 
di integrare vicendevolmente le due visioni unilaterali. E tale sintesi e comple
mento reciproco ci appare di fatti nella II• tesi, affermata da Eo. MEYER, della 
reciproca dipendenza ed azione fra la teologia dei misteri (specialmente orfica) 
e la filosofia naturale. Questo concetto della reciprocità, per altro, suscita la di
scussione se i rapporti vicendevoli siano da considerarsi soltanto nel senso del
l'assimilazione di elementi e concetti, o non anche nel senso dell'opposizione di 
orientamento e spirito, secondo la comune visione, che nell'affermarsi della filo· 
sofia scorge la lotta del razionalismo insorgente contro il misticismo. E a questo 
proposito ci troviamo di fronte alle varie forme che assume la III• tesi: della 
unità sostanziale di mistica e filosofia, le quali andrebbero considerate in certa 
maniera come irradiazioni da un mede:simo centro, produzioni di uno stesso spi
rito, e perciò legate da una specie di parallelismo o magari anche di identità 
essenziale. Questa tesi reagisce a quell'affermazione di una separazione o antitesi 
tra fede religiosa e filosofia, cui si era tenuto anche lo ZELLER, e che dava rilievo 
sopra tutto all'azione negativa, che la religione ebbe ad esercitare nei rapporti 
della filosofia greca. Già contro questa veduta s'erano tro1•ati a combattere storici 
di opposta ispirazione, come f. A. LANGE (Oeschichte des Maferialismus, p. 127) 
e O. WlLLhiANN (Oesclzichte des ldealismus, 46 sgg.; affiancato, come ricorda 
il LORTZJNG, da UrHUES in Akad. Revue, III, p. 184 sgg. e 242 sgg.); e già 
GoMPERZ e DJELS (opp. citt.) avevano messo in luce, a proposito di Anassimandro, 
come la speculazione di qualche filosofo si colleghi, al pari di quelia degli orfici 
e di poeti quale Pindaro, al grande movimento religioso del VI secolo ; di modo 
che il rapporto tra orfismo e filosofia apparirebbe, almeno in certi casi, di affi· 
nità e comune appartenenza ad una stessa grande corrente spirituale. Ma questa 
comunanza viene accentuata e generalizzata dal joEL, che vede i naturalisti pre
socratici animati da una religiosità mistica ; sicchè sarebbe mal posto, secondo 
lui, il problema dell'influsso dell'orfismo sulla filosofia, in quanto si viene in 
certo modo a domandare se uno dei due figli di una stessa genitura sia in tutto 
o in parte autore della nascita dell'altro. • Gli antichi filosofi naturalisti mi paiono 
essi stessi in certa maniera orfici, e in ogni modo così pieni dello ste>So spirito 
degli orfici, da non aver bisogno del loro influsso ... Sono entrambi figli dello 
spirito di uno stesso ed unico tempo • ( Ueb. d. Ursprung etc. 85 sg. ; cfr. anche 
tutto il cap. sulla religiosità mistica dei presocratici, 70 sgg.). In questo concet:o 
del joEL sostanzialmente concorda anche il GJLDERT (loc. cit.), pur con varie ri
serve; il D1ÈS poi (Le cycle mystique citato) - generalizzando le affermazioni 
delle affinità rilevate dal RooHE (cap. Xl, §§ 2 e 6) fra dottrine fisiologiche e 
teologico-mistiche a proposito dell'anima negli ionici e degli elementi in Empe
docle - determina la comunanza di ispirazione, che lega orfismo e filosofia natu
rale presocratica, siccome visione della divinità quale origine e fine di ogni esi
stenza; visione che egli riconosce pe1· altro differenziarsi in una forma mistica ed 
in una razionale. 

Per tal modo con questa distinzione anche nel seno della corrente, che tende 
a considerare intrinseca alla speculazione filosofica dei presocra t ici una religiosità 
mistica, e ad accentuare così l'unità di teologia e filosofia come figlie di uno 
stesso spirito, s'impone il riconoscimento delle divergenti direzioni, in cui si com
piono i rispettivi sviluppi; neilo stesso modo che, inversamente, abbiam visto nel 
BuRNET, assertore della separazione delle d11e sfere, farsi strada il concetto della 
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comunicazione fra loro, per il riconosciuto tra.sfondersi dall'una nell'altra di una 
stessa esigenza inspiratl'ice e direttiva. Le opposte unilateralità, insomma, sono 
condotte loro malgrado a farsi reciproche concessioni : prova eloquente del fatto 
che la visione, più rispondente alla concretezza del reale processo storico, è 
quella che supera entrambe, non disconoscendo né l'aspetto della medesimezza 
ed unità, né quello della distinzione e divergenza ; così da poter accogliere in sè 
tanto il rapporto di antitesi, quanto quello di dipendenza di una delle sfere dal
l 'altra e quello, infine, della reciprocità di azione fra entrambe. 

In conclusione l'influsso della religione mistica sopra la filosofia presocratica 
può essere riconosciuto, senza sminuire affatto l'importanza della funzione storica 
che questa ha compiuto, operando, per la prima volta nella $toria spiritual~ del· 
l'umanità, il deciso passaggio della riflessione e delle concezioni della realtà uni .. 
versale dal mito alla scienza. Ma poichè lo sforzo stesso di approfondire ed 
e>lendere la molteplicità delle conoscenze particolari - naturali, matematiche, 
morali - è nei presocratici animato e diretto dal fine di raggiungere una visione 
e spiegazione sintetica della realtà universale, l'azione della mistica qui si mani
festa, tanto nella detta aspirazione essenziale all'unità, quanto nel modo di con
ciliarla col riconoscimento di fatto della molteplicità per mezzo del concetto della 
vicenda ciclica, per cui così gli esseri singoli come la totali1.à delle cose tornano 
alla fonte stessa da cui sono derivati, ricongiungendo il termine col principio. 
Di tale influsso de ila mistica è indice anche l'intonazione religiosa, che assumono 
così frequentemente le espressioni dei presocratici, quando p?.rlano di questi ar .. 
gomenti. 11 ritorno del molteplice all'unità, considerato come pena ed espiazione 
di un peccato in Anassimandro; la sostanza originaria che nel suo ritorno giudica 
e condanna tutte le cose in Eraclito (il quale anche personifica nelle Erinni, cu· 
stadi e vinclici, la legge che governa e misura i moti degli astri): la esaltazione 
della perfetta beatitudine ed eccc:llenza dell'unità univt:'rsale prodotto dell'amore, 
che viene contrapposta alla molteplicità opera dell'odio, e vien fatta oggetto del
l'aspirazione degli stessi elementi, che tendono a rltornarvi, non meno delle anime 
che tendono a tornare alla divinità, in Empedocle; il valore mistico conferito al 
principio di spiegazione universale, cio~ al numero come essenza delle cose e 
all'unità come fonte di esso nei Pitagorici; it nome personale di divinità attn
buito agli elementi (Zeus, li era, Aidoneus, Nestis) da Empedocle ed al fuoco cen
trale dai pitagorici, e la dichiarazione di Eraclito che il Log·os universale vuole 
e non vuole ad un tempo it nome di Zeus; etc. son tutti inJici di una origin~ di 
queste concezioni dal terreno religioso. 

Non è il caso, dunque, di pensare, come propone il LEVI (Il concetto del 
tempo etc. 37), che i'orfismo abbia agito sul pensiero ellenico • non in quanto 
misticismo, ma in quanto dottrina scientifica~ (comunicatrice di dottrine scienti
fiche babilonesi). Non lo consente né la connessione strettissima, in cui la conce
zione della vicenda ciclica universale è posta nell'orfismo con l'altra del ciclo 
delle nascite, destino dell'anima e fonte dell'esigenza soteriologica; né il carattere 
rdigioso, che in origine detta concezione presenta, così in Oriente come in Grecia, 
e in parte (come s'è accennato) conserva ancora, in residui o tracce evidenti, 
presso gli stessi filosofi presocratici. Certo alla formazione di tale concezione ha 
concorso, nel seno della stessa speculazione teologica, un bisogno razionale di 
spiegazione e di sintesi della molteplicità delle cose e dei fatti ; ma misticismo e 
r zionalismo non costituiscono mai, nello spirito individuale come in quello col
lettivo, due caselle separate o scompartimenti stagni senza comunicazione e in· 
[lusso reciproco; bensì tendenze sempre cooperanti e confluenti nella loro stessa 
antitesi, sicchè ognuna sempre interviene in certa misura nell'attività delPaltra, 
per quanto opposti siano i loro indirizzi. Per ciò non è a meravigliarsi che anche 
nel passaggio della riflessione dal mito alla scienza intervcng01w ed operino pure 
cvu ... ezioni, esig~nze ed abiti tueutali, sviluppalisi sul terreno del misticìsmo. 
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Non è possibile qui entrare in discussioni particolari sulle molteplici deriva
zioni dall'orfismo, che dai vari studiosi si è tentato dimostrare per i singoli 
filosofi; ma innegabilmente il linguaggio da orfico che il RoHDE (col DIELS) 
riscontrava nelle affermazioni di Parmenide sopra le anime, inviate dalla divinità 
ora dal visibile nell'invisibile, ora dall'invisibile nel visibile, si può frequente
mente riconoscere anche in altri presocratici, come già FILONE (Leg. alleg. l, 33) 
e SESTO EMPIRICO (Pyrrh. hypot. III, 230) - per non parlare d'altri più tardivi 
e meno sicuri giudici - lo riconoscevano in Eraclito. Particolarmente (s'intende) 
ciò può dirsi dei Pitagorici e di Empedocle, che fra i presocratici più largo 
posto han fatto nella loro speculazione alla dottrina orfica dell'anima e della sua 
trasmigrazione e pudficazione. Il problema del rapporto fra la parte miotica e 
la scientifica della loro filosofia, che storici dell'autorità dello ZELLER e del 
BuRNf.T han giudicato di semplice giustaposizione, ma non di connessione reci
proca, non può esser discusso a fondo in questo punto; ma a favore del ricono
scimento di una intrinseca appartenenza di entrambe le parti al sistema dottrinale 
e di una loro concatenazione reciproca può parlare anche il fatto che in Platone, 
sotto l'influsso specialmente dei pita~orici, le concezioni attinte ai teologi assu
mono una funzione essenziale nella costruzione della dottrina. Non soltanto, come 
notava il RoHoE, l'autorità dei -c•J..•·raL e dei na'-<uot Myot èv d;roQQfp:otç 
1..EYO!LEVOL è addotta come decisiva nella soluzione di problemi escatologici a so
stituire la mancante prova filosofica; ma tutto il complesso delle credenze teo
logiche intorno all'anima (peccato, imprigionamento nel corpo, trasmigrazione, 
esigenza (ella purificazione e liberazione per la riconquista dello stato divino) è 
legato come fondamento o premessa, prova o conferma alle dottrine filosofiche 
essenziali: dal concetto della filosofia quale preparazione alla morte e contem
plazione dell'eterno, alle antitesi di corpo e spirito, divenire ed essere; dalla 
teoria della reminiscenza, addoth a spiegare la possibilità dell'indagine e a 
comprovare la realb del mondo ideale, alla distinzione dei gradi della conoscenza 
e all'ascensione dalla ombratile alla vera, che è anche ascesa dall'amore sensibile 
all'ideale eterno; dall'orientamento di tutta la vita spirituale individuale nella 
morale ascetica a quello di tutto l'ordinamento dello stato, indirizzato verso il 
fine della contemplazione mistica dell'eterno. L'orfismo con Platone raggiunge 
il più alto grado della sua forza ispiratrice; ma lo raggiunge perchè lo spirito 
di Platone è religioso quanto speculativo; e perchè la potenza del suo intelletto 
filosofico si ripercuote sopra le credenze religiose, elevandole ad altezze mai 
toccate prima di lui. Così Platone è un esempio tipico della complessità dei 
r~pporti fra religione e filosofia nello spirito greco, e vale ad illuminarne di 
più chiara luce il problema, mostrando come, senza una medesimezza essenziale 
che le colleghi, non si possa esercitare l'azione della prima sopra la seconda, pur 
nella antitesi fra mito e scienza e nella divergenza di orientamento tra fede e 
ragione; e come d'altra parte l'azione, subita dalla filosofia, si ripercuota in 
una sua reazione sopra la teologia, che solo attraverso questa perviene a com
piere il pieno sviluppl delle proprie potenze intrinseche, e a produrre i più 
maturi frutti speculativi, di cui pure doveva co•1teuere in sè la capacità ger
minale. M.]. 
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Sez. III. Ancora le fonti indigene: 

Il. La vita morale, le condizioni civili e politiche, 
la poesia <O. 

l. Caratteri generali della moralità e della vita politica 
presso i Greci <2>. Alla idealità della fede religiosa greca 
corrisponde la libertà e la bellezza della vita greca: e n es-

(I) [All'azione della poesia nella formazione spirituale del popolo greco in 
questa sezione è solo rapidamente accennato; ma l'argomento, già toccato nella 
sezione precedente per quanto riguarda la funzione di teologi compiuta dai poeti 
(su cui si cfr. anche RoHDE, Psyclze, cap. XII), è ripreso nelle sezioni successive 
per quanto riguarda la riflessione etica dei poeti come preparazione alle dottrine 
filos0fiche. M.]. 

(2) [Nota biblior;rafica sul carattere morale, la vita sociale e politica, e la 
educazione dei Qreci. 

Sul complesso argomento di questo paragrafo si veggano: 
a) riguardo alla formazione storica del popolo greco e delle sue caratte

ristiche spirituali: E. MEVER, Oesclz. d. Alteri. già citata (voll. II-IV); BusoLT, 
ariech. aesclz. Ootha, 1893-1904; o. BELOCH, arieclz. aesclz., II ed., Berli n, 1922-
25; BuRv, Coo1<, Aococ·c, The Cambridge ancient lzistory, Cambridge 1923 sgg. 
(il VII vol. è del 1928); E. Cicconr, Storia greca, Firenze, 1922; A. J•Rofi, La 
formation da peuple grec, Paris, 1923; I. R. MuCKE, D. Urbe~•olkerung Orie
chenl. u. i h. allmiihl. Entwick. z. Volkssliimmen, Leipzig, 1927- '29. 

b) Sull'essenza della grecità, della vita e del carattere degli Elleni e dei 
loro ideali: M. PoHLENz, Das l17esen d. Oriechenthwns, in Versamml. d. 
Freund. d. human. Oymn., Erfurt; BAUMGARTEN, PoLAND, WAGNER, La civiltà 
greca (trad. dalla III ed. ted.) 2 voli., Bergamo, 1916; TH. BJRT, Vom Homer bis 
Sokrates. Ein Bach iib. d. altea Oriechen, II ed., Leipzig, 1922; A. ]ARDÉ, L" 
arèce a~tique et la vie grecque, Paris, 1915; o. D. BURNS, areek ideals, a"study 
in social !ife, London, 1917; F. A. WRIGHT, areek sociallife, New-York, 1925; 
P. WALrz, La morale national des arecs, in Rev. des cours et confér. 1914; 
A. j. TovNBEE, Oreek civilis. a. charakter, the sel[revel. of ancient greek 
society, London, 1924; J. L. MvRES, The politica/ ideals of the areeks, Lon
don, 1927; W. jAEGER, Ueber Urspr. u. Kreislauf d. philos. Lebens-ideals, 
Preuss. Ak. Wiss. 1928. 

c) Sullo stato greco, la costituzione e formazione sociale della polis e il 
suo rapporto con la formazione della personalità individuale e con le sue esi
genze di liberià ' FusTEL o E CouLANGEs, La cité antique (già citata); H. FRAN· 
COTTE, La polis grecque, Paderborn 1907; F. BoRNHAK, Der griech. Staat u. 
seine Entwickl. Ìl! aesetz u. Rechi, 1916; u. i(AHRSTEDT, Oritclzisches Staats
recht, Oiittingen1922 sgg.; A. E. ZI,\IMERN, The areek Commonwealth, Oxford, 
1924; WILAMOWITZ-MiiLLENDOU, KROh\AYER, HEISENBERG, Staat u. aesellschaft 
der ariechen, in Kult. d. aegenw., II ed., Berlin, 1923; M. PoHLENZ, Staatsge
danke u. Staatslehre der ariechen, 1923; o. BuSOLT u. H. SwOBODA, ariech. 
Staatskunde, III ed. in lia!idb. ci. Klass. Altertumswiss., Miinchen, 1920-1926, 
O. 0LOTZ, La cité grecque, Paris, 1928; A. Re HM, Der Oricche u. sein Staat, in 
ffrunan. Oymnas. XXXII; WILA,\'\0\VITz-MOLLENDORF, Oriec!zische u. rOm. Per
sonlich/ieit, in W'iener Bliitt. l- Fri'Jtnl/e d. Artlike, Il; E. l·le.R,\\ANN, Del 
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suna delle due caratteristiche, rigidamente presa, può con
siderarsi come fondamento o come conseguenza dell'altra; 
ma entrambe si son sviluppate di mano in mano, promoven· 
dosi e producendosi reciprocamente, dallo stesso germe e 

llzdividualismus der Oriechen, Ham. Oymn. 1926; W. jAEGER, Oriechische 
Staalsethik izlterer Zeit in Studienwoche Oymn. Templin 1929. 

rl) Sui caratteri di armonia e di precisione propri dello spirito greco, e 
sul differenziamento etnico e spirituale delle varie città: W. E. LEONhRD, The 
greek spirit today, in Class journ. XVII; K. STEPHENS, The gruk spirit, New
York, 1914; M. Oosn, Ethnica I, De graecarum civitatum proprietatibus pro
verbio notatis, diss. Breslau, 1915. 

e) Sulla educazione in Grecia, oltre le opere generali di storia dell'educa
zione (MoNROe-Cooro~OLA, Breve st. dell'ed., firenze; P. BARTH, O es eh. d. Er
ziehung, VI ed., Leipzig, 1929; K. A. SCHMro, Oesch. d. Erz., Stuttgart, 1884-1902; 
K. ScHMIDT, Oesch. d, Piidag., Cothen, 1890; T. ZrEGLER, Oesclz. d. Piidag., 
III ed., Miinchen, 1909) e la citata Encycl. of relig. a. ethics di j. HASTINGS (da 
consultarsi anche per gli argomenti precedenti) e i dizionari pedagogici (f. Burs
soN, Nouv. dict. de péd., Paris, 1911; foRSTER W•rsoN, Encycl. of Educ., Lon
don; MoNROE, A Cyclop. o{ ed., New-York, 1911-13; MARCHESINI, Dizion. se. 
pedag., Milano 1928-29) si veggauo le opere più importanti sull'educazione ne:
l'antichità classica: L. 0RASBERGER, Erzielz. u. Unterricht in Klass. Alt., 3 voli., 
Wiirzburg, 1864-81; j. L. UssrNo, Erz. u. jugendunterr. b. d. Oriech. u. Rom., 
Berlin, 1885; j. P. RossroNoL, De l'éduc. des homm. et des jemmts chez lr s 
anciens, Paris, 1888; f. STADEI.MANN, Erz. u. Unterr. b. d. Oriech. u. Riim, 
Triest, 1891; P. MONROE, Soru·ce book of the hist. of rduc. for the grak a. ron;. 
period, New-York, 1915; E. DRERUP u. K. J-losrus, Erz. u. Unterr. irn Klass. 
Altert. Wiirzburger Kurs, 1917; B. joRDAN, Bildungsideale in Altertum, Hum. 
Oymnas. 1924. 

Per l'educazione in Grecia in particolare (fisica e spirituale): N. TERZAGHI, 
L'educ. in Grecia, Palermo, 1910; B. BISCHOP, Die Kiirperl. Erzieh. b. d. Oricclz. 
in Liclzte d. Oriech. Philos. (Progr. Oymnas.) freudenthal, 1913 e K. MuaeP, 
Kiirpererzieh. d. jung. Orieclz., 06ttingen, 1926; C. A. foRBES, Oreek physical 
education, New-York London, 1929; T. DAVIDSOHN, The educ. of the greek people 
a. its infl. on civilis., New-York, 1896; j. DREVER, Oreek education, its pratice 
and principles, Cambridge, 1913; j. GETFKEN, Orieclzisc/ze J..1enschen. Studien z. 
grieclz. Carahterkunde u. Menschenforschung, Leipzig, 1919; E. ZreBARTH, 
l(ulturbilder aus grieclz. Stii.dten, Ili ed., Teubner; W. jAEGER, Humanismus 
u. Iugendbildung, 1921, Antille u. Humanismus 1925, Plalos Stellung im Aufbar• 
d. griech. Bildung, Berlin Leipzig, 1928; W. NESTLE, Die Begriind. d. jugend
bildung durclz d. Orieclun, in liuman. Oymn. 1927; j. STENZEL, Der griech. 
Erziehungsbegriff (Versamml. d. freund. d. human. Oymn.) Breslau. 

Sulle istituzioni scolastiche: K. j. fREE.>IANN, Tlzc schools of Hellas, Lon
don, 1909; E. ZIEBARTH, Aus d. griec/t. Schulwesen, Il ed., Leipzig, 1914. Per il 
confronto fra la più antica organizzazione del gymnasion (nata nel VII sec. a. C.) 
e la posteriore alessandrina, si veggano: C. RuEGER, Das altgriech. Oymnas. 
(in Human. Oymnas. XXXI) e KALCHREUTER, Orieclz. Sclzulwesen in hellenist. 
Zeit, in Korresp. Blatt. d. hOh. Schulen Wurttenbergs, 1917. 

f) infine sul rapporto fra la vita e il pensiero greco cfr. L. VAN HooK, 
Oreef• /ife a. tlzought, a tJortrayal of grcek civilis., New-York, 1923; e sulla con
nessione tra la vita soc"ale e la filosofia: Ft..r.uTHEUOPllLOS, D. e Plzilos. u. d. 
sozial. Zusriinde ti Oriecirentums, 111 ed., Ziirich, 1915. M.]. 
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per l' ugual favore delle circostanze. Come il greco onora 
nei suoi dèi l'ordine naturale e morale del mondo, senza 
tuttavia rinunciare perciò di fronte ad essi al suo proprio 
valore e alla sua libertà <1>, così anche la moralità greca 
sta nel giusto mezzo fra l'indipendenza eslege delle nazioni 
selvagge e semiselvagge e l'obbedienza da schiavi, che as
servisce le masse dei popoli dell'oriente a un valore estra
neo, a un dispotismo temporale e spirituale. Un forte sen
timento di libertà, e quindi una rara sensibilità per la mi
sura, per la forma e per l'ordine; un vivace senso della 
solidarietà dell'essere e dell'operare; un istinto sociale, che 
costituisce per l'individuo un bisogno di unirsi all'altro, 
di subordinarsi alla volontà comune, di seguire la tradi
zione della propria famiglia e della propria l comunità -- 67 
questi caratteri, così naturali agli Elleni, han generato nella 
stretta cerchia degli stati .greci una vita così ricca, libera 
ed armonica, quale nessun altro popolo dell'antichità può 
dimostrare. Anche i limiti, in cui si movevano le loro ve· 
dute morali, dovevano essenzialmente facilitare ai Greci il 
raggiungimento di questo fine. Poichè qui l'individuo si 
sa libero e tutelato dal diritto solo in quanto è cittadino 
di questo stato particolare, e poichè egli determina il suo 
rapporto con gli altri a seconda del suo rapporto con lo 
stato cui appartiene, così il suo compito è a lui chiara
mente segnato fin dal principio. Il mantenimento e l'ac
crescimento della sua posizione civile, il com pimento del 
suo dovere di cittadino, il lavoro per la libertà e per la 
grandezza del suo popolo, l'obbedienza di fronte alle leggi: 
ecco il semplice fine, fermamente proposto al Greco; dal 
cui perseguimento egli è tanto meno stornato, quanto meno 
il suo sguardo e il suo sforzo trascendano i confini della 
sua patria; quanto più il suo pensiero resti lontano dal 
cercare la norma del suo operare altrove, che nella legge 

(l) [Per le Iimitazir.ni che questa visione, propria della tradizione classicistica, 
possa rkhiedcre, si vegga la natta. aggiunta alla sezione preo::::edente sulla religion(· 
greca]. 
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e nel costume della sua città; quanto meno senta il bi· 
sogno di tutte quelle riflessioni, per mezzo delle quali l'uomo 
moderno si affatica a porre in equilibrio da un lato il suo 
particolare interesse e il suo diritto naturale col giudizio 
e con le leggi della comunità, dall'altro il suo patriottismo 
con le esigenze di una religione e di una morale cosmo· 
politica. Noi non potremo certo ritenere una così limitata 
concezione del dovere morale come la più alta; nè ci na
sconderemo quanto sian strettamente connessi con tale 

1imitatezza lo spezzettamento della Grecia, la divorante 
irrequietezza delle sue guerre civili e delle sue lotte di 
partito, per non parlare della schiavitù e della trascurata 
educazione femminile; ma non per ciò chiuderemo gli oc
chi al fatto, che da questo suolo e da queste condizioni 
son scaturite una libertà e una cultura, per le quali il po· 
polo greco resta unico nella storia. 

Quanto essenzialmente anche la filosofia abbia radice 
nella libertà e nell'ordine della vita civile greca appare 
evidente. Senza dubbio non ha luogo un diretto collega-

68 mento fra le due cose l . La scienza in Grecia fu sempre 
affare privato degli individui; gli stati se ne curarono solo 
per combattere dottrine, pericolose allo stato e al costume; 
un positivo avviamento ed appoggio ad essa cominciò in
vece ben tardi ad essere impartito da città e da principi, 
dopo che essa aveva già da lungo tempo oltrepassato il 
culmine del suo sviluppo. L'educazione pubblica era tanto 
poco indirizzata alla filosofia, quanto in genere alla scienza. 
Nella stessa Atene essa comprendeva, ancora nell'età di 
Pericle, appena i primi rudimenti di ciò che noi chiamiamo 
una cultura scientifica. Leggere e scrivere e il far di conto 
strettamente necessario, ecco tutto; di un'istruzione lingui
stica, matematica, naturalistica, storica etc. non si parlava. 
Per primi i filosofi stessi, e dietro loro i sofisti diedero a 
singoli individui motivo di cercare un'istruzione più estesa; 
che per altro per lo più si limitava unilateralmente all'arte 
del parlare. L'educazione tradizionale consisteva, oltre che 
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in quelle abilità elementari, solo nella musica e nella gin
nastica; e anche nella musica non si trattava propria
mente di una formazione intellettuale, ma di una conoscenza 
dei poemi omerici ed esiodei, delle canzoni più amate, del 
canto, del suono della lira, e della danza. Ma questa edu
cazione formava uomini completi e gagliardi; e il succes
sivo esercizio della vita pubblica generava la fiducia in sè 
stessi, ed esigeva una tensione di tutte le forze, un'osser
vazione penetrante e una intelligente valutazione delle per
sone e delle relazioni, e in generale una forza d'azione , e 
un'esperienza di vita, che necessariamente dovevan recare 
frutti importanti anche per la scienza, non appena il biso
gno scientifico si fosse destato. Ma che esso si destasse era 
cosa quant'altra mai immancabile, giacché da un lato Io svol
gimento della riflessione morale e politica provocava na
turalmente, nell'armonica multilatera!ità dell'ingegno greco, 
un corrispondente sviluppo del pensiero teoretico; e d'altro 
lato non poche delle città greche, in conseguenza della li
bertà civile, pervenivano ad un benessere, che consentiva 
almeno ad una parte dei loro cittadini l'agio per un'atti
vità scientifica. Per quanto, quindi, anche la vita pubblica 
greca 1 e l'educazione greca nell'età antica fossero ben poco 69 
rivolte direttamente alla filosofia, e per quanto la filosofia 
più antica da parte sua ben poco si occupasse di norme 
etiche e di questioni politiche, tuttavia era importante per 
il suo sorgere che la educazione degli uomini e la forma
zione delle condizioni fossero quali accorrevano per gene
rare una filosofia. La libertà e la fermezza del pensiero 
erano il frutto naturale di una vita libera e legalmente or
dinata; e quei caratteri saldi, quali il suolo della Grecia 
classica ha prodotti, dovevan bene assumere anche nella 
1cienza il loro orientamento con risolutezza e condurlo a 
compimento con chiarezza e con determinazione, senza in
decisioni e senza tentennamenti (1), Se infine un vantaggio 

(I) Un segno di questa connessione del carattere politico e del filosofico è 
SJ "ciahnente anche in ciò, che precisamente dei pii1 antichi fi!Qsofi non pochi si 
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capitale dell'educazione greca si riconosca in ciò, che essa 
non riduceva gli uomini ad esseri frammentari, ma si ado
perava a farne, nell'uguale sviluppo di tutte quante le loro 
forze, un tutto bello, un'opera d'arte morale, dovremo met
ter pure in connessione con ciò il fatto che anche la scienza 
greca, specialmente al suo inizio, abbia scelto la via, che 
senza dubbio si offre generalmente prima d'ogni altra al 
pensiero giovane, cioè la via che va dal superiore all' infe
riore; ossia che essa abbia cercato di procacciarsi non già 
d-1lla raccolta dei particolari una veduta del tutto, ma dalla 
considerazione del tutto una misura per i particolari, e 
di formare dai frammenti della incipiente conoscenza del 
mondo una i m agi ne totale; insomma che la filosofia qui 
abbia preceduto le scienze speciali. 

La prima decisiva espressione venne alla concezione del 
mondo del popolo greco, alla sua fede religiosa e alla sua vi
sione della vita dai suoi poeti (1). Le opere di questi non 
sono per noi, così come ci sono pervenute, soltanto i più 

70 importanti 1 e sicuri documenti della vita spirituale greca, 
dalla quale solo a partire dal VI secolo a. C. cominciano ad 
uscire gli scritti dei filosofi e degli storici a parte; ma furon 
anche il primo passo, per cui il contenuto e i compiti di 
questa vita spirituale dei Greci pervennero alla coscienza 
di se stessi, e fu fondata la comunanza e uguaglianza di 
tale vita spirituale per tutto il mondo di lingua greca. 
Ciò che in altri popoli son stati i sacerdoti, furono in Grecia 
i poet(:-~7si~iJ;-iù:--;~ti~~-rj;-ifi -infìlietitç··iù univ-èrsar: 

san fatti un nome come uomini di stato, legislatori e capitani. L'attività politica 
di Talete e di Pitagora è nota; di Parmenide è riferito che ha dato leggi alla 
sua patria; di Zenone che sia morto nel tentativo di liberarla; [mpedocle fu il 
restauratore della democrazia in Akragante ; Archi la fu ugualmente grande come 
capitano e come no m o di stato; Melissa ha riportato vittoria sugli Ateniesi in 
battaglia navale. 

(l) [Si veggano: A. Co01sn, Hist. de la littér. grecque, 5 vols. Paris, 1900; 
W. CHRIST-SCHMIDT-STA.HLis, Oesch. d. r:rieclz. Lite r., VI ediz.; WJLAMOWITZ

MoLLENDORPP, Die grieclz. Liter. d. Altertums (Kt:lt. d. Oegenw.) Berlin, 1912; 

e si cfr. quanhJ s'è detto in note precedenti, con richiami anche al MOORE e al 
·~OHDE. M.J. 
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~nte riconosciuti maestri ed educatori del .. Ioro. PPJJQlo •• 
Soltanto attraverso le grandi operè del poeti nàzionali le 
numerose leggende sugli Dei, legate ai culti locali, si amal
gamarono in una comune mitologia greca; le rappresen· 
tazioni astronomiche, geografiche, etnologiche si congiun
sero in un'unica imagine del mondo, resa armonica nei 
suoi lineamenti; e a tutto il popolo greco fu posto di
nanzi agli occhi il suo ideale di vita in forme tipiche, e 
le sue esperienze di vita furon coniate in esposizione d' inse
gnamenti, in massime morali e in regole di prudenza, che 
erano chiare per tutti, e di cui era già sicura la più larga 
efficacia per il fatto che, secondo il sistema greco di edu
cazione, venivano impresse in tutta l'infanzia. Il ricco svi
luppo, che la poesia greca percorse nell'epos omerico e 
postomerico, nella poesia didascalica, esiodea e posteriore, 
nella lirica eolica, nell'elegia e nel giambo, ci ha lasciato 
dietro di sè, accanto a poche opere magistrali, il cui in
flusso dominò in seguito tutta la vita spirituale del popolo 
solo un largo campo di frammenti; e noi non potremo 
mai valutare abbastanza altamente il valore, che questa 
poesia ha avuto per il suo tempo. Alla filosofia greca in 
particolare essa ha preparato il lavoro, non soltanto sotto 
il rispetto materiale, per la copia di pensieri che pose in 
circolo, ma altrettanto, o ancor più, sotto il rispetto formale. 
Poichè quando così la trattazione poetica come quella ar
tistica del dato reale riescono al risultato di affinare il 
fenomeno individuale in tipo di tutta una specie, e di in
trodurre nel fenomeno individuale una legge generale a 
guisa di nozione, e di far del sensibile un simbolo dello 
spirituale, allora non è che 1 un ulteriore passo nella mede- 71 
sima direzione quello che compie il pensiero scientifico, 
quando rende dispiegato ciò che qui è visto nel suo in
sieme, ed esamina i concetti e le leggi generali nella loro 
distinzione dai fenomeni particolari, e procede dal perce
pito a ciò che non può esser percepito, cioè all'essenza, alle 
cause e alla connessione delle cose. 
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2. Le costituzioni politiche <1>. Se vogliamo esa <~ioare un 
po' più adeguatamente le condizioni, dalle quali risulta il 
progresso della cultura greca fino all'età, in cui prende 
inizio la filosofia, vediamo due fatti campeggiare sopra tutti 
gli altr~ per la loro energica azione: l'ordinamento repub
blicano dello stato e l'espansione della stirpe greca per via 
della colonizzazione. I secoli, che precedettero immediata
mente la più antica filosofia greca, e in parte coincidono 
ancora con essa, sono i tempi dei legislatori e dei tiranni, 
i tempi del passaggio a quelle forme di costituzione, che 
han formato i fondamenti per la più alta fioritura della 
vita politica greca. Dopo che la monarchia patriarcale del 
periodo omerico si fu convertita col tempo da per tutto, con 
l' estinzione o con la cacciata o con la limitazione del potere 
delle antiche case regnanti, in oligarchia, questo regime ari· 
stocratico fu la via per una pari diffusione di libertà e di più 
alta cultura, almeno nella più limitata cerchia delle famiglie 
dominanti. Ma ben presto l'azione oppressiva e l'interna 
corruzione di queste famiglie provocarono la rivolta della 
massa (2); questa trasse di regola dal no vero stesso degli 
uomini fin allora dominanti i suoi condottieri; e tali de
magoghi quasi da per tutto diventaron in seguito tiranni (3). 

(l) [Cfr. O. 0Lorz, La cité grecqur, Le developpement des institutions, Pa 
ris, 1928 e le altre opere citate nella nota bibliografica al § precedente. 111'.]. 

(2) [Sulle lotte di classi in Grecia si vegga l~. v. PiiHLMANN, Oesclz. d. So
zialen frage u. d. Sozialismus in d. antik. Welt, 3 ed., Miinchen 1925. M.]. 

(3) [La monarchia patriarcale dell'età omerica aveva già accanto a sè il col
legio dei capi della nobiltà e l'assemblea popolare ; ma quest'ultima non poteva 
osar di fare alcuna opposizione al collegio dei nobili (si cfr. l'episodio di Tersite in 
Omero) se non in quanto avesse l'appoggio del potere regio, interessato a limitare 
la potenza dei nobili. Quando pertanto, nel corso dei secoli Vlll e VII a. C., questo 
potere regio viene via via progressivamente ristretto e reso meno effettivo dalla 
nobiltà, con l'istituzione di magistrati elettivi (polemarchi, arconti, tesmoteti, efori 
etc.), che rafforzano invece il predominio dei nobili, si accentuano la soggezione del 
popolo e il carattere oligarchico dello stato. Ma questa oligarchia rappresenta un 
predominio economico oltre che politico; e le masse, che si disinteressavano in ge~ 
uere dei diritti politici, non restavano indifferenti al progressivo aggravamento delle 
proprie condizioni economiche. Sul loro malcontento quindi fanno leva, nelle lotte 
di fazioni insorgenti fra le cla>Si dominanti, gli ambiziosi aspiranti al dominio dello 
stato. Ecco i tiranni, riusciti spesso eccellenti uomini di guverno e, per la stessa 
uecessità di mantcnc::rsi il favor popolare, prcon:LLpati di imprimere vigoroso 
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Ma poichè simile autocrazia aveva già, in conseguenza della 
sua origine, i suoi principali avversari nell'aristocrazia, e 
doveva contro di essi appoggiarsi al popolo, così diventò 
essa stessa un mezzo per formare il popolo ed educarlo a 
libertà. Le corti dei tiranni erano centri artistici e cultu-
rali {Il, e quando la loro 1 signoria, per lo più dopo una o 72 
due generazioni, venne a termine, la loro eredità non ri
cadde più in mano della precedente aristocrazia; ma fu 
introdotta una temperata costituzione democratica con saldi 
limiti. Questo cammino delle cose fu altrettanto favorevole 
alla formazione scientifica, quanto a quella politica dei 
Greci. Negli sforzi e nelle lotte di questi rivolgimenti po· 
li tic!, tutte le forze dovevano esser risvegliate ed esercitate; 
la vita pubblica apriva il passo alla scienza, e il sentimento 
della giovane libertà doveva dare allo spirito del popolo 
greco uno slancio, da cui non poteva restar fuori l'at
tività scientifica. Se quindi, contemporaneamente alla tra
sformazione delle condizioni politiche, e in mezzo a vivaci 
gare fu posto il fondamento della fioritura artistica e scien
tifica della Grecia, non si può disconoscere la .connessione 
dei due fenomeni; anzi la cultura è per l'appunto presso 
i Greci, intieramente e nella maniera più spiccata, ciò che 
essa sarà sempre in ogni sana vita di popolo: ossia nello 
stesso tempo frutto e condizione della libertà. 

3. Le colonie (2). Ma non soltanto questa completa tra
sformazione seguì più rapidamente nelle colonie che nella 

impulso allo sviluppo economico delln città, all'esecuzione di grandi opere pub
bliche, alla erezione di magnifici !empii e alla celebrazione di feste solenni: cioè 
ad attività e condizioni, che stimolano l'incremento delle arti e della cultura. Cfr. 
j. BuocH, I Greci sino ad Alessandro Magno, in Storia univ. di PrLUCKO-HART

TUNo, cap. sulla Emancip. dello spirito greco. M.]. 
(l) Si ricordino per es. Periandro, Policrate, Pisistrato e i suoi figli. Tut

tavia di relazioni dei filosofi coi tiranni, fino alla comparsa dei Solisti, nessuna 
nolizia ci è trasmessa, ad eccezione della tradizione dei rapporti di Periandro 

coi sette saggi. [Si è già accennato invece ai rapporti dei Pisistratidi con Onoma· 
crito e con l'or!ismo, il cui favoreggiamento rientrava nelle linee della loro po
litica antiaristocratica. M.J. 

(2) [Oltre le opere generali di storia greca già citate si veggano: A. GwJNN, 
The character of greek colonis. in journ. hell. situi. XXXVlll; B. J. BoNNeR, 
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madre patria, ma l'esistenza stessa di tali colonie fu ancora 
per essa della massima importanza. Nei cinquecento anni, 
che stanno fra la conquista dei Dori e la nascita della filo
sofia greca, le stirpi greche si sono diffuse da ogni parte 
nelle vie di un'ordinata emigrazione. Le is~le dell'Arcipe
lago fino a Creta e Rodi, le coste occidentali e settentrio
nali dell'Asia minore, i lidi del Mar Nero e della Propon· 
tide, le coste della Tracia, della Macedonia e dell'Illiria, la 
Magna Grecia e la Sicilia eran state coperte da centinaia 
di colonie; fin anche nella lontana Gallia, fino a Ci rene e 
nell'Egitto eran penetrati gli immigranti greci (1). La mag
gior parte di queste colonie pervennero al benessere, alla 
cultura e alle libere costituzioni prima degli stati da cui 
provenivano: poichè, mentre già la lontananza dal suolo 
patrio portava seco un più libero movimento e una mutata 

73 composizione della società civile, 1 esse erano anche, per 

Oreek coloni es a. the hinterland in Class. journal xx; J. i(EIL, Die au. grieclz. 
Kolonis. e Das Probl. d. au. griech. I(olonis. in Mitteil. Ver. Klass. Phìlol. 
Wien del 1925 e 1926. M.]. 

(l) [Oltre alla colonia di Massalia nella Gallia, presso le Bocche del Rodano, 
anche altre più occidentali vengono fondate sulle cO<; te della Spagna; più occi
dentale di tutti la colonia focese di Menace, presso l'odierna Malaga, fondata 
per dominare la regione argentifera di Tartesso, prossima alle Colonne d'Ercole. 
In Egitto, ove l'antica civiltà e potenza del paese aveva costituito un ostacolo 
alla colonizzazione greca, Psammetico nel VII sec. (660) le apre l'adito, special
mente a favore di quelli di Mileto, assoldando pirati e mercenari greci : più 
tardi (656) i Greci ottengono il territorio di Naucratis. Ma l'importanza del 
movimento di colonizzazione non è soltanto nel poderoso impulso, che il fiorire 
delle industrie e dei commerci nelle colonie dà anche allo sviluppo economico 
della madre patria, spesso chiamata a partecipare alla loro attività industriale e 
alloro movimento espansivo di traffici; ma, come nota più oltre anche lo ZELLER, 

è anche negli stimoli, dati allo svolgimento della cultura per via dei numero~ 
contatti con i più vari popoli, spesso - specie in oriente e al sud - giunti a 
forme di civiltà superiore a quella dei Greci. fra i contributi più importanti e 
fecondi, venuti alla cultura greca da questi contatti, va ricordata l'introduzione 
della scrittura alfabetica, che si sostituisce a quelle ideografica, geroglifica e 
lineare della precedente civiltà micenea, ed alla sillabica di Cipro, ed è attinta 
ai Semiti della Siria (fenici od Aramei settentrionali) L'introduzione di tale scrit
tura e ia sua diffusione nel VII secolo presso i Greci segnano il passaggio del
l'epopea dalla mutevole trasmissione orale alla fissazione scritta, ed offrono alla 
letteratura e alla scienza il più poderoso mezzo di conservazione e di espan5ione. 
Cfr. BELOCH, op. cit., cap. cit. e precedente, e quanto si è detto nella 2" nota 
aggiunta a p. 41', sulle origini della scrittura alfabetica e sulle prime tracce della 
;ua introduzione nel mondo preellenico. A1.]. 
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tutto il complesso della loro situazione, indirizzate, ben più 
che le città della Grecia propriamente detta, al commercio e 
agli affari, all'attività operosa e ai frequenti rapporti con gli 
stranieri; e così era naturale che esse precorressero sotto 
molti rispetti gli stati più antichi. Quanto sia stata impor
tante questa differenza, e di quanto momento il rapido fio
rire delle colonie sia stato per Io sviluppo della filosofia 
greca, ci appare nel modo migliore dal fatto, che tutti i 
filosofi greci rinomati prima di Socrate, con la sola ecce
zione di un paio di sofisti, son provenuti dalle colonie, 
parte ioniche e tracie, parte italiche e sicule. lvi, ai confini 
del mondo ellenico, erano i più importanti germi di una 
più alta cultura; e come gl'immortali canti dì Omero fu
rono un dono della Grecia d'Asia minore alla madre patria, 
così anche la filosofia venne dall'Oriente e dall'Occidente 
nel centro della vita greca; e qui, per un concorso di tutte 
le forze e per un incontro di tutte le circostanze favorevoli, 
venne a conseguire la sua più alta fioritura, quando già la 
maggior parte delle colonie avevano irrevocabilmente ol
trepassato il culmine della loro parabola storica. 

Ora, come in mezzo a queste circostanze il pensiero si 
sia gradualmente sviluppato fino al tempo, cui apparten
gono le prime ricerche scientifiche vere e proprie, è pro
blema, sul quale i documenti ancora conservatici della ri
flessione cosmologica ed etica ci danno un'informazione, 
che certamente lascia parecchio a desiderare rispetto alla 
sua completezza. 

Sez. IV. Ancora le fonti indigene: 

III. La cosmologia. 

t. Considerazioni generali. In un popolo, che era prov
visto di così ricco patrimonio come il greco, e che per il 
suo sviluppo fu in così alto grado favorito dalle circostanze, 
dovette ben presto nascere la riflessione: l'attenzione do-
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vette volgersi alle manifestazioni della natura e della vita 
umana; e dovette di buon'ora esser compiuto il tentativo, non 
solo di spiegare il mondo esteriore sul terreno stesso della 
sua formazione, ma anche di considerare le attività e le 

74 condizioni degli uomini da un punto di vista l universale. 
Da principio, per certo, questa riflessione non aveva una 
vera forma scientifica, poichè le mancava ancora il preciso 
indirizzo di una connessione delle cose fatta per mezzo di 
leggi; la cosmologia conservò fino a Talete e, in quanto re
stava congiunta alla religione, ancora più a lungo, la forma 
di un racconto mitologico; e l'etica serbò fino a Socrate e a 
Platone la forma di una riflessione aforistica. Al posto della 
connessione naturale si ammetteva l'intervento casuale, 
spesso del tutto miracoloso, di esseri fantastici; in luogo 
di una visione unitaria della vita si aveva in questo campo 
una quantità di detti morali e di regole di prudenza che, 
tratte per astrazione da differenti esperienze, non di rado 
si contradicevano, e anche nel caso più favorevole non eran 
ricondotte a nessun principio generale, e non eran poste in 
collegamento scientifico con nessuna convinzione teoretica 
sulla natura degli uomini. Mentre, per altro, sarebbe un er
rore disconoscere tale differenza e annoverare tra i filosofi, 
sull'esempio di scrittori più o meno antichi, da una parte i 
cosmologi mitici, dall'altra gli gnomici (t), non dobbiamo 

(1) Che ciò sia già accaduto indubbiamente nell'età del fiore della filosofia 
greca, in parte ad opera dei sofisti, in parte dei seguaci dei sistemi di filosofia 
naturale, ci attestano per quelli PLATONE, Prot. 316d, cfr. 338e sgg. ; per questi 
ARIST. Metaph. I, 3, 983 b. 27 (v. ScHWEGLER e BONJTZ a questo luogo) e PLA· 
TONE, Crat. 402b sg. [e per entrambi lo stesso PLAT. iu Theaet. 152c 160d, 180b: 
dove Socrate è portavoce di vedute correnti fra i seguaci dell'eraclitismo puro o 
associato al prot2gorismo, come nota il LoRTZING. M.]. Più tardi furon special
mente gli stoici e i Neoplatonici a fare degli antichi poeti i più antichi filosofi, 
per via di interpretazione allegorica. Fra i moderni il primo a mostrare in 
Talete il momento iniziale della filosofia è T!EDEMANN, Oeist d. spelwl. Pfzi. 
losophie, I, prefaz. p. XVIII; fra gli antichi ARISTOTELE, Mefaph, I, 3, 983 b. 
20. Cfr. più oltre p. 186 (V ed. t.) nola 1 [e si veggano anche le notizie sulle 
più recenti vedute riguardo a pitt intimo rapporto fra la speculazione teologica e 
la iniziale speculazione filosofica nella nota aggiunta sulla religione greca. Cfr. 
anche A. RivAuo, l.e probl. du devenir etc., l. I; E. CASSIRE~<, Plzilos. d. sym
bol. l'ormea, Il Das mytfz. Denken, Berlin, 1925]. 
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tuttavia neanche valutar troppo poco l'importanza di questi 
tentativi; poichè essi servirono per lo meno a indirizzare l'at
tenzione ai problemi, che dovevano anzi tutto preoccupare 
la scienza, e ad abituare il pensiero alla connessione dei 
particolari; con che era già fatto un gran passo per il 
principio. 

2. Esiodo (t). Il più antico documento della cosmologia 
mitica presso i Greci è la Teogonia di Esiodo. Quanto del 
contenuto di questo scritto venga da più antiche tradizioni, 
quanto dall'invenzione propria del poeta e dei successivi 
rielaboratori, l non si può certo ormai più stabilire con si· 75 
curezza nè ricercare qui: per il nostro fine basta l'osserva-

(l) [Sulle teogonie in genere si veggano le voci Theogonien (ZIEGLER) e 
Weltschopfung(SeEUGER) in Roschers Lexilwn. Cfr anche l' Encycl. dell'H'"' "es, 
e 0RUPPE, Oriech. Mythol., cit. Per Esiodo: ed. critiche della Theogonia: Rz.r H 
(Teubner), W. ALY (mit Einleit. u. Kommentar); V. PuNTONI (Bologna, 1917, con 
pref., bibliografia e commento). Studi critici: O. F. 0RUPPE, Vb. d. Theog. d. 
Hes., Berlin, 1841 ; E. 0ERHARD, Ub. d. hesiod. Theog. (Abh. Ak. d. Wiss.) Ber
lin, 1S56; E. F. ScHoMAN.'f, De paesi theogonica Oraecorum, Comparatio theog. 
hesiod. cum homerica etc. in Opusc. Acad. Berlin, 1857 e 1871; NÀ.GELSBACH, 
Nachhomerische Theologie, 1857; H. fLACH, Das Syst. d. hesiod. Kosmog., 
Leipzig, 1874, e Olossen und s.·holien z. hesiod. Theog., Leipzig, 1876; F1cK, Di e 
ursprungl. Spradzform tt. Fass. d. hesiod. Theog., Oottingen, 1885; TH. BERGK. 
in Kleine phil. Schr. 1886; A. MEVER, Decompos. Theog. hes. Berlin, 1887; O. 
0RuPPE, Die griech. Culte u. Myth., I, Leipzig, 1887 e Oriech. Mythol. u. 
R.eligionsgesch. citato; V. PuNTONI, studi vari in R.iv. filai., 1887, '92, '93, '95 e 
inMem. Accad. scienze di Torino (1888) e Bologna (1912); F. LEo, Hesiodea, 
Oottingen, 1894; f. DAviEs, Hesiod, Edinburg, a. London 1897; H. USENER, Eiue 
hesiod. Dicht. (Rhtin. Mus.) 1901; E. L1sco, Quaest. hesiod. crit. et myth., 
Oottingen, 1903; BERGER, Myth. Kosm. d. Oriech. 1904; C. RosERT, Zu Hes. 
Theog., Oénève, 190'>; A. R•vAco, Le probl. du deven. etc. Paris, 1906; W. F. 
WARREN, The earl. cosmo g. Ne w· York, 1909: A. M. P!zzAGALLI, Mito e poesia 
11 llz Grecia anlica. Saf!gio sulla Teog. di Esiodo, Catania, 1913; J. DilRPLER, 
Vo11z Mytlws z. Lagos, freistadt, 1914; J. DIETZE, Z. Kykl. Theog. (Rhein. 
Mus.) 1914; O. SETTI, Esiodo, Genova, 1915; ]. jAKOBv, Hesiodstud. z. Theog. 
(H ermes LXI); O. RossBACH, Hesiods Weltbild u. z. sein. n eu. Bruchstiicken 
(Ber/. phil. Woch.) 1911; A. RzActi, Beticlzte iib. d. Publik. z. Hesiod. 1909-'18 
(Bursians jahresb.) 1924; M. FAGGELLA, Esiodo, Roma, 1927; R. OANSZYNiEc, De 
Theog. hesiod., Eos 1928; WILAMOWITZ MiiLLENDORFF, Hesiodos Erga Berlin. 1928 
(con allusioni alla Teogonia); C. PAPOCOSTEA, L'evoluz. del pensiero greco (in ro· 
meno) Bucarest, 1927 sgg. (Il: su Esiod. e la Teogonia). Cfr. anche il cap. su 
Esiodo in KERN, Die Relig. d. Oriechen già ci t.; PRELLER-ROBERT, Oriech. 
Mythol. cit.; P. DECtiARME, Crit. des tradit. relig. chez les Orecs, 1904; A. 
LE MARCHANT, Oreek religion to the time of Hesiod, in Exposit. Times XXXV; 
art. Chaos in PAULY WISsow•, etc. M.]. 
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zione, che indubbiamente la Teogonia, a prescindere da 
poche interpolazioni posteriori, si offriva già ai più antichi 
filosofi nella sua forma attuale (I). Ad una posizione o so
luzione scientifica del problema cosmologico non è certo an
cora il caso di pensare in quest'opera. II poeta si propone 
il problema, da cui escono tutte le cosmogonie e storie della 
creazione, e che realmente è abbastanza vicino anche al pen
siero più incolto: il problema cioè dell'origine e della causa 
di tutte le cose. Questo problema, per altro, non ha ancora 
qui il significato che si debban cercare in maniera scienti
fica l'essenza e i fondamenti dei fenomeni; anzi si presenta 
con infantile curiosità la domanda: chi è che ha fatto tutto 
e come Io ha fatto; e la risposta consiste semplicemente 
in ciò, che si pone come primo qualche cosa, che non ci 
si sa rappresentare, e se ne fa n::Jscere il resto per mezzo 
di qualche analogia, suggerita dall'esperienza. Ora l'espe
rienza mostra in genere una doppia maniera di nascimento. 
Tutto ciò, che noi possiamo vedere, o si forma naturalmente 
o è fatto con intenzione da determinati individui. Nel primo 
caso, la produzione si compie o per l'azione degli elementi 
o per sviluppo o per generazione; nel secondo, o mecca
nicamente, per rielaborazione di una materia, o dinamica
mente, a quel modo che noi operiamo sugli altri uomini 
per mezzo della semplice espressione della volontà. Tutte 
queste analogie son state nelle cosmogonie dei diversi po· 
poli applicate alla nascita del mondo e degli dèi; e gene
ralmente parecchie insieme, secondo la natura dell'oggetto, 
della cui spiegazione si trattava. Ai Greci l doveva, già per 76 
se stessa, presentarsi più immediata l'analogia della gene· 
razione; in quanto essi avevano, secondo l'indirizzo proprio 

(l) PETERSEN: Ursprung und Alter der hesiod. Theog. (Progr. d. Hamburg. 
Oymn.) 1862, che in ogni caso mi sembra aver dato di ciò una valida dimostra
zione, comunque si abbiano a considerare le restanti sue affermazioni. Con1rn 
la supposizione che la Teo~;·onia appartenga solo al VI sec., parlan già le polemich' 
di SENOFANE ed ERACLITO contro Esiodo, e la notevole dichiarazione di ERo 
DOTO, III, 53 è decisiva; ma ancor più decisivo è tutto il carattere della sfera d'idee 
e della lingua dell'opera. 
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della loro fantasia, personificate le parti del mondo in es
seri si m ili all'uomo, la cui nascita non si sarebbe saputa 
spiegar altrimenti; quindi essi dovevano in ogni caso te
nersi ad un'analogia naturalistica, poichè la maniera di 
pensare greca era troppo naturalistica e politeistica per 
ammettere, con la dottrina della religione zoroaslrica e giu
daica, che tutto potesse esser chiamato all'essere dalla sem
plice parola di un creatore (l). Anche gli Dei, anzi, sono qui 
generati; e per l'appunto le divinità effettivamente venerate 
dal popolo appartengono ad una più giovane generazione 
divina; non c'era pertanto qui nessuna divinità, che venisse 
considerata come la causa ingenerata di tutto, e cui appar
tenesse un illimitato potere sulla natura. Così, dunque, anche 
in Esiodo la generazione degli Dei è il campo, sul quale si 
aggira tutta quanta la sua cosmogonia. La maggior parte 
di queste genealogie e degli ulteriori miti, con esse colle
gati, sono niente più che l'espressione di semplici percezioni 
o rappresentazioni, dello stesso genere di quelle, che la 
fantasia produce specialmente nell'infanzia della conoscenza 
naturale. Erebos genera con Nyx l'Etere ed Hemera, poichè 
il giorno, col suo chiarore, è figlio della notte e delle te
nebre. La Terra genera da sè sola il Mare, e dall'unione 
col Cielo i fiumi, perchè le sorgenti dei corsi d'acqua si 
alimentano delle piogge, e il mare sembra una massa gia
cente fin dall'origine nelle profondità della terra. Uranos 
viene evirato da Kronos, perchè l'ardore del sole nella sta
gione della raccolta pone un termine alla fecondante caduta 
della pioggia dal cielo. Afrodite nasce dal seme di Uranos, 
perchè la pioggia risveglia in primavera il desiderio di ge
nerazione della natura. I Ciclopi, gli Hekatoncheiri e i 
Giganti, Typhaeus ed Echidna sono i figli di Gaia, e altri 
mostri son figli della Notte o delle acque, in parte per via 
del loro originario significato fisico, in parte perchè il mo
struoso, in genere, non può nascere dagli dei luminosi ce 

(l) [Si cfr. anche NAGELSBACH, Nachlzomer. Theol. p. 71 sgg.]. 
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lesti, ma solo dagli abissi e dalle tenebre senza fondo. l 
figli di Gaia, i Titani, son sconfitti dagli Dei olimpici, per-

77 chè, come la luce del cielo vince le nebbie della terra, l 
così la divinità ordinatrice in genere doma le selvagge forze 
della natura. Il contenuto di pensiero di questi miti è ben 
scarso: ciò, che in essi oltrepassa le più immediate perce
zioni, non si fonda sulla riflessione intorno alle cause na· 
turali delle cose, ma su un'attività della fantasia, dietro cui 
non dobbiamo cercar troppe cose, anche là, dove essa pre
Sènti una reale ingegnosità. Del pari c'è poco da scoprire 
un pensiero conduttore, di più profondo significato, nel 
collegamento di questi mit;, che è sopratutto l'opera del 
poeta (I), Il punto della Teogonia, che più d'ogni altro an
cora fa risuonare un'idea di filosofia naturale, e che difatti 
anche dagli antichi filosofi fu poi utilizzato solo in questo 
senso (2), è l'inizio di essa (v. 116 sgg.). Da principio era 
il Chaos, poi la Terra (insieme colla profondità della terra, 
ossia col Tartaro) ed Eros. Dal Chaos nacquero Erebos e 
la Notte; la terra partorì da prima il cielo, i monti e il mare; 

(l) BRANDIS: Oest:h. d, griet:h. rom. Philos., I, 75, trova non solo all'inizio 
della Teogonia, ma anche nel mito della cacciata d'Uranos dal trono e della 
lotta del Cronide con suo padre e coi Titani la dottrina di una derivazione del 
distinto dall'indistinto e di un progressivo sviluppo di più alti principi. Questi 
pensieri son peraltro troppo astratti, per cercar in essi il motivo della fantasia 
creatrice dei miti. Neanche nella combinazione di quei miti il poeta pare aver 
fissato una idea speculativa; ma le tre generazioni di Dei per lui formon soltanto 
il filo, in cui infilza esteriormente le sue genealogie. [Tuttavia si può consentire 
col PRELLER, Or ech. Myt/zol., col RivAuo, Le probl. du de venir etc., che tutta la 
storia cosmogonica delinea in genere un passaggio dall'oscurità alla luce, dal
l' informe e mostruoso alle forme più determinate e perfette. Non è senza signi· 
ficato (come rilevava il GoMPERZ, Oriec/z. Dwk., introd.) che fra le due possi· 
bilità, che un inno indiano si presenta come capi di un'alternativa incerta: che 
il Giorno nasca dalla Notte o la Notte dal Giorno, Esiodo scelga senza esitazione 
la prima. Così il cosmo proviene dal caos : nello stesso modo che per i Babilo
nesi proviene da Tia;nàt-Apsu, e per gli Indiani, gli Scandinavi etc. da abissi o 
masse acquose analogamente rappresentate. Ma il problema, che si pone la co
smogonia con Esiodo, dell'origine del cosmo (cioè dell'ordinamento del mondo, 
della luce, della vita) porta naturalmente a risalire ad una congerie informe, ad 
un caos abissale e tenebroso. L'idea della viceuda ciclica appare solo piti tardi 
in Grecia, sia che debba riportarsene l'origine a sug·gestioni esotiche, sia allo 
s:JOntaneo sviluppo del pensiero indigeno. Af.J. 

(2) Cfr. l'edizione di Es10oo di GAISfORo--REIZSCHE al v. !Hi. 
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quindi, accoppiandosi col cielo, i progenitori delle varie 
stirpi di Dei, ad eccezione dei pochi che provengono da 
Erebo e dalla Notte. Questa esposizione compie senza dubbio 
il tentativo di condurre in qualche modo ad una rappre
sentazione della formazione del mondo, e si può per questo 
considerare come l'inizio della cosmologia fra i Greci. Ma 
tuttavia il complesso è ancor molto rozzo e semplice. Il 
poeta si chiede che cosa mai fosse il primo di tutti gli 
esseri; e si ferma infine alla terra come ad immutabile fon
damento del mondo. Oltre la terra non c'era altro che la 
tenebrosa notte, perchè le luci del cielo non erano ancora 
apparse. Erebos e la notte son quindi contemporanei 1 della 78 
terra. Infine, perchè un altro essere potesse esser generato 
da questi primi, bisogna che fin da principio anche l'istinto 
della generazione, ossia Eros, sia stato esistente. Questi, 
dunque, sono i principì di tutte le cose. Se però anche 
questi si pensino tolti via, resta alla fantasia ancora soltanto 
la intuizione di una infinita, disordinata, informe congerie: 
il caos. Così, press'a poco, può essersi generata questa dot
trina dell'origine del mondo nello spirito del suo inven
tore (1). Un tentantivo di ricerca, uno sforzo verso una rap
presentazione connessa ed evidente c'è, senza dubbio, in 
fondo ad essa; ma l'interesse, da cui esso è dominato, è 

Il) Se questo inventore sia l'autore stesso della Ttogonia o un più antico 
poeta, sarebbe in sè, come s'è notato, abbastanza indifferente. Quando tuttavia 
BRANDIS (Oesch. d. griech. rom. Phil. l, 74) osserva, in favore della seconda 
ipotesi, che il poeta stesso difficilmente avrebbe introdotto il Tartaro fra i primi 
principi del mondo, e che certo non avrebbe introdotto Eros come principio for
matore dell'universo, senza farne il minimo uso nel seguito, io potrei spiegare 
questa circostanza - a prescindere dalla dubbia originarietà del verso 119, che 
parla del Tartaro, ma che manca in PLATONE (Symp. 178b) ed in ARISTOTELE 
(Metaph. I, 4, 984b, 27), - piuttosto con ciò, che i miti, adoperati nei versi che 
seguono, appartengano alla più antica tradizione, e il verso iniziale all'autore 
della stessa Teogonia. [Sulle discussioni riguardanti il testo della Teogonia, de
finito • l'enigma della letteratura greca > cfr. la citata ediz. del PuNTONI e le 
annesse indicazioni bibliografiche. Sulla preesistenza di una molteplicità di teo
gonie, sviluppatesi dai culti locali in Laconia, Beozia e Arcadia, e sulla varietà 
delle versioni esiodee, cfr. 0RUPPE, Oriech. Kulten u. Mythen, r, 587 sgg.; 
WELCKER, Kleine Schriften, 1900, p. 5 sgg.; UsENF.R, Eine hesiodische Dich
tun~. in Rhein. Mus. 1901; RINAuo, op. cit. eh. I. M.]. 
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più della fantasia che del pensiero; non c'è il problema 
dell'essenza e delle cause universali delle cose, ma c'è solo 
l'intento di saper qualcosa sulla realtà dello stato primi
tivo e dello sviluppo successivo; qualcosa che però, natural
mente, vien cercato non per via della riflessione intellettuale, 
ma della intuizione fantastica. L'inizio della Teogonia è 
dunque un mito sensato per il suo tempo, ma non è 
ancora una filosofia. 

3. Museo e Acasilao (t). Questa Teogonia di Esiodo 
forma solo il fondamento generale della speculazione teo
logico-cosmologica dell'età successiva; e anche là, dove 
questa non si accontenta più della sola ripetizione delle 
dichiarazioni di lui <2>, tuttavia per lungo tempo nella età 
più antica essa non è ancora trasformata così radicalmente, 
come nel seguito è accaduto sotto l'influsso decisivo dei 
sistemi filosofici. Così, a quanto pare, in una Teogonia at-

79 tribuita a MusEo, della quale per altro è molto incerta l 
l'età di nascita (3), il Tartaro e la Notte (e fors'anche un 

(l) [Oltre le opere generali, citate nella bibliografia per Esiodo, si veggano: 
per Museo: Epicorum graecorum fragmenta (ed. KINKEL) I, 218-24I; DIELS, 
Fragm. d. Vorsokr. Il, 67 A e B, di cui trad. ital. in Los•cco, Introd. alla 
storia della filos. greca, pp. 189 sgg.; KERN, De Musaei athen. Jra7m., Ro· 
stock, I898; CuRTI, La teogonia di Museo e recens. di KeRN in Deutsch. Liter. 
Zeit. !893. 

Per Acusilao: KoRDT, De Acusilao, Base!, I903; DIELs, Fragm. d. Vorsokr. Il, 
73 A e B (pp. 206 sgg ) dove per ogni framm. delle rEvwft.oytaL è indicato 
anche il numero corrispondente dell'ed. Kordt citata; LosAcco, op. cit. trad. dei 
framm. più importanti; W. WoLGRAPP, De aetate Acusilai in Miinch. Mus., I923; 
ScuwARTZ in Pauly Wissowa R.eal Encycl., l, 1222: WILAMownz: Phi/ol. Un
ters. IV, 70. M.] 

(2) Come fa In1co, quando (framm. 31 ed. Bergk dagli Schol. Apollon. 
Rhod. III, 26) fa nascere Eros dal Chaos. 

(3) 0RUPPE (Oriech. Kulte, l, 631 sg.) crede invero che non si potrebbe impe
dire di riportare il suo contenuto al VI sec., ma soggiunge che essa potrebbe anche 
esser più giovane di un secolo. Se stesse a lui, difficilmente potrebb'esser stato 
scritto prima della seconda metà del V secolo ciò che 010o. (Proem., 3) riferisce 
come espressione di Museo: ès f.vòç -rà. "<iv-ra ytyvwihn ""' Elç ..:àv-rò àvaft.vE<>6at. 
l Per il confronto coi primi filosofi si può richiamare qui col I<ERN (in recensione 
in Deutsch. Liter. Zeit. I893 al sopra citato CURTI, La teog. di Mus. e in De 
Mus. ath. frgs.) il frammento 27 di SF.NOPANF. (cfr. DI E es, Vors. II B 27); 
il>< yat-r'" yà.Q "'iv-ra ""' Etç yfjv miv-ra -rEAEV<at; e col LoRrZING (aggiunta a 
Jtota in ZELLER7) il frantm, di ANASSIMANDRO: ès WV l\è fj yévoots èq·n WLS 



AN COltA LE FONTI INDIGENE: § 4" LA tOSMOLOGIA: MUSEO, ACUSII.AO 185 

terzo principio) eran designati come i Primi (o anche come 
i primi prodotti del Caos) <1>, e ugual designazione si tro
vava anche anteriormente; mentre altre teogonie, forse po
steriori, pongono invece l'Hades e l'Etere, e una anche, 
monisticamente, solo quest'ultimo (2). Ancora lungo tempo 
dopo la comparsa della prima teoria fisica, AcusiLAO (3) 

segue una tradizione, che non differisce troppo da Esiodo, 
quando fa che sian provenuti dal Chaos Erebos e Nyx, e 
che da questi sian generati Etere, Eros e Metis (4). 

o'Ù<1t, ><a.t '<ijv cp{}oQàv elç '<av'<a. ytve<J{}a., ><a.-cà '<Ò l(QE<ilv. Ma non c'è ragione 
di dimenticare che ARISror., Metaph. I, 3, 983b, parla per tal concetto in genere 
di tutti i primi naturalisti, compreso Talete. M.]. 

(l) PHILODEM., :JtEQl zi)<1efl. p. 61 ed. Qomperz: Sv 1\è '&OLç (à.va.jcpEQO!-'ÉVOtç 
s!ç [Mov]<1a.tov yéyQa.:Jt'<a.t [TdQ]ta.Qov :JtQW'<OV [-cijv N]V><-ca. ><aì •••• A integrazione 
della lacuna prima di Nv><'<a., distaccandomi da OoMPERz, mi par molto più pro
babile ><a.t che -ci1v. Più ampiamente su Museo in 0RUPPE, op. cit. 629 sgg. [La 
lezione preferita da ZELLER è seguita anche da DIELS, Vorsokr. II, fr. 14 di 
Museo; invece il KERN accoglie la lezione su riferita del Oomperz, sostenendo 
che Museo abbia posto all'inizio di tutte le cose il Tartaro, come Esiodo aveva 
posto il Chaos: ciò sulla base del S)pra citato e; évòç di D•oo., Proem. 3. M.]. 

(2) PHILOD., loc. cit.: i\v 1-'ÈV (-ct<1Ì]v S>< Nv><-còç ><a.Ì (Ta.Q]-caQOV J..éye-ca.t -cà 
:n;dv-ca., i\v M '<L[<1tv e]; •Atbov ><a.l A![OéQ]oç- 6 M -cijv Tt[-ca.vo)l-'a.xta.v yQd[1j>a.ç 
t;] A!BéQoç ept][ aév]. 

(3) DAMASC. De princ. 124, p. 383, ed. Kopp = I, 320, IO Ruelle, secondo 
EuDEMO: , A><OV<1l1.aoç M xuoç 1-'ÈV i):n;o-cCBe<19a.t !-'OL bo""' '<i] V :JtQW'C'JV Ò.Ql(ijv ...• 
'<<Ìç M Mo !-'""" -.;ijv 1-'Ca.v, ~EQefloç 1-'ÈV ,;ijv li(/(!eva., -.;ijv bè Bél.eta.v Nv><'<a. .... S>< 
M -cov-crov 'P'l"t 1-''ll:eev-crov a.!BéQa. yevéaBa.t ><a.l "EQro-ca. ><a.t Mfj-cw ...• :n;a.Qdyet M 
EJtÌ -cov-cOLç i\ç -c&v a.u-c&v ><aì /i).).rov ee&v :n;o).ùv àQL0!-'0V. Che egli abbia co
minciato col Chaos attesta FILODEMo, loc. cit. Secondo gli Schol. Theocr. in 
argum. Jdyllii 13 egli avrebbe designato Eros come figlio di .Etere e Nyx; e 
Kt:RN (De Orph .... Theog., 5) dà la preferenza a questa testimonianza. Se non che 
questo scoliasta, che immediatamente prima ha pure sostenuto che Eros sia in 
Esiodo figlio di Chaos e di Gaia, non è da paragonare per veridicità con Eudemo, e 
PLATONE sarebbe allora ancor meno autorizzato a dire (Symp. 178b) che Acusilao 
si accordava con Esiodo in questo punto dei genitori di Eros. 

(4) Non si può invece, né dal mito cosmogonico presentatoci in ARISTOPANE 
(Uccelli, 693 sgg.), né dalla notizia di IRENEO (A dv. haeres., Il, 14, l) intorno 
ad una teogonia del comico ANTIPANE (intorno al 350) attinger nulla di sicuro 
S11lle rappresentazioni più antiche da loro considerate [A. W. BENN, Oreek Phi
losophers', 1914: Note on the cosmology of Prodicus, prendendo le mosse dal 
v. 693 degli Uccelli: IIQobtx<t> JtrtQ i\1-'o'li x1.~ew et"''l"" -cò 1.ot:Jt6v, ha sostenuto che 
la cosmogonia messa in satira da Aristofane fosse opera del sofista di Ceo; a lui il 
LoRTZINo, nell'"ggiunta alla presente nota, ha opposta l'opinione di Koci< (nota 
al v. 693 degli Uccelli) e di 0RUPPE (Qriech. Mythol. I, 420), che in quei versi 
si tratti di. parodia delle più antiche teogonie orfiche. E come tale la considera 
ormai concordemente la critica; e KERN, Orphic. fragm., 1922, la pone al n. 1 
dei Fragm. veteriora. Ma quanto a Prodico, credo cne sia da ricordare l'orliço 
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4. Ferecide (I!. Una più caratteristica trasformazione deik 
più antiche teogonie ci si presenta in fERECIDE di Syros, 

80 un contemporaneo l , benchè più giovane, d'Anassiman
dro (2); considerato nelle tradizioni posteriori un taumaturgo 

omonimo citato fra i vari autori (Kercops, Zopyro, Brontino, Orfeo di Cama· 
rina etc.) di xa-c<i~aacç E!ç "Ac5ov da testimonianze antiche. Di un IIQofilxo'U -co'Ù 
~ctfLLO'U parla CLEM. ALESS., di 'HQofilxou -coii IIEQLvBlou (facile a scambiarsi 
con un IIQo5lxou) parla Sum•: si cfr. KERN, Orpheus 18 e Orphic. fragm. 
304-5; WILAMOWITZ, Hvmer. Unters., 222 sg. ; PETTAZZONI, La relig. della 
Grecia antica, 145 sg. Ma anche quando fosse individuato con sicurezza il Pro
dico, al quale Aristofane si riferiva, non sarebbero con ciò determinate esaurien
temente le fonti cui Aristofane stesso attingeva la teogonia riferita; come nelle 
Nubi restano a individuare i vari naturalisti, cui sono attinte le dottrine messe 
in bocca a Socrate, pur essendo indiscusso che il personaggio, che le espone, 
rappresenti il figliuolo di Sofronisco e di Fenarete. Secondo OuviERI (L'uovo 
cosmogonico degli Orfici, Mem. alla R. Accademia di Archeol. di Napoli, 1920) 
Aristofane nella teogonia degli Uccelli avrebbe < contaminato due cosmogonie, 
che in realtà erano originariamente una, ma in cui il Chaos o assumeva il valore 
di Notte (= antica cosmogonia orfica) o conservava il proprio nome •· Sempre 
quindi si risale alle teogonie più antiche degli orfici. M.]. 

(l) Sulla vita, l'età e l'opera di lui cfr. STURZ, Pherecydis fragmento, 1 sgg.; 
PRELLER, Rhein. Mus , IV (1846) 377 sgg.; Al/g. Enzykl. v. Ersch u. Oruber, III, 
22. 240 sgg.; ZIMMERMANN, Zeitschr. f. Philos., XXIV, 161 sgg. (in Studien, 
1 sgg ), che per altro presta parecchie stranezze agli antichi mitografi; CoNRAo, 
De Pherec. Syrii aetate atque cosmo l., 1857; DIELS in Arch. f. Oesch. d. Phi
los., I (1887), 11 sgg.; O. KER~, De Orphei, Epim., Pherec. tlzeog., 91 sgg.; 
CHI APPELLI, Sulla teog. di Ferecide, in Rendic. Accad. Lincei, 1889, 230 sgg. 
(SPJLIOTOPULOS rrEQt •l>EQE><1J5ou ><-cÀ., EI"langen, 1890. Sopra il nuovo fram
mento del Pentemyclws (GRENFELL-HUNT., areek Papyr. Sez. Il, no 11, p. 23), 
su cui si vegga la nota aggiunta più oltre, cfr. DJELS, Z. Pentem. d. Pherek., 
in Ber!. Ak. d. Wiss., 1897, 144 sgg., RoHoe, Rhein. Mas. XXXIII; WEIL, Un 
noaveau fragm. de Pherec. de Syr., in Rev. des ét. gr. 1897, e Étades sur l'a:~
tlquité grecqae, 1903; Buss, in Rlzein. Mus., 1900, 101 sgg. ; C. FRIES, Z. Phe
rek. v. Syr. in Woclz. d. Klass. Philol., 1903, 47; U. PESTALOZZA, Alcune osser
Pnz. intorno alla cosmog. di Ferec., in Rendic. !st. Lomb. 1901; WJLA,\IOWITZ 
MoLLENDORr, Lesefrilchte in H ermes 1925 e Plzerecydes in Sitz. Preuss. Akad. 1926. 

Si veggano anche su Ferecide la Encycl. dell'HASTINGS e il RoscHERS Lexik. 
e le citate opere di GRuPrr:, DECHARME, DtETERICH, PRELLER-RoBERT, BERGER 1 

RivAuo, KeRN, OoMPERZ, joEL. 
Per la raccolta delle testimonianze e dei frammenti (compreso il già citato 

di 0RENFELL-HUNT): DtELs, Vorsokr. 71 A-B, di cui trad. ital. in LosAcco, 
Introd. alla storia della filos. gr., 205 sgg. M.J. 

(2) Con1e tale lo designano DJOGEN. I, 121, ed. EusEB., Cllron., alla 60• Olim
piade; in quanto quello, forse seguendo Apollodoro, pone il suo fiorire alla 59• 
01. (544/540), questo alla 60•. SomA, <PeQE><. pone la sua nascita all'Olimp. ME> 
(45• ~ 600/596 a. C.), in cui vece per altro, secondo Diogene, dovrebbe stare 
ME; il Pseuoo LuciANO, Macrob. 22 (dove sembra per certo che intenda parlar 
di lui) porta la sua vecchiaia sino a 85 anni. Tuttavia nè l'una nè l'altra di queste 
testimonianze è da tenersi per sicura, se pure entrambe forse si accostino alla ve
rità i e neanche da altri argomenti si può ricavare akuna conclusione così determi-
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alla maniera di Pitagora <1>. In uno scritto, il cui titolo è 
variamente citato, egli designa come il Primo, che sempre 
fu, Zeus, Chronos e Chthon o Chthonia (2): dove sembra 
aver inteso sotto il nome di Chthon la terra, sotto il nome 
di Chronos o Kronos (3) la parte del cielo più vicina alla 
terra 1 e la divinità che la governa (4), sotto il nome di 81 

n1ta, come quella con cui CoNRAD, op. cit., p. 14, conclude la sua accurata discus 
sJOne di tale questione :che ferecide sia nato nell'olimp. 45 o poco prima, e morto 
verso la fine dell'olimp. 62 octuagenari11s fere (dal!'olimp. 45 anno t• alla 62 
anno 4• corrono per altro solo 71 o 72 anni). Anche l'asserzione che Pitagora 
lo abbia assistito nella sua ultima malattia non serve a nulla: sia perchè essa 
medesima è quanto mai contestabile, sia perchè gli uni spostano questo fatto a 
prima dell'em;grazione di Pitagora in Italia, gli altri negli ultimi tempi èe'.la sua 
vita. Cfr. PORPHVR., Vita Pyth., 55 sg.; jAMBL., Vita Pytfz. 184, 252; DIOo., Vlll• 
40. Le testimonianze sc1lla fine della vita di ferecide, favolose e fra loro con. 
tradittorie, si trovan raccolte nelle sopra nominate monografie. 

(1) Cfr. gli aneddoti riferiti in Dtoo., I, 116 sg. 
(2) Il suo principio, in Dtoo. I, 119 cfr. DAMASC., De princ. 124 b, p. 384 ed, 

Kopp = I, 321 ed. Ruelle, suona secondo il testo restaurato da DIELS (loc. cit.) 
sulla base dei manoscritti: Zàç !'èv '"'' XQ6voç ~aav ètEL ""' XeovélJ. Xeovtu M 
ilvo~'" èyéve-r:o rfj, btEL5ij a-1>-r:jj Zo'Ùç yfjv yéQaç 5cl\or. Con ragione DIELS spiega 
quest'ultima frase, rinviando ad Iliade O, 189, col fatto che la terra sia assegnata a 
Chthonia come suo proprio dontinio. Tutti gli antichi tentativi di interpretazione 
riposano sulla spiegazione del yfjv per yéQaç nella testimonianza di Diogene. 

(3) Così lo chiama HERM· lrris. philos., c. 12, in cui spiega esplicita• 
mente KQ6voç con XQ6voç. In DAMASCIO invece, dove CONRAD (p. 21) legge pure 
KQ6vov, io trovo solo XQ6vov come lezione data dai mano~critti [cfr. DIELs, Vor. 
sokr. 11, A, 8 in Il', 201, 18 nota]. 

( 4) Sotto il Chronos di ferecide s'intende di solito il tempo: così già HERM, 
loc. cìt. e PRosus in Verg. Ecl. VI, 31. ferecide stesso presenta questo signifi
cato, quando pone KQ6voç invece di XQ6voç. Ma tuttavia è poco credibile che un 
pensatore così antico abbia introdotto il concetto del tempo fra i primi principi; 
e difatti Chronos appare come un essere ben concreto quando di lui si racconta 
(v. sotto) che abbia prodotto dal suo seme il fuoco, il vento e l'acqua, e sia stato 
il condottiero degli dèi nella battaglia contro Ofioneo. Che ciò dovesse solo si
gnificare che nel corso del tempo sian nati il fuoco, il vento e l'acqua, e che nel 
corso del tempo Ofioneo sia stato vinto, non posso credere; tanto più se gli dèi 
guerreggianti con Ofioneo rappresentano certe potenze della natura, bisogna che 
anche Chronos, che le guida, sia qualcosa di più reale che il puro tempo; e se 
dal seme di Chronos san formati il fuoco etc., questo seme dev'esser pensato 
come una sostanza materiale, e con esso anche Chronos deve rappresentare una 
certa parte o certi elementi del mondo. Consideriamo ora che fuoco vento e 
acqua si forman nell'atmosfera durante i temporali; che la pioggia fecondante è 
rappresentata nel mito di Uranos come seme del dio del cielo; che per altro 
anche Kronos nel suo originario significato non è dio del tempo in abstracto, 
ma dio della stagione calda, dell'ardore solare (PRELLER, Oriech. Mitfwl. l, 
42 sg.), e come tale è un dio del cielo; che come dio del cielo appare anche 
presso i Pitagorici, in quanto essi identificavan la volta del cielo con XQ6voç e 



188 Il. - OUIGINI FILOSOFI.A GHECA 

Zeus il sommo Dio che governa tutta la formazione del
l' universo e, insieme, anche la parte più alta del cielo <1l. 

82 Chronos dal proprio seme genera il fuoco, il vento l e 

chiamavan il mare pianto di Kronos (v. oltre p. 4375, nota 3), e allora l'ipotesi 
sopra detta - da cui neppure l'opposizione di CoNRAD (p. 22) e di BRANDIS 
(Oesch. d. Entwick. d. griec!t. Plzilos. I, 59) mi ha stornato - risulta avere 
per sè la probabilità prepondcrante. 

[II LoRTZING a questo punto fa le sue riserve all'interpretazione zelle
riana, richiamandosi alla posiz'one assunta dalla più recente ricerca glotto
logica contro l'identificazione di Chronos e Kronos. Ma il problema qui va 
ristretto a Ferecide; nel quale per LORTZING solo Chronos sarebbe il prin
cip:o originario, come personificazione del tempo, quale appare anche nei 
lirici (Pindaro e Simonide) e nei tragici (Sofocle ed Euripide) del V sec. 
e nei filosofi contemporanei (Eraclito, Pitagorici, Critia). Kronos condottiero dei 
celesti contro le potenze chthonie non starebbe invece al principio: l'identifica
zione con Chronos, che ne fanno Ermia e Probo (cfr. fram. l in DIELS) sarebbe 
compiuta sotto l'influsso stoico. 

Che essa appartenga invece già a Ferecide ammettono, oltre vari degli autori 
già citati dallo Zeller in una delle note precedenti, anche il R•vAuo, Le probl. de 
a matière et la notion dtt devenir etc. Paris, 1906, ed Ao. LEvi, Il concetto del 
tempo nella filos. greca fino a Platone, 1919. Quest'ultimo inclina all'opinione 
del 0RUPPE, che Chronos-Kronos in Ferecide sia la sfera cava del cielo delle 
stelle fisse, che nel suo eterno moto è principio della mutabilità e quindi del 
fluire temporale: là dove per Io ZELUR (v. più oltre) con la parte più elevata 
del cielo deve identificarsi Zeus. Ma resta sempre comune l'interpretazione di 
Chro.nos come dio celeste e per ciò avversario di Ofioneo, condottiero delle po
tonze infere. Sulla questione generale di Chronos e del suo rapporto con Kronos 
si cfr. in RoscuER's Lexikon le voci Chronos (RoscHER) e Kronos (MAX MAYER) 
e WeltschiJpfung (SEELIGER) e in PAuLv-WJssowA, R.eal Encycl. d. Klass. Al
tertumswiss. le stesse voci Chronos (O. WASER) e Kronos (PouLENz). Si veggano 
iiloltreLOBECK, Aglaof>hamus, 470; BUTTMANN; Mytftologus, II, 30 sgg.; WELCKER, 
Oriech. Oiitterlehre, I, 270; PRELLER-ROBERT, Oriech. Myth.; E. HoPrMANN, 
Mythen aus Wanderzeit d. indog. Stiimme. l. Kronos, Wien, 1873; M. MAYER, 
Oiganten u. Titanm, Ber !in, 1887; UseNER, Oiitternamen, 1896; Eo. MEYER, 
Kl. Schr. Il, 39 sgg.; C. LACI(EIT, Aion Zeus u. Ewigkeit in Sprache u. Relig. 
d. Oriechen, Kiinigsberg, 1916; A. CARNov, Le nom de Chronos in Musée beige 
1920; A. DvRorp, Cltronos et l'idée du temps in Festgabe v. Bezold; E. S. Mc. 
CARTNEY, Fathertime (XQ6voç 6 "av,;cov """1jQ) in Class. Philol. 1928; FR. BoLL, 
Kronos Helios in Arch. f. Religionswiss. XI X; )\. PoHLE:-~z, Kr.mos u. Titanen 
in Neue Jahrb. f. Klass. Alt. I916; WILAMOwiTz-MiiLLENDORr, Kronos tt. Titanen 
Berlin (Ak. d. Wiss.), 1929; e sulla questione etimologica si cfr. anche PoTT, 
Etymolog. Forsch., II, 2• ed. 143; BRUGMANN, Orundr. d. vergl. Oramm. d. 
indog. Spr., II, 142 sgg.; MAHLOW Neue Wege dure/t die griech. Sprache, 460 
(cit. in WlLAMownz, op. cii.); MEYER, Handb. d. griech Etymologie, 1901. M.]. 

(1) Ad un Zeus inteso come dio creatore del mondo si riferisce ARISTOT. 
Metaph. XIV, 4, 1091 b, 8: ot ys fLEfLLYfLÉVOL av,;iì\v (scii. ,;iì\v Ò.Q?(ULCOV "OL'!j'tOOV~ 

xat "iì> fLTJ fLUOLxooç lbtav,;t< l..éysw, o~ov WEQE><uO'!Jç xat enQot 'tLVsç, ,;ò ysvvijaa1 
ltQiii,;ov ilQL<l'tov 'tLBéaaL. Ma qui la rappresentazione di Zeus quale dio del cielo 
di sua natura presuppone a suo fondamento la intuizione del cielo stesso; e 
poichè gli Dei di ferecide in genere rappresentano determinate parti dell'universo, 
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l'acqua (r); i tre esseri originari genera n quindi numerosi 
Dei ulteriori in cinque generazioni (3). Dopo che Zeus, allo 83 
scopo della generazione del mondo, si fu trasmutato in 

dovremo ammettere che Ferecide non abbia differenziato la potenza creatrtce 
dell'universo, che egli chiama Zeus, dalla parte superiore del cielo. Tuttavia 
quando ERMI~ e PRoBo, nei luoghi citati, dicono che egli per Giove intende 
l'Etere, e PRoBO invece dell'etere pone anche il fuoco, questo fatto mostra già 
che qui piuttosto abbiamo a che fare solo con una interpretazione stoica e non 
con una notizia autentica. E tutto stoico è anche il fatto che ERMI~ riconduca poi 
l'etere e la terra al "otouv e al mi<rxov. Cfr. sugli stoici la p. Ili•, p. 134 della 
V ed. !ed. 

(i) D~MASC., loc. cit.: ,;òv 1\È XQovov "otij<rat tx ,;ov y6vou éau,;oij "VQ xat 
nvBVJ1a xat il~roQ. Invece di éau,;ou KERN (p. 98) vuoi leggere a1hoii e riferir questo 
a Zeus, poichè quando Chronos avesse prodotto il fuoco e il resto dal suo proprio 
seme, Zeus non sarebbe più il nQoh:ov yevvij<rav (v. nota preced.). Ma tale egli è 
in quanto Eros formatore del mondo (v. sotto); il che per altro non esclude che 
parti determinate del mondo sian generate da un altro: "QW'<ov non è= J16vov. 
Lo stesso demiurgo di Platone non fa tutto lui stesso. Anche l'airtov per altro 
potrebbe non esser riferito affatto a Zeus, poichè in Damascio non è questi avanti 
tutti, ma < Zeus, Chronos e Chthonia >; e la rappresentazione, che trae Chronos 
dal y6vos di Zeus, sarebbe affatto mostruosa. [Il DIELS accetta invece (op. cit. 7 
e Vorsokr. II, 201 nota) l'emendamento di KERN e il riferimento di au,;ou a Zeus, 
scorgendo qui un esempio di generazione asessuale, come ne appaiono in Esiodo 
e negli Orfici. Zas è ,;ò yevvij<rav "QW'<ov liQL<r'<ov, laddove Chronos non è nes
suna delle tre cose; Damascio parla della creazione degli elementi, contrapposta 
alla generazione anteriore. M.]. 

(2) [A questo punto l'ediz. Lortzing-Nestle reca, in sostituzione delle pp. 82-
84 della V ediz. dello ZELLER, circa 12 pagine (105-117) dettate dal LoRTZING. 
Noi rispettiamo il testo originario, riservandoci di esporre in una nota i re· 
sultati di posteriori indagini e scoperte. M.]. 

(3) 0AAI~SCIO prosegue : ts <l)y tv "SV'<B J'UXOLS ÒVtjQ1Jfl-ÉVO>V noJ..:\.ijv ')'BVBÙV 
au<r,;ijvat Bewv, ,;ijv nen:OJ1uxov xa1.ouf>SV1JV. Ad uguali f>uxot si riferisce forse 
(come BRA NDIS a p. BI ammette) la testimonianza di PoRPHYR. De antro nymph. 
c. 31, <:h e Ferecide menzioni fl-UXO'ÙS ><al j368Qous xat /iv,; Q a xat BùQas ><at nu1.as, 
sebbene Porfirio vi vegga yevé<rELç xut èutoyevé<rELS 1jluxwv. Quanto al significato 
dei medesimi, PRELLER (Rhei!Z. Mus. 382; Eucykl. 243) crede che debban esser 
state con essi designate cinque mescolanze delle sostanze elementari (etere, fuoco, 
aria, acqua, terra), in ognuna delle quali una delle medesime sostanze sia do
minante. Mi par tuttavia molto rischioso attribuire già all'antico teologo di Siro 
l'ipotesi degli elementi nel senso di Empedocle o di Aristotele (la quale suppone 
una ben più sviluppata riflessione filosofica), e il numero di 5 di tali elementi 
come poi in Filolao. Anche la modificazione apportata da CoNRAD a tale inter
pretazione, per cui coi 5 J1uxot sarebbero significati i cinque strati sovrapposti 
di terra, acqua, aria, fuoco, etere (op. cit., 35), attribuisce a Ferecide, a quanto, 
mi sembra, una visione della costruzione del mondo, che sa troppo di filosofia 
naturale ed è troppo vicina all'aristotelica; specialmente l'affermazione di una 
sfera del fuoco a noi invisibile e di una differenza determinata dell'etere dal 
fuoco e dall'aria è, secondo tutti gli altri segni, molto più recente. Si potrebbe 
piuttosto ammettere che Ferecide abbia distinto gli dèi olimpici dalle divinità 
del fuoco, dell'aria, dell'acqua e della terra. Secondo i f>uxot lo scritto di Ferecide 
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Eros (1) - che così, conforme alla dottrina antica, dovreb· 
b'esser la forza formatrice del mondo - egli fece, come è 

detto, un grande panno; e su questo in tessè la terra e 
Ogenos (Oceano) e le stanze di Ogenos, e stese questo 
panno su un albero di quercia sorretto da ali ( 6rc6rc'tepoç) (2); 

cioè rivestì l'armatura della terra, Jibrantesi nello spazio 
universale (3), con la superficie variamente avvicendata di 
terre e di mari (4). A questa formazione del mondo si op-

84 pone Ofioneo con l le sue schiere, forse come rappresen· 
tanti delle forze disordinate della natura; ma l'armata degli 
Dei, sotto il comando di Chronos, le precipita nelle profon· 

sarebbe al dir di SutDA chiamato ~"'"i~tvxoç. PRELLER (Rheifl. Mus. 378) suppone 
invece JtBVTÉfLvxoç; CoNRAD (p. 35) ai 5 ~.vxoC su detti aggiunge le due parti 
del mondo inferiore, Hades e Tartaros, che è a supporre che anche Ferec. abbia 
distinto, sebbene non risulti del tutto sicuramente neppure da ORIO. cotltra Cel· 
sum, VI, 42; non si può trarne alcun che di definito. Alla esposizione qui discussa 
si riferisce senza dubbio PLATONE, Soph. 242 c: ò fLBV (JJ.ii6ov 5L'YJYEÌTat) roç TQL« 
-rà ov-ra, JtOÀEJJ.EÌ M &.:1.:\.f]:l.oLç èvton a'Ò-.;0\v ll-r-ra ,,, TÒTE 58 >mt <p(:\.a YLYVO· 
fLSVa yafLovç n xat -r6xovç xat TQO<pàç -rwv èxy6vrov Jt«QÉXET«L. [Su questi vari 
punti si cfr. più oltre la nota su Ferecide. M.]. 

(1) PROCL., ifl Ti m., 156 a: Etç "E Q roTa fLET«~E~:\.ijC16aL TÒV L'.(a fLÉÀÀOV"ta 
fl'YJfLLOVQYEÌV. 

(2) Le sue parole, in CLEMENTE, Strom. VI, 621 a, suonano: Zàç JtoLEì q>iiQoç 
fLÉY« n xat xa:l.òv ">tat èv a'Òn~ JtOL><O.:I.eo. yijv xat &y,vòv >tat -rà &y,voii Bill· 
fL"""· In relazione a ciò dice Clemente 642 a: f] "ÙJtOJtTEQoç 5Qiiç xat -.;ò bt'a-ò-rn 
3tB3tOLI<LÀJJ.ÉVOV <j>UQOç. 

(3) Le ali significano in questo caso specialmente il solo librarsi libero, non 
Il rapido movimento. [Si ve gga anche su questo punto la nota aggiunta su Fere· 

cide. M.]. 
(4) Contro quanto sopra, CoNRAD (p. 40) crede con STuRz (p 51) che la 

quercia alata debba significare non solo l'armatura della terra, ma quella di 
tutto il mondo, e il panno, che vien steso sopra di essa, il cielo (il che poi 
suppone anche CHIAPPELLI, p. 232 sg.). Contro ciò per altro io posso solo 
ripetere quanto già nella 2• ed. ho osservato contro Sturz, per mostrare che il 
panno non può assolutamente significar il cielo. Terra e mare debbon esservi 
intessuti (Ev o:U't"4) non -ù:rt' cd.T-tl{)), esso stesso deve esEerne arabescato (1tE:rrot.x.t, ... -
J.1.ÉVov), esso deve p.osar sulla quercia (èx' o.of!,;'ft, non im:ÈQ aof!,;i]ç o :rregt cx\rc-T]v). 
Per le stesse ragioni non si può pensare con PRELLl'R (Rhein. Mus. 387, En
cykl. 244) in genere al « visibile circondante il mondo > : terra e mare non appar
tengono affatto a ciò che circonda il mondo. L'ulteriore ipotesi di CoNRAD 
(p. 124 sgg.) che Ferecide s'intenda per XOrov il Chaos o la materia primitiva, 
che contiene in sè tutte le sostanze, eccetto l'etere, e donde sono uscite, per 
l'azione di Zeus, o dell'etere, le sostanze elementari (terra, arqua, aria, fuoco), e 
che la massa della terra separata da11a materia primitiva venga chiam2ta x.OovL't") 
per distinguerla da 'XOWv - questa ipotesi non va d'accordo nè con Damascio, 
rhe nel luogo citato nomina solo XOovL·q accanto a Zeus e Cf.ronos, nè con la 
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dità del mare e resta padrona del cielo (I). Di una ulteriore 
battaglia di Dei, fra Zeus e Cronos, non pare che ferecide 
abbia parlato <2>. Che nel suo scritto si parlasse anche di 
una migrazione delle anime, è 1 reso probabile, oltre che 85 
d1 numerose testimonianze pi1'1 rPrenti (3), anche dal fatto 

retta lezione in Diogene (v. sopra p. 80 della V ed. ted., nora 3). Ma anche in 
le>ti più antichi di Diogene xGwv e xeovi'l han sempre lo stesso significato. 
Come si potrebbe pensar poi del fuoco, dell'aria e dell'acqua (che Chronos 
dovrebbe aver prodotto t>< ,;o;:; y6vou l:cxu,;oti), che invece Zeus li abbia tratti 
fuori da Chthon? Quando infine Conrad fa valere a suo favore che nella 
sua ipotesi trovan la miglior spiegazione le testimonianze di AcHILL. T AT. in 
Pllaenom. Co 3, 123 e; Schol. in Hesiodi Thcog. 116; TzETz. in Lykophr. 145, 
che ferecide, al par di Talete, abbia posta l'acqua al principe, ciò non dovrebbe 
provare gran che. Poichè quella testimonianza, che si trova solo in testi di scarsa 
credibilità, è in ogni caso errata nel punto capitale; e Conrad stesso riconosce, 
a p. 26, che "ella caotica materia primitiva, che egli crede designata col nome 
di Chthon, la terra dovrebb'esser stata preponderante, una volta che tal nome 
fosse stato scelto per essa. Ma se qui ancora c'è sotto un errore, questo può 
aver avuto anche qualche altra causa; potrebb'esser anche che un paragone, per 
via d'antitesi, tra ferecide e Talete, come si trova in SexTus Pyrrh. III, 30 e 
Mathem. IX, 360 (ferecide ha messo come principio di tutte le cose la terra, 
Talete l'acqua) si fosse convertita sotto la mano frettolosa di un copista o com• 
pilato re in una loro identificazione; o che qualcuno, il quale trovava ferec. 
posto con Talete solo in genere come uno dei più antichi filosofi, gli abbia 
attribuita la stessa concezione di questo ; ma può an c h 'essere che ciò che ferec. 
diceva di Oceano, o la sua espressione sul seme di Crono o qualche determinazione 
a noi non trasmessa, sia stata interpretata nel senso citato. Se ferecide facesse 
gocciolare il mare dalla terra, pensata originariamente umida, o riempirsi dal. 
l'acqua atmosferica (generata dalla yovft di Chronos) non ci riesce chiaro dalle 
nostre fonti, giacchè è sempre possibile che la generazione dell'acqua per opera 
di Chronos non si riferisca all'acqua del mare. 

(l) CELsus a p. 01ua. Contra Cels. VI, 42; MAx. Tva. X, 4; fiLONE di By
bios ap. Eus., Praep. evang. l, IO, 33 (quest'ultimo fa che ferec. attinga questo 
tratto ai fenici); TERTUU., De cor. mi!., c. 7. 

(2) PRELLER (Rhein. Mus. 386) cerca di far prevalere il partito contrario. 
Ma sebbene anche in Apollonia e in altri (v. più oltre, p. 91') si trovin tracce 
di una teogonia, in cui Ophion, Kronos e Zeus si succedono nel dominio del 
mondo, noi non abbiamo tuttavia alcun diritto di ricondurre questa esposizione 
a ferecide; in questo, Ophioneus lotta bensì per la sede del cielo, ma non è 
detto che egli a principio vi sia stato realmente dentro; e ciò sarebbe incompa
tibile con l'asserzione che Zeus vi sia stato dall'eternità, e ancor più con la testi
monianza di Aristotele (cfr. p. 81 nota 2 e p. 88 nota 5 dalla V ed. ted) che 
ferecide, a differenza dalle più antiche teogonie, che fan pervenire Zeus alla 
signoria nel corso del tempo, designi la prima generazione come la più perfetta. 
Dunque ciò esclude, come CONRAD (p. 20 sg.) giustamente rileva, anche l'ipotesi 
che Zeus sia divenuto signore del cielo e re degli dei solo attraverso la vittoria 
su Kronos. 

(3) Citate nelle note a p. 58 della V ed. ted. Cfr. anche fr. 8 (su cui cfr. l• 
note di Diels). 
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che già abbastanza presto egli è designato quale maestro 
di Pitagora <11. Ora, poichè nella sua cosmogonia non si 
trova nessun tratto, che abbia un significato nel quale essa 
potesse incontrarsi con la dottrina di Pitagora, si deve sup· 
porre che sia stata proprio la credenza nella trasmigrazione 
delle anime la dottrina, in cui i posteri trovarono una pa· 
rentela fra lui e Pitagora, che li indusse a far di quest' ul
timo un suo scolaro. 

Se ora paragoniamo il poema filosofico di ferecide con 
la cosmogonia esiodea, ci si mostra indubbiamente in questo 
un progresso di pensiero. Vediamo qui già un tentativo 
definito di distinguere ~ia gli elementi solidi del mondo 
(cioè la terra) dagli elementi atmosferici, sia anche la ma· 

· teria e la forza formatrice; e in ciò che è raccontato della 
lotta fra Kronos e Ophioneus, appar racchiuso il pensiero 
che l'attuale stato ordinato dell'universo si sia formato, in 
quanto le forze dell'abisso (2) furon domate dall'azione degli 
elementi superiori. Ancor più importante è che la causa 
prima del mondo è esplicitamente spiegata come eterna, e 
che, dopo questa (cfr. n. 2 a p. 81 5), fin da principio il 
primo posto appartiene a Zeus, in cui tuttavia è pensato 
sempre un essere governante il mondo e dotato di ragione. 
Ma il processo della formazione del mondo è qui ancora 
tutto quanto descritto nella maniera mitica dell'antica teo· 
gonia; esso non si compie per l'azione naturale della ma· 
teria e delle forze originarie, ma in quanto Zeus lo genera 
con la forza inconcepibile di un dio: la riduzione dei fe· 
nomeni a cause naturali, con cui la filosofia effettivamente 
prende inizio, qui non la troviamo ancora. Non avrebbe 
quindi affatto grande importanza per la storia della filo· 

86 sofia l la questione se ferecide avesse in realtà attinto qual· 

(1) V. oltre a p. 299 sg. (V ed. !ed.). [Sulle affinità dell'opera di ferecide con 
l'orfismo si cfr. il già citato studio del PESTALOZZA, Alcune osservaz. intorrzo 
alla cosmog. di Ferecidej. 

(2) Il serpente è animale chthonio, Ofioneo quindi è del pari a supporsi tale 
(V. PRELLEI<, Rliein. Mus., loc. cit. e Al!gtm. Enzykl. 244). 
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che particolare, come la figura del suo Ofioneo, alla mi· 
tologia egizia o fenicia; del resto questa tesi non è resa 
abbastanza credibile dalla testimonianza di Filone di Bi· 
bios I), e la differenza del dio serpente corruttore, che ap
pare in Ferecide, daii'Agathodaimon a forma di serpente è 
così evidente, che potremmo pensare con altrettanta ragione 
ad Ahriman a forma di serpente o in fine, con 0RIOENE, al 
serpente del paradiso mosaico, se fosse necessaria in genere 
una derivazione da fonte straniera di un simbolo così facile 
a trovarsi, e così frequente anche fra i Greci <2\ Il tentativo, 

(l) In EusEBIO, loc. cit. (Pr. ev. I, IO, 50). [La scarsa credibilità della testi
monianza di Filone di Byblos dipende da due ragioni: l) che egli, se pure non 
ha inventato, ma attinto alle tradizioni indigene gli elementi di cui si serve, come 
sostiene WACHSMUTH (Einleit. in d. alt. Oesch. 1895, 405 sg.), li ha tuttavia tra
sformati, raffazzonati, e così attribuiti al fenicio Sancuniatone. 2) che Eusebio, da 
cui ci san dati i frammenti, nella appassionata polemica contro Porfirio, non è 
certo qui teste sicuro. Perciò non è parsa abbastanza cauta l'accettazione di quella 
testimonianza da parte del OoMf-ERZ, Oriech-Denk. 13, 426 sg. Ma bisogna anche 
aggiungere che la tendenza più recente della critica è per una riabilitazione della 
testimonianza filoniana. M.]. 

(2) [Lo si trova difatti per. es. nei più antichi culti col serpente Python, ucciso 
(cioè sostituito) da Apollo a Delfo; nelle religioni misteriche col culto di Sabazia, 
in cui il serpente, come auimale terrestre per eccellenza, è assunto a simbolo della 
diviuità. chthonia nel rito e nella formula dell' 6 OLÙ x61.3tou Eleoç (il serpente pas
sato attraverso il seno per. l' iniziazione) e nel mito di Zeus che è "'"lQoç """rJQ 
OQaxonoç nell'accoppiamento con Demeter, xat """ÌJQ 'tC<1JQOU OQ<ixrov nell'accop
piamento con Kore, nata dal primo connubio e generante Dionyso in forma di toro. 
Questo mito è di origine tracia; ma si riscontrano analogie con esso nella Frigia, 
ave gli Ofiogeni si dicevano discendenti da un eroe serpente, e dove più tardi 
sorge la setta degli Ofiti. Il serpente come animale sacro appare presso molti 
popoli; anche fra gli Ebrei un culto del serpente è attestato da Esodo, VII, 9-12, 
Numeri XXI, 9 e II l. dei R.e XVIII, 4. Ma per il paragone coi miti greci di 
Zeus e di Sabazia si possono ricordare specialmente il mito scandinavo di Odino, 
che si trasforma in serpente, e quello del serpente simbolo della terra nel mi
thraismo: e per un parallelo col mito della lotta fra Zeus e Ofioneo, che è in 
Ferecide, si può ricordare particolarmente (oltre le mitologie egiziana e semitiche, 
di cui diremo) la mitologia vedica, in cui lndra, dio del cielo, uccide il serpente 
Ahi e libera le acque che questi teneva incatenate nella montagna e nelle nuvole. 
Sono paralleli che si spiegano facilmente, dato il fatto che il serpente si presta 
singolarmente a simboleggiare le divinità chthonie, le quali appaiono in antitesi 
con quelle celesti. Si veggano su questi argomenti PETTAZZONJ, l misteri, cap. II; 
REINACH, Orpheus (a tutti i luoghi cui rinvia l'indice alla voce serpente) e 
Zagretts le serpent cornu in Cllltes mythes et relig. II, 1909; l'Encyc/op. of 
reti g. a. ethics (ani mals, serpent), DIETERJcn, Abraxas e Eine Mithrasliturgie; 
EISELE, Sabazios in RoscHERS Lex.; 0RUPPE, 01 iech. Myth~~·; f. LEGGE, Fore· 
runners and Rivals of Christianity, Cambridge, 1915; TnnK, Python in Ro· 
SCHERS Le:cl!Wfl e R. Wl;NSCI-1, Tierdiimone:z ibid. etc. A1.]. 
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per altro, di ritrovare fra gli Egiziani tutta quanta la co
smogonia di ferecide nei suoi lineamenti essenziali (t), deve 
apparir fallito, se almeno si considerano fedelmente da una 
parte le concezioni di quest'uomo e dall'altra i miti egi
ziani, per quanto ci so n noti: e ciò, che qualche testimone 
più recente e sospetto (2) racconta dei suoi maestri orientali, 
ha ben poca forza probativa (3). Ben più valore ha l'ipotesi 
di DtELS (4) che ferecide abbia risentito già l'influsso del 
suo conterraneo Anassimandro. L'ipotesi che la terra, senza 
un sostegno solido, si tenga liberamente sospesa al suo po
sto, ci si presenta in quel tempo, oltre che in ferecide, (5) 

solo in Anassimandro; e la sussistenza ab aeterno, che 
quegli attribuisce alle sue tre divinità originarie, è in Anas-

87 simandro un attributo fondamentale 1 dell'&m:tpov (6}, 

(!) ZIMMER.\\ANN, op. cit., (v. retro n. 2 a p. 79 5). 

(2) JosEPH., Contra Ap. I, 2 (in fine) lo novera fra gli scolari degli Egiziani 
e dei Caldei; CEDREN., Synops., l, 94 b, lo fa viaggiare in Egitto; SuwA, <PeQe><. 
vuole che si servisse delle scritture segrete dei Fenici; il gnostico IswoRo, ap. 
CLEMENT. Strom., VI, 53 (II, 459, 5 ed. Stiihlin) vuole che si ispirasse alla pro
fezia di Cham, col qual nome probabilmente è designato uno scritto gnostico di 
tal titolo, che Isidoro ritiene autentico. 

(3) Oiacchè da una parte non sappiamo affatto su quale tradizione questa 
affermazione si appoggi, d'altra parte era troppo facile cosa dare il maestro di 
Pitagora, allo stesso modo che lo scolaro, a cagione della dottrina della trasmi
grazione delle anime, in relazione con gli Egiziani; ai quali, per quanto concerne 
Ferecide, furono aggiunti i Caldei forse soltanto da Giuseppe, mentre l'afferma
zione di Suida deriva forse da Filone di Biblo. 

(4) Arch. f. Oesch. d. Philos. 1, 14 sg. 
(5) [Si vegga nella Nota su Ferecide il dubbio proposto dal PESTA LOZZA 

riguardo al significato dell'i>:n:6:n:-cEQoç i;Quç. M.]. 
(6) Cfr. per Anassimandro p. 226 sg. e 216 sg. della V ed. ted. [DIELS ha 

aggiunto nella 2• delle sue monografie, a p. IO sg., altri due punti di contatto 
tra Ferec. e Anassimandro: l) lo svolgersi (à.:n:6><QL<1Lç) del mondo dall'if:n:ELQOV e 
dai suoi opposti (caldo e freddo) in Anassirnandro (Vorsokr. c. 2, 10) pare desi
gnato come y6voç, e analogamente la t><Qof) in Ferecide (fram. 7 Diels) come 
arréQJ.Lil; 2) l'importanza del otQ&-cov i>yQ6v in Anassim. può paragonarsi alla 
funzione preponderante che ha Ogenos in Ferec. A questi rapporti con Anassim. 
secondo LORTZING si riferisce ARISTOTELE Metaph. XIV, 4, !901 (cit. qui in nota 
a p. 81 : V ed. ted.) nel porre Ferec. in mezzo tra mitografi e filosofi: e questo 
è uno dei caratteri che distinguono Ferec. di Siro dall'omonimo di Atene o di 
Lcro. Cfr. anche DtELS, pp. 3·5 e !Aconv, Apollodors Chron. 213 sgg. M.). 

[Nota su Ferecide. 
Alle scarse e lacunose notizie, che si possedevano intorno all'opera di fERE· 

CIDE al momento della V• edizione della Philos. der Orieclzen (1892), si è aggiunto 
n~l 1897 un frammento importa.nte (per quanto mutilato all'inizio, al mezzo e al 
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termine), scoperto in un papiro pubblicato da On!CNP!òLL e Hu'r (Oreek Papyr. 
ser. Il, n. 11, p 23), e con la solita dottrina e profondità studiato dal Dtns, Zur 
Pentemuchos des Pherekydes, in Sitzungsber. d. Ber l. Akad. d. Wiss., 1897; 
dal quale in parte discorda lo studio del WEIL: Un nouveau fragment de Phé
récyde de Syros in Rev. des étud. grecq., 1897). Dal segno ç che il papiro reca 
a margine del frammento, in corrispondenza di una linea che è poco oltre la 
metà di esso (e che può esser o segno d'inizio di un nuovo cap., ovvero segno 
stichometrico ~ 600 linea), il frammento stesso, nel quale ricorrono anche le frasi 
citate in CLEMENT. Strom.., VI, 9 - appare appartenente ad un punto lontano 
dall'inizio dell'opera. Esso si riferisce al momento in cui, compiuta una parte 
della creazione, Zas si sposa ~on Chthonia e per dono nuziale le intesse in un 
magnifico peplo la Terra, l'Oceano (Ogenos) e le dimore di questo, e la istituisce 
protettrice della legge del matrimonio per gli dei e per gli uomini. Riferiamo il 
frammento nella lezione del DtELS ( Vorsokr. Il, 71 B, 2): 

Col. l a v>.,.;;, :n:otoiiow .,;à otxla "oÀ.À.a .,;e x al fLEy<i.À.a, t"et M .,;au.,;a t\;e
'tÉÀ.eoav :n:<i.v.,;a xat )(Qi]!J.tt'ta ><al BeQ<i.:n:ov.,;aç ><al BeQa:n:alvnç ><al .,;lii..J..a ooa ~Et 

:n:av.,;a, t:n:et ~'Ì] :n:<i.v.,;a ho1:fLa yEyve,;at, -.;òv y6.fLOV "oteiimv, xà;n;et~'Ì] "tQ('t1] fJ!J.ÉQ'l 
ytyve-ca.t 't WL ydJ..LroL, ,;6,;e Zà.ç xote'L cpdQoç J..LÉ'Ya 't'e x a t xaì..òv xaL lv a'Ù't<iu, 
;n;Ot><(À.À.Et ri'jv ><al 'Qy1]VÒV ><aL "tà 'Qy1]VOU b<J)fLU'ta .... 

col. 2 ~oVÀ.6fLEVoç > yàQ GÉo .,;oùç y6.ftOV<; dvat 'to1hcot oe 'ttfL&. où M fLOL 
~ xa.LQÉ "t8 oxa.t O'V'Vt0'9L. 'taiJ-c<i cpctO'LV lf.va:xa.Ì...U:n:'tfjQLa 3tQ00'to'V yevéa9at. 
,. t>< .,;o1hov 1\è ò VOfLOç tyéve.,;o ><aL Beoiot ><aL àvBQ6J;n;ot<Jtv. 1t M fLL<V 

àfLEL~E>· ""' ~ESUfL <ÉV1] EU 'tÒ <pU> (!Oç .... 
Questo frammento, evidentemente, si collega con l'accenno contenuto nel

l'altro, offertoci da DIOG. I, 119 (XBoVLTJL 1\è OVOfLU tyéve.,;o ri'j, t;n;et~'Ì] a•hi'jt 
Zàç yi'jv yéQaç ~t~oil, e ne chiarisce il significato. 11 dono di Zas, che conferisce 
a Chthonia il nome di rij, è il dono del corpo della terra, rappresentato dal 
peplo nuziale, che Zas tesse e fa indossare alla sua sposa, avendovi precisamente 
intessuto sopra la terra, con intorno l'Oceano e le dimore di questo. Prima di 
indossar questo peplo, dunque, Chthonia non rappresenta (come lo ZELLER inter
pretava avanti la scoperta del nuovo frammento) la massa terrestre, ma la dea 
della terra, in attesa di ricevere il suo dominio materiale, o - secondo che in
terpreta il OOMPERz - l'anima della terra, che preesiste alla formazione del suo 
corpo, nello stesso ntodo che per gli orfici il ~a(fLCOV preesiste alla sua incorpora
zione in un organismo vivente. Nel che, nota il GoMPERz, si annuncia una veduta 
caratteristica, importante per l'intelligenza dei rapporti fra anima e corpo negli 
orfici e in fERECIDE; e interessante forse (aggiungiamo noi) anche riguardo a 
quelle cosmogonie orfiche, nelle quali - come si vedrà più oltre - è apparsa 
sospetta (ossia indizio di tarda falsificazione) la presentazione di divinità (Adra• 
steia, Chronos, Protogonos), che compenetrano di sè le varie parti del cosmo. 

Ma, tornando al nostro frammento, la sua scoperta, e la integrazione re
ciproca (ora possibile) dei vecchi coi nuovi dati, han rese superate molte delle 
discussioni anteriori sulla autenticità e sulla interpretazione delle testimonianze 
e dei frammenti prima noti, relativi al yéQaç, al <puQoç e alla quercia alata che 
lo sostiene (cfr. STuaz, Pherekydes, 1894; CoNa A o, CHIAPPELLI, PRELLER, opere 
citale; DtETERICH, Abraxas, 130 etc.). La lacuna fra la l• e la 2• colonna del 
nuovo frammento doveva contenere il passo, cui allude CLEM. VI, 53, parlando 
dell'11n6nnQoç ~Qiiç su cui vien disteso il peplo ricamato : ricordo, secondo OaiG. 
contra Celsum, VI, 42, del peplo aperto sull'albero, che era portato in proces
sione nelle Panatenee; la cui analogia, per altro, veniva da fERECIDE inalzata 
aJ un significato cosmogonico. 

Giacchè la tessitura del peplo, che Chthonia, dea della terra, deve indos
sare per diventare ri'j, rappresenta (come si è detto) la creazione del corpo della 
terra flessa, variegato di mari e di fiumi, di monti e di valli, di boschi e d i 
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prati; e ricinto dall'Oceano, secondo la tradizione antica, accolta già nell'episo
dio omerico alla tlcòç ""'"'"~ (Il. XIV, 200 ;n:o).v<p6eBov :n:etea:.:a. ya.l'IJ>) e in 
Esiodo (Tizeog. 215) che il FrcK (Die zzrspriingl. Sprachform zz. Fasszzng d. hesiod. 
Theog. Oi:ittingen 1885) fa provenire da Cipro, ma che noi abbiam già visto appar· 
tenente anche all'Egitto e alla Mesopotamia. E l'albero {m6:n:nQoç rappresenta o 
l'ossatura della terra, come crede lo ZELum, o l'albero del mondo, alimentante 
con le radici e contenente fra i rami la vita universale, al pari della quercia di 
Dodona, secondo pensa il DIELS (Archiv, l, 14: con miglior fondamento di DAR· 
MESTETER, Essais orientaux, 148, che vi scorge l'albero delle nubi. Cfr. anche 
RrvAuo, Le probl. dzz devenir etc. 42 sgg. e 47 sgg. Sugli alberi di vita usati
come precisamente in questo caso - nei riti degli sponsali per simbolo ed azione 
magica stimolatrice di fecondità, si vegga MANNHARDT, Wald. Il. Feldkulte, 
46 sgg. Una traccia del mito dell'albero si può vedere forse anche in XENOFANE• 
che prolunga all'infinito le radici della terra: Cfr. Vorsokr. li, A, n. 47; se 
pure la frase èn' (ovvero tcç) /i1tELQOV ÈQQL1;éiia9a.c non ci debba richiamare ad 
HESIOD. Theog., 121 sg., ove subito al disopra del Tartaro, yijç (!tl;a.c ne<pva.a• 
><a.L à'tQ'llyboco 9a.).àaCI'IJ!;). Se poi, come sostiene il PESTALOZl.\ (Intorno alla co· 
smog. di Ferec. più oltre ci!.) la espressione iln6Jtneoç 5evç significasse per 
Ferecide non c. quercia alata » 1 ma soltanto c. dall'ampio e ricco fogliame», come 
l'illjll><oGfJ.oç 5evç (Odyss. XIV, 328) sacra a Zeus signore di Dodona (Il. XVI, 
233 sg.), verrebbero a cadere le illazioni del DIELS su una derivazione di Ferecide 
da Anassimandro, su questo punto della concezione della terra liberamente sospesa 
nello spazio. 

Comunque, in questo particolare dell'albero si avrebbe, secondo il citato ORI· 
OENE, (!a cui opinione appare oggi validamente appoggiata dai resultati delle 
ricerche del MANNHARDT poco sopra citati, sull'albero di vita nei riti nuziali) 
una conversione in significato cosmogonico d'imagini tratte da altra sfera ; 
la quale conversione caratterizzerebbe, secondo il cenno di CLEj"'\., Strom. VI, 9, 
anche tutto il mito della tessitura del peplo; che CLEMENTE raffronta appunto con 
la descrizione omel"ica della confezione dello scudo d'Achille, sul quale Hephaistos 
tv fJ.ÈV ya.i:a.v lh:evl;', ÈV b' ovecw6v, sv bè Oà).a.oaa.v ·tv b'h(9tL :n:o'ta.fJ.OLO 
fl-Éya. a6évoç 'Q><ea.voto. Se il raffronto dovesse accogliersi per tutti i punti del
l'enumerazione, potrebbe dare un appoggio all'opinione del PRELLER, già respinta 
dallo ZELLER - che cioè nel peplo fossero , tutte le parti visibili che circondano 
la terra •, in quanto esso potrebbe suggerire di spiegare con l'ovQa.v6v omerico 
l'indicazione -cò. "Qy't)voù 5c0!-La"ta., che anche FERECIDE aggiunge nella sua enu~ 

merazione alla terra e all'Oceano. (Per lo ZELLER, invece, la parte del cielo più 
vicina alla terra sarebbe rappresentata da Chronos). Ad ogni m odo è evidente 
in FERECIDI! quella tendenza, di cui parla il OoMPERZ, a riattaccarsi a !radi· 
zioni anteriori per arricchire di più vivaci colori il suo quadro, e dar veste mi
tica alle sue concezioni cosmogoniche: tradizioni nazionali (di.Omero, di Esiodo, 
degli Orli ci, di riti e miti locali), che sono forse anche in parte (come s "è accen· 
nato) esse stesse assimilazione di tradizioni straniere; e tradizioni straniere, alle 
quali egli avrebbe attinto direttamente, secondo che già nell'antichità affermano 
CELs. ap. 0RJGEN. contra Celszzrn, VI, 42 e FILONE di Byblo ap. EusEb. praep. 
ev. I, IO, 50, a proposito della lotta fra le schiere di Crono e quelle di Ofioneo, 
richiamandosi l'uno alla teologia egiziana, l'altro alla fenicia. Il OoMPERZ, che 
anche per il nome Ogenos ritiene - a maggior ragione di quanto sostenesse 
Ho.>!MEL, Der babylon. Ursprzzng der iigypt. l(ultzzr, 9, per la forma 'Q><ea.v6ç 
- di doversi richiamare al sumerico Ugina = cerchio, totalità, afferma col W•· 
CHSMUTH (Einleit. in d. Stud. der alten aeschichte, Leipzig, 1895, p. 406), che 
la testimonianza di Filone di Byblo non sia affatto da rigettare; ma sia da in te· 
grare piuttosto con l'osservazione dell'identità sostanziale della cosmogonia fenicia. 
da lui ùescritta, con quella babilonese (cfr. HALÉvv, Mé:anges Orattx, 55 sgg. e 
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RENAN, Mém. de l'Académ. des itzscript. XXIII, 251): sicchè da quest'ultima si 
debba supporre derivato il mito di Ophioneus, identico per il OoMPERZ a quello 
babilonese di Tiamat. A una parziale derivazione, diretta o indiretta, da questo 
mito aveva già accennato il jENSEN (Die l(asmalagie der Babylonier, Strassburg 
1890, pp. 303 sg.); ma più particolarmente il problema è stato ripreso in esame 
dal PESTALOZZA (Intorno alla cosmogonia di Ferccide di Siro, in Rendic. Istit. 
Lomb. 1904). Il quale da una parte ha lumeggiato le affinità fra la mitica coppia 
babilonese Apsu-Tillmat, accompagnata dalla coorte dei mostri suscitati da Tiamat 
contro gli dei, e quella ferecidea Ophioneus-Euryn5me, assistita dalla schiera de
gli 'Ocptovt6aL; dall'altra ha accennato a non trascura bili divergenze (alle quali 
altre ancora vanno aggiunte), che ci rimandano alle alterazio!!i subite dalla CO· 

smogonia babilonese nel passare attraverso i Fenici. C'è in entrambi i miti un 
dio dell'ordine cosmico capo degli dei, in lotta con un dio del caos a forma di 
serpente: ma nel mito babilonese il primo è un dio recente (Marduk) e il secondo 
(Tiamat) è l'elemento femminile della coppia primordiale, ed è genitrice di tutti 
gli dei; in Ferecide invece il primo (Kronos) è un dio della triade primordiale, 
e il secondo è l 'elemento maschile di una coppia, della quale non ci appare af
fermata la primordiatità, anche se non ci è indicata la genesi, e che, lungi dal
l'essere progenitrice di tutti gli Dei non ha altra paternità che di mostri (g:i 
Ofionidi). Ora, osserva il PESTALOZZA, è bensì vero che la triade primordiale c:i 
Ferecide (Kronos-Zas-Chthonia) potrebbe richiamarci all'altro mito cosmogonico 
babilonese ricordato dal jENSEN, che pone all'inizio il dio Anu, a costituire con 
la coppia Cielo-Terra, da lui generata, una triade; ma sembra più opportuno ri
cordare col BÉRARD (Les Plzéniciens et l'Odyssée, 1902, pp. 305-366) le trasfor
mazioni che i miti babilonesi avevan subìto presso i Fenici, tramite della trasmis
sione al mondo greco: il Kronos ferecideo appunto (secondo il PESTA LOZZA) cor
risponde al demiurgo fenicio Bilu, come Euryn5me alla fenicia Derketo, essa pure 
donna-pesce. Ma al riconoscimento di una dipendenza di Ferecide dalla cultura 
mesopotamica attraverso la mediazione fenicia ci richiama anche la testimonianza 
di DioG. I, 119, ricordata dal GoMPERZ: secondo la quale si sarebbe conservato 
anrora a Syros l'fiÀ.LO'tQOJcei:ov di Ferecide; da identificarsi probabilmente, ag
giungiamo noi, con quello di cui parlava in Odyss. XV, 404, il pastore Eumeo, 
come di una meraviglia della sua isola di Syros (cfr. più addietro la nostra nota 
sui rapporti con la cultura orientale), e in cui lo ScHJAPARELLI giustamente rico· 
nosceva una specie di osservatorio, applicante alla osservazione dei solstizi il 
gnomone babilonese, importato dai Fenici. L'osservatorio di cui parla l' Odissèa 
doveva, dunque, appartenere ai fenici, e preesistere a Ferecide; ma per ciò 
appunto la tradizione posteriore, che viene a legarlo al nome di costui, appare 
una chiara testimonianza del suo contatto con la cultura fenicia, trasmettitrice 
della ca!daica. 

Ma, per tornare al mito di Ophioneus, s'è già visto, nella citata Nota sui 
rapporti con l'Oriente, come le cosmogonie orientali (babilonese, iranica, fenicia, 
egiziana) sian piene di questi miti di una lotta fra le potenze della luce e del
l'ordine e le potenze delle tenebre e del caos (queste ultime spesso raffigurate 
sotto forma di serpenti). E ad una derivazione da esse può far pensare anche la 
difficoltà di accordare con la premessa di fFRECIDE, che agli inizi pone il per
fettisshno in funzione di generatore di tutto (come ci attesta ARISTOTELe, Mc· 
taph. XIV, 4: <f>eQBl<U6'Yjç '"'' !inQot ·nveç -rò yevvijaa.v nQùh:ov llQta<ov ·n9bcrt), 
la spiegazione che poi egli viene a dare del regno dell'ordine cosmico, come di 
legge imposta da una potenza vincitrice ad un nemico vinto ; quasi che - secondo 
spiega il GoMPERZ, che qui trascura la testimonianza aristotelica - gli sia impos· 
sibile supporlo come fatto iniziale. Tale impossibilità si spiega appunto quando 
la posizione iniziale dell'èiQtCi-rov sia combinata con l'idea di una lotta ab aeterno 
ira il principio buono e il malvn:;io; come precisamente per Empedocle e pii· 
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ancora e prima per i Magi, i cui nomi ARISTOTELE, loc. cit. associa per l'appunto 
con quello di Ferecide. Anche il mito babilonese poi, che poneva Anu quale 
primordiale e precosmico dio celeste, presentava (secondo nota il PESTALOZZA) 
un yevvfjaav JtQOi-rov liQLC!'tOV. E va ricordato inoltre che, stando a PROCL., in 
Tim. 32 c., l'azione del demiurgo in Ferecide sarebbe consistita nel condurre il 
cosmo ~" -rwv ~vav,;(rov elç Òf1oÀ.oytav ""' q>LMav: ciò che suppone l'esistenza 
dei contrari coeterna a quella del dio ordinatore. 

Ma qui ci appaiono vari problemi. Può la indicata originarietà degli oppo
sti significare una primordialità di Ophioneus? Sarebbe da escludersi nel caso 
che l'espressione di MAx. Tv R. (X, p. 174 ed. R.): -ritv '0q>Lov8roç y8veaLV signi· 
ficasse c la nascita di Ophioneus •; ma se, come interpreta il PESTALOZZA, essa 
vada intesa nel senso di c generazione da •, ossia • progenie di Ophioneus •, la 
questione della primordialità di quest'ultimo non ne viene risolta nè pregiudicata. 
Il p,,STALOZZA considera bensì Ofioneo nato nel tempo, e nato anzi dall'elemento 
liquido (Ogenos), quale suo principio attivo ; ma identificando l'elemento liquido 
con Ogenos, viene senza avvedersene ad incappare nel problema se a qt:ell'ele· 
mento Ferecide abbia mantenuta la primordialità attribuitagli dal mito babilo
nese, ovvero ne abbia fatta una semplice creazione di Zas (Ogenos). 

Il problema è sollevato dalla testimonianza di AcHILLE, Isa7. 3 (ia Vorsokr. 
71 B, t•), secondo la quale Ferecide non solo avrebbe posto, al par t'i Talete, 
l'acqua come principio di tutte le cose, ma l'avrebbe anche chiamata X<ioç, se. 
guendo il detto di Eswoo (Theog. 116); fJ'toL f1ÈV "Q""''""" X<ioç yéve-ro. Con che 
ci troveremmo in pieno caos acquoso primordiale, come nel mito babilonese (di· 
versamente da ciò che appare nel mito orfico ricordato in APOLLON. Argon. l, 615 
sgg. in cui Ophion ed Eurynome hanno una primordiale signoria sull'Olimpo). Ma 
come si concilia un'affermazione della primordialità dell'elemento liquido caotico 
con l'esistenza ab aeterno di Z<iç, XQ6voç xat X8ovL11, asserita nel frammento 
iniziale dell'opera ferecidea secondo D1oo. I, 119, e col ,;ò yevvfjaav JtQOi,;ov 
iiQLC!'tOV di ARISTOTELE? 

In altri casi si può pensare che le testimonianze posteriori convertano in 
priorità universale quella che forse in Ferecide era priorità particolare: così 
SExT. Pyrrh. hyp. III, 30, dicendo che Ferecide yfjv EtJtE ,;iiiv ot<iv-rrov etvaL 
(<Qxi]v può riferirsi ad uu'alfermazione relativa agli esseri terrestri, la cui genera· 
zione (sessuale), si sarebbe iniziata solo dopo che Zeus ha creato il corpo della 
Terra e che Chthonia è divenuta Oè. Invece il caos acquoso primordiale sarebbe 
proprio in senso universale ed assoluto (OtQ<ln:ca,;a) dQXTt ,;wv oA.rov. Di modo 
che, se la testimonianza di AcH<LLE non sia da repudiare senz'altro come errata, 
non c'è che ravvicinarla al detto di PROCL. in Tim. 32 c, che ci presenta l'esi
stenza degli opposti come anteriore all'opera del demiurgo e materia della me
desima; e al luogo di ARISTOT. Metaph. XlV, 4, che ricorda Forecide, assertore 
di un perfettissimo principio iniziale generatore, accanto ad Empedocle ed ai 
Magi, che sono entrambi caratterizzati dalla congiunta concezione dualistica di 
un principio del bene lottante con un principio del male; e accanto ad Anassa· 
gora, che pone un caos originario, o mescolanza degli opposti, anteriore all'azione 
separatrice ed ordinatrice del vo\iç. Così la triade iniziale (Zeus, Chthonia, Chro
nos) potrebbe aver di fronte i contrari di cui parla PnocLo o II caos acquoso 
di cui parla ACHILLE, in cui i contrari sarebbero sommersi; e questa materia 
dell'azione del demiurgo, contrastante nel tempo stesso (per se medesima o per 
opera di un intrinseco principio del disordine) all'opera ordinatrice di lui, po
trebb'esser detta principio delle cose, come poi gli elementi empedoclei o il mi
scuglio anassagorico. Siamo - come si vede - in pieno territorio dell'ipotesi. 
Ma le difficoltà son lnngi dall'esser finite. 

II demiurgo è o no la stessa cosa che il 'tÒ '(EVVijGav otQc;)-rov liQLa-.;ov? li 
problema si intreccia con quello della rispettiva posizione di Zeus e di Chronos-
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l(ronos, su cui dovremo tornare fra poco i ma anche il semplice accenno a tutti 
questi punti di incertezza e di discussione mostra quanto si presentino complicati 
i problemi inerenti a un tentativo di ricostruzione della cosmogonia ferecidea 
nelle linee essenziali del suo svolgimento. Nonostante la scoperta dd nuovo fram
mento di GRENfELL e HuNT, di fatti, siamo ben lontani dal poter ricostruire la 
successione e concatenazione delle fasi, per le quali si svolgeva la cosmogonia 
di ferecide e stabilir quindi con sicurezza il rapporto, che in essa avessero i vari 
miti fra loro. A prescindere dalla questione sopra accennata, relativa a un pri
mordiale caos acquoso e principio del disordine, in origine ci sono i principi 
eterni, di cui parla il frammento, datoci come iniziale da Dio g. I, 119: Zàç !JoÈ'V 
><al XQ6voç ijcrav ètet ><at XBovlrJ i e Zeus si trasforma in Eros (dice PRocc., in 
Tim. 32 c i mentre MAX. Tv R., loc. cit. fa di Eros un attributo o possesso co
mune a Zeus e a Chthonia), quando vuole 51J!JoLOVQyetv, o·n i'>'Ì] 't'òv x6<r!Joo'V tx 't'wv 
tvav't'(rov """'""'àç stç ÒfLo1.oy(av ><al <pL1.(av i]yays. Ora questa trasformazione 
di Zeus in Eros in che rapporto sta con l'leQòç yli!Jooç, che ci presenta il fram
mento del papiro, e con la battaglia delle schiere di Kronos contro quelle di 
Ophioneus? Sembra ovvio supporre che essa precedesse tanto il primo di questi 
due fatti (e tutte le creazioni delle otxla ,;o1.1.a 't'E xat !JoEy6.1.a .... xat XQ1]!Joa't'a ><'t'l.., 
da cui pure quello è preceduto), quanto il secondo: al quale 0RIG. cor:tra Ce/s. 
VI, 42, ci attesta come prologo un patto fra i belligeranti (che si riconoscesse 
vinto chi dei due fosse precipitato in Ogenos), che suppone già esistente Ogenos, 
la cui creazione sappiamo compiuta da Zas nel <paQoç, dono di nozze a Chthonia. 
Sia che Ofioneo e gli Ofionidi rappresentino, (secondo pensa il PESTuozu) una 
progenie di Ogenos i sia che (in parte almeno, come serpenti) abbiano a ritenersi 
divinità chthonie i sia anche, in fine, che - seguendo una direzione per la quale, 
a proposito degli elementi ferecidei (come si dirà fra poco), si è incamminato il 
Go,\\PERZ sulla base delle testimonianze di ORIO. loc. cit. e AuousT., Con{ess. 
III, 11 - si sospettino in essi divinità delle nubi e delle tenebre, alla maniera 
dell' Apophis egiziano o del drago mesopotamico, che determinan le eclissi in
ghiottendo il sole o la luna, resta sempre fermo, ad ogni modo, che la caduta di 
uno dei belligeranti in Ogenos esige la preesistenza di questo i e che quindi la 
grande battaglia deve esser posteriore all' leQòç yli!Jooç. 

Appare pertanto evidente, oltre che la incompletezza, anche il disordine del
l'enumerazione di MASSIMO TIRJO (loc. cit., in Vorsolzr. 71 A, 11): &.1.1.à 't'ou 
~uQtou -ri]v xot1'}<1L'V ax6xeL ~a.t -ròv Zi]vo. 'Xa.L 't'Ì]V X9ovL'I'}V xa.t 't"ÒV èv 'toirtmç 
"EQO>'t'a, xat 't''Ì]'V 'Oqnovéroç yévE<rL'V xat 't''Ì]v Bs&v !JotXX1J'V xat 't'Ò l\8v~QO'V xo:t 't'Ò'V 
,;8,;1.ov. Qui la confezione del peplo, in cui è intessuto Ogenos, vien ricordata 
dopo la battaglia degli Dei; né a proposito di questa appare il nome di Chronos
Kronos, condottiero delle schiere celesti. C'è bensì l'indicazione di Eros come 
forza o impulso interiore a Chthonia oltre che a Zeus, mentre P Rocco lo indicava 
come trasformazione di Zeus: e ciò potrebbe far pensare (come del resto è na
turale per via dell' leQòç yli!Jooç) ad una partecipazione di Chthonia nell'opera de
miurgica. Ma mentre da PRocco il demiurgo è indicato in persona di Zeus, che 
trae il cosmo dai contrari elementi, e sembra quindi identificarsi lui (sia pure col 
concorso di Chthonia) col ,;Qiil'<ov yEvvijoav ilQL<r'<ov di cui parla ARISTOTELE, 
DAMASCIO invece afferma 't'Òv i:lè XQ6vov ,;oLijOaL t>< 't'Oii y6vov é<w-roii :n:iiQ xat 
,;veii!Joa xat il5roQ: il che fa concludere al PESTALOZZA che sia Kronos (da Da
roascio mutato in Chronos sulla base di dottrine stoico-orfico-mitriache) il yEvvij<r()'V 
,;Q&'t'O\' ilQLO't'ov. E con questa primordiale paternità, che lo farebbe il perno della 
cosmogonia ferecidea, il PESTAJ.OZZA spiega il fatto che da Kronos e non da Zeus 
sia sostenuta e vinta la battaglia contro il dio-serpente. 

Ora qui è evidente che si affaccia una quantità di punti interrogativi riguardo 
al rapporto fra Kronos e Zeus. Se il primo g:eneratore è Kronos, perché invece 
t; Zcu:, colui che si trasforma in Eros <\i fini della creazio11e del co5mo_ e celebra 
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il matrimonio con Chthonia iniziante la generazione sessuale, e crea il corpo della 
terra e l'Oceano e le sue dimore ? E il seme, da cui Crono farebbe nascere il 
fuoco, l'aria e l'acqua, è il suo proprio o quello di Zeus, secondo che altri in
terpretano? L'avvicinamento di Ferecide ad Empedocle, che troviamo in ARISTO• 
TELE (Mel. XIV, 4) potrebbe suggerire anche l'identificazione del otQiihov 
ysvvijoav con Eros (che in Mel. l, 4, è accomunato con la qnl.la empedoclea); 
ma anche questo ci ricondurrebbe a Zeus; cui, del resto, anche il PESTA LOZZA ri
conosce attribuito il posto d'onore nella triade ferecidea. 

Così che se il condottiero della lotta contro Ofioneo e gli Ofionidi è Kronos, 
non si può spiegare ciò senz'altro con una sua posizione di centro nella cosmo
gonia ferecidea e di progenitore primordiale; essendo incerto se a lui od a Zeus 
vadano in Ferecide tali attributi. Il Kronos ferecideo non è più l'esiodeo: né il 
mito della sua nascita da Ouranos, né quello della evirazione inflitta al padre, né 
dell'ingoiamento dei figli, né dello spodestamento subìto ad opera di Zeus possono 
apparire in una cosmogonia che fa a Kronos coeterni Zeus e Chthonia, - e questa 
(che sostituisce l'esiodea Gaia) sposa di Zeus e non di Ouranos, né madre di 
Kronos. Siamo, fra il sec. IX e il VI, (come s'è già osservato nella nota sulla 
religione greca a proposito delle Teogonie e dei rilievi di GRUPPE, pEcHARME, 1 

BERGBR, RivAuo etc.) in un'età di intenso sviluppo della speculazione mitologica 
in Grecia: le leggende, pur avendo comuni gli stessi nomi di divinità, si diffe
renziano per influssi locali ed esotici in una varietà di forme, delle quali a noi 
probabilmente solo piccola parte è pervenuta. Quindi il fatto, discusso già dal 
CoNRAD e dal PRELLER, che nella cosmogonia ferecidea il condottiero delle schiere 
celesti vincitrici non sia Zeus, come nella Teogonia esiodea, ma Kronos, non deve 
stupire. È stato del resto già osservato (cfr. KoECHLv, De diversis Theog. par
tib., 1860 e PIZZAGALLI, Mito e poesia etc., 144 sgg.) che si potrebbe discutere 
sia sulla parte reale attribuita a Zeus nella Titanomachia esiodea, in cui i veri 
combattenti sono i Centimani; sia sulla parte che abbia ad attribuirsi a Kronos, 
il cui effettivo intervento nella battaglia è anzi messo in dubbio dal PIZZAGALLI, 
mentre altri danno per indiscusso il suo schieramento dal lato dei Titani poi soc
combenti. Della varietà delle elaborazioni subìte da questi miti è anche documento 
la teogonia orfica, riferita dal citato APOLLON., Argon. I, 615 sgg., eco di più 
antiche leggende: che ci presenta un primordiale impero olimpico di Ophion ed 
Euryni5me, spodestati e precipitati poi nell'Oceano da Kronos e Rhea, che diven 
tano così signori dei Titani, finché Zeus li vince con l'aiuto dei Ciclopi, da cui 
h a l'arma del fulmine. e un'altra variante, non identificabile affatto, come pur 
tendeva 1: ritenere il PRELLER (Rhein. Mus. 1846, p. 386), con quella fere
cidea. 

Di contese fra Kronos e Zeus non c'è traccia nelle testimonianze (certo lacu
nosissime e insufficientissime) a noi pervenute sulla cosmogonia ferecidea. E per 
ciò non si può aderire ali' ipotesi - proposta dallo ZELLER e accolta dal DIELS 
e dal RivAuo, ma combattuta dal GRUPPE in Oriech. Kult. u. Myth. l, 665 -
che all'opera di Ferecide si riferisse PLATO><E (Sophist., 242 c): 6 !Lèv (!LùOov 
f>L'IJYSh:aL) <O<; 'tQLa ,;à ov-ra, otOÌ.E!LSL f>è à/./.f}/.otc; èv(on aV'tWV a-r-ra otijL1 'tO'tS 
M ><at <p(Ì.a ytyvO!LEVa y<i!Louc; -rE ""' -r6><ouc; ""' -rQo<pàc; 1:6\v txy6vcov otaQéxs-raL. 
Se questo passo alludesse a Ferecide, non potrebbe riferirsi che a guerre, paci e 
connubi fra Zeus, Chthonia e Kronos-Chronos; giacché (come osservava già il 
LORTZING nell'aggiunta alla VI ed. dello ZELLER) vi si tratta di vicende periodi
camente ricorrenti (come poi in EMPEDOCLE) nei rapporti fra i principi originari, 
ai quali non risulta apparten~re Ophioneus, né può essere aggiunto, dato il nu
mero di tre esseri primordiali, mantenuto nella testimonianza platonica. D'altm 
parte la lotta fra le schiere di Kronos ed Ophioneus in FERECIDE appare unica 
e non ricorrente a periodi: non a torto quindi il LORTZING, richiamandosi al com~ 
"'ento deii'APE!-T al passo platonico, ritiene di dovervi scorgere invece un'allll" 
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sione al -rQcayf'6ç di Ione da Chio (su cui cfr. più innanzi, 91' nota l e Vorsokr 
l, 25 A·B). 

Dal canto suo il Oo"PERZ pensava che la lotta fra Kronos ed Ophioneus non 
costituisse l'unica antitesi presentata da ferecide; ma che un'altra, fra regioni 
superne ed infere e fra i relativi elementi, ci sia documentata dalle testimonianze 
di Auousr., Confess. III, Il e di ORio., contra Cels. VI, 42; con le quali an
drebbe quindi integrata l'indicazione di DAMASC., de princip. 124 b. Si dovrebbe 
cosi supporre nella cosmogonia ferecidea, secondo l' indicazione di S. AaosTJNo, 
tutta una concezione manichea (e su questo punto anche noi siamo giunti già, per 
altre considerazioni, ad una conclusione analoga); e nel tempo stesso ci si p re .. 
senterebbero altre linee frammentarie per la ricostruzione della teoria, in essa 
contenuta, degli elementi cosmici e della loro collocazione. ORIGENE cita un fram
mento di fERECIDE (cfr. Vorsokr. 71 B, 5), in cui si parla della regione del Tar
taro, posta al di sotto della terra e guardata dalle fi:,:lie di Borea (le Arpie e 
Thyella), nella quale Zeus precipita chi degli Dei commetta ingiustizia. Ed Aoo
STINO all'elenco dei tre elementi superni (fuoco, aria, acqua), di cui parla DA· 
MASCJO, aggiunge altri due (il fumo e la tenebra) che, dice il OoMPERz, comple
tano il numero delle materie fondamentali indicato dal titolo dell'opera. 

A dir vero, il titolo ilev-rÉflvxoç, che è indicato da DAMAscro, sarebbe già 
spiegato dagli elementi che egli stesso presenta, se veramente, come asseriscono 
il commento di PROB. ad Vergil. buco!. 6, 31 ed HERMIAS, lrris. 12 (in Vorsokr. 
71 A, 9), Zeus rappresentasse l'etere e Chthonia la terra: si avrebbero così questi 
due elementi originari, più i tre (fuoco, aria, acqua) che Kronos-Chronos avrebbe 
poi tratto dal seme (proprio o di Zeus ?) a costituire la serie dei cinque, occu
panti i cinque fLVXo(. A voler quindi aggiungere altri due elementi (fumo e tene
bra), si otterrebbe invece un numero di sette ; e si dovrebbe ritener esatta l'in
dicazione b<-r<iflvxo>, che è in Sum• (cfr. Vorsokr. 71 A, 2), che induceva già 
il CoNRAD ad aggiungere Hades e Tartaros agli altri cinque fLVxot. Altri pensa 
invece, seguendo il PRELLER (Rhein. Mus. 1846 già ci!.) che l'érc-r<il'vxoç sia nulla 
più che un fraintendimento di SutoA o un errore di trascrizione; ma non a torto 
forse il jENSEN ed il PESTALOZZ>, richiamandosi alla dipendenza dell'opera fere
cidea dalle dottdne babilonesi, ritengono di dover supporre in essa anche una 
connessione con la divisione del mondo in sette zone, fatta dalla cosmogonia cal
daica per il valore mistico att.-ibuito (come s'è già visto nella nota sulla cultura 
orientale) al numero 7. Del quale, stando alla tesi del RosCHER, Die liippokrat. 
Schrift v. d. Siebenza/zl etc, Paderborn, 1913), nella stessa età di ferecide, ci 
apparirebbe in Ionia un'altra rip"cussione nello scritto IleQt éj3oowH>rov, che fa 
ugualmente sette le sfere dell'universo. 

Ma quanto al titolo dell'opera ferecidea, forse originariamente esso era que!Jo 
di 9eo).oyéa, datoci dallo stesso SumA; e potrebb'essere stato posteriormente 
•cambiato ora con quello di Ilsv-réflvxoç ora con l'altro di 'Erc-r<iflvxoç, a seconda 
dell'importanza centrale attribuita all'una o all'altra parte del racconto teogonico. 
Resterebbe tuttavia anche la difficoltà di metter d'accordo nella testimonianza di 
ORIGENE l'indicazione del Tartaro, come luogo in cui Zeus precipita gli Dei pre
varicatori (dr. Vorsokr. 71 B, n" 5) con quella precedente (ibid. n' 4) di Ogenos, 
come luogo in cui san precipitati Ophioneus e le sue schiere. In che rapporto 
sono fra loro il Tartaro e l'Oceano ? L'ipotesi, relativa all'Oceano, proposta dal 
0RUPPE in Oriech. Mythol. l, 426 sgg., che in ferecide esso rappresenti l'aria 
- nella c~uale si compirebbero -rà.ç -réiiv ')luxéiiv yevÉoBLç xal. drcoysvéO'ecç, di cui 
parla PoRPHYR., de antro nynzplzar. 31 (dr. Vorsokr., fr. 6) - non regge di 
fronte al frammento che descrive la confezione del cpiiQoç: in cui Ogenos è certo 
il fiume o anello acquoso che cinge la terra; ma forse, come era nella cosmo· 
gonia babilonese e fenicia, e come può esser sug·gerito dalla testimonianza di 
1\UIILL.f. (Jsc.g. irz Arat. 3)1 che fa chiamare • Chaos • l'acqua da Ferecide, O)ie· 
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nos era pensato da Ferecide quale una massa acquosa indefinita tutt'intorno alla 
terra (da paragonare al ,;ò "eQLéxov dei cosmologi), sì da confondersi con l'abisso 
tartareo (le dimore di Ogenos ?), come luogo in cni v ad an precipitati gli dei del 
disordine. 

l'v\a qUanto di ipotetico e d'incerto rimanga sempre in ognuuo di questi ten• 
tativi di ricostruzione ed interpretazione, appare, oltre che da tutto quanto s'è 
detto finora, anche dalla reciproca inconciliabilità delle testimonianze, che fan 
l'acqua secondo ferecide principio di tutte le cose (AcHILLE), ovvero generata da 
Kronos (DAMASCto); e all'inizio pongono il Chaos (AcHILLE) o l'liQLuTov (ARISTO· 

TE LE). E l'esemplificazione delle contradizioni ft·a le testimonianze potrebbe con
tinuare: ma se n'è già detto a sufficienza. 

Le linee essenziali della cosmogonia ferecidea sono state ricostruite dal DIELS 

(sulla base di una distinzion~ di 5 e non 7 ~tuxol) nella maniera seguente. I cinque 
~tuxot sono gli abissi in cui le sostanze fondamentali dormono: agli estremi sono 
le due sostanze eterne, ossia appartenenti alla sfera dell'alwv (Zas-etere e 
Chthonia-terra); in mezzo le tre generate, ossia appartenenti alla sfera di Chronos 
(fuoco, aria, acqua; nate per opera del tempo, senza generazione femminile, 
dall'etere). Tratte fuori dagli abissi in cui stavan separate, queste sostanze, nelle 
loro unioni ed opposizioni, dàn luogo alla formazione del cosmo: l'inizio delle 
generazioni sembra esser rappresentato dalla metamorfosi di Zas in Eros. 0RurrE, 

invece, che in Chronos vede rappresentata la sfera cava del cielo delle stelle fisse, 
cont:nente la serie delle sfere concentriche dell'etere, fnoco, aria, acqua e terra 
(centro), spiega i ~tuxol come gli oscuri intervalli divisori di queste sfere, appog
giandosi a PoRr)HYR. loc. cit., che allude a trasmigrazioni delle anime, supposte 
da ferecide attraverso ~cuxoùç ""' ~69Qouç ><al liv,;Qa ><al OvQaç ><al "ui.aç. Ma 
è evidente che le anime posson trasmigrare non soltanto attraverso mura, in cui 
si aprano porte, ma anche attraverso abissi, aventi fra loro comunicazioni aperte; 
mentre se i IL"xot fossero setti divisori, DAMASCIO (come ben nota il LORTZING) 

non potrebbe dire che i cinque elementi stessero separati h I'"Xo<; ma ~'"""sù 
~tuxwv; e i ~tuxot divisori sarebbero 4 e non 5; e apparterrebbero alla fase del
l'ordinamento compiuto e non alla fase anteriore al processo cosmico, Con l' ipo
tesi del ORUPPE, poi, verrebbe a idenhficarsi con Chronos e non con Zeus (subor
dinato a lui e da lui contenuto al pari degli altri quattro elementi) il ,;ò yevv~aav 
"Q&,;ov ilQWTov di cui parla ARISTOTELE; e allora male s'intende perchè 
l'opera demiurgica sia attribuita a Zeus e condizionata dalla sua trasformazione 
in Eros. 

Più soddisfacente può apparire, quindi, la ricostruzione del Dlf.LS, che lascia 
anche qualche possibilità di accogliere eventualmente (certo con ritocchi e tra· 
sformazioni) la variante sostenuta dal OoMPERZ con l'aggiunta degli altri due ele
menti e l'"l(ot; ma resta ancora il problema, fondamentale, del dualismo fra il 
"1!6\,;ov liQLOTov ed Eros da una parte, di cui ci parlano esplicitamente le nostre 
fonti, e il principio del male, del disordine e dell'odio, che vediamo apparire in 
atto, senza che nulla ci risulti riguardo alla sua primordialità o nascita nel tempo. 
In conclusione dunque ben poco possiamo stabilire o congetturare di incontesta
bile intorno alle concezioni cosmiche adombrate nella mitica teogonia ferecidea. 
Pare legittima l'opinione del DIELS (ma an c h 'essa contrastata da altri) elle Fere
ciùe presentasse una distinzione di elementi - cinque, secondo il DIELS, come 
s'è detto -; e certamente lo stato di divisione degli elementi stessi (nei ~tuxot) 
è supposto precedere ogni unione e composizione, restando per altro il problema 
di un ancora antecedente caos primordiale, di cui parlano talune testimonianze. 
E la forza uniti va è rappresentata miticamente in Eros; ma è vista di fronte al
l'opera sua, nel processo cosmico, l'esistenza di antitesi e contrasti, personificati 
ù.11le nostre testimonianze nelle figure di Ofioneo e degli Ofionidi sommersi 
nell'Oceano da Kronos, e negli accenni agli Dei prcvaricatori che 'lcus inabiss4 
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5. Epimenide. Come per Ferecide è stata supposta una 
dipendenza da Anassimandro, così per il noto sacerdote 
cretese delle purificazioni EPIMENIDE (t) è stato supposto un 
influsso di Anassimene sulla sua Teogonia (2), Che tale teo
gonia fosse l'opera autentica del profeta cretese sarebbe 
congettura già esclusa per ragioni di cronologia; poichè di 
lui non si può dubitare che sia contemporaneo di Solone (3), 

nel Tartaro. Così che nei singoli episodi le forze del disordine vengon vinte e 
domate; e pur apparendone un successivo novello insorgere poi sotto altre forme 
e in altre lotte, il predominio sembra rimaner sempre al nQ&'tov llQL<l'tOV; così 
che la cosmogonia ferecidea risulta (conforme alla teoria del PRELLER già ricor
data) una progressiva attuazione dell'ordine, nel trionfo delle forze superiori 
sulle infere. M.]. 

(l) Su cui del resto può bastare qui il rinvio a ScHULTEss, De Epimenfd,. 
(Bonn, 1877); O. KERN, op. cit. p. 67 sgg.; e DrELs, Sitzrmgsber. d. preuss. Akad., 
1891, 387 sgg. [V. inoltre le opere gener. sulle teogonie e H. DF.MOULI'-': Épimt~ 
Ili de de Crète, Bruxelles, 1901 in Bibl. de l'Uni v. de Liège; WruMowrTz, Euripi
des Hyppolitos 1892 pp. 224-243; e O. KERN, art. Epim. in Pauly Wissowa, VI, 
1 (1907). p. 173 sgg. Testimonianze e frammenti in DIELS, Vorsokr., 68 A-B, vol. Il, 
!85 sgg., cfr. anche KINKEL, Epicorum graec. fragm., I, 230 sgg. Trad. ital. de 
testi dati dal DrELS in LosAcco, Introd. etc., 193 sgg.; sull'autenticità dei fram
menti cfr. la polemica fra NICKLIN e Poweu. in Class. Rev. 1916, M.]. 

(?.) Cfr. KERN, op. cit. (su ferec.) p. 63 sgg. [e Epim. in Pauly Wissowa]. 
(3) Che fosse questo stesso Epimenide, non si poteva invero dubitare, già in 

base alle notizie precedentemente pervenuteci su di lui. Poiché la sua famosa 
purificazione di Atene (di cui ci dan notizia PLUT. Solon, 12 e Droo. I, 110 sgg.) 
trova una motivazione adeguata solo nella strage dei Cilonidi; dal principio 
del V sec., in cui le Leggi platoniche (I M2 d) la collocano, non è noto nessun 
caso, che avesse potuto dar occasione a una misura così completamente eccezio
nale; e dato pure (secondo Droo. Ili) che Xenofane abbia sentito dire che Epim. 
sia arrivato a 154 anni, non poteva costui esser contemporaneo del filosofo, ma 
dev'esser stato già da allora il taumatnrgo della leggenda; poichè i !54 (o secondo 
altri 157) anni si ottengono quando si aggiungano ai cento anni, presi come du
rata massima della vita umana, i 57 anni del suo miracoloso sonno, invece dei 
quali la tradizione considerata da Xenofane avrà nominati solo 54. Ma dacché 
risulta dalla testimonianza della 'A91JV. noJ,,,;, di ARISTOTELE c. l, che Epimenide 
ha purificato Atene dal delitto sui Cilonidi, la cosa è posta fuor di questione, come 
DrELS (on. cit.) ha spiegato in modo convincente. Per quanto concerne l'afferma
zione di Platone, essa prova in ogni caso che nel IV sec. c'era in Atene una tra
dizione che faceva venire Epimenide per la prima volta in questa città al principio 
del V sec. Il DreLs (op. cit. 394 sgg.) suppone (per me con grande probabilità) 
che fossero iuotivo a sintile narrazione taluni oracoli che, subito dopo la battaglia 
di Maratona, furono attribuiti ad Epimenide - forse da Onomacrito (cfr. Heaoo. 
VII, 6) - e che si introdussero con una pretesa predizione, espressa dieci anni 
prima di qttesto momento dal profeta cretese in Ateae. [L' interpre~azione di 
DIELS è oppugnata da WILAMOWITZ in Eurip. J-lippol. 243 sg.j. 
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e quindi sarebbe a considerarsi più vecchio di Anassimene. 
Altra cosa sarebbe se essa teogonia fosse composta solo 

88 al principio del V secolo (1), In tal caso, intanto, 1 sarebbe 
ancor meno possibile, che nel caso della sua autenticità, 
attribuirle un'importanza per lo sviluppo della cosmologia 
scientifica. Esseri originari essa dichiara (2) Aria e Notte (3); 

da questi come terzo sarebbe stato generato il Tartaro. Da 
essi dovrebbe'ro esser prodotti altri due esseri, non più 
esattamente designati, dalla cui unione sarebbe nato l'uovo 
cosmico. Dal quale poi sarebbero provenute ancora ulte
riori generazioni. Che qui la Notte sia posta a capo della 
serie degli Dei, è cosa conforme alla tradizione orfica; e 
da questa deriva anche l'uovo cosmico, per quanto solo 
nelle forme più recenti di essa ci sia possibile dimostrarlo. 

(1) Come DIELS ammette con O. KERN, op. cit. 11, partendo però dalla sup· 
posizione, per lui evidente, della sua inautenticità. Anche per n1e qllesta t l' ipo 
tesi più probabile [cfr. DIELs, Vorsokr. 68 B, l nota, JJ3, p. 188 sgg .. Anche DE· 
MOULIN, op. cit. e PowELL contro NICKLIN in Class. Rev. 1916 sono d'accordo 
con lui nel negare l'autenticità di tutti gli scritti attribuiti ad Epimen,; DE· 
MOULIN poi si accorda con KERN (De 01plrei Epimen. Pherec. Thecg., 69-71 e 
art. in PAuLv WissowA) nel riscontrare influssi di Anassimene e degli Orfici nella 
Teogonia. KERN per altro va troppo oltre nell'attribuire carattere di favola non 
solo al racconto che Platone nel luogo cit. delle Leggi mette in bocca al cretese 
Clinia, ma anche alla testimonianza della otOÀL't, 'Ae'l]v. di Aristotele. Contraddit
toria, come nota il LoRTZINO, è la doppia tesi di 0RUPPE, Oriech. Myth., 424: che 
la teogonia di Epim. attingesse ad Anassimene (n. 580, fior. 546/5) il concetto 
dell'MjQ come sostanza fondamentale, e che d'altra parte essa fosse composta in 
Atene avanti il 550 e forse sul 580. M.]. 

(2) Secon<lo EUDEM. ap. DAMASC., De prillC. 124, p. 383 ed. l(opp = I, 320, 
17 eù. Ruelle. 

(3) Le quali formano qui, alla maniera delle teogonie, una sizigia sessuale. 
Invece dell'di}Q in Eswoo e in altri (v. sopra) è associato con la Notte l'Erebo, 
per cui l'di}Q potrebb'esser preso nel senso dell'aria torbida e nebbiosa (v. oltre 
nota l a p. 1003'; HoMER., /liad. I, 381 e passim); rneno probabile rni pare che 
essa abbia a rappresentar l'Etere, che in Esiodo è figlio della Notte, e che anche 
r.elle teogonie posteriori (cfr. sopra, note a p. 79') non è mai il loro syzygos. 
Questo fatto, di metter avanti l'aria, si potrebbe senza dubbio far derivare da un 
influsso di Anassimene, qualora la Teogonia di Epirnenide fosse posteriore a lui. 
Ma dò non è in se stesso necessario. [Secondo l'OuviERI, L'uovo cosmogonico 
etc. p. 319, la cosmogonia di Epimenide sarebbe derivata dalla più antica teogonia 
orfica solo in quanto pone la Notte come elemento primordiale, e si inspirerebbe 
invece per certo alla cosmogonia rapscdica (v. § seguente) in quanto fa nascere 
l' u(>vo ò<dla mescolanza della Notte~ Chaos con l'Aria e col Tartaro. ;11.). 
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6. Oli Orjici (t). Per quanto concerne le cosMoGONIE 
ORFICHE stesse, noi conosciamo quattro esposizioni che por· 
tavano questo nome (2). 

La prima di esse, che il peripatetico EuoEMO <3>, e, 
prima J di lui, già ARISTOTELE (4) e PLATONE (5) hanno Usato, 89 

(l) [Per testimonianze e frammenti si vegga, oltre DIELs, Vorsokr., (vol. il) 
66 A-B, particolarmente: Orphica, ree. E. ABEL, Lipsiae et Pragae 1885 e Orphi
corum fragmenta, collegi! O. KER>r, Berolini, 1922. La raccolta del Kern reca a 
pp. 351-3 la Comparatio numerorum con la raccolta dell'Abel. Le sezioni più 
importanti di detta raccolta del Kern si trovano tradotte in italiano nell'appendice 
di testi al libro di M. LosAcco, Introd. alla st. della filos. gr., 1929. 

Per la bibliografia generale sull'orlismo si veggano le note a pp. 49' e 56' 
sui misteri e sulle concezioni d'oltretomba. M.]. 

(2) Su di esse: ScnusTER, De ve t. orph. Theogoniae indole, 1869; [C. O. 
05T1 uNo, De Ericapaeo Orphicorum numine, in Opusc. a c ad. 1869]; O. KeRN, 
De Orph. Epimen. Pherec. Theogoniis, 1888 [e Theogon. orphic. fragm. nova in 
Hermes 1888, ed Orpheus, 1920; SuseMJHL, Die orphische Theogonie in Neue 
jahrb. 1874 e De Theog. orph. forma antiquissima, 1890; O. O RUPPE, Oriech. 
Kult. u. Myth. 1887, Die rhaps. Theog. a. ihre Bedeutung inntrhalb d. orph. 
Litterat., in jahrb. f. Klass. Philol. 1890 e Orphetzs e Phanes in RoscHERS Lex. 
1117 sgg., e in Handb. d. griech. Mythol., 419 sgg. e 1028 sgg.; D~M.\\LER, Z. orplz. 
Kosmog. in Arch. f. Oesch. d. Philos. 1894; A. E. l. HOLWERDA, De Theog. orph. 
in Mnemosyne, n. s., 1894; AL. RzAcH (sull' imitaz. da Esiodo) in Wien. Stud, 1894; 
f. LucAs, Das Ei als Kosmog. Vorstell. in Zeitschr. d. Vereins. f. Volkskunde, 
1894; P. TANNERY, Sur la prém. théog. orphique in Arch. f. Oesch. d, Philos. 
1898; TH. OoMPERZ, J. BuRNET, E. Ronoe, P. DECHARME, K. joi'.L, A. RivAuo, 
A. D•ès, Ao. Levi opere citate; K. BETH, Die Hukunft d. Orphisch. Erikepaios 
in Wien. Stud. 1912; A. M. PIZZAGALLI, Mito e poesia ci!. 1913; R. EISLER, 
Welte!Zmantel u. Himmelszelt, in Religionsgesch. Unters., Miinchen, 1910; 
A. OuvJERI, L'uovo cosmogonico degli Orfici, Mem. Accad. Archeol. Napoli, 
1920 e in Civiltà greca nell'Italia merid., Napoli, 1931; O. VILLA, La teog. or
fica e le sue fonti, Milano, 1920. In RosCHERS Lexikon oltre i citati Orpheus 
e Phanes di O. 0RUPPE v. anche M. MAYER, Kronos e Titanen; E. KuHNERT, 
Oiganten, DREXLER, Gaia, fORTW;.:NGLER, Eros, ZIEGLER, TheogoniCIZ, SEEUGER, 
Weltschiipfung. 

Per le divergenze delle opinioni degli studiosi più recenti da quelle zelle .. 
riane sull'argomento, v. nota aggiunta in fine al cap. presente M.). 

(3) In DAMASc., c. 124, p. 382 ed. Kopp = I, 319, 8 Ruelle. Che con questo 
Eudemo s' intenda l 'Eudemo di Rodi è evidente; ed è chiarito anche da D1oo. • 
proem. 9: cfr. DAMASC., 384 l(opp = I, 320, 16 Ruelle. 

(4) Metaph. XII, 6, 1071 b 26: tbç; ì..Byouacv ol Oso1.6yoc ol ex vux-tò> yevvmv· 
nç: ibid. XIV, 4, 1091 b 4: ot llè :n:OL'Yj"tat ol àQX<iLOL """"u 6floolw;, fi (la<lL· 
ì.euetV xat liQi(tLV q>aatv où "to'Ùç :n:Qro"touç, otov vux1:a xat oùQavòv ij x<ioç ft 
&xeavov, àUà 1:òv Llla. Queste parole non posson riferirsi solo a quelle espo· 
sizioni, in cui la Notte veniva messa innanzi fra le più antiche divinità, ma solo 
al terzo o quarto posto, come accade nella teogonia esiodea e nella consueta 
teogo.tia or fica; ma suppongono una cosmologia in cui la Notte o da sola o con 
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altri principi ugualmente originari occupasse il primo posto; poiché in Me
taph. XII, 6 si tratta dello stato originario, che precede ogni divenire, e con 
r. ferimento a questo Arist. dice che ai teologi, che fan nascer tutto dalla Notte, 
e ai fisici che cominciano colla mescolanza di tutte le cose, sia del pari impos
sibile spiegare il principio del movimento. Anche il secondo passo conviene così 
poco alla • ordinaria • cosmologia orfica, che SIRIANO (Schol. in Arist. Met. 
p. 182, 8 sgg., ed. Kroll) muove ad Aristotele il rimprovero di esporre inesat
tamente la dottrina orfica, perché in questa Erikapaios precede sua sorella Nyx; 
detto secondo passo allude piuttosto, al pari dell'altro, ad una teogonia sul ge
nere di quella considerata da Eudemo. Fra tutte le teogonie a noi note, solo 
in questa e in quella di Epimenide la Notte è nominata come essere originario; 
ma qui non si può pensare alla seconda, perché essa non aveva dato in aiuto 
alla Notte Uranos, ma l'à1jQ, mentre nel luogo di Aristotele il v.at (non ij) pre
messo a oùQav6v dimostra che Aristotele qui non ha in vista due esposizioni, di 
cui l'una cominciasse con Nyx, l'altra con Uranos, ma un'unica e medesima in 
cui Nyx e Uranos erano i otQ6hoL. Ma così sono nell'Orfeo di Eudemo e di Gio
vanni Lido (v. più oltre nota a p. 90'); e sebbene quest'ultimo oltre quei principi 
nomini ancora yij, tuttavia Aristotele non era obbligato ad una enumerazione 
completa là dove vuoi dare soltanto esempi particolari (otov v'llwm etc.). Non 
abbiam quindi il minimo motivo di riferire (come fa KERN, p. 56, l) le espres
sioni di Aristotele a qualche altra teogonia a noi ignota, invece che a quella che 
ci è attestata quale orfica dal suo discepolo Eudemo. 

(5) Ciò dimostra di lui ScuusTER, op. cit. 4 sgg., fondandosi su Cratyl. 
402 b e Tim. 40 d sgg., dove coi poeti, che danno sé stessi per figli di dèi, non 
può esser significato Esiodo, del quale ciò non si racconta, ma solo quelli nomi
nati in Rep. Il, 364e, ossia Orfeo e Museo ; anzi nel caso presente solo il primo ; 
perché ciò che in Museo si legge, di un'unione di Okeanos con Gaia, da cui 
sarebbe provenuto Triptolemos lPAus. I, 14, 3), non s'accorda minimamente 
(come consente anche KERN, op. cit. 42) con la genealogia del Timeo; al con
trario precisamente ciò, in cui tale genealogia si discosta da quella di Esiodo e 
da tutte le altre, ossia la interposizione di Okeanos e Tethys fra Uranos e Kro
nos, che appare in Crat. 402 b nei versi : 

'Qxeavòç ot(!oo,;oç xaUt(!(!ooç fj(!l;e y<if.Lmo, 
llç (!a xaaLyv'fJ,;'lv Of.LOf.L'!J'toQa Ttj9'Ùv o"'""v 

l'attesta per orfica; e con ciò s'accorda anche il verso citalo in Phileb. 66 c: 
g""U 6'èv yeve~ """"""'""""" x6<!f.LOV ètoL6ijç; perché se alla genealogia del 
Timeo aggiungiamo la Notte come essere originario, otteniamo in realtà sei ge
nerazioni: 1. Nyx; 2. Uranos; 3. Okeanos; 4. Kronos; 5. Zeus; 6. i suoi figli. 
Come avvenga che nei versi, che il Crati/o cita, si dica di Okeanos e Tethys 
che essi abbiano fra loro conchiuso il primo connubio, mentre essi stessi son 
figli di Uranos e Gaia, non si può con piena sicurezza stabilire, perché non sap
piamo che cosa precedesse quei versi; frattanto non è esclusa l'ipotesi che prima 
sian stati nominati Uranos e Gaia, e che il otQii'noç significhi solo : primo dopo 
questi (cfr. più oltre]. Del pari non conta che il Timeo cominci con Uranos e 
Gaia, senza menzionare NUS come essere originario. Un simile essere originario, 
qui tralasciato, l'aveva ognuna delle teogonie di cui abbiamo notizia; nessuna 
wmincia con Uranos e Oaia; ma Platone poteva tralasciare la Notte nel luogo 
citato, così come Aristotele il Chaos in Metaph. I, 8, 989 a IO (<ptJ<1l llè xa.l 
•Haloboç ~i]v yijv "Q<i'>1:1'}V yevé<1Ba.• ~oov <>rof.L•hrov). Egli comincia appunto con 
gli esseri che inaugurano come progenitori la serie degli dèi nati da coppie ses
suaii; che cosa ci fosse prima di Terra e Cielo non è detto. 
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e della quale 1 Aristotele (l) ritiene autore Onomacrito, 90 
poneva come prima la Notte (2), ed oltre di essa la 
terra e il cielo (3), che, a quanto 1 pare, dovevan esser 91 
provenuti da lei, nella stessa maniera che in Esiodo la terra 
nasceva dal Chaos, al cui posto qui si presenta la Notte i 

(l) Cfr. sopra p. 64, n. l (V ed. ted.). Lo stesso significa for5e già ERO 
DOTO, Il, 53 (cfr. Il, 81). 

(2) DAMASC., /oc. cit.: f} 1\è 3t<lQÙ ,;i(i IlEQL3t<l"C'I']"CL><i(i E{>5fJJ.L'i' o:vayeyQaJ.LJ.LÉV'I'] 
o!>; "COV 'OQcpf:roç ouaa Oeol..oyta 3tiiV "CÒ VO'I']"CÒV ~(ILO>Jt'I']<JEV ..•• à3tÒ M 'tf]ç VUX'tÒç 
~;-cmf]aa,;o ,;i]v àQxf]v. Che Eudemo (come vorrebbe KERN, p. 57, l) non abbia 
ricavato da propria conoscenza questa affermazione, ma solo da una falsa inter· 
pretazione del passo aristotelico di Metaph. XII, 6 (v. note preced.), è un' ipo
tesi, più che audace, mancante di qualsiasi fondamento reale. Eudemo non doveva 
procedere con tanta leggerezza. Ma Damascio segnala espressamente la teogonia 
orfica, da cui Euden10 aveva addotto quell'affermazione, come tale, di cui egli 
avesse esposto il contenuto (poiché solo ciò può significare l'àvaytyQ<>J.LJ.LÉV'I'] 
Otol.oyta). Ora dev'egli aver inventato tale esposizione tutta quanta di sana pianta 
traendo occasione da un paio di parole aristoteliche? Alla stessa teogonia CRI· 
SIPPO (ap. PHILODEA\., :n:eQt e{Jae~. 81, 18 ed. Gomperz) dovrà l'affermazione che 
la Notte sia stata la prima divinità. 

(3) Io n. Lvous, De mens. II, 7: "t"Qii; 3tQéii"CaL """' 'OQcpta ~s•B"-cicrif'l']aav 
àQxat, vùl; xat yfl xat oilQavoç. LOBECK, I, 404, riferisce queste parole alla leo
genia ortica, di cui si valse Eudemo; ed anch'io (d'accordo con ScuusTER, pp. 17 
sgg.) lo credo giusto. Che Giovanni Lido potesse chiamare Nyx, Ge ed Uranos 
le :n:Qéii"CaL àQxat anche nel caso che Nyx precedesse gli altri due nell'esistenza, 
per me (non ostante l'opposizione di KERN, p. 54) è fuor di dubbio: in JtQéii'taL 
àexat è detto solo che essi son più antichi di tutti gli altri ; e così sono, anche 
se sian nati l'uno dall'altro, altrettanto bene per l'appunto di quanto accade di 
Adamo ed Eva, che non ostante Oen., 2, 21, sono i primi esseri umani. Che per 

altro l'Orfeo del Lido sia identico con quello di Eudemo, senza dubbio, in man
canza di una espressa testimonianza, si può stabilire solo per via di combina
zione dei dati di cui disponiamo, ma tuttavia con un alto grado di probabilità. 
Conosciamo per mezzo di Eudemo una teogonia ortica che comincia con la Notte. 
Aristotele ne nomina ugualmente una consimile, e poi di nuovo una in cui Nyx 
e Uranos appartengono ai JtQéii'tm; Giovanni Lido dice che Nyx, Ge ed Urano• 
sarebbero per Orfeo le JtQéii"CaL àQxat; Platone infine designa secondo una tradì" 
zione, che può esser solo orfica, Uranos e Gaia come genitori di Okeanos e Te
thys e pro genitori degli altri dèi. Tutte queste testimonianze non solo consentono 
il riferimento a una sola e medesima teogonia ortica, ma si integrano anche fra 
loro per via di tale riferimento a una rappresentazione in sé compiuta. Ora che 
cosa è piu probabile : che esse vengano anche in realtà da una stessa teogonia 
o da 4 o 5 differenti? che Eudemo ne abbia in vista una diversa da Aristotele, e 
questi una diversa da Platone, anzi in Metaplz. Xli, 6, una diversa che in Me
taph. XIV, 4 e Giovanni Lido infine una diversa da tutte queste? Credo che non 
occorra altro che proporsi la questione, e che non si possa esser in dubbio sulla 
risposta. Così anche SusEMIHL, Oreifsw. lnd. lect. Sommer 1890, p. VI sg. in 
Jalzrb. f. Ili. Philol. 1890, 820 sgg., sebbene in particolari punti subordinati di· 
verga da me. 
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i figli di Uranos e Gaia sono Okeanos e Tethys (1): come 
si vede, è una deviazione abbastanza insignificante dalla 
tradizione esiodea (2). 

Una trasformazione di questa più antica teogonia 
orfica sembra presentarci APOLLONIO (3l, quando fa can
tare al suo Orfeo come, in principio, dal miscuglio di 
tutte le cose si separassero terra, cielo e mare; come il 
sole, la luna e le stelle ricevessero il loro cammino; come 

monti, fiumi e gli animali nascessero (4); come poi 

(l) Cfr. qua'chc nota innanzi (p. 89, V ed. !ed , n. 2). Da una interpreta
zione naturalistica di questi dèi (Terra, Cielo, Okeanos e Tethys) è forse prove
nuta l 'asserzione (P s. GALENo, Hist. phi/os. 18, secondo il testo emendato in 
DIELS, Doxogr., 610, 15) che Onomacrito nelle Orphilzd designi come la v1.t><Ìl 
at·rta yijv ><at niiQ ><aL v5roQ. Se tale interpretazione dovesse appartenere già al 
periodo sofistico, potrebbero da essa derivare i tre elementi nel Triagmen di 
IoNE (JsoKR. nEQt lr.v'tt5ocr. 268, cfr. oltre p. 760', nota l); il suo autore in tal 
caso potremmo cèrcarlo o in Ione stesso o in un eracliteo del suo tempo; e ciò 
sarebbe per lo meno tutto nello stile dell'interpretazione dei miti, che troviamo 
nel Crati/o platonico. Ad interpretare 0vQav6ç col fuoco potrebbe aver dato 
motivo la dottrina dell'etere di Anassagora (v. p. 1002'). 

(2) È possibile che l'uovo cosmico, che ha parte nelle teogonie orfiche, 
fosse già apparso anche in questa più antica teogonia, in quanto la Notte partorisse 
l'uovo proveniente da Uranos e Gaia, e che di qui ARISTOPANE (Uccelli, 694 
sg.) abbia tratto il suo uovo cosmogonico; solo non se ne potrebbe concluder.> 
che gli fosse già noto anche Phanes. (Anche l'OuvJERI, L'uovo cosmogonico drgl' 
Or[ici 24-27, ritiene, come s'è accennato nell'aggiunta alla nota di p. 796 , 

che già alla più antica teogonia or!ica appartenesse anche l'uovo, che in Ari
stofane la Notte nero alata partorisce i>nTJJ.LÉVtov, cioè senza copula, negli 
infiniti seni dell'Erebo. Ma egli ammette inoltre che vi fosse anche la successiva 
nascita, da quest'uovo, di Eros, identico a Phanes, per cui richiama il confronto 
con Rig Veda, X, 129. c Questa generazione della Notte si adatta benissimo alla 
concezione orli ca, ed allude certo all'antica Teogonia .... L'uovo è una genera
zione della Notte, onde in questa dobbiamo riconoscere la materia caotica 
oscura>, L'Oiivieri aggiunge, contro il parere dello ZoeaA e del LooECK (ma 
in accordo col GOMPERZ, Oriech. Denk. I, cap. 2) che i molteplici particolari e 
motivi comuni con dottrine orientali, da lui messi in luce nella sua analisi, indu
cono a concludere che non si possa negare l'infiltrazione di tradizioni orientali 
nella dottrina orfica. Tuttavia egli, come già il GoMPERZ, consente che l'idea 
dell'uovo cosmogonico sorgesse spontaneamente nei vari popoli dal considerare 
il mondo un essere vivente e dal ritrovare nella volta celeste conservata la parte 
superiore dell'uovo originario, di cui quindi si dovrebb'esser rotta la metà in
feriore per l' uscita della Terra con gli esseri che la popolano. M.]. 

(3) Argonaut. l, 494 sgg. 
(4) [Il DIELS ( Vorsokr., Il', p. 175 nota) ha distinto questa prima parte di 

origine empedoclea (versi 494-502 di Argon. l) della teogonia messa da Apollonia 
in bocca d'Orfeo, dal resto (503-54), che il LORTZING (in nota della VII ed. a 
questo passo) riconduce a fonte orfica, Ma su questo punto si veda quanto sog· 
giunge lo ZELLER. M.]. 
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Ofione ed Eurinome l'oceanide da prima regnassero sul
l'Olimpo, e come in seguito essi fossero precipitati nel· 
l'Oceano da Kronos e Rhea, e questi a !or volta fossero 
sbalzati da Zeus. Anche altrove si trovan tracce di questa 
teogonia <1>; l ma poichè l'anzidetto alessandrino, che ci si 
presenta ancora sul principio del II sec. a. C. (2), l'ha incon
testabilmente attinta a fonti diverse, cioè ad Esiodo, ad 
Empedocle e, a quanto pare, anche a Parmenide (3), non si 
può scoprire che cosa abbia preso del suo modello orfico, 
se pure un modello di tal genere abbia utilizzato <4>. 

Una terza cosmogonia orfica (5) poneva a capo dello svi
luppo del mondo l'acqua e il fango originario, che si con
densa a formar la terra (6). Da questa nasce un drago, avente 
ali alle spalle e volto di un dio, una testa di leone e una di 
toro ai due fianchi, detto dai mitologi Heracles o Chronos 
che non invecchia mai (7); a lui dovrebb'essere unita (in forma 

(1) Cfr. su ciò quanto adduce PRELLER (Rheln. Mus. Nuova serie, IV, 386 sg.) 
da LVKOPHR., Alex. v. 1192 e TzETze. a questo punto; Schol. Aristoph. Nub., 
247; Schol. Aeskyl. P rom. 955; LuCIA N, Tragodopod. 99. Se anche Orfeo non 
è nominato in questi luoghi, tuttavia essi, come l'Orfeo di Apollonio, designano 
Ofione (ossia Oflone ed Eurinome) !(ronos e Zeus come i tre re degli dèi, di cui 
i due primi furon sbalzati dal trono dal loro successore. Alla stessa teogonia 
forse si riferisce la testimonianza di NIGIDIO FIGuLo (ap. SERv. Ad Ecl. Verg. IV, 
IO), che, secondo Orfeo, Sa turno e Iupiter sarebbero i primi re del mondo; solo 
pare che la tradizione che egli segue abbia messo da parte O!ione ed Enrino111e. 

(2) [Questa data, come ogni altra della vita di Apollonio Rodio, è m)ito 
discussa: il RosTAGNI (/ bibliotecari alessandrini, in Atti accad. scienze di To
ritw, 1914-15; Nuovo Callimaco in Riv, filo!. class. 1928) propende a porre in
torno al 230 a. C. la morte di Apollonia. Cfr. anche WILAMOWITZ, Hellenist. 
Dicht. 1924, I, 206 sgg. e II, 165 sgg.; e BELOCH, Oriech. Oesch. IV, Il, 2• ed., 
1925, p. 592 sgg. 1l1.]. 

(3) Cfr. KERN, op. cit., p. 57 sgg. 
(4) Ancor meno può essere assunta per la conoscenza delle antichf teogonie 

una mera compilazione, come la pretese poesia dottrinale di LINO (MuLLACH, 
Fragmenta, l, 156 sg.), 

(5) In D•M•sc., c. 123 bis, p. 381 ed. Kopp = I, 317, 15 ed. Ruelle; ATHE· 
NAO. Supplic. 18, p. 20, 22 ed. Schwartz. 

(6) [L'OuviERI (L'uovo cosmogon. etc. pp. 4-5) richiama a questo proposito 
il confronto con Talete, Ferecide ed Hippon per la designazione d eli 'acqua come 
<'<QXit; con Talete e Xenofane per l'origine della terra dal sedimento del liquido; 
con Anassirnandro, Xenofane ed Aristotele per la nascita da questo degli esseri 
viventi. M.]. 

(7) [Su queste figurazioni si cfr. 0RUPPE, Oriech. Myth. 425 per il confronto 
con i >egni dello zodiaco; FR. CuMONT, Textes et monuments relatifs aux mysti:• 

92 
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di ermafrodita secondo Damascio) la Necessità o Adrasteia, 
di cui è detto che si distende per tutto quanto il mondo 
fino ai suoi ultimi confini (1), Chronos-Herakles produce un 
uovo immenso <2>, che, spezzandosi in mezzo, forma con la 
metà superiore il cielo, con l'inferiore la terra. Si parlava 
poi ancora di un dio che sarebbe stato munito di ali d'oro 
alle spalle e di teste di toro ai fianchi, e avrebbe avuto 

res de Mythra, l, 78 per la rappresentazione di Zervan Akarana; A. LEVI, Il 
concetto del tempo etc., p. 27 sg. Sul leone e sul serpe come simboli del fuoco 
e della terra, cfr. DIETERICH, Abraxas, 1891 e OuvJEHI, 011. cit., 5 sg. M.]. 

(I) [L'àcrcb~a~ov, che qui reca il testo di DA M ASCIO per Adrasteia, come più 
oltre per Protogonos-Zeus-Pan, era nelle prime edizioni considerato dallo ZEJ.LER 
com~~" indizio della più tarda composizione di questa teogonia, in quanto simile 
• natura incorporea .... suppone una distinzione del corporeo e dello spirituale, 
quale la filosofia stessa non ci presenta prima di Anassagora >, Nelle ultime edi
zioni egli, con molti altri critici, suppose invece trattarsi di lezion~ errata per 
lìtcrcb~a~oç. (Cfr. due note più oltre). Ma l'osservazione sopra riferita ad ogni 
modo non avrebbe potuto mantenersi dopo la scoperta del frammento di Ferecide 
che (come s'è osservato nella Nola su Ferecide, richiamando un rilievo del Oo.>~
PERz) chiarisce la distinzione fra Chthonia e Oe come duplice esistenza della dea 
della terra: prima e dopo la creazione del corpo terrestre. E del resto a una di
stinzione ed antitesi fra corporeo e spirituale nell'orfismo ci richiamano fiLOLAO coi 
""),awì 8w).6yot (!r. 14), PLATONE col ""Àatòç Myoç di Phaedo 62 b e 70 c, 
di Crat. 400 c, etc., ARISTOTELE con le Ò(!cpt><ii lbt'] attribuite ad Onomacrito (fr 7 
In ed. Rose) etc. M.]. 

(2) Secondo BRANDis, I, 67, Chronos avrebbe generato da prima Etere, 
Chaos ed Erebo e solo dopo l'uovo cosmico; ma a me sembra indubbiamen:e 
giusta l'interpretazione del passo data da LOBECK (Aglaoph. l, 485 sg.), secondo 
cui ciò che è detto della generazione dell'Etere etc., si riferisce non alla cosmo
gonia secondo Ellanico, ma alla comune teogonia orfica, in cui tale genealogia 
effettivamente si trova. 

[L'OttVIERI invece (op. cit., 3 sgg.) ritorna all'opinione del BRANDIS : i pro
blemi relativi alla generazione, alla natura propria e ai rapporti di Etere, Chaos 
ed Erebo (aria tenebrosa) riguardano a suo avviso del pari la teogonia rapsodica 
e la hieronymiana, alla quale ugualmente egli applica anche le notizie date da 
010v. MA LA L,\ (56 Abel= 65 Kern) e di PROCLO (52 Abel= 66 Kern), che sogliano 
includersi tra i frammenti delle rapsodie. Solo egli contrappone le due teogonie 
in ciò, che quando, generato l'Etere, il Chaos e l'Erebo, Chronos genera poi àv 
~ov~otç l'uovo, • nella teogonia hieronymiana àv ~ov~otç ha valore locale, perché 
c'è un ermafrodito che depone l'uovo; nella rapsodica àv ~ov~otç ha valore di 
materia, perché Chronos o il tempo non ha in sé elementi da poter generare 
l'uovo> (pp. 9-10). Dall'esame comparativo delle varie testimonianze l'O L. con· 
elude < che nella teogonia di Hieronymo si an contaminate almeno tre dottrine: 
l" una dottrina relativa all'origine degli elementi da uno primordiale, quasi ana
logo alla ionica; in cui al Chaos, all'Etere e all'l:rebo dobbiamo dare il valore 
comprensivo di aria; 2a una dottrina, che razionalmente potrebbe dirsi zoogonica, 
la quale pone a capo della generazione un ermafrodito; 3a una dottrina cosmo· 
gonka, in cui i 4 elementi erano in principio distinti, ma mescolati nel Chaos, e 
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sulla testa un serpente mostruoso, che appariva sotto mul
tiformi figure di animali; questo dio (l) è chiamato Proto
gonos l o Zeus o anche, quale ordinatore di tutto, Pan. •)3 

dal Chaos si formò l'uovo, da cui il cosmo • (8-9). Questa dottrina dei 4 el e· 
menti, già preformati all'origine, ma mescolati nel Chaos, si trova esposta ndla 
testimonianza dì ArroN a p. CLEM. RoM. (37 Abel= 55 l(ern), dove l'uovo non è 
più generato da Chronos (quale che sia l'essere che questi rappresenti nelle teo· 
gonie orfiche: fuoco, o primo vivente ermafrodito, o tempo), ma prodotto dal 
movimento fisico della materia caotica. E, secondo nn altro passo di APION ap. 
CLEM. RoM. (38 Abel = 56 l(ern), que>t' uovo, col suo movimento, è animato d~ 
uno spirito divino (Phanes), che esce fuori - come fuoco e luce maturati nel
l'elemento umido ·- a presiedere al cielo, quando J' uovo per l'interno calore si 
spezza, e poi si ricompone con la distinzione delle parti più leggere in alto e 
delle piìr gravi in basso. 

Ora tutto questo processo può ben rìchiamarci (secondo il cfr. che fa l'Ou
VIERI) a quello della teogonia parodiata in ARISTOPH. A ves, 690 sgg., dove il 
Chaos, la Notte, l'Erebo, c il Tartaro preesis~ono agli elementi, e la Notte par
torisce l'uovo ùn:Y)~-tSvt.av, da cui nasce alato e lucente Eros; e gli elementi e le 
parti del mondo (generazione degli immortali) nascono poi, quando Eros ha ac
coppiate tutte le cose. Ma se tale confronto può offrirei un documento di più 
antica origine di concezioni che, secondo le nostre testimonianze, erano esposte 
nella teogonia hieronymiana, conferma d'altra parte l'osservazione deii'OuvrERI 
sulla moiteplicità e discordanza irreducibile delle rappresentazioni mitiche, che in 
essa si sarebbero raccolte: sempre che si debbano senza contestazione riferire 
alla teogonia hieronymiana tutti i dati, anche se non accordabili con quelli di 
DAMAscro, fornitici come particolari di teogonìa orfica da APION ap. CLEM. RoM., 
Homil. VI, 3-12; RuFrN., Recognit. X, 17-20 e 30 e ATHENAG., Pro Christ., 18, 
20, 32 (37-39, 41, 47 Abel= 55-59 l(ern). 

Il rilievo della sopra indicata molteplicità e discordanza di versioni indur
rebbe invero a pensare (come già accennava il RoHDE, Psyche, X, § 2, e ritiene 
anche il RrvAuo, op. cit., 252) che non di quattro soltanto ma di più tradizioni 
diverse sia traccia nelle testimonianze a noi giunte sulle teogonie orfiche. L'OLI. 
VI ERI riassume le differenze delle versioni riguardanti l' uovo cosmico nel quadro 
seguente: 1 l'uovo è generato a) dal Chaos o dalla Notte~~ Chaos: antichissima 
teogonia orfica; b) da Chronos =Tempo in Chaos, Etere ed Erebo= materia : 
teogonia rapsodica; c) da Chronos =fuoco e primo vivente ermafrodito in Chaos• 
Etere ed Erebo= luogo: teogonia hieronymiana; II genera Eros = Phanes, primo 
vivente ermafrodito: a) e b); III genera il cosmo: a) b) c). Ma andrebbe ag
giunto che la generazione dell'uovo dal Chaos è comune alla versione di Aar 
sTOP H. e di A PIO N (e forse anche a qnella, cui solo parzialmente accennano PLA" 
TONE, ARISTOT., Euo. e APOLLONro); onde la varietà delle forme e la moltepli: 
cità delle appartenenze di tale versione viene a complicare la classificazione 
anche per quanto riguarda unicamente la concezione dell'uovo cosmico. M.). ' 

(1) Il nostro testo di DA,\IASCIO (I, 318, 20 Ruelle) chiama questo àaw11a.,0 ç ; 
ma probabilmente invece è da leggere con LoBECI< liL<1rofLa"t"oç; ugualmente ne 1 
passo parallelo in ATHEN. Sappi. c. 20, p. 23, 19 ed. Schwartz (fr. 39 Abel)• 
invece che 9eòç yij liLà <IWfLC<"t"OS si deve leggere 9eòç """IJVÒç liLarofLa"t"oç (cirè 
ermafrodita) [SCHWARTZ legge: 9e6ç '"S licarofLct"t"oç]. Cfr. SusEMIHL, Ind, /ect· 
1890, p. IV sg. E lo stesso vale per l'àarofLCL"t"oç, che in Damascio 318, 3 è 
affermato di Adrasteia [cfr. anche GnvrrF, Phanes in Roschers Lex. III, 2251 sg.; 
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Ora qui non solo il simbolismo è senza paragone più 
complicato che in Eudemo, ma anche i pensieri vanno ben 
oltre quanto abbiam trovato nelle cosmogonie finora espo
ste: dietro Chronos ed Adrasteia si celano i concetti astratti 
del tempo e della necessità; il distendersi di Adrasteia per 
tutto il mondo richiama la dottrina platonica dell'anima 
del mondo; e nell'interpretazione di Zeus come Pan rico
nosciamo un panteismo, il cui germe senza dubbio giaceva 
fin da principio nella religione naturalisti ca dei Greci; ma 
di cui altre sicure testimonianze danno la documentazione 
solo dall'età, in cui la determinazione delle particolari figure 
di Dei si era dissolta per opera del sincretismo religioso, 
e lo stoicismo aveva diffuso in larga cerchia una intuizione 
panteistica dell'universo; giacchè l'indirizzo panteistico dei 
più antichi sistemi non aveva alcun consimile influsso uni
versale. Ancor più manifesta si presenta questa tendenza 
panteistica nel racconto della nascita e del divoramento 
di Phanes (v. oltre) (t). Se quindi questa cosmogonia, se, 
condo quanto prima d'ora si ammetteva nell'accezione co
mune (2), fosse già stata presente ad Ellanico di Lesbo sulla 
metà del V sec., dovremmo ricondurre a un'età anteriore 
parecchie idee, che nella filosofia greca solo più tardi ven
gon fuori. Che tuttavia così effettivamente fosse, è con ra
gione messo in dubbio da LoBECK (loc. cit.) e da MiiLLER (3). 

KERN, Orphic. fragm. legge &.ocbfLa'toV in Damascio (fr. 54) e IILOrofLa'<o; in 
Atenagora (fr. 57); dove invece DIELs, OoMPERZ, BETH ed OLIVIERI leggono 
&.acbfLa'to; in entrambi i luoghi (cf. KERN e OuviERI, loc. cit.): quest'ultimo 
conclude che abbiamo dunque Phanes considerato come persona e come sim· 
bolo. Certo per altro non sembra facile conciliare l'&.orof.La'to<; con la concreta 
rappresentazione delle ali d'oro, della testa di toro e del serpe sovrastante. Si 
vegga d'altra parte quanto si è osservato a proposito della obiezione dello ZEL· 
LER due note più innanzi. M.]. 

(t) Che anche questa tendenza apparisse nella Teogonia orfica di Ellanico 
risulta da ATHENAG. c. 20 (fr. 41 Abel) [58 Kern]; giacchè è quanto mai impro
babile che questi abbia attinto i versi orfici, che parlano di Phanes, ad una 
esposizione diversa da quella, da cui prima ha citato dati abbastanza concordi 
con la teogonia ellaniciana di Damascio. (Per tutti questi punti si vegga più oltre 
la nota aggiunta sul contenuto dell'antica teogonia orfica. M]. 

(2) Alla quale anche BRANDIS, op. cit. 66, si ascrive. 
(1) Frag nenia !Ji;:Jr. graec. l, XX.<. 
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DAMASCIO stesso accenna alla malsicura origine dell'esposi
zione che egli segue (Il; il suo contenuto reca l in sè abba- 94 
stanza visibili le tracce di un'età posteriore; e poichè inoltre 
noi sappiamo che sotto il nome del logografo lesbico an
davano in giro scritti apocrifi di età molto posteriore (2J, 

così, secondo ogni probabilità, la teogonia orfica non gli 
appartiene in nessuna maniera, comunque possano del 
resto star le cose quanto al suo autore e al tempo della 
sua composizione (3). 

(l) Le sue parole nel luogo ci t. suonano: Tou:n)"CTJ ftÈV '~ ovviJBTJs'OQrpL>IlJ 
9so1.oyta. fJ 5È xa-cà 'tÒV 'leQÙ)'IIVftOV q>EQOftBVTJ ><«L 'E1.1.avLxov, etneQ JLlJ ><«L 6 
au-c6ç È<l'tLV, olhooç; E)(8L. Ora da queste parole sembra risultare che l'esposizione, 
di cui si tratta, era attribuita tanto ad Hieronymo quanto ad Ellanico, e che Da· 
mascio stesso, o la sua fonte, era di opinione che sotto questi due nomi si na
scondesse uno stesso autore, che per altro naturalmente non potrebbe esser stato 
l'antico logografo di Lesbo. 

(2) V. rvi"uLLER, lo c. cit. 
(3) ScHUSTER (op. cit. 80-100) suppone con LoBECI< l'autore di questa teo

gonia in un Ellanico (a noi certo non meglio noto d'altra parte), padre del c fi
losofo • Sandoue (v. Sum. ::Eav5.), il cui figlio fu lo stoico Atenodoro di Tarso 
(v. oltre parte III, vol. I, nota a p. 6075), il maestro d'Augusto. Questa conget
tura può addune in suo favore il fatto che Sandone, secondo Suida, scrisse le 
iJnoeéoeLç etç 'OQrpéa; e se Ellanico, al pari di suo nipote, e forse anche di suo 
figlio, era stoico, potrebbe anche con ciò quadrare il fatto che la nostra teogo
nia (come dimostra ScHUSTER in OfJ. cit. 87 sgg.) si accorda col panteismo stoico 
e con la trattazione stoica dei miti. Soltanto la testimonianza di Damascio, citata 
in una nota preced., mi sembra parlar contro tale congettura. Se Ellanico di 
Tarso alla fine del Il sec. d. C. avesse pubblicato sotto il suo nome una teo
gonia orfica, non si capirebbe come questa stessa teog·onia potesse portar insieme 
il nome di Hieronymo, e come Damascio potesse sotto i due nomi supporre 
uno stesso autore. SCHUSTER crede (p. 100) che Ellanico abbia scritta questa teo
gonia, ma abbia attinto la materia della sua prima parte ad un'opera di Hieronymo. 
Ma questa teogonia non potrebbe esser stata data per opera di Ellanico; poichè 
Atenagora attribuisce i versi, che Schuster (p. 128, l) con ragione assegna ad 
essa, espressamente ad • Orfeo >; come del resto era anche nella natura della 
cosa, che un poema, il quale voleva esporre una teogonia orfica, dovesse darsi 
per un'opera di Orfeo. Ma anche Dama>cio non dice che Ellanico ed I-lieronymo 
sian designati come autori della teogonia; ma allo stesso modo che al cap. 124 

chiama quella utilizzata da Eudemo 1t mtQà '<iii ""Q'""'"l"'"iìi E-ò5iJJL'i' &.vo.ys
yQO.ftJLéVTJ, così anche nello scrivere 1[ xa'tà -,;òv 'IEQWVVJLOV rp8QOftBV1') xat 'E'-'-<1. 
VL>IOV intende una teogonia, il cui contenuto Hieronymo ed Ellanico hanno esposto, 
mentre l'autore di essa, come di tutte le altre, doveva essere Orfeo. Che per 
altro questa esposizione, nel suoi tratti divergenti dalla comune teogonia orfica, 
suonasse ugualmente in entrambi, e che Damascio potesse in entrambi supporre 
lo stesso scrittore, potremo sempre spiegarceto nel modo più se~nplice, suppo
nendo che quell'esposizione 5Ì sia trovata in due scritti, di cui l'uno portasse il 
qome çli EUa11ico, l'altro di f-lieronymo: Daru1sdo per altro crl!de che uno di que ... 
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95 7. La teogonia rapsodica. Molto più antica ritiene Lo-
BECK la teogonia orfica che da DAMASCio (c. 123, p. 380, 
ed. Kopp = I, 316, 18 sgg. ed. Ruelle) è designata come 
la teogonia orfica « comune », ossia contenuta nelle rapso
die, e di cui so n posseduti da noi frammenti e notizie (l) 

considerevolmente numerose. Il primo essere, secondo que
sta esposizione, è Chronos. Questi genera l'Etere e l'Abisso 
oscuro e immenso, ossia il Chaos; di entrambi poi forma 
un uovo d'argento, e da questo esce, tutto illuminando, 

96 il dio primo nato, Phanes, che vien chiamato anche Metis, 

sti fosse attribuito al suo preteso autore dall'autore dell'altro. Ora risulta da 
PoRPH. ap. Eus. praep. ~v. X, 3, 10; da Su m. Z<il,.f!o\;cç; da ATHEN. XIV, 652a etc. 
(cfr. MÙÌ.LER, loc. cit. e I, 6j sgg.), che nell'età posteriore circolavano sotto 
il nome di I'llanico di Lesbo scritti sopra popoli estranei alla Grecità, la cui 
autenticità era con buon fondamento messa in dubbio; in particolare son non i· 
nate le Atyunna><<i come uno scritto, che in EPITTETo, Diss. II, 19, 14 (cfr. PHOT. 
Cod. 161, p. 104 a, 13 sg.) è dato in modo proverbiale per un libro di favole, e 
che già per il fatto che parla di Mosè (in jusnN. Cohort. 9, p. 10 a) non può 
provenire dal logografo di Lesbo. D'altra parte sentiamo parlare (da IoSEPH., 
Ant. I, 3, 6, 9) di un Hieronymo egiziano, che avrebbe scritto un'à:Qzacol,.oyta 
cpocvcxcxf) (il quale non è possibile, come pensa MÙÌ.LER, loc. cit., che sia il pe
ripatetico di Rodi). Una congettura ovvia (MÙLLER, Il, 450) è che egli sia quello 
che, secondo Damascio, aveva trasmesso la nostra teogonia orfica; e questa con
gettura riceve un importante appoggio dalla considerazione (ScHUSTER, op. cit., 
9J sgg.), che tale teogonia, precisamente nel suo principio, che si allontana da 
quella < comune •, concorda con cosmogonie fenicie. Quell' Hieronymo poteva aver 
attribuito ad Ellanico le Atyu:t-r:ca><<i, ma pubblicato sotto il proprio nome le 
storie fenicie, e aver in entrambe dato notizie di ugual tenore sulla teogonia 
orfica. Che egli stesso avesse composto tale teogonia, è, come s'è detto, da esclu
dere; pare piuttosto che egli si sia limitato a sviluppare nella sua notizia ciò che 
ha attinto alla teogonia c comune •, col mettervi innanzi l'acqua e il fango at
tingendoli alla cosmogonia fenicia; da quella naturalmente ha tratto anche i versi 
su Phanes, citati da Atenagora (questo contro GRUPPE, op. cit., 657; ben più 
giustamente KERN, op. cit. 22 sgg.) [GRUPPE anche nell'articolo Orpheus nel Ro
scHeRs Lexik. III, 11, 1141, e in Orieclz. Myth. 430, 4, sostiene che i versi su Okeanos, 
citati da Atenag., non potevano appartenere alle c Rapsodie >, O t:e Damascio, 
anche Atenagora deve aver utilizzato la notizia del falso Ellanico; poichè da una 
parte non si può pensare ad una dipendenza del neoplatonico dall'apologeta cri
stiano (SCHUSTER, p. 81), dall'altra l'esposizione di Damascio va oltre quella di 
Atena gora; e del pari ciò che egli dice di Ellanico ed Hieronymo manca in Ate
na gora. LoRTZtNG. Nella critica odierna la teogonia in questione è designata ~o
munemente come hieronymiaua. M.]. 

(l) In LoBECK, op. cit. 405 sgg.; Orplzica, ree. Abel, p. 156 sgg. [In O. 
KERN, Orphicomm fragmenta, Berolini 1922, pp. 140 sgg.: Trad. i!. in Lo sAcco 
Introd. alla storia della filos. greca, pp. 156 sgg. Per la bibliografia si vegga 
l~ nota al § precedente. M.], 
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Eros ed Erikapaios o Erikepaios (t); esso racchiude in sé il 
germe di tutti gli dèi, e per questo motivo, a quanto sem
bra, è designato come ermafrodita, e insieme dotato di 
teste di diversi animali e di altri consimili attributi. Phanes 
genera da se stesso la Notte <2l; con questa Uranos e Gaia, 
i progenitori della stirpe di mezzo degli dei, la cui genea
logia e storia è raccontata essenzialmente seguendo Esiodo. 
Quando Zeus è pervenuto alla sovranità, divora Phanes, e 
per tal mezzo appunto si fa egli stesso, secondo quanto 
si è già in precedenza richiamato (3), sostanza di tutte le 
cose. Dopo che egli ha tutto riunito in sé, di nuovo lo 
mette fu or di sé, in quanto procrea gli dèi dell'ultima ge
nerazione, e forma il mondo. fra i racconti relativi agli 
dèi più giovani, il più importante è quello di Dionyso Za
greus, il figlio di Zeus e di Persephone, che, sbranato dai 
Titani, vien di nuovo alla vita nel secondo Dionysos, dopo 
che Zeus ha trangugiato il suo cuore rimasto intatto. 

Ma per quanto l'ipotesi, che questa esposizione risalga 

(l) Sul s;gnificato dell'ultimo di questi tre nomi si è molto discusso, senza che 
ancora si sia venuti in chiaro se lo si debba derivare da radice orientale o greca, 
Tentativi di etimologia orientale allega ScHUSTER (97 sg.); lo stesso con DELITZSCH 

pensa al nome di uno dei dieci Sep!ziroth della Cabbala, 'i'~1tt 11':~ alla cui 

forma secondo l'antico testamento era già ricorso ScHELLINO (Ootth. v. Samothr., 
in Werke, l Abt., VIII, 402 sg.). OiiTTLINO (De Eric,, jena 1812) [e cosi anche 
DAR.\\ESTETER, Ess. orlent., 1883, p. 159] vuoi derivare la parola da ~aQ e 1<&rroç 
(o ><<irruç) =soffio di primavera; DIELS (in KERN p. 21 sg., di cui per altro 
Herm., 24, 1889, 503 scompiglia tale interpretazione) vuoi derivarla sull'analogia 
di 'HQ•.yéveta e simili, da ijQt e '"'" - : c quia ab love mane devoratus sit , 
(cfr. W ASER in Pauly Wissowa VI, l, 452 sg.; e GRUPPI! in N. jahrb. 
Suppl., XVII, 740 sul npporto delle due forme del nome. Nel Lcxikon di 
Roscher III, 2259 sgg. Io stesso 0RUPP~ combatte la derivazione da ><an- (re
spirare); e vuole interpretare con Otov. MAL ALA (fr. 56 Abel = 65 Ketn): 
Zroo5o't:ijQ (dator di vita), attribuendo a una lingua, probabilmente dell'Asia mi
nore, l'origine di 'HQt><arr. (come di Mij-nç e <l>&V'J>), ravvicinandone la prima 
parte all'Er del mito platonico, e conferendo alla seconda (><Erratoç o ><a"ai:oç) 
un slrn!ficato di • dare •. Ma !I procedimento qui tenuto è lontano da un con
vincente rigore scientifico, come notava già LoRTZINO nell'aggiunta che ho qui 
riassunto. M.]. 

(2) Da questa sembra doversi distinguere I"EzL5va (fr. 41), che per altro 
non compie nella teogonia nessuna ulteriore funzione (cft·. KERN 129). 

(3) Cfr. soprn pp. 54-55' e note [dove sono citati testi orfici su Zeus ~so
stanza, sorgente e termine di tutte le cose, Cfr. in l(enN fr. 21, 21 a e 168. M.]. 
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tutta quanta al tempo di Onomacrito, abbia, dopo LoBECK (1), 

trovato molti consensi, e fin nell'età più recente difensori 
convinti (2), non posso tuttavia i condividerla. Per poter at
tribuire alla teogonia « rapsodica » una così remota anti
chità, si dovrebbero pure poter trovare tracce sicure della 
sua esistenza nel V, o per Io meno nel IV sec. a. C. Ma in 
questi esse mancano in tutto e per tutto. C'è, sì, un punto 
già citato da Platone, che si trova anche nella teogonia 
rapsodica (3), Ma da ciò non segue affatto che Platone 
avesse dinanzi già questa teogonia stessa; giacchè potrebbe 
anche darsi che un compilatore posteriore avesse attinto 
largamente ad una fonte orfica più antica o diversa, e 
avesse anche il più pressante interesse ad attinger ad essa 
quel tanto, che si accordasse in qualche modo col suo 
proprio disegno, di dare non un'opera in tutto nuova, ma 
solo una nuova rielaborazione di ciò che già era ricono
sciuto come orfico. Lo stesso di regola accade anche altre 
volte, in siffatte letterature apocrife, che van progressiva
mente crescendo col più lungo scorrer del tempo; poichè 
per questa via si può nel modo più immediato attribuire 
il nuovo all'antico nome con la massima facilità e con la 
maggior prospettiva di successo. La prova in favore di una 
più remota antichità della teogonia « rapsodica » ci sarebbe 

(l) Che per altro la propone solo cautamente, ut statim cessurus, si quls 
Theogoniam Orphicam Platone aut recentiorem aut certe non multo antiquio· 
rem esse demonstraverit. 

(2) Oltre ZocaA, Abhandl. ed. da WELCKER p. 205 sgg., PRELLER in PAULY: 
Real-Enzykl. V, 999; e similmente ScHUSTER, loc. cit. [Eo. MEYER, Oesch. d. Alt. 
!T, 735 sgg.; OoMPERZ, Oriech. Denk., !", 427 sg., DuMMLER, Arch, VII {1894), 
148 sgg. Cfr. anche DIETERICH, Abraxas, 126 sgg.; LuKAS, Orundbegriffe in d. 
!(osmog. d. Alten Viilker, IV, 8 sgg. (Lortzing). OuviERI, op. cit., 26, notando 
che la teog;onia rapsodica è nota anche ad Epimeniùe (cfr. fr. 5 in 0IELS, Vor
sokr. 68 B, sulla nascita dell'uovo dalla mescolanza della Notte-Chaos con l'aria 
e col Tartaro) la fa risalire, con la più antica, nota ad Aristofane, al VII-VI 
sec. Cfr. più oltre la nota aggiunta sulle cosmogonie orfiche. M.], 

(3) Cfr. pp. 55-5o'. Meno probanti sono le espressioni di filolao e Platone 
sulla trasmigrazione delle anime, riferite a pp. 58-595; poichè non abbiamo alcun 
motivo per ammettere che queste si riferiscano ad una teogonia, e non piuttosto 
ad uno dl quegli scritti sulle purificazioni mistiche, di etti PLATONE fa menzione 
in Rep., Il, 361 e sg;. 
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offerta solo nel caso, che già nell'età prestoica ven ·sse fatta 
menzione dei tratti, per cui essa si differenzia da quella di 
Eudemo. Ma tanto poco ciò si verifica nel caso presente, 
che anzi si può dimostrare con sicurezza positivamente il 
contrario, cioè la formazione posteriore della teogonia 
rapsodica. E ciò vale forse non solo per ciò che, per te· 
nerci nel campo delle possibilità (per me non è il caso di 
parlare di probabilità), poteva esser venuto in questa poesia 
solo da interpolazione posteriore(!); ma precisamente per 
la dottrina che forma il suo centro dominante, cioè il rac· 
conto teologico di Phanes, del suo divoramento e della sua 
rinascita, che non era evidentemente l noto né a Platone né 98 
ad Aristotele né ad Eudemo <2>. Di Eudemo dice Damascio 
espressamente che ha cominciato la sua Teogonia orfica 
con la Notte, e di ciò invece che la precedette non fece 
alcuna menzione (3); il che tuttavia sarebbe stato del tutto 
impossibile, se a lui fosse stata sotto gli occhi una teogo
nia, in cui Phanes, in quanto padre della Notte, sostanza 
di tutte le cose e progenitore di tutti gli dei, avesse avuta, 
anche solo approssimativamente, una parte simile a quella 
che ha nella teogonia rapsodica. In Aristotele, del pari, è 
evidente che alla teogonia orfica da lui usata mancava an
cora la figura di Phanes <4>; e anche quando noi non po
tessimo dimostrarlo in modo preciso, sarebbe quanto mai 
inverosimile che egli avesse davanti a sé un'opera orfica 
diversa da quella nota al suo scolaro. Ma anche l'esposi· 
zione di Platone si accorda con la teogonia rapsodica; 

(1) Come i quattro elementi di Empedocle (su cui v. p. 55' in nota); la de
rivazione da Eraclito (fr. 36) nei versi in CLEMENT., Strom., VI, 2, 17 (II, 435, 
20 ed. Stahlin) (su cui OIELs, Arch. f. Oesch. d. Phil., II, 91 sg.); l'imitazione 
di passi di Empedocle fr. 222, 223 (cfr. p. 605, in nota). 

(2) [Su questo argumentum ex .~ilentio si vegga più oltre la nota aggiunta 
sul contenuto dell'antica teogonia. M.]. 

(3) Cfr. sopra p. 90', nota 2. Se DAMASCJo qui dice di Eudemo: "iiv 'tÒ VOfJ'tÒV 

~aLrorrrJaev, ciò significa appunto che egli non ha parlato degli Dèi, che nella 
eogonia rapsodica precedettero la Notte, e furono dai neoplatonici interpretati 
p 'r via del mondo intelligibile; fra questi per altro Phanes occupa un posto i111· 
p xtantìssirno. 

(4) Cfr. le note a pp. 88-90•. 
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perché ad essa rimangono estranei tanto il Phanes di que
st' ultima, quanto la interposizione che quest t fa di Okeanos 
e Tethys fra Uranos e Kronos; m~ntre tutte le dichiara
zioni di Platone si accordano completamente con quelle 
di Aristotele e di Eudemo (1), È pertanto evidente che 
questi tre uomini, testimoni di prim'ordine, hanno avuto 
davanti a sé un'unica e melesima teogonia orfca, diversa 
dalla « rapsodica ». Ma se quella era ancora sconosciuta 
ad essi, non poteva ancora esser già sussistente al loro 
tempo. E in questo convincimento non potrebbe che con
fermarci il fatto, che l'esistenza della teogonia rapsodica si 

99 può documentare solo verso la fine dell'età alessandrina (2); 

mentre Apollonia (3) non sembra ancora conoscerla, e Pha
nes, il risplendente, questo centro della successiva cosmo
gonia orfica, in origine non era altro che un sopranome 
di Helios, di questo dio molto più giovane secondo l'espo
sizione posteriore (4), Se infine esaminiamo il racconto di 

(l) La prova di questo stato di fatto sta nei testi che sono citati in parte 
nelle ricordate note a pp. 88-90', in parte poco oltre (nota terza a p. 99'); e 
quanto poco Platone potesse aver saputo alcunchè del posteriore Phanes-Eros
Erikepaios, si vede anche dal Symp. 178 b. sg. Come testimoni dell'antichità di 
Eros son qui nominati Esiodo, Parmenide ed Acusilao, ma non Orfeo, che pure, 
in virtù della teogonia rapsoclica, avrebbe posta l'antichità e l'importanza di 
Eros più in alto che tutti quegli altri. Cfr. inoltre ORuPPE, op. cit., suppl. B, 
p. 690 sgg. 

(2) La prima sicura citazione da essa si trova in Ps. ARISTOT., De mando, 
c. 7 ; ossia in ogni caso (Cfr. parte III di quest'opera, vol. I, pp. 653' sgg.), dopo 
il 50 a. C. Qualcosa di più antico, ma meno determinato, c'è in due versi di So
RANos ap. AuousnN. De civit. Dei, VII, 9, che sembrano considerare ugualmente 
i passi addotti dallo Pseudo Aristotele. Più recente di Soranos sembra essere 
l'esposizione di Hieronymo, discussa nelle pagine antecedenti, che certamente 
deve aver già utilizzata la teogonia < rapsodica •. 

(3) Cfr. sopra (pp. 91' sgg.). 
(4) DioDoRo, I, Il: parecchi antichi poeti chiamano Osiris, o il sole, Diony

sos: div E1lfto1..,.os fLÈV tv 'toi:ç Baxxc><oi:s '"""t 'l''l"'"' .... àcr'tQoq>avij ilc6vucrov .... 
'OQq>e'Ùs l:\è· 'to1lve><li f'LV ><aÀ.Éoucrt <I>av1']'tli 'te""' llt6vucrov. MACROB., I, 18: Or· 
pheus solem volens in te/ligi ait inter cetera : ... 8v 3ft vùv ><aÀ.Éoucrc <l>liV1']'t<i 'te 
><a.\ llt6vucrov. THEON. SMVRN., De Mus. c. 47, p. 164 ed. Bull. cita dagli OQ><OL 
orfici: ijf1..t6v 'te, q>liV1'J't" f'Éyav (dove per altro ABEL, fr. 171, pone <I>avij n 

f'Éyav) ><a\ """"'" f'ÉÀ.acvav [in KERN, fram. 300, con la stessa lezione tl>av'ij n 
fLÉyav. Cfr. anche OauPPE in Roschers Lex. III, 2267]. jAMHL., Theol. aritflm. 
p. 60: i Pitagor:ci chiamano il numero dieci tPtiv11'to. xa.ì 1lJ...tov. <l>u.éOoov significa 
spesso f-Ielios; p. es. Il. Xl, 735; Od., V, 479; nella iscrizione sepolcrale in DIOc. 
Vlll, 78 e altrove. 
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Phanes e la rappresentazione di Zeus, che vr e connessa, 
nella loro interna essenza e finalità, allora non soltanto il 
loro già discusso (t) panteismo ci impedisce di attribuir ad 
essi una più remota antichità, ma sopra tutto questo racconto 
si spiega solo con l'intenzione di metter d'accordo l'inter
pretazione più recente, per cui Zeus è la sostanza di tutte 
le cose e l'unità dell' intiero universo, con la tradizione 
mitologica, che ne fa il fondatore dell'ultima generazione 
degli Dei. Perciò viene utilizzato il mito esiodeo del di
voramento di Metis da parte di Zeus, che in origine forse 
è soltanto una rozza espressione simbolica della natura intel
ligente del dio (2); mentre Metis vien combinata coii'Helios
Dionysos della precedente teologia orfica, coll'Eros creatore 
delle cosmogonie, e fors'anche con divinità orientali, a for-
mar la figura di Phanes. Ma un tentativo siffatto può evi
dentemente appartenere solo all'età di quel sincretismo re
ligioso l e filosofico, che dal principio del III sec. a. C. in 100 
poi si propagò via via impetuoso, e venne ad esser pri
mamente convertito in sistema per mezzo dell'interpreta
zione allegorica dei miti usata dagli stoici (3). Alla stessa 

(l) V. sopra, p. 53• sgg. 
(2) [Si vegga più oltre, nella nota sul contenuto della antica teogonia, anche 

a questo proposito. M.]. 
(3) Di diversa opinione è ScHuSTER, per quanto anche lui assegni la Teo.conia 

rapsodica solo all'ultimo o al penultimo secolo a. C. I versi (egli osserva a 
pp. 42 sg.) che lo scritto "eQ1 x6a1Aou reca nel loc. cit., potrebbero benissimo 
trarre origine dall'età dei Pisistratidi, poichè essi non oltrepassano affatto il fram
mento d'Eschilo (citato da noi in parte II, vol. I, p. 6' nota 5: [Zdi<; èa·nv (u01jQ, 
Zeùç M yij, Zeù<; lì'ouQ"vòc;, Zev<; -toL 'tà "6.n" ;.:'0\-n ,;&vb' {méQnQov] e il mito 
di Phanes-Erikepaios avrebbe potuto, al pari di quello di Dionysos-Zagreus, 
esser venuto in Grecia dall'Oriente già nel VI sec. Mi sembra tuttavia che in ci 
sia troppo poco considerato il carattere proprio dei frammenti orfici. Intuizioni 
panteistiche senza dubbio appaion già anche nei poeti del V sec. e anche prima; 
ma è pure cosa ben diversa se si dica in generale: c Zeus è cielo e terra>, da 
quel che si ha se coi versi orfici (fr. 46 Abel) [21 a Kern] si identifichi in ade· 
guata enumerazione Zeus con tutte le singole parti del mondo e gli si attribui
scano inoltre, fra le altre cose, anche i due sessi ad un tempo. Una rappresenta
zione di questo genere non può appartenere al tempo più antico. Anche da 
Eschilo, del resto, non si può senz'altro conchiudere alla età di Onomacrito e dei 
Pisistratidi. Nei versi orfici è detto, per soprappiù, che Zeus sia tutto per ciò che 
eg;li ha tutto nascosto in s~ e tutto di nuovo ha tratto fnor di sé alla luce, e sç 
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101 età quindi dobbiamo l far discendere anche la elaborazione 
della teogonia orfica in questione. 

Altre ancora possono esservene state; tuttavia non bi
sogna da qualsiasi notizia, riguardante le dottrine greche 
intorno agli Dei, nella quale si trovi anche l'elemento orfico 
accanto ad altri <1>, argomentare senz'altro che ci sia, in cor
rispondenza di essa, una propria redazione della poesia 
orfica, anche quando essa non si richiami espressamente 
ad Orfeo come a sua fonte. Tutto sommato, appare che 
il contributo, che le antiche cosmologie han potuto portare 
alla filosofia, non è così importante come si è pur creduto. 
Poiché da una parte le speculazioni, che stanno alb loro base, 
son così semplici, che anche senza il precorrimento 
da parte loro il pensiero poteva facilmente pervenire allo 
stesso punto, appena avesse cominciato a indirizzarsi uni
camente all'esame scientifico delle cose; dall'altra parte tali 
speculazioni sono soffocate in modo così ambiguo nella loro 
maniera di esposizione mistico-simbolica e son sopraffatte 
da tanti elementi fantastici, che alla riflessione intellettuale 

è appunto questo (come si è già mostrato a pp. 54-55') il significato essenziale 
del racconto riguardante Phanes, manca (non astante Eraclito) ogni analogia per 
questi pensieri prima della comparsa della filosofia stoica. La verisimigliauza 
parla quindi decisamente in favore dell'ipotesi, che solo da questa filosofia si sia 
introdotto nella teologia orfica quel carattere, per via di una scipito contraffa
zione della proposizione (cfr. parte III, vol. I, nota 2 a p. 155' e nota 1 a p. 162') 
che la divinità di tempo in tempo riassorbe in sé tutte le cose e di nuovo poi da 
sé le produce. Quando invece GRUPPI! (op. clt., 690 sgg. e 763 sgg.) sostiene, 
bensl, con ragioni convincenti contro O. KER N l'origine posteriore della teogonia 
rapsodica e l'ignoranza di essa da parte di Platone, ma ciò non di meno è d'opi
nione che le dottrine ed i miti lvi contenuti (compt"eso Phanes e il resto) proven
gan tutti ancora dall'età precedente la fine del IV sec., allora questa congettura 
non solo manca di ogni solido fondamento, ma ci renderebbe anche necessaria 
l'ipotesi che nella tradizione orfica, oltre la dottrina che era generalmente rico
nosciuta come ortica e depositata in una poesia orfica, ne fosse sopraggiunta una 
seconda incompatibile con quella; e che né Platone né Aristotele né Eudemo né 
alcun altro scrittore abbia saputo alcun che di questo notevole fatto o abbia tro
vato ragione di menzionarlo. Il che tuttavia è quanto mai inverosimile. 

(l) Come forse quella in CcEotENTE, Homil. VI, 4; Recogn. X, 17; fr. 38 
A bel. [55-56 Kern]. Quanto poi a ciò che il Ps. ALEx., dice in commento a MelafJiz. 
800, 9 sgg. ed. Bon. (821, 3 sg!(. ed. t!ayd.) evidentemente egli l'ha soltanto letto 
fr~ le righe del passo aristotelic > (citato sopra a p. 88', in nota), da lni comple
tamente frainteso. 
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potevano offrire soltanto un appoggio assai incerto. Se 
quindi gli antichi teologi posson anche esser considerati 
come precursori della fisica posteriore, tuttavia il servigio 
che essi le han reso si limita essenzialmente al fatto, che 
è stato già messo in rilievo nell'introduzione di questa ri
cerca, che cioè essi han fatto rivolgere il pensiero succes
sivo ai problemi cosmologici, ed hanno trasmesso ai loro 
successori il compito di spiegare nelle sue ultime ragioni 
la totalità dei fenomeni. 

[Nota sulle cosmogonie orfiche 
e sul contenuto ilell'antica teogonia. 

Il problema della teogonia rapsodica, per quanto largamente dibattuto 
nell'ultimo mezzo secolo da studiosi di particolare competenza, è tuttora di quelli, 
dei quali convien dire: • adhuc sub iudice lis •. In esso può dirsi implicato il 
problema storico di tutta la speculazione cosmogonica degli orfici, in sé e nei 
rapporti con la cosmologia filosofica; in quanto che l'età, cui le rapsodie appar
tengano, non è in questione soltanto riguardo alla forma, in cui ce le presentano 
le testimonianze di neoplatonici, peripatetici e scrittori cristiani ; ma anche ri
guardo al suo contenub essenziale, del quale si tratta di giudicare se possa o no, 
in tutto o in parte, ritenersi attinto a più antiche espressioni della letteratura or
fica. E per quanto possa essere interessante la questione cronologica anche per 
ciò che concerne la composizione delle rapsodie nella forma a noi pervenuta, non 
v'ha dubbio per altro che importanza assai maggiore le vada attribuita in quanto 
riguarda il loro contenuto essenziale, e sopra tutto quella parte di esso, per la 
quale si ritenga possibile dimostrar sicura o probabile l'appartenenza ad età an
teriore a Platone, anzi antica già rispetto a lui. E del contenuto essenziale, più 
che della forma a noi nota delle rapsodie, hanno in fondo inteso dimostrare l'an
tichità tutti quelli che, come il LOBECK, il KERN, il 0RuPPE, il RoHoE, il OoM· 
PERz, il SusEMIHL, e in parte il DIELs, il DÙMh<LER, il DtETERICH, Il RtvAuo, il 
DYROPP, l'OuviERI etc., (v. bibliografia) hanno voluto farla risalire chi al VI chi 
al VII secolo a. C.; come d'altra parte al contenuto essenziale han guardato 
sopra tutto quelli che, come lo ZELLER, hanno insistito specialmente sulla impos· 
sibilità che il mito di Phanes e la tendenza panteistica, che vi si è espressa, 
preesistessero all'età del sincretismo religioso e filosofico, sviluppatosi progres
sivamente dal III sec. in poi; o, come il TANNERY, non hanno ammesso che le 
cosmogonie propriamente orfiche si sian formate altro che fra il IV e il III secolo. 
L'opposizione delle dtte tesi ha particolare interesse, naturalmente, per quanto 
si riferisce alla determinazione dei rapporti di debito e credito fra le teogonie 
orfiche e la cosmologia filosofica: e sotto questo rispetto, appunto, di stabilire 
da quale delle due parti sia la fonte e da quale la derivazione, hanno importanza 
in una storia della filosofia greca la ricerca e la determinazione degli elementi 
costitutivi della teogonia più antica. Per ciò il nucleo centrale delle discussioni 
intorno alla teogonia rapsodica si traduce nel tentativo di ricostruire nei suoi 
lineamenti la versione originaria della cosmogonia orfica. 

P.r la quale, certo, i fugaci accenni di PLATONE, ARISTOTELE ed Euouw, 
cui si teneva lo ZELLER, rappresentavano uno scarno materiale; ma fonti meno 
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povere e, anche, miglior possibilità di utilizzare le testimonianze stesse dei tre 
autori su indicati si son trovate da quando il SuSEMIHL (.De theoffoniae orphicae 
forma antiquissima, 1890) e il 0RUPPE (Orieclz. Kult. u. Mytlzen, 1387; Die 
r/zopsod. Tlzeogonie etc. 1890; Orplteus e Plzanes in RoscHERS Lexikon; Orie
chische Mythologie etc. 1906), seguito dal DmoFP (Ueber einige Quellen des 
Iliasdiaslleuasten, 1891), dall'OuvrERI (Contributo alla storia della cultura greca 
etc., 1904) etc., hanno richiamato l'attenzione degli studiosi su altri dati, riconu 
scendo una parodia della teogonia orfica nella ornitogonia degli Uccelli di ARr
STOfANI! (690 sgg.) --alla quale del resto anche lo ZELLER aveva fugacemente ac
cennato (in nota a pag. 91°) per l'uovo cosmico- ed interpolazioni orfiche in 
quegli elementi di teogonia, che appaiono nella redazione a noi giunta dell'epi
sodio omerico della L\Lòç cm<i't1J (Il. XIV, 153-400). Anche il RoHDE (Psyclze, 
cap. X, § 3 ed excursus) ha contribuito a mettere in luce qualche altro elemento 
di quell'antica teogonia, richiamando la testimonianza che ad essa fa risalii e il 
mito dello s!:>ranamento di Dionyso Zagreus per opera dei Titani (cui segue la 
rinascita del nuovo Dionyso Lyseus da Zeus, che ha inghiottito il cuore di Za
greus salvato da Athena); che senza dubbio è un elemento centrale dell'orlismo, 
legato alla sua dottrina dell'anima, del peccato originale e della conseguente ne
cessità dell'espiazione e della salvazione finale; ma di cui perciò appunto iute· 
ressa singolarmente determinare le prime apparizioni nella letteratura orfica, che 
sono concreti documenti di una già antecedente esistenza di esso nelle creèenze 
e nei miti della setta. Ora il RonDE ha ricordato che, secondo la testimonianza 
di PAUSAN, VIII, 37, 5 (cfr. in KERN, Orphic. fragm., testimon. 194) quel mi!:> 
era già stato messo in versi da Onomacrito ; con che si risale più indietro del
l'età, cui pure ci faceva risalire la testimonianza (già ricordata dal Loni!CK• 
Ag-laoph. I, 558; cfr. in KERN, Orphic. fragm. al n• 210) di TzETzE, ad l-J
cophr. 208, secondo la quale il mito era già noto a CALUMACO (fr. 171 e 374 
Schneid.) e ad EuFORIONE (fr. 12 Scheidw.); e ben più indietro ancora dell'età, 
cui possano ricondurci per se stesse le altre testimonianze, che il RoHDE dichiara 
indipendenti dalle Rapsodie (DJoDOR., V, 75, 4; CoRNUT. 30; PLUTARCH., de esrt 
carn. l, 7 e de !s. et Osir. 35; CLEM. ALEX., Protrcpt. Il, 17-18; cfr. fr. 196, 
200 Abel= 34, 35 Kern). A queste testimonianze altre ancora ha aggiunto il KERN 
negli Orphicorum fragmenta, sia confermando (fr. 36) con PHJLOD., de pietat. 44 
(P· 16, l ed. Oomp.) la notizia della conoscenza del mito da parte di EuroRIONr, 
che nella Mopsopia (fr. 33 Scheidw.) parlava appunto dello sbranamento di Dio
nyso, seguìto dalla terza nascita del dio; sia richiamando (fr. 210), oltre le suc
cessive testimonianze già indicate dal RoHDE, anche le più antiche menzioni di 
Zagreus nella letteratura greca (ALCMAEONIS fr. 3; AEsCHYL., Sisyph. fr. 228; 
EURIP., Cret. fr, 472; oltre il già ricordato CALLIM. fr. 171). Col LoBECK (l, 602) 
il KeRN poi crede che anche in PLATON., Euthyphr. 5e (fr. 17), dove si accenna 
ad atrocità, attribuite dai miti agli dei, anche più stupefacenti del divoramento 
dei figli e dell'evirazione del padre operate da Kronos, si alluda allo sbrana
mento di Dionyso ; ed aggiunge che analoga allusione deve scorgersi nel passo 
(parallelo al platonico) di IsocaAT. XI (IX Drer.) 38-39. E già anche il RoHDE 
aveva indirettamente mostrata un'allusione a questo mito in PLATON. Leg. III, 
701 be, dove si ricorda 't'ÌJV i.syof>ÉV1JV TL-.;avLx'ÌJV rpucnv, caratterizzata da "''ÌÌ 
-.;éÀEL oQxrov xat :n:éG-.;erov xat :n:o.Q<i:n;av 6e<ov ft'ÌJ rpQov,;é~sw ; e si potrebbe ag
giungere che, implicitamente, il mito è presupposto in ogni espressione degli an
tichi scrittori, che accenni al peccato originale o alla espiazione di esso (PLATON., 
Cratyl 400c; Aarsror., fr. 60 ed. Rose; ma già PrNDAR., T.~ren. fr, 133: :n:oLvò.v 
:n:ai.awv :n:évesoç; ed EMPED, fr. 115, 124, etc.), o delle laminette auree, che par
lin dell'uscita ~" xux1.ou [laQunsv6éoç àQyaUow (la m. di Thurii, IV-III sec. in 
KERN fr. 32, c; in DrELs, Vorsokr. 65 B, 18). Giacché le credenze soteriologi 
cheo in quanto sian connesse col mito del peccato originale, trasmesso nella 
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discendenza degli uomini dalla natura titanica ad essi insita, ci riportano sempre 
alla teogonia, nella quale le vicende dei Titani, di Zeus, e di Dionyso erano in
serite quali momenti della storia dell'universo. 

A tutti gli elementi, messi in luce dagli studiosi sopra indicati, altre conferme 
e complementi può recare l'attento esame dei Fragmenta veteriora, che negli 
Orphit:orum jragmenta del KeRN costituiscono la I sez. della Il parte : con tutti 
questi sussidi ci è possibile oggi aggiungere altre linee complementari a quei 
lineamenti dell'antica teogonia ortica, che tracciava lo ZeLLER in base alle testi
monianze da lui utilizzate. Ma, probabilmente, piuttosto che di una teogonia an
tica, è il caso di parlare di un'antica letteratura teogonica orfica; che forse, 
come pensano 0RUPPE, DVROFP, OuviERI etc., (O.''P· citt.) potè aver suo centro 
nel sec. VII a. C. in Crotone, la cui funzione nella cultura della Magna Grecia 
andrebbe paragonata a quella, più tardi esercitata da Atene nella madre patria; 
ma forse anche (come posson suggerire la presenza della speculazione affine di 
fERECIDE, EPIMENIDE etc., il probabile inflUSSO sopra ANASSIMANDRO, ed altri in
dizi) non fu estranea neppure alle colonie d'Asia minore e al bacino del Mediter
raneo orientale. 

Per cominciare dalle interpolazioni orfiche riconoscibili nella ,\cò; a"'éi"'l• 
esse proverrebbero in parte da una poesia, celebrante l' teQò; yéifLoç fra Zeus ed 
H era, compiutosi all'insaputa dei loro genitori Kronos e Rhea: il quale yéifLoç 
rappresenta un episodio di quella genealogia divina, in cui il succedersi delle 
generazioni degli immortali nel governo del mondo è concepito come spodesta
mento dei padri ad opera dei figli. Al posto della versione, secondo la quale 
Kronos, per evitare la perdita del regno, ingoia i figli maschi, finché Zeus gli 
vien sostituito da una pietra (versione pure accolta - cfr. ad. es. fr. 115 Abel= 
148 Kern - nella poesia orfica, onde gli Schol. Lycophr. - fr. 108 Abel= 147 
Kern - vogliono che sia passata come interpoiazione nella Teogonia esiodea), 
nei frammentari accenni della acòç a"éi"1J abbiamo l'altra versione, secondo la 
quale Kronos vorrebbe uccider Hera, sapendo che lo attende lo spodestamento, 
quand'ella avrà un figlio da Zeus. Ma Rhea, per salvar la figlia, la porta di na
scosto da allevare ai nonni, Okeanos e Tethys, che senza più generare stanno ai 
confini del mondo; e così, cresciuta H era, Zeus (come s'è detto) all'insaputa dei 
genitori si congiunge con lei; e dal loro connubio nasce Dionysos, col cui appa
rire è connesso, in maniera a noi ignota, lo spodestamento di Kronos. 

Così già da questo episodio abbiamo indicate quattro generazioni divine: 
primi Oceano e Teti, coi quali anche PLATONE (Cratyl. 402b) attesta che una 
poesia orfica (della quale cita i versi già qui addietro richiamati dallo ZELLER a 
proposito della più antica teogonia) faceva, al pari di Omero e di Esiodo, co
minciare l'introduzione delle nozze e della generazione sessuale; secondi Kronos 
e Rhea, con i fratelli e le sorelle loro; terzi Zeus ed H era, pure con fratelli e 
sorelle ; e quarto, infine, Dionyso. Ma in Tim. 40 d (pure già citato dallo ZELLER) 
PLATONE ci comunica che quei teologi, i quali si dichiaran figli di Dei (cioè 
Orfeo e Museo) a queste generazioni, di cui egli ricostruisce ordinatamente 
l'elenco, fan precedere la coppia Ouranos-Oaio, da cui appunto son nati Oceano 
e Teti; e da ARISTOTELE poi abbiamo in Metaplz. l, 3, 983 b la conferma della 
notizia che Oceano e Teti son posti dai primi antichissimi (1tafL1ta~alouç) teologi 
quali inizia tori della generazione (sessuata); ed abbiamo in Metaph. Xli, 6, 1071 b 
l'informazione (non offertaci da PLATONE) che i teologi facevan provenire tutto 
dalla Notte, ed in .tfetaph. XIV, 1091 b l'altra, supplementare, che gli antichi 
poeti, pur ponendo come primi la Notte o Ouranos o Chaos o Okeanos, dicono 
tuttavia che il governo del mondo è tenuto da Zeus. Con queste notizie, - che 
coincidono con la testimonianza di EuoEM. ap. DAMASC. de prim. princip. 124 e di 
CHR".J. P. a p. PHrLoo. de piet., 81, 18 = fr. 28 e 28 a Kern = 30 Abel (e da cui 
d erge invece, come nota il KERN al fr. 28 a, loH. Lvo. de rnens. Il, 8, 26, che 
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p1rla di tre principi in Orfeo: Notte, Terra e Cielo, da cui tre stirpi di dèi: 
celesti, terrestri e intermedi) - abbiamo dunque completata una serie di sei suc
cessioni: I) Notte, 2) Ouranos-Oaia, 3) Okeanos-Tethys, 4) Kronos-Rhea, 5) Zeus
Hera, 6) Dionysos; e a questa serie, non tenendo conto di altre testimonianze 
più tardive, parrebbe che potessimo ritener riferito il verso orfico, citato da PLA· 
TONE (Phileb. 66 c): ~"""'l' 11' tv yeveijL Y.Ma.na.uC!e1;e Y.6ufLOV àoL1ìijç. Con ciò 
quindi verrebbe ad essere confermata la determinazione, già compiuta dallo Zer.
LER (89' nota), di queste sei generazioni ; e si escluderebbe di dover ricorrere col 
RoHDE (loc. cit.) alle testimonianze di PaocL. in Tim., proem. 6, che pone invece 
la serie I• Phanes-Erikepaios, 2• Nyx, 3• Ouranos, 4• l(ronos, 5• Zeus, 6• Diony
sos, e di SvRIAN., in Aristot. Metaph. XlV, 1091 b, e di ALEXAND. APHROcis. 
(pure in Aristot, Metaph. XIV, 1091 b), che sulle orme di PaocLO determina 10 

analogamente la serie delle sei generazioni divine. Se non che qui troviamo due 
difficoltà: I) che il verso orfico citato nel Filebo parla di fermarsi alla sesta g'
nerazione, e nella serie aristotelico-platonica sopra indicata di generazioni n" 
abbiamo solo cinque, giacché il numero l è occupato dalla Notte, in([enerata; 
2) che, d'altra parte, pur prescindendo dalla lacuna, che per tal modo ci si ma· 
nifesta nella genealogia ricostruibile attraverso i tre autori (PuTo~<e, ARISTOTELE, 
EuoEMO) ai quali si ferma lo ZELLER, questa genealogia si mostra bensì capace 
di accogliere in piena coerenza nel suo quadro anche i particolari ricavabili dal li! 
LlL'l; "''"i."'l• ma non quadra invece con i dati offertici da ARISTOPHAN. A l'e , 

693 sgg. Dove è bensì in prima linea, ingenerata, la Notte (con una serie di 
esseri a lei affini ugualmente ingenerati); e vengono in seguito, accennati all L 

rinfusa, Ouranos, Okeanos, Oè e tutta la stirpe immortale degli dei beati; ma 
tale seguito è posto a distanza di un certo intervallo, perché la nascita di tutte 
queste divinità ulteriori è condizionata dall'intervento del primo generato, Eros, 
n tto dall'uovo che la Notte ha partorito, e che han poi fecondato i venti. Così 
ci appare, secondo quanto han messo in luce SusEMIHL e O RuPPE, tutta una serie 
di elementi di teogonia orfica; i quali assumono poi importanza centrale negli 
sviluppi offertici dalle teogonie rapsodica ed hieronymiana; ma, evidentemente 
van fatti risalire alle forme più antiche di questa speculazione cosmogonica, quali 
che possano essere le conclusioni, cui si pervenga quanto alla cronologia delle 
dette due teogonie. 

Il luogo della commedia aristofanesca, anzi tutto, presenta quali primi (in
generati), avanti la nascita della terra, dell'aria, del cielo etc., 

Xcioç .... Y.cù Nù; vEQej36ç -.:e f12l.o.v .... ""' TciQ'tO.Qoç e'ÒQuç. 

Va in questo elenco riconosciuta una molteplicità di esseri, come g1a tn 
Es1ooo e in altre derivazioni dalla sua Teogonia, o di nomi press'a poco equiva· 
lenti? Un riferimento ad un'unica e stessa teogonia o una raccolta di varianti, 
date in versioni differenti di teogonie orfiche? Non possiamo determinarlo con 
sicurezza: che, per altro, una distinzione abbia a ritenersi, più che legittima, ne
cessaria e che quei nomi indichino divinità che sono, rispettivamente, l' una ~opra 
tutto materia passiva, un'altra specialmente forza operante, e le altre (in guisa 
analoga a quanto ci appare in FeRECIDE coi suoi fLU;(Ot) luoghi della giacenza 
della prima e dell'operare della seconda, sembra reso probabile dalla rappresen
tazione, che segue, dello svolgersi degli avvenimenti. I vasti seni dell'Erebo sono 
appunto il luogo, in cui si compie l'azione procreatrice della Notte; mentre 
l'ampio Tartaro è il luogo, in cui sta il Chaos e subisce l'azione motrice di Eros, 
produttiva di ogni generazione. 

'EQÉ{3ou; 5'tv ànetQOC!L x61.noLç 
"'"""' "QCÙ-.:LC!-.:ov 'Ù"'I]fLÉVLov Nù; fJ fLEÀa.v6:n:-.:eQoç 6>L6v. 

E da quest'uovo, fecondato dai venti, nasce poi "EQwç 6 "o0ecv6ç, splen
pen!e il dorso di ali d'oro, simile ai turbini ratti come il vento; ossia principio 
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della luce, del movimento, dell'impulso e della forza attrattiva, e della potenza 
vitale generatrice, Unitosi nell'ampio Tartaro al Chaos dalle ali tenebrose, egli, 
con l'acccppiamento di tutte le cose fra loro (che debbon quindi supporsi esistenti 
nel Chaos come suoi elementi costitutivi), dà principio alla generazione degli 
immortali; e solo per tale accoppiamento nascono Ouranos, Okeanos, Oè e tutta 
quanta l'immortale stirpe dei beati, che qui ARISTOfANE non sembra curarsi di 
elen :are ordinatamente nella loro serie. 

Ci troviamo così con ARISTOfANE posti innanzi ad elementi di teogonia, che 
né in PLATONE, né in ARISTOTELE, né in EuDEl'I\O ci erano apparsi - mentre la 
loro importanza ci risulta qui in senso analogo a quello che ci appare poi nella 
teogonia rapsodica e nell'hieronymiana - ossia: l'uovo cosmogonico, che proba
bilmente dalla teogonia or fica già nel VI secolo attingeva la teogonia epimenidea 
(esaminata più addietro); ed Eros, che apparteneva bensì già alla Teogonia esio
dea, ma in quest'antica teogonia orfica appare già divenuto il dio centrale di 
tutto il sistema (quale sarà poi, coi nomi aggiunti di Phanes, Erikepaios etc. nella 
teogonia rapsodica), essendosi arricchito di nuovi attributi oltre quelli che aveva 
già in EsiODO: come primo nato, che esce dall'uovo cosmico; come sorgente di 
luce, per lo splendore che irraggia dall'oro delle sue ali; come principio di 
moto cosmico, per la rapidità del movimento turbinoso che dette ali gli conferi
scono; come principio di azione vivificatrice e procreatrice universale, che nel 
diffondersi ovunque, tutto rimescolando e congiungendo, per questo mezzo appunto 
dà inizio alla generazione cosmica di esseri determinati e distinti. 

Di questi attributi due: quello della luminosità immensa (rp<ioç ii<>><oxov) e 
della qualità di primo nato (IIQw-c6yovoç), ci appaiono congiunti, e probabilmente 
applicati ad Eros, nel frammento dell' Hypsipyle d'EuRIPIDE, che il I<ERN pone 
al secondo posto tra i Fragmenta veteriora dell'orfismo: 

<&> Jt6'tVLU 9EffiV 

-<cp>cioç ÙO'XO:itO'V •••• 

<aLO> ÉQL 1tQro't6yovo <ç? v? ••• ) 

< .... ~E> QCOç on N <'Ùs ? ... > 
• • , , li'] 'tO'tS , , , , 

•••• YE'VO •••• 

- se almeno si abbia ad integrare al quarto verso la sillaba Qroç; superstite in 
"EQroç e non (come - su proposta del MoREL - il KERN inclina a preferire) in 
a!oMr.Qcoç (variopinto). In ogni modo, anche prescindendo dalla contestata iden
tificazione del rp<ioç ii<>><oxov con Eros, resterebbe nel frammento euripideo con
ferito ad esso l'attributo di IlQro,;6yovoç, sulla cui importanza dovremo tornare 
più oltre; e, d'altra parte, non può sfuggire fin d'ora l'importanza dei dati of
fertici dal passo aristofanesco per la ricostruzione di una versione dell'antica 
teogonia ortica; nella quale san contenuti elementi, che risultano poi importan· 
tissimi nella rapsodica e nell'hieronymiana, ma, come s'è già detto, non sono re .. 
peribili nelle ricordate indicazioni di PLATONE, ARISTOTELE ed EUDEMO, né con
getturabili, e in parte neppure sospettabili, attraverso esse. 

Cosicché appare evidente l'insufficienza di tali indicazioni (che anche nel 
loro reciproco raffronto ci son resultate lacunose) per una ricostruzione, anche 
schematica ed approssimativa, della più antica speculazione teogonica degli orfici; 
e si rende possibile, come vedremo più oltre, una più adeguata valutazione di uno 
dogli argomenti, su cui lo ZELLER ed altri, combattuti ma non confutati dal OoM
PERZ, han ritenuto di poter validamente appoggiare la tesi della impossibilità che 
il divino principio luminoso universale, personificato poi col nome di Phanes 
nelle teogonie rapsodica ed hieronymiana, appartenesse già all'antica teogonia. 
Su questo punto, dunque, dell'argumentam ex si/entio, torneremo fra poco: ma 
intanto ci conviene metter in luce che da PLATONE e da altri autori, a lui antece• 
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denti, possiamo ancora trarre indizi della esistenza nella teogonia più antica di 
altri elementi) che pure campeggiano nelle due teogonie successive, ed hanno 
singolare importanza nei riguardi della speculazione cosmogonica dei preso· 
cratici. 

S'è già avuto occasione di ricordare il luogo (Leg. IV, 715 e: fr. 33 Abel== 
21 Kern), in cui PLATONE parla del :n:al.c"òç 1.6yoç, secondo il quale o fLÈV 
Btòç .... àexfJv 'tE ""' 'tEl-EV't,ÌV ""' [LÉ<1a ,;&v OV'tOlV <'muv,;rov sxrov, EiJflELUL 
JteQa.LveL xa-cà cp1iaw JtEQLJtOQEUÙJ.LEVoç, che anche lo ZELLER: ammise potesse (se
condo l'indicazione dello Schol. 45I ed. Rekker) alludere al verso orfico 

probabile elemento antico dell'inno, che più tardi ci presenta il pseudoaristote
lico IIeet x6ofLov, e che dai neoplatonici in poi ci è offerto, in una versione am· 
plificata, come parte della teogonia rapsodica, e (con qualche variante) ricordato 
come Myoç ò:exalrov nelle Ll.La9fjxaL (Cfr. fragm. 33, 46,123 e 43,124,6 Abel==21, 
21 a, 168, 169, 247 Kern). S'è già pure accennato come - anche a prescindere 
dalle citazioni che ne appaiono in Ps. DB:,osTH. XXV, 8, nell'epistola pseudopla
tonica Il, 312 e in Ps. ARCHYT. "EQL oocp(aç ap. !AMBLICH. Protrept. IV, 23 etc. 
(raccolte dal KERN sotto il framm. 21 a) - l'antichità e la tendenza panteistica 
propria delle poesie orfiche, al cui ciclo quel verso apparteneva, abbiano a ri· 
tenersi confermate anche dall'apparire (sotto l'influsso orfico) di una afiermazione 
di panteismo nel fr. 70 di EscHILO (in Nauck') : 

Ztuç SO'tLV atBfjQ, Ztùç Oè yfj, Ztùç l\'oiJeav6ç, 
ZeVç: '"COL -rà. nd.v't'a. x' W-cL -cOOvb' iJ:rr:éQTEQO'V, 

ben più esplicito e significativo delle frasi, pure analoghe, di TERPANDRO (framm. 
Crus. : Ztii TC<iv,;rov àexà :n:<iv,;rov ò:yij-.;roe) e di SmoNIDE amorgino (framm. 1 : 
-.;t/.oç fLÈV Ztùç E;(EL TC<iv,;rov). In base a questi elementi, forse, possiamo renderei 
conto più appieno della testimonianza di ARISTOT. Metaph. XIV, 4, 1091 b intorno 
ai ll:OL'l'J'<aL oL ò:exa1oL, i quali, pur ponendo come primi la Notte, e Ouranos o 
Chaos ovvero Okeanos, tuttavia ~aoLI.tuELv xa\ aezeLv cpao\v non questi primi, 
ò.J.1.ò: ,;òv Ll.ta. Dove forse si potrebbe veder trasparire un'allusione al Ztùç Ò.QXfJ 
del verso orfico e del frammento di TBRPANDRo, ed alla differenza, che nella teo
gonia orfica appare già attraverso ARISTOFANE, tra la fase dello stato ancora cao
tico e disperso, rappresentato dagli esseri primordiali, e quella di ordinata di
stinzione e concatenazione universale, che si riassume nel dominio cosmico di 
Zeus. Ma che questo dominio cosmico poi significasse, panteisticamente, il rias· 
sumersi in Zeus della sostanza oltre che della legge di tutte le cose, appare suf· 
ficientemente comprovato dai dati sopra addotti, in base ai quali possiamo sen
tirei autorizzati a far risalire la tendenza panteistica al TCal.aLÒç J.Oyoç, ossia 
all'antica poesia teogonica degli Orfici. 

Ma in PLATONE Leg. IV, 715 e (con cui si cfr. anche Ps. DEMOSTH., XXV, 
11 = n• 23 dei fragmenta veteriora in KERN) è soggiunta anche un'altra indi· 
cazione, sempre tratta dal TCal.aLÒç 1.6yoç: ossia che -.;q;i (Btq;i) 1\'àt\ \;wé"'"""' 
LlLX'l'J ,;&v è<TCOI.ELTCO[LéVOlY 'tO'ÌÌ eetov YOfLOV 'tLfLOlQOç. Ora che questa personifica
zione della legge di giustizia non avesse nell'antica poesia orfica un significato 
soltanto morale (applicabile unicamente agli uomini), ma anche cosmico (esteso a 
tutti gli esseri e a tutte le parti dell'universo) oltre ad esserci attestato dal luogo 
stesso ora citato - in cui Ll.lx'l'J, nell'esercizio della sua funzione, tien dietro sempre 
al dio, che in sé raccoglie il principio il fine e il mezzo di tutte le cose, nel suo 
trascorrere per tutto l'universo, - ci è confermato pure dall'apparizione del mito 
affine di Adrasteia, che da quella poesia già traggono EscHILO (Prometh. 936: 
ot TCQooxwoiiv-.;eç -.;ijv 'Abeaa-.;tcav aocpot), PLATONE stesso (Phaedr. 248: OeGfLÒ> 
1\è 'AI\Qaoulaç o~') e Ps. DEMOSTH. XXV, 37 (><a\ 'A5Q<iunLav [Lèv livBQmJtoç 
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rov "Qoaxvv& ><1:1...); nel quale ultimo D1ETEI<ICH (Nekyia', 139) ha già indicato 
(come ricorda il KERN, loc. cit.) un probabile seguace dell'orfismo. 

Adrasteia (sul cui mito - di probabile derivazione frigia - cfr. RosCHERS 
Lexifwn s. v.) viene nell'orfismo a personificare l'implacabile necessità univer
sale; sicché più tardi PaocLO ( Theol. platon. IV, 16, p. 206, 4 = fr. 111 Abel= 

152 Kern) dirà: "'ÌÌ 5f. ,;ijç, AbQaa,;e(aç oea,..<ii ''"'""" 'Ùrri]XOa, ""' "àGCLL bcavo,..at 
Oe&v, xat !-LÉ1:Qa """"" ><at q>QOUQat <ìcà ,;oihov 'Ùcpecr,;fj""'"· rraQ' 'OQ<pSL M xa\ 
q>QOUQELV A.éye,;ac ,;òv oA.ov <ì']!-LLOUQy6v x,;).., E anche nella teogonia hieronymiana 
Adrasteia appare identificata con l'universale Ananke (,;-~]v 'Avayx']v, q>1lcrw 
oi'iaav ,;i) v ai\,;-~] v xat 'AbQ<icr,;ecav x.,; A.., dice DAMA se., de prim. princ. 123 bis = 
fr. 36 Abel= 54 Kern), ovunque distesa a toccare i confini dell'universo (bLOlQ
yucro,..tv']V tv rrav.,;t .,;<ji ><6<11-Lf(l, ,;&v ""Q<i,;rov ai\.,;où tq><m1:0!-LBV'JV). Ma che queste 
più tardive raffigurazioni riproducano essenzialmente forme antiche, appare, per 
quanto riguarda la presentazione di Ananke offertaci dalla teogonia hieronymiana, 
da! fatto che essa appunto ci richiama - secondo che è stato già messo in ri· 
lievo da altri - alla descrizione platonica de! fuso di Ananke, sospeso tra i capi 
estremi dei vincoli del cielo, attraverso i! quale si compiono tutte !e rivoluzioni 
delle orbite celesti (ex bè ,;&v li><Qrov ,;e.,;a,..évov 'Avay><'l]S li.,;Qax.,;ov, be' où rr<icraç 
s:n;w.,;QécpecrOac ,;àç "eQ<q>oQ6.ç): dove ritroviamo incluso anche quel concetto del ci
clico rivolgersi delle cose, che nell'orfismo è insieme ruota del destino universale e 
ciclo delle nascite e delle espiazioni. E alla provenienza del mito di Ananke dalla 
poesia orfica è a ritenersi che alluda i! ao<p&v e:n;oç di EuaiPiD., Helen. 513: 
A.oyoç y<iQ ta.,;c o-òx t!-L6s, aocp&v <ì'e:~toç, bewijç 'Av<iyx']ç o-òfif.v tcrxuew :~tA.tov. 

Cir. WILAMOWITz, Homer. Untersuch. 224; KERN, Orphic. [ragm. in testim. 82 

e fragm. 20). Quanto poi alla funzione attribuita, secondo le citate parole di 
PROCLO, dagli Orlici ad Adrasteia, di <pQOUQELV 1:0V oA.ov <ì']fJ,LOUQyov, essa pure 
coincide con quella attribuita a !>.ho'] nelle citate parole di PLATONE, Leg. IV, 
715 e; così che già il raccostamento di questo luogo platonico con quelli di 
Phaedr., 248 e di R,ep. X, 616, ci conferma che il :~taA.mòç A.6yoç, al quale PLATONE 
dichiara di attingere le sue citazioni, doveva unificare nella doppia funzione, di 
legge cosmica e morale insieme, attribuita così a l>.l><'l'J come ad 'A<ìQ<icr.,;eca
'Av<iy><'J, le varie personificazioni mitiche della necessità inflessibile, che è insieme 
giustizia vindice di ogni trasgressione. E a questo proposito si allaccia sponta
neamente il ricordo di tutta una serie di probabili derivazioni anche più antiche 
dalle concezioni orfiche: da una parte, per la funzione di giustizia vindice attri
buita ad 'Av<iyx'], l"Avayxa che in PINDARO, Olymp. II, 60 sgg. fiancheggia 
Radamanto nel giudizio dei morti, e l'' Av<iy><'J Mcr,;A.'],;o; dei Ka9aQfLOL di EM
PEDOCLE (fr. 115 e 116 in Vorsokr. 21 B); dall'altra, per l'assunzione di l>.tx'l a 
una funzione cosmica di necessità e giustizia insieme, la Ab~'YJ cosmica di ANAS· 

SI MA Nono ( Vorsokr. 2A, 9; rievocata, in connessione coi citati luoghi del l's. 
DEMOSTH., XXV, 11 e 37 e 52, anche dal KERN, Orphic. [r. n• 23, sulle orme 
del DIELS, Der antille Pessimismus, 11) operante ><a,;à .,;ò )(Qeri>v e xa,;à "'ÌV 
,;oil XQ6vou .,;u~w; le - pure cosmiche - 'EQw1leç l>.lwt']S t:7tl><oUQOL di ERACLITO 
( Vorsokr. 12 B, 94), che regolano al sole il suo corso, perché non oltrepassi i 
confini fissatigli; e, perfetto riscontro a quella eraclitea, la l>.b<'J di PARMENIDE 
( Vorsokr. 13 B, fr. 1, versi 11-14), vindice custode delle porte del giorno e della 

notte: 

~vOa a:UA.a.t. Nvx-ç6r; "e xcù "HJ.La't'6ç etcrt. xd~eVOrov, 
xa( acpac; iméQ9VQOV àfJ.cp\ç E)(EL xat A.<icvoç oi\56ç• 
a;i\,;cù ()' at9éQLaL :~tA.ijv.,;ac fJ.Ey<iA.owc 0UQÉ1:QOLS' 
,;&v Oè l>.l><'J :~toA.u:~tocvoç ~tx•• ><I."JL<ìac; t't!-Lm(Jou.;. 

Che queste concezioni - la cui espressione riappare~ con le medesime for
mule, in molteplici testimonianze relative alla teogonia rapsodica (Cfr. fr. 158-160 
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Kern) - abbiano a farsi risalire al rra:\mòç :\6yoç, ossia a giudicarsi rappresen
tanti un riflesso dell'orfismo nei filosofi su ricordati, anzichè una derivazione da 
essi nelle teogonie orfiche posteriori, non soltanto è suggerito dalla veste mitica 
che esse conservano ancora in quei filosofi, mostrando di esser nate sul terreno 
della speculazione religiosa e non della riflessione razionalistica; ma è attestato 
anche dalle esplicite dichiarazioni di PLATONE (Le g. IV, 715 e) e del Ps. DE
MOSTH. XXV, 11, dei quali il primo parla appunto del :n:a:\mòç :\6yoç, e il se
condo fa espressamente il nome di Orfeo. E può apparire inoltre avvalorato pure 
dal verso di SoPHOCL., Oedyp. Colon. 1381 : etrr2Q ècr-clv f] rra:\etlqm-coç L'.tx11 
l;uvebQoç Z1Jvòç &.Qxalo<ç vo(.Lo<ç (Cfr. H. f. Mu.LL>R in Herm. 1917, p. 151, e 
KERN al framm. 153); dove per altro quel rra:\etécpet-coç potrebbe anche supporsi 
riferibile al L'.éx1J rrà.Q L'.ct :n:et-cQl xet9e!;o(.LBV1J KQovérovL di HEsioo. EQY" x. f) (.L. 259. 
Ma la differenza fra la L'.lx1J esiodea e la orfica è precisamente nel punto sopra 
accennato: in quanto mentre la prima ha per sua sfera di giurisdizione soltanto 
l'operare umano, la seconda si estende invece a tutto quanto esiste ed accade 
nell'universo; e in questo suo allargarsi dalla funzione morale alla cosmica vieJ e 
appunto a fondersi con Adrasteia-Ananke in un concetto solo universale, che 
nella duplicità dei suoi aspetti si ripercuote nella speculazione degli antichi 
filosofi. 

S'è già accennato, a questo proposito, anche alla Mc>-c:\1]-coç 'Av<iy><1J dei 
Ka9«Q(.LOL di EMPEDOCLE (!r. 115-116), il cui decreto è 9e&v 1J!ijcpLc>(.Let :n:et:\aL6v, 
cilbL w, 3tAet-céecrcrL xet-cWcpQ1JYLU(.Lévov OQ><OLç e colpisce i betl(.Loveç o~,;e (.LCtY.Qalrovoç 
1e:\.àxetc>L j3lo<o, allorché abbia n violata la legge e seguito N Etxoç: il decreto di 
Ananke li fa respingere per trentamila anni dall'uno all'altro elemento; sicché 
la forza dell'aria li rigetta nel mare, e il mare li ributta sull'arida terra, e la 
terra li proietta nei raggi del sole, che li respingono ancora nei turbini dell'aria. 
Qui nei Ka9etQ(.LO( dunque, l'obbedienza all'impulso del Netxoç è causa d'appli
cazione della funzione punitrice di Ananke, come l'M<xlet in ANASSIMANDRO; là 
dove nel lleQt cpucreroç dello stesso EMPEDOCLE la necessità, che regge l'alterna 
prevalenza di cpt:\la e vetxoç, appare spoglia di quel carattere di giustizia vin
dice, che è proprio dell'originaria concezione religiosa, di cui entrambi i filosofi 
risentivano l'influsso. 

Ma questo punto ci conduce ad un altro problema riguardante il contenuto 
dell'antica teogonia orfica. In AronoN. RHoo., Argonaut., I, 494 sgg. (fr. 35 
Abel~ 29 Kern), dove è esposta quella versione della teogonia orfica, che lo 
ZELLER esamina come seconda, i versi 496-498 riferiscono in questo modo l'inizio 
del canto di Orfeo: 

!jELbEV l)' Ùlç yetLC< XC<t O'ÒQCtVÒç -1)1\i: 9a:\ac>c>et, 
'tÒ 3tQCV tn 'à:\:\ij:\otc>L ).LLijL <1UVC<Q1]QO'trL (.LOQ<pijL, 
velxeoç ts 6:\ooto l'>té><QL9ev à(.Lcpt; ~"""""· 

In questi versi è attribuita ad Orfeo una concezione che ha qualcosa di 
quella di ANASSIMANDRO e di quella d'EMPEDOCLE insieme, in quanto fa prece
dere la distinzione degli esseri cosmici da uno stato di primordiale unione indi· 
stinta, e spiega il differenziamento e la disgiunzione loro come opera del vetxoç. 
Ora a questo proposito si presentano varie questioni, in parte accennate qui sopra, 
in parte piìi addietro nella nota a p. 555 : vale a dire sia quelle della dimostra
bilità di un'origine orfica del concetto empedocleo del vetxoç e della attribuibilità 
di un significato cosmico (oltre che morale e connesso con la concezione escato
logica) a tale concetto nella teogonia orfica; sia le altre della possibilità che 
l'accenno di APOLLONIO alla distinzione di ya.ta, o1ÌQetv6ç e 9&'-"""" vo:?lia allu
dere ad una distinzione di elementi, oltre che di parti del mondo, e che tale 
allusione si riferisca legittimamente all'antica dottrina or fica; ossia che si poss:t 
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ammettere già in questa una qualche (sia pure embrionale) dottrina degli elementi, 
secondo quanto han sostenuto, contro lo ZELLER, il KERN ed altri a proposito del 
noto frammento della teogonia rapsodica (168 Kern ~ 123 e 43 Abel). S'è già ac
cennato, nella citata nota a p. 55', che l'essere il concetto del vei:xoç, quale sepa
ratore delle parti del cosmo, messo da APOLLONia in bocca ad Orfeo, non po
trebbe considerarsi sufficiente documento di una esistenza di esso nella teogonia 
orli ca anteriore al poema empedocleo ; ma che tuttavia potrebbe di tale preesi
stenza costituire un indizio l'apparire già in ANASSIMA NDRO dì una concezione 
affine, ossia dell'àbcxta della separazione delle cose distinte dall'unità indifferen
ziata del tutto. D'altra parte però dovrebbe in tal caso supporsi l'esistenza di 
una doppia versione Ira gli orfici: di quella cioè che spiega col virxoç il sorgere 
degli esseri differenziati e disgiunti, ricorrendo unicamente ad un processo di se
parazione, e di quella che invece ricorre al processo della generazione, e deve 
quindi far entrare in azione il principio contrario a N sLxoç, cioè "EQooç, secondo 
la rappresentazione offertaci da ARISTOPHAN., A ves, 100: :rrQ6-r<Qov 6' o'Ù>< ijv y.Ovoç 
àBav<inov, :ttQLV "EQroç l;'UVSJ.L<el;ev d:ttav-ra. forse questa duplicità di versioni non 
è a ritenersi improbabile, data la duplicità delle esigenze cui la concezione della 
forza differenziatrice doveva soddisfare; che si ripercuote poi anche nell'atteg
giamento incerto e contradittorio che a questo proposito appare in EMPEDOCLE, 
secondo il rimprovero che gli rivolge ARtSTOT. Metaph. I, 3, 984 a, di adoperare 
talvolta l'amore come forza disgiuntiva e l'odio invece come forza unitiva. E si 
potrebbe anche ripensare alla testimonianza di Peno N. Sophist. 242 c (che s'è già 
visto, nella nota su Ferecide, male adattarsi ad esser riferita a costui) sull'antico 
racconto (J.Li!Boç) che pone tre esseri originari in alterne vicende di guerra e di 
amorosa congiunzione fra loro, prima che le Muse sicule (Empedocle) affermino 
la coesistenza dell'uno e dei molti, dell'odio e dell'amore. Dove sarebbe forse 
arbitrario voler riconoscere un'allusione a un mito orfico; ma è senza dubbio a 
riconoscersi un documento del travaglio della riflessione più antica sui rapporti 
tra il N et%oç ed "EQcoç. 

Con che siamo condotti all'altra questione, della possibile presenza nella 
teogonia orfica antica di una distinzione degli elementi. Si son già accennati alla 
nota a p. 555 gli argomenti essenziali, che possono artdursi in favore di essa; 
pur senza infirmare minimamente l'osservazione dello ZELLt:R, che ben altra im
portanza tale distinzione viene ad assumere in Empedocle, il quale dei quattro 
elementi fa le colonne del suo sistema. Nel passo di APOLLONia l'enumerazione 
è senza dubbio incompleta: yij e O<i:\.u.Ma corrispondono a due dei quattro ele
menti; ma o'ÙQavoç comprende in sè in unità indistinta gli altri due (aria e fuoco). 
Non sembra tuttavia il caso di far qui un ravvicinamento tra l'Orfeo di Apollo
nia e il narratore del mito (di cui parla il citato luogo del Sophista platonico) 
!Jer il quale 'tQLP: -rà ov-ra :tto:\.EJ.LEi: b'à.:\.:\.1]:\.ocç svto-re a'Ù-r&v lh-ra :>tU, -ro-rl: liÈ 

xaì. cptA..a ytyV6f.l.E'Va. y6.f.l.O'llç 'tE xat -r6xouç 'Xat "tQO<pàç "t6Jv èxy6vrov :rcaQÉ;(E'tO:L: 

giacchè nel canto d'Orfeo datoci dall'alessandrino l'unione, contrapposta alla se
parazione operata dall'odio, è totak e completa unità indistinta, e non congiun
gimento di esseri distinti, e sembra inoltre unica fase anteriore alla disgiunzione, 
e non vicenda alterna in continua rinnovazione. Nel fatto, che solo tre esseri 
si an nominati in quel verso, possono anche esser entrate in giuoco solo le ragioni 
della prosodia, come già nel verso di ARISTOPH., Aves 694, dove analogamente 
troviamo ricordati solo yij, a'i]Q ed O'ÙQav6ç, mentre più sotto (701 sg.) questo 
elenco difettoso s'integra con l'altro, pure difettoso: OilQavòç'Oxeavoç ,,. ""' rij. 
Con la teogonia degli Uccelli, pertanto, ci appaiono quattro elementi: la terra, 
l'acqua, l'aria e l'etere-fuoco (oilQav6ç). D'altra parte s'è già ricordato come in 
fERECJDE, ben prima che in EMPEDOCLE, un,enumerazione dei quattro elementi 
appaia con la creazione di :tti!Q ""' nvei!J.La ""' llbroQ, che fa Chronos dal seme 
sou o di Zas, e con quella di yij, che fa Zas in dono a Chthonia; se non si riconosca 
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anzi m esso, col DIELS, nna distinzione di 5 elementi, identificando Zas con 
l'etere. Così che l'antica cosmogonia teologica conosce senza dubbio una distin· 
zione dei quattro elementi; e si può ritenere quindi che la teogonia rapsodica, 
dandone l'elenco nel citato frammento, se anche possa ritenersi per la forma, 
presso che identica ad un verso empedocleo (fr. 17, v. 18), debitrice anzi che 
creditrice dell'agrigentino, debba tuttavia giudicarsi che per la sostanza risalga 
alla più antica teogonia. Che in questa la distinzione degli elementi sia stata nulla 
più che un particolare fra gli altri, anzìchè il concetto centrale come poi in Em· 
pedocle, non significa però affatto che in quella più antica fase della specula· 
zione la si abbia a giudicare un anacronismo inammissibile. 

Veniamo infine al problema più dibattuto e più grave: l'ammissibilità nel· 
l'antica teogonia di quel panteismo, che si presenta nella teogonia rapsodica così 
strettamente legato al mito di Phanes. Lo ZELLER ha dato un notevole peso al
l 'argomento del silenzio di PLATONE, ARISTOTELE ed Eu DEMO riguardo a questo 
mito, per concludere all'impossibilità di ammettere col LonECK che esso mito, e 
tutta la concezione che vi è congiunta, e quindi la teogonia rapsodica o il suo 
contenuto essenziale risalgano ad Onomacrito. Quanto poco PLATONE sapesse di 
un mito di Phanes-Eros-Erikepaios, nota lo ZELLER, appare singolarmente da 
Sympos. 178 b. sg., dove il discorso di fedro, che s'inizia col richiamo alla 
autorità degli antichi poeti celebratori di iiQroç, ricorda bensì Esiodo, Parmenide 
ed Acusilao; ma non fa parola di Orfeo. Se non che questa osservazione appunto 
è singolarmente rivelatrice del lato debole dell'argumentum ex silentio. A pre
scindere, infatti, da quanto riguarda gli orfici, anche in fERECIDE l 'importanza 
di i'Qroç appare a noi altamente affermata (6 4>. n.syev etç ~EQCO"<a J.LS"ta~e{31.ija· 

Gat ,;òv Lita J.Lél.l.ov"<a li1JJ.LLOUQys1v: cfr. Vorsokr. 71 B, 3) attraverso la testi
monianza di PROCL., in Tim. 32 c., confermata da MAx. Tv R. X (p. 174 ed R.; 
cfr. Vorsokr. 71 A, Il); che pertanto invece di essere accolta, come fa lo ZELLER, 
andrebbe messa in dnbbio, se il silenzio di PLATONE dovesse valere come pietra 
di paragone della mancanza d'autenticità di dati, riguardanti scritture e conce• 
zioni delle età anteriori alla sua. Ma quanto poco significhi in certi casi tale si· 
lenzio ci appare da ben più calzante considerazione: che precisamente nel Sym
posion (189 sgg.) uno dei discorsi in lode di vEQroç è messo in bocca ad Aristo• 
fane; il quale è bensì presentato nella sua caratteristica attitudine di ysl.o1a 
sbts1v, ma non parla affatto di iiQroç come forza cosmica, limitandosi al mito 
degli esseri umani androgini, tagliati dagli dei a metà, e quindi ricercanti la 
congiunzione dei sessi per la nostalgia della condizione primitiva. Ora per quanto 
(contro WlLAMownz, Platon, l, 370 e DEVBNER in Arch. f. Religionswiss. 1920) 
il KERN (Orplzeus, 48 e Orphic. jragm., commento al fr. l) sostenga la tesi dello 
ZIEGLER (N. jahrb. 1913), che tale discorso di Aristofane sappia di dottrina or· 
fica, è certo che in esso non v'è la più lontana allusione al mito cosmico di 
~EQroç 6 :n:o9s.v6ç, che precisamente il poeta comico aveva presentato, nella sua 
parodia della teogonia orfica, al centro di tutto il processo di formazione del· 
l'universo. E se c'era occasione, nella quale il ricordo di questo fQroç cosmico 
primo nato e principio di luce, di movimento e di generazione universale, avrebbe 
trovato naturalmente il suo posto, era questa appunto, del dialogo che aveva per 
argomento la celebrazione di Eros, e del discorso di ARISTOFANE, che della teo· 
gonia ortica aveva presentata in una sua commedia una parodia, che il pubblico 
poteva gustare solo in quanto l'originale fosse di dominio comune; onde non po· 
teva certamente essere ignoto a uno studioso dell'orfismo e della sua letteratura 
qual era PLATONE. Anche l'uovo cosmico c'era nella parodia di ARISTOFANE; e 
in PLATONE nou se ne fa mai cenno: e c'era anche, come sappiamo dalla testi· 
monianza di EuoEM, ap. DAMASC. 124 tVorsokr. 68 B, 5), nella teogonia di EPI· 
MENIDE, alla quale pure PLATONE non fa mai allusione, pur parlando del • di· 
yino uomo • cretese in Le g. l, 642 d e Ili, 677 d. E c'è di più: che nella teogonia 
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presenta taci da ARISTOPANE l'uovo, da cui nasce Eros, è generato dalla Notte; 
la cui funzione di primo principio nella teogonia orfica ci è pure attestata con
cordemente da AR!STOT., Metaph. Xli, 6, 1071 b e XIV, 1091 b, da EuoEM, ap. 
OAMASC., de princip. 124 e da CHRYS!PP. ap. PHrLoo., de piet. 81, 18 (cfr. Fragm. 
veter. 24, 25, 28, e 28 a in KERN, Orphic. frg.); ma PLATONE, anche quando 
(Cratyl. 402 b e Tim. 40 d) ci ricostruisce la genealogia orfica, non si cura di 
fare la minima allusione alla Notte primordiale ingenerata, come (secondo quanto 
s'è già osservato innanzi) non ne fa al primo generato (Eros), dandoci solo cin
que generazioni, in contrasto col verso orfico, da lui stesso citato in Phileb. 66 c, 
che parla di sei generazioni divine. 

Dovremo dunque, in base all'argumentum ex silentio, trovare in PLATONe 
una smentita alle testimonianze di EuoEMO, di ARISTOTELI!, di AR!STOPANE e per
sino di lui stesso, PLATONE? Ma quel che s'è detto di lui può ripetersi di ARI· 
STOTELE (restando fuori di questione EuoEMO, del quale cosl poco e così fram
mentariamente ci è pervenuto); giacchè anche in ARISTOTELE troviamo ripetuta
mente il fatto caratteristico, già sopra riscontrato in PLATONE, di concezioni a 
lui sicuramente note (perchè docun1entate di comune conoscenza ai suoi tempi), 
delle quali tuttavia egli non fa il minimo cenno, pur entrando nella trattazione 
di argomenti, che parrebbero esigerne la più esplicita menzione. Cosl egli parla 
(come s'è visto) ripetutamente della Notte primordiale, messa dagli orfici all'ini
zio di tutte le cose; ma non si cura nè di darci (ciò che realmente per lui po
teva non aver interesse) quelle genealogie orfiche degli dei di cui PLATONE fa
ceva pure esposizioni ripetute, sebbene monche o parziali; nè di accennare af
fatto (ciò che invece anche per lui doveva easere importante) al modo in cui 
dalla Notte s'inizia il divenire, con l'uovo cosmico, che gli doveva pure esser 
noto non diciamo da ARISTOFANE, ma da quelle fonti di cui il poeta comico, 
appunto in quanto erano di dominio comune, presentava la parodia al pubblico 
greco; per non parlare altresì di EPIMENIDE, del quale anche ARISTOTELE fa pur 
menzione ad altri propositi, in Rhetor. III, 1418 e in Polli. l, 1252. E non è a 
dire che gli mancasse l'occasione di entrar in discorso dell'uovo cosmico; per
chè, a prescindere dai molteplici luoghi (in De animai. hist., De parti b. animai., 
De animai. gener., De plantis, Meteor.), in cui si parla dell'uovo animale, sa
rebbe bastato il luogo del De anim. gener. (l, XXlll, 731) in cui si riferisce la 
teoria empedoclea che estende anche agli alberi la nascita da uova; per non 
dire del problema (12 della sect. I dei Probl. ined.) in cui l'uovo, con le sue 
parti, è paragonato al cosmo con i suoi elementi: eotxsv stvat flolflo'lflo" x6<lfloO\l, E 
ancora: di Eros, il primo nato, che ARISTOFANE, parodiando la teogonia nota a 
tutto il pubblico, poneva quale iniziale conditio sine qua non di ogni generazione 
e principio di ogni movimento, ARISTOTELE tace nelle stesse condizioni in cui ne 
taceva PLATONe; ossia (per non guardare ai numerosissimi luoghi, nei quali si 
parla della qnMa ovvero q>t1.6-.'1]; = ~Qroç di EMPEDOCLE, nelle sue funzioni cosmi
che come in quelle biologiche e morali) persino in quel luogo di Metaph. I, 
984 (singolarmente parallelo a quello platonico di Sympos. 178 b), in cui si vo
gliono richiamare gli autori, fino ad EMPEDOCLE, che han posto iOQona 1j t:n:t• 
euflotav év ,;oi:ç oi'iaw <l>ç àQX{lv: ma prima dell'agrigentino non sono ricordati se 
non Eswoo e PARMENIDE, già citati nello stesso modo da PLATONe nel luogo 
sopra indicato, e non si fa parola nè di AcusiLAo, che pure PLATONE nominava 
insieme con quelli {PLATONE, dal canto suo, non nominava EMPeDOCLE, di cui 
invece ARISTOTELE qui parla), nè di FEReCIDE, nè della teogonia orfica di co• 
mune dominio, come s'è già detto. 

Così che dell'argumentum ex silentlo noi sappiamo ormai qual conto dob
biamo fare: nessuno, assolutamente nessuno. Ma, naturalmente, non basta rico
noscere la incapacità di esso a fondare una conclusione negativa, pet· legittimare 
l'accettazione fiduciosa di testimonianze di dubbia credibilità, o di documenti di 
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incerta e discussa cronologia; ma occorrono invece dati positivi sicuri o, quanto 
meno, indizi persuasivi, per autorizzare affermazioni che non vogliano essere 
arbitrarie. 

Veniamo dunque ad esaminare se esista e fino a che punto arrivi un& docu· 
mentazione positiva. Qualche decennio fa parve si fosse compiuto un passo im
portantissimo con la scoperta delle laminette auree del IV secolo, ritrovate in se
polcreti di comunità orfiche della Magna Grecia, le cui iscrizioni deve ritenersi 
che rispecchino antiche credenze tradizionali della setta orfica. In una delle la
minette trovate a Thurii (cfr. CoMPARETTI in Notizie degli scavi, 1879, p. !57; 
1880, p. 156 ;]ournal of Hellenic studies, 1882; Laminette orfiche, firenze, 1910, 
p. 32), gli editori avevano letto, faticosamente e fra lacune, alcuni nomi, tra i 
quali due erano sembrati singolarmente significativi: IlQ«"toyovo (verso l) e 
<l>av'l'}ç (verso 4). Sembrava cosi d'aver trovato un documento sicuro del mito 
di Phanes-Protogonos, che, se nel IV secolo faceva già parte del culto dei 
morti, doveva risalire a ben più remota età per la sua prima origine. Se 
non che questo documento,- al quale anche il OoMPERZ dava notevole importanza 
nelle prime due edizioni dei Oriech. Denker, per oppugnare le argomentazioni 
negative dello ZELLER - veniva a perdere il suo valore probativo in seguito allo 
studio del DIELS, Ein orphischer Demeterhymnus (in Festsclzrift f. Oomperz, 1902) 
che riconosceva, con più attenta lettura ed interpretazione dell'iscrizione, nel 
3tQC<1:oyovo del 1° verso un aggettivo di ru fLC<1:QL (3tQC<1:oy6voH rijL fLC<1:QL fq>'l'} 
Ku~e1..ft<a K6QQa), e nel q>C<V'I'}ç del 4• verso un èq>6.v'l'}ç verbo (ij5è Tvxa<ç èq><iv'l'}ç 
omt OfLOV> ""fLI-'Tt""oQL MolQa•, - cfr. in Vorsokr. 66 B, n. 21). Veniva meno 
così del tutto la prova d eli 'antichità del mito di Phanes-Protogonos, pur restando 
riconosciuta dal DIELs, nella fusione del mito e culto di Demetra con le credenze 
escatologiche dell'orfismo, una prova del sincretismo della religione ortica. 

Tuttavia, come s'è già accennato nella nota sulla religione greca, forse an .. 
che per questo mito di Phanes-Eros-Protogonos-Metis-Erikepaios non è ancor 
detta l'ultima parola. Abbiamo già ricordato in detta nota la più recente scoperta, 
compiuta a Ourob in Egitto, di un papiro del III sec. (cfr. J. OILBART SMvLv, 
Oreek Papyri from Ourob, Dublin 1921, e Ritual of the Mysteries in Cunnin
gham Memoirs 1921; M. TIERNEY, A netv ritual of Orphic Mysteries in Class. 
Quart. 1922; KERN, Orphic. fragm. n. 31 dei fragm. veter.; OLIVII!RI, Rituale 
di misteri recentemente scoperto, in Civiltà greca nell'lt. merid., 1931). Esso 
contiene un rituale di misteri, che, dato il carattere proprio dei rituali, conserva
tori delle vecchie forme e tradizioni cristallizzate, ci permette di risalire ad età 
alquanto anteriore per il suo contenuto. Nella frammentarietà del testo appaiono, 
fra le invocdzioni a varie divinità venerate dagli Orfici (Brimò, Demeter-Rhea, i 
Cnreti, Eubuleo etc.), una implorazione di salvezza ad Irikepaigos (v. 22 .... 
'IQ'""""'Y" <!WL<!OfL fLE) ed una affermazione di fede nella unità divina (Etç 11.<6-
vuaoç al v. 23); cui lo Smyly aggiunge una ingegnosa, ma tutt'altro che sicura 
integrazione del lacunoso testo del v. 18 ( .... vov xat Ei'>~ou1.6o: xa1..w) in IlQco-
1:6yovov xaè Ei'>~ouUa ><a1.w. Prescindendo pertanto da quest'ultima congettura, 
a causa della sua incertezza, ci risulta con sicurezza: l) la presenza del nome di 
Erikepaios ('IQL><E3tatyE) la cui menzione più antica a noi nota era, prima di que
sta scoperta, nella iscrizione del Il secolo, scoperta ad jerocesarea in Lidia 
nel 1906 (cfr. KERN, Orphic. fragm. nel commento al fr. 31); 2) la formula Etç 
.6.t6vuooç, che ci richiama, come osserva il KERN, al noto verso r.tç ZeUç, dç 
'Al5'1'}ç, Etç"H1.Loç, <tç AL6vuaoç, (fr. 4 e 169 Abel ~ 239 e 245 Kern), che ab
biam già visto discusso dallo Zeller a proposito del monoteismo e panteismo at
tribuito alla religione dei misteri; e che per tal modo viene a dimostrarsi una 
formula già tradizionale nel III secolo, e quindi verisimihnente appartenente al 
novero degli elementi meno recenti della poesia ortica. 

Ma il richiamo appunto a quella formull'l- nella quale l'unità ed identità di 
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"H'-toç e Ll.Lovvooç significa che Dionyso ha già assunto l'attributo di dio della 
luce, come precisamente Phanes nelle teogouie rapsodica ed hieronymiaua - ci 
induce a ritornare un po' sopra la ricordata laminetta di Thurii. In detta !ami
netta, appunto, i versi 3 sgg. contengono tutta un 'invocazione ad Helios-fuoco : 
"ID.Le JtiiQ (v. 3) ..•. ><~v-cè bciif.Lov (v. 5) ..•• Jtav6""" "A'-'" (10-sg.); che documenta 
esser già tradizionale nel IV sec. fra gli orfici l 'adorazione del dio della luce. 
~embra pertanto il caso di ravvicinare la detta invocazione all'altra, contenuta 
nel già citato frammento euripideo (Hypsipyl. fr. 57), di probabile inspirazione 
orfica, al <pcloç èiaxon:ov.... ·<a.t8> É:Qt. :rtQOO't6yovov. Sia o no, in tale frammento 
euripideo, identificato il dio della luce con Eros, resta ad ogni modo il fatto che 
nell'invocazione esso è salutato con l'appellativo di Protogono; che dunque ci 
appal·e già in uso nel V sec., anche se nei versi aristofaneschi non si trovi ap
plicato ad Eros, che è pure, nella teogonia parodiata, precisamente lui il primo 
nato, sorgente dall'uovo cosmico. E sebbene, in ARISTOFANE, Eros non sia di
chiarato esplicitamente anche dio della luce, è tuttavia presentato come il primo 
essere splendente per l'oro delle sue ali, che balza fuori dalle tenebre (che fino 
al momento della sua apparizione han tutto coperto), e col suo rapido movimento, 
che ovunque penetra e si diffonde, a tutto si unisce, e tu!to mette in moto e 
chiama a vita: anche il cielo luminoso, come ogni altro essere. 

Se non che nel mito di Phanes non c'è soltanto questo; ma c'è anche il pro
cesso della theocrasia, nell'inghiottimento di Phanes-Eros-Metis-Protogunos-Eri
kepaios, che Zeus compie quando vuoi tutto raccogliere in sè, per poter tutto 
da sè generare. Che la ><a-c<iJto<!Lç sia già nella tradizione delle teogonie, essendo 
imitazione dell'inghiottimento di Metis da parte di Zeus, presentatoci già nella 
Teogonia esiodea (886 sgg.), hanno da tempo osservato concordemente lo ZELLER, 
il RoHoE, il GoMPERZ etc.; ma il primo, nel giudicare l'originario mito esiodeo 
nulla più che un simbolo grossolano della natura intelligente del dio, non h~ 
considerato che il vero problema, per il quale EsiODO, secondo la sua esplicita 
dichiarazione, ricorre a tale inghiottimento (così diverso, nei suoi fini e nella sua 
funzione, da quello che Kronos fa dei suoi figli prima della nascita di Zeus), è 
quello di far acquistare a Zeus la capacità di generare Athena e le altre divi
nità della saggezza, Dike, Eunomia etc. (cfr. verso 894 è>< yà.Q -cfjç eO:[!aQ-co JtEQL· 
c:pQoVa -cé><va yevéoOaL). La fusione di più divinità in una sola, in altre parole, 
rappresenta già in EsiODO quel che rappresenterà poi anche nelle teogonie orli
che e nel mito orfico (cantato da 0NOh\ACRITO secondo PAUSANIA loc. cit.) del
l'inghiottimento del cuore di Zagrens, che Zeus fa per generare poi il nuovo Dio
nysos Lyseus: vale a dire il mezzo di dare alla divinità, che deve farsi procrea
trice, il possesso di tutti gli elementi e di tutte le capacità, che debbon comparire 
poi negli esseri generati, ossia di farle assumere la piena potenza della genera
zione che deve produrre. Per questa ragione medesima' anche fERECIDE ricorre 
poi ad un'altra forma di theocrasia, presentando la fusione ed immedesimazione 
di una divinità con un'altra come conversione della prima nella seconda: ò 
<l>EQE>GU01]ç ÉÀeyev Elç "EQCO"ta [1E-co;f:lej3Àfjcr0aL -còv Ll.to; [!éhhOVl:ll 01]f.LLO\JQ"(ELV 
(PROCL, in Tim. 32 c). Così che la theocrasia nella speculazione antica appare 
in relazione con la funzione creativa; ma per ciò appunto l'immedesimazione 
di Zeus con Eros, anche nella forma presentataci da fERECIDE, assume un signi
ficato ben più vasto di quella con Metis presenta taci da EsiODO; in quanto Eros 
è diventato ormai nettamente e decisamente nella speculazione teologica un dio 
cosmico. Certo noi non siamo in grado di affermare - ma neppur di escludere 
- che nella teogonia orfica, parodiata da ARISTOFANE, ci fosse alcunchè di ana
logo al processo presentatoci da fERECIDE, per Zeus-Eros, e tanto meno a quello 
che EsiODO aveva applicato a Zeus-Metis: nel caso che potessimo affermarlo, 
saremmo già in pieno mito di Phanes-Eros·Metis-Protogonos, perchè l'Eros degli 
Uccelli è già il dio cosmico primo nato, che estende la sua azione a tutte le cose 
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dell'universo; sicchè l'immedesimarsi con esso, nell'una o nell'altra forma, signi· 
ficherebbe introdurre in sè la potenza universale del dio Protogono, come, nel· 
l'dmbito del mito di Phanes - Erikepaios, dirà poi esplicitamente di Zeus la 
teogonia rapsodica (cfr. framm. 120, 121 Abel = 168 Kern). Ma un qualche valore 
di indizio indiretto potrebbe forse anche attribuirsi al fatto, che nel fram. 
70 di EsCHILO Zeus ci appaia precisamente diventato tutte le cose (etere, terra, 
cielo e tutto l'universo e quanto possa mai esistere oltre di questo): che po· 
trebbe forse anche esser riflesso di un mito, nel quale, sull'esempio del mito 
esi ·deo, Zeus avesse conquistata la capacità di essere tutte le cose e di poterle 
trarre tutte da sè, per il fatto di averne in sè introdotta la potenza generativa: 
la quale sappiamo già (da FERECIDE e da ARISTOFANE) rappresentata da Eros 
protogono. 

Indubbiamente siamo con ciò in pieno terreno ipotetico: ma di una ipotesi 
che, in base alle considerazioni sopra esposte, può apparire non del tutto infon
data ed arbitraria, e come tale non intieramente da escludersi, per quanto non 
autorizzata affetto a convertirsi in affermazione. Di documenti, che ci conducano 
in pieno mito di Phanes-Erikepaios, il più antico resta per ora il rituale miste
rico del III sec. ; il quale, assicurandoci della già compiuta inserzione del mito 
"elle tradizioni del culto orfico (sia per quanto riguarda il culto di Erikepaios, 
sia per quanto concerne il concetto dell'unità divina), indubbiamente è prova 
della sua esistenza già in età anteriore a quella, cui il documento appartiene: 
ma quanta sia l'estensione cronologica di tale anteriorità, non possiamo affatto 
stabilire. Solo ci soccorre, quanto ad aspetti parziali del mito di Phanes, qual
che altro dato. La laminetta orfica di Thurii, che s'era da prima erroneamente rite
nuta documento della esistenza del culto di Phanes-Protogonos nei riti funebri 
orfici del IV secolo, e quindi nelle tradizioni già vecchie a quel tempo, rimane 
tuttavia almeno prova di una inserzione, ormai tradizionale nell'orfismo di quel 
secolo, del culto del dio della luce; ma questo "HJ.cos - :JtijQ ci richiama pure 
allo splendente Eros della teogonia parodiata da ARISTOfANE, non meno che al 
q>aos ;n;Qro't6yovov di EuRIPIDE. Per altra via così torniamo agli stessi punti ini
ziali; e pur senza aver la pretesa di nulla affermare di definitivamente conclu
sivo, possiamo tuttavia sentirei autorizzati a riconoscere accertata già nel V se• 
colo, e col carattere di una tradizione antica, l'esistenza di tutti gli elementi es· 
senziali di quel mito (alcuno già risultante da documento del sec. precedente, 
e cioè da FERECIDE, e altro fin da documento dell'VIII secolo circa, ossia da 
EsiODo); anche se della piena appartenenza del mito stesso alle tradizioni vi
genti nelle comunità orfiche non abbiamo per ora documento anteriore al III sec. 
I detti elementi essenziali sono: l) la concezione (cfr. ARISTOPAN~, e in parte 
EuRIPIDE) di Eros cosmico, protogono, dio di luce e forza universale creatrice, 
dalla cui attività dipendono tutte le esistenze di tutti gli esseri nel cosmo ; 2) 
la esigenza (cfr. FERECIDE) della immedesimazione di Zeus con esso per la conqui
sta della potenza demiurgica; 3) la concezione (cfr. EsioDo ed ONOMACR!To 
secondo PAUSANIA, loc. cit.) del processo della ><a'ta:Jto<ILS per l'acquisto della 
potenza procreatrice; 4) l'affermazione panteistica (cfr. EscHILO e :n;aJ.aLÒS J.6yos 
citato da PLATONE e da altri scrittori del tempo) dell'immanenza di tutte le cose 
in Zeus. E pertanto, data la lacunosità e frammentarietà della nostra documen
tazione, le stesse esigenze di rigore e prudenza scientifica, che conducevano lo 
ZeLLER ad una negazione recisa, vogliono che questa oggi sia riconosciuta sog
getta a limitazioni e forse un giorno suscettibile di revisione. 

Con che restiamo tuttavia ben lontani dal consentire nelle conclusioni, del 
resto malferme, di 0RUPPE (nei suoi articoli Orpheus e Phanes in RosCHERS Le
xikon) riguardo all'età cui debban farsi risalire il mito di Phanes e le Rapsodie. 
Ai suoi tentativi di render probabile la preesistenza ad Eraclito del mito di 
Phanes, il cui culto sarebbe stato trapiantato in periodo intercedente fra il 550 
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e il 300 a. C., manca quella forza persuasiva, che soltanto una documentazione 
può offrire. E lo stesso argomento interno, che egli adduce contro l'assegnazione 
delle Rapsodie all'età alessandrina, asserendo che esse non mostrino relazioni 
con le dottrine stoiche e nulla sappiano delle divinità più famose nell'età elle· 
nistica, solo in parte può esser riconosciuto valido, dato che il loro panteismo 
era invece dallo ZELLER considerato dipendente da quello stoico. L'argomenta
zione e l'ipotesi bisogna che si tengano per quanto possibile aderenti a dati po
sitivi, e facciano parlare sopra tutto questi. 

Un ultimo punto, infine, sul rapporto fra le teogonie orfiche e la specula· 
zione filosofica vuoi essere accennato. Il RIVAUD (Le problème dtl devenir etc., 
cap. X del l. Il) considera le teogonie orfiche, di cui parlano le testimonianze a 
noi giunte (da PLATONE a DAMASCIO), o meglio i miti che costituiscono il loro 
r.ont•nuto essenziale, siccome ritorni offensivi della leggenda, che nel VI sec. 
sorebbe insorta alla riscossa di fronte agli sviluppi della cosmologia filosofica. 
Mentre questa aveva elaborato razionalmente i miti della teogonia originaria, 
quella avrebbe rimescolato nuovamente le figure antropomorfiche con le imagini 
naturalistiche. Pertanto il RIVAUD giudica una deformazione mitica, (compiutasi 
nel VI secolo) di concezioni, già razionalisticamente determinate dai filosofi, 
quelle affermazioni, di cui invece il 0ECHARME (Crit. des trad. relig.), seguendo 
LoBECK e KERN, faceva un merito all'orfismo, quale assertore di nuova e piì1 
forte nozione della legge universale: l'aver, cioè, precisata la funzione cosmo
gonica di Kronos; l'aver fatto un posto particolare al dio dell'ordine temporale, 
Chronos; l'aver sviluppato il mito di Adrasteia l'inevitabile, generalizzando la 
nozione del destino ed estendendo alla natura intiera ciò che da prima s'affer
ma va solo della vita umana. 

Ma s'è già avuto occasione di mostrare come nella estensione a funzioni 
cosmiche di potenze e di leggi, inizialmente affermate solo della vita umana 
(Eros, Dike) la speculazione teologica abbia preceduto i primi filosofi; e come 
precisamente quella estensione costituisca particolarmente un passo che si compie 
da Esiodo all'orfismo. Il quale per tanto poteva far sentire quella sua azione 
sopra la speculazione filosofica, da Anassimandro ad Empedocle, alla quale s'è 
già avuto occasione J~ accennare: per il concetto così di una universale forza 
motrice e procreatrice immanente in tutte le cose ; come di una legge cosmica di 
necessità e di giustizia insieme; come di una ciclicità che si allargava al• 
l'<i.no><a,;acr,;acnç {m<i.v,;cov, movendo dalla vicenda ciclica della vita e della morte 
negli esseri organici e dal ><u><l.oç ltv<iy><''l> delle credenze escatologiche. 

Tutto ciò non esclude, ben inteso, che, affermatasi la speculazione filosofica, 
il rapporto d'azione diventi reciproco; e lo sviluppo e la chiarificazione delle 
dottrine, espresse nei miti e nelle teogonie, si compiano anche per l'influsso che 
i teologi a loro volta vengono a subire dai filosofi. M.]. 

Sez. V. La riflessione etica. La teologia e l'antropologia 
nella loro connessione con la visione morale della vita. 

l. Relazione della riflessione etica con la cosmologia. Se 
il mondo esteriore era per un popolo, dotato di così vi· 
vace sentimento della natura come il greco, stimolo ai ten
tativi di una speculazione cosmologica, nello stesso modo 
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la vita e l'attività degli uomini dovevano occupare in mi
sura tutt'altro che scarsa lo spirito di una nazione così in-

102 telligente ed agile, che si moveva con l tanta libertà ed 
abilità sul terreno della vita pratica. Era tuttavia nella na
tura delle cose che il pensiero in questo caso non pren
desse la stessa via che in quello. Il mondo esteiiore si 
presenta già alla percezione sensibile come un tutto, ossia 
come un edificio, il cui suolo è la terra e il cui tetto è la 
volta celeste; nel mondo morale invece lo sguardo non 
esercitato vede da principio solo un formicolio di individui 
o di piccoli gruppi, che si muovono arbitrariamente e con
fusamente. Là i grandi rapporti dell'edificio del mondo, le 
vaste azioni dei corpi celesti, le alterne vicende della terra 
e l'influsso delle stagioni, e in genere i fenomeni univer
sali e regolarmente rinnovantisi, son quelli che sopra ogn 
altra cosa attirano l'attenzione; qui le azioni e le vicende 
personali <1>. Là la fantasia si trova incitata a integrare con 
la poesia cosmologica le lacune della conoscenza naturale; 
qui l'intelletto si trova stimolato a stabilire le regole della 
condotta pratica per i casi particolari. Mentre quindi la ri
flessione cosmologica fin da principio si dirige al tutto, e 
si sforza di renderne concepibile l'origine, la riflessione 
etica invece si ferma alle osservazioni particolari e alle re-

(l) [A parziale limitazione di ciò che qui osserva lo ZELLER, va ricordato 
che il parallelo tra le vicende cicliche dei fatti cosmici e delle stagioni da una 
parte, e quelle della vita umana e delle età dall'altra, si presenta assai presto 
nella riflessione dei Greci, come in quella degli orientali, forse anche in connes
sione col vincolo, che lega i culti della terra con le credenze e concezioni animi
stiche. Ben presto quindi sorge il raffronto tra macrocosmo e microcosmo; e se 
si dovessero accettare le conclusioni relative allo pseudo ippocratico "sQt t~l\o

f.L<ll\rov, cui giunge W. Ii. RoscHER, Ueber Alter, Ursprung u. Bedeutung d. 
hippokrat. Schrift vo!l der Siebenzahl, Leipzig, 1911, e Die hippokr. Schrift v. d. 
Sieb. in ihr. vierf. Ueberlief. z. erstenmal hrsg. u. erliiutert, Paderborn, 1913 
(con polemica contro DIELS ed altri), anche i documenti scritti di quel paragone 
risalirebbero all'età fra Talete ed Anassimandro. Sull'argomento di detto para
gone (prescindendo dalla questione sollevata dal RosCHER) si veggano : Ao. 
MeveR, Wesen 11. Oeschichte d. Theor. v. Mikro-u. Makrokosmos, Bern, 1900; 
K. ZIEGLER, Mensclzen u. Weltenwerden: eine Beitr. z. Qe>chichte d. Mikroko· 
smosidee in N. jahrb. 1913; O. P. CoNGER, Tlzeories oj macroc. and microc, 
In the lz.'st. of philos., New York, 1922. M.). 
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gole di vita: a cui fondamento sta bensì una concezione 
omogenea dei rapporti morali, ma che non vengono espres
samente e consapevolmente ricondotte a principi univer-
sali; e che solo nella forma indeterminata e imaginosa 
delle rappresentazioni religiose si ricollegano a considera· 
zioni generali sopra la sorte degli uomini, il destino delle 
anime nell'al di là e il divino governo del mondo. Per ciò 
indubbiamente quelle riflessioni etiche sono ancora senza 
confronto meno nutrite che la speculazione cosmologica; 
certo, movendo da un'osservazione sana e intelligente della 
realtà, hanno contribuito non poco all'educazione formale 
del pensiero; ma poiché esse sono scaturite più dal bisogno 
pratico, che da quello scientifico, e son rivolte più ai casi 
particolari che alle leggi universali e all'essenza dei rap· 
porti morali, non hanno l sotto il rispetto materiale eser· 103 
citato sul pensiero filosofico un'azione così immediata, come 
l'antica cosmologia. E però la filosofia naturale presocratica 
si è anzi tutto congiunta con questa cosmologia, e solo in 
seguito si è formata una filosofia etica, come corrispon
dente scientifico della popolare saggezza pratica (1). 

(l) [Nota bibliogl·aflca sulle concezioni e dottrine etico-sociali dei Greci. 
Per quanto riguarda il complesso argomento, sul quale ci riserviamo di tornare 
più oltre, nella Nota sul genio ellenico etc., si veggano: 

l) intorno allo sviluppo storico dell'etica greca: DENIS, Histoire d es théories 
et des idées morales dans l'antiquité, Il ed. 1879; MARTHA, Études mora/es sur 
l'antiquité, Paris, 1880; L. ScHMIDT, Die Ethik d. alten Oriechen, 1881; TH. ZIE· 
GLER, Oesch. d. Ethik: l Di e Ethik d. Orieclzen u. Ronzer, 1881; F. M ASCI, Le idee 
morali in Grecia prima di Aristotele, Lanciano, 1882; K. KiisTuN, O es eh. d. 
Ethik, I Abt.: Da> griech. Ethik bis Platon, 1887; A. CHIAPPELLI, Sullo svol· 
gimento dell'ideale umano nella letter. greca fino al V sec., 1887 (anche in Saggi 
e note critiche, 1895); P. R. TROIA NO, l primordi della riflessione morale in 
Grecia, Napoli, 1897; A. E. Donns, Plzilos. an d popular morals in ancient 
Oreece, Dublin, 1907; di particolare importanza M. WuNDT1 Oescllic/ite d. grie
chisch. Ethik, 1908, 1 SII; dello stesso autore già Intellektualismus in d. griech. 
Ethik, Leipzig, 1907 e poi Oriechisc/ze Weltansc/zauun,z, 2• ed., Leipzig, 1917 e 
Vom Altertum z. Oegenwart, Berlin, 1919; EL. DurR,T, La morale des pas· 
sions dans la plzilos. ancienne, Paris, 1909; I. A. l(. THoMsoN, Tlze greek tra
dition: Essays in the recanstruction of ancient thought, 1915; 0ERNET, Recher
ches sur le developrn. de la pensée jurid. et morale en Orece, 1917; F. JooL, 
Qesclz. d. El/zik als philos. ll7iss. I Bd., 3' cd. Stuttgart Ber !in, 1920; 
O. OnTRICH, Oescli. d. Ethi/1 l Altert. bis z. Hellcnismus, II v. Hellenismus 
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bis z. Ausg. d. Altert. Leipzig, 1923; H. D. 0,\I<ELEY, Oreek etlzical thougltt 
[rom Homer to tlze Stoics, New York 1925; E. Howno, Etlzik d. Altert., 
Miinchen, 1926; HEINEM~NN, Di e Lelzre d. Zweckbestimm. d. Mensclzen in griech. 
rom. A/tert., Breslau, 1926; F. w~oNER, Der Sittliclzkeistbegriff in d. antik. 
Etlzik, Miinster, 1928; W. J•EGER, Orieclz. Staatsetlzik iilterer Zeit, in Studienw. 
Oymn. Templin, 1929; A. BILL, La morale et la lol dans la plzilos. antique 
Paris, 1929. 

2) Sulla visione della vita e i vari orientamenti di essa: R. Euci(EN, Die 
Lebensansch. d. grossen Denker, 16• ed. Leipzig, 1921 (trad. it. Torino, 1909); 
ELEUTHEROPOULos, Die Plzilos. "· Lebensaulfass, d. Oriecl!en aut Orund d. ge
sellsclz. Zust. Berlin, 1900 (nella 3• ed. : Die Philos. u. die saziai. Zustiinde d. 
Orieclzentums, Ziirich 1915); E. S•a~LL, Der Wert d. Lebens im Lichte d. ant. 
Plzilos. Czernowicz 1907; O. MoDUGNo, Il concetto della vita nei filos. gr. 
Bitonto, 1907; H. OOMPERZ, Die Lebensauffass. d. grieclz. Plzilos. li. das Ideai 
d. innere Frelheit, Jena, 1915; A. TILGHER, La visione greca della vita, Bilychnis 
1922; W. jAGER, Ub. Ursprung u. Kreislauf d. philos. Lebensideals (Sitz. Preuss. 
Ak. Wiss.) 1928; M. HEINZE, D. Eudiimonismus in d. grieclz. Philos. (Siichs. 
Oesell. d. Wiss.) 1883: M. MARQU~Ro, D. pessim. Lebensauffass. d. Altert., Er
langen 1903; W. NEsTLE, Der Pessimismus li. s. Ueberwind. b. d. Orieclz. in 
Nelle jalzrb. 1921; H. DIELS, Der ant. Pessimismus, Berlin, 1921 ; W. CAPeLLI!, 
Altgrieclz. Askese in N. jahrb. 1910 e art. Ascetism in Encycl. of Relig. a. Ethics 
dell'HASTINOs (quest'ultima da vedersi per tutte le voci interessanti l'etica); Fa. 
BoLL, Vita contemplativa, (Sitz. Heidelb. Ak.) 1920. 

3) Sulle concezioni riguardanti la libertà o necessità (fato) dell'operare 
umano: L. CREDARO, Il problema della libertà del volere nella [ilos. dei Orec i 
(Rendic. !st. Lomb. serie II, vol. 25); W. OuNDEL, Beitr. z. Entwicklungsgesch. 
d. Begr. d. Ananke u. Heimarmene, Oiessen, 1914; A. LEACH, Fatalism of the 
Oreeks, in Amer. journ. of Philol. 1915; W. ENOEL, Die Schiksalidee im Al
tertum, Uni v. Erlangen, 1926; R. MAsCHKE, Die Willenslelzre im griechisclzen 
Recht, Ber !in, 1926; W. OuNDEL, lndlvidua/sclzicksal, Menschentypen u. Beruf. 
in d. ant. Astro!., jahrb d. Charakter., 1927. 

4) Sulle concezioni giuridiche: J. BURNI!T, Law and natllre in Oreek ethics 
(Intera. journ. of etlzics) 1897; HIRZEL, ~ AyQa.<poç v6J.Loç (Abh. Si!chs. Oesell. d. 
Wiss.) 1901, Der Eid, Leipzig, 1902, Themis Dike li. Verwandtes, Leipzig, 1907 
e Die Person. Begriff 11. Name im Altert. (Miinchen Akad.) 1914; AL. L•v•, 
Delitto e pena nel pensiero dei Oreci, Torino, 1903; O. 0LoTz, Études soci ales 
et juridiques sur l'antiq. grecque, Paris, 1906; E. BuRLE, Essai histor. sur la 
not. de droit natur. dans i'antiq. gr., Trevoux 1908; W. ]. MARSHALL, Hybris, 
a. Nemesis, Saturd. Rev., 1916; V. EHRENBERG, Anfiinge d. griech. Naturreclzts 
in Arch. Oesclz. Plzilos. 1923; W. NESTLE, Orieciz. Naturrechtstheorien in Hum. 
Oymn. 1926; W. EcKSTEIN, Das ant. Naturreclzt in sozialphilos. Beleuchtung, 
Wien, 1926; O. M. CuuouN, The growth of criminal la w in ancient Oreece, 
Berkeley Calif. 1927 ; A. BILL, op. clt., ed altre citate al n. l. 

5) per le teorie politiche: P. jANET, Hist. de la science polit. dans ses 
rapp. avec la morale, IV ed., Paris, 1913; H. HENKEL, Sfud. z. Oesclz. d. griuh. 
LelzrC!l v. Staat, Leipzig, 1872; E. ZELLER, Ub. d. Begrif! d. Tyrannis b. d. 
Oriechen (1887), in Kl. Sclzr. I; J. ScHwAacz, Die Anf. ein. polit. Liter. b. d. 
Oriechen, Eisenach 1890; R. SctioLL, id. id., Miinchen, 1890; KA'asT, Stud. z. 
Entwickl. u. tlzeoret. Begriind. d. Monarchie im Altert. 1898, e Die Entsteh. d. 
Vertragstlzeorie im Altert. (Zeitschr. f. Polit.) 1900; V. ARNIM, Die polit. 
Tlzeorien d. Altert., Wien, 1910; W. NESTLE, Polit. u. Mora/ im Altert. (N. 
jahrb.) 1918; E. B~RKER, Oreek politica/ theory. Plato a. his predecess., London, 
1918; M. PoHLENz, Staatsgedanke li. Staatslehre d. Oriechen, Leipzig, 1923; 
O. PI<RTICDNe, L'eredità del mondo antico nella filos. polit., Torino, 1923; L. 
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GUMPLOWicz, Oesch. d. Staatstheorie!l hrsg. v. G. Salomon, Innsbruck 1926; 
R. H. MuRaAv, The hist. of polit. scie!lce from Plato to tlze presellt, Cambridge, 
1926; T. R. GLOVER, Democracy i11 the a!lcimt world, Cambridge, 1927. 

6) Questione sociale e valutazione del lavoro: oltre le opere sopra Indicate 
e quelle, citate altrove, di storia dell'antichità (E. MEYER etc.) o della Orecia an
tica (BELOCH, BusOLT, DE SANCTIS, CICCOTTI etc.), cfr. CooNETTI DE MARTIIS, 
Social. at~tico, Torino, 1891; E. MEYER, L'evoluz. econ. dell'antich., 1895 (trad. 
in Bibl. storia econ. I); E. CICCOTTI, Il tram. della schiav. nel mondo ant., To
rino, Bocca; H. faANCOTTE, L'industrie d. la Orèce anc., Bruxelles, 1900; 
G. SALVIOLI, Le capitai. d. le monde ant., Paris, 1906; V. MITTEaMANN, Die 
Qrundgedank. d. griecll. Sozialphilos., Krems, 1907; P. GuiRAuo, Lapropr.fond. 
in Orecia, (trad.) Milano, 1907; Pa. HEINa. WoLP, Oescll. d. ant. Sozlalismus 
u. Individuai., Giitersloh, 1909; G. 0LOTz, Le travail dans la Orèce anc., Pa
ris, 1920; A. M. ANoaeAoÈs, Storia dell'econ. pubbl. grtca etc. (in greco), 
Atene 1918 e La legisl. ouvr. en Orèce, Genève, 1922; W. W. TAaN, The 
social quest. in the third century, Cambridge, 1923; P. WALTz, Les ar
tis. et leur vie en Orèce (Rev. histor. 1923-24); M. WEBER, Oesamm. Aufsiitze 
z. Sozial-u. Wirtscllaftsgesch., Tiibingen, 1924; A. A. TREVER, Hist. of Oreek 
economie Thought, Chicago, 1916; R. PoHLMANN, Oesch. d. saziai. Frage u. So
zialismus in d. A11tihen Welt, 2 Bde, 3• ed. Miinchen, 1925; f. 0ERTEL, Die Soz. 
Frage im Altert. !lreslau, 1926 e art. in Onomon, 1926, N. jahrb. f. Wiss. 1921 
e Klio, 1927; fa. 0PPENHEIMER in Koln. Zeit, f. Soziol. 1927 (sulla schiavitù) ; 
]. TOIJTAIN, Écon. ant., Paris, 1927; C. BARBAOALLO, Econ. ant. e mod. in 
N. Riv. St. 1928-'29. 

7) formazione e sviluppo del concetto di umanità: M• x ScHNEIDEWIN, An
tike Humanitiit, Berlin, 1897; E. WoLPP, Philanthropie b. d. alt. Oritch., Ber
lin, 1902; R. REITZENSTEIN, Werden u. Wesen d. Humanitiit im Altert., Strass
bourg, 1907; E. SrcTTNER, Ant. Humanit. in modern Beleucht., Bieliz, 1912-13; 
S. LoRENz, De progr. notion. q>L1.ave(lro:n:l<lç, Leipzig, 1914; O. 0LoTz, Le droit 
des gens d. l'antiq. gr. (Mém. Acad. Inscr.) 1915; S. ZABOROWSKI, Hellènes-bar
bares (Rev. se. anthr. 1916); J. A. K. THOMSON, Oreeks a. barbarians, London, 
1921; J. jUTHNEa, Hellenen u. Barbaren, Leipzig, 1923; I. MEWALDT, Das Welt
biirgertum in d. Antike (Antike, Il); f. ScHUBART, Helle:zism. u. Weltrelig. 
(N. jahrb. f. Wiss.) 1926; M. MuHL, Die antike Menschheitsidee in ihren 
geschichtl. Entwickl., Leipzig, 1928. 

8) condizione della donna e problema dell'amore e della famiglia: K. Pa~: 
CHTEa, Hierokles d. Stoiker, Leipzig, 1901 (con parte sui problemi dell'amore: 
moglie, figli, onore); fa. WILHELM in Rhein. Mus. 1902, 1906 e 1915 (con biblio
grafia antica); E. BETHE, Die dorische Knabenliebe, ihre Ethik tl. ihre Idee, in 
Rhein. Mus. 1907; I. ILBERo, Z. gyniikolog. Ethik d. Orieh. (Arch. f. Religlon
swiss. 13); E. BICKEL, Diatr. ln Senecae philos. fragm.: Ifragm. de matrimonio, 
Lipsiae, 1915; P. BuooENHAOEN, neQt yci~ou: Antiquor. poetar. philosophorumque 
graec. de matrim. sententiae, Ziirich, 1919; Diss.; O. HENSE in Rllein. Mus. 1920; 
D. R. LEE, Child-life, adolesc. a. marriage in greek new comedy, Dbs., Madi
son Wiscons. 1919; J. B. MuLDER, Quaest. nonnullae ad Atheniells. matrim. 
vitamque coniug. pertinentes, Utrecht, 1920; O. DAA\STÉ, De matrim. Atheniens. 
(Mnemos.) 1927; f. A. WR!OHT, Feminism in Oreek literat. from Homer· to 
Aristoteles, London, 1923; P. HERfST, Le travail de la femme dans la Orèce 
ancienne, Utrecht, 1922; fr. BuROER, Die griech. Frauen, Miinchen, 1924; 
W. Oo.\\ME, The position of women in Athens in the 5• a. 4• centur. (C/ass. 
Phi/ol.) 1925; E. KoRNEMANN, Die Stellung der Frau in d. vorgrieclz. mUtelmeer. 
Kultur, Heidelberg, 1927; L. RADERMACHER, Dle Stellung d. Frau innerhalb d. 
griech.l(ultur(Vers. Fr. Hum. Oymn.) Wien, 1928; O. VoaBERO, Ùb. das Oeschle
clttsleben im Altert., Stuttgart, 1925; H. Hossu, Eros, 3• ed., Miinster Berlin, 
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2. Omero (I). Fra gli scritti, che fan testimonianza dello 
sviluppo di questa riflessione etica, sono in primo luogo 
da menzionare i poemi omerici. L'alto valore morale di 
questi poemi consiste per altro certamente assai meno nelle 
sentenze e nelle considerazioni morali, che all'occasione vi 
si mescolano, che non nei caratteri e nelle vicende, che essi 
descrivono. La forza im~tuosa d'Achille; l'amore, che è 
dedizione di se stesso, dell'eroe all'amico morto; la sua 

1924; W. KROLL, Freundschaft u. Knabenliebe, Mlinchen, 1924; H. LICHT, Beitr. 
z. ant. Erotik, Dresden, 1924 e Sittengesch. Oriechenlands I Die griech. Oe
sellsch. II Das Uebesleben d. Oriech. Ziirich, 1926-28; A. TAUBENSGHLAG, Di e 
patria potestas im Rechi d. Papyri (Ztsclzr. f. R.echtsgesch.) · 916; L. VAN HooK, 
The exposure of infants at Athens (Trans. Amer. Philol. Ass.) 1920; H. BoLKE
STEIN, The expos. of children at Athens (Class. Philol.) 1922 e Het te vondeling 
leggen in Athene in Tijdschr. v. Oescltiedenis. 

(1) [Bibliografia america. Poiché di Omero in questo capitolo si parla a varie 
riprese (per quanto concerne le sue concezioni morali nel presente paragrafo, per 
ciò che riguarda le idee teologiche al § 7 e per quel che si riferisce alla antropologia 
e al concetto dell'anima al § 8) credo utile raccogliere in una sola nota bibliogra
fica le indicazioni relative a questi argomenti. E comincio dall'indicare l'opera 
fondamentale per uno studio ampiamente documentato di tutti i punti sopra indi
cati: O. frNSLER, Homer: I Der Dic!zter u. seine Welt, II Inhalt u. Aufbau d. 
Oedic!zte; del I vol., in 2 !Jarti, la 3• ed. (Teubner, 1924) contiene integrazioni di 
E. TrÈCHE. Importante è sempre anche VoN N~·GELSBACH, Homerische Theologie, 
3• ed. 1884; per uno studio complessivo si veggano anche (oltre i cap. relativi 
ad Omero delle opere citate nella nota bibl. preced.) E. BucHoLz, Die homeri
sche Realien, Leipzig, 1871-85 (specialm. al t. III, Die Relig. u. Sittliche d. ho
mer. Oriechen) e TH. v. ScHEFFER, Die homer. Philos., Mlinchen, 1921. Su vari 
punti degli argomenti indicati, cfr. WrLAO\OWITz, Homerische Untersuch. già ci
tato. In particolare poi si veggano, della copiosa letteratura più recente: 

a) per il concetto omerico della vita e del!' uomo, in rapporto anche col 
carattere del popolo greco: E. DRERUP, Di e Anfiinge d. hellen. Kaltur: Horner, 
II ed. Mainz, 1915; P. K. SvENSSON, Das lzorner. Lebensideal, Progr. Landskrona, 
1916; E. SAMTER, Hamerwzterriclzt u. Volkskunde in N. Jahrb. f. Piidag. 1914 
e Vo/kskande, I Homer, Berlin, 1923; ST. WrTI<OWSKI, De Homero indolis et 
naturae Oraecorum speculo, in Eos (Comment. Soc. Philol. Polon. XXVI). 

b) Sulla civiltà rappresentata da Omero: A. LANG, W or/d of Homer, Lon
don, 1910; I. TH. STEPPARD, The heroic Soplzrosyne a. Homer,]ourn. hellen. Stud. 
1920; C. WATZINGER, Die griech. Heroenzeit. u. Homer. in N. jalzrb. f. d. Wiss. 
1926; O. R. SANosno,,., A study of the ethical principles and practices oj home
ric warfare, Philadelphia, 1924; A. L. I(EITH, Homers consciousness of civiliza
tion, in Class. Weekly. 1926. Sul problema particolare del rapporto del mondo 
omerico con altre civiltà antiche: H. W11nH, Homer u. Babylon. Ein Losungver
such d. homer. Frage vom orient. Standpunld aus, freiburg i. B. 1921; DossoN, 
Homer a. the East (Proc. class. Assoc.) 1926; C. I. KRAMER, Homer a. the 
Bible, Class. Weekly; L. A. STELLA, Echi di civ. preistor. nei poemi di Om., 
Milano, 1927; V. B:'!RArm, Les Phéniciens et l'Odyssée, I. Il, Paris, 1927 e Les 
navig. d'Ulysse, Paris, 1927-'29; S. CHESTAKOV, Homerica (Rend. Ace. Se. 
russa) 1929. 
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umanità di fronte a Priamo supplicante; il coraggio di 
Ettore sfidante la morte; la maestà regale di Agamennone; 
la matura saggezza di un Nestore; l'inesauribile avvedu
tezza, il genio senza posa intraprendente, l'accorta costanza 
di un Odysseo; il suo attaccamento alla patria e alla fami
glia, il riveder le quali egli preferisce alla vita immortale 
presso la dea marina; la fedeltà di Penelope; l'onore, che 

c) Sulle concezioni morali e giuridiche: j. A. H1co, Le pessimisme moral 
et religieux chez Homère et Hesiode (Re~•. h i st. reti g. 1886); TH. Pc;_;ss, Einhei
ten u. Persiinlichkeit in Homer (N. ]ahrb. f. Klass. Al;). 1909; C. H. M• v, De 
moti bus animi apud poi!tas epicos, Harv. Uni v. Press; M. HoFFMANN, D. ethische 
Termino!. b. Homer, Hesiod u. ulten .Elegikern u. ]ambogr., Tiibingen, 1914; 
E. SMJTH, La conception de la vertu dans l'une. littér. grecque in Edda, 1914; 
M. BoucnoR, La vie profonde, Homère, Paris, 1921; E. EBERHARD, Das Schiclisal 
als poi!t. Idee b. Homer, Paderborn, 1923; E. AuotNET, Traces de droit intera, 
dans l' 11. et l'Od. in Rev. génér. da droit XXVI; AL LEVI, Oli accattoni nel 
poemi omericl (R. !st. Veneto) 1903; K. O. 0ARDIKAS. Diritto penale e criminale 
in Omero (in greco) in 'AOytvii 1919; R. HERKENRATH, D. ethische Aufbau der 
llias u. Odyss., Paderborn, 1923; O. PATRONI, Appunti di filos. e di diritto 
omericl-Prolegomeni: I Il libero arbitrio (Rendic. Istit. Iomb.) 1930; PASQUALI 
e MoNDOLFO cit. in note segg. ; oltre le opere generali sulle concezioni etico
giuridico-sociali dell'antichità greca, citate nella nota preced. 

d) Sulla teologia america, oltre il NAOELSBACH, il BucnoLz e il FtNSLER 
sopra citati e le molte opere sulla religione e mitologia greca in genere, citate 
nella bibliogr. al cap. relativo (p. 102 sgg), si veggano: V. SvBEL, Mythologie t'es 
/lias, 1877; 0JRARD, Le senti m. relig. e n Orèce d'Homère à Eschyle, Paris, 1879; 
O. DE SANCTIS, Sag(!i omerici in Per la scienza dell'antichità, Torino, 1909; 
Hus, Der Zug z. Monotheismas in d, homer. Epen etc. (Are h. f. Religionswiss. 
Ili); E. H EDEN, Homer. Oiitterslud., 1914; Tn. BJRT, Die Oiitter Homers, in 
Deatsche Rundschaa, 1920; P. N•LssoN, Ootter u. Psychol. b. Homer in Arch. 
f. Religionswiss. 1923 '24; N. j. LucH, The homeric Olympas, Bethlehem Penn
sylv. 1925; V. BÉRARD, La table des Dleu.~ in Rev. hist. relig. 1928; O. VAN 
DER LeEuw, Oli Dei di Omero, in Studi e mater. di storia delle relig., 1931. 

e) Infine per l'antropologia e l'escatologia america (oltre le opere sopra 
indicate e quelle generali, citate a suo luogo nella bibliografia relativa alle con· 
cezioni escatologiche greche) si veggano: MARTIN, Trad. homér. et hésiod. sur 
le séjour des morts, Paris, 187J; O. DE SANCTIS, L'anima e l'altra vita in O mero, 
in Riv. di st. an t, 1897; A. LANG, Homer u. Anthropology in Anthrop. and the 
classics, Oxford, L08: QuA DE, Psychol. aus Homer in Psychol. Stud. 1915; 
W. DoRPPELD, Die Bestattung d. Toten b. Homer in Ungar. Rundsch. 1916; 
H. DtEJ.s, Himmels. tt. Hollenfahrten etc. già ci t.; O. E. BASSET, Ll.a(ftrov in 
Homer, in Class. Rev. 1919; E. BtCKEL, Homerische Seelenglartbe. Orundz. men
schl. Seelenvorstell., Berli n, 1925; O. CouL TER, The lwppy ot!zerworld in tlu 
Odyss. (Tra ns. of Amer. Philol. Assoc.) 1925; O. PATRONI, Tra sogni ed ombre 
in comp. d'Omero, in Atene e Roma, 1926; TH. BoREAs, ZYJ~lll-'"~" 6~.tYJQL><f]; 

1Jiuxo).oy(aç I e Il in ITQa><n><à ~i'jç 'A><a~. 'AOYJv&v, 1927; C. FRtEs, Zttr orp/1. 
Nekyia interpol. in Plzilol. Woclzenschr. 1927; V. D. MACCHIORO, La catabasi 
01jica (in Od. XI), in Clnss. Phil, 1928; J. Bou""• D. Serle a. das !eh. in 
homer. Epos, Leipzig, 1929. M.]. 

IG. Zn.LEn-Mn~DOLFO La filo·ofìr ] r '· >j 
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vien tributato in ogni punto al valore, all'avvedutezza, alla 
fedeltà, alla generosità, alla liberalità di fronte agli stranieri 
e ai bisognosi di soccorso; e d'altra parte le sventure, che 
si sviluppano dalla colpa di Paride, dal misfatto di Cliten· 
nestra, dalla rottura dei patti dei Troiani, dalla discordia 
dei principi greci, dall'insolenza dei Proci - questi e simili 
tratti son ciò, cui i poemi omerici debbono d'esser diven
tati per i Greci, non astante tutto quel che di rozzo e di 
violento era ancora nello spirito di quell'età, un manuale 
di saggezza e uno dei mezzi più importanti dell'educazione 
morale. Anche la filosofia ha senza dubbio imparato molto 
più, indirettamente, da quelle rappresentazioni della vita, che 
direttamente dalle riflessioni che le accompagnano. Tali 
riflessioni si limitano a brevi sentenze morali isolate, come 
quella bella parola di Ettore sul combattimento per la 

104 patria (t), 1 o quella di Alcinoo sul dovere verso i dere
litti (2); ad esortazioni al coraggio, alla perseveranza, alla 
veracità, allo spirito conciliativo, etc., le quali poi per lo 
più non sono date in forma generale, ma poeticamente in 
relazione ai singoli casi (3); ad osservazioni sull'operare e il 
tendere degli uomini e sulle loro conseguenze <4>; a consi
derazioni sulla follia dei mortali, la miseria e la caducità 
della vita, la rassegnazione al volere della divinità, e l'orrore 
dell'ingiustizia (5). Tali sentenze dimostrano, senza dubbio, 

(l) Il. XII, 243: e~ç otoovòç iiQLcr-.;oç, àf-LUVECJ11ac :1tEQL :7t<il:Q>Jç. 

(2) Od. VIII, 546: àn1 ><e<CJLyv{]'<OV 'i;nv6ç Wl><É'<"Jç '<E "'""'"""'"'· Cfr. Od. 
XVII, 485, e passim. 

(3) Come i molti discorsi dei capitani : àvéQ<ç tad etc. o quello di Odysseo 
"'""'"-"BL Iii] ><Qe<5L"J (Od. XX, 18), o il motto d'Achille e poi di nuovo l'esorta
zione di Fenice (Il. IX, 312 sg., 496, 508 sgg.), o l'invito di Thetis ad Achille 
(Il. XXIV, 128 sgg.). 

(4) A queste appartengono per es. i detti di Il. XVIII, 107 sgg. (sulla col
lera); Il. XX, 248 (sull'uso della lingua); Il. XXIII, 315 sgg. (lode della pru
denza); l'osservazione di Od. XV, 398 sgg., etc. 

(5) Così Od. XVIII, 129: ovMv à><Liìv6'tEQOV ya.ia 'tQÉrpEL àvOQomoLO etc.; 
Il. VI, 146 (Cfr. XXI, 464): ot"l ""Q rpuUoov y•v<>'J, 'tol"l Iii: ""' àvlìQ&v; Il. 
XXIV, 525: il mortale è destinato a vivere fra i sospiri; Zeus dispensa, com'egli 
vuole, felicità o sventura; Od. VI, 188: sopporta ciò che Zeus ha decretato. Per 
contro Od. I, 32 sgg.: a torto il mortale ritiene gli Dei come autori del male, di 
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che non solo la vita morale, ma anche la riflessione sugli 
argomenti morali erano arrivate ad un certo grado di svi
luppo nell'età, cui i canti omerici appartengono; e ciò che 
in genere è stato osservato sul valore della saggezza po
polare per la filosofia, vale anche per essi; ma d'altra parte 
ancora noi non dobbiamo affatto trascurare la differenza, 
che passa fra queste riflessioni occasionati e isolate ed una 
metodica filosofia morale, consapevole del suo fine (t). 

3. Esiodo <2>. Lo stesso carattere hanno le regole di vita 
e le osservazioni morali di Esiodo; tuttavia c'è da rilevare 

cui egli stesso è a sé cagione. [Il contrasto qui accennato, fra le due afferma
zioni relative alla dipendenza del destino umano o dal volere di Zeus o dal
l'operare proprio dell' inJividuo, si collega alla questione della varia cronologia 
delle parti dei poemi omerici, e del progressivo delinearsi in essi del problenu 
della libertà e responsabilità umana. Su ciò cfr. PASQUALI, La scoperta dei con
cetti etici nella Orecia antichissima e MoNDOLFO, R.esponsabilità e sanzi01:e 
nel più antico pensiero greco, in Civiltà moderna, ott. 1929 e febbr. 1930, oltre 
le opere generali e speciali già citate nelle note precedenti. Sulle sentenze ome. 
riche, incitanti alla mitezza e alla misericordia, e sul mito delle Preci figlie di 
Giove si vegga in P. R. TROIANo, I primordi etc. già citato. M.]. 

(l) [A quanto lo ZELLER mette in rilievo, sull'azione stimolatrice dei poemi 
omerici sopra il posteriore sviluppo della riflessione filosofica, si può aggiungere, 
come s'è accennato in aggiunta alla nota precedente, anche il primo embrionale 
delinearsi, in detti poemi, di problemi morali, che si imporranno in forma via via 
più determinata e consapevole alla riflessione ulteriore. Sull'etica omerica impor
tanti osservazioni ha svolto M. WuNDT in Oeschichte d. griech. Ethik, l, 1903, 
pp. 5 sgg.; dove ha distinto entro i poemi omerici la rappresentazione di due fasi 
storiche successive: quella, più antica, della morale degli eroi, dominata da passioni 
violente ed esaltante il valore guerresco; e quella più recente, di una morale 
più mite e pacifica, che pone la prudenza al di sopra del valore e ripudia come 
follia ed arroganza le passioni veementi. Su queste due fasi, e sul passaggio dalla 
seconda alla morale borghese e contadina di Esiodo, col suo ideale pacifico di ope
rosa vita familiare, cfr. anche PAsQUALI e MoNDOLFO, opp. citt. Qualche osserva
zione richiede la tesi del WuNDT (da lui espressa anche in Jntellekt. In d. griecil. 
Ethik, 1905) che nella visione della vita, che costituisce la più recente delle due 
fasi distinte nei poemi omerici, sia la radice del posteriore intellettualismo del
l'etica filosofica greca, il quale nella passione vede non una forza, ma un difetto 
dello spirito. Negli stessi episodi dei poemi omerici, che rispecchiano in pieno la 
morale degli eroi, la passione è dagli interessati esaltata nell'atto che riesce utile, 
deplorata quando appar dannosa. L' intellettaalismo rilevato dal W. risponde 
all'esigenza dell'autodominio, che si rivela nel suo aspetto utilitario, prima di 
diventare valore estetico, morale e religioso, di misura e awcpQoa·uv'I'J, quale sarà 
specialmente nei poeti del VI e V secolo. M.]. 

(2) [Bibliografia esiodea: 
Sull'argomento del presente § (oltre le opere generali citate al § 1 e talune 

di quelle citate al § 2 a proposito di Omero: HrLD, HorFMANN etc.) si veg· 
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in lui quasi un certo avvicinamento alla maniera della ri. 
flessione scientifica, in quanto il suo pensiero sulla vita 
umana egli non l'esprime soltanto in via accessoria, nel 
corso di una narrazione epica, ma in una poesia didasca
lica per sé stante. Del resto questi pensieri, anche prescin
dendo dagli insegnamenti di economia e dalle varie pre-

105 scrizioni 1 superstiziose, che riempiono la seconda parte 
di Opere e giorni, sono per forma e per conter; uto al
trettanto slegati e altrettanto rivolti unicamente a partico
lari esperienze, quanto i detti morali contenuti nei discorsi 
omerici. Il poeta esorta alla giustizia e ammonisce di non 
far ingiustizia, poiché l'onniveggente occhio di Zcus veglia 
sulle azioni degli uomini, e solo il retto operare porta be
nedizioni: il delitto invece è punito dagli Dei (l); egli rac
comanda economia, diligenza e moderazione, e si leva 
contro i difetti opposti (2); vuole che si cammini piuttosto 
sul faticoso sentiero della virtù, che su quello seducente del 
vizio (3); consiglia prudenza negli affari, amichevole clispo-

gano: O. N~·GELSBACH, Die Nachhamerische Theologie d. griechischcn Volksglau
bens, Nurenberg, 1897; RzACH, Hesiados in Pauly Wissowa e gli altri studi d'in
sieme su Esiodo già citati a proposito della Teogonia; SCHWARTz, Charakterkopje 
aus d. antiken Literatur, l Hesiod u. Pindar, IV ed., Leipzig, 1912; BoNNER, 
Admin. of justice in the age of Hesiod, in C las s. P/zii. 1912; A. TREVER, The 
age ot !fesiod. A study in econ. hist., in Class. Phil. 1924. Per le idee morali e 
religiose: C. N. S•uLEv, Hesiod as an ethical a. relig. teacher in Class. journ. 
XVI!; HAAs, Der Zug zum Monotheismus in d. homer. Epen u. d. Dichtungen 
d. Hesiods, Pindar u. Aeskhylos in Arch. f. d. R.eligionswiss. Ili; N. Novo
SADSKIJ, Il realismo di Esiodo, in russo: llull. Ace. Scienze di Russia, 1928. Sui 
miti d~lle cinque generazioni, di P andora e di Prometeo: PIZZAGALLI, op. cit.; 
P. MAZON, Le mythe des races in Re v. ét. grecq. 1914; W. HAI<TMANN, De quinque 
aetatib. Hesiod., Diss. freiburg, 1915; ]. fRANz, Die genealog. Dichtung 
Hesiods in Wiener Stud. 1917; A. SALA C, Il mito di Esiodo sulle 5 genera
zioni umane (in Listv Filai. XLI V) e Il mito di Prometeo e di P andora in 
Esiodo (in Listv Filo!. XLIII); C. RoBERT, Pandora, in H ermes 1914; E. ScHWARTz, 
Prometheus b. Hesiod, in Sitz. Preuss. Ak. Wiss. 1915; N. TERZAGHr, Il mito di 
Prometeo prima di Esi orio in Atti Acca d. Are h. Napoli. Ediz. di "EQya "· fJ~tÉQctL 

(oltre la già ci t. di RzAcH, Teubner): fRIEDLA.NDER (Ber !in, 1921), Erga erkl. 
v. W!L.\IAOWITZ MiiLLENDORF (Berlin, 1928). M]. 

(1) "EQya "· ~llÉQ<>L 202-285, 319 sgg. [Sullo sviluppo del concetto dell'om; 
6eéiiv da Omero ad Esiodo si cfr. PASQUALI e MONDOLFO, loc. cit.]. 

(2) lbid. 361 sgg., 11 sgg., 298 sgg. 
(3) lbid. 287 sgg. [Secondo W!LAMOwnz, (in Oottiuger Oes. d. Wissensch., 

1898, p. 214 sgg.) l'àQe'tfj in Esiodo non è carattere morale dell'uomo, ma il ben~ 
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sizione verso il prossimo, cortesia verso tutti quelli che 
sia n cortesi con noi <1>; piange sulle miserie della vita, la 
cui cagione miticamente cerca nell'offesa recata agli dei 
dalla arroganza degli uomini <2>; descrive, nel racconto delle 
cinque età del mondo (3), la progressiva decadenza dell' uma-
nità e delle sue condizioni. Per quanto in ciò egli, per vari 
rapporti, si allontani materialmente dallo spirito della poesia 
o meri ca; per quanto la sua visione della vita, eli piccolo 
contadino beota, sia più ristretta e più oscura che quella 
del poeta, che descrive lo splendore di una mitica età di 
eroi e il fasto delle loro secli regali <4>; per quanto, d'altra 
parte(s), nella valutazione del lavoro egli riveli il contras
segno del suo ambiente, sopra tutto di agricoltori; tuttavia 
Io sviluppo della riflessione morale resta in lui essenzial
mente allo stesso grado che in Omero, e solo Io spiccare 1 106 
autonomo della sua personalità ci può far riconoscere in 
Esiodo, più decisamente che in Omero, il precursore dei 
successivi poeti gnomici. 

più alto che ognuno potrebbe essere ben contento di conquistare, in se stesso 
fortuito come l'ol.~oç (ricchezza) o il xii5oç (considerazione, potenza). Ma perché 
questo bene arrivi alla continuità, occorre certo per Esiodo la condotta morale e 
il lavoro onesto. (Lortzing). Si vegga su questi punti anche TROIANo, I primordi 
della rifless. mor., già citato. M.]. 

(1) lbid. 370 sgg., 706 sgg., 342 sgg. 
(2) Nel mito di Prometeo (''EQ. ><. fu.t. 42 sgg.; Theog. 507 sgg.), il signifi

cato generale che esso ha per se stesso, al pari di altre spiegazioni mitiche dei 
mali, da cui l'uomo si sente oppresso, vuoi dire che detti mali debbon esser nati 
dal fatto che l'uomo, nell'uscire dall'iniziale felice stato d'infanzia, ha disteso 
la mano sopra beni, che la divinità gli aveva proibiti. [Per tutti questi elementi 
Es. precorre i poeti gnomici, non soltanto nel! 'ammonimento di moderazione e 
saggezza, ma anche in quel germinale pessimismo, il cui sviluppo costituirà uno 
tra i caratteristici atteggiamenti dell'anima greca. Cfr. la nota sul genio ellenico, 
piìt oltre. A1.]. 

(3) "EQya "· iJ!.t., 109 sgg. 
(4) Cfr. su ciò ZIEGLER, Gesch. d. Ethik, I, 22 sg.; [M. WuNDT, Oesch. d, 

Ethil,, I, 69 sgg.; TROJANO, PASQUALI e MoNDOLfO, opp. citt. M.]. 
(5) Come nota KiisTLIN, Gesch. d. Eth., I, 146 sg., con riferimento ad "E1na 

><. fJ!.t· 311, 396 sgg. e ad altri passi [Cfr. anche PASQUALI e MoNDOLfO, loc. cit. 
sulla connessione fra il venir sulla scena delle classi lavoratrici dei campi e il 
:Jrogressivo delinearsi del problema della responsabilità delle azioni. Sulla riva-
1utazione del lavoro cfr. TROIAN01 op. cit. 26-27. M.J. 
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4. I poeti del VII secolo <1>. Del più ampio sviluppo, che 
questa poesia gnomica ha rappresentato, noi saremmo in 
grado di renderei conto più adeguatamente, se delle nu
merose poesie dei tre secoli immediatamente successivi ad 
Esiodo ci fosse rimasto qualcosa di più. Ma ben pochi, 
degli avanzi che ne abbiamo, risalgono al di là del princi
pio del VII sec.; e fra questi ce n'è forse appena qualcuno, 
che possa venir preso in considerazione per la nostra pre
sente ricerca. E anche i frammenti del VII sec. ci appor-

(l) [Nota bibliografi~a sui poeti del VII secolo. Oltre all'ed. HrLLER·CRusws, 
Attthol. lyr. {1897) alla quale l'autore si richiama nella nota seguente, egli si rife
risce talvolta (v. più sotto) ali 'ed. BERGK, Poi!tae lyr. graeci, Teubner (di cui la 
IV ed. 1914-15 contiene l elegiaci et iambographi, Il melicz). Trad. ital. di 
O. FRACCAROLI, /lirici greci l elegia e giambo, Il poesia melica, Torino, Bocca. 
Presso il Teubner anche : Ant!zologia lyrica ed. E. DrEHL, in 3 vol. con l'ag
giunta del Supplementum lyricum contenente i nuovi framn1. di Archiloco, Alcec, 
Saffo, Corinna, Pindaro, Bacchilide. 

Per tutti i poeti esaminati in questo § e nel seg. si vegga la bibliografi, 
critica in Bursians jahresberichte, vol. 174 (dal 1905 al 1917), 191 (dal 1917 al 
1920) etc. Per i lirici del VII secolo (oltre che alle citate storie della letteratura 
greca) del \VIUMOWITZ, CHRIST, CRO!SET e alla Oesch. d. gr. Lyrik di H. FLACII' 
rimandiamo: a) quanto a Tirteo e Mimnenno ad jACOBY, Studien z. d. iiltertu 
grieclz. Elegikem in Hermes 1918; A. 0ERCKE, Altgriech. Kriegslyr. in Intern 
Monatschr. f. \!7iss. IX e Der neue Tyrtaios in Hermes 1921; WrLAMowrn
MéiLLENDORP, Dichterfragm. in Sitz. Preuss. Ak. Wiss. 1918. 

b) per Archiloco e Simonide amorgino: TH. SH. DuNCAN, The iambics of 
Archilocus, Wash. Univ. Stud. 1920; V. Dc Fuco, Archi/. nei papiri ercol., in 
Aegyptus III; A. v. BLUMENTIHL, Die Sclziitzung d. Archilochus in Altertum, 
Stuttgart, 1922; V. KLINGER, Le l~ggende popolari sull'origine della donna e Si
monide d'Amorgo (in russo in Oiorn. Min. lstruz. Russia 1914) c Simottide 
d'Amorgo creatore della parodia letteraria (in polacco in Eos 1918); w· IL H. O· 
wrTZ sotto citato, 

c) per Saffo, Alceo ed Anacreonte: WrLAMOwrrz MoLLENDORP, Sappho u. 
Simo!lides. Unters. iib. griech. Lyriker, e Neue Lesb. Lyriil in N. jahrb. f. !(l. 
Alt. 1914 sui nuovi framm. di Sa!fo (sui quali si veggano anche BIGNONE in Bo/l. 
fil. cl., CASTIGLION! in Atene e Roma, H. }URENKA in !Vie n. Stud. del 1914; 

CALDERINI, Saffo secondo le più recenti scoperte dei papiri, Milano, 1914; 
PowELL in Class. Quart. 1915 e in Class. Rev. 1919 etc.); M. M. PATRICK, Sappho 
and the islattd of Lesbos, Il ed. London, 1924; D. M. RosrNSON, Sapplzo and her 
influence, Boston, 1924; ~ancpouç f'ÉA1'J ed. by E. LO BEL, Oxford, 1C.25; 'AA.><a(ou 
f'OA1'J ed. by E. Lo BEL, Oxford, 1927; Causrus, Allwios in PAULY Wrssow•; 
H. v. ARNIM, Uber Alcaeus in Eranos 1914; O. CoPPOLA, Su Alceo di lr1itilene 
in Aegyptus 1923 (sui nuovi framm. di Alceo cfr. J. M. Eo,\\ONDS e A. E. Hu"' 
in Class. Rev. 1914, SnEBLITZ in Listy Filologicke 1925 etc.); E. A. MICHELAN· 
oeu, Anacreonte e la sua fortuna nei secoli, Bologna, 1922; W. ScnROTEP, 
Anakreon ùn W ande l der Zeitetz, in Hwnan. Oymnas. 1926; Anacréon, intrc,ll, 
texte et trad. par F. MATHEws, Paris, Presses Univ. 1927. A1.]. 



ANCOltA LE FONTI INDIGENE: § 5°- LA !UFLESS!ONE ETICA 247 

tano ben scarso contributo. Noi sentiamo, tutt'al più, Tir· 
teo (t) esaltare il coraggio nel combattimento e la morte 
per la patria, descriver l'onta del codardo e l'infelicità del 
vinto; ascoltiamo da Archiloco (2) (fr. 9, 13-15, 53, 62, 66, 
67), da Simon'de d'Amorgo (3) (fr. l sgg.), e da Mim
nermo (4) (fr. 2 < passim) lamenti sulla fugacità della gio· 
vinezza, sulle infermità della vecchiaia, sull'incertezza del
l'avvenire, sull'incostanza degli uomini, insieme per altro 
anche con le esortazioni a limitare i nostri desideri, a sop· 
portar con coraggio la nostra sorte, a rimetter nelle mani 
degli Dei il successo, a serbar la misura nella gioia e nel 
dolore; troviamo in Saffo (s) sentenze gnomiche, come 
quella che il bello sia anche buono e il buono anche bello 
(fr. 32) (6), che la ricchezza senza virtù a nulla giovi 
(fr. 79) (7). Ancora è da menzionare qui la lunga prolissa 
satira di Simonide contro le donne (fr. 7). Ma nel com
plesso i più antichi lirici, ed anche i grandi maestri della 
fine del sec. VII e del principio del VI, Alceo e Saffo, ed 
anche, assai dopo di loro, Anacreonte, sembrano esser stati 
abbastanza parchi di tali considerazioni generali. 

5. Oli gnomici. Solo a partire dal VI sec., contempo· 
raneamente o quasi ai principi della filosofia greca, sembra 
che anche nella poesia l'elemento didattico, sia di nuovo l 107 
pervenuto a maggior importanza. A questa età apparten
gono quegli gnomici, le cui sentenze, senza dubbio, anche 

(t) Fr. 7-9 in HILLER·CRusws, Anthol. lyr., 1897, cui si riferiscono anche le 
citazioni seguenti. Tirteo visse intorno al 630. 

(2) Intorno al 650. 
(3) Intorno al 650. 
(4) Intorno al 600. 
t 5) Dopo il 600. 
(6) [lo ZELLF.R qui segue la lezione del BcRGI<: m\l.e,;m <ùycd}òç>: secondo 

la lezione del CRusws il senso sarebbe alquanto diverso. Lortzing]. 
(7) [Dallo Schol. a Pindaro, O l. II, 96: 6 "l.oihoç liVEtJ (,;èiç) ÙQE'tèiç ov>< 

ò.otvijç "UQOLY.oç. Le parole che seguono nello scolio (i] b' tl; ÙfL<pO'<éQOJV Y.Qèiat; 
<:vbmfLovlaç txet '<Ò I.!Y.Qov) sono aggiunta dello scoliasta e non appartengono al 
frammento di Saffo. Cfr. BERGK 1 Poift. lyr. gr., III ed. P· 903 nota. J;ortzingj. 
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a prescindere dalle falsificazioni riconosciute, ben difficil
mente ci sono pervenute senza mescolanze: Solone, Foci
lide e Teognide <1>. Nella prima metà del VI sec. viveva an
che Esopo (2), la cui figura leggendaria, per lo meno, sem-

(l) [Bibliografia per i poeti gnomici: 
Anche per questi poeti gnomici si vegga la bibliografia critica delle pub

blicazioni dal 1905 in poi nelle citate Bursians jahresber. 
Su Salone si veggano, oltre le storie già citate (Eo. MEYER, Oesch. d. Alt.; 

BELOCH, Orieclt. Oesclt., Busot.T, Oriech. Oesch.; O. DE SANCTis, 'A-t8lç' Storia 
della rep. aten. dalle orig. all'età di Pericle, Todno, 1912; etc.) anche KEIL, 
Die Solonische Verfassung, Berlin, 1892; WILAMOWITZ, Aristate/es u. Athen 
Berli n, 1893; SoNDHAus, De Solonis legibus, Jena, 1909; THALHEIM, Orieclt. 
Reclttsaltert. in HERMANNS Le!zrbuclt d. griec!z. Antiq. Bd. Il', 1895; U. WIEL· 
CKEN, Zu Solons Scltiìtzun.gsklassen in Hermes 1928; U. E. PAou, Studi di 
diritto attico, Firenze, 1931. 

Sulla figura e l'opera sua anche di scrittore: LEHMANN HAUPT, Solon of 
Atlzens, t/te poet, t/te merclzant a. statesman, Liverpool Univ. Press, 1912; 
I. M. LmPORTH, Solon t/te Athenian, Uni v. Cali!. Pubi., 1919; R. ZIEGLER, Solo/l 
als Mense/t u. Dichter in N. jahrb. f. d. 1(/ass. Alt. 1922; W. AL v art. SolO/l in 
PAULY WissowA; CRONERT, Solo/l in Humalt Oymn. 1923; j;ÒER, Salons Elegie, 
'lfLE~IiQrt bè n61-<ç, in Sitz. Preuss. Ak. Wiss. 1926; O. PER ROTTA, L'elegia alle 
Muse, in A t. e Roma, 1924 (i vi anche L. fuCILE, Il Solo11 del Pasquali); K. j. 
fREEMAN, Tile work a. /ife of Solon, Cardiff Uni v. Pr. 1926; W. j~GER, Solo1ts 
Eunomie, Sitz. Preuss. Ak. Wiss. 1926. 

Su Focilide (sempre oltre le ricordate storie della letter. greca) dr. A. BeL· 
TRuu, Studi pseudo-focilidei, Firenze, 1913 e Spirito giudaico e specialmente 
essenico della sil/oge pseudo-focilidea, Torino, 1913 (in R.iv. filo/. e istr. cl.). 

Su Teognide e sulla connessione della sua visione della vita con le lotte di 
cl~sse della sua città e del suo tempo si veggano CooNETTI oe MARTI1s, Sociali
s·no antico, Torino, 1891 e più ancora R. Pi:iliLMANN, Oesch. d. saziai. Froge a. 
Saziai. in d. antik. Welt, Miinchen, 1925. Si vegga pure: E. HowALo, z. Theo
gnis Sammlung (in Festgabe Kaegi Frauenfeld 1919); E. WENDORP, Die ari
s;okratischen Sprecher d. Teognis-Sammlmzg, su cui recens. di StTZLER in Berl. 
Phil. Wocllenschr. 1914; E. L. HIGHBt.RGER, A new approaclt to the Tlteognis 
question (in Trans. Amer. Philol. Ass. 1927). La questione, di cui si parla in que
o(' ultimo studio, è qaella dell'autenticità della raccolta, di cui in una prossima 
nota. Ma c'è anche per Teognide la questione cronologica: la recente critica 
tende a spostarne la data ad età posteriore a quella in cui lo collocava lo ZELLER ; 
cfr. REITZENSTEIN, Epigramma u. Skolion; CHRIST, Orieclt. Liter. Qesch. IV ed.; 
e WIL•Mownz, Die griech. Lit. d. Ali. che ne colloca il fiore intorno al 490 
a. C. M.]. 

(2) [Per la bibliogr. critica recente sulle favole esopiane cfr. Bursians jahresb, 
Sulla questione esopiana, oltre le storie della letter. greca, cfr. E. DuMÉRIL, Hist. 
de la jable ésop., Paris, 1840; RuHIERPORD, The hist. of greek fable, cap. II; 
WELCI(ER, Aesop. in Kl. Schr. Il; HAUSRATH, Probl. d. Aesop. Fab. in N. jahrb-
1898, art. Fabel (Aisopos) in PAULY W1ssowA, e Achigaru. Aesop: das Verhii/i. 
d. orientai. z. griech. Fabeldiclztung, in Sitz. 1-Icidelb. Ak. 1918; CoNYBEARE, 
RENDEL-HARRIS, SA\ITH LEWIS, The story of Ahikar, London, 1898; A. MAR· 
CHIANÒ, L'orig. della favola greca e i suoi rapp. con le fav. orientali, Trani, 
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bra dimostrare che la favola didattica degli animali era 
pervenuta allora, in connessione col generale sviluppo 
della riflessione morale, a piì1 ampio sviluppo e divulga
mento. fra gli scrittori nominati troviamo ora certamente, 
in confronto dei poeti più antichi, un progresso, che ci fa 
chiaramente riconoscere che il pensiero si è esercitato in 
una più ricca esperienza di vita e nella considerazione di 
più complessi rapporti. Oli gnomici del VI secolo hanno 
davanti a sè una vita politica movimentata, in cui le di
verse inclinazioni e passioni degli uomini han trovato un 
piìt largo campo d'azione, ma in cui sono anche apparsi in 
vaste proporzioni la inanità e il danno degli sforzi man
canti di misura. Non più soltanto, adunque, le semplici re
lazioni della vita domestica, del comune rurale o dell'antica 
monarchia formano l'oggetto delle loro rifessioni; ma, ac
canto alle generali prescrizioni e osservazioni morali, cam
peggia sopra tutto in loro, come elemento decisivo, il 
riferimento alle condizioni politiche: se da un Iato si ac
cumulano i lamenti sulla miseria della vita, sull'illusione 
e sull'incostanza degli uomini e sull'inutilità di tutto l'af
faticarsi umano, dall'altro Iato si riconosce, in maniera quanto 
mai precisa, siccome compito morale soltanto quello di 
assicurarsi per mezzo della conservazione della giusta mi
sura, dell'ordine della vita sociale, della prudente giustizia 
e della temperata limitazione dei desideri, la felicità ac
r,essibile agli uomini. Già nelle elegie di Solone domina 
questa intonazione. Nessun mortale, ivi è detto, può esser 
beato, ma tutti son pieni di affanni (ll; ognuno crede di 

1900; F. RIBezzo, Nuovi studi sull'orig. e propagaz. delle favole indoelleniche 
dette esopiche, Napoli, 1901; Ed. MeVER, Forsch. z. ulten Oesch., II e Der Pa
pyrusfund von Elephantine, Leipzig, 1912; E. RoHDE, Die griecl!. Roman, 
Leipzig, 1900; Ba. MEISSNER, Das Miircl!en von weisen Achigar, Leipzig, 
1917. M.]. 

(l) fr. 13: oiliiè fLcXXetQç oillìdç "él.e,;ac ~Qo,;oç, aHà "OV1JQOL "av-reç: dove 
per altro il termine "OV1JQoç, del pari che nel noto oiloelç ~xwv "OV1JQOç (v. oltre 
p. 498' n. 3) in Hesiod. fr. 43, 5 e pass., non deve intendersi in senso at· 
tivo (che cagiona "ovos, scellerato) ma passivo (che patisce mh-os, btbtovoç). 
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108 coglier il giusto, e tuttavia nessuno 1 sa quale sarà il re
sultato del suo operare, e nessuno è in grado di sfuggire 
al suo destino (fr. 12, 33 sgg.; fr. 22) (l); del minimo nu. 
mero di persone bisogna fidarsi (cfr. fr. 42 in Bergk, 
III ed.) (2); nessuno conserva la misura nei suoi sforzi; il 
popolo stesso con la sua ingiustizia rovescia a terra la 
città, cui pure non mancherebbe la protezione degli Dei 
(fr. 2, 12, 71 sgg.). Di fronte a questi difetti e in contrap
posto con essi, la prima esigenza che si afferma come im
prescindibile è: per lo Stato quella dell'ordine legale e per 
gli individui quella della capacità di contentarsi e della 
moderazione. Non la ricchezza è il più alto bene, ma la 
virtù; un troppo grande possesso genera solo eccessiva 
stima di sè; ora l'uomo può con un modesto patrimonio 
esser felice, e in nessun caso potrebbe con un ingiusto 
acquisto sottrarsi alla immancabile punizione della divi
nità (3). Anche il bene degli Stati riposa su uguali principì. 
La mancanza di leggi e la discordia civile sono i maggiori 
mali; l'ordine e la legge sono il più gran bene per una 
comunità; e diritto e libertà per tutti, obbedienza di tutti 
di fronte all'autorità, equa ripartizione degli onori e del
l'ascendente pubblico sono i punti d'orientamento che il 
legislatore deve applicare, anche se con ciò potesse susci
tar difficoltà (4), 

Analoghi principi noi troviamo nel poco di autentico 
che ci resta di FociLIDE (fior. 560). Nessun valore hanno 
l<1 nascita nobile per gli individui, e la potenza e la gran
dezza per gli stati, se non son legate quella al giudizio 
e queste all'ordine (fr. 2 e 3); la misura media è la migliore, 

(l) In Herod. I, 31, Salone dice anzi assolutamente che per gli uomini la 
morte sarebbe meglio che la vita. 

(2) [Questo framm. (in 0100, I, 61) appartiene agli scoli che, secondo HILLER 
(Rhein. Mus. 33, 518 sgg.) e DIELS (Herm. 24, 306), Lobone ha attribuito ai sette 
saggi, e che, sia che possan esser inventati da Lobone, sia che, come CRUSIUS 

congettura (in H1LLER CRusws, p. LXXIII) possan esser appartenuti ad un'antica 
festa dei sette saggi, son certo da considerare apocrifi. L.]. 

(3) fr. 4, 5, 12, 14, 15 e inoltre il noto racconto di Eaoooro, 1, JO sgg. 
(4) fr. :!., 31 sgg., 3-6, 32 b. 



ANCORA LE FONTI INDIGENE; § 5° - l-A RIFLESSIONE ETICA 251 

e lo stato medio il più felice (fr. lO); la giustizia è il com
pendio di tutte le virtù (1). Anche TEOONIDE (2) è in gene-
rale dello stesso parere; solo in questo poeta si fa valere, 
non senza aspra unilateralità, in parte la visione aristocra-
tica dello Stato, in parte il malcontento della sua sorte, 
conseguenza delle sue vicende personali e di partito. Le 
persone rette e degne di fiducia sono nel mondo, secondo 
l'opinione di Teognide, ben rare (v. 77 sgg.; 1 v. 857 sgg.); 109 
una prudenza diffidente è da raccomandarsi nei rapporti 
con gli uomini, tanto più (309, 1163 sg.), quanto più dif
ficile riesce andar a fondo del loro sentimento (119 sgg.)· 
La fedeltà egli lamenta (1135 sgg.) - e il pudore, 
la veracità e il timore della divinità han lasciato la terra; 
solo la speranza è rimasta. E invano tu cercheresti di 
educare i malvagi; essi non diverranno per ciò diversi (3), 

.\1\a anche la sorte è ingiusta al pari degli uomini. Al 
buono e al malvagio nel mondo la va allo stesso modo 
(373 sgg.); con la fortuna si riesce più che con la virtù 
(_ 129 sg., 653); lo stolto operare reca spesso felicità, il 
saggio infelicità (133 sgg., 161 sgg.); i figli espiano 
per i delitti dei loro padri, e i colpevoli stessi restano impu-
niti (731 sgg.). La ricchezza è la sola cosa che gli uomini 

(1) Fr. 15: secondo altri di Teognide, fors'anche di qualche ignoto. 
(2) [La patria di Teognide è identificata ora con Megara Nisea, non con 

l'lblea. Ma, come s'è accennato nella nota bibliografica, c'è sulla silloge teogni
dea una duplice questione: riguardo alla data e all'autenticità. Il REITZENSTEIN, 
come s'è accennato, sostiene che la 3 EÀ.EyEta., pervenutaci sotto il nome di Teognide, 
non può avere di autentico più che 80-100 versi, ai quali furono mescolati versi 
d'altri poeti, che vanno dal sec. VII (Mimnermo e Solone) all'età dei Solisti 
(Euenos): la raccolta sarebbe quindi stata formata intorno al 400, mescolando a 
casaccio dal v. l al 1230 poesie più lunghe con brevi serie di versi di Teognide 
e degli altri. Più di recente invece l'HIGHBARGER citato (1927) sostiene che la 
raccolta non può essere un'antologia, ma, ad eccezione di interpolazioni locali, 
sembra essere una silloge autentica, opera di autore unico: le parti più sospette, 
che ricordan più da vicino Tirteo, Mimnermo e Solone, non proverebbero altro, 
se non che anche Teognide seguiva la pratica, corrente fra gli antichi, dell'imi
tazione letteraria. Resta quindi < adhuc sub iudice lis '· M.]. 

(3) 429 sgg.; ma con ciò per certo non s'accorda bene (come ha già osser
vato PLATONE nel Menone, 95 d. sgg.), quanto è detto ai versi 27 sg., 31 sgg. e 
passim: che cioè dai buoni s'impara il bene e dai malvagi il male. 
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ammirano (l); chi è povero può anche esser pieno di virtù, 
ma resta miserabile (173 sgg., 649). Meglio di tutto sarebbe 
dunque non esser nato; e quasi meglio di tutto sarebbe 
morire quanto prima sia possibile (425 sgg., 1013 sgg.), 
poichè veramente felice non è nessuno (167 sg.). Ma per 
quanto ciò suoni con una nota di desolazione, la conclu· 
sione pratica in Teognide è alla fine la stessa che in So
Ione. Non certo nel riguardo della politica, perchè qui egli 
è decisamente aristocratico; i nobili di nascita son per lui 
i buoni, le masse della pura plebe i malvagi, (per es. 31-68, 
183 sgg., 893 e passim) <2>. Ma il suo generale orientamento 
morale resta vicino a quello di Solone. Appunto perchè la 
felicità è incerta (egli dice), e perchè la nostra sorte non 
dipende da noi stessi, tanto più abbiamo bisogno soltanto 
di perseverante coraggio e di temperata disposizione 
d'animo nella felicità e nell'infelicità (441 sgg., 591 sgg., 
657 sg.). Il sommo bene per l'uomo è l'assennatezza e il 
sommo male la pazzia (895 sg., 1171 sgg., 1157 sgg.); 
evitare la presunzione, non trasgredire la giusta misura, 

110 mantenere l'aurea mediocrità 1 è l'apice della saggezza 
(151 sgg., 331, 335, 401 sg., 753 sgg., 1103 sg. e passim). 
Un principio morale di carattere filosofico non c'è ancora 
certamente qui, poichè le regole particolari di vita non 
vengono ancora fondate su ricerche generali sopra l'essenza 
dell'attività morale; ma tuttavia già le varie impressioni ed 
esperienze cominciano qui, molto più decisamente e consa· 
pevolmente che nei precedenti poeti, a concatenarsi in una 
unica visione della vita (3). 

(l) 699 sgg., con cui son da confrontare, fra gli altri, il framm. di ALCEo in 
Droo. I, 31 e il motto ivi citato dello spartano Aristodemo, che è annoverato da· 
alcuno fra i sette saggi. [Si confrontino i versi 699-718 con i corrispondenti 719-
728, che son tratti dal fr. 22 di SaLONE; e analogamente, con TtRTEO fr. IO, V. 
REITZENSTEtN, op. cit., 68 e 46 e CRusrus, Anth. lyr. p. XVI. Lortz.]. 

(2) [Si cfr. a questo proposito PiiHLMANN, op. cit. M.]. 
(3) [Cfr. alla parte II, vol. I, p. 18' sg., di quest'opera l'esame delle conce

zioni morali di StMONIDE di Ceo (556·468)]. Sull'aspetto pessimistico di questa 
visione cfr. più oltre la Nota sul f!enio ellenico. M.J. 
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6. I sette saggi (1). L'antichità stessa ha segnalato l'i m· 
portanza del momento, in cui il potente sviluppo della 
riflessione etica si è iniziato, con la leggenda dei Sette 
saggi(2). I loro nomi vengono dati notoriamente in modo 
vario (3), e ciò, che di piìt particolare ci è raccontato intorno 

(1) [Testimonianze e sentenze (oltre che in MoLLAcn, Fragm. philos. graec· 
I, 203-236) in D!ELS, Vorsoilr. Il, 73• (pp. 213 sgg.); trad. i t. in LOSACCO, In
trod. al/afilos. gr. cit., p. 217 sgg. Oltre le opere generali di storia greca e le altre 
particolari citate a proposito di Salone, e gli studi che saran citati più oltre a propo
sito di Talete, si veggano le opere di storia dell'etica, già ricordale nella nota biblio· 
grafica a p. 1035, e i seguenti scritti particolari : LoRTZING, Uber die Quel/en 
der den sogen. aocpo( beigelegten Ausspriiche, in Philol. 1884; Wll.AMOWITZ 
in H ermes 1890; STA:<JEK, Quaest. de sententiar. 7 sapient. collectiotubus, Diss. 
Breslau 1891 ; HIRZEL, Der Dialog, II, Leipzig, 1895; WoLP, De jabellis mm 
collegii septem sapientium memoria coniunctis quaest. criticae, Hall e 1896; MI
COLAJCZAK, De septem sapientium fabulis quaest. selectae, Breslou, 1902; O. 
HENSE in Ber/. philol. Wochenschr. 1907 e nell'ed. di Stobeo (Fiorii.) VIII sg.; 
STECHERT, ~WuL<i5ov 'tWV ém;à crocpòiv fnto8fj><aL in Rhein. Mus. 1913; H. fRANK, 
Die Weisen Oriechenlands, Berlin-New Vork Pardeys Veri. 1914; A. DELATTE, 
Le déclin de la légende de sept sages etc. in Musée beige 1923; BARKOWSKI, 
Sieben Weisen in Pauly Wissowa. M.). 

(2) La cui autenticità ed origine non si può verificare con sicurezza. PLATONE 
nd Pror. 343a sg. [e in Charm. 364d sgg.; cfr. anche Hypp. maior 281 c, 
Rep. 600 a, dove Talete e Anacarsi son nominati come maestd di saggezza. 
Lortzing] suppone tale leggenda come universalmente ammessa ; e se Erodoto 
non ne fa ancora menzione, vari motivi potrebbero esservi stati di ciò: essa 
quindi sembra, al tempo di lui, o non essere ancora presente, o almeno non esser 
stata così divulgata come in seguito; e forse è a ritenersi che originariamente 
provenga non dalla leggenda popolare, ma da imenzione degli scrittori. fil 
LoRTZING richiama a questo punto le osservazioni di E. MEYER, Oesch. d. Altert. 
Il, 441, che potrebbero far risalire ai contemporanei la prima radice della leg
genda, i cui tratti essenziali appaion già alla fine del VI secolo. Cfr. HIPPONAX, 
!r. 42, 71; SIMONIDEs, !r. 3, 40; HERACLIT. fr. 38 su Biante e fr. 104 in cui è ripe
tuto il detto di Biante ol :n:oJ.J.ot xaxot, òJ.tyoL bè àya8ot. Certo nè questi scrit
tori nè Erodoto parlan di un numero di sette saggi; ma in HEROD. I, 29 (collo
quio di Salone e Creso) le parole liJ.J.oL 1:e al :n:<iv1:eç 1:fjç 'EJ.J.<iboç aocpw'ta( 
accennano a saggi (crocpLc>'taé) greci viventi al tempo di Creso e in relazione con 
lui; ed Erodoto stesso nomina, oltre Salone, anche Bi ante e Pittaco (l, 27) e Ta
lete (I, 75). Cfr. anche WoLP e MICOLAJCZAK sopra citati. Sull'essenza e il signi
ficato della loro gnomica, v. s~ecialmente M. WuNoT, Oesch. d. Oriech. Ethik 
I, 75 sgg., che collega la concisione delle loro sentenze con la laconicità delle 
popolazioni agricole, e il contenuto di esse in buona parte con pensieri di Esiodo. 
Cfr. anche LoRTZ!NG, HEUSE e STECHERT sopra citati. Alla possibilità di qualche 
influsso orientale nella formazione della leggenda si è già accennato nella Nota 
sui rapporti con l'oriente. ili. J. 

(3) Quattro soli si trovano in tutte le enumerazioni: Talete, Bionte, Pittaco 
e Salone [giacchè se EPHonos ap. D10o. I, 40 - cfr. DIELs, Vors. Il, 213, 8 -
dice che Talete era assente dalla riunione dei seae saggi presso Creso, conferma 
con ciò l'appartenenza di lui al no vero di questi:. Oltre questi quattro, Pla:one 
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111 a loro <1>, appare così inverosimile, che ci è impossibile ve
dervi altro che invenzioni prive di qualsiasi valore storico. 
Anche le sentenze, che so n loro attribuite (2), so n mescolate 
con elementi più recenti e con modi di dire proverbiali di 
origine sconosciuta, e, secondo ogni probabilità, in tali 

nomina Cleobulo, Misone e Chitone; invece di Misone i più (come DE,\\ETRJOS 
P H AL. ap. STo s., III, 1, 172, h; PAUSAN. X, 24; D10o. I, 13, 41; PLuT., Con v. sep· 
tem sap.) pongono Periandro. EPHORos ap. Dwo. I, 41, e l'anonimo ap. SToB. 
IV, 7, 47, h, pongono Anacarsi; CLEM. Strom., 14, 59 sg. (Il, p. 37, 21 ed St) 
dice che le testimonianze si alternano fra Periandro, Anacarsi ed Epimenide ; 
quest'ultimo, insieme con Leophantos al posto di Cleobulo, è nominato da LEA N· 
DRJos [secondo Dwo. l, 41, che MIKOLAJCZAK, De sept. sap. fabulis, 61 sgg. 
corregge in MAinDRIOS]; DICEARCO per i tre lascia dubbia la scelta fra Arista
demo, Panfilo, Chitone, Cleobulo, Anacarsi e Periandro; alcuni noverano anch~ 
Pitagora, ferecide, Acusilao e persino Pisistrato (Dwo. e CLEMENTE, Ioc. cit.); 
HERMIPPOS ap. Dwo. (loc. cit.) cita 17 nomi, fra cui le testimonianze oscillano, 
e cioè: Solone, Talete, Pittaco, Biante, Chilone, Misone, Cleobulo, Periandro, Ana· 
carsi, Acusilao, Epimenide, Leofanto, ferccide, Aristodemo, Pitagora, Laso di 
Ermione, Anassagora; se aggiungiamo a questi Panfilo e Pisistrato e quelli che 
HYPPOBOTos ap. Dioo., loc. cit., nomina insieme con altri nove, cioè Lino, Or· 
feo ed Epicarmo, abbiamo in tutto 22 uomini di ben diverse età, che furono 
ascritti al novero dei sette saggi. 

(I) Come il noto aneddoto (raccontato in differenti versioni in D1oo., l, 21 
sgg., PLuT., Solon, 4; PHOJNIX ap. ATHENAO. Xl, 495, d; ed altri) del treppiede 
(che in altri è una coppa, una tazza o un piatto} che, pescato nel mare e desti
nato al più saggio, sarebbe stato offerto prima a Talete, poi da questo a un al
tro e di nuovo a un altro, finchè alla fine suebbe tornato a Talete e da lui con
sacrato ad A polio; così la notizia sul convegno dei saggi in PLur., Solon, 4; 
Dwo., I, 40 (dove son citati due racconti di tale riunione, di Ephoros e di un 
supposto Archetimos, che era n forse simili a quello di Plutarco); così la testi
monianza di PLATONE (Prot. 353a) sulle sentenze, che essi avrebbero in comune 
consacrate al tempio di Delfo; così le supposte lettere in DrooENE, e la testimo
nianza su Periandro e Cleobulo in PLUT., IlEQL 'tov E, c. 3, p. 385. 

(2) V. Droo., I, 30, 33 sgg. 58 sgg., 63, 69 sgg., 85 sg., 97 sgg., 103 sgg., 
108; CLEM., Strom., I, 14, 60 sg. (II, p. 38, 17 sgg. ed. St.); le raccolte di DE
METRios PHAL. (su cui BauNco, A<>ta semin. plzilol. Erlang. III, 299-397 [e 
STANJEK, quaest. de sent. sept. sap. collectionibus, p. I Diss., Breslau 1891], e di 
SosJADES ap. STos., III, 172 sg., ed. H., di SToseo stesso in vari luoghi del 
suo Florilegio e di molti altri. [Cfr. HENSE, comm. a SToo. III, l, p. !Il ; 8, 
p. 125, 3; e DIELS, Vorsokr., 73 A (dove la raccolta di Demetrio è ristampata in 
forma spesso emendata) Il, p. 214, 15. Sulle relazioni dei Senecae mollita, pub· 
blicati nel 1878 dal Wi:iLrPLIN, colle due raccolte di Demetrio e Sosiade v. 
BauNco, Oymll. Progr. Bayreuth 1885. La più antica raccolta ùi detti dei sette 
saggi (senza menzione del loro nome) si trova in una lapide del III sec. a. C. 
rinvenuta in Cyzico, pubblicata da HASLUCK, joum. of Hell. Stud., 27 (1907), 
62 sg.; cfr. DJELS, Sitzungsber. d. Ber/. Ak. 1907, p. 457, che ha riconosciuto la 
sua stretta parentela con la raccolta di Sosiade; I-IENse, Berl. phil. W., 1907, 
7:05 sgg., e praef. a SToo. IV, l, p. VIII sg. Lortz.]. 
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proporzioni (1), che solo ben poche di esse si possono con 
approssimativa sicurezza far risalire all'uno o all'altro di 

(l) Quanto già nell'antichità fossero divise le opinioni sopra le sentenze, che 
avevan trovato accoglienza nel tempio di Delfo, mostra L. ScHMIDT, Ethik d. 
Oriech. l, 9, 377 [La questione della determinazione delle sentenze delfiche è 
stata particolarmente trattata - dopo GiiTTLING, in Oes. Abhand. I, 221 sgg. e 
F. ScHULTz, in Philol., 24 (1860), 193 sgg. - da RoscHER: Die Bedeutung des 
E zu Delphi u. d. iibrigen YQUf>f>a:ta Ll.<ì.cpcx<i in Phi/ol. 59 (1900), pp. 21 sgg., 
e 60 (1901), pp. 81 sgg., e anche in polemica con LAGERCRANTZ (Herm. 36 (1901) 
pp. 41 sgg., lbid. pp. 470 sgg.). RoscHER ritiene che le sentenze inscritte a 
Delfo costituissero due esametri, uno dei quali egli suppone, come già GiiTTLlNG, 
composto dei tre motti che PLATONE (Charm. 164 d) attesta esser stati collocati 
nel tempio delfico: rv&9c <JEaU'tOV. M1')5i:v llyav. 'Eyytia ""Qa 5'/l-.;a. La forma 
e l'ordine di successione dei tre motti son dati dalla stessa testimonianza di PLA
TONE (solo in PLAT. c'è tyyti'l') e a't'l') anzi che èyytia. e /ha che è in STOBEO). Il 
fr. 915 di EuniPIDE conferma l'iscrizione del terzo motto nel tempio di D elfo; e 
al tempo stesso conferma l'emendamento di STA HL (Krit. Syntax d. gricch. Ver
bums, 1908, p. 24, l) e di THAHLHEIM (Ber/. phil. Woch., 1911, 446 sg.) che, 
invece di tyyva ovvero tyytiY), leggono èyyuii (contrazione dorica di èyyu<iw) 
e interpretano nel senso di <garantire •. Tuttavia restan difficoltà d'interpreta
zione per questo terzo motto. Ma l'esametro formato da questi tre, secondo Ro
SCHER, non era il primo, bensì il secondo; e l'altro, che l'avrebbe prectduto, 
egli lo ricostruisce in base a testimonianze più tardive (VARRO, Eumen. - ap. 
PETRON'., lEO, cd. Biicheler; MARe. ANTONIN., 7, 31 : "'iv,;a VOf>L<l'tL; SEN. ep. 94, 
28, che emenda CICER., De fin. 111, 73, sostituendo <!empori parcere > a < tem· 
pori parere •)- Questo verso per R. sarebbe il primo, perchè egli lo fa cominciare 
con l'E che, secondo PLUT. (n<Qè ,;oD E), sarebbe stato a capo delle sentenze; 
ma questo e, secondo R., non va inteso come numero (5), bensì come parola: d, 
che, come in altri esempi da lui addotti, significa tOc nel senso di JtQO<JEL od •taec 
(<entra> o <benvenuto •), ossia in quel senso di xai:Qe, che PLATONE (loc. cit.) 
attribuisce invece al yv&Bc aau-.;6v. Questo primo verso quindi, secondo R., sa
rebbe: eL 9•0 ÌjQa. Néf>oLç ndBeu. cpdb•·u "'' (ovvero aù) XQ6voco; e per tal 
modo tutta l'iscrizione conterrebbe, dopo l'invito o saluto al visitatore, un esa
lago (che RoscHER paragona al decalogo mosaico) di precetti del Dio, riepilogante 
i doveri degli uomini verso la divinità, verso lo Stato e i concittadini, e verso 
se stesso. 

Ora che i YQUf>f>U'ta fossero più dei !te citati da PLATONE è probabile; ma 
la citazione che PLAT. fa di quei tre sta in favore dell'ipotesi che essi fossero 
all'inizio della serie, tanto più dato il significato di xai:Q<, che PLAT. attribuisce 
al primo dei tre citati, che lo ponebbe evidentemente come iniziale. D'altra 
parte, come nota il LoRTZINO, la spiegazione dell'E, data da RoscHER, è tutt'altro 
che sicura; e il DIELS (Parmen., 143) sostiene per es. che in origine esso non 
fosse nè lettera nè motto, ma una xA.Eèç ><Qun-.;1); e altri dà spiegazioni diverse, 
come per es. il LANZANI (De E litera in fronte Delph. templi ÌllScr. in Riv. di 
filo!. 1915), il quale ritiene che l'E significasse Helios (Apollo) tenendosi a Ser
vius, ad Aen. I, 642: < Solem colunt qui ipsorum lingua El dicitur >, Ma con ciò 
non s'accorda il fatto che l'òf>cpaA.éç, scoperto nel 1913, porta la mistica lettera 
E insieme con la parola rA. Simbolo originario della te~·ra madre, quindi, (anche 
in relazione con iscrizioni di gemme cretesi) lo ritengono il RATEs, The E of 
the tempie at Delphi in Amer. journ. of archaeol. 1925 e W. SH. Fox, Aphro
dite, Mother Earth in Arch. f. Syst. Phi/os., 1920, il quale anzi fa derivare il 
culto di Afrodite da qualche popolo barbaro, nella cui lingua il suo nome signi· 
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questi uomini (1J. Tuttavia son tutte mantenute nello stesso 
carattere: osservazioni isolate, regole di prudenza e massime 
morali, che appartengono in tutto e per tutto al dominio 
di una saggezza pratica popolare (2); e in ciò quadrano nel 
miglior modo col fatto, che la maggior parte degli uomini 
sopra nominati son rinomati come uomini di stato (3). 1 Se 
pertanto Dicearco (4) giudicava i sette saggi precisamente 
quali uomini di senno e abili legislatori, ma non quali filo
sofi o sapienti nel senso della scuola aristotelica, dobbiam 
dargli in ciò intieramente ragione. Questi uomini sono sol
tanto i rappresentanti della cultura pratica, che intorno alla 
fine del VII sec. prese un nuovo slancio, in connessione 

ficasse terra. (Sul rapporto fra l'alfabeto e i riti religiosi cfr. DoRNSEifP, Das Al
phabet in Mystik u. Ma[!ie, II ed., Teubner 1925). La questione è dunque tutt'al
tro che risoluta nel senso proposto da RoscHER. D'altra parte va anche rilevato 
col LoRTZING che le tante testimonianze, in base alle quali RoscHER ricostruiva 
il preteso primo verso, sono ben lontane dal meritare il credito che spetta a 
quelle di PLATONE e di EURIPIDE, e dal garantirci che i motti riferiti da loro fos
sero stati realmente letti nel tempio da chi li citava. M.j. 

(t) Così per es. i frammenti lirici che si trovano in D10o. l, 35, 61, 71, 78, 
85, 91 (Cfr. CRusws, pp. 333 sg.), il motto di Pittaco citato da SIMON. ap. l'LAT., 
Protag. 339 c, quello di Aristodemo citato da A Le. a p. Dwo. l 31, quello di 
Biante citato da ARIST., R.lzet. Il, 1389 b 22 e 1395 a 25. Cfr. Sitzungs/;er. d. 
Ber!. Akad. 1888, p. 1335 sg. [Per i framm. lirici dati da D1oo. si è già ricor· 
dato in una nota prec. a p. 108' che HILLER CRusws e DIELS ne hanno conte
stata l'autenticità; similmente è stata negata autenticità anche alla canzone di 
Cleobulo data in D10o. l, 89 sg. Cfr. BERGK, Poi!t. lyr. !!:1". III ed., nota al 
!r. 57 di Simonide]. 

(2) Giacché la strana asserzione di SEXT., Pyrrhon. hyp. 111 65 e A dv. math. 
X, 45, che Biante ammetteva la realtà del movimento (che al suo tempo nessuno 
metteva in dubbio), asserzione che supporrebbe ricerche fisiche anche da parte 
di altri oltre Talete, è forse soltanto ricavata con vana sottigliezza da qualcuno 
dei suoi componimenti poetici o apoftegmi [il MuTsCHMA ~ ~ nella sua ed. di Sesto 
Emp. (1912, Teubner), in nota a Pyrrh. Hvp. III, 65, ha mostrato che in questa 
pretesa affermazione di Biante non si deve scorgere altro che uno sbaglio del 
copista: giacchè dove il testo greco ha B(uç, la traduzione latina, importantis
sima per la critica del testo, reca in entrambi i luoghi vita, cioè ~(oç]. 

(3) Così, oltre Solone e Talete, Pittaco che fu esimneta di Miti lene; Peri an
dro che fu signore di Corinto; Misone che, secondo lilPPONAX fr. 42 (D10o. l, 
107), Apollo avrebbe dichiarato il più irreprensibile degli uomini; Biante, il cui 
nome diventò proverbiale designazione di giudice saggio (cfr. HJPPONAX, DE 
h\ODIKOS ed HERAKLEIT. a p. D10o. I, 84, 88; STRAno XIV, 12, p. 636 ed. Cas ; 
DioooR. IX, fr. 6 ed. Dind. = Exc, de virt. et vit. p. 552 ed. Wess.); Chilone, 
di cui HEROD. I, 59, racconta l'interpretazione di un prodigio. 

(4) Ap. D10o. I, 40. Similmente PLUT., Solo/l c. 3 fine. Diversamente, 1m 

evidentemente in errore, PLAT., lfipp. maivr, 281 c. 
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con le condizioni politiche del popolo greco. Vale per loro, 
quindi, tutto ciò che si è già osservato più sopra, inton~o 
alla relazione di questa saggezza con la filosofia. Al novero 
dei filosofi in stretto senso essi non possono ascriversi, 
ma stanno al limitare dell'incipiente filosofia; e anche l'an· 
tica tradizione ha acconciamente espresso simile relazione, 
quando ha designato come il più saggio dei sette, al quale 
il mistico treppiede ritorna dopo compiuto il giro, il fon
datore della prima scuola di filosofia naturale. 

7. Lo sviluppo delle idee teologiche <1>. Per imparare a 
conoscere completamente il terreno, dal quale nacque la 
filosofia greca, dobbiamo rispondere ancora alla questione: 
m quale misura si fossero trasformate le concezioni greche 
della divinità e della natura umana fin verso la metà del 
VI sec., in seguito al progredire della cultura. Che una tale 
trasformazione fosse sopraggiunta, dobbiamo ammetterlo in 
generale; poiché, come la coscienza morale si purifica e si 
allarga, così anche l'idea della divinità, da cui ricaviamo 
la legge morale e l'ordinamento morale del mondo, deve 
purificarsi ed allargarsi; e quanto più l'uomo diventa con· 
sapevole della sua libertà e superiorità sugli altri esseri l 113 
naturali, tanto più egli sarà portato a distinguere dall'ele
mento corporeo l'elemento spirituale in sé stesso, secondo 
la sua essenza, la sua origine e il suo futuro destino. Il 
progresso dei costumi e della riflessione etica era quindi, in 
ogni caso, di alto valore per la teologia e per l'antropologia. 
Soltanto, simile azione non si esercitò in una sfera consi
derevole, se non nell'età in cui la filosofia era di già per
venuta ad uno sviluppo indipendente. Gli antichi poeti, suc
~essivi ad Omero e ad Esiodo, nelle loro concezioni della 
divinità non oltrepassano essenzialmente l'orientamento dei 
loro predecessori; e solo tenui tracce ci lasci an riconoscere 

(!) [Per la bibliografia si veggano, oltre le note riguardanti la relig-ione 
greca, quelle sulle concezioni etico-sociali a p. 103•, su Omero (ibid.) e w 
Esiodo (104'). M.]. 
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che si viene gradualmente elaborando una più pura idea 
di Dio, allorché sulla presupposta molteplicità degli dei 
viene via via a spiccare sempre più Zeus, come reggitore 
morale dell'universo. In questo senso lo celebra Archiloco, 
quando dice (fr. 84): egli guarda le opere degli uomini, 
quelle criminose e quelle legittime, e sorveglia persino le 
azioni degli animali. E quanto più profondamente Archiloco 
sente che la fortuna e il fato dispongono ogni cosa, e che 
il sentimento degli uomini cambia C{)me il giorno che ad 
essi è assegnato da Zeus, e che gli Dei sollevano i caduti 
e atterrano i potenti (fr. 15, 66, 67, 53) <1>, tanto più forte. 
mente egli esorta a rimetter tutto nelle mani di Dio (fr. 53). 
Del pari Terpandro consacra a Zeus (v. p. 555 ultima nota), 
come al principio e al reggitore di ogni cosa, l' introdu
zione di un suo inno, e Simonide di Amorgo canta (fr. l): 
.: Zeus ha nella sua mano il fine di tutto ciò che esiste, e 
tutto ordina com'egli vuole ». Ma già anche in Omero in
contriamo qualcosa di simile, e fra lui e Simonide sotto 
questo rispetto esiste forse tutt'al più una differenza di 
grado. In modo più determinato Solone si eleva al di s0pra 
dell'antica concezione antropomorfica del dio, quando (fr. 12, 
v. 17 sgg.) dichiara: c: Zeus sorveglia bensì ogni cosa e 
nulla gli resta nascosto; ma non contro i singoli misfatti 
egli monta in collera a mo' di un mortale; ma quando le 
colpe si sono accumulate, la punizione irrompe come l'ura
gano, che spazza le nubi del cielo; e così ognuno, un po' 

114 prima o un po' dopo, riceve Ila sanzione che gli spetta». 
Non si può disconoscere qui la ripercussione della rifles
sione morale sulla concezione della divinità (2). In un'altra 
direzione si manifesta questa in Teognide, quando il pen
siero della potenza e della sapienza degli Dei lo induce a 

(l) [Per i fr. 66-67 cfr. il fr. 17 di ERACLITO e la nota del DIELS], 

(2) Che la sanzione divina spesso si faccia aspettare, è un pensiero che s l 
trova frequentemente (per es. nel noto proverbio: ò1jlè ee&v &Uova• p16ÀOL ,...,)., 

e già in Omero, Il. IV, 160 e passi m); ma l'esplicita opposizione fra la giustizia 
punitiva divina e le passioni umane mostra una concezione più pura della di· 
vinità. 
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dubitare della loro giustizia. I pensieri degli uomini, egli 
dice (v. 141 sg., 402 sgg.), son vani; gli Dei tutto compiono 
secondo il loro talento, e invano un uomo si affatica, 
quando il demone gli ha destinata la sfortuna. Gli Dei co
noscono le intenzioni e le azioni dei giusti e degli ingiusti 
(v. 897 sgg.) (Il. Ma a queste considerazioni solo in park 
si associa (come al v. 445 sg., 591 sgg., 1029 sgg.) l'esor
tazione a rassegnarsi al volere della divinità; un'altra volta 
egli rimprovera a Zeus, in modo abbastanza irriverente, di 
trattare nella stessa maniera buoni e malvagi, di colmar di 
ricchezze i delinquenti, di condannare i giusti alla povertà, 
e di perseguire le colpe dei padri nei figli innocenti (2), E 
poiché dobbiamo ammettere che simili considerazioni in 
quel tempo non siano state in generale affatto rare, ci appare 
tanto più facilmente spiegabile che, contemporaneamente, 
taluno dei più antichi filosofi abbia contrapposto alla cre
denza nelle divinità antropomorfiche del politeismo un con
cetto essenzialmente diverso della divinità. Questo medesimo 
concetto, indubbiamente, poteva venire solo dalla filosofia: 
e la riflessione non filosofica non giunse oltre il punto di 
aprirle la strada, senza lasciare effettivamente il terreno 
della credenza popolare. 

8. L'antropologia (3). Negli stessi termini stanno le cose 
per quanto riguarda l'antropologia. La storia l di questa 115 
sfera di concezioni si collega intieramente con le opi
nioni sulla morte e sulla condizione d'oltretomba. La distin-

(l) [l versi son corrotti. PEPPMU.LLER, d'accordo con BERGK li collega con 323-

328. V. CRUSIUS p. XXXIII. Lort~.] 

(2) V. 373: Zeil cp(Ae, -frct'UfLciZco ae• crò '(<ÌQ 3tci'V'I:B<1<1LV àvciaaetç .... 
àv-frQomcov ll'di otcr-fra v6ov xat 6'UfLÒV i><cia'<o'U .... 
:n:&ç Mt creu, KQovlll'l'}, 'tOÀf"i! vooç liv5Qctç liÀL'tQOUç 
tv -.:aù-.:n f"OLQ'!' """ n lll><atov ex et v ,.,;;>.. : analogamente 7 4 3 

sgg., dove del pari è detto: ""' -.:oil-.:' 1 à6avci-cwv {lacrt).eu, "&ç ~cr·d lll>tcttov '"''
[Che in ciò si riveli nna tendenza pessimistica, eccitata da esperienze e condi
zioni storiche, è evidente. Cfr. più innanzi la Nota sul genio ellenico; M.]. 

(3) [Per la bibliografia relativa si veggano le note alle quali è già stato 
fatto rinvio per il § precedente, e specialmente quelle sulla escatologia greca 
(p. 565), su Omero (103') e su Esiodo (104'); e si veggano inoltre le indicazioni 
relative alle concezioni e dottrine psicologiche, contenute al n. XVIII della nota 
bibliografica a p, 118' sulla filosofia e la scienza greca. M.]. 
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zione dell'anima dal corpo nasce (per l'uomo dominato dai 
sensi) dalla esperienza della loro effettiva separazione, dalla 
visione del cadavere, da cui si è ritirato il soffio vitale, e 
dalla supposta visione dei trapassati nelle immagini della 
memoria e del sogno. Perciò da prima la concezione del
l'anima non contiene ancora nulla più, di quanto si può 
in ferire immediatamente da queste intuizioni: l'anima è 
rappresentata come un essere simile al soffio e all'aria: cor· 
poreo, poiché abita nel corpo e lo lascia alla morte in ma· 
niera spaziale (1), ma privo della pienezza e della forza del
l' uomo vivente. Se si pensa quindi l'anima separata dal 
corpo, nell'al di là, allora si mantiene la nota rappresenta
zione omerica dello stato dei trapassati (2): la sostanza del
l' uomo (3) è il suo corpo; le anime prive del corpo, nell'Ade, 
sJn come ombre e figure di nebbia, o come le imagini dei 
sogni, che appaiono bensì ai sopravviventi, ma non si la
sciano afferrare; la forza vitale, la parola e la memoria si 
son dileguate da esse <4>; e solo il godimento del sangue 
del sacrificio restituisce ad esse per breve tempo parola e 
coscienza. Solo a pochi privilegiati fiorisce una miglior 

116 sorte (5), per gli altri vale il motto d'Achille sui morti, l che 
la vita del più miserabile bracciante è più amabile che il 
regno sopra le ombre. Ma poiché quel privilegio è limitato 

(1) Negli uccisi, per es., in Omero, essa se ne va per la ferita: cfr. Il. XVI, 
505, 856; XXII, 362 e passim. [cfr. RoHDE, Psyche, cap. I]. 

(2) Od. X, 490 sgg.; Xl, 34 sgg. 150 sgg., 215 sgg., 385 sgg., 467 sgg.; 
XXIV, in principio; Il. l, 3 sgg., XXIII, 69 sgg. 

(3) L'afn;6ç, in contrapposizione alla 'i'"XfJ, Il. I, 4. 
(4) Così la rappresentazione dominante, con la quale senza dubbio contrasta 

Od., Xl, 541 sgg., 568 sgg. Sulla sopradetta cfr. ZELLER, Vortr. u. Abhandl., 
Il, 49 sgg. 

(5) Tiresia, cui il favore di Persefone conserva nell'Ade la conoscenza di sé ; 
i Tindaridi, che avvicendano la vita sopra e sotto la terra (Od. Xl, 2é8 sgg.); 
Menelao e Radamanto, di cui l'uno come genero, l'altro come figlio di Zeus vien 
rapito nell'Eliso invece di soggiacere alla morte (Od. IV, 561 sgg.). La particolare 
dichiarazione riguardo ad Heracles, che è lui stesso neii'Oiimpo, mentre la sua 
i magi ne d'ombra dimora nell'Ade (Od. XI, 601 sgg.) - concezione, in cui poste· 
riori interpretazioni allegoriche han cercato allusioni di così profondo significato 
- si spiega semplicemente con ciò, che i versi 601-603 sono una interpolazione 
di un'età, che aveva già fatto l'apoteosi dell'eroe e non lo sapeva quindi più pen
sar nell'Ade. 
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solo a casi eccezionali ed è collegato non al merito morale, 
ma ad un arbitrario favore del dio, così non può esser 
ricercato in esso l'idea di una retribuzione nell'al di là (t). 
In modo più determinato appare questa idea già in Omero, 
in quanto vi è data notizia eli punizioni dopo !a morte; 
ma anche qui, tuttavia, soltanto particolari eccezionali offese 
agli Dei (2) son quelle che si tiran dietro simili straordinarie 
punizioni; queste pertanto serbano ancora il carattere di 
vendette personali, e in genere la condizione dell'uomo 
dopo la morte, in quanto oltrepassi, in un senso o nel
l'altro, una crepuscolare esistenza d'ombra, si determina 
ben più secondo il favore o l'avversione della divinità, che 
secondo il merito dell'uomo. 

Una più significativa concezione dell'al di là si potrebbe 
ricongiungere da una parte col culto dei morti, dall'altra 
col pensiero di una retribuzione morale universale. Dal 
primo è nata la credenza nei demoni, che incontriamo per 
la prima volta in Esiodo (3); la stessa sorgente ci è rivelata, 
oltre che dal posteriore culto degli eroi, anche dalla testi
monia11za di Esiodo <4>, che i campioni dell'età eroica furon 
dopo la loro morte trasportati alle isole dei beati. La sup
posizione di condizioni opposte, non solo per alcuni ma 
per tutti i morti, si trova nella dottrina già ricordata dei 
teologi mistici, che nell'Ade gli iniziati dimoran prèsso gli 
Dei, i non iniziati sono immersi nella notte e nel fango. 
Ma un significato etico doveva esser dato a questa conce
zione solo in seguito; da principio essa, anche quando 

(l) [Si vegga per questo punto particolarmente RoHoE, op. cit.]. 
(2) L'Odissea (XI, 576 sgg.) racconta la punizione di Tizio, Sisifo e Tantalo, 

e "eli' Iliade (III, 278 sg.) gli spergiuri son minacciati di punizione dopo morte. 
iMa si ricordi quanto si è detto nella Nota sult.z religione greca intorno alle in
t~rpolazioni orfiche nei poemi omerici. M.). 

(3) "EQY" x. ftfL· 121 sgg., 140 sgg., 249 sgg. 
(4) Op. cit. 166 sgg. Cfr. IBYI(os, !r. 37 in Bergk, 3• ed. (Achille nell'Eliso ha 

sposato Medea); lo stesso al fr. 38 b fa diventar immortale Diomede come l'ome
•·ico Menelao; del pari PINDAno (Nem., X, 12 sg. ed. Schr.). Anche in PLATONE, 
Symp. 119, e (cfr. PINDARO, 0/. Il, 143 sg.), Achille è trasportato nelle isole dei 
beati e nello Scoli o (di CA LUSTRATO?) ad Armo dio (Sc!tol. a11orz. IO, in CRus•,us 
p. 330, da AHIENAO, XV, 695 b) vi son trasportati Achille e Diomede. 
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H 7 non 1 fosse presa in senso così grossolano, era tuttavia sol
tanto un mezzo di stimolare all' iniziazione mediante la 
paura e la speranza. 

Da motivi etici direttamente è nata la dottrina della 
trasmigrazione delle aninte (IJ; il pensiero di una retribu· 
zione morale è, per l'appunto, quello che in essa congiunge 
la vita presente dell'uomo con la precedente e con la fu
tura. Sembra tuttavia che questa dottrina, nel tempo più 
antico, sia rimasta limitata ad una cerchia abbastanza ri· 
stretta di persone, e che solo attraverso i Pitagorici e poi 
attraverso Platone sia pervenuta a maggior diffusione. (2) E 
lo stesso pensiero universale, che sta alla sua base, cioè la 
concezione morale dell'al di là come di una condizione 
universale di retribuzione, sembra esser pervenuta solo 
lentamente ad ottenere il suo riconoscimento. Pindaro cer
tamente esprime questa opinione (3), e negli scrittori poste
riori, come in Platone (4), essa appare come antica tradizione, 
già messa in disparte dall'illuminismo del loro tempo (5); 

al contrario negli antichi lirici, quando essi parlano della 
condizione dell'uomo dopo la morte, ci si manifesta essen
zialmente ancora la stessa maniera di concepirla dei poemi 
omerici; e non soltanto Anacreonte indietreggia rabbrivi
dendo « davanti al baratro spaventoso dell'Ade » (fr. 32); 
ma anche Tirteo (9, 31) non sa porre dinanzi allo sguardj 
del valoroso alcun'altra immortalità, che quella della gloria 
successiva; anche Erinna (fr. 3) fa tacere fra i morti la 
gloria delle azioni: e T eognide (567 sgg., 973 sgg.) incita 

(l) V. qui addietro pp. 56' sgg. [e si veggano anche le note aggiul!te: spe-
cialmente quella sopra la religione greca. M.]. 

(2) [Rimandiamo anche per questo punto alla Nota snl/a religione greca. M.]. 
(3) V. addietro p. 59', nota ultima. 
(4) Rep. l, 330 d sgg.; Il 163 e sgg. [Ma più ancora questa antichità appare 

dal !r. 44 di ARISTOTELE della ed. Rose (framm. del dialogo Eudemo o dell'anima). 
in cui le credenze orfiche nella vita futura son dette « trasmesse da un'antichità 
tanto remota, che nessuno può dire nè quando hanno avuto principio, nè chi per 
primo le abbia enunciate: esse durano da un tempo infinito •· M.]. 

(5) [Messa in disparte dal razionalis111o illuministico, certo; ma non dalle 
correnti mistiche: come risulta dall'adesione di PL!I.TONE stesso, di cui s'è par .. 
1ato nella Nota sulla religione greca, e cla quella temporanea di ARISTOTELE, su 
cui eh·. più innanzi la Nota sul genio ellenit;o. M.]. 
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se stesso al godimento della vita, con la considerazione 
che dopo la sua morte egli giacerà U1, muto come una pie· 
tra, e che nell'Ade la sarà finita con le gioie della vita. La 
speranza di una continuità vitale dopo la morte non si lascia 
intravedere in nessuno dei poeti greci prima di Pindaro. 

Se ora tiriamo le conclusioni delle ricerche da noi fin 
qui svolte, ci appare che la considerazione filosofica delle 
cose in Grecia era bensì in molteplici guise preparata e 
facilitata prima del presentarsi di T1.lete e di Pitagora, ma 
non era stata ancora da nessun lato veramente tentata. 
Nella 1 religione, negli ordinamenti civili, nelle condizioni 118 

morali del popolo greco c'era un ricco materiale, un mul
tiforme stimolo al pensiero scientifico; e già la riflessione 
cominciava a impadronirsi di questo materiale: venivano 
abbozzate teorie cosmogoniche; la •rita umana nei suoi 
differenti aspetti era considerata dall'angolo visuale della 
fede religiosa, della moralità e della saggezza pratica; mol
teplici regole venivano proposte per l'operare umano; e 
in tutti questi tentativi si manifestavano e si formavano il 
forte talento d'osservazione, lo spirito aperto e il retto giu
dizio del popolo greco. Solo mancava ancora lo sforzo di 
ricondurre i fenomeni alle loro ragioni ultime, di spiegarli 
naturalisticamente per mezzo di un angolo visuale unitario 
e di cause universali della stessa natura. La formazione del 
mondo appare nelle poesie cosmogoniche come un avve
nimento casuale, che non è governato da alcuna legge na
turale (t); e se la riflessione etica procede più innanzi nella 
connessione naturale delle cause e degli effetti, resta però 
ancora assai più che la cosmologia sul terreno dei fatti 
particolari. La filosofia certamente ha molto appreso da 
questi suoi precedenti, così sotto il rispetto formale come 
sotto quello materiale; ma in se stessa tuttavia essa prende 
inizio solo là, dove vien proposto H problema delle cause 
naturali delle cose. 

(l) [Si vegga per altro su questo ounto la. Nota su!le cosmogonie orfiche, e 
le considerazioni ivi accennate sulla connessione fra Ananlie e DUe. M.]. 





CAPITOLO TERZO. 

Caratteri ()ella filosofia greca (1). 

l. Significato del problema e ripudio di insufficienti de· 
terminazioni. Quando si deve determinare il carattere co· 
mune, per il quale tutta una lunga serie di fenomeni sto
rici si differenzia dalle altre, ci si fa incontro a tutta prima 
la considerazione che nel corso dello sviluppo storico tutti 

(1) [Nota bibliografica sulla storia della filosofia e della sctenza greca. 
Rinviando per i repertori bibliografici alla nota aggiunta a p. 19', diamo ora qui 
una bibliografia delle opere storiche riguardanti la filosofia greca in genere, 
fondamentali problemi in essa dibattuti, !a scienza greca in generale e le singole 
scienze principali. 

I) Storie generali della filosofia greca, pubblicate nell'ultimo trentennio: 
UnERWEG, Omndriss d. Oesclz. d. Plzilos., I Die Plzilos. d. Altert. XII ed. 
cura di K. PaA.CHTER, Berlin, 1926; W. WINDELBAND, Oesclz. d. Plzilos., IO• ed. 
1921 (trad. ital. Palermo s. d.) I ild. e Oesclz. d. antiken P!zilos., IV ed. a cura 
di OiioECKEMEYER, 1925; Tu. OoMPERz, Oriechisclze Denker, 3 voli., III ed., 
Berlin, 1925 (fino a tutto Aristotele: trad. frane. Les penseurs de la Orèce, Paris, 
1904-'28; trad. it. in prep.); j. BuRNET, Oreek Plzilosoplly, I T!zales to P lato, 
3a ed. London, 1920; A. DiiRING, Oesclz. d. grieclz. Plzilos. 1903 (2 volumi); 
P. DEuSsEN, Allgem. Oesclt. d. Philos. mit Beriicks. d. R.eligionen, Bd. II, a: Di e 
Plzilos. d. Oriechen, 1911; H. v. ARNIM, Europ. Philos. d. Alteri. 2·' ed. (in Kult. 
d. Oegenw. I, 5) 1913; A. W. BENN, The greek philosoplzers, 2" ed. London, 1914 
(dello stesso anche The philos. of Oreece consid. in rei. to the c!zaracter a. hist. of its 
people, London, 1893 e J-Jist. o[. a/lcient p!zilos., London, 1912); A. MANNHEI.\\ER, 
Oesch. d. Philos., 2• ed.: I Wesen 11. A11[g. d. Philos., II Die Philos. d. Oriec!t., 
Frankfurt a. M. 1903; R. ADAMSON, Tlze development of Oreek p!tilos. (a cura 
di Sorley e Hardie) London, 1908; Tu. CuNz, Oesch. d. Philos. in gemeinverst. 
Darstell., I Alte Zeit. Die Syst. d. Orieclzen, Marburg, 1911; R. HONIGSWALD, 
Di e P!tilos. d. A Iter t. Prob/ emgeschiclztlic!t. 11. systemat. Unters., 2• ed. Teubner, 
1924; K. VoRLA.NDER, Oesch. d. Plzi!os. Bd. I, 5" ed. 1919; W. KINKEL, Oesch. 
d. Philos., 2" ed. I Oeist d. Plzilos. d. Alteri. Berlin, 1'120, Il Von Sokrates bis 
Arisloteles, Bcrlin, 1922 (dello stesso anche Allgcm. O,;scft. d. Philos. I Oesch. 
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quanti i tratti particolari si trasformano, e che quindi non 
sembra possibile che vi sia alcuna determinazione unica, 
che si trovi giusta per tutte quante le membra del com· 
plesso organico, che si vuoi raffigurare. Anche nel caso 

d. Phi/os. d. Alteri., Osterwieck a. 1-1. 1920); W. T. STACE, A critic lzist. of 
Oreek plzilos., London, 1920; O. DE RuGGIERo, Storia della filosofia: I-II La 
filos. greca, Bari, 1917; K. jOEL, Oesclz. d. antilun Phi/os., Tiibingen, 1921 e 
sgg.; B. fuLLER, Hist. of Oreek philos., New Vork 1923 sgg.; H. LEISEGANO, 
Oriechisc/ze Philos.: I v. Thales bis Platon, Breslau, 1922, II ''· Aristoteles bis 
Ploiin, 1923: M. E. j. TAVLOR, Oreek philos. An Introdaction, Oxford, 1924; 
L. Ros1N, La pensée grecque et Ics orig. de l'esprit scientif., Paris, 1923-28; 
Ii. MEYER, Qesch. d. alt. Philos., Miinchen, 1925; E. BRlHIER, Hist. de la phi· 
los.: I période hellenique, Paris, 1926; II période hellenistique, 1928; W. CA PELLE, 
D!e grieth. Philos. (In corso): I v. Thales bis Leuldpp, Berlin, 1922, II v. d. So
p/zistik bis z. Tode Platons, 1925. 

Ci sono poi alcune storie della filosofia greca composte con scelta e com
mento di passi originali degli autori e delle testimonianze antiche, riferiti nella 
lingua originaria o tradotti. Sono: RITTER ET PRELLER, Historia p/zilos. graecae 
ex fontium locis conlexta, 9• ediz. (a cura di E. WeLLMANN) Oothae, 1913; 
W. NESTLE, I Die Vorsokratiker in Auswa/zl (jena, 1922, 2' ed.), Il Dle Sokra
tiker in Auswahl 1922, III Di e Naclzso!~ratiker in Auswahl, jena, 1923; RoD. 
MoNDOLFo, Il pensiero antico (vol. I della Staria della filos. esposta col! testi 
scelti dalle fonti da MONDOLFO, NARDI e L!MENTANI), Roma, 1929. Scelte parziali 
ad uso scolastico (oltre quelle note del fouiLLÉE e DEsSOJR u. MeNZER) per la 
filos. greca: jAI<SON-ADAM (London, 1901-'02), WEISSENFELS-0RUNWALD (3• ed. 
Teubner), ALIOTTA (Napoli, 1923). 

Il) Per la storia dei singoli problemi filosofici fondamentali nel pensiero 
greco: 

a) sul problema gnoseologico: P. NATORP, Eorsc!zung. z. Oesc!z. d. Erkenl!· 
fnisprobl. in Alteri. Berlin, 1884; O. Cesc•, La teoria della co!losc. nella filos. 
greca, Verona, 1887; M. Eilayye'-ll>']s, 'la-.;oQta ,;fjs Oecogtas '<fjs yvwaeOJs, Atene, 
1885; A. fREVTAG, Die El!fwickl. d. Erkenntrdstheorie bis Aristoteles, Halle a. 
S. 1905; G. UPHues, Oesc!z. d. Philos. als Er!zenntnislzritik, Halle a. S. 1909; 
E. CASSIR•'R, Oesch. d. Erken11tnisproblem, Il ed., Berlin, 1911; R. HERDERTZ, 
Das Wa/zr/zeitsprobl. in d. griec!z. P/zilos., Berlin, 1913; M. WENTSCHER, Erkenn
tnislehre (/zfstor. Einleit.) Berlin Leipzig, 1920; H. MAIER, Die geschichtl. Wur
zeln d. Wa/zrheitsproblems in Sitz. Ber!. Ak. 1923. 

III) Logica e dialettica: K. PRANTL, Oesch. d. Logik im Abe!ldlallde. 
I Die Entwickl. d. Logik im Alteri., Leipzig, 1855 (ed. ital. in preparaz.); 
A. TRENDELESBURo, Oesch. d, Kategorienlehre, 1846; f. UeBERWEo, Syst. d. 
Logik u. Oesc!zichte d. logisc/zm Lehren, Bonn, 1857; f. HARMs, Oesc!z. d. 
Logik, Berlin, 1881; J. BAUMANN, Der Wissensbegriff, I, Heidelberg, 1908; 
A. PASTORE, Sillogismo e proporzio11e, Torino, 1909; A. fAGGI, La genesi storica 
della logica aristotelica in Rfv. di filos. 1913; E. v. HARTMANN, Uber die dia
lektisc!ze Methode, 2• ediz. 1910; Th. ZIEHEN, Lelzrbac!z d. Logik mit Beriicks. 
d. Qesc!z. d. Logik, Bonn, 1920; f. ENRIQUES, Per la storia della logica, Bo· 
lagna, 1922; P. SHOREV, T/ze orig. of tlze Sylluf!ism, in Class. p/zii. 1924; O. CA
LOGERo, I fondoJr;z. della log. Arfstot., firenze, 1927 (in preparaz.: Storia della 
logica); M. Los•cco, Storia della dialettica (in corso) I periodo greco, 1922; 
S. CARA.\IE!.LA, Log. e dialett. 11el mondo antico in Oiom. crit. filos. il. 1923. 
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della filosofia greca noi facciamo questa esperienza. Pos· 
siamo l ora prender a riguardare o l'oggetto o il metodo 119 
o i resultati delia ricerca; ma in ogni caso i sistemi greci 
ci mostrano divergenze così importanti fra di loro e tanti 

IV) Metafisica: P. REINMljLLER, Die metaph. Anschammg. d. Alten, Ham
burg, 1875; CH. B·~uM~ER, Einige Oedanlz. 1ib. Metap!z. u. ihre Entw. in d. hellen. 
Philos. (Jahresber. Gorres Ges., 1884); W. BENDER, Mythol. u. Metaphysik. 
Orundlin. einer Oesch. d. Weltansch. I Die Entsteh. d. Weltansch. im griech. 
Altert., Stuttgart, 1899; E. v. HARTMANN, O es eh. d. Metaphysik, Leipzig, 1899-
900; H. EIBL, Metaph. u. Oesch., l, Wien, i913; O. WILL,,.ANN, Oesch. d. /dea
lismus l, 2• ed. Buunschweig, 1907; F. A. LANGE, Oesch. d. Materialismus, 
X ed. Leipzig, 1921; R. EISLER, Oesch. d. Monismus, I Altertum, l.eipzig, 1910; 
A. DRews, Oesch. d, Monismus im Altert., Heidelberg, 1923; M. HEINZE, Die 
Lehre vom Logos in d. griech. Phil., Oldenburg, 1872; A. AALL, Oesch. d. Logos
idee in d. griech. Philos., l.eipzig, 1896; F. E. WALTON, De.·elopment of the 
Logosdoctrine in Oreek a. Hebrew thought, l.ondon, 1911; G. CAPO o< E BRAGA, 
Il mondo delle idee nella storia della filos. l, Città di Castello, 1928; E. H•Rov, 
Der Be gr. d. q,.uatç in d. gricch. Philos., Berli n, 1884; 05RING, Ueb. d. Begriff 
d. Ursache in d. griech. Philos., l.eipzig, 1874; O. BERTLJNo, Oesch. d. alte n 
Phi/os. als Wrg d. Erforsch. d. l(ausalitiit, Leipzig, 1907; A. PASTORE, !lprobl. 
della causalità l, Storia critica, Torino, 1921; C. FussLEIN, Das metaph. Probl. 
d. Veriinderung in d. gr. Philos., Merseb. 1881 ; W. CAPELLE, Zur antiken Theo
dicee, in Arch. f. Oesch. d. Philos. 1907; C. L. PF-TER, Das Problem d. Zufalls 
in d. griech. Philos., Berli n, 1910; C. DEICHMANN, D. Probl. d. Raumes in d. 
griech. Philos., I-Jalle a. S. 1893; F. li. WEBER, Die genet. Entwiclzl. d. Zahl-u. 
Raumbegriffe in d. griech. Phil. a. d. Begriff d. Unendlichkeit, Strassburg, 
1895; J. Co H N, Oesch. d. Unendlich!zeitsprobl., Leipzig, 1896; A. Covorn, Le 
teorie dello spazio e del tempo nella filos. greca fino ad Aristotele, Pisa, 1897; 
I. SrEFFENS, D. Entwicl!l. d. Zcitbegriffs im vorphilos. u. philos. Denk. d. 
Oriech. bi< Platon, Bonn, Berlin, 1911; Ao. LEv!, Il concetto del tempo nei suoi 
rapp. col probl. de! diven. e dell'essere nella filos. gr. fino Il Platone, Torino, 
1919; H. EiBL, Das Probl. d. Zeit b. d. alt. Denkem (Arch. Syst. Philos.) 1922; 
E. B. FRITZ, Bemerk. z. Zeitprobl. in d. ant. Phil. (Mitteil. Ver. Klass. Philol.) 
Wien, 1925. Su altri concetti (sostanza, divenire, etc.) v. num. seg. 

V) filosofia naturale: CH. fiuiT, La philos. dc la nature chez !es anciens, 
Paris, 1901; A. De MARGERIE, La philos. d• la nat. d. l'antiq., Paris, 1901; 
E. O•sc Desrossts, La phil. de la nat. chez les anc. in A nn. de philos. chrét. 1901; 
J. PerzoLo, D. IVeltprobl. histor. krit. dargest., 2• ed. Leipzig, 1912; M. WuNDT, 
Oriecl!ische Weltanschauung, 2• ed. Teubner, 1917; H. KELLER, Des IVelfalls 
Werderz, Wesen u. Vergehen in d. grieclz. Philos. in Das W e/tali 1913; 
E. BECKF.R, Oesch. d. Nafurphilos. in J(ult. d. Oegenw. 1914; E. Horrh\ANN, 
Dir. Entwickl. d. lVelfsprob!ems in d. sokrat. Philos. in N. jahrb. f. Piidag. 
1914; CLEM. u~·UM~ER, D. Problem d. Materie in d. griech. Phil., Miinchen, 1890; 
A. RivAuo, Le probl. du deJ•etzir et la notion de lu matière d. la philos. gr., 
Paris, 1906; BR. BAucH, D. Sllbslanzproblem in d. griech. Plzilos. bis zur Blii
tezeit, J-leidelberg, 1910; W. HciDEL, The problem of ùJ.À.olwcrtç etc. (V. bibliogr. 
sui presocratici, a p. 162-); TH. SvEDBERG, Die Materie: Thnles bis Demokrit, 
Upsala Leipzig, 1014; W. Ve.zJt, The word cpvacç in Arch. f. Oesch. d. Phil. 
1920. Sul concetto di natrzrrz, causn, spazio, tempo, infilìito v. num. preced. Cfr. 
anche MABILLEAU, Nist. rle la pflilos. atomistique, Paris, 1895; K. LAsswnz, 
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punti di contatto con i sistemi d'altri paesi, che, a quanto 
sembra, non possiamo fermarci saldamente a nessuna de
terminazione, che sia tale da soddisfare al nostro compito. 
L'oggetto della filosofia è sostanzialmente lo stesso per 

Oesch. d. Atomistik, 2• ed. Leipzig, 1926. Per altri punti v. sotto alle rubriche: 
scienza e scienze naturali. 

VI) Antropologia: oltre la bibliografia già data per le concezioni escatolo· 
giche a p. 56', ed i rinvii contenuti nell'ultima nota aggiunta a p. 114', si veg
gano: A. RivAuo, Rech. sur l'anthropol. grecque, in Rev. ant!zrop. 1911-12; 
E. E. SIKES, Tlze antlzropol. of tlze Oreeks, London, 1914; D. TARRANT, The 
conception of the soul in r<reek philos., in Hibbertjourn. 1921; I. STENZEL, Zur 
Entwickl. d. Oeistesbegri!fs in d. griech. Philos. in Di e Antike, I; A. KiisTER, 
Das antike Seewesen, Berlin, 1923. V. anche più oltre sotto il titolo: psicologia. 

VII) Etica, politica, pd agogia: v. più addietro bibliografie in note a 
p. 103• e p. 66', all'inizio della Sez. III (La vita morale etc.). 

Vili) Filosofia della storia: E. PAIS, Della storia gr. e filos. della storia 
presso i Greci, Livorno, l 889; WACHSMUTH, Einleit. in d. Stud. d. alt. 
Q,·sch., Lipsiae, 1895; E. NoRDEN, Beitr. z. Oesch. d. gr. P!zilos.: Philos. 
Ans. iib. d. Entst. d. Menschengesclz., seine Ku,ltur, Entwickl. u. d. 
goldene Zeitalt. (Jalzrb. Klass. P !zii. 1892); O. APELT, Die A ns. d. grieclz. Phi
/os. iib. d. Anf. d. Kultur, Eisenach, 1901; BILLETER, Orieclz. Ansc!zauungen iib. 
d. Urspr. d. Kuttur, Ziirich, 1901; E. DELVAILLE, Essai sur l' !zist. de l' idée de 
progrès, Paris, 1910; FLINT, Hisf. of p!zilos. oj lzisfory, 1893; WILAMOWITZ, 
Oreek histor. Writin.r:, Oxford, 1908; j. B. BURY, The anc. greek historians, 
London, 1909; F. jAcoav, Ueb. d. Entw. d. griech. J-Iistoriogr. in Klio, 1909; 
B. L\YAGNir-!1, Sn-:gio sullo svolg. e le forme della storiogr. greca, Napoli, 1925. 

IX) Estetica : E o. MuLLER, Oesch. d. Theor. d. Kunst b. d. Altern, Bre
slau, 1831·37; ZIM.I\l!RMANN, Oesch. d. Xsthet. Wien, 1858; SCHASLER, Krit. Oesch. 
d. A.'stlzet., Berlin, 1871 ; j. W ALTER, Die Oesc!z. d. Xsthet. im Alteri., Leipzig, 
1891; o. Kui.Pe, Anfii•ge psychol. Asthetik b. d. Oriech. (in Philos. Ablz. f. M. 
Heinze); W. BiiRNER, Die Kiinstlerpsyc!wl. im Alteri. in Ztsc!zr. f. iist!z. 11, 

al/g. Kunstwiss., 7; B. CROCE, Estetica, Bari (contenente anche la storia del
l'estetica); M. PoHLENz, Die Anf. d. griech. Poetik (Oiitting. Oesell. d. Wiss.) 
1920; A. RosTAGNI, Sulle tracce di Ufl'estetica dell' intuiz. presso gli antichi in 
Atene e Roma, 1920; Aristotele e Aristotelismo nell'es/et. ant. in Studi it. filo/. 
cl., Firenze, 1921, Risonanze dell'este!. di Filod. in Cicer. in At. Roma, 1922 e 
Filod. contro l'est. c/ass. in Rii•. filo/. cl. 1923-'24; Introd. e commento a La 
poetica di Aristotele (Torino, 1927) e a La poetica d'Orazio (Torino, 1930); E. 
BIGNAMI, La poet. d' Aristot. e il eone. dell'arte presso gli antichi, Firenze, 1932. 

X) filosofia religiosa: rinviando alla bibliografia già data a suo luogo per 
la religione greca, aggiungo alle opere già indicate, per i rapporti fra religione 
e filosofia in Grecia; H. ScHwARZ, Der Oottesgedallke in d. Oesclz. d. Philos. 
I von fferaklit bis}. Bohme, Heidelberg, 1913; E. v. LEHMANN, Mystik im 
J-Ieident. u. Clzrist. (collez. Aus Natur u. Oeisteswiss.) Leipzig, 1918; NESTLE, 
Jnte/lektualismus u. Mystik il! d. griech. Phi/os. in N. jahrb. Klass. Alt. 1922; 
'CV. THEILER, Z. Oesclz. d. theo/og. Naturbetracht. bis attf Aristoteles, Zii· 
rich, 1925. 

Xl) Antica scienza greca in g-enerale: G. MJUIAUD, Leçons surles origines 
de la science grecque, Paris, 1893, /.es pltilosoJJhe:; géomètres de la Orèce. P[a .. 
tofl et ses prédécesseurs, Paris, 1900 e Nouvelles étades stzr l' hist. de la pensée 
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tutti i tempi, cioè la totalità del reale; e sebbene questo 
oggetto possa essere, senza dubbio, rielaborato sotto dif
ferenti aspetti e in differente estensione, tuttavia i filosofi 

sdentij., Paris, 1911; P. TAN:<ERY, Pour l' hist. de la science hellène, 1887, 
(Il ed. con bibliogr. di A. DIÈS, Paris, 1930), Mémoires scientifiques, t. I-II: 
Sciences exactes d. l'antiquité, Toulouse, 1911-12; t. VI: Revue génér. des trav. 
relat. à l' hist. des sciences, 1929; S. OuNTHER, Oesch. d. ant. Mnt!um. u. Na
turwiss., in Handb. d. Klass. Alteri. Nordlingen, 1888 e Miinchen 1894; H. HEI
BERG, Naturwiss. u. Malhem. im Klass. Alteri., Leipzig, 1912-20 (trad. ingl. 
Oxford, 1922; trad. ila!. Roma, 1924); FR. BoLL, Stud. z. Oesch. d. antlk. Welt
bildes u. d. antik. Wissenschaft in 6 volumi, Leipzig, 1914-'21; A. MIELI, La 
scienza greca: I Le scuole ionica pythagorica eleata, Firenze, 1916 e La scienza 
greca e le caratteristiche del suo sviluppo in Scientia, XVIII (e anche I vol. del 
M an. di st. della se. Roma, 1925); CH. SINGER, Studies in ihe history a. method 
of sciences, Oxford l 1917, II 1921; L. LAURAND, Les sciences dans l'antiquité. 
Paris, 1923; M. PoHLENz, Der Oeist d. grieclz. Wissensch., Berlin, 1923; BRowN, 
BUNSTEAD etc., The developm. of the science, 2' ed. New York, 1923; A. REY· 
MOND, Hist. des sciences exactes et nature l/es d. l'a,,tiq. gr. rom., Paris, 1924 ; 
(trad. ingl. London, 1927); A. CoRSANO, Storia del probl. della scienza I Il pens. 
ant., Bologna, 1926; O. SARTO N, Introd. to the history of science. I From Homer 
to Omur Khagyem, Washington, 1927; F. ENRIQUES E O. DI AZ DE SANTILLANA, 
La scienza antica, Milano (in corso di stampa). 

XII) Scienze matematiche: oltre le opere di MILHAUD, TANNERY, OuNTHER, 
HEIBERG, REYMONo.etc. sopra cit. si veggano: P. TANNERY, La Oéométrie grecque, 
Paris, 1887; M. S!MON, Oesch. d. Mathem. im Alteri., Berlin, 1909; E. HOPPE, 
Mathematik u. Astronomie im Klass. Alteri., Heidelberg, 1911 e Die Entwickl. 
d. Infinitesimalbegrif!s in Plzilol. 1920; H. O. ZEUTHEN, Die Mathem. im Al
teri. u. Mittelalt. (in Kult. d. Oegenw.) 1912; BRUNSCHWIG, Le; étapes de la 
p!zilos. mat!zémat., Paris, 1912-'23; H. E. TIMM~<RDING, Die mat!zematische Bil
dung d. Oriechen (in Kult. d. Oegenw.) 1914; O. LORIA, Le scienze esatte nel
l'antica Grecia, 2• ed., Milano, 1914 (ed. frane. 1914); K. SETHE, Die Zeitrechnung 
d. alt. Aef!ypt. i m Verhiìltn. z. de n der andern Volker (in Nac lztr. v. Oese/1. 
Wiss. Oiittingen) 1920; P. BouTRoux, L' idéal scientij. des matlzématiciens d. 
l'anttq. et d. !es temps mod., Paris, 1920; F. CASSIRER, Die Antike tt. d. Entsteh. 
d. exact. Wiss. (Vers. d. freund. d. hum. Oymn.) Harnburg; TH. HEATH, A hist. 
of greek mathem. I from Thales to EtCclid, II from Aristoteles to Diophantus, 
2 vols. Oxford, 1921; E. D. SAuTH, Mathematics. Our debt to Orerce a. Rome, 
Boston, 1923 e Hist. of mathe:n., Boston, 1923; H. WIELHE!TNER, Oesch. d. Ma
them. I, 1923; E. RuriNI, Le orig. dell'analisi infinitesim. nell'antichità, Roma, 
1926; F. ENRIQUEs, L'évol. des idées géom. dans la pensée grecque, Paris, 1927; 
W. W. R. BALL, Hist. des mat!zém. (trad.) Paris, 1927; S. OtÌNrHER, Oesch. d. 
Mathem., I, Berlin, 1927. 

XIII) Astronomia e cosmologia, meteorologia: oltre gli scritti già citati 
su li 'astrologia (nella bibliografia dei rapporti fra la cultura orientale e la greca) 
specialmente di FR. BoLL, si veggano di questo autore: Sphaera, Leipzig, 1903, 
Die Entwickl. d. astron. Weltbildes im Zusammenhang mit. Relig. u. Philos. 
(in Kult. d. Oegenwart), Leipzig, 1913, Astronom. Beobachtungen im Alteri. (in 
N. jahrb. f. d. Klass. Alt.\ 1917, e Studien z. Oesch. d. antiken Weltbildes u. 
Wissensch. 6 volumi, 1914·21; I. L. E. DREYER, Hist. of the planetary systems 
[rom Thales to Kepler, Cambridge, 1906; Sv. ARRHENIUs, Die Vorste/1. v. W e/t-
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greci differiscono per questo riguardo anche fra di loro 
sotto tanti rispetti, che non sappiam dire in che dovrebbe 
consistere la loro differenza comune dagli altri. Del pari 

gebiiude im !V ande/ d, Zeit, Il ed. Leipzig, 1911; 0. ZANOTTI BIANCO, Storia 
dell'astronomia, Torino, 1911; E. HOPPE sopra cit. (matem.); TH. HEATH, A 
!zistory of Oreek astron. bef. Aristoteles, Oxford, 1913; P. Du>IEM, Le systime 
du monde, !zist. des doctr. cosmo!. I La cosmo!. hellén., Paris, 1913 e su esso 
E. BRÉHIER, La cosmo/. hellén. in Rev. Ét. Anc. 1914; S. 0PPENHEIM, D. astron. 
Weltbild im W a n del d. Zeit, 3• ed.: I vom Alteri. bis Neazeit, Leipzig, 1920; 
E. OoLDDECK, D. antike Weltbild, sein Aujbau Unlergang a. Fortleben in Hum. 
gymn. XXXIV, in D. Antike 1924 e in D. Mensch a. sein Weltbild im Wandel 
v. Alteri, z. Neuzeit, Leipzig, 1925; F. BoQUET, Hist. de l'astron., Paris, 1925; 
Scm,PARELLI, Scritti sulla storia dell'astron. antica, vol. I, Bologna, 1925, 
vol. II, Bologna, 1927; WEITBRECHT, Die Entwickl. d. astron. We!tbild. d, 
Oriechen u, se in e Kultargeschichtl. Bedeutung in Human. Oynm. Wiirttenberg, 
1925; A. DIÈs, Autour de P laion I Paris, 1927; O. 0ILBERT, Di e MeteoroloiJ. 
Tlzeorien d. griech. Alteri., Leipzig, 1907; W. CA PELLE, Zar meteorol. Liter. 
d. Oriechen, Hamburg, 1912 e Zar Oesch. d. meteor. Liler. in Hermes 1913; 
O. HF.LLMANN, Beitr. z. Oesch. d. Mefeorol., Berlin, 1917. 

XIV) Scienze naturali, fisica, chimica: (oltre le opere già citate al n. XI, 
specialmente del OuNTHER ed HEIBERG) WILAMOWITZ MoLLENDORF, Die Orie· 
e/un u. d. Nalurwiss., Danzig, 1914; F. DANNEMANN, Die Naturwiss. in ihrer 
Entwickl., 2• ed. Leipzig, 1920; A. WIELEITNER, Oesch. d. Minerai. in Alteri. 
u. Mitleialt., 2 voli. Jena, 1922; E. O. v. LIPPMANN, Beitr. z. Oesch. d. Natnr
wiss. u. d. Teclznik, Berlin, 1923; R. PITONI, Storia della fisica, Torino, 1913; 
E. GERLA No, Oesch. d. Physik, !, 1892; A. HAAs, Antike Philos. u. moderne Plzysik, 
in Hum. Oymn. 1926; E, HoPPE, Oesch. d. Physik, Braunschweig, 1926; R. 
MciSTER, Zar antiken Mechanik in Wien. Bliitt. j. Freunde d. Antike, 1928; 
H. DIF.LS, Elementum, Leipzig, 1899; M. BERTHELOT, D. Chemie i m Alteri. u. 
Mittelalt. (dall'ed. frane. con aggiunte di F. STRUNZ), Hamburg, 1909; E. THORPE, 
Storia della chimica (trad.), Torino, 1911; H. BAUER, Oesch. d. Chemie, 2·• ed., 
Berlin, Leipzig, 1914; M. C. STEPHANIDÈs, Eine Skizze aus d. analyt. Chimie 
d. Alten in Mitteil. Oesell. Mediz. u. Naturwiss. 1915, e La naissance de la 
chi mie in Scientia, 1922; E. O. v. LlPPMANN, Entst. u. Ausbreit. d. Alchemie, 
Berlin, 1919; E. v. MeYER, Oesch. d. Chemie, 4• ed., Leipzig; I. H. jeNSEN, 
Die ii/teste Alchimie, !(openhagen, 1921 ; A. Mieu, Pagine di storia della citi
mica, Roma, 1922; Catalogne des mss, alchimiques grecs (Bmez, DELATTRIE, 
CuMONT, HeiBERG, LAGERCRAN'fZ), Bruxelles, 1924-28; I. M. STILLMANN, The 
story of early cltemistry, New York, 1924. 

XV) Tecnica scientifica: H. DIELS, Wissensch. u. Technik b. d. Hellenen, 
in N. jahrb. f. d. Klass. Alt., 1914, e Antike Technik, 3• ed., Leipzig, 1924; 
F. M. FELDHAUS, Technik d. Vorzeit, d, geschichtl. Zeit u. d. Naturvòlker, 1914; 
J. BmEz, Les premiers philosop!zes grecs techniciens et expérimentateurs, Bru
xelles, 1921; H. VIERENDEEL, Esq. d'une hist. de la technique, Bruxelles, 1921; 
A. NEUBURGER, Die Technik d, Altert., 3• ed., Leipzig, 1922; ScHMELLER, Beitr. 
z. Oesch. d. Tech.~ik in d. Antike, Erlangen, 1922; AXMANN, Naturwissenschaft
liche Teclznik d. Alteri. in Archiiol. Arzzeig. 1923, e Hum. Oymn. 1923; 
J. BuRNET, L'expérim. et l'observ. darzs la science grecq., in Scientia, XXXIII; 
H. ScHoNe, Das experim. in d. Bio!. u. Phys. d. Oriech., in Verhand. d. Ver
samml. Deutsch. Philol. L V. 

XVI) Geografia (astronomica, fisica e topografica): H. W. ScH',;PER, Die 
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la forma e il metodo della ricerca scientifica han così spesso 
cambiato, tanto nella filosofia greca quanto in quella stra
niera, che non sembra possibile cogliere in essi un segno 
differenziale. Quando fRIES dice <1> che l'antica filosofia pro 
cede in maniera epagogica e la nuova in maniera episte
matica, che quella va dai particolari al generale, questa dal 
generale o dai principi ai particolari, non si può affatto 

astron. Oeogr. d. Oriech. bis auf Eratosthenes, Flensburg, 1873; O. BcRGER, 
Oesch. d. wisseneh. Erdkunde d. Oriechen, 2• ed., Leipzig, 1903; W. CAPELLF, 
Erdbeben in Altert. in N. jahrb. 1908 ed Erdbebenforschung in Pauly Wi<• 
sowa; P. FRIEDLANDER, Die Anf. d. Erdkugelgeogr. in ]ahrb. d. Archiiol. Jnst. 
1914 e in Platon, Berlin, 1928; J. WEiss, Das Erdbild der Antike, in Wien. 
B/iitt. f. Freund. d. Ant., 1923; K. CEBRIAN, Oesch. d. Kartogr. l, Altert., 
Ootha, 1923; FR. 0ISINGER, Oeographie, in Pauly Wissowa (1924); F. ENRIQUEs, 
11 probl. della forma della terra nell'ant. Oncia, in Period. malem. 1926; 
ScHLACHTER·OisiNGER, Der Olobus, seine Entsteh. u. Verwend. in d. Antikf, 
Teubner, 1927. 

XVII) Biologia e medicina: E. CHAUVET, La philos. des médecins grees, 
Paris, 1886; TRoLSHUND, Oesundheit u. Krankh. in d. Ansch. alter Zeiten (trad. 
L. Bloch), Leipzig, 1901 ; A. EYNIM, Notes hist. sur /es rapp, des sciences mé
die. avee la philos. depuis le VI s. a.]. Ch. etc. Lyon, 1904; N. O. TnLoR, 
Oreek biology a. medie., Boston, 1922; H. DRIESCH, Oeseh. d. Vitalismus, 
2 • ed. Leipzig, 1922, (trad. it. sulla l' ed. con aggiunte, Palermo, s. d.); CH. 
SINGER, Chapters in the hist. of sciences l Oreell biology a. Oreek medicine, 
Oxford, 1922; I. ILBERG, Z. Medizingeseh. d. A/te.·t. (bibliogr.) in Wien. BI. 
f. Freunde d. Ant. 1922; F. H. 0ARRISON, Introd. to the hist. of medie. with 
medie. ehronol., suggestionforstudy a. vibliogr. data, 3• ed., Philadelphia, 1922; 
P. DIEPGEN, Oesch. d. Medizin I Alter., 2• ed., Berlin, 1923; A. PANAYOTATou, 
L'hygiène ehez les anc. Orees, Paris, 1923; L. MEUNIER, Hist. de la médee. 
Paris, 1924; A. CASTIGLIONI, Il volto di lppocrate, Milano, 1925, Storia dell'igiene, 
Torino, 1926, e Storia della medicina, Milano, 1927; E. STEMPLINGER, Antike 
u. moderne Volksmedizin, Leipzig, 1925; A. STEIER, Biologie im Altert., Wiirz
burg, 1926; L. UTHMOLLER, Die Entwiekl. d. Mediz. v. Altert. bis z. Neuzeit 
in Hum. Oymn. 1926; M. NEVBURGER, Die wissensehaftl. Therapie im Altert., 
Leipzig, 1926; I. L. HEIBERG, Oeistes Krankheiten im Klass. Altert., Berlin, 
Leipzig, 1927. 

XVIII). Psicologia: oltre le opere già citate qui sopra per l'antrop logia 
e già innanzi per le concezioni escatologiche, fra cui sopratutto E. RoHoe, Psyche, 
si veggano: H. SIEBECK, Oeseh. d. Psyehol. l Die Pysclzol. vor Aristoteles, 
Ootha, 1880, Il, Die Ps. von Arist. bis z. Thom. v. Aquin 1884; A. E. CHAIGNET, 
Hist. de la psyehol. des Orees, 5 vols. Paris, 1887-92; H. VoLGeR, D. Lehre 
v. d. Seelenteilen in d. alt. Philos., Pian, 1892-93; O, L. DuPRAT, La psyeho
physiol. des passions d. la philos. ane. in Areh. Oeseh. Philos. 1905; M. DEs· 
SOIR, Abriss ein. Oeseh. d. Psyehol., Heidelberg, 1911; O. KLE.\\M, Oesch. d. 
Psychol., Leipzig, Berlin, 1911; O. S. BRETT, Psyehol. ancient a. modem (col
ez. Our debt to Oreeee a. Rome) New York, 1928. 

(l) a,sc/z, d. Philos., l, 49 sgg. 
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consentire in ciò. Poichè fra gli antichi filosofi non soltanto 
i presocratici (cui per altro quella differenza stessa è an
cora straniera) si servon molto spesso di un procedimento 
dogmatico costruttivo, ma anche per gli Stoici, per gli 
Epicurei e specialmente per i neoplatonici in blocco vale 
la stessa affermazione; ma anche Platone ed Aristotele si 
limitano tanto poco alla pura induzione, che entrambi fan 
cominciare la scienza in senso proprio soltanto colla dedu
zione del condizionato dalle sue condizioni. Per converso 
fra i moderni tutta quanta la scuola degli empiristi, così 
vasta ed autorevole, dichiara in genere esser ammissibile 
solo il procedimento epagogico, mentre la maggior parte 
delle altre scuole congiungono induzione e costruzione de· 
duttiva. Questo segno differenziale dunque non si può la
sciar passare per soddisfacente. Altrettanto poco acconcia 
è l'osservazione di ScHLEIERMACHER (I): che la resistenza 

120 della filosofia a separarsi l dalla poesia sia un segno carat
teristico del filosofare ellenico di contro all'indiano, in cui 
i due elementi non son punto differenziati, e al nordico, 
in cui non son mai intieramente confluenti; e che non a p· 
pena la forma mitologica si perde con Aristotele, vada 
anche perduto il carattere superiore della scienza. Que
st' ultima affermazione è senz'altro falsa, poichè anzi per 
l'appunto Aristotele ha concepito nel modo più puro e più 
rigoroso il compito della scienza; ma anche degli altri fto
sofi non pochi furono ben indipendenti dalla tradiz:one 
mitologica, come i filosofi naturalisti ionici, gli Eleatl, gli 
Atomisti, Anassagora e Io stesso Eraclito; come i s.Jfisti, 
Socrate e le scuole socratiche, Epicuro e i suoi succt.ssori, 
la Nuova Accademia e la Scepsi; ovvero si servirono del
l'elemento mitologico solo come esteriore adornamento ar
tistico, con la libertà propria di un Platone; o cer<:arono 
bensì di sostenerlo per mezzo di un'interpretazione filoso
fica, come lo Stoa e Plotino, ma senza che perciò il loro 

(I) Uesclz. d. Philos., p. 18. 
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sistema filosofico fosse fatto dipendere dalla mitologia. 
D'altra parte la filosofia cristiana fu dipendente dalla reli· 
gione positiva nel medio evo incomparabilmente di più, e 
nell'età moderna non meno che quella dei Greci; e che 
questa religione avesse qui altra origine e altro contenuto 
che là, è di secondaria importanza per quanto riguarda la 
posizione della filosofia di fronte ad essa: in entrambi i 
casi, tuttavia, si hanno ugualmente concezioni non scienti
fiche, che il pensiero presuppone senza prova della loro 
verità. 

Del resto neanche nei procedimenti scientifici si potrà 
scoprire nessuna differenza radicale, sì da poter attribuire 
un determinato metodo alla filosofia greca e un altro alla 
filosofia moderna in modo generale ed esclusivo. 

Né in maggior grado potrebbero offrirei una così fatta 
differenza i resultati, in quanto tali, ottenuti dall'una e 
dall'altra parte. Troviamo fra i Greci sistemi ilozoistici eò. 
atomistici, ma ne troviamo di tali anche fra i moderni; 
vediamo, di contro al materialismo, affermarsi in Platone 
e in Aristotele un idealismo dualistico, e proprio questa 
visione del mondo è divenuta dominante nel mondo cri
stiano; vediamo il sensismo stoico ed epicureo rivivere 
nell'empirismo inglese e francese; la scepsi neo 1 accade- 121 
mica rivivere in Hume; possiamo ravvicinare il panteismo 
eleatico e stoico alla dottrina di Spinoza, lo spiritualismo 
neoplatonico alla mistica cristiana e alla dottrina dell' iden-
tità di Schelling, e per vari rispetti anche all'idealismo 
leibniziano; possiamo anche in Kant e in Jacobi, in Fichte 
ed in Hegel dimostrare parecchie analogie con dottrine 
greche; possiamo anche nell'etica dell'età cristiana mostrare 
che ci son poche proposizioni soltanto, per le quali siano 
mancati paralleli nel campo della filosofia greca. Ma se 
anche i paralleli non si trovino per tutte, tuttavia le deter
minazioni che sian proprie dn una parte della filosofia 
greca, dall'altra della moderna, potrebbero valere a diffe
renziare queste due filosofie fra loro in blocco e in massa, 
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solo nel caso che fossero riconosciute generali dall'una o 
dall'altra delle due parti rispettivamente. Ma quante ve ne 
sono, per le quali simile condizione si presenti? E così 
anche questo segno ci lascia in asso. 

Ciò non di meno non si può disconoscere la somiglianza 
di famiglia, che ·lega fra loro anche gli stessi rami più lon
tani della scienza greca. Ma, come ci accade non di rado 
di trovare una parentela fra le fisionomie di uomini e donne, 
di vecchi e fanciulli, senza che per ciò tuttavia i singoli 
tratti siano uguali, così accade anche per la parentela spi· 
rituale eli fenomeni storicamente connessi. Non è che si 
trovi uguale questo o quel carattere particolare, ma la so· 
miglianza sta solo nella impronta del tutto, ossia in ciò, 
che le parti corrispondenti sono formate sullo stesso tipo 
fondamentale e congiunte in analogo rapporto; ovvero, in 
quanto neanche questo più si trovi, sta in ciò, che possiamo 
spiegarci il fatto successivo per via del precedente come 
sua trasformazione perfettamente naturale, secondo la legge 
di uno sviluppo costante. Così anche l'aspetto della filosofia 
greca si è notevolmente trasformato nel corso del tempo; 
ma tuttavia i tratti, che più tardi vengono in luce, son già 
in germe nella sua prima forma; e per quanto il suo 
aspetto, negli ultimi secoli della sua esistenza storica, possa 
anche apparire affatto eterogeneo, chi guardi abbastanza 
attentamente troverà, tuttavia, che le stesse forme originar'e 

122 vi si debbon ancora riconoscere, l sebbene senza dubbio 
sfiorite e invecchiate. Soltanto non ci dobbiamo aspettare 
che un certo particolare carattere si estenda immutato per 
tutto quanto il corso della sua storia e che si ritrovi nello 
stesso modo in ognuno dei suoi sistemi; ma il suo carattere 
generale sarà determinato giustamente, allorquando per· 
venga a presentarci il tipo primitivo, dal quale si possan 
comprendere i differenti sistemi in regolare derivazione. 
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2. La filosofia greca nel suo rapporto con le orientali 
e le medievali<1>. Se a questo intento ora paragoniamo la 
filosofia greca con ciò che altri popoli han prodotto di 
corrispondente, ci cade anzi tutto subito sotto gli occhi la 
sua radicale differenza dall'antica speculazione orientale. 
Quest'ultima, coltivata quasi esclusivamente da sacerdoti, 
si sviluppa tutta quanta intieramente dalla religione, dalla 
quale fu anche costantemente in dipendenza per il suo in
dirizzo e per il suo contenuto: e precisamente per ciò essa 

(l) ['>i vegga sui rapporti con la speculazione orientale la bibliografia già 
data. Per il rapporto con le filosofie medievali si veggano: l) sugli influssi del 
platonismo e neoplatonismo: in F. PICAVET, Esq. d'une hist. génér. et comparée 
des 11hilos. médiév., Paris, 1907, il saggio Les vrais maitres des philosophes mé
diévaux; CH. H un, serie di articoli in A nn. de plzilos. clzrét., nouv. série XX
XXII, in Compte rendu du 3' congrès scient. intern. cathol., Bruxelles, 1891 e in 
Revut thomiste 1911; W. RunczvN5IO, Ueb. d. Einfl. d. Neuplat. im Mittelalt., 
Krakau, 1891 e in Weryhos 1900; C. SAUTER, D. Neuplat., seine Bedeat. f. d. 
atzf. u. mittelalt. Philos. in Philos. jahrb. 1910; P. DuHEM, La phys néoplat. 
au moyen age, Louvain, 1910. 2) sugli influssi dell'aristotelismo : M. SCHNEID, 
Aristot. in d. Sclzolastik, Eichstadt, 1875; S. TALAMo, L'aristotelismo della sco
lastica, Siena, 1900; CHOLLET, L'aristot. de la scholast. in Dict. de théol. cathol. 
di Vacant. 

Quanto ai rapporti tra la filosofia greca in genere e il cristianesimo, cfr 
E. HAVET, Le Christian. et ses orig. I p. L'Hellén., Paris, 1873; A. KAHNIS 
Ueb. d. Verlziiltn. d. alt. Philos. z. Christent., Leipzig, 1884; E. HATCH, The 
infl. of greek ideas a. usance upon the Clzrist. Charch, London, li:>90 (in ted. : 
Oriech. u. Christ., Freiburg, 1892); E. CAIRo, The evo l. of theol. in the Oreelz 
philos., già ci t.; HERTLJNG, Christ. u. grieclz. Pkilos. in Phìlos. jahrb. 1901 
1\. HARNACK, Lehrb. d. Dogmengesch., citato più oltre; M. PoHLENZ, Vom Zorne 
Oottes, Eine Stud. iib. d. Einfl. d. griech. Philos. auf d. Alt. Christ., Oiittin· 
gen, 1909; M. KRiiLL, Die Bezieh. d. Klass. Alt. z. d. heil. Schr. d. alt. u. 
neuen Testam., Bonn, 1910; M. WuNDT, Oriec.~. Weltansch., Leipzig, 1910; 
O. HEINRICI, Hellen. u. Ckrist., Berlin, 1910; S. LuBLJNSKI, D. Entstehung d. 
Christ. aus d. ant. Kult., jena, 1910; A. BAUER, Vom Oriech. z. Christ., Lei p 
zig, 1910; P. WENDLAND, Die hellen. rom. Kult. in ihr. Bez, zu juden.t. Il. 

Christ., Tiibingen, 1912; O. PrLEIDERER, D. Vorbereit. d. Christ. in d. griech. 
Philos., Tiibingen, 1912. 

Quanto a influssi particolari sopra il cristianesimo: l) del platonismo e neo· 
platonismo, cfr. la bibliografia in UEBERWEG·BAUMGARTNER, (citato in nota se· 
guente) al § 13, e specialmente HARNACK e SAUTER sopra citati e CH. ELSEE, 
Neoplat. in re lat. to christianity, Cambridge, 1908; W. 0LAWE, Vie Hellenisie
rung d. Christent., Berlin, 1909; 2) del cinismo, cfr. E. ZELLER, Ueb. eine Be
riikrung d. jiing. Cynismus mit d. Christent., Ber!. Ak. Wiss. 1889; ed E. N oR" 
o E': Ueb. Kynisches b. d. Christent., jahrb. d. Klass. Phil., 1892; 3) dello 
stoicismo, cfr. S. TALAMO, Le orig. del Cris'ian. e il 1•ens. stoico, 1887; P. fEJNn 
Stoizìsmus u. Chrisfent., Theol. Literaturbl. 1905; j. LEOPOLDT, Stoiz. u. Chrisr , 
Ztschr. f. Kirchongesch. 1906; A. lloNHOFfER, Epik!et u. d. n. Testam., Oiessr1u 
~<>11. M.j. 
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non è pervenuta mai ad una forma e a un metodo rigo
rosamente scientifico, ma è rimasta arrestata in parte a uno 
schematismo esteriore grammaticale e logico, in parte a 
prescrizioni e osservazioni aforistiche, in parte infine alla 
forma fantastica della descrizione poetica. Solo i Greci han 
raggiunto quella libertà di pensiero, che si rivolgeva non 
alla tradizione religiosa, ma alle cose stesse, per cogliere 
nella natura delle cose la verità; soltanto fra loro è stato 
possibile un metodo rigorosamente scientifico, una cono-. 
scenza che seguisse unicamente le sue proprie leggi. Già 
questo carattere formale differenzia completamente la filo
sofia greca dai sistemi e dai tentativi degli orientali, e noi 
non avremmo neppur bisogno di metter inoltre in partico
lare rilievo anche l'opposizione materiale delle loro intuizioni 
dell'universo: la quale per altro si può, sotto quest'ultimo 
rispetto, ricondurre analogamente a ciò, che l'orientale resta 
di fronte alla natura privo di libertà, e per ciò non per
viene ad una spiegazione logica dei fenomeni dalle loro 
cause naturali, né alla libertà della vita civile, né ad una 
cultura puramente umana; là dove il Greco è capace di 
vedere nella natura un ordine regolato da leggi, e di aspi-

i23 rare nella vita J umana ad una libera e bella moralità. 
Per questi stessi caratteri pure la filosofia greca diffe

risce da tutto ciò che, sotto il suo influsso, si è pro
dotto, nel corso del medio evo, di tentativi scientifici fra 
i Cristiani, fra i Maomettani, fra gli Ebrei, fra gli stessi 
Indiani (t). Anche qui non troviamo nessuna libera indagine, 

(l) [Per quanto riguarda la filosofia indiana, il LoRTZING richiama qui dal
l'OLDENBERG: Abriss. d. ind. Philos. (in Kultur d. Oegenv. T. I, cap. V, 2• ed.) 
i resultati delle più recenti ricerche, concernenti sia la sua antichità sia il suo 
rapporto con la religione. Secondo queste ricerche (svolte specialmente da 
t-1. jAcom, Zar Priihgeschichte d. indisch. Philos., in Sitzungsber. d. Berl, 
Akad. 1911, n' 35- de' cui risultati può vedersi un riassunto anche in Su ALI, In· 
trod. allo studio della filos. ind., 1913, cap. I e in BELLONI fiLIPPI, I magg. 
sist. filos. ind., prelim.) l'età iniziale della filosofia indiana è riportata ben al 
di là del m. e., anzi al di là del III sec. a. C., in cui un trattato di scienza po
litica di Kautilya non solo nomina fra le altre scienze la filosofia, come < lume 
"-ì tutte le scienze e fondamento dì tutti i doveri '• ma, distinguendola dalla 
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ma il pensiero è inceppato da una doppia autorità: quella 
teologica della religione positiva e quella filosofica degli 
scrittori antichi, in cui esso venera i suoi maestri. Questa 
dipendenza dalle autorità avrebbe in sè e per sè già mo-

teologia (in cui probabilmente fa rientrare i due sistemi Mirniinsi), richiama anche 
i tre noti sistemi Sankya, Voga, Lokayata, che quindi van !atti risalire ad età 
anteriore. Il J•com fa risalire al periodo fra il 1000 e il 500 a. C. la forma
zione di questi sistemi (del VI sec. a. C. sono poi le dottrine eretiche del Jina e 
del V quelle del Buddha); mentre assai posteriore è la compilazione dei com
pendi (Sutra) che lo stesso jACOBI ( The dates of the philos. Sutras of the Brah
mans in journ. Amer. Or. Soc., XXXI) porta al periodo dal II sec. d. C. in poi 
(solo il canone buddhistico pali fu messo in iscritto nel I sec. a. C.). I Sutra 
quindi sarebbero posteriori ali 'età in cui, dopo la conquista d'Alessandro, l'in
flusso del pensiero greco penetra nell' India. 

Quanto ai rapporti con la religione, l'osservazione dello stesso 0LDENBERO, 
che la religione brahmanica possedette una perfetta mobilità, non legata ad alcun 
dogma nè ad alcuna gerarchia (op. cit., 30), vale a spiegare il fatto che la filo· 
sofia indiana, pur non distaccandosi mai del tutto dai legami col brahmanesimo 
o col buddhismo, abbia tuttavia mantenuto di fronte alla religione una liberti\ 
senza confronto maggiore, che la scolastica medievale di fronte alla chiesa cri
stiana. 

Per quanto concerne la filosofia cristiana, maomettana ed ebraica medievale, 
oltre il libro del PrcAVET (citato nella nota preced.), con bibliografia abbastanza 
nutrita, anche se rlisordinata, si veggano UnERWEO-BAUMGARTNER, Orundriss d. 
Oesch. d. Phil., II: Die mittlere oder patrist. u. scholast. Philos., Il• ed., con 
relativa bibliografia sistematica; BARDENHEVER, Patrologie, freiburg, 1910, 
trad. i t. Firenze); HARNACK, Lehrb. d. Dogmengesch., 1910 {trad. i t. 1914); De 

WuLF, Hist. de la philos. médiév., 4•, Paris, 19~4; Ca. B~·UMKER, Die europ. 
Philos. d. Mittelalters (in l(ult. d. Oegenw.), Berlin, 1909; DF. RuomeRo, La 
filos. del cristianesimo, Bari, 1920; 0RABMANN, Die Oesch. d, Sclzola.<t. Me
tlzode, Freiburg, i. B., :909 sgg.; H. O. TAYLOR, The mediaeval mind, Lonclon, 
191 L Oltre queste opere, posson vedersi in particolare, per le filosofie araba ed 
ebraica insieme: S. M uNI<, Mélanges de philos. juive et arabe, Paris, 1859; 
Cn. J•JURDAIN, La philos des Ara bes et des jaifs, in A nn. philos. chrét. J::87; 
J PoLLAK, Die Entwicki. d. Arab. u. jiid. Plzilos. im Mitlelalter, Arch. Oesclz. 
Philos. H04. Per la filosofia araba in particolare: FR. DIETERICI, Die Philos. d. 
Arab in X jahrh. n. Ch., Leipzig, 1865-1885; E. DuoAT, Hist. des phllos. et 
des théol musulm., Paris, 1878; L. SrEIN, Die !(ontinuitiit d. griech. Philos. in 
d. Oedank. d. Ara ber ed altri articoli in Are h. Oesc/z. Philos. 1889, 1891, 18Y8; 
L. OAuTHIER, La philos. musulmane, Paris, 1900; T. J. DE BoER, Oesch. d. Phi· 
los. im lslam, Stuttgart, 1901; C. SAUTER, Die peripatet. Phi!os. b. d. Syrem u. 
Arabem, Arch. Oesch Philos. 1904; M. HoRTEN, lslam. Philos. in Die Relig. 
im aesch. Il. Oegenw., Tiibingen, 1912; CARRA DE VAux, La doctrine d'/slam, 
Paris, 1919 e monografie su vari filosofi arabi, ivi citate. 

Per la filosofia ebraica: M. EISLER, Vorles. t!b. d. jiid. Philos. d. Mitfelal
ters, Wien, 1870; I. HAPPEL, Die relig. u. philos. Omndansc/zaaungen d. juden, 
Oiessen, i902; I. OoLDZIIIER, Die jiid. Philos. in l(ult. d. Oegenw., Berlin 
l.eipzig, 1909; D. NeuMARK, Oesch. d. jiid. Plzilos. d. Mittelalters, Berli•·. 
1007·1910. M.]. 
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tivato un tutt'altro sviluppo del pensiero che fra i Orecj(ll, 
anche se il contenuto della teologia positiva fosse stato 
affine all'orientamento ellenico. Ma qual vasto abisso non 
divide il greco dal cristiano nello spirito della chiesa an-

(1) [Il principio d'autorità non è certo senza precedenti fra gli stessi Oreci: 
basti ricordare la frequente aspirazione e i diffusi tentativi volti a rendere 
autorevoli le dottrine professate, coll'attribuirle ad antiche tradizioni o ad antichi 
saggi o teologi ('tL~tW-ra'toV ~Èv yà.Q 'tÒ nQsajl(rta:tov, dice ARISTOTELE, Mctaph. 
I, 3; e nei Magna moralia, l, 2: ,;ò ()È "tl.J.LLov 'J...é.yro 'tÒ -cotoii1;ov, 'tÒ Bei:ov, 'tÒ 

j3s:l.,;tov .... -cò <'<QXat6-ceQov). A tale aspirazione si devono, fra l'altro, le numerose fai· 
sificazioni di pretesi testi antichi (di cui Onomacrito diede forse il primo esempio) 
e il principio d'autorità vigente, per es., nella scuola pitagorica e la presentazione 
eli nuove dottrine come ritorno puro ad antiche (neopitagorismo, neoplatonismo). 
Ma ciò che differenzia l'età antica dalla medievale, per questo riguardo, è la 
mancanza in essa di quel potere spirituale unificatore e dominatore universale, 
eh·' nel m. e. è rappresentato dalla Chiesa cattolica e dalla sintesi scolastica, come 
è rappresentato dalla rigorosa ortodossia religiosa presso i Mussulmani e presso 
gli Ebrei. 

Veramente, stando all'opinione di A. W. BENN (The greek philosophers, 1914: 
From preface of the first edition, 1882), la filosofia greca avrebbe pur essa conosciuto 
il doppio inceppamento, che le filosofie medievali trovano fin dal loro inizio: ma 
l'avrebbe conoscinto come condizione non iniziale, bensì insorta nel corso del suo 
sviluppo, recandole la progressiva perdita della libertà ed originalità creativa, 
caratteristiche del suo primo periodo. Da prima, secondo il B., i filosofi non 
pensano che alla spregiudicata ricerca del vero, senza preoccuparsi né dei rap· 
porti con la religione, né delle opposizioni con le apparenze sensibili, né della 
ricerca del consenso pubblico. Ma poi il libero moto del pensiero greco sarebbe 
arrestato, e in fine distrutto, dalla crescente preponderanza di due interessi (il 
teologico e lo scolastico), tendenti entrambi a rafforzare il principio di autorità e 
ad indebolire il principio di ragione. Lo sviluppo del primo va, secondo il B., 
dalla condanna di Anassagora per empietà all'editto di Giustiniano, che chiude 
le scuole di fil.osofia; quello del secondo sorge con la formazione della scuola 
socratica, che contro la sofistica cerca l'adesione degli interlocutori, fondando le 
conclusioni sulle loro ammissioni: avviamento alla successiva ricerca del consenso, 
che porta poi gli scolarchi a smussare· le linee delle loro dottrine, per ottener 
l'accordo con la fede tradizionale e il senso comune. Così si perde lo spirito 
d'indipendenza; il pensiero tende a farsi stazionario e ad abbandonare fonda
menti già formalmente acquistati. In queste osservazioni c'è qualcosa di vero, per 
quanto riguarda la genesi dell'eclettismo; ma ci sono non pochi elementi inaccet
tabili: la sopra valutazione della filosofia presocratica e la svalutazione della suc
cessiva (e sopra tutto della speculazione dell'ultimo periodo); l'errore di collegare 
in continuità di sviluppo le sporadiche manifestazioni d'intolleranza (più politica 
che religiosa) dell'età di Pericle o di età successive col definitivo assalto del cri· 
stianesimo alle ultime resistenze del pensiero pagano; la trascuranza del fatto 
che l'eclettismo è per buona parte effetto della critica reciproca delle scuole 
contrastanti (cioè di una manifestazione di libero esame), e che anche il valore 
conferito al principio d'autorità nell'ultimo periodo, con lo sforzo di metter le 
nuove doltrine s,~tto l'egida di grandi nomi antichi, è ricerca di credito per il 
proprio pensiero, e non (come nel m. e.) imposizione dall'esterno di dogmi, dal 
cui quadro il pensiero individuale non possa usdre senza cadere nell'eresia. M.]• 
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tica e della medievale! Mentre quello cerca il divino anzi 
tutto nella natura, per questo invece scompare ogni valore 
e ogni diritto dell'esistenza naturale davanti al pensiero 
dell'onnipotenza e dell'infinità del creatore; e la natura 
non può neppur valere come la pura manifestazione di 
questa onnipotenza, poichè è corrotta e perduta in causa 
del peccato(!), Mentre il greco, confidando nella sua ra 
gione, si sforza di conoscere le leggi dell'universo, il 
cristiano invece si rifugia dagli erramenti della ragione 
carnale, oscurata dal peccato, ad una rivelazione, le cui 
vie e i cui misteri egli crede solo di dover adorare tanto 
più profondamente, quanto più siano in contradizione con 
la ragione e col corso naturale delle cose. Mentre il primo 
anche nella vita umana persegue quella bella unità di spi-
rito e natura, che costituisce la caratteristica più essenziale 
della moralità greca, l'ideale dell'altro sta nell'ascesi, che 
rompe tutti i legami fra ragione e sensibilità: invece del
l'eroe, che umanamente lotta e gode, il cristiano ha santi 
di monastica apatia; invece degli dei dagli appetiti sensi-
bili ha gli angeli privi di sesso; invece di un Zeus, che 
prova vivamente e rende giustificati tutti i godimenti ter-
reni, ha un dio, che si fa uomo, per condannarli in modo 
positivo l con la sua morte. In una così profonda opposi- 124 
zio ne dell'intuizione del mondo dall'una e dall'altra parte, 
doveva naturalmente anche la filosofia divergere in dire· 
zio n i diametralmente opposte; la filosofia cristiana del me-
dio evo doveva esser divergente dal mondo e dalla vita 
mondana, allo stesso modo che la greca vi era rivolta. È 
cosa quindi intieramente logica che quella trascuri la ri
cerca naturale, che questa aveva fondata; che l'una lavori 

(l) [Che le radici del dualismo di spirito e natura si trovin già nella filoso
fia greca, sarà osservato più oltre dallo stesso ZELLER a proposito di Platone: 
p. 1355, Per questo punto, e per i! concetto del peccato nella coscienza greca, 
rimandiamo alla Nota sulla religiolle g·reca e più innanzi aHa N:;t.a sul genio 
el:enica. M.J. 
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per il cielo, l'altra per la terra; l'una per la Chiesa, l'altra 
per lo Stato; che la scienza medievale voglia condurre aJla 
fede nella rivelazione divina e alla santità dell'asceta, la 
greca invece alla intelligenza della legge naturale e alla 
virtù di una vita umana conforme a natura; che in genere 
fra le due abbia luogo quella opposizione totale e profon· 
damente radicata, che viene ad apparire anche là, dove 
esse in apparenza si accordano, e che persino alle parole 
proprie dell'antico dà, in bocca del suo successore cristiano, 
un senso essenzialmente diverso. Persino la visione mao
mettana ed ebraica del mondo stanno più vicine alla greca 
che quella cristiana sotto questo rispetto, che esse non 
assumono sul terreno morale questo atteggiamento di osti
lità verso la vita sensibile dell' uomo; anzi appunto i filo
sofi maomettani del medio evo han dato una maggiore 
attenzione alla indagine naturalistica, e si son meno esclu
sivamente dei cristiani chiusi nei limiti delle questioni teo 
logiche e teologico-metafisiche. Ma da una parte manca 
ai popoli maomettani quel fine senso del trattamento spi
rituale e dell'abbellimento morale degli istinti naturali, che 
differenziano così vantaggiosamente il greco dagli orientali, 
privi del gusto della forma e sospingenti oltre ogni misura 
così il desiderio come la rinuncia; dall'altra parte l'astratto 
monoteismo del Corano e dell'ebraismo posteriore sta, di 
contro alla divinizzazione greca del mondo, in opposizione 
ancor più aspra che la dottrina cristiana. Anche la filosofia 
maomettana, quindi, non si può assimilare alla greca per 
tutto il suo indirizzo; poichè anche in essa manca il libero 
sguardo sul mondo reale, e con esso la spontaneità e l'auto-

125 no mia del pensiero, che al greco l son così naturali; così 
che essa potrà anche rivolgersi con tutto il suo fervore 
alla conoscenza della natura, ma tuttavia le si faran sem. 
pre incontro, sul suo cammino, i presupposti teologici della 
sua dogmatica e le concezioni magiche della più tarda 
antichità; e l'ultimo fine anche per essa rimarrà posto beu 
più nelle esigenze della vita religiosa, nell'astrazione tni· 
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stica e nell'illuminazione sopranaturale, che nella chiara 
intelligenza scientifica del mondo e dei suoi fenomeni. 

3. La filosofia greca e la moderna (t). Tuttavia quanto 
a questo ci sarà meno da discutere. Molto più difficile, in
vece, è determinare la caratteristica delia filosofia greca nel 
suo differenziamento dalla moderna. Poichè questa mede
sima è essenzialmente sotto l'influsso di quella, ed è anzi 
nata attraverso un parziale ritorno alle concezioni greche; 
essa è quindi, in tutto il suo spirito, ben più affine alla 
greca, di quanto sia mai stata la medievale, non ostante 
la sua dipendenza da autorità greche. Per altro questa so
miglianza è resa ancor più forte, ed è reso più difficile un 
rigoroso differenziamento delle due filosofie dal fatto, che 
la stessa filosofia antica, nel corso del suo sviluppo, si è 
avvicinata alla visione cristiana del mondo (con cui si è 
incorporata nella scienza moderna) e le ha aperta la strada. 
La preparazione precristiana del cristianesimo somiglia 
tanto all'elemento cristiano, che è modificato per via 
degli studì classici, e la primitiva filosofia greca somiglia 
tanto a quella, che si è sviluppata più tardi sotto l'influsso 
dell'antica, che appar appena possibile stabilire caratteri
stiche differenziali, che abbian valore universale. Ma tut
tavia una differenza radicale vale a fondarla già il fatto, che 
quella rappresenta l'antecedente e questa il conseguente, 
quella l'originario e questa il derivato. La filosofia greca 
è nata sul terreno della vita del popolo greco e della vi
sione greca del mondo; e si può comprenderla nel suo 
contenuto per via dello sviluppo dello spirito greco ancor 
là, dove valica gli originarì confini del suo dominio e si 

(1) [Cfr. IioffDING, Storia della filosofia moderna (trad. it.), Torino; WIN· 
DELGAND, Storia della filos. mod. (trad. it.}, firenze; UEBERWEG-fRISCHHEISEN 
KoHLER-Mooo, Die Philos. d. Neuzeit bis zum Ende des XVIII jahrh. III vol. 
del Orundriss 1 12~ ed., Berlin, 1924, UF.1H'.RWEG-0ESTERRUCH! Das neunzehnte 
fahrh. u. die Oegenwart, IV-V vol., 12'' Ed. 1926: entrambi con relativu biblio

.grafia. Sui caratteri della filosofia moderna cfr. anche ]. Rovce, Spiri! of mo· 
•lN·n philosophy (trad. il., Bari). M.]. 
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fa mediatrice del trapasso dall'età antica alla cristiana. An
che in questo periodo si può pur sempre riconoscere che 
l'azione delle concezioni classiche è proprio la causa, che le 

126 impedisce di passare effettivamente al nuovo l orientamento. 
E così, inversamente, nei filosofi moderni, anche là dove 
sembrano a prima vista ritornare intieramente all'antica ma
niera di pensare, si possono scoprire - a un più adeguato 
esame - sempre motivi e determinazioni, che sono estranei 
agli antichi. Il problema sarà quindi solo questo: dove 
dobbiamo cercare le caratteristiche della grecità sotto que· 
st' ultimo rispetto. 

4. La differenza fra lo spirito greco e il modemo. Ora 
se ogni cultura umana ha la sua sorgente nello scambio 
d'azione fra l'interno e l'esterno, fra l'attività spontanea e 
la capacità recettiva, fra lo spirito e la natura; e se perciò 
il suo indirizzo è determinato, prima d'ogni altra cosa, dal 
rapporto fra questi due termini, noi abbiamo già anche 
in precedenza veduto che presso il popolo greco, in virtù 
del suo carattere originario e della sua posizione storica, 
questo rapporto era nativamente impiantato in modo più 
armonico, che presso qualsiasi altro popolo. Il carattere 
differenziale dello spirito greco sta dunque appunto in 
quell'unità infrangibile dello spirituale e del naturale, che 
forma tanto la prerogativa quanto il limite di questa na
zione classica. Non in quanto i due dominì non fossero 
~ncora affatto distinti; anzi il valore superiore della civiltà 
greca consiste (se la paragoniamo con le altre manifesta
zioni contemporanee o anteriori) essenzialmente in ciò, che 
nella luce deHa coscienza greca si dissolvono non solo le 
oscure confusioni della prima vita naturale, ma anche quelle 
fantastiche permutazioni e mescolanze dell'elemento etico 
col fisico, che in Oriente ritroviamo quasi sempre e ovunque. 
Nell'atto che il greco, nella libera sua creazione spirituale 
e morale, spezza il giogo della sua dipendenza dalle forze 
naturali; nell'atto che egli, oltrepassando i fini puramente 
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naturali, abbassa il sensibile a strumento e segno dello 
spirituale, si vengono a separare per lui con ciò stesso i 
due campi; e come le antiche divinità naturalistiche ven
gono detronizzate dagli Dei dell'Oiimpo, così lo stato di 
natura suo proprio vien sostituito da quello più alto di 
una cultura moralmente libera, umanamente bella. Ma un 
tale differenziamento non arriva qui ancora sino all'ammis
sione di un'originaria opposizione e contradizione, e alla 
radicale rottura fra lo spirito e la natura, che si preparano 
negli ultimi secoli del mondo antico l e arrivano a pieno 127 
compimento nel mondo cristiano. Lo spirito senza dubbio 
è valutato come qualcosa di più alto di fronte alla natura; 
l'uomo considera la sua libera attività morale come l'es- · 
senziale fine e contenuto della sua esistenza; a lui non 
basta di godere sensualmente o di lavorare in servile di
pendenza da una volontà estranea; ma ciò che fa, egli vuoi 
farlo liberamente per se stesso; la felicità, alla quale aspira, 
vuoi conquistarla per mezzo dello sviluppo e dell'esercizio 
delle sue forze corporee e spirituali, per mezzo di una vita 
sociale vigorosa, del lavoro a pro' della totalità, della stima 
dei suoi concittadini; e su questa vigoria e libertà perso-
nale si fonda quel fiero sentimento di se stesso, che sol-
leva il greco così alto al di sopra di tutti i barbari. La vita 
greca, appunto per ciò, ha non solo forme più belle, ma 
anche un contenuto più alto che quella di tutti gli altri 
popoli; appunto perchè nessuno di questi si è sollevato 
con tale libertà al di sopra delle pure determinazioni na
turali, nessuno ha ridotto con simile idealità la esistenza 
sensibile a semplice portatrice della spirituale. Se per tanto si 
volesse interpretare l'unità dello spirito con la natura come 
un'unità senza distinzione, senza dubbio il carattere della 
posizione spirituale dei Greci sarebbe assai malamente de
signato per mezzo di tale espressione. Per contro questa 
designazione, ben intesa, vale ad esprimere rettamente la 
differenza del mondo greco da quello cristiano, medievale 
e moderno. Anche il greco si solleva al di sopra del mondo 
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dell'esistenza esteriore e dell'assoluta dipendenza dalle forze 
della natura; ma non perciò egli considera la natura come 
cosa impura o come negazione del divino: anzi vede in 
essa immediatamente la manifestazione di forze superiori. 
Gli stessi suoi Dei non sono puri esseri morali, ma insieme 
e originariamente forze naturali; essi han la forma dell'esi
stenza naturale, rappresentano una pluralità di esseri che 
hanno avuto nascimento, che son simili all'uomo, che son 
dotati di limitata potenza d'azione, che hanno l'universale 
potenza della natura innanzi a sè come eterno chaos e sopra 
di sè come implacabile destino. E ben lontano dal rinun
ciare a se stesso e alla sua natura per il loro volere, il 
greco non sa onorarli in miglior modo, che col godi
mento sereno della vita e col festoso dispiegamento delle 

128 abilità, in cui le forze naturali [ del suo corpo e del suo 
spirito si sono sviluppate. Conformemente a ciò, anche la 
vita morale in questo popolo riposa sui fondamenti delle 
disposizioni e delle relazioni naturali. Secondo l'orienta
mento spirituale dell'antica Grecia, non c'è affatto da pen
sare che l'uomo debba ritenere la sua natura siccome cor
rotta e se stesso, così com'è di nascita, siccome macchiato 
dal peccato; non è pertanto affatto richiesto che egli 
rinunci alle sue inclinazioni naturali, che comprima la sua 
sensibilità, che per via di una rinascita morale si renda 
trasformato fin nel fondo del suo essere; non è posta 
neppur una volta l'esigenza della lotta con la sensibilità, 
che la nostra dottrina morale suoi prescrivere anche allor
quando si tien lontana dal terreno del cristianesimo posi
tivo. Anzi le forze naturali, in quanto tali, sono valutate 
come in corrotte; le tendenze naturali, in quanto tali, son va
lutate come rette; e la moralità consiste - come ancora 
Aristotele la intende, in modo così genuinamente greco -
solo in ciò, che quelle forze siano indirizzate a un retto 
fine, quelle tendenze sian contenute nella giusta misura e 
nel giusto equilibrio. la virtù non è altro che lo sviluppo 
riflessivo e potente delle disposizioni naturali; e la piìt alta 
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legge morale è di seguire liberamente e razionalmente le 
vie tracciate dalla natura (1). E simile orientamento non è 
qui una creazione della riflessione, non è conquistato solo 
per mezzo di una lotta contro la contrastante esigenza 
della rinuncia alla natura, com'è nel caso della filosofia 
moderna, quand'essa si afferma con gli stessi principi. Esso 
non è quindi neppure affetto da alcun dubbio e da alcuna 
incertezza; anzi al greco appaiono ugualmente naturali e 
necessarie due cose: lasciare alla sensibilità i suoi diritti 
e moderarla per mezzo della volontà riflessa; egli non l'in
tende affatto in altro modo, e si muove per ciò con piena 
sicurezza, col sentimento schietto del suo diritto in questa 
direzione. 

Ma al novero delle condizioni naturali della libera atti· 
vità appartengono anche le relazioni sociali, in cui il sin-
golo è posto dalla sua stessa nascita. Anche queste rela
zioni il greco accoglie nel campo della sua coscienza morale, 
in un valore più assoluto di quello al quale noi siamo 
avvezzi. Il costume del suo popolo è per lui la più alta 
autorità morale; la vita nello stato e per lo stato l è il 129 
compito più alto, di gran lunga preponderante su tutti gli 
altri; e il dovere morale, trascendente i confini della co
munità del popolo e dello stato, è solo incompletamente 
riconosciuto; la libera autodeterminazione in virtù di una 
convinzione personale, l'idea di universali diritti e doveri 
degli uomini arrivano al loro valore universale solo nel pe-

(1) [Ciò che vale per la fase postmistica (che è la più importante e la più 
nota) del pensiero di Aristotele, e in generale per tutti i rappresentanti del 
razionalismo greco, non può tuttavia applicarsi del pari ai rappresentanti delie 
correnti mistiche, in cui al posto dell'unità insorge il dualismo fra natura e spi· 
rito. Cfr. quanto, poco più oltre (p. 135'), lo ZELLER osserva del dissidio fra 
mondo e spirito in Platone; e si vegga quanto abbiamo già osservato nella Nota 
sulla religione greca e quanto osservian10 più oltre nella Nota sul genio ellenico. 
In Aristotele, data la precedenza della fase mistica, l'eudemonismo naturalistico 
risulta appunto conquistato per mezzo di una lotta, come nella filosofia moderna, 
cui lo ZLLLER lo contrappone. M.]. 



286 III. - CARATTERI DELLA FIJ.OSOFIA GRECA 
---------------

riodo di transizione (1), che coincide con la dissoluzione 
dell'antico spirito greco. Quanto fossero lontane l'età clas
sica e la sua visione della vita dalle nostre sotto questo 
rispetto, appar chiaro già dalla generale confusione della 
morale con la politica, dalla posizione inferiore della donna, 
specialmente nella stirpe ionica, dalla concezione del ma
trimonio e dei rapporti sessuali; ma, prima d'ogni altra 
cosa, dall'asprezza della opposizione tra Elleni e barbari e 
della istituzione che ne era la conseguenza: della schiavitù, 
assolutamente indispensabile agli Stati antichi. Anche questi 
lati oscuri della vita greca non dobbiamo passar sotto si
lenzio. Ma una cosa era al greco resa più facile che a noi: 
se la sua vista era più limitata, se le sue relazioni eran più ri
strette, se i suoi principi morali eran meno puri, rigorosi ed 
universali che i nostri, essi per altro erano, forse appunto 
per ciò, più acconci a produrre uomini completi, armoni
camente formati e caratteri classici (2). 

Anche la classicità dell'arte greca è essenzialmente con
dizionata da questa limitazione. L'ideale classico, secondo 
che VISCHER giustamente osserva, è I' ideale di un popolo, 
che è morale senza rom perla con la natura; quindi nel 
contenuto, e di conseguenza nell'espressione del suo ideale, 
non c'è nulla di eccessivo, che non potesse senza ostacolo 
riversarsi nella totalità della forma. L'elemento spirituale 
non vi è ancora colto in contradizione colla manifestazione 
sensibile, ma in essa e con essa; per ciò anche esso per-

(l) [Si veggano gli studi sullo sviluppo del concetto di umanità fra i Greci, 
citati nella nota bibliografica a p. 103' sulle concezioni etico-sociali dei Greci, 
n" 7; e si cfr. quanto, a parziale modificazione delle affermazioni zelleriane, os
serviamo nella Nota sul genio ellenico. M.]. 

(2) Cfr., su quanto sopra, oltre HEGEL (Philos. d. O es eh., 291 sg., 297 sgg., 
305 sgg.; Aesthet. II, 56 sgg., 73 sgg., 100 sgg.; Oesch. d. Philos. I, 170 sg.; 
Philos. d. Relig. II, 99 sgg.) e BRANISS (Oesch. d. Philos. seit Kant, I, 79 sgg.), 
specialmente le osservazioni ingegnose e penetranti di VISCHER nella sua Aesthe
tik, 11, 237 sgg., 446 sgg. [Cfr. anche la bibliografia sulle concezioni etico
sociali dei Greci a p. 103', e tutto quanto osserviamo nella Nota sul genio elle
nico, in contrasto con la visione del classicismo, cui lo ZELI.ER qui si attiene per 
la vita e per l'arte greca. M.]. 
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viene 1 alla rappresentazione artistica solo nella misura, in 130 
cui è capace di un'immediata espressione nella forma sen
sibile <1l. L'opera d'arte greca porta il carattere di una bel
lezza semplice e soddisfatta, di una pace plastica; l'idea si 
realizza nel fenomeno come l'anima nel corpo, di cui si ri· 
veste in quanto potenza naturale formatrice; un contenuto 
spirituale, che contrastasse a questo trattamento plastico e 
dovesse portarsi alla rappresentazione solo nella forma in
soddisfacente della presenza sensibile, non è ancora apparso. 
L'arte dei Greci solo per tale motivo ha attinto la sua 
maggior altezza là, dove per la natura del suo oggetto non 
le era posto alcun compito, che non si lasciasse assolvere 
completamente per le vie indicate: nella plastica e nell'ele
mento plastico della pittura, nell'epica, nella forma classica 
dell'architettura, i Greci son rimasti modelli insuperati per 
tutti i tempi; per contro essi restano, a giudizio di tutti, 
ben al disotto dei moderni nella musica, perché di sua na-
tura quest'arte ci rimanda, nel più alto grado fra tutte, 
dall'elemento esterno dei toni, che rapido si dilegua, all'in
teriorità del sentimento e della disposizione soggettiva. La 
stessa lirica greca, per quanto sia grande e perfetta nel 
suo genere, si differenzia tuttavia dalla moderna, piena di 
sentimento e soggettiva, non meno decisamente che il verso 
metrico degli antichi dal verso rimato dei moderni; e seb-
bene nessun poeta posteriore abbia potuto scrivere un 
dramma sofocleo, manca non pertanto all'antica tragedia, in 
confronto con la moderna da Shakespeare in poi, una più 
profonda derivazione del corso degli avvenimenti dai carat-
teri (2), ossia dall'interiorità dei personaggi in azione; e per 
questo essa, al pari della lirica, invece d'avere il pieno 
svolgimento della forma d'arte sua propria, ha in certo 
senso ancora il tipo dell'epica. In tutti questi tratti si mo-

(l) Aesthet., II, 459. 
(2) [Su questo punto, e sugli altri che lo ZELLER soggiunge, una visione no

tev.,lrnente diversa dalla sua è stata introdotta dai posteriori studi su Euripide. 
Cfr. la Nota sul genio ellenico, M.]. 
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stra un unico e medesimo carattere: l'arte greca si diffe· 
renzia dalla moderna per la sua oggettività pura, perciò 
che l'artista nell'atto della sua creazione non si ferma solo 
in se stesso, cioè nell'intimità dei suoi pensieri e senti
menti, e non rimanda nella sua opera d'arte a nulla di in
timo, che non sia in essa pervenuto alla piena espre.ìsione, 
La forma è qui ancora schiettamente riempita di conte-

131 nuto; il contenuto l si realizza nella forma in tutta quanta 
la sua estensione; lo spirito è ancora in imperturbata 
unità con la natura; l'idea non si riscatta ancora dal fe
nomeno. 

5. Dimostrazione di questa differenza nella filosofia 
greca in complesso. La stessa caratteristica dobbiamo aspet· 
tarci d'incontrare anche nella filosofia greca; poichè Io 
spirito del popolo ellenico è pur quello che ha prodotto 
questa filosofia, e la visione ellenica dell'universo è pur 
quella che in essa si è data la sua espressione scientifica. 
E qui tale caratteristica si mostra già anzi tutto in un tratto, 
che certo non si può con tutta facilità ricondurre ad un 
concetto esauriente, ma che tuttavia a ciascuno appare evi
dente dagli scritti e dai frammenti degli antichi filosofi: 
in tutta quanta la maniera di trattazione, in tutta quanta 
la posizione che il singolo filosofo assume di fronte al suo 
argomento. Quella spregiudicatezza, che HEOEL esalta negli 
antichi filosofi (t), quella plastica calma, con la quale un 
Parmenide, un Platone, un Aristotele, trattano i più diffi. 
ciii problemi, sono nel campo del pensiero scientifico le 
stesse qualità, che nel campo dell'arte chiamiamo stile clas
sico. Il filosofo non rivolge la riflessione anzitutto su se 
stesso e sulla sua posizione personale; non ha bisogno di 
mettersi in regola da prima con una quantità di altri 
presupposti, di far astrazione dai suoi anteriori pensieri 
ed interessi, per giungere con questo mezzo alla disposi· 

(!) Oesch. d. Philos., I, 124. 
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zione mentale puramente scientifica; ma vi si trova già 
nativamente; non si lascia quindi turbare, nella trattazione 
dei problemi scientifici, né da opinioni estranee, né dai suoi 
proprì desideri; si dirige fin da principio puramente alla 
cosa stessa, vuoi profondarsi in questa e !asciarla operare 
in sé; e per questo motivo se ne sta semplicemente tran
quillo ai resultati del suo pensiero; e ciò che gli si offre 
come vero e reale, da parte sua è pronto ad accoglierlo <1>. l 132 
Tale obiettività era senza dubbio alla filosofia greca resa 
molto più facile che alla nostra: dove il pensiero non 
aveva ancora davanti a sè né un precedente sviluppo scien
tifico, né una salda costruzione dottrinale religiosa, poteva 
ben prendere d'assalto i problemi scientifici, intieramente 
fin dal primo inizio, con pura naturalità primordiale. Ma 
tale obiettività non è soltanto la forza, bensì anche la de
bolezza di questa filosofia: poichè essa è essenzialmente 
condizionata da ciò, che l'uomo non sia ancora divenuto 
diffidente di fronte al suo proprio pensiero; che dell'atti-
vità soggettiva, con la quale egli è intervenuto nella for
mazione delle sue concezioni, e quindi anche della parte 
che quest'attività ha nel loro contenuto, egli sia solo im
perfettamente consapevole; che, in una parola, gli manchi 
ancora la critica di fronte a se stesso. Ora la differenza 
dell'antica filosofia dalla moderna riesce senza dubbio già 
in ciò evidente in maniera caratteristica. 

(l) Si prendan per es. le note espressioni di l'ROTAGORA: c Di tutte le cose 
è misura l'uomo, di quelle che sono in quanto sono, di quelle che non sono in 
quanto non sono~; c Degli Dei io non posso dire con sicurezza né che ci siano 
né che non ci siano, né quale figura abbiano; poiché n101te cose ci sono che mi 
son d'ostacolo a questo riguardo, l'oscurità della cosa e la brevità della vita 
umana> (v. oltre p. 1133' nota 1). Queste proposizioni erano urtanti nel più alto 
grado per il suo tempo; esse implicavan l'esigenza di un completo rovesciamento 
di tutti i concetti tradizionali; ma in quale stile lapidario, con quale classica 
tranquillità vengono enuuciate! [Ma si deve anche rilevare (ciò che del resto lo 
ZELLER osserva in parte, poco più oltre, a p. 1345) che precisamente la prima d l 
esse esprime la negazione di una validità universale ed oggettiva della conoscenza 
umana, e la seconda il convincimento della sua limitazione. Ossia che entrambe 
segnano una posizione di quei problemi di critica della conoscenza e di quel 
dubbio, che lo ZELLER negava al pensiero antico. Si cfr in proposito il § 5 della 
Nota sul genio ellenico. M.]. 
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·Questo tratto medesimo, per altro, può richiamare la 
nostra attenzione su un tratto ulteriore. Quel contegno 
spregiudicato di fronte al suo oggetto era possibile al pen· 
siero greco solo per ciò, che esso procedeva da un'espe· 
rienza assai più incompleta, da una conoscenza naturale 
assai più limitata, da uno sviluppo di vita interiore assai 
più debole, che il pensiero della età moderna. Quanto più 
grande è la massa dei fatti che conosciamo, tanto più di
ventano intricati anche i còmpiti, che debbon essere assolti 
dal tentativo della loro spiegazione scientifica; quanto più, 
da una parte, sono rigorosamente investigati nelle loro ca
ratteristiche gli avvenimenti esteriori a noi, quanto più, 
dall'altra parte, per via dell'approfondimento della vita re
ligiosa e morale, sia fatto acuto lo sguardo per l'osserva· 
zione di sè stesso, e si estenda anch::ò la conoscenza storica 
delle condizioni umane, tanto meno è possibile di traspor· 
tare l'analogia della vita spirituale umana ai fenomeni della 
natura e l'analogia degli avvenimenti esteriori ai fenomeni 
della coscienza, e di riposarsi in spiegazioni incomplete dei 
fatti, tratte per astrazione da un'esperienza limitata e uni· 

133 laterale, e di l presupporre la verità delle nostre concezioni 
senza più rigorosa ricerca. Così è avvenuto da sè che i 
problemi, dei quali ogni filosofia deve occuparsi, nell'età 
moderna hanno assunto una posizione e un valore parzial
mente mutati. La filosofia moderna comincia col dubbio: 
in Bacone col dubbio nella scienza anteriore; in Descartes 
col dubbio nella verità delle nostre concezioni in genere, 
col dubbio assoluto. Per questo suo punto di partenza, essa 
è costretta fin da principio a porsi dinanzi allo sguardo il 
problema della possibilità e delle condizioni del conoscere; 
e per la risposta a tale problema istituisce tutte quelle 
ricerche sull'origine delle nostre concezioni, che ad ogni 
nuova svolta del suo cammino han guadagnato in esten· 
sione, profondità e importanza. La scienza greca resta da 
prima lontana da queste riflessioni; essa si rivolge, in per· 
fetta buona fede nella verità del pensiero, immediatamente 



§ 5" - DIMOSTRAZIONE NEL COMPLESSO 291 

alla investigazione del reale. Ma anche dopo che tale fede, 
per opera della sofistica, è scossa violentemente, e che la 
necessità di una ricerca metodica è fatta riconoscere da 
Socrate, il pensiero greco non si rivolge neppur da lontano 
a quell'analisi rigorosa dell'attività intellettuale, che è di· 
ventata preliminare nella filosofia moderna da Locke e da 
Hume in poi; lo stesso Aristotele descrive bensì il modo 
in cui il concetto procede dall'esperienza, ma solo incom· 
piutamente ricerca le condizioni, da cui dipende la giustezza 
dei nostri concetti; di fronte alla percezione sensibile ma n· 
tiene un'attitudine stranamente mancante di critica; e quanto 
alla necessità di una distinzione fra l'elemento soggettivo 
e l'oggettivo delle nostre concezioni, non sembra pensarci 
affatto, n è a proposito dell'uno, nè a proposito dell'altro. 
Neppure la scepsi postaristotelica ha dato una buona volta 
l'impulso a più profonde indagini di teoria della cono
scenza; l'empirismo stoico e il sensismo epicureo si appog
giano tanto poco quanto la speculazione neoplatonica e 
neopitagorica a ricerche, capaci di supplire ai difetti della 
teoria della conoscenza di Aristotele. La critica della facoltà 
conoscitiva, che per la filosofia moderna ha acquistato 
tanta importanza, nella l filosofia antica è arrivata solo a 134 
uno sviluppo relativamente esiguo. Ma dove manchi una 
chiara conoscenza delle condizioni, alle quali può essere 
istituita la ricerca scientifica, ivi necessariamente manca 
anche allo stesso procedimento scientifico la sicurezza, che 
per l'appunto soltanto l'osservanza di quelle condizioni gli 
potrebbe conferire; e così, quindi, avviene che effettivamente 
noi troviamo nei filosofi greci, e persino nei maggiori e 
più cauti osservatori fra essi, quella tendenza, così spesso 
biasimata, a conchiudere prematuramente le loro indagini, 
a fondare su esperienze incompiute o non conveniente
mente esaminate concetti e proposizioni generali, che poi 
son trattate come verità incontestabili e poste a fonda
mento di ulteriori conseguenze; in una parola quella uni
lateralità dialettica, che procede dal fatto di servirsi ài 
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certe concezioni, generalmente accolte e consolidate dal 
linguaggio e accreditate dalla loro apparente conformità 
alla natura, senza indagare più rigorosamente la loro ori
gine e legittimità, e senza tener costantemente sott'occhio 
nel loro uso i loro effettivi fondamenti. Anche la filosofia 
moderna ha bensì, sotto questo rispetto, mancato in troppo 
grave misura; e fa un'impressione veramente umiliante il 
paragonare la precipitazione speculativa di parecchi filosofi 
moderni con la cautela che dimostra un Aristotele, nella 
disamina delle opinioni altrui e nella discussione dei di· 
versi angoli visuali, che si presentavano alla sua conside
razione per le determinazioni del concetto. Ma, tuttavia, nel 
corso complessivo della scienza moderna si è sempre più 
fatta valere l'esigenza di un più rigoroso e preciso proce
dimento; e anche dove i filosofi stessi non han risposto 
abbastanza a tale esigenza, tuttavia non solo le altre scienze 
fornivan loro un'assai maggior massa di fatti e di leggi 
empiricamente stabilite, ma questi fatti erano anche molto 
più accuratamente indagati e vagliati, queste leggi molto 
più rigorosamente determinate, di quanto fosse stato pos
sibile al tempo dei filosofi antichi. Anche questo più alto 
sviluppo delle scienze sperimentali, che contrassegna il 

135 nostro tempo di fronte all'antichità l , è condizionato da 
quell'atteggiamento critico rispetto alle nostre concezioni, 
che in così alto grado ha fatto difetto alla filosofia greca, 
come, in genere, alla scienza greca. 

Con la distinzione del soggettivo dall'oggettivo nelle 
nostre concezioni si accompagna, di mano in mano, la di
stinzione dello spirituale dal corporeo, dei processi interni 
a noi dai processi a noi esterni. Come quella, così anche 
questa distinzione nei filosofi antichi, in generale, manca 
della pienezza del suo rigore e della sua evidenza. Lo spi
rito senza dubbio è già in Anassagora opposto al mondo 
corporeo; e nella scuola platonica i due mondi sono siste
maticamente messi in contrasto con tutta l'asprezza possi
bile. Ma, ciò non ostante, i due campi vengono continua-
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mente m esco lati dai filosofi greci. Da una parte i fenomeni 
naturali, che la dottrina religiosa aveva fatti derivare diretta
mente da esseri antropomorfici, vengono ancor sempre spie-
gati per Io meno con l'analogia della vita umana; poichè su 
tale analogia riposa non solo l'ilozoismo di molti dei più 
antichi fisici e la fede in un'animazione del mondo, che 
incontriamo in Ptatone, negli Stoici e nei neoplatonici, ma 
anche quella teleologia,"che, nella=maggior parte delle scuole 
filosofiche posteriori a Socrate, ha nociuto alla spiegazione 
fisica della natura, e non di rado l'ha completamente ricac
ciata indietro. Ma dall'altra parte neanche la natura propria 
dei processi psichici è compresa con precisione; e quan
d'anche soltanto una parte dei filosofi antichi si sia posta 
per questi processi una spiegazione così semplicemente ma
terialistica, come parecchi dei fisici presocratici, e più tardi 
gli Stoici e gli Epicurei e anche taluno dei Peripatetici, 
tuttavia anche nella psicologia spiritualistica di un Platone, 
d'un Aristotele e d'un Pio tino non può non meravigliare 
il vedere quanto poco essi prendano in considerazione la 
differenza fra le forze agenti consapevoli e le inconsapevoli, 
e il problema di comprendere i differenti aspetti dell'essere 
umano nella loro unità entro la persona. Solo con ciò si 
spiega il fatto, che questi filosofi ritengano così facile di 
comporre l'anima di elementi diversi, originariamente ete
rogenei; e da ciò precisamente deriva la conseguenza, che 
nelle loro l concezioni intorno alla divinità, all'anima del 136 
mondo, agli spiriti degli astri e ad esseri consimili, è la
sciato di solito in tanta indeterminatezza il problema, come 
stiano le cose rispetto alla loro personalità: a quel modo 
che solo nell'età cristiana il sentimento del valore e dei 
diritti della personalità si è sviluppato nel suo pieno vigore, 
così anche solo la scienza moderna ha determinato il loro 
concetto in modo abbastanza preciso, sì da rendere impos
sibile quella mescolanza di determinazioni personali e im
personali, che così spesso incontriamo nei filosofi antichi. 

La differenza dell'etica greca dalla nostra è già stata 
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toccata sopra (pp. 1275-1285); e occorre appena che sia 
osservato espressamente, che tutto quanto è stato detto su 
tale argomento vale anche per l'etica filosofica. Per quanto 
anche la filosofia stessa abbia cooperato al fine di innalzare 
l'antica concezione greca della vita morale ad una dottrina 
etica più rigorosa, più astratta e più universale, tuttavia i 
tratti caratteristici di tale concezione si sono cancellati in 
essa solo poco a poco, e non mai compiutamente, fino agli 
ultimi tempi dell'ar.tichità: solo dopo Aristotele si è venuto 
a sciogliere quello stretto legame della morale con la poli· 
tica, che è caratteristico dello spirito ellenico, e la tratta
zione estetica dell'etica, che è propria ad esso, la possiamo 
chiaramente riconoscere ancora perfino in Platino. 

6. Dimostrazione della stessa differenza nelle varie forme 
di sviluppo della filosofia greca. Ora certamente la vita 
spirituale del popolo greco ha subìto, nel millennio che 
sta in mezzo fra il sorgere e il finire della filosofia greca, 
mutazioni che s'imprimono assai profondamente; e la filo· 
sofia stessa fu una delle più efficaci fra le cause, che pro
dussero queste mutazioni. Nella stessa maniera, che in essa 
si manifesta in genere il carattere tipico dello spirito greco, 
così anche si debbono riverberare in essa tutti i rivolgi· 
menti, che tale spirito ha sperimentato nel corso del tempo; 
e ciò tanto più, in quanto la maggior parte dei sistemi fi. 
losofici, e i più ricchi cl' influsso, appartengono precisamente 
al periodo, in cui la forma più antica della vita spirituale 
greca a poco a poco si dissolveva, lo spirito umano sempre 
più si ritraeva dal mondo esteriore, per sprofondarsi con 

137 unilaterale energia 1 in sè stesso, e il trapasso dal mondo 
classico al cristiano e al moderno in parte si preparava, 
in parte si compiva. Ma se anche, per questa ragione, noi 
non possiamo trasportare senz'altro le determinazioni, che 
valgono per la filosofia dell'età classica, a tutta quanta la 
filosofia greca, tuttavia il carattere iniziale di essa esercita 
un influsso essenziale su tutto quanto il suo corso ul 
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riore; e se anche noi vediamo, nell'insieme del suo sviluppo, 
gradualmente dissolversi l'originaria unità dello spirito 
greco con la natura, tuttavia, fin tanto che ci troviamo an· 
cora sul terreno ellenico in genere, non si arriva a quel
l'aspra separazione fra i due termini, da cui prende nasci
mento la scienza moderna. 

All'inizio della filosofia g-reca è, anzi tutto, il mondo 
esterno, quello che attira a sè l'attenzione e solleva il pro
blema delle sue cause; si intraprende la soluzione di questo 
problema senza ricerche preliminari sull'attività conoscitiva 
dell'uomo; e si cercan le ragioni dei fenomeni in ciò che 
ci è noto attraverso la percezione esteriore, o che almeno 
è analogo ad essa. Ma d'altra parte, appunto perchè non 
si fa ancora una distinzione precisa fra il mondo esterno 
e il mondo della coscienza, vengono anche, di ricambio, 
attribuiti alle materie e alle forme corporee proprietà, e 
attese da esse azioni, le quali in verità appartengon solo 
ad esseri spirituali. Questi tratti caratterizzano la filosofia 
greca fino ad Anassagora. L'interesse filosofico si limita 
qui essenzialmente alla considerazione della natura e alla 
ipotesi sopra le cause dei fenomeni naturali; i fatti della 
coscienza non sono ancora riconosciuti e indagati nelle 
loro caratteristiche. 

Contro questa filosofia naiurale si leva la sofistica, in 
quanto essa nega all'uomo la capacità della conoscenza 
delle cose e lo rimanda, invece di questa, ai fini pratici 
suoi propri. Ma già in Socrate la filosofia si rivolge di 
nuovo all'investigazione del reale, se anche non possa a 
tutta prima arrivar ancora alla produzione di un sistema; 
e sebbene le scuole socratiche minori l si accontentino del- 138 
l'applicazione del sapere all'uno o all'altro Iato della vita 
spirituale umana, tuttavia la filosofia soggettiva si lascia tanto 
poco restringere in blocco a questa interpretazione dei prin· 
cipi socratici, che anzi in questo momento precisamente essa, 
per opera di Platone e di Aristotele, conduce a termine 
vasti sistemi, che sono fra le maggiori creazioni della scienza 
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greca. Ora questi sistemi stan certo, molto più della fisica 
presocratica, vicini alla filosofia moderna, sulla quale hanno 
esercitato un'azione tanto considerevole. La natura in essi 
non vale nè come l'unico nè come il più importante og
getto della ricerca; l'etica si pone allo stesso piano della 
fisica; la metafisica nel suo più alto significato si colloca 
a parte; e tutta la costruzione riceve un più solido fonda
mento, per mezzo di ricerche sull'origine della conoscenza 
e sulle condizioni del metodo scientifico. Dal fenomeno 
sensibile è poi distinta la forma soprasensibile come l'es
senziale dall'accidentale, come l'eterno dal passeggero; solo 
nella conoscenza di quest'essenza soprasensibile, solo nel 
puro pensiero è cercato il più alto e il più vero sapere; e 
anche per la spiegazione della natura è data all'investiga
zione delle forme e dei fini la preminenza sulla conoscenza 
delle cause fisiche; è separata nell'uomo la parte sensibile 
della sua natura dalla sua essenza ed origine più alta; e, 
in coerenza con ciò, anche il più alto compito dell'uomo 
è ritrovato solo nella sua vita spirituale, e sopra tutto nella 
sua conoscenza. Ma se, per tanti rispetti, la filosofia plato
nica ed aristotelica appaiono in ciò affini ai sistemi mo
derni, tuttavia in ambedue è indisconoscibilmente impresso 
il segno distintivo dello spirito greco. Platone è idealista; 
ma il suo idealismo non è quello moderno, soggettivo: 
egli non ritiene, come Kant e fichte, il mondo oggettivo 
quale un puro fenomeno della coscienza; egli non pone 
l'essere, che ha la facoità della rappresentazione, come il 
primo di tutti alla maniera di Leibniz; egli non fa derivare 
neanche le idee stesse dal pensiero, nè umano nè divino, ma 
il pensiero dalla partecipazione alle idee (I). L'essenza uni-

(l) [Su questo punto, del rapporto fra le idee e il pensiero divino, concordano 
essenzialmente con lo ZELLER, nel negare che le idee platoniche siano pensieri 
di un'intelligenza, i critici e storici maggiori della filosofia greca e della dottrina 
platonica, quali il WINDELBAND ( Oesclt. d. alt. Philos. e Platon), il OoMPERZ 
(Oriech. Denk., il), il N HORP (Platons Idemlehre), il Tocco (Ricerche platoniche), 
il jACKSON (P lato' s later theory o[ ideas) etc. Ma l'interpretazione neoplatonica 
c patristica, per la quale le idee eran pensieri della mente divina, ha avuto, oltre 
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versale delle cose è nelle idee ipostatizzata in forma pla
stica; esse sono oggetto di un'intuizione 1 soprasensibile, 139 
a quel modo che le cose stesse so n oggetto dell'intuizione 
sensibile. Anche la teoria della conoscenza di Platone non 
ha lo stesso carattere delle corrispondenti ricerche dei mo
derni. Per costoro il punto capitale è l'analisi dell'attività 
conoscitiva soggettiva; essi han di mira anzi tutto lo svi
luppo del sapere nell'uomo, secondo il suo corso psicolo-
gico e le condizioni sue. Platone, al contrario, si tiene fermo 

che nel rinascimento, una ripresa anche modernamente, a cominciare da O. M. 
BER TINI (Nuova interpr. delle idee platoniche, Torino, 1876) per venire, attraverso 
parecchi altri, come O. APELT, A. W. BENN (The later ontology of Plato, 1902} 
etc., specialmente al LUTOSLAWSKJ (The origin and growlh of Plato's /ogic) e 
al FRACCAROLI (Proleg. al Timeo, Torino, 1906\. Anche l'interpretazione delle 
idee come concetti della mente umana ha avuto i suoi assertori in tutta una serie 
di critici, i quali han compiuto un ripensamento dell'idealismo platonico attra
verso il criticismo Kantiano. Ha cominciato il TENNEMANN <System der platon. 
Philosophie, Leipzig, 1792-'95), col distinguere nelle idee platoniche il carattere 
logico (di principi della scienza e fondamenti della sussunzione e funzione giu
dicativa) dal carattere metafisica di principi delle cose. Han ripreso il CoHEN 
(Die platon. Ideen/ehre in Ztschr. f. Volkerpsychol., 1865 e P!ntons Jdeenleh. u. 
d. Mathem., Marburg, 1875) e l'AurFARTH (Die platon. ldeenl., Berlin, 1883)• 
che attribuivano alle idee una funzione d'intuizioni fondamentali, condizionante 
[, conoscenza della realtà fenomenica. E ha seguito la Scuola di Marburg -
che col NATORP (Platos Jdeenlehre, Leipzig, 1903 e Uber Platos Jdeenl., Ber·• 
lin, 1914) vede nella reminiscenza la scoperta dell'a priori e nelle idee non cose 
non oggetti neppure sovrasensibili, ma pure posizioni del pensiero, e metodi del 
fondamento radicale delle scienze nella legge ultima del pensiero stesso; e con 
N. HARTMANN (Platos Logik d. Seins, 1909) e S. MARCK (D. p/aton. /deenl. in 
ih. Motiven, 1912), pur riconoscendo l'aspetto metafisica della dottrina platonica, 
vuoi rivendicarne il più profondo aspetto logico, specie dal Parmenide in poi, 
intendendo l'Essere come funzione del giudizio. Infine I. A. STEWART (Plato's 
doctrine of Ideas, Oxford 1909), seguendo pur esso il Natorp, considera le idee 
siccome • le categorie originarie, che l'intelletto umano deve impiegare in qual
siasi processo di ricerca scientifica •. (Si cfr. su tutti questi autori An. LEvi, 
Sulle interpretazioni immanentistiche della filosofia di Platone, Torino, 1920), 
L'opinione del CAPONE BRAGA (Il mondo delle idee - I probl. fondam. del pla
tonismo, Città di Castello 1928, p. 31 sg.) che questa interpretazione sia affine 
a quella di Aristotele, dello Zeller e del Oomperz, che ci ricondurrebbero alla 
mente umana, considerando le idee platoniche come ipostasi dei nostri concetti 
universali, loro proiezione oggettiva o consolidazione o materializzazione, non 
può accogliersi. Il problema della fonte, onde Platone traesse il contenuto del 
suo mowlo ideale, è altro dal problema della natura e del valore che a questo 
egli attribuisse. Aristotele, Zeller, Oomperz attribuiscono (e rimproverano) a 
Platone precisamente quella aggettivazione o ipostasi me-tafisica, che 1a scuola 
di Marburg vuoi negare, in tutto o in parte, con la sua spiegazione logico-me
todologica. M.). 
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esclusivamente al carattere oggettivo delle nostre conce
zioni; egli fa questione assai meno della maniera, in cui le 
intuizioni e i concetti nascono in noi, che del valore che 
ad essi in se medesimi appartiene; la teoria della cono· 
scenza si lega in lui immediatamente con la metafisica; la 
ricerca intorno alla verità della rappresentazione o del con· 
cetto coincide con quella intorno alla realtà del fenomeno 
sensibile e della Idea. Per quanto profondamente poi Pia· 
tone abbassi il mondo dei fenomeni in confronto alle Idee, 
altrettanto lontano egli è tuttavia dalla prosaica e mecca· 
nica concezione della natura, propria dell'età moderna; il 
mondo è anzi per lui il dio sensibile, le stelle sono esseri 
viventi e animati, e tutta quanta la sua spiegazione della 
natura è dominata da quella teleologia, che nella filosofia 
greca, da Socrate in poi, assume in genere una parte tanto 
importante. Se anche, infine, la sua etica oltrepassi il ter· 
reno dell'antica etica greca con l'esigenza di una virtìt filo· 
sofica, fondata sulla scienza, e se anche, con la fuga dal 
mondo sensibile, egli prepari la morale cristiana, resta in 
cambio nella sua dottrina dell'Eros mantenuto fermo, nel 
modo più risoluto, il carattere estetico, e nell'indirizzo dello 
Stato platonico mantenuto il carattere politico della mora· 
lità greca; e, non ostante il suo idealismo morale, anche 
la sua etica non rinuncia a quel senso, innato negli Elleni, 
della naturalità, della misura e dell'armonia, che si esprime 
fra i suoi successori nel precetto della vita conforme a na· 
tura, e nella dottrina della virtù e del bene che ne deriva. 
Ma nel modo più chiaro, forse, il carattere greco si esprime 
nel!a maniera, in cui tutto quanto il compito della filosofia 
è concepito da Platone. Sebbene questo filosofo non sappia 
ancor separare affatto la scienza dalla moralità e dalla re· 

140 ligione, 1 sebbene per lui la filosofia null'altro sia che la 
formazione universale e completa dello spirito e del carat
tere, pure noi riconosciamo in ciò l'orientamento proprio 
dei Greci, per i quali i diversi campi della vita e della 
cultura si smembravano assai meno che per noi, già per 
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questa ragione, che l'opposizione fondamentale fra l'edu· 
cazione spirituale e la corporea era fra loro meno svilup· 
pata e tesa che fra noi. Ma anche in Aristotele quest'orien
tamento è ancor abbastanza nettamente !mpresso, per 
quanto sia moderno l'aspetto che assumono, anche nel resto, 
l'atteggiamento puramente scientifico, il freddo rigore, il 
largo fondamento empirico del suo sistema, in confronto con 
quello di Platone. Anche per lui i concetti, nei quali il 
pensiero raccoglie le note caratteristiche delle cose, si con
vertono immediatamente in forme obiettive, precedenti il 
nostro pensiero, non separate veramente dalle cose parti
colari nella loro esistenza, ma nella loro essenza indipendenti; 
e nelle determinazioni, che egli dà, della maniera, in cui que
ste forme pervengono alla loro manifestazione nelle cose, lo 
guida intieramente l'analogia della creazione artistica. Per 
quanto, quindi, egli presti ai processi fisici e alle loro cause 
un'attenzione incomparabilmente maggiore che Platone, tut
tavia la sua visione del mondo, nella sua totalità, reca es· 
senzialmente Io stesso carattere teleologico-estetico che 
quella di Platone. Mentre egli tien lontano lo spirito divino 
da ogni contatto vivo col mondo, nel suo concetto della 
natura, invece, intesa come una forza tutta unita, che opera 
con attività compiutamente finalistica, viene a manifestarsi la 
poetica animazione propria dell'antica concezione greca della 
natura; e analogamente ci sentiamo richiamati all'antico 
ilozoismo, che resta con tale concezione della natura in così 
prossima connessione, quando Aristotele attribuisce alla 
materia, in quanto tale, un'aspirazione verso la forma, e 
proprio da questa fa nascere ogni movimento ed ogni vita 
nel mondo corporeo. Schiettamente greche sono inoltre le 
sue concezioni intorno al cielo e agli astri, che egli condi· 
vide con Platone e con la maggior parte degli antichi. La 
sua etica del resto si muove intieramente nella sfera della 
moralità ellenica. Le tendenze sensibili sono da lui ricono
sciute come il fondamento de!l'ottività morale; la virtlt è 
per lui nient'altro che il compimento del! e attività naturali; 
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il campo l dell'etica è bensì distinto da quello della poli· 
tica, ma tuttavia il vincolo fra i due è ancor sempre assai 
stretto; e nella politica stessa ritroviamo tutti quei tratti, 
che lascian riconoscere chiaramente la visione ellenica della 
vita politica, con i suoi pregi e con i suoi difetti: da una 
parte la dottrina della naturale determinazione dell'uomo 
alla società politica, del compito morale dello Stato, del 
valore di una costituzione libera; dall'altra l'apologia della 
schiavitù e il disprezzo del lavoro manuale. Così qui da 
una parte lo spirito sta attaccato ancora al suo fondamento 
naturale, e dall'altra la natura mantiene una diretta rela· 
zione con la vita spirituale: noi non incontriamo in Pla
tone e in Aristotele nè lo spiritualismo astratto, nè la spie
gazione puramente fisica della natura, che son proprì della 
scienza moderna; n è il rigore e l'universalità della nostra 
coscienza morale, nè il riconoscimento degli interessi ma
teriali, che con quella viene ora così spesso in conflitto. Le 
opposizioni, fra le quali si muovono la vita e il pensiero 
dell'uomo, sono ancora meno sviluppate; il loro rapporto 
è ancora più armonico e garbato; la loro conciliazione più 
facile, certo, ma anche più superficiale che nella concezione 
moderna, sviluppatasi da ben più estese esperienze, da più 
rudi lotte, e da più complessi rapporti (1). 

Solo dopo Aristotele lo spirito greco comincia a estra
niarsi tanto dalla natura, che la intuizione del mondo del· 
l'età classica si dissolve e quella cristiana si prepara. Quanto 
considerevolmente, in conseguenza di ciò, si sia mutato 
anche l'aspetto della filosofia, sarà mostrato più tardi. Ma 
non è che tanto più singolare vedere come, anche in questo 
periodo di transizione, l'antico orientamento dello spirito 
greco operi sempre in misura ancora considerevole, suf
ficiente a differenziare nettamente la filosofia di questa 
età dalla nostra. Lo Stoicismo non presenta più nessuna 
indagine naturalistica autonoma; in genere esso si rivolge 

(l) (Per riserve a queste affermazioni si vegga la Nota sul genio ellenico. M.]. 
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unilateralmente dalla ricerca oggettiva all' i;1teresse per la 
soggettività morale; ma in questo campo, tuttavia, la natura 
vale per esso come la cosa più alta e più divina; l'antica 
religione naturale è da esso esaltata appunto in quanto ve
nerazione delle forze della natura; la sottomissione alle 
leg-gi eli natura, la l vita conforme a natura, costituiscono la 142 
sua massima preferita; le verità naturali (cpucrtY..al E'YVOtO(t) 
sono la sua più alt"! autorità; e quando, nel suo richiamo 
all'originario stato di natura, esso riconosce alle istituzioni 
civili soltanto un valore condizionato, considera con ciò che 
la solidarietà eli tutti gli uomini e la estensione della co
munità politica a tutto quanto il genere umano costituiscano 
l'antecedente della vita dello Stato, nello stesso modo che 
un'esigenza immediata della natura umana. Nell'atto che 
l'uomo qui si distacca dal mondo esteriore, per chiuders 
nell'energia della sua vita interiore in opposizione agli in
flussi esterni, nello stesso tempo tuttavia si appoggia ancora 
intieramente all'ordine dell'universo intiero: Io spirito si 
sente ancora troppo legato alla natura per riconoscersi 
in:lipendente da essa nella propria autocoscienza. Ma per lo 
stesso motivo anche la natura appare tutta ancor penetrata 
dallo spirito; e Io Stoicismo procede anzi tanto oltre in 
questa direzione, che la distinzione dello spirituale dal cor
poreo, che Platone ed Aristotele avevan già così chiara
mente riconosciuta, per esso nuovamente si dissipa; e da 
una parte la materia è fatta senz'altro vivente, e lo spirito 
dal canto suo è fatto un pneuma materiale, un fuoco che 
plasma artisticamente; dall'altra parte tutti i fini e i pen-
sieri degli uomini vengono, con una teleologia quanto mai 
esteriore, trasferiti nella natura. 

In altre guise la caratteristica dello spirito greco si 
esprime nell'epicureismo. L'ilozoismo e la teleologia han qui 
ceduto il posto ad una spiegazione intieramente meccanica 
della natura, l'apologia della religione popolare alla sua 
confutazione illuministica; e il singolo cerca la sua felicità 
non nella dedizione alla legge del tutto, ma nell' impertur 
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bata sicurezza della sua vita individuale. Pure la conformità 
alla natura vale an che per l'epicureo nel più alto grado; e 
per quanto la natura esteriore sia abbassata teoreticamente 
alla condizione di meccanismo privo d'ogni luce spirituale, 
tanto più tuttavia l'epicureo si affatica unicamente a rico
struire nella vita umana quella bella unità fra le tendenze 
dell'egoismo e quelle della benevolenza, fra il godimento 
sensibile e l'attività spirituale, che ha fatto del giardino di 

143 Epicuro una residenza naturale dell'eleganza 1 attica e della 
leggiadra socievolezza. E questa forma d'educazione è an
cora qui priva di quella violenza polemica, che doveva as
sociarsi ai rinnovamenti moderni di una tale concezione 
della vita, in virtù della sua opposizione contro il rigore 
della dottrina morale cristiana (I); il diritto dell'elemento 
sensibile appare come un presupposto naturale, che non 
abbisogna anzitutto di una speciale giustificazione; e per 
quanto, quindi, l'epicureismo possa richiamarci alla memoria 
manifestazioni del pensiero moderno, non di meno in una 
più rigorosa ricerca non si può disconoscere, anche qui, la 
differenza di ciò che è originario e spontaneo da ciò che 
è derivato e riflesso. 

(!) [A queste affermazioni dello ZeLLER conviene fare quatcne riserva. L'epi· 
cureismo antico doveva pur esso aver di fronte dottrine ascetiche e mistiche -
se pure talora ignare di un concetto di peccato originale - che condannavano 
Ia carne e la natura sensibile coi suoi piaceri. Senza supporre un atteggiamento 
polemico contro tali dottrine, mal s'intenderebbero e mal si concilierebbero con 
altri passi e coll'organismo dell'etica epicurea quei frammenti, nei quali la riven
dicazione della carne e dei piaceri sensibili sembra ridurre ad essi ogni bene (in 
UsENER, ai numeri 67, 68, 69 e 409). Il carattere polemico di tali affermazioni 
unilaterali risulta specialmente dal fr. 69 (in CICER., Tusc. disp., III, 18, 42), in 
cui EPICURO deride < ii qui appellabantur sapientes > e non sapevano far altro 
c nisi voces inanis fundere » ; e, più ancora, dall'enfasi con cui METRODORO 

(fr. VI, 47 sg. Diining; 39 sg. K5rte) ricorda al filosofo Timocrate che deve guar
dare al ventre, e parvi ogni attenzione, chi voglia parlare secondo natura. Che 
del resto l'atteggiamento e l'ardore polemico, che ritroviamo nella lotta appassio
nata ed aggressiva di Lucrezio contro le preoccupazioni e le credenze religiose, 
non fossero estranei allo stesso Epicuro, potrà ben presto risultare dalla vivacità 
polemica che dimostra contro altri filosofi il IlEQt qnlaEwç, quando le dotte cure 
di A. VoGLIANO (cui debbo la notizia) l'avranno restituito dal segreto dei papiri 
ercolanensi alla pubblica conoscenza degli studiosi. M.]. 
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In maniera analoga stanno le cose per lo scetticismo di 
quest'età, se lo paragoniamo con quello dei moderni. Que
st' ultimo ha sempre qualcosa d'inquieto, una incertezza 
interiore, un desiderio segreto di credere a ciò contro cui 
son dirette le sue argomentazioni. L'antico scetticismo è 
libero da simile irresolutezza; non sa nulla di quell' inquie
tudine ipocondriaca, che persino HuME raffigura con tanta 
vivezza; considera l'ignoranza non come un'infelicità, ma 
come una necessità naturale, nel cui riconoscimento l'uomo 
si riposa. Ancora qui, nella sua rinuncia alla conoscenza, 
esso conserva in se medesimo la disposizione a conformarsi 
all'ordine reale delle cose; ed appunto da questa attinge 
la ataraxia, che è estranea in tal guisa allo scetticismo mo. 
derno, dominato da interessi più soggettivi (I). 

Persino il neoplatonismo ha pur sempre il suo centro 
di gravità ancora entro il mondo antico, per quanto esso 
sia lontano anche dall'antico orientamento spirituale greco, 
e per quanto si accosti risolutamente a quello medievale. 
Ciò non solo risulta chiaro dalla sua stretta relazione con 
le religioni pagane, delle quali esso non sarebbe certa
mente l'ultimo apologista, qualora nessuna essenziale af
finità interiore lo legasse con loro; ma si può dimostrare 
anche per le sue dottrine filosofiche. Il suo spiritualisrrio 
astratto contrasta, senza dubbio, in misura abbastanza forte 
col naturalismo delle filosofie precedenti; ma noi non 
dobbiamo far altro che confrontare la sua visione della 
natura con quella dei cristiani contemporanei 1 ; non dob- 144 
biamo che ascoltare con qual calore Plotino assuma la 
difesa della magnificenza della natura contro il disprezzo 

(l) Cfr. le calzanti osservazioni di HEGP.L in Oesch. d. Philos. l, 124 sg. 
[Ediz. italiana p. 117 sgg. per il cfr. tra filosofia antica e moderna e 124 sg. per 
lo scetticismo antico e moderno. Su quest'ultimo argomento HEGEL torna anch,, 
in polemica con i'Aenesidemus dello ScuuLzE, nel Il voi, Ili cap., sez. 11, p. 4•, 
nel paragrafo generale sullo scetticismo. 

Su questo punto e sugli altri discussi qui sopra dallo ZELLER, si vegga piìl 
inn1nzi l'ultimo § della Nota sul gerdo ellenico. M.J. 
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gnostico di essa, con quanta vivacità ancora Proclo e Sim
plicio combattano la dottrina cristiana della creazione, per 
riconoscere anche in loro un pollone dello spirito greco. 
Anche la materia è dalla dottrina neoplatonica più ravvi· 
cinata allo spirito, di quanto accada allorchè, con la mag
gior parte dei filosofi moderni, si veggano nei due prin
cipì sostanze originariamente differenti; poichè, sebbene 
i Neoplatonici contradicano l'ipotesi di una materia per sè 
stante, e faccian nascere l'elemento corporeo da un pro
gressivo indebolimento dello spirituale, tuttavia appunto 
per ciò essi spiegano l'opposizione dei due principi non 
come originaria ed assoluta, ma come derivata e pura· 
mente quantitativa. Per quanto astrusa, infine, ci debba 
apparire la metafisica neoplatonica, specialmente nelle sue 
forme più tarde, tuttavia essa è nata in maniera analoga 
alla dottrina platonica delle idee, in quanto le proprietà e 
le cause delle cose sono state convertite in esseri per sè 
stanti, trascendenti il mondo e gli uomini, ed oggetti di 
un'intuizione intellettuale. E quando questi esseri, posti 
in un determinato rapporto di sovrastanza, di subordina
zione e di coordinazione, si vengono ad ordinare in un 
regno divino sempre più vastamente esteso, essi appaion 
come il riscontro metafisica del mondo degli Dei della mi
tologia, i quali anzi sono, dall'interpretazione allegorica 
dei Neoplatonici, anche effettivamente riconosciuti in essi; 
e la loro progressiva emanazione dall'essere primordiale ap
pare come il riscontro di quelle teogonie, con le quali la 
speculazione greca ha preso inizio nell'età delle origini (t), 

7. Conclusione. Mentre dunque nella filosofia medie
vale lo spirito si afferma in contrasto con la natura, nella 
sua alienazione da essa; e mentre nella filosofia moderna 
da tale alienazione torna a tendere verso l'unità con essa, 

(1) [Anche sui punti trattati qui sopra, come sui lineamenti riassuntivi della 
Conclusione che segue, rimandiamo alla Nota sul genio ellenico. M]. 
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senza tuttavia perdere l'approfondita coscienza della di
stinzione dello spirituale dal corporeo, la filosofia greca 
invece ci mostra una formazione del pensiero scientifico, 
in cui la precisa distinzione e la recisa separazione dei 
due elementi si sviluppano dalla loro originaria armonia 
e dalla loro pacifica coesistenza, senza tuttavia arrivare a 
compiersi già effettivamente dentro di essa. l Ma quantun- 145 
que, in conseguenza di ciò, tanto nella filosofia greca quanto 
nella moderna, ci sian tutt'e due le cose, cioè la distinzione 
e la connessione dello spirituale e del naturale, ci sono 
tuttavia in ciascuna delle due in differenti maniere e in di
verso collegamento. Per la filosofia greca l'originario, da 
cui essa procede, è quell'armonico rapporto dello spirito 
con la natura, in cui consiste in genere la caratteristica 
differenziale della cultura classica; e solo passo per passo 
e quasi suo malgrado la si vede sospinta alla loro più 
netta distinzione; la filosofia nostra, invece, ha già dinanzi 
a sè questa opposizione, stabilita nel medio evo in modo 
così aspro e in tutta quanta la sua estensione, e solo con 
sforzo arriva a trovare l'unità dei suoi due aspetti. Questa 
differenza del punto di partenza e della direzione è deci-
siva per tutto quanto il carattere dei due grandi fenomeni 
storici. La filosofia greca, senza dubbio, termina in conclu
sione in un dualismo, sul quale non le è pii:t possibile 
avere scientificamente vittoria; e già nell'età del suo fiore 
si può riscontrare lo sviluppo di questo dualismo. Ma 
come abbiamo visto che, ciò non astante, la premessa ori
ginaria del pensiero greco sempre si fa valere di nuovo 
nei tratti decisivi, così dovremo spiegare la incapacità di 
tal pensiero ad un'adeguata conciliazione dell'opposizione 
precisamente col fatto, che esso non si libera mai da quella 
premessa. L'unità dello spirituale e del naturale, che esso 
esige e presuppone, è per l'appunto l'unità immediata, in
frangibile della intuizione classica del mondo; da che que-
sta vien spezzata, non gli resta alcun mezzo di colmar 
l'abisso, che per l'appunto secondo il suo orientamento 
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non dovrebbe sussistere. Se quindi sta anche nella natura 
delle cose il fatto, che il carattere proprio dell'ellenismo 
non si esprima con lo stesso vigore in tutti quanti i sì· 
stemi greci, e che specialmente nell'ultimo periodo della 
filosofia greca vada fondendosi progressivamente con tratti 
stranieri; tuttavia in tutti questi sistemi esso si può rico
noscere abbastanza chiaramente, in parte per manifesta· 
zio ne indiretta, in parte per manifestazione diretb; e la 
filosofia greca, nel suo complesso, si muove nella mede-

146 sima direzione e risente le stesse l trasformazioni che la 
restante vita del popolo, cui essa appartiene. 

(l) [Nota sopra il genio ellenico e le sue creazioni spirituali. 

t. La idealizzazione classit:istica e la reazione al suo errore storico. l.a 
visione della filosofia greca quale prodotto del genio ellenico e riflesso del suo 
carattere essenziale - così lucidamente delineata dallo ZELLER in questo capitolo, 
per differenziare tale filosofia dalle altre forme di speculazione, prodotte nella 
storia da altre nazioni e da a1tre età - ci richiama per la sua discussione anche 
ad argomenti trattati in capitoli precedenti (che di questo costituiscono la prepa
razione e il presupposto), anzi alla stessa iniziale impostazione dell'argomento di 
quest'opera. Già nel titolo stesso, che tornava a parlare di filosofia greca (come 
g-rà HEGEL) anzi che di antica (come RJTTER), si traduceva la convinzione che ci 
fosse un < elemento greco> (cfr. p. 7') costante in tutto il corso dello svilupr. o 
storico, espressione del permanente ' genio della stirpe greca • (p. 41'), più che 
di transitorie contingenze storiche: bicchè non soltanto neìle sue origini, ma in 
tutto il suo svolgimento la filosofia greca nel suo contenuto essenziale avesse a 
spiegarsi con «lo sviluppo dello spirito greco> (125'). E a questo genio della 
stirpe ellenica lo ZELUR attribuiva i caratteri, che la tradizione classicistica o 
neoumanistica, affermata da LESSINO e da WINCKELMANN, aveva fissati, e l'autorità 
di GoETHE e di ScHILLI!R e di 1-IEGEL aveva resa dominante per buona parte del 
sec. XIX (non astante le diverse visioni di CI!EUZER e di ScHELLING): libertà e 
chiarezza di spirito; armonica unità di contenuto e forma, di elemento sensibile cd 
intellettuale, di natura e spirito; plastica serenità e sentimento della misura e 
della proporzione; sano e puro oggettivismo. Caratteri, che tutte le creazioni ed 
espressioni del genio greco (dal costume alle costituzioni politiche, dalla letttra
tura e dall'arte alla religione, dalla morale alla metafisica) avrebbero essenzial
mente rispecchiato, traendone la propria impronta, differenziatrice da quelle 
d'ogni altra grande cultura, antica o moderna. 

Nell'unità indissolubile e nel rapporto armonico dello spirito con !a natura 
- pertanto - la filosofia c tutta la cultura greca si differenzierebbero dalla cul
tura orientale, in cui allo spirito manca il senso di libertà di fronte alla natura ; 
dalla cristiana, alla cui base è il dualismo inconciliabile di natura e spirito, senso 

ragione; dalla mussulmana, cui manca il senso della misura, della forma, del
l'elevazione ideale della natura; e dalla moderna, infine, in cui la riconquista del
l'unità è travagliato superamento di un dualismo, già fatto consapevole e radi· 
calmente sviluppato firo alla ~:1.~a accentiwzioue piìt estrema. 
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Di fronte a questa concezione di armonia ed euritmia dello spirito greco, già 
con NIETZSCHE (Sokrales u. die Tragodie, 1870 e disegno del Sokrates u. der 
Instinkt; Ucbcr die dionysische IVeltauschauung, pure del 1870; Die Oeburt der 
Tragodie, 11>71-72, con l'aggiunta delle Voraussetzunf!Cit c'es tragischen Kunst
werfls; Homers IVettkamps, 1872; frammento del libro Die P!zilosophie im tra
'gischen Zeitalter der Oriechen, 1873·80 e Wir Philologen in Unzeltgemiisse 
lletrachtungel!, 1876) una ben diversa visione si afferma, pur con l'intendimento 
di esaltare il mondo greco quale il più bell'esempio di vita. All'ellenismo di 
Goethe (cioè del classicismo), accusato di falsità storica e di svenevolezza fem
minea, NIETZSCHE contrappone un ellenismo, che è essenzialmente contrasto, lotta, 
in umanità: e per ciò, secondo lui, genialità. La storia dello spirito greco è per lui 
antitesi fra il momento apollinico (principio di misura e d' individua2.ione; crea
tore, per istinto di bellezza, delle serene figure olimpiche, tratte fuori dalle divi
nità spaventose e caotiche delle lotte titaniche) e il momento dionisiaco (pessi
mismo ed ebbrezza; dolore dell' individuazione e speranza di rinascita dell'unità 
in Dionyso risorto): antitesi prodigiosamente superata nella tragedia attica, che 
peraltro Euripide, sotto l'influsso del razionalismo socratico, avrebbe portato a 
distruzione. Ma il genio tragico greco era possibile per N. solo in quanto le 
radici dell'albero mirabile della cultura e dell'arte nascevano e si alimentavano 
da un humus di crudeltà e di barbarie. L' inumauità è per lui il terreno fecondo 
di nascita dell'umanità intesa come privilegio dei pochi eletti: occorreva la schia
vitù, il disprezzo del lavoro, l'oppressione ferrea delle masse; occorreva la cru
deltà belluina che trascinava i vincitori a sgozzare tutti gli uomini delle città 
conquistate e a ridurre in schiavitù donne e bambini (personificazioni tipiche: 
Achille, che fa orrendo scempio del cadavere di Ettore, e più ancora Alessandro 
Magno, che lo stesso scempio orrendo ripete sul difensore di Gaza ancor vivo); 
occorreva l'istinto di lotta, che inspirava le paurose leggende teogoniche non 
meno che le scene preferite dagli scultori; occorreva l'invidia, come caratteristica 
essenziale dell'anima greca, a destare la gara e l'attività, da cui la genialità e la 
rultura si sviluppano. Così NIETZSCHE, ~icercando nel nwndo ellenico una forma 
di vita e un orientamento spirituale conforme a quella sua visione teorica, che si 
~vo1ge poi nella dottrina dell'Uebermensc!z (Cfr. 0RESTANo, Le idee fondam. di 
/--·. N. nel loro progressÌI'O svolgimento, Palermo, 1903), era condotto a dar rilievo 
ai lati oscuri dello spirito ellenico, alle sue aspre disarmonie, all'antitesi fra il 
momento apollineo e il dionisiaco. E l'influsso vivo, che egli ebbe ad esercitare 
su Eaw. RoHDE (come s'è già ricordato nella Nota sopra la religione greca) è 
indice del potente stimolo, che egli ha contribuito a dare a tutto un ordine di 
studi, rivolto (secondo l'espressione di O. VAN DER LEEuw, Oli Dei di Omero in 
Studi e Atater. di Storia delle relig., 1931) a <considerare di preferenza il lato 
oscuro (Nachtseite) dello spirito greco •. Insieme col maggior rigore scientifico 
positivo, promosso anche dal prevalere dell'indirizzo positivistico sulla fine del 
sec. XIX - che in ta11ti campi reca un enorme accrescimento del materiale di 
studio - le ricerche sopra indicate son venute a costituire un ampio c decisivo 
movimento di reazione al classicismo. 

La conclusione, alla quale il superamento del classicismo ha condotto gli 
studi sull'antichità greca tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, è una 
giustificazione parziale, nel tempo stes;o che una limitazione necessaria della vi .. 
sione classicistica: alla quale veniva restituita, con la restrizione nei dovuti con~ 
fini, la verità storica che aveva smarrito nella pretesa di generalizzare a tutta 
quanta la storia, la civiltà e l'indole del genio greco le caratteristiche differenziali, 
proprie di un solo momento storico e degli strati ed aspetti sociali e culturali, 
che in esso emergono in più alta e vivida luce. Il < classico ideale • della ><aì.o
x<iya8la e della c;wrpQocrvv'l, della misura e del giusto mezzo, dell'armonica equi
librata unità di spirito e natura, di idea e fenomeno, di forma e contenuto, di 
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sensibile e intelligibile è ben ltmgi dal costituire effettivamente un carattere ge
nerale e costante dell'anima greca: il quadro (certamente trasfigurato e idealiz
zato), che ci presenta in Tnucvo., II, 36-41 l'orazione funebre di Pericle per i 
morti per la patria, vale senza dubbio a lumeggiare i lati più belli dello spirito 
ateniese del secolo, che da Pericle appunto suole intitolarsi; ma non potrebbe 
supporsi né estensibile a tutla la Grecia di quello stesso periodo del fiore della 
cultura attica, né tanto meno ad altre epoche della storia greca, e neppure con
tenente in sè tutti i lati della stessa Atene d'allora. (Si vegga l'acuta analisi del 
GLOTZ, La cité grecque, pp. 150 sgg.; e si cfr. WILAMOWITZ, Oriech. Literat.', 
4 sgg.; LORTZING, aggiunta a questo punto nella VI ed. dell'opera zelleriana). 

Guardando agli aspetti più luminosi, che lo spirito greco fosse giunto amo
strare di sè nell'antichità classica, il classicismo rinunciava a vederlo nella sua in
terezza e a comprenderne quindi il complesso delle manifestazioni storiche; 
e dimenticava la impossibilità di ridurre ed unificare entro linee così armoniche 
una formazione tanto complessa e multiforme e piena di contrasti interiori, qual è 
il popolo greco nell'antichità. A questi puuti pertanto ci conviene rivolgere rapi
damente l'attenzione, se vogliamo cogliere il nesso fra lo spirito del popolo greco 
e le sue creazioni nel campo della cultura e della riflessione filosofica. 

2. Il carattere del popolo greco: complessa formazione e poliedricità -
ombre e luci - antitesi e conflitti quali condizione di sviluppo spirituale. Se 
c' è popolo, che rilutti ad esser compreso nelle linee d'una visione uniforme e 
ricondotto ad un tipo unico, questo è indubbiamente il popolo greco. < Non c'è 
popolazione in Grecia che si possa ricondurre ad un tipo uniforme >, osserva 
A. jARDÉ (La format. da peuple grec, 70), considerando la varietà delle condi
zioni e delle forme di attività, che in ogni regione deii'EIIade si presentano; ma 
t.mto più la stessa conclusione vale per tutto il complesso della nazione, vista 
nella molteplicità e varietà degli stati in cui si è distinta, delle colonie in cui 
si è venuta ad espandere, delle stratificazioni etniche determinate dalle succes.ive 
ondate immigratorie, delle mescolanze di razze prodotte dai contatti con i più 
vari popoli del bacino mediterraneo, della sovrapposizione di costumi e di civiltà, 
della confluenza degli influssi e delle condizioni storiche più varie e discordi. 
La multiforme varietà, in cui questo concorso di elementi si è venuto ad atteg
giare nei diversi luoghi e momenti storici, ha gt'nerato, nel frazionamento e nel 
particolarismo, al quale il suolo greco era singolarmente predisposto, un tale dif
ferenziamento delle città greche, che non appare strano riscontrare talora entro 
una stessa stirpe e regione una radicale antitesi di istituzioni, di forme di vita 
e d'educazione, di sviluppi economico-sociali e di orientamenti spirituali fra città 
non lontane: come, per citare un solo esempio, nel Peloponneso dorico l'antitesi 
fra Corinto, tesa ai traffici e ai piaceri, cosmopolita e aperta ad ogni contatto ed 
i:movazione, e Sparla, cristallizzata nelle forme arcaiche di una ferrea organizzazio
ne militare, spregiatrice d 'ogni industria e commercio, chiusa ad ogni infiltrazione 
ed avversa ad ogni sviluppo economico e culturale. Così differenze, che so gli ono 
attribuirsi alle permanenti diversità dell'indole etnica, appaiono invece un prodotto 
storico, una fase d'uno sviluppo: qui arrestato dall'intervento di condizioni sto
riche particolari, là superato in virtù di condizioni diverse. Alla antitesi fra i Dori 
di Corinto e quelli di Sparla, fanno riscontro pertanto affinità che accomunano in 
certe fasi storiche i Dori stessi con altre stirpi. Si suole così chiamare dorica, in 
diversi campi della vita spirituale e delle sue manifestazioni, una fase storica, 
che s'è prodotta presso altre genti greche anche indipendentemente dall'influsso 
di quella stirpe: dorico si chiama (nota Io jARDÉ, op. cit., 89) lo stile geometrico, 
che appare nelle Cicladi e nella Beozia senza alcun rapporto coi Dori, e i cui 
più puri e begli esemplari vengono dall'Attica (tombe del Dipylon), cioè da una 
regione, che tutte le altre testimonianze concordano a far risultare rimasta esente 
dali' invasione dorica. E - fatto ancor più importante e significativo - il così 
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detto « spirito dorico, conservatore, militare ed aristocratico •, è stato Io spirito 
proprio < di tutta la Grecia antica, e il differenziamento si è prodotto poi con Io 
sviluppo storico • (i bi d. 99). Ma va aggiunto che, pur dove il differenziamento si 
è prodotto nel modo più caratteristico, e il superamento è avvenuto nella maniera 
più decisa, restano sempre sopravvivenze attive della fase oltrepassata. Lo spirito 
dorico è rimasto ovunque come orientamento e direttiva del partito oligarchico; 
e nella stessa democratica Atene informa di sè tanto i ritorni offensivi degli 
oligarchi, insorgenti alla riscossa con l'aiuto di Sparta, quanto le aspirazioni no
stalgiche dei laconizzarzti teorici, come Platone, Xenofonte e il Pseudo Xenofonte, 

II che ammonisce da una parte a non fermarsi a formule semplicistiche (de
terminismo geografico, determinismo etnico e simili), che trascurano l'importanza 
dell'azione degli uomini e delle condizioni storiche (giustamente rivendicata dallo 
J ARDÉ, op. cit., passi m, e dal Gwrz, La cité grecque, 2 sgg.); dall'altra a con
siderare che il differenziamento, prodotto dalla molteplicità delle cause concor
renti, non sì svolge soltanto nella distinzione fra regione e regione e fra stato e 
stato (ove particolarmente lo analizza Io jAHDÉ), ma anche nel seno di ognuno di 
questi, fra i vari elementi e strati sociali che lo compongono. (Si cfr. OLOTz, op. 
cit.). Entro ogni singolo stato con le differenze di condizioni sociali e politiche 
concorrono a distinguer le classi anche quelle dell'ambiente naturale (sensibilis
sime anche in breve spazio di terreno, e determinanti diversità di occupazioni e 
di condizioni di vita) e quelle etniche: perchè le classi corrispondono in parte 
(così nella madre patria come nelle colonie) alla distinzione dei greci dagli stranieri, 
e delle stirpi abnrigene preelleniche da quelle degli invasori greci, che le hanno 
assoggettate. Così la stratificazione delle classi è anche stratificazione di genti, di 
fasi di sviluppo e di età storiche, ognuna con proprio orientamento spirituale di 
sentimenti e credenze, di concezioni ed aspirazioni, di tendenze ed espressioni 
caratteristiche. A tutta la formazione storica del popolo greco può estendersi 
l'ossen·azione, mossa (Cfr. Suppl. bullett. assoc. a. Budé 1930) all'analisi della 
formazione preistorica di esso, compiuta da J. R. M.UCKE (Die Urbeviilkerruzg 
Griechenlarzds u. i!tre allmii!tliche Entwiclielung zu Volksstiimmerz, Leipzig, 
1927-29): che cioè alla considerazione degli elementi, che passano essersi bova !i 
di fronte sul suolo greco in un determinato momento (per il MucKe: le orde 
della montagna e quelle della pianura), va sempre aggiunta quella delle ondate 
ed infiltrazioni via via provenienti dall'esterno. 

Spesso, come nelle colonie, il rapporto con gli elementi extragreci è anche 
di connubi e fusioni di razze e compenetrazione di civiltà: ed è singolare il fatto, 
che ciò si verifichi particolarmente per quelle colonie della Ionia e della Magna 
Grecia, che sono state, col poderoso slancio del loro sviluppo culturale, precor
ritrici ed iniziatrici della cultura della madre p~!ria. Così che la prima vigorosa 
affermazione del genio ellenico nella poesia, nell'arte e nella scienza nasce da 
una fusione di elementi, che per notevolissima parte sono di origine extra greca: 
da una parte(specialmente nella Ionia, per opera degli Achei fuggiti all'invasione 
dorica) conservazione e continuazione della civiltà preellenica, sommersa nella 
madre patria; dall'altra assimilazione di nuovi influssi fecondi dei popoli, coi 
quali le colonie vengono a contatto: influssi, la cui azione appare anche in quei 
caratteri partlcolari dì lusso, sontuosità, grandiosità colossale, che le creazi01~i 
di questa cultura ionica e sicula presentano. (Cfr. jARDÉ, op. cit., III: la colo· 
nisation). 

Ma la funzione e la potenza del genio ellenico, secondo la concezione clas
sicistica, si sarebbero esplicate appunto nel fondere ad unità armonica e nel com
porre ad equilibrio la molteplicità e l'originaria discordanza degli elementi- di 
origine esotica o indigena - confluenti nella sua mirabile capacità assimilativ~• 
e crei\tiva. Il miracolo greco sarebbe sopra tutto in questa conversione del mol
teplice ad unit:ì, della dissonanza ad armomia, del disquilibrio a proporzione, 
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che farebbe di ogni espressione dello spirito ellenico - nel campo dell'azione 
pratica come della poesia, dell'arte e della speculazione -- un'opera di bellezza 
misurata e serena, rivelante il suo connaturato equilibrio e la sua fondamentale 
attitudine estetica. Ora qui molto utilmente NJETZSCHE ha richiamato l'attenzione 
sull'importanza che hanno le antinomie ed i contrasti interiori, inerenti alla vita 
greca, per spiegare lo stesso moto attivo e fecondo dello spirito ellenico. La 
pretesa unità ed armonia perfetta di questo, che dovrebbe riscontrarsi realizzata 
in tutte o quasi le sue manifestazioni. appare invece, ad un esame storico spre
giudicato, dirompersi in differenziamento di caratteri, che divengono antitesi e 
contrapposizione di stati a stati, di età ad età, di classi a classi, di partiti a partiti ; 
e dàn !uovo a conflitti e cozzi continui. Ma da questo differenziamento, per 
l'appunto, per gli attriti incessanti e spesso violenti che esso determina, sprizza 
la scintilla e s'accende il fuoco spirituale: esso costituisce non certo l'unica, ma 
indubbiamente una delle cause essenziali dell'intensa vita e del fervido sviluppo 
e movimento dello spirito ellenico, che più si sveglia e si fa fecondamente crea. 
tore là, dove l'azione dei contrasti e delle opposizioni può svolgersi più libere· 
mente, come negli stati democratici e sopra tutto ad Atene, • la Grecia della 
Grecia~. ERACLITO, che concepiva ~ l'essere sempre in lotta e sempre in armonia » 

(PLAT,, Soph., 242 e) e la lotta genitrice di tutte le cose (fr. 53 in Vorsokr. 12 B), 
e>primeva una profonda esigenza dello spirito ellenico e della sua vitale fecondità, 
allorquando osservava che anche un miscuglio non agitato si decompone (fr. 125) 
e rimproverava ad Omero di augurarsi la distrnzione di tutto, con P invocare la 
estinzione di ogni discordia ( Vorsokr. 12 A, 22). E con felice intuizione storica 
RoussEAu, in una nota del Contrat social (1. III, c. IX), mettendo in rilievo la 
fondamentale importanza del libero moto per l'intensità e fecondità della vita 
spirituale, ravvicinava sotto questo rispetto le antiche città della Grecia alle re
pubbliche italiane del medio evo e del rinascimento (e specialmente a Firenze, 
l'Atene d'Italia), che fra le lotte e per le lotte si sviluppavano e fiorivano mate
rialmente e spiritualmente. (Allo stesso parallelo, ma probabilmente senza trame 
il suggerimento dal RousSEAu, accenna anche il GoMPERZ, II Bd., cap. I, § 4). 

« In altri tempi (scrive RoussEAu) la Grecia fioriva in mezzo alle più crudeli 
guerre; il sangue colava a fiotti, eppure tutto il paese era coperto di uomini. 
Sembrava, dice Machiavelli, che in mezzo agli omicidi, alle proscrizioni, alle 
guerre civili, la nostra repubblica diventasse più potente; la virtù dei suoi con· 
cittadini, i loro costumi, la loro indipendenza avevano più efficacia a rinforzarla, 
che non ne avessero tutti i suoi dissensi a indebolirla. Un po' di agitazione dà 
jmpulso alle anime; e ciò che fa veramente prosperar la specie non è tanto la 
pace, quanto la libertà>, 

Dove, per quanto non espresse con adeguata chiarezza e precisione, traspa
riscono due importanti intuizioni: l) dell'affinità di condizioni storiche fra le re
pubbliche greche e le italiane, rispetto alla missione, da entrambe adempiuta 
nella loro èr<, di sviluppo della civiltà e cultura, poi trasmessa ai grandi stati, 
che han proseguito il loro cammino; 2) della connessione fra tale missione storica 
e il libero spiegamento delle antitesi, derivanti da una parte dalla molteplicità 
degli stati, protesi ognuno all'affermazione della propria individualità autonoma; 
dall'altra dalla intrinseca complessità del dstema di forze, onde ogni unità statale 
risultava: forze vive, sempre tese nella direzione dei bisogni e delle esigenze 
della classe o del partito in cui si concretavano. Di questo doppio ordine di an
tagonismi, esterni o di stati, interni o di classi, partiti e fazioni, a questi ultimi 
va riconosciuta più feconda efficacia stimolati va nel risveglio della vita spirituale; 
secondo che appare appunto nel confronto fra Sparla ed Atene. Di cui la prima, 
pur nel continuo contrasto con altre città, viene tuttavia - per il fatto che l'op· 
pressiva rigidità del suo regime i;npedisce ai contrasti interni di tradursi libera· 
mente in mutevoli equilibri e spostamenti di forze, g-eneratori di innovazionì ---
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a segnare anche l 'arresto di quello sviluppo spirituale, che n elia libertà democra· 
tica di Atene raggiunge la massima pienezza del suo fiore. 

Ma se è fecondo l'influsso dell'instabilità degli equilibri, e se, sotto un certo 
rispetto, può diventare ragion di vanto quel che Dante rimproverava alla sua fi· 
renze ( • a mezzo novembre - Non giunge quel che tu d 'ottobre fili > ), ciò signi
fica che solo nella visione delle antitesi e delle tendenze ad opposti equilibri può 
ritrovarsi la spiegazione della svegliatezza ed attività creativa degli spiriti. Anche 
le creazioni armoniche si compiono, secondo il detto di ERACLITO (fr. 51) per 
opposte tensioni : nella Grecia classica non meno che in altri luoghi e in altri 
tempi. 

La riduzione del genio greco alla forma serena, equilibrata e perfetta del
l' ideale classico, pertanto, è un errore, non solo in quanto converte in tipo uni
versale e costante ciò, che nella realtà storica è stato solamente manifestazione 
parziale e temporaneo prodotto storico; ma anche in quanto si preclude la pos
sibilità di intendere e spiegare storicamente la formazione delle più alte e piene 
espressioni di quel genio, spinto a creare le forme ideali non soltanto come ri· 
specchiamento di una luminosa e bella realtà già in atto, ma altresì come reazione 
ad imperfezioni, oscurità e brutture esistenti. Quindi l'esame degli elementi ed 
aspetti contrastanti all'ideale classico non è semplice compiacimento veristico di 
cogliere il lato oscuro e deforme delle cose, ma condizione di una comprensione 
di quella realtà storica, dalla quale lo stesso ideale classico è scaturito. 

La civiltà omerico-olimpica, col suo ideale eroico (al quale non ripugna af· 
fatto lo stesso esercizio della pirateria: cfr. Odyss. III, 73) e con la serena fiducia 
del mondo cavalleresco in sé e nella forza, non solo è (come ricorda il VAN oe• 
LEEuw, loc. cit.), semplice fase di uno sviluppo ben più ampio ed essenzialmente 
diverso; ma in quella fase medesima non è che il riflesso della vita e delle vi
sioni di una classe : la classe dei nobili e dei potenti, al di sotto della quale 
vivono, e soffrono, e nutrono sentimenti, visioni, credenze ed aspirazioni ben di
verse, altre classi, la cui voce non ha modo di farsi sentire o è costretta a tacere, 
come Tersite sotto i colpi del bastone. Solo piÌI tardi, nella poesia esiodea 
("EQya xaL >'Il-'·• 203 sgg.), sentiamo il lamento dell' nsignuolo fra gli artigli dello 
sparviero: voce di classi sofferenti ed oppresse, testimonianza di ben altro stato 
d'animo ed orientamento spirituale; ma quelle classi già nell'età dei cavalieri e 
degli eroi eran pure parte integrante e necessaria del popolo greco ed elemento 
vivo del suo spirito poliedrico; dalla cui esistenza e dalle cui esigenze pratiche 
e morali neppure i nobili potevan del tutto prescindere. Anche nei poemi omerici 
la 1\i)f'OV cp{]f'Lç - parziale e saltuaria espressione dell'anima di classi inferiori
giungeva talora ad esercitare la sua pt·essione morale di fronte all'il~QLç intem
perante dei potenti, di cui il violentissimo alterco fra Agamennone ed Achille ci 
offre un saggio fin dall'inizio dell'Iliade (Cfr. GLOTZ, La cité grecque, 60 sgg.). 

Così che l'ideale della <>wcpQocriiv'l e della misura, che vediamo svolgersi poi 
attraverso la riflessione morale dei poeti (specialmente gnomici) e dei sette saggi 
(J-'f16ÈV liyav), appare- come del resto anche lo ZELLER ha mostrato nella sez. V 
di questo cap. II - più che un carattere congenito del genio greco, una conquista 
e formazione storica, per reazione contro l'iJBQI.ç già trionfante, ma non mai certo 
definitivamente vit:!a e repressa, bensì risorgente in tutto il corso della storia 
greca, ogni volta che le condizioni storiche ne consentano o ne stimolino il riaf
fermarsi. Anzi, come ripete il LORTZtNO (p. 198') col TREITSCHKE (Politik, p. 17), 
col K~RST (Histor. Zeitschr. 1899, p. 210) e col BtLLETER (Die Anschauungen 
vom Wesen des Oriechentums, 1911, p. 124 sgg.), e come appare evidente per 
es. in Solone (Cfr. jAEOER, Solons Eunomie in Ber/. Sitz. 1926), e nelle tragedie 
sofoclee (Cfr. PER ROTTA, l trag. greci, 1931, p. 144 sgg.), le esortazioni dei poeti 
e le teorie dei filosofi, esaltanti la crwcpQo<>tivfJ, si spiegano precisamente con la 
~pontanea tendenza dei Greci all'ii~QLç. Anche quell'ideale equilibrio di interessi 



312 Il!. - CAHATTEitl DELLA FII.OSOFIA GltECA 

pratici ed intellettuali, che ci vir.n rappreseutato fra i sette saggi personificato 
tipicamente in Talete (cfr. le testimoninnze di Platone e di Eudemo, citate nella 
Nota sui rapporti con l'oriente) e in Salone (di cui ARISTOT. 'A811v. "oÀL't., XI 
dice che viaggiava xa't"' è:J.LnoQi.cw UJtCL M-at xa-rà eemql.a"v), non si può generaliz
zare a tutta l'attività greca: nella quale il dissidio fra interessi materiali e spiri
tuali e la prepotente violenza dei primi dovevano essere ben forti, per giustificare 
la visione pessimistica di Platone, tracciante la scala discendente delle forme 
politiche quale immancabile conseguenza del progressivo sfrenamento degli appe: 
ti ti. L'ideale platonico-aristotelico del governo della razionalità e del predominio 
delle virtù intellettive non è dunque rispecchiamento o trasfigurazione della realtà 
storica, ma piuttosto reazione ed antidoto ai suoi vizi. 

Indubbiamente il pessimismo di taluni autori antichi pecca della stessa uni· 
lateralità (per quanto in senso opposto) che l'ottimismo della concezione classici
stica; e perciò può anche accadere di trovare in tal uno di essi delineati entrambi 
i quadri contrari (come in THucvo. II, 36-41 contro 111, 82 sg. o IV, 89). Ma 
l'errore fondamentale, che resta nella concezione classicistica anche quando, come 
nello ZELLER (cfr. sez. III di questo II cap.), il vigile e penetrante senso storico 
fa ricordare quanti lati oscuri permangano nello spirito greco accanto ai luminosi, 
sta nel convertire in caratteri universali elementi ed aspetti, che sono particolari 
di determinati gruppi, stati e momenti storici. Lo ZELLER appoggia la sua giu
stissima conclusione - che il fiore delta cultura in Grecia è stato, come in ogni 
sana vita di popolo, nello stesso tempo frutto e condizione della libertà - ad una 
visione del carattere ellenico e dell'atteggiamento del cittadino, che sarebbero 
stati generali di tutta la O"'cità: equilibrio tra il senso della indipendenza indi
viduate e quello della subordinazione all'organismo collettivo; coscienza della 
reciprocità di diritti e còmpiti fra il cittadino e lo stato; educazione formatrice 
di uomini completi e gagliardi, di caratteri saldi, fiduciosi in sé, nel tempo stesso 
che stimolati all'azione energica nella vita pratica come nella ricerca scientifica. 

Ma quell'armonia ed unità fra cittadino e stato, che già TuCIDIDE faceva ce· 
lebrare a Pericle nella sua orazione, con l' luovo~tta e l' L<>'lYOQta di cui si com
piacevano anche ERODOTO (III, 80) ed EURIPIDE (Supp/. 405 sgg., 429 sgg., 438 
sgg.), nella sua realtà storica è quasi sempre la resultante ideale ed astratta di 
forze antagonistiche, che, al pari delle forze cosmiche empedoclee, si avvicendano 
- nei luoghi e nei tempi - al predvminio e alla produzione di opposti eccessi. 
Sparla ed Atene possono rappresentare i poli opposti, fra i quali la realtà della 
Grecia oscilla; ma se la prima può costituire, con la sua immutata costituzione 
oligarchica, l'esempio tipico dell'annullamento (entro la stessa classe dominante) 
dei diritti del singolo di fronte alle esigenze e necessità dell'organizzazione di 
casta, in cui Io Stato è ferreamente modellato; l'altra invece, nel corso del suo 
sviluppo storico, presenta tipicamente la successione delle tre fasi, in cui il 0Lorz 
(op. cit., 5, 137 sgg., 315, 451 sgg.) riassume l 'evoluzione della città greca: 
l) sottomissione nel yévoç dell'individuo alla collettività; 2) liberazione dell'in· 
dividuo dalla servitù patriarcale ad opera della città, che per tal via sottomette 
le famiglie; 3) sfrenamento dell'individualismo, che rovina la città, rendendo ne
cessaria la costituzione di stati più ampi. Il classico equilibrio fra la potenza le· 
gale dello Stato e il diritto naturale dell'individuo, che nel V secolo ci offre la 
Atene democratica di Pericle, non è che un momeuto di quella evoluzione: il 
quale appunto per ciò contiene in sé le forze antagonistiche in lotta, come ci 
appare nel contrasto fra gli aspetti luminosi e gli oscuri, che risulta da THucvo. 
lorc. citt. (come già da HEROD., lll, 80-81) e da EuRIP. Suppl., Iocc. citt. e 412 

sgg.), e dall'antitesi fra la celebrazione periclea e le aspre critiche di PLATONE e del 
Ps. XcNOPH. (Athen. Polit.). All'epitafio di Pericle può così far riscontro piir 
tardi quello di IPERIDE (Epitaph., IO), che all'ideale clell' uguaglianza e deil'auto
.nomia di cittadini e di città sostituisce quello del comando di un uomo sopra la 
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città e di una città sopra la Grecia intiera, concretando aspirazioni in altri tempi 
nutrite da minoranze (si cfr. l'ideale dell'< uomo regio> in PLAT, Polit. 293 sgg.), 

Prescindiamo pure dalla storia di Atene anteriore alle guerre mediche (per 
la quale rinviamo particolarmente all'opera magistrale di O. DE SANCTIS,' A-t O l.; •, 
Storia della repubblica ateniese dalle origini alla età di Pericle, Torino, 1912) 
e dalle lotte di classe, che prima del V secolo l'hanno insanguinata, n eli 'antago
nismo fra il partito aristocratico dei Pediaioi e quello rivoluzionario dei Dincrioi, 
fra i quali interviene terzo il partito dei Paralioi (Cfr. jARDÈ, op. cit., 181 sgg.; 
0LOTZ, 137 sg:g.; e P6HLJ'\ANN, Oesclzichte der sozial. Frage u. Sozialismus in 
d. antilun Welt', Miinchen, 1925). Ma anche !imitandoci solo al periodo da Pe
ricle ad Alessandro Magno, le istituzioni classiche di Atene sono pur sempre 
(come s'è già detto) il resultato instabile e mutevole dell' insopprimibile contrasto 
di forze ed esigenze opposte. Non ce n'è una, quindi, di tali istituzioni, intorno 
alla quale non si siano scatenate le polemiche di esaltatori e detrattori, rispec
chianti e rivelanti gli interessi e le opinioni delle parti in lotta. 

La libertà, l' tuovofcla, l' lo'">'J"(OQta, la sovranità dell'tx><À">'Jo'la, celebrate da 
un lato nei loro benefici e nel loro valore ideale, sono accusate dall'altro di esser 
causa d'ogni male e sfrenamento dì passioni irragionevoli e inconsiderate. E se 
anche una distinzione (cfr. 0LoTZ, 294 sgg., 392 sgg.) abbia a farsi tra il sec. V 
- in cui il tono degli oratori, indice di quello del popolo, si mantiene general
mente ad un livello elevato e ad una misura corretta .... e il IV, in cui persino 
Demostene si abbassa, nella polemica contro Eschine, a disonorar la tribuna con 
un tono plateale, rimescolando fango per eccitare le passioni del pubblico; tut
tavia anche nell'età di Pericle la Pnyx è come uno stadio, in cui il pubblico si 
esalta e si lascia trascinare a gravi decisioni impulsive, cui seguono pentimenti e 
deliJerazioni contrarie. È bensì vero che al!'ecclesia il popolo compie la sua edu
cazione politica (GLOTz, 206 sgg.), e si elaborano le massime sulla patria, la 
legge, la libertà, l'uguaglianza e la filantropia, che son diventate poi patrimonio 
comune del1' umanità: ma non bisogna convertire quello, che è in realtà difficile 
processo di formazione e di conquista, che si compie sempre fra contradizioni ed 
errori, in un supposto sicuro abito derivante da connaturate attitudini; né bisogna 
scambiare l'affermazione di esigenze ideali con la realtà obiettiva, alla quale anzi 
essa si contrappone. 

E così anche l'avvicendamento dei cittadini ali'obbedienza e al comando 
(che è indubbiamente, come ARISTOT., Polit. Vll, l, 6 lo definisce, il primo ca
rattere della libertà), concretandosi nella forma dell'estrazione a sorte - ereditata 
pure dalla costituzione aristocratica anteriore a Solone - può con fondamento 
apparire agli antidemocratici negazione del principio della con1petenza. E il con· 
trollo dell'ccclesia sui magistrati, che ne è necessaria integrazione, espone d'altra 
parte questi, con la gravità della respon.abilità loro attribuita e delle sanzioni 
stabilite, agli assalti di demagoghi e sicofanti, come schiavi all'arbitrio del pa
drone, secondo il paragone di XENOPH., Memorab. II, t, 9; e da salutare freno 
può convertirsi in ossessione deprimente, producendo la paralisi anzi che il ri
sveglio del senso di responsabilità: come in Nicia, che si sacrifica con tutto l'eser
cito, per non essere condannato salvandolo con una ritirata. Anche la sovranità 
giudiziaria del popolo, col gran numero dei componenti il collegio giudicante 
(che è pure impedimento alla corruzione ed efficace scuola di educazione giuri· 
dica collettiva), dovendo integrarsi con l'istituto dell'indennità (~wOòç oLxcw·nx6ç) 
- esso pure eredità dell'antica organizzazione aristocratica - si presta alle più 
aspre accuse degli antidemocratici. Le quali tanto più colpiscono l'uso del!' in
dennità (misthoplzoria) applicata agli spettacoli (theorica o diobeiia): che era 
pure indubbiamente un mezzo di diffondere la cultura ed educare il popolo al 
gusto artistico e alla riflessione morale; ma poteva di riverbero abbassare il li· 
vello dell'arte, col preoccupar gli autori di compiacere al gusto plebeo; e, peggio 
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ancora, produce più tardi, quando diventa base di tutto un regime politico e d 
alimenta di confische e storni di bilancio, la degenerazione della stessa assemblea 
politica, che decreta questi atti fhtanziari, in una riunione di azionisti, che si di
stribuiscono i dividendi (cfr. EsCHINE c. Ctes., 251 e 0LOTz, 397 sgg.). 

E quanto lente e faticate conquiste siano quegli aspetti luminosi della vita 
greca, in cui il classicismo vedeva riflessi naturali del genio ellenico, può appa
rire sul terreno delle concezioni giuridiche. Sul quale Atene è bensì pervenuta, 
nel corso del V sec. - in virtù di quelle istituzioni che gli antidemocratici face
vano bersaglio dei loro colpi - a garantire la libertà personale con un vero 
/zabeas corpus, superando la fase della responsabilità collettiva della famiglia, 
delle pene ereditarie, della servitù penale e per debiti, cui si arrestano le allre 
città greche e lo stesso diritto alessandrino (Cfr. 0LoTz, La solidarité de la fa· 
mille dans le droit crimine! en Orèce, Paris, 1904; Étud. soc. etjurid. sur l'an.
tiq. gr., Paris, 1906; La cité grecque, 302 sgg., 456 sgg.; e già TONISSEN, Étad. 
sur l' /zist. du droit cri min. des peupl. anc., Bruxelles, 1869 e Le droit pénal 
de la rép. at/zen., 1875; A1.. LEvi, Delitto e pena nel pensiero dei Greci, To
rino, 1903; HIRZEL, Tlzemis, Dille, Verwandtes, Leipzig, 1907; O. M. CALHOUN, 
The growth of crirninal law in ancient Oreece, Berkeley Uni v. Cali f. Pr. 1927; 
U. E. PAoLI, Studi di diritto attico, firenze, 1931). Ma del vecchio concetto, che 
il diritto penale riguardi la famiglia e i suoi interessi, prima che lo Stato e l'or
dine pubblico, resta anche in Atene un elemento importante nel mancato deferi
mento alla magistratura dell'iniziativa processuale e della funzione di pubblico 
ministero, lasciandosi entrambe le funzioni alla parte lesa (persona e famiglia): 
sicché l'omicidio resta impunito, tanto se la vittima abbia perdonato prima di 
morire, quanto se nessun parente intervenga a intentar processo contro l'as
sassino. 

Se questi e molteplici altri lati oscuri possono apparire in contrasto con 
quelli più belli e luminosi nella costituzione d'Atene, che pure a buon diritto 
Pericle poteva considerare la scuola della Grecia, che dire poi della sua tipica 
antitesi: Sparla? Qui il 0LOTZ (138) vede tipicamente inceppato ogni sviluppo 
del genio ellenico dalle istituzioni, rivolte solo alla p1·eparazione di soldati ed 
alla conservazione della costituzione indirizzata a tal fine. Ma bisogna dire che 
appunto il ferreo carattere militaristico è conseguenza dello sforzo di conserva
zione dell'oligarchia, e condizione della sua riuscita. La classe dominante degli 
Oftotot, tutto subordinando al mantenimento del proprio dominio, è costretta non 
soltanto a impedire ogni divisione patrimoniale col rigido maggiorascato e con 
l'esclusione dei cadetti, ma anche a rendere immutabili le istituzioni, tese tutte 
alla preparazione del soldato (cfr. )ARDÉ, 155 sgg.). Nulla sfugge a questa esi
genza. Non la famiglia, col matrimonio obbligatorio, che deve dar soldati robusti: 
sicché il re Archedamo è punito per aver sposato una donna piccola; e i neonati 
san sottoposti a una revisione, che nega ai deboli il diritto alla vita; e tutti i 
maschi, dai 7 ai 60 anni, sono militarizzati. Non l'educazione, compiuta con re .. 
gole di indurimento dei fanciulli ad asprezza di vita, a sofferenze, a magre ra .. 
zioni da completare col furto; e generante quindi una grettezza di carattere, 
triste ed avido, doppio e intransigente, chiuso a bisogni intellettuali e dimostrante 
nelle stesse famose sentenze laconiche il dogmatismo caratteristico delle menti li
mitate al buon senso tradizionale. Eppure anche questa forma di vita può tanto poco 
dirsi negazione del genio ellenico, che - idealizzato in rappresentazioni, le quali 
ne illuminano solo gli aspetti migliori (dalla saggezza lapidaria alla dedizione al 
bene comune) e ne velano la visione dei vizi e difetti - costituisce insieme con 
Creta (la cui oligarchia ARtSTOT., Polit. II, 7, 6-8, definisce regime di pura vio
lenza, poco differente dali'anarchia) l'ideale degli aristocratici /aconizzanti, fra 
i quali è Platone, uno dei massimi rappresentanti del genio ellenico. Ed ERoooTo 
(VII, 135), nelle parole che fa rivolgere al satrapo I-lydarnes dai due Spartani 
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offrentisi ad espiazione dell'uccisione degli araldi persiani, può assumere Sparta 
a rappresentare l'esigenza ellenica di libertà, contro il placido adattamento orien
tale alla servitù. 

Egli è che ogni realtà è poliedrica; e in ogni faccia il rilievo è condizio
nato dalla depressione, e la luce dall'ombra. Quella che a Sparla è oppressione 
ferrea dei singoli/ entro la stessa classe dominante, ed oppressione crudele delle 
classi soggette (specie degli iloti), vista da un altro lato è dedizione dei singoli 
alla collettività; e per la classe dominante, presa come tutto, è volontà ed affer
mazione di potenza; e per lo Sta t n nel suo complesso è rigido ordine interno, 
ed è tutela e fierezza della propria indipendenza da ogni sogg;ezione o imposizione 
esterna. L'esigenza gelosa di autonomia, che si afferma così viva in tutta I a Ore
eia, è causa non secondaria della singolare varietà delle città elleniche, e quiudi 
anche condizione e stimolo della intensità di vita in ognuna di esse, e per tanto 
fecondo impulso allo sviluppo della civiltà greca. Ma è pure, d'altro canto, par
ticolarismo e campanilismo, che impedisce sempre ogni spontanea unificazione 
regionale o nazionale, e che va realisticamente considerato nei suoi motivi anche 
egoistici, piuttosto che convertito in trasfigurazione ideale. 

La storia della Grecia antica (nota il GLOTZ, 36 sgg.) è tutto un tessuto di 
guerre meschine e crudeli, in cui tutti i furori patriottici si scatenano per mise
rabili conquiste; e tutti i tentativi di introdur le città in quadri più larghi falli
scono per la repugnanza di tutte a rinunciare a un briciolo di sovranità, anche 
nei momenti in cui incombono più gravi le minacce straniere. (Cfr. anche E. Cic
COTTI, La guerra e la pace nel mondo antico, Torino, 1901). Ma questa forza 
centrifuga non è tutto e solo amore di libertà; nè può giustificarsi, come fa lo 
J ARDÉ (359), con l'impossibilità (spesse volte smentita dai fatti, come vedremc) 
per ogni greco di abdicare in mano altrui alla propria personalità e al governo 
diretto dello Stato. La luce ideale di un principio universalistico non brilla troppo 
in questi egoismi: come partiti e classi vogliono per sè quel che negano agli 
altri, così le città (anche quando « città ' non significhi solo partito o classe do
minante) esigono fieramente per sè medesime quel che son pronte a togliere alle 
:litre. Atene, la culla della libertà in Grecia, spiega uno spirito d'imperialismo, 
(dr. A. FERRABINo, L'impero Aieniese, Torino, 1927), che è verso le città sue 
confederate (non ostante patti e promesse) assoluto dispregio di ogni autonomia: 
imposizione di tributi a puro vantaggio proprio, di m~gistrati ateniesi e di cle
rouchie, che son vere guarnigioni, alle quali le città confederate debbono fornir 
terre o rendite: non c'è violazione di sovranità e diritti delle città confederate, 
che faccia esitanti gli Ateniesi, sian diretti da Pericle o da Cleone. E, quanto ai 
neutri, si leggano in THuCYD. V, 85 sg. le brutali parole degli Ateniesi a quei 
di Melo (Cfr. anche GoMPERZ, II eh. I, 4). Non è a stupire quindi che Tebe dal 
canto suo giunga, per imporre la confederazione, a distrugger Platea e radere al 
suolo Orco meno, massacrandone la popolazione virile; e che gli Arcadi alleati 
di Epaminonda, per imporre la nuova capita!e MegalapoH usino, contro le resi~ 
stenze dello spirito d'autonomia delle borgate, la forza, il massacro, la distru
zione sistematica dei villaggi (GLOTZ, 415 sgg.). 

L'esigenza d'autonomia è dunque tutt'altro che sentita come principio etico 
ideale: ma più come interesse egoistico ; e, come tale, soggetto ad esser domi .. 
nato da altro interesse egoistico più immediato ed impellente, secondo che ap
pare nei casi numerosi, in cui, per la conquista del dominio nella propria città, 
un partito o una classe non esita a sacrificarne la libertà. In ogni città (ricorda 
lo J •RDÉ, 367 sgg.) i partiti non si fan scrupolo di ricorrere allo straniero e di 
consegnargli la patria per impadronirsene: in generale (OLOTz, 382 sgg.) i de~ 
mocratici ricorrono ad Atene, gli oligarchici a Sparta. l democratici di Megara 
offron la loro città ad Atene, gli esiliati di f<eggio eccitano i LocrP.si, i Platee i 
eccitano i T ebani contro la propria patria. Degli aristocratici atemesi nel 411 An-
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tifante preferisce rovinar la città, anzichè riconoscere la democrazia; i Trenta 
nel 404 vanno al potere e sfrenano il regno del terrore con l'appoggio della 
guarnigione spartana sull'Acropoli. È un'esperienza ben nota ai Oreci la contesa, 
che nelle Fenicie EuRIPIDE presenta suscitata dalla <pt:\.o-rtJt(a tra i figli di una 
stessa madre (oucroa(Jtrov ÉQtç "a!orov, 811 sg.), facendo confessare a Pclinice, 
che viene contro Eteocle con l'appoggio de Il 'armata argiva: sxt "(ÙQ -rijv 1\fL'ÌJV 
<1-rQa'tEVOJtat x6:\.tv (432 sg.). 

Così che la stessa storia esterna delle città, nelle loro aspre lotte reciproche, 
non si può comprendere se non nel suo intreccio con la storia sanguinosa degli 
interni conflitti di classe e di fazione. Conflitti di una violenza e ferocia senza 
pari (cfr. PiiliLMANN, op. cii.), che supera spesso quella delle guerre esterne. La 
psicologia di classe, come vedevan chiaramente PLATONE (Rep. IV, 422 e; VIII, 
551e), ARISTOTELE (Polit. VI, 3, 15; VIII, 7,19 e 9, 19) e lsoCRATE (Archim. 67), 
divide la città in città nemiche, di cui ciascuna, pur di ottenere il danno dell'al
tra, non arretra dinanzi alla rovina non soltanto gcneraie 1 ma anche propria. Da 
cittadino a cittadino (nota lo )ARDÉ, 371 sgg.) ogni violenza e delitto paion le
gittimi. A Epidamno i ricchi espulsi si fan briganti e pirati, per molestare, col 
concorso dei barbari, i concittadini. A Megara gli esiliati, riconquistando il po· 
tere dopo aver promessa amnistia completa, fanno massacro degli avversari. A 
Corcira (cfr. Tnucvo. III, 70-85 e IV, 47 sg.) i massacri succedono ai massacri; 
i debitori sgozzano i creditori; i supplici san sfrattati dai !empii; i padri assas
sinano i figli. Per Creta s'è già ricordata la testimonianza di ARISTOTELE (Po/if. 
II, 7, 6-8). Ma di una lotta di classe spaventosa, tutta fatta di rivoluzioni e con
trorivoluzioni, massacri, bandi, confische è (come osserva il GLoTz, 122 sgg.) 
piena tutta la storia greca dal VII sec. alla conquista romana; e ne risuonano 
anche nella lettera!l!ra echi di furore selvaggio, che danno brividi: da ALCEO 
(fr. 19) esultante alla notizia dell'assassinio del capo del partito popolare, a TEo
GNIDE (v. 53 sgg., 394, 677 sgg., 817) che sogna di schiacciare sotto il tallone il 
popolaccio ed esce nel grido da cannibale : < potessi bere il loro sangue ! '· (Il 
OoMPERZ, Il, cap. I, richiamando il cfr. con Iliad. XXII, 347 e XXIV, 212, nota 
che PHILOD. de ira, Vllf, 18 sgg. doveva aver presenti anche altri testi ana· 
lag-hi per noi perduti). Oii odi degli oligarchici (che in certe città prestan sul
l'altare il giuramento di odiare il popolo e fargli tutto il male possibile) sono 
spesso più tremendi e implacabili che quelli dei democratici; specialmente ad 
Atene, dove, anche dopo la feroce tirannia dei Trenta, che aveva imperversato 
col terrore, i democratici, riconquistato il potere, rinsaldano con la moderazione 
la loro vittoria. Ma altrove, nell'esasperazione della lotta, anche il partito demo
cratico si abbandona ai peggiori eccessi. Nel furore della rivoluzione a Mitilene 
i debitori sgozzano in massa i creditori; ad Argo i democratici uccidono 1200 
ricchi; in Sicilia la plebe coi so i dati d' Agatocle trucida in due giorni 4000 cit
tadini. 

Che meraviglia se tra questi eccessi lo spirito di parte si sovrapponga al 
sentimento di patria; e gli esiliati (dai Pisistratidi ad Alcibiade) ricorrano allo 
straniero contro la loro città; e Xenofonte (il tipo del greco insensibile ai vincoli 
di patria, secondo il GLorz, 382) combatta a fianco di Agesilao contro la sua 
Atene; e a Corinto i democratici, che per prevenire il colpo di mano degli oli
garchici ne avevan sorpresi e sgozzati una quantità, cerchino aiuto nella rinun
cia all'indipendenza, fondendo il proprio Stato con Argo, e gli oligarchici muo
vano alla controffensiva aprendo le mura all'armata spartana? 

Dato, come s'è visto, il fondo egoistico ed interessato dell'esigenza d'auto· 
nomia, un interesse egoistico più forte può farlo sacrificare, nel continuo intrec· 
ciarsi delle lotte di fazione con le guerre esterne di città. E per il confluire di 
queste due correnti di pas3ioni vio!~nte si spiega ancor meglio lo sfrenamc;.to 
esasperato di crudeltà, che si manifesta (e non soltanto in pochi casi ecceziono.li 
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come afferma il Oo."PI'RZ, Il, Bd., cap. I, § 4) nel corso delle guerre, nelle 
quali si dilaniano le città greche; documento inoppugnabile dell'errore della 
rappresentazione classicìstica, di credere che nel carattere g-reco il forte senti
mento di libertà fosse unito con una rara sensibilità per la misura, per la forma 
e per l'ordine (ZELLER, 66'). Nelle lotte incessanti la parola è alla violenza, il 
cui impeto soffoca e cancella ogni senso di misara, di giustizia, di umanità. Il 
discorso degli Ateniesi ai Meli (Tnucvo., V, 89) ricorda quello dello sparviero 
all'usignuolo in Es1ooo (€Qya 203 sgg.). E il diritto della forza non soffre limiti 
e rende la guerra implacabile. Spesso (jARDÉ, 316 sgg.) i prigionieri san messi 
a morte (Tnucvo., I 30, I 50, II 5): 3000 prigionieri ateniesi san massacrati 
dopo Aigospotamos; quei di Corinto massacrano a Corcira i loro consan
guinei ed amici; quei di Samo stampano un marchio in fronte agli Ate
niesi, per vendicarsi dello stesso oltraggio ricevuto; gli Ateniesi taglian la 
mano destra ai nemici; nelle città prese d'assalto gli uomini son passati a fil di 
spada, le donne e i fanciulli venduti schiavi (e se si tratti di barbari, e la ven· 
dita appaia poco remunerativa, anch'essi son massacrati). Oli esempi potrebbero 
moltiplicarsi (cfr. anche BELocn, op. cit. 273 sgg.; Oo,\\PERz,loc. cit.); neanche 
la < pace di Corinto •, imposta da filippo fra le città ridotte a municipi, segna 
a fine delle guerre, che s'intrecciano con quelle fra i diadochi. Il motto di 

PLATONE: o·n rrOÀ.Ef.LOS àet rru<1L liLà j)(ou l;U'VE)('~S èon rrQÒç; timioaç; 'tàç; O:OÀELç; 
(Leg. I, 625 e), può riassumere in sè buona parte della storia greca, purchè si 
aggiunga che vi è associata la lotta, interiore ad ogni città, fra partiti e classi. 

Ma non si dimentichi, nell'orrore naturalmente suscitato da tanti eccessi, che 
essi non sono se non l'estrema espressione di quelle stesse condizioni, tendenze 
ed esigenze, che promuovono il luminoso fiorire della civiltà e del genio greco: 
il quale appunto non poteva svilupparsi nel ristagno o nell'immobilizzazione, ma 
solo nel movimento e contrasto di bisogni, volontà e forze, ricercanti la propria 
affermazione ed espansione. Inserite nel complesso sviluppo storico di questi pro
cessi vitali, appaiono nella vera luce e trovano la giusta spiegazione così la fi
siologia come la patologia dello spirito greco; così le formazioni armoniche per
venute alla pienezza del loro fiore (entro la quale, tuttavia, appaiono anche 
spesso gli elementi e i germi della degenerazione), come le disarmonie ed insuf
ficienze di sviluppo, di cui pure si vedono gli accenni a superamento, pronti ad 
entrare in azione quando le condizioni storiche favorevoli si fossero presentate. 
Si tratta, dall'una e dall'altra parte, sempre di resultati di contingenze storiche, 
per se stesse transitorie e mutevoli, più che non di caratteri connaturati al genio 
greco, e in esso quindi universali e permanenti. 

Dalle stesse condizioni scaturiscono insieme caratteri, di cui il classicismo 
dà lode, come altri, di cui è costretto a dar biasimo allo spirito ellenico. La de· 
fidente estensione del concetto dell'obbligazione morale, riconosciuta solo entro 
i limiti dello Stato o, tutt'al più, della nazione (che lo ZtLLER - 67 5 e 129' -
rileva tra i difetti e le manchevolezze dei Greci e dei loro stessi filosofi), è stret
tamente connessa, nella sua essenza come nelle sue cause, non soltanto con quel 
concetto di autonomia che è anche campanilismo, ma inoltre con quell'esigenza 
di limiti all'estensione degli stati civici e al numero dci cittadini, che si esprime 
nei teorici politici greci da lppodamo a Platone ed Aristotele, e viene attribuita 
al lodato senso del limite e della misura. In realtà più che di questo, e delle 
stesse necessità (cui ricorre lo ]ARDÉ, 356) inerenti al sistema del governo diretto 
(al quale non mancano strappi e rinunce nella storia greca), si tratta general
mente di motivi meno degni. Ora è la gelosa conservazione del dominio di classe 
e la preoccupazione (sentita anche nelle classi inferiori) di evitar divisioni pa
trimoniali, onde esclusione di cadetti e (peggio) pratiche di aborti, infanticidi, 
esposizione di neonati (cfr. DARENBERG SAGLIO alle voci lnfanlicidium ed Expo
sitio), amori omosessuali - costumanze tutte tollerate o comandate da leg·gi, 
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cantate de poeti, caldegg;iate da filosofi come Platone o Aristotele. Ora è la di
fesa dei privilegi della cittadinanza, cui lo stesso Pericle sacrifica i !J-rJ~Qol;évoL; per 
lo più è l'impossibilità di annullare le resistenze e ribellioni delle altre città all'as
sogg-ettamento, de.to che le (pure innegabili) tendenze espansionistiche si svolgono 
nella stessa democratica Atene nel senso del più tipico imperialismo, anzi che 
della parificazione ed estensione dei propri diritti civici a maggiori unità statali. 

Così che una delle credute manifestazioni del c senso di misura, appare 
nata ad un parto con l'incomprensione dell'obbligazione morale fuori dei confini 
dello stato civico (verso altri Greci e tanto peggio verso i barbari), in cui lo 
ZELLER riconosce un grave difetto del genio greco: ossia la mancanza di una 
concezione universalistica dell'obbligazione etica e del concetto d'umanità, e la 
confusione di morale e politica, a cui si collega anche l'inferiorità morale fatta 
alla donna. Ma a voler vedere in queste deficienze, rivelate dal costume preva
lente e dalle stesse teorie dei maggiori filosofi greci, altrettante caratteristiche 
della natura (universale e permanente) del popolo ellenico, anzi che una fase 
tutt'altro che definitiva, e una corrente parziale dello sviluppo storico, si perde 
di vista la loro vera iuterpretazione; e si chiudouo gli occhi a tutte le manife
stazioni in senso contrario e alle forme o agli accenni di superamento di quella 
fase, che fan pure parte della realtà storica. 

Lo ZELLER (129) nota bensì un parziale superamento della sopra indicata 
unità e confusione di etica e politica, nel concetto di leggi e diritti comuni a 
tutta la nazione ellenica (,;à. nowà l>Lxcua., -cà v6f.LLJ.La ,;Oiv eE/...À:frvrov); ma rileva 
la mancanza di un concetto universale di umanità, che estenda ad ogni uomo, 
in quanto tale, la dignità della persona morale: barbari e schiavi restano rele
gati ad un livello inferiore, come esseri più vili o animali, destina ti a servire ed 
essere strumenti dei bisogni e voleri della nazione eletta. Ma anche in questo 
rilievo son perse di vista le contrastanti direzioni e manifestazioni, che rompono 
e sorpassano l'unità e confusione di morale e politica. E bisogna notare che le 
infrazioni ed antitesi alla visione dell'uomo, che è tale solo in quanto Zwov :n:o
J.c-nx6v (cioè membro della :n:61.tç), non vanno cercate soltanto (come fa anche 
il GoMPERZ, II, cap. l) negli sviluppi in senso migliore - che pure non man
cano, nelle teorie umanitarie, coSmopolitiche, universalistiche ed ugualitarie, che 
noi troviamo, ben prima dell'età ellenistica, affermate sin dai solisti, e che deb
bono pure (in loro, come in Euripide e poi nei cinici) esser espressicne di cor
renti ed esigenze di strati e classi sociali tutt'altro che trascurabili - me anch~ 
in talune degenerazioni e in certi svolgimenti in senso deteriore. La identità di 
uomo e cittadino, la divisione dell'umanità in due piani (Greci e barbari, liberi 
e schiavi) sono infrante e rovesciate in una quantità di fatti ed atteggiamenti 
caratteristici della storia greca, di cui basti citare qualche esempio significativo : 
l) l'uso del mercenarismo, diffusissimo in tutti i secoli della storia dei Greci, che 
mette questi al servizio di stranieri e specialmente di barbari, anche contro la 
patria e gli uni contro gli aliri; 2) quella pieghevolezza servii e e quel mimetismo 
che, sopra tutto in terra straniera, i Greci mostrano e i loro scrittori insegnano, 
e che i CRoisn considerano difetto generale dello spirito greco (cfr. H/st. de 
la littér. grecque, p. 7, e citaz. da THEOGN. 215 sgg. <sappi far come il polipo 
che si rende simile d 'aspetto allo scoglio cui aderisce; segui tale esempio e cam
bia di colore: meglio l'abilità che l'inflessibilità >; e dall'antico poema cit. da 
ATHEN. VII, 102, dove Anfiarao dice al figlio Anfiloco: c ispirati all'esempio del 
polipo; sappi adattarti ai costumi della gente fra cui vai; ora sotto un aspetto 
ora sotto nn altro, mostrati simile agli uomini fra cui abiterai >); 3) l'uso co
stante, nelle stesse guerre fra Greci, di vender schiavi donne e fanciulli (cioè 
Greci) delle città conquistate; e, anche al di fuori delle guerre, certe applica
zioni dello stesso trattamento ad uomini adulti, per motivi di oòio e di ven
detta, dei quali lo stesso Platone sarebbe rimasto vittima. 
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E a spezzare la distinzione fra liberi e schiavi, e persino a rovesciarla in 
parte, concorrono anche: sviluppi economici particolari: come (specialmente in 
Atene) l'uso di dar gli schiavi in locazione (cfr. 0LoTz, 304 sgg.), che genera 
la formazione della categoria degli schiavi )(COQlç otxoilvnç, e l'uso degli schiavi 
archivisti ed amministratori, che rende la condizione di certi schiavi molto più 
libera e dignitosa che quella dei liberi poveri negli stati oligarchici; e, ancor 
più, lo schiacciamento del lavoro libero sotto la concorrenza del lavoro servile, 
che si verifica nell'incremento del capitalismo industriale. Qual meraviglia che 
ciò porti nell'Atene del IV sec., a grande sdegno degli oligarchici (Ps. XENOPH. 
cit. I, 10) e degli aristocratici (PLAT., Rep. VIII, 563 b) e dello stesso ARISTO· 
TELE (Polit. VII, 3, 12), alla diffusione di uno spirito nuovo, che estende agli 
schiavi la filantropia e la protezione delle leggi? Le stesse riserve di EscHINE 
(c. Timocr., 17), a proposito della yQaqnì 1Jj3Qewç estesa anche alla protezione 
dello schiavo, confermano che la legge si avvia a riconoscere in questo una 
persona, anche se la responsabilità - attribuita al colpevole di lesioni sopra 
uno schiavo - sia solo di fronte allo ~lato e non di fronte alla vittima. Son tutti 
documenti e indizi di quella molteplicità di correnti ed orientamenti in urto fra 
loro, che perciò appunto destano la discussione ed eccitano la riflessione e Io 
sviluppo delle idee: benefica funzione dei conflitti storici, allorquando possano 
diventare contrasti di correnti spirituali. 

Altrettanto si dica dei costumi e concetti riguardanti la donna, l'amore, la 
famiglia, i figli. Non mancano, senza dubbio, leggi di città, costumi di classi 
dominanti, massime di saggi, teorie di filosofi - in parte notevolissima aventi le 
loro radici in quella esigenza di limitazione numerica dei cittadini, di cui s'è 
parlato a proposito del • senso della misura • -, che offendono vivamente il no
stro senso morale: reclusione delle donne e rapporti omosessuali ordinati dalla 
vecchia legislazione oligarchica a Creta, e costumi analoghi largamente diffusi e 
persistenti a lungo, e cantati da poeti (Teognide, Anacreonte, Saffo) e tutt'altro 
che riprovati da filosofi; rigido maggiorascato e denegazione di diritti ai cadetli 
in Sparta; pratica largamente usata òi aborti, infanticidi, esposizioni di neonati, 
considerata normale diritto della patria potestas e teoricamente giustificata per 
ragioni di Stato anche da filosofi come PLATONE (Rep. V, 459 e 461 ; Leg. V, 
471 d) e in parte anche ARISTOTELE (Polit. Il, 3, 6; VII, 14, lO); decadenza 
della famiglia (specialmente nel IV secolo), disprezzo delle mogli ed esaltazione 
delle etère, egoistico sfrenamento della smania di godere, che fa dedicare siste
maticamente a crapule il patrimonio familiare senza preoccuparsi dei Egli etc. 
(Cfr. 0LoTz, 346 sgg.). Documenti tutti di tendenze ad eccessi e brutture, che 
offuscano ogni spirito di misura, di bellezza, di armonia ideale. Ma docume11ti 
sempre non dell'indole universale ed immutabile di tutto un popolo, sì bene di 
parziali prodotti storici, che scaturiscono da condizioni particolari e temporanee, 
ed hanno contro di sè - in altri momenti o in altri luoghi o in altre classi -
costumi e concezioni ben differenti. Il contrasto vivo, che appare nella condizione 
della donna delle classi elevate fra Sparla ed Atene; quello stesso fra la consi
derazione della donna come moglie e come amante nell'Atene del IV secolo (e 
sempre, s'intende, nelle classi elevate); l'opposizione fra l'egoistico orrore del 
peso dei figli, espresso frequentemente da poeti del IV secolo, e il sentimento 
dolcemente materno della ""''5o"oèoç &.5ov<i, la cui nostalgica evocazione ricorre 
per es. nelle Fenicie di EuRIPIDE (338 e passim; cfr. P. TREVES, Le Fenicie di 
l:'ur. in Atene e Roma, 1930); l'antitesi stessa fra le form" che assume la riluttanza 
alla procreazione dei figli: da una parte per soli motivi egoistici di comoditi, 
dall'altra (cfr. EuRIP., coro della Medea e !r. 571 e P/zoeniss. cit.) per l'angoscia. 
dell'avvenire dei figli stessi, che il pessimismo fa veder buio, offuscando con un 
torturante senso di responsabilità ogni dolcezza del pensiero di averli (dolce ger 
moglia, come dice il coro della Medea) - sono tutte testimonianze di contrarie 
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direzioni di correnti, che si dividono c si contendono la coscienza greca; e ne 
promuovono quindi il vivo moto, ben più che la supposta serenità di un ideale 
sempre armonico e misurato e da tutti accolto. 

E in ciò consiste anche la verità essenziale di un'osservazione del GoMPERz 

( Oriech. Denk., II, cap. 2' § 3), secondo il quale il mirabile sviluppo spirituale, 
che fa di Atene • la scuola della Grecia >, è favorito dalla libertà e dalla demo
crazia anche in virtù di una condizione particolare, onde esse pure sono special· 
mente corroborate : che sarebbe la molteplicità delle associazioni familiari e pri
vate (impedite a Sparla dalla organizzazione militare), che in Atene invece si 
interpongono fra l'individuo e lo Stato, e proteggono lo sviluppo delle diversità 
individuali e della originalità, e impediscono che la libertà si converta in tirannia 
della maggioranza. Preservando gli spiriti dall'uniformità, funzionando da vivai 
di personalità indipendenti, questi piccoli circoli moltiplicano gli effetti utili dei 
maggiori contrasti di classi e di partiti; mantengono vivo lo spirito d'iniziativa, 
il desiderio dell'affermazione individuale, il bisogno dei conflitti d'idee, stimola
tori degli ingegni. Ciò che il GLoTz (38) osserva nei rapporti fra le varie città: 
cioè la benefica fertilità dell'autonomia, che, conferendo ad ogni città una propria 
vita, fisionomia e personalità, contribuisce a dare alla civiltà greca un'infinita 
varietà di espressioni 1 e a stimolare l'emulazione, l'originalità e la tensione delle 
energie individuali - va ripetuto per la divisione delle classi, dei partiti, dei 
piccoli circoli nell'interno della città. Il fervore dei moti e delle tendenze in 
contrasto è fervore di vita e sprigionamento di energie: che ha indubbia.nente 
il suo aspetto fosco, negli eccessi, non di rado tremendi, in cui tali energie tra
smodano, sopratutto quando si sentano compresse e minacciate di soffocamento: 
ma ha pure i suoi aspetti luminosi, specialmente dove, come ad Atene, il p'ì• 
facile sbocco in trapassi storici e in mutazioni civili ne mantiene l'azione in forn.e 
più misurate e feconde. 

3. Il limite e l' infinito - la serenità e il pessimismo - la crisi della fin t' 
del V secolo: Euripide. In questa visione più adeguata della realtà storica vengont> 
così ad assumere la propria parte di verità tanto la concezione classicistica, 
quanto quella contraria. La crwcpQocr'ÙV'I'J trova il suo posto e la sua spiegazione 
storica di fronte all' il~QLç ; la compostezza armonica dell'ideale si afferma in 
funzione delle stesse disarmonie incomposte della realtà. 

Ma, secondo un'opinione largamente diffusa, il «senso della misura., tradi
zionalmente attribuito al genio greco, ne costituirebbe per altri rispetti (anzichè 
una perfezione) un difetto, convertendosi in incapacità di comprensione dell'in
finito. Ciò che il GoMPERZ (Il, cap. 2) osserva a proposito dello spirito ateniese 
- che la luminosità e purezza dell'atmosfera, caratteristiche dell'Attica, debbono 
aver contribuito a conferire maggior finezza e penetrazione ai sensi, ed aver 
quindi, per via della nettezza delle percezioni, resa più acuta l'osservazione c 
più precisa la rappresentazione artistica e la concezione scientifica - si genera
lizza da altri, che ne fanno una condizione comune all'indole di tutto il popolo 
greco. I Greci (dicono A. e M. Camsu, Hist. de la littér. gr., Il sgg.), forse 
per effetto della luminosità e trasparenza dell'aria, che offre sempre visioni a 
netti contorni, pensano con finezza e concepiscono con precisione; il vago, 
l'oscuro, l'indefinibile (e quindi anche lo smisurato) repugnano alla loro mente 
e restano esclusi dalla loro mitologia e da tutte le creazioni della loro fantasia, 
che ignora quella facoltà di sognare fuori di tutte le forme precise e di sentire 
oltre le sensazioni definite e limitate, che appare nei poemi indiani, ed è stato 
dalle razze germaniche e scandinave comunicato ai popoli moderni. 

Vedremo piìt oltre come la fcmtasia e la mitologia greca non ignorino in 
realtà né l'infinito né lo smisurato; ma notiamo intanto che altri storici accen
tuano ancor più l'errore. Lo j.\RDÉ (46 sg.), fondandosi lui pure sulla ~;atm·a 
dell'ambiente greco alle cui montagne manca la maestà dell'inaccessibile, al cuJ 
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mare mancano distese sconfinate e solitudini imme!1se) ne conclude l'assenza di 
fonti, onde l'idea dell'infinito potesse scaturire: strana conclusione in chi mette 
pure in rilievo la parte essenziale, che nella formazione della cultura e del genio 
ellenico spetta alle colonie, che offrivano ai Greci ambienti ed orizzonti ben di
versi da quel!i della madre patria. Ma tanto pi1t erronea poi, in quanto non si 
limita all'asserzione consueta (cfr. anche 0EONNA, L'art en Orèce, 328 sgg., che 
esprime tuttavia qualche riserva e limitazione) che la poesia dell'infinito e del 
mistero non trovasse eco n eli 'anima greca ; ma aggiunge che la stessa nozione 
dell'infinito sia rimasta affatto estranea al pensiero ellenico; e che le meditazioni 
sull'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo sarebbero incomprensibili in un 
filosofo greco, per il quale l'infinito non era che l'informe e il mostruoso, tanto 
che Platone, pur credendo alla sopravvivenza dell'anima, le rifiuterebbe l'eternità, 
non scorgendo perfezione che in uno spazio determinato e in un tempo finito. 

Il giudizio di incomprensione estetica dell'infinito da parte dei Greci si 
converte così nell'altro di incomprensione intellettuale, con un trapasso arbitrario 
al par di quello, per cui il TtLGHER (La visione greca della vita, 1922, pp. 28 sgg.), 
dalla negazione dell'ansia e nostalgia dell'infinito nell'anima greca, passa a ue
garle anche la bramosia del nuovo e dell'ignoto. Il procedimento va nettamente 
invertito. La realtà storica ci mostra i Greci, colonizzatori, mercenari, mercanti, 
sospinti a un tempo da motivi pratici e da desiderio di avventure e da sete ine
stinguibile di conoscere e scoprire (xa-c' èf.!.:n::OQLa.v étJ.ta xat xa.-cà 9EroQLo.v, come dice 
ARtSTOT., 'AOlJV. ;n;o;t.vr. XI), nelle più varie direzioni e nei più lontani paesi: sulle 
tracce anche di antiche paurose leggende, per i mari già miticamente popolati di 
mostri, oltre i limiti leggendariamente considerati estremi ed insuperabili, come 
Pytheas, che spingendosi al di là delle Colonne d'Ercole nell'Atlantico verso il 
nord, osserva gli strani fenomeni dei mari settentrionali, la cui descrizione suscita 
poi l'incredulità dei suoi connazionali. (Cfr, jARDÉ, 213 sgg. e le citaz. da STRA
BO NE, p. 216). Ora qui non c'è soltanto l'inesauribile curiosità e l'attrazione verso 
l'enigma, in qualsiasi forma si presenti, di cui giustamente A. e M. CaotsET 
(op. cit., 6) fanno una caratteristica dell'indole greca. Non c'è solo a rilevare 
che il mistero tenta sempre i Greci, come l'enigma della Sfinge tentava Edipo, 
ossia per il bisogno di risolver lo (che è un sentirne il fascino attivamente, e non 
esservi refrattari); ma c'è a notare anche che il pensiero del limite nello spirito del
l'esploratore si converte in pensiero ed attrattiva dell'al di là. E la mentalità del 
greco è per l'appunto quella dell'esploratore, in terra, in mare, in cielo: essa, 
proseguendo di luogo in luogo, di distanza in distanza sempre maggiore il cam
mino ideale, si spinge all'estremo orizzonte del pensa bile, al supposto confine del 
mondo, e si domanda ancora : e al di là che cosa c'è? La interrogazione di Ar· 
chita, riferitaci da Eudemo (a p. StMPLic., Plzys. 467, 26): < venuto all'ultima im· 
mota parte dell'universo, potrei stendere la mano o il bastone al di là, ovvero 
no? • (cfr. in LuCRET., De rer. nat. I, 968 sgg. la variante del dardo, lanciato 
da chi si sia spinto c ad oras extremas >>), è domanda tradizionalmente comune 
allo spirito greco: alla quale risponde il navigatore spingendosi materialmente, 
il pensatore spingendosi idealmente al creduto limite, per constatare che limite 
non c'è, perchè limite allo spazio e alla realtà non può essere che altro spazio 
ed altra realtà, e così via all'infinito. Extrem11m porro n11llius posse videtur 1 t:'sse 
nisi ultra sit qrzod finiat - secondo l'espressione che LucRET, I, 960 sg. dà al 
concetto, che gli atomisti han comune con altre scuole cosmologiche. Potremmo 
dire, pertanto, anche senza cercare altri documenti del pensiero dei Orrci, che la 
nozione e il gusto dell' infinito dovevano a vere nella loro stessa indole naturale 
la propria sorgente. Ma in realtà nessuna storia dell'idea dell'infinito (Cfr. f, 
H. WEBER, Die gen. Entwickl. d, Zahl-rz. R.arzmbe.f!r. in d. gr. Philos. u. d, 
Begr. d. Unendl., Strassburg, 1895; j. CoHN, Qeschichte d. Unendlithkeilsprobl. 
ill abendl. Delll<. bis Kant, Leipzig, 1896) potrebbe prescindere dal pensiero 
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greco, che ha wolto in molteplici forme ed aspetti la nozione dell'infinitamente 
grande e dell'infinitamente piccolo, nel dominio del tempo come dello spazio, del 
numero come del movimento, della sostanza come della forza; e ne ha ricono
sciuto il valore; e dell'immensità ha avuto il sentimento vivo, cosi nella forma 
del disagio e dell'oppressione paurosa, come in quella dell'ammirazione e del 
rapimento estatico. 

Le nozioni dell'infinità del tempo e dell'eternità sono comuni al pensiero 
greco, per il fatto stesso che gli appaiono contradittorie le idee della nascita dal 
""Ila e della scomparsa nel nulla. L'eternità, quindi, gli appare attributo dell'es
Aere universale; e delle tre forme, in cui l'idea dell'eterno può concretarsi secondo 
il MACKENZIE (Efernity in HASTINGS, Encycl. of. relig. a. efh.): l) ciò che si 
~stende infinitamente nel tempo; 2) ciò che resta assolutamente fuori di esso; 
3) ciò che lo include trascendendolo - noi troviamo documenti nel pensiero el
lenico: t) nella catena del divenire secondo l'eraclitismo, come in quella delle 
cau5e secondo lo stoicismo (~,;' lbtBLQOV elva• -cà ahta <hç v-ft -ce "'Q&-cov n et vaL 
v-ft-c' lfaxa-cov: ALEx. APHRoo., De fato, c. 25; in ARNIM, Sfoic. ve!. fr. Il, 949); 
2) nell'eterno che è fuori del tempo, da cui non può esser contenuto n è misurato, 
secondo ARISTOTELE, Phys. IV, 12, 221 b); e, meglio ancora, nell'immutabile 
presente, superiore ad ogni distinzione temporale secondo PARMENIDE (fr. 8), che 
più tardi (cfr. PLUTARC., De E i ap. Delph., 20; PLOTIN., Enead. Il, 7, 3, e III, 
7, 2; PRocc. Theol. plat. III, 16 e lnst. theol. 55) passa nella speculazione reli
giosa; 3) nella continuità permanente della q>vatç, che soggiace a tutto il corso 
delle mutazioni, secondo tutti i cosmologi, come nel rapporto fra il mondo 
Intelligibile eterno e il mondo sensibile temporale secondo il neoplatonismo (PLOT, 
Enead. III, 7", 10). Nell'eleatismo ci appare anche, con MEusso (fr. 7) il tenta
tivo di confermare il concetto dell'eternità immutabile con quello dell'infinità 
dei tempi, nella quale tutto andrebbe in dissoluzione se mutasse anche di un solo 
capello in diecimila anni : tentativo, che documenta il bisogno di appoggiare alla 
concezione dell'infinità temporale quello dell'estratemporalità, per concepirla come 
eterna. 

Sotto ogni forma, quindi, ogni limite temporale (in quanto sia cessazione del
l'essere) appare alla mente greca come imperfezione e difetto : per l'inferiorità del 
xa6voç all' alci>v, del mortale all'eterno. E anche quando al cosmo attribuisce un 
cominciamento in luogo dell'eternità (che gli conferiscono per diverse ragioni 
I'Eleatismo, ARISTOTELE De coelo II, t, 283 b etc.), il pensiero greco afferma la 
preesistenza della fonte da cui il mondo deriva, sia il Chaos 3tQci>·na,;a di Esiodo, 
sia il 3tQci>-ctctrov liQtCI'tOV yevv;jaav e gli altri principi divini, che àet ijaav, se
condo feredde. Ora quando, nello sviluppo delle cosmogonie, sorge l'idea che 
il divenire cosmico, al pari della vita organica, possa comprendere in corrispon
denza al processo di formazione anche l'inverso di dissolvimento, quell' àet, che 
è ripudio di un limite assoluto, si precisa nell'affermazione di una sostanza eterna: 
il cui permanere esclude ogni cominciamento assoluto o assoluta cessazione, entro 
i cui limiti possa chiudersi la storia cosmica; ma ricongiunge invece in questa 
sempre il termine col principio (che è la definizione dell'immortalità secondo 
Alcmeone); e fa del ciclo di formazione e dissoluzione (grande anno) nulla più 
che un atto di una serie sconfinata. Cioè dell'infinita vicenda dell'eterno ritorno, 
eh e si estende all'infinito nelle due direzioni opposte del passato e del futuro : 
is à,;etQoV elç lioteLQOV ""t à""""""Q6q>roç1 per usare la frase con cui ALEX, 
APHRoo., De fato, c. 22 caratterizza questa concezione negli Stoici. (Cfr. ARNIA~, 
.n.~. cit., II, 945). 

Nelle molteplici forme e direzioni, pertanto, che assume la concezione del
l'eternità e della infinità temporale fra i Greci, c'è sempre un carattere comune: 
rlella superiorità che ad essa è attribuita sopra la limitazione temporale ; essendo 
~a vece il sentimento dell'inferiorità dell'efimero e del caduco fonte essenzial~ 
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delle correnti pessimistiche in Grecia, e delle aspirazioni mistiche alla unità col 
divino, per diventare 8sò~ àv,t l'l!!o"o;;o, secondo nn'espressione di laminette or
fiche. Ecco intanto un campo, nel quale i Greci non soltanto non fanno del limite 
una perfezione, ma concepiscono e sentono in tutto il suo valore l'infinità (im
mortalità). 

Tanto più in quanto, a dare più viva e profonda coscienza dell'infinità, 
contribuiva l'applicazione, anche alla durata temporale, di quel processo eli divi
sione all'infinito, che conduce il pensiero greco alla nozione chiara dell'infinite
simo e della inclusione dell'infinito (numero di parti) entro qualsiasi grandezza 
finita: la consapevolezza dell'infinità si svolgeva così simultaneamente nelle 
due direzioni opposte, dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo. Ri
guardo a questa nozione dell' infinitesimo, gli storici della matematica riconoscono 
nell'antichità classica gli inizi della scoperta del calcolo infinitesimale: nell'uso 
della progressione geometrica convergente, che fa Zenone nella dicotomia e nel
I'Acilille; nell'infinità virtuale di cui parla Aristotele; nell'invenzione del metodo 
di esaustione per opera di Antifonte e d i Eudosso, e nei perfezionamenti arreca
tivi da Archimede. (Cfr. BRUNSCHWIG, Les étapes de la philos. mathém., 153 sgg.; 
e v. anche, oltre le opere di HEIBERO, CANTOR, etc. ivi citate, GuNTHER, Oesch. 
d. Mathem. l, 1908; HeATH, A hist. of greek mathem., 1921, I e II passim., e 
gli scritti speciali di E. HoPPE ed E. RunNI, citati nella bibliografia sulla filo
sofia e la scienza greca al n. XII). Ma la stessa limitata fortuna, che ottiene il 
concetto degli atomisti, di un limite assoluto al processo divisorio, può indicare 
che al pensiero greco era più accetta la opposta direzione, della divisione all'in
finito (inaugurata forse dal pitagorismo) o del passaggio da qualsiasi piccolo ad 
uno sempre minore (te >rizzato da Anassagora): l'infinita divisibilità e composi
zione conduceva Anassagora a dichiarare che • anche Il piccolo era infinito • 
(fr. 1), come più tardi gli Stoici (cfr. PLuT., de comm. not. 38, 1079a, in ARNIM, 
II, 484) ad affermare che in un dito non sia minor numero di particelle che nel 
cosmo intiero, per essere infinito l'uno e infinito l'altro. Ma questa scoperta del· 
l' infinito entro il finito, attraverso l' infinitesimo, si presenta in tutte le dottrine 
ricordate - non n1eno che in Archimede la visione dell'infinita possibilità di 
accrescimento di qualsiasi numero, per immenso che sia - con l'interesse e con 
l'attrattiva del meraviglioso. Al cui risveglio concorre anche l'idea dell'infinita 
moltitudine delle differenze individuali, coesistenti e successive, con cui l'infinità 
viene ad essere inclusa anche nella concezione di un cosmo limitato e di un 
eterno ritorno del ciclo cosmico : non come un difetto, ma come un valore e una 
ricchezza della realtà universale. 

Generalmente, per altro, con la nozione dell'infinità tempo rate tendono ad 
affermarsi fra i Greci come esigenza logica (per le ragione già dette e per altre) 
anche quelle dell'infinita estensione dello spazio, della sostanza e della forza 
(divina) universale. È discutibile e discusso se atomisti ed epicurei siano stati soli 
nell'antichità ad asserire un' infinito numero di mondi coesistenti, o abbiano avuto 
fra gli !onici e i Pitagorici predecessori e compagni, per lo meno nel concetto 
di una pluralità, qual'è quella affermata anche da Anassagora (fr. 4); ma è ad ogni 
modo innegabile che nella cosmologia greca è più diffusa la persuasione dell'in
concepibilità di un limite ultimo assoluto, che non l'accettazione di questo. Sarà 
(dai Pitagorici agli Stoici) l'infinità del vuoto circostante all'universo; sarà 
(Xenofane) il profondarsi all'infinito delle radici della terra; sarà (dalle prime 
teogonie agli sviluppi prevalenti nelle cosmologie) l' insondabilità, per la stessa 
immaginazione, delle profondità del Chaos o dei recessi tenebrosi (lbt<LQOL 
><6/.noL: ARtSTOPH., A ves 694) o della sostanza primordiale, che l'ordinamento 
cosmico non assorbe od esaurisce in sé, ma ha ~empre tutt'intorno come illimi
tata riserva ('tò nsQLtxov), che lo sostiene e lo alimenta. Ma è pur sempre, nella 
stessa forma negativa del vuoto, una realtà (<'<Qxf]v nva 'tiiiv ov-rrov la chiama 



324 TU. - CARA1TERI DEU.A FILOSOFIA GRECA 

------------------------------------------
ARISTOT., Plzys., III, 4, 203), riconosciuta quale condizione non soltanto della sus· 
sistenza e conservazione del cosmo e del suo incessante divenire, ma anche (Pi .. 
tagorici, Atomisti) della stessa distinzione e determinazione degli esseri indivi· 
duali. Non può dunque ritenersi considerata solo come imperfezione e difetto: 
anzi, secondo un'osservazione del MACKENZIIl (cfr. lnfinity in HASTINos, Encycl. 
of relig. a. ethics), nella concezione pitagorica del rapporto tra infinito e finito 
potrebbe riconoscersi la prima forma della dottrina : c omnis determinatio est ne
gatio »; e solo con Socrate e coi suoi seguaci sì avrebbe il capovolgimento di 
questa posizione originaria, per il quale la determinazione è convertita in perfe· 
zione e !'infinità in mancamento e Qifetto. In realtà l'osservazione del MACKENZIE 

andrebbe più giustamente applicata ad Anassimandro, per il quale l'individua· 
zione (che è per se stessa determinazione e limite) è male e colpa da espiare; 
mentre i Pitagorici, ponendo nella tavola delle opposizioni il bene dal lato del 
limite e il male da quello dell'illimitato, mostrano nel loro stesso pensiero motivi 
discordanti. Ma l'essenziale, nella citata osservazione, è che viene a riconoscere 
nello sviluppo storico del pensiero greco, anche a questo riguardo, una dualità 
di direzioni. La quale già entro lo stesso eleatismo mette Melisso contro Par.ne
nide; e in genere fa apparire agli uni assurdo ciò che agli altri sembra logica· 
mente necessario: come per es. l'infinità della serie causale (di cui non si dà un 
primo inizio né un ultimo termine), che pare altrettanto inderogabile esigenza lo
gica agli Stoici, quanto inconcepibile assurdità ai Peripatelici (cfr. ALEX. APHRoo. 
De fato, c. 25: in ARNIM, Stoic. vet. fragm. 949). Bisogna guardarsi, dunque, 
dall' universalizzare la tendenza negativa, anche se abbia per sé i nomi di Platone 
e di Aristotele. 

1\fa in quelli - e non son certo i meno -che si fanno assertori dell'infinità 
nell'uno o nell'altro suo dominio, non possiamo considerare presente solo la 
fredda nozione ed assente ogni sentimento di poesia dell'infinito. Bastan gli stessi 
indizi, che ne traspariscono attraverso gli scarsi frammenti a noi pervenuti del· 
l'opera dei cosmologi, a provarci di quale insigne tradizione sia erede e conti· 
nuatrice la chiara testimonianza, che di quel sentimento troviamo nel poema di 
Lucrezio. 

È naturale, tuttavia, che la sede più propria di esso possa apparire nel campo 
del pensiero religioso, così intrinsecamente portato verso l'affermazione dell'in· 
finità della potenza divina, che lo stesso ARISTOTELE (M et. XII, 7, 1073 a) la ri
conosce al primo motore, quale condizione dell'eternità della sua azione: ""'et 
yàQ -oòv /:bteLQov XQ6vov, oii9èv 6'fx•• 6uvafLLV lbteLQOV """"Q«<>fLévov. Ma mentre 
questa considerazione conduce lo Stagirita a negare all'infinita potenza divina 
l'attributo della spazialità (f'éye6oç), al più ingenuo pensiero dei poeti teologi 
l'infinita grandezza era fondamento alla maestà trascendente ogni limite, che esso 
celebra. Quei versi di EscHILO, che abbiam già ricordati come affermazione di 
un panteismo, immedesimante la realtà universale e la forza divina che tutta la 
muove e regge, ci mostrano una celebrazione di Zeus non soltanto nei confini 
della totalità delle cose, ma anche al di là di questa: 

Zeuç tcr-oLv alOf]Q, Zeù<; lìè yij, Zeù<; f>'of~Qav6ç, 
ZeUç 'COL -cà .n:dv-ca x' W-n 't&'V~' U:rtéQ'tBQOV. 

La concezione di un'infinità eccedente i limiti del cosmo qui si converte in esa!· 
!azione religiosa dell'immensità dell'essere e del potere divino; non diversamente 
da quel che ci appare in EuRIPIDE, quando identifica l'etere, che si estende infi
nito nell'alto (-oòv u1j1oi:i -o6vlì' il"ELQOV ateéQa: fr. 941) con Zeus (atef]Q .... Zeùç 
o<; àv6Qci>"o•ç òvofLaZe.,;m: fr. 877), e lo chiama capo degli Dei (xo(!uq>ij ee&v: 
fr. 919 - Cfr. RonoE, Psyche, XII, 8). 

Certamente non sempre la coscienza religiosa assume un atteggiamento di 
questo genere: come alla fantasia dei poeti teogonici l'immensità del caos e delle 
potenze informi è oggetto di pauroso sgomento, così nella speculazione teologica 
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dei poeti posteriori e dello stesso Eschilo, la smisurata, insondabile potenza del 
fato - tanto più tremenda quanto più misteriosa e avvolta d'ombra - grava 
spesso con un senso d'oppressione angosciosa. E nelle Supplici (come nota il 
PERROTTA, l tragici greci, 1931, p. Il) le vergini, che esaltano la potenza di Zeus 
sono atterrite dalla sua grandezza, trascendenza e inconoscibilità. Ma onche questa 
è una forma di sentimento del sublime, in cui l'uomo sente la sua piccolezza 
schiacciata da un peso immane. E, d'altra parte, nelle correnti mistiche e nel
l'aspirazione all'unione con l'eternità ed immensità divina c'è, anche per l'anima 
greca, il rapimento estatico, c'è l'esaltazione del dio, che è infinita luce cpao<; 
licn<on;ov, fr. 57 di EuRIP., Hypsip.) o infinito etere (cfr. EuRJP. fr. 941; KERS, 
Orph. /r., 22 e passim) e infinita forza; e c'è, nel periodo alessandrino, la iden
tificazione della perfezione e dell'infinità spinta a tal punto, da render la teologia 
da filone a Platino e Proclo tutta negativa, e tesa in uno sforzo mai appagato 
di accentuare sempre più la trascendenza divina ad ogni determinazione ed attri
buto, per quanto eccelso (essere, essenza, bene, bellezza, unità, pensiero), facendo 
di tale trascendenza appunto la fonte di ogni essere e il termine dell'ineffabile 
rapimento estatico. 

Sicché nell'anima greca c'è, in contrasto con la corrente, che solo nel limite 
e nella misura vede la perfezione e resta refrattaria alla comprensione dell' infi
nito, tutt'un' altra vasta corrente, che a tale comprensione è aperta e se ne fa 
affermatrice decisa, e con l'influsso che esercita (specie per mezzo di Atomisti e 
Neoplatonici) sul pensiero del Rinascimento, contribuisce potentemente al risorgere 
dell'idea dell'infinito nello spirito moderno. 

Senza dubbio, come s'è detto, il sentimento dell'infinito riveste fra i Greci 
anche la forma dell'angoscia paurosa: e per tale aspetto rientra in quel torbido 
flutto di pessimismo, la cui potente azione agitatrice nell'anima greca smentisce 
il dogma classicistico della plastica serenità di essa. Di questo pessimismo non 
sono sfuggite alla vigile attenzione dello ZELLER tal une manifestazioni embrionali: 
da Esiodo che, conscio dei mali della vita, cerca spiegarli con l 'offesa che l'or
goglio umano reca agli Dei, e vede nella storia delle stirpi una progressiva deca
denza; ai poeti del VII sec. (Archiloco, Semonide Amorgino, Mimnermo), che 
piangono la brevità, incertezza ed infermità della vita; ai gnomici del VI sec., 
che con Salone veggono nera l'anima e nero il destino degli uomini, e con Teo
gnide concludono che meglio sarebbe non nascere c, nati, morire al più presto. Ma 
queste espressioni appaiono in essi ancora un momento transitorio, superato nella 
conclusione della moderazione e del dominio di sé, e in parte attenuato dali' idea 
contraria, che la vita abbia pure i suoi beni, e che, in vista del termine ad essi 
posto dalla morte, convenga godere i piaceri della giovinezza. Quanta parte, in
vece, abbia il pessimismo n eU 'anima ellenica è stato messo in viva luce, oltre che 
dalle ricerche posteriori sulle correnti mistiche e specialmente orfiche, e sulla 
crisi spirituale dalla fine del V secolo, tipicamente rappresentata da Euripide, rar
ticolarmente dagli studi del MARQUARD (Die pessim. Lebensauff. d. Altert. 1903), 
di G. ENTZ (Pessim. u. Welt{luclzt bei Plato, 1911), del NESTLI! (D. Pesslm. a, 
s. Ueberw. b. d. Oriech, 1921) e del DIELS (D. ant. Pessim., 1921). Certamente, 
come nota lo Joh (Oesch. d. antik. Philos. 1), che in ciò s'accosta allo ZELLER, 
nella stessa lirica giambica e gnomica del VII- VI sec., che piange i mali della 
vita, la sua incertezza e fugacità, c'è, accanto, il preludio all'eudemonismo del
l'etica posteriore, con l'insegnamento del dominio della moderazione sulla pas
sione, dell'universale oggettivo sulla soggettività individuale. Ma non bisogna, 
d'altra parte, dimenticare che la corrente del pessimismo si manifesta più tardi con 
maggior forza, cosi nelle tendenze mistiche come in Euripide; e che il profondo 
solco, che essa scava nell'anima greca, sia con la fosca visione di un'esistenza 
dannata al male dall'ostilità degli Dei, sia con la svalutazione e condanna mistica 
della vita corporea, appare non soltanto nell'atteggiamento di chi si è arreotato 
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a simili conclusioni, ma anche nella fatica che han durato a superarle spiriti come 
quello di Aristotele, il teorico maggiore dell'eudemonismo. Inadeguata quindi è 
la valutazione storica del pessimismo greco in chi, come A. e M. CRoJSET, trac
cia una facile via di superamento del dissidio fra chi ha visto nello spirito 
greco tutto sorriso ingenuo e gaiezza serena (RENAN, Les apOtres, 328), e chi vi 
ha trovato un 'opprimente preoccupazione, che mette nelle sue espressioni un ac
cento di pianto, la cui forza patetica nulla ha superato nell'età moderna (J. OJ
RARD, Le sent. relig. en Orèce, 6). Il pianto sarebbe per i CROISET accidente 
momentaneo e superficiale, quale può darsi anche nella vita meno malinconica; 
ma in sostanza l'anima greca sarebbe portata ad un ottimismo attivo, che non 
conosce la causa intima del pessimismo moderno, cioè il sentimento della spro
porzione fra ciò che si concepisce e si desidera e ciò che si fa e si ottiene. 

All'anima greca, invece, non può dirsi ignoto quel sentimento. Certo convien 
guardarsi da generalizzazioni affrettate, in cui la realtà storica si deforma : come 
nell'idea di un generale pessimismo greco (MACCHIORO, Zagreus', 358 sgg.) o di 
un'universale fosca visione della vita, per cui la filosofia non potrebb'essere es
senzialmente che meditazione della morte, e sola salvezza dal pessimismo sarebbe 
la convinzione che sia noia e dolore la vita sensibile, e felicità l'ascesi che ce ne 
libera, liberando il divino che è in noi (TILGHER, Lavis. greca della vita, 32-51): 
Indubbiamente (e gran parte della letteratura e dell'arte classica ne è documento) 
c'è stata in Grecia anche quella visione serena, animata dalla fiducia nella bellezza 
della vita, nelle proprie forze e nel favore degli Dei, che sola il classicismo ha 
visto: essa domina nei poemi omerici, i cui eroi per ciò appunto deprecano la 
morte, perché apprezzano e godono la vita. E la riflessione, che affiora qua e là 
in Omero, sulla natura effimera degli uomini (foglie che il vento autunnale dis
perde) non può diventar pessimismo, finché non si converta, come con P1NDARO 
(Pyt!z. VIII, 99) o con EuRIPIDE (Med. 1224), in sentimento della vanità di un'esi
stenza, che è ombra o sogno d'un'ombra, sicché lo stesso desiderio cade di 
fronte alla nullità del suo oggetto. 

Ma questa conversione di una veduta parziale e passeggera in totale e si
stematica non manca nella storia del pensiero greco: nel cui corso quella bellezza 
della vita, che arride agli eroi d'Omero, e perciò appunto suscita in essi il rim
pianto per la sua caducità, si avvia, da Esiodo in poi, nell'espressione dello stato 
d'animo di altri strati sociali e di altri momenti storici, ad apparire così offuscata 
da preoccupazioni, dolori ed ingiustizie, da condurre verso radicali svalutazioni. 
All'ingenua fede nel valore della vita, persistente pur fra dolorose esperienze in 
SAPPO, che (fr. 137) non capirebbe perché gli Dei restino immuni da morte, se la 
vita non fosse un bene, tende a sostituirsi l'amara sfiducia del Sileno dell'antica 
leggenda (Cfr. RoHnE, Oriech. Roman, 204 sg.), le cui parole TEOGNJDE (424 s~g.) 
e tanti altri fan proprie. A questo radicale rovesciamento di valori concorre il mi
sticismo, che converte l'ammirata bellezza sensibile in ingannevole apparenza e reale 
bruttura, come in modo singolarmente espressivo ci risulta da tal uno di quei fram
menti di ARISTOTELE (raccolti dal RosE, Leipzig, 1886; e messi nella debita luce 
dallo J~·GER, Aristoteles, 1923, e in parte dal CARLINI, Il probl. relig. nel pens. 
di A r., in • Scritti filos. in onore di B. Varisco •, 1925), appartenente al periodo 
in cui egli pure fu trascinato dalla grande corrente dell'orfismo. Cito il fr. 59 
(trad. Carlini): • Se gli uomini avessero gli occhi della lince, sì da oltrepassare 
la superficie delle cose, il corpo d'Alci biade, che pur sembra tanto bello, qual 
turpitudine apparirebbe, visto sin dentro gli intestini! (Tale) la vita umana, guar· 
data di sotto al suo falso splendore. I beni, che sembrano così grandi agli uomini, 
son tutti ombra e parvenza. Per cui fu detto giustamente che l'uomo è un niente, 
e niente che sia umano ha saldezza. Forza, grandezza e bellezza sono un'irrisione 
e non valgono nul!a ~. 

Peggio: tutta la vita è bruttura e dolore; e il misticismo Io spiega considerando 
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la vita come esptazwne di un peccato originale. Quale risonanza abbia questo 
motivo orfico in Platone, è ben noto; ma ci piace riferirlo in un altro frammento 
di ARtSTOTI!Lil (fr. 60, trad. Carlini, loc. cit.), che esprime ancor più 3.1 vivo il 
sentimento mistico di orrore e repugnanza della vita: c Poiché è una divina sen
tenza, quella detta da ben antichi, che la nostra anima paga quaggiù e sconta in 
questa vita la pena di grandi colpe precedenti •••• Onde noi siamo qui in un sup
plizio simile a quello di coloro che, quando cadevano nelle mani dei predoni 
etruschi, per essere uccisi con raffinata crudeltà venivano legati con cadaveri, 
strettamente il vivo faccia a faccia col morto: le nostre anime sono unite ai corpi, 
come quei vivi ai morti ~. 

Ma il pessimismo mistico, nel capovolgere la classica visione america, col ten
dere dalle tenebre della vita alla luce dell'al di là, ha in questa attesa un conforto 
e una speranza di liberazione dall'opprimente • ciclo della necessità e delle na
scite • : anche il male così acquista un significato e una giustificazione, come 
espiazione, che induce il mistico a rassegnarsi alla vita per ottenere la consola
zione di una morte, che sia veramente liberatrice. Ma quando questa fede manchi, 
il pessimismo diventa disperazione; e mancando il divieto religioso del suicidio, 
questo appare, come agli ascoltatori e lettori di Egesia il ,;ewLB6.va,;oç, l'unica 
liberazione : non perchè apra una via di bene, ma perchè chiude quella dei pa
timenti. E quand'anche non si arrivi al pensiero del suicidio, c'è il dolore del 
vivere: il rimpianto, che per l'ottimismo classico era di non potersi sottrarre 
alla morte, per il pessimismo è di non essersi potuta risparmiar la nascita. 

In vista dei mali della vita • è evidente che se ci si desse la scelta, fin da 
principio sarebbe da scegliere di non nascere •. Cosi ARtSTOTI!Lil (Eth. Eudem, 
I, 5, 1215), già uscito dalla fase mistica, riecheggiava in parte le antiche parole 
del Sileno e di TEoONIDE (424 sgg.), tanto spesso ricorrenti negli scrittori greci: 
• di tutte le cose la migliore per gli esseri terreni sarebbe non nascere e non 
veder mai i raggi del vivo sole; nato poi, varcare al più presto le soglie del
l' Ade, e giacere coperto di molta terra >. • Molti sapienti, dice Crantore, e non 
soltanto moderni, ma anche molti antichi compiansero la sorte delle umane cose, 
reputando essere un supplizio la vita, e supplizio massimo per l'uomo il suo na
scere •. Ma PLUTARCo (Consol. ad. Apoll. 27, trad. Carlini, loc. cit.), che ci 
offre questa citazione, ne soggiunge un'altra dal dialogo (per noi perduto) Eudemo 
o dell'anima, in cui ARISTOTELE, nella sua fase mistica, volgeva al senso orfico 
quel detto. Ricordando le credenze orfiche nell'altra vita (• trasmesse da un'an
tichità tanto remota, che nessuno può dire nè quando hanno avuto principio, nè 
chi per primo le abbia enunciate: esse durano da un tempo infinito •), lo Stagi· 
rita saggi ungeva: < Aggiungi che anche oggi senti ripetere quel detto, che sin 
da antichi tempi passava di bocca in bocca. - Quale? - Che la migliore di 
tutte le cose è il non nascere, e che la morte è meglio della vita. Tale fu anche 
la sentenza data dal prigioniero Sileno al re Mida •..• - Il bene maggiore per 
l'uomo e per la donna sarebbe di non essere nati; ma poichè questo è impossibile, 
il primo dei beni possibili all'uomo, dacchè egli è nato, è di morire al più 
presto. - È chiaro dunque che egli così si espresse, perchè pensava la condi
zione di chi è morto esser migliore che quella di chi è vivo> (ed. Rose, fr. 44). 

Conclusione, nella quale si confondono due correnti del misticismo, distinte 
da un opposto atteggiamento di fronte alla qnestione dell'individuazione. Per 
l'una (cfr. le laminette orfiche in Vorsokr. o in Orphic. fragm. citati) la libera
zione e beatitudine eterna è concessa all'anima individuale, fatta nella sua stessa 
individualità Beòç àv,;t j3QO'toio ed accolta nel consorzio degli Dei; per l'altra 
invece (di cui forse è un'eco anche in EuRtP., Helen. 1013 sgg. e lphig. Aul. 
1508, in cui un motivo mistico sembra unirsi a quello dei fisici !onici) l'indivi
dualità si annulla per l'assorbimento dell'anima singola nell'unità del principio 
divino. Piìt profonda,mente mistica e piì1 essenzialmente :pessimistica, questa se· 
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conda corrente introduce l'ideale puramente negativo della cessazione dell'e'~· 
stenza (che a torto il v. d. Leeuw generalizza a tutto l'orfismo, contro la tes\l 
monianza delle laminette citate); e si riflette già con la condanna dell'individu~
zione - che è condizione della vita e del mondo dell'esperienza umana - nel 
pensiero di AsAsSIMANDRO ( Vorsokr., 2, 9), per il quale l'individuazione appunto 
è il peccato di cui nella maturità dei tempi dev'esser pagato il fio. 

Comunque, resta sempre, comune a tutti i mistici, il concetto che la supe
riorità del morto sul vivo sia superiorità di beatitudine divina sopra l'infelicità 
umana: per i non mistici, invece, essa non può consistere che nella semplice 
cessazione delle miserie della vita. E quanto il senso di queste miserie si faccia 
vivo nella coscienza greca del V secolo, non astante la temporanea esaltazione 
della fiducia in sè, prodotta dalla vittoria sui Persiani, ce !<i mostra la maggior 
espressione letteraria di questo secolo, la tragedia, nella quale il problema del 
male campeggia sì potentemente. (Cfr. PATJN, Études sur les tragiques grecs, 
Paris, ts:o; J. Or.r-FCKEN, Die griech. Trag. 3, Leipzig Rerlin 1 1921; H. Wett, 
É!udes sttr le drame anNque, Paris, 1908; E. RoMAGNOLI, Tragedie di Esclzifo 
(2 vol.), di Sof?cle (3 vol.) di Euripide (1 vol.), Bologna; E. PerERSEN, Die 
griech. Tragodie, Bonn, 1915; \VJLAMOWITz-MiiLLENDORPP, Orieclz. Tra g. iiber
setzt, 1919-23 e particolarmente i vi XIV: Die griech. Tra<;. u. ihre drei Dic/zter 
(1923); e dello stesso Einleit. indie griech. Tragodie•, Berlin, 1921; M. POHLENZ, 
Die griech. Trag., Leipzig Ber l in, 1930; O. PER ROTTA, l tragici greci, Bari, 1931). 

Due opposte spiegazioni del male, da Omero a Solone (cfr. M. WuNDT, 
Oesch. d. gr. Etlz., 1908-'11; K. LATTE, Schuld u. Siinde in d. gr. Relig., in 
Arch. f. Religionsw. 1921; W. jA.GER, Solons Eunomie, Ber!. Sitzungsber. 1926; 
O. PASQUALI, La scop. dei eone. et. nella Or. ant. e R. MoNDOLro, Resp. e 
sanz. nel più ant. pens. gr., in Civiltà mod. 1929-30), s'eran contrastate nella 
mente dei Greci: o un'ostile potenza divina (Zeus, Moira, Erinni, invidia degli 
Dei) o l'v(3Qtç umana operante {m:ÌlQ ~t6eov. Nell'Agamennone (750 sgg.) EscHILO 
ricorda un vecchio proverbio, secondo il quale la prosperità degli uomini non 
muore mai senza prole, ma figlia alla stirpe insaziabile sciagura. E alle soglie 
del V sec. la rovina delle fiorenti colonie ioniche - che, portata sulla scena da 
FR"Jco con la Presa di Mileto nel 494, suscitava tanta emozione da far proibire 
la tragedia - poteva sembrare una prova di quel proverbio; al cui pessimismo 
EscHILO vuole opporre una distinzione: l'azione empia, sì, genera tutta una ca
tena di delitti e sventure nella stirpe del colpevole, ma l'osservanza della giu
stizia mantiene bella la prole dei giusti. Se non che (e deve riconoscerlo anche 
uno dei più decisi negatori del fatalismo eschileo, il PERROTTA, op. cit. 28-29 e 
passim) la stessa prosperità trionfante appare ad E. orgog!io, cioè peccato, che 
provoca l'ira di Zeus; e nell'Agamennone, se Cassandra dice: • la felicità è come 
un'ombra, che la sventura cancella con un colpo di spugna •, il coro sembra più 
volte significare che la felicità stessa chiami la 8ventura, da cui è distrutta. 

La gioia diventa quasi vj3Qtç: quell' vj3Qtç che < fiorendo dà per frutto la 
spiga della calamità; e se ne raccoglie una messe di lacrime > (Persiani); l' inse
gnamento di cuoqJeoaUv'Y) è ammonimento di "saggio timore ~, richiamo a un po
tere oscuro incombente sugli uomini. Che non può dirsi solo divina giustizia 
punitrice per Eschilo (cfr. PERROTTA, 15 contro l'interpretazione del PASQUALI e 
mia) senza forzare il senso del frammento della Niobe ( • Dio genera nei mortali 
la colpa, quando vuoi distrugger del tutto una famiglia •), che evidentemente 
riattacca alla volontà divina, non all'umana, il primo anello della catena di colpe 
e sciagure. Di qui la catena si snoda: scatenato l' implacato demone (d1.6.<i'tOJQ), 
che nella famiglia (soggetto di responsabilità collettiva ed ereditaria) da colpa 
genera colpa, da miseria miseria, le generazioni ne sono fatalmente travolte. Sian 
pure gli autori dei delitti (cfr. PERROTT •, 24) incarnazioni dello stesso àl.acrnoQ, 
essi, in quanta strumenti del demone (cioè di Zeus), non possono sottrarsi a1 
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• furioso terribile odio degli Dei •: • ai mali che gli Dei mandano nessuno può 
sfuggire •. (Sette a Tebe). E nella tragedia eschilea, dominata da un senso d'an
goscia, la religiosità sarebbe tutta ansia paurosa senza speranza consolatrice, se 
non apparisse qualche via d'uscita dal pessimismo fatalistico, sia nel placarsi 
dell'ira divina (Prometeo liberato, Eumenidi, dove Apollo salvatore reca l'ordine 
di Zeus), sia in una resistenza umana alla passione travolgente, che rompe la 
catena dei delitti e delle rovine (Sette a Tebe, al cui dialogo fra Eteocle e il 
coro mi par da mantenere l'interpretazione del RoHDE, del PASQUALI e mia contro 
quella del PERROTTA, 19 sgg. Si cfr. anche su Esch.: WILAMownz, Aischylos 
Oresfe, Berli n, 1896 e Aischylos lnterpretationen, Berlin, 1914; I. T. ALLE N, 
The romantic Aeschylus, in Proc. Amer. Phil. Ass. 1914; T. A. BECHR, Aesclz. 
poeta. moralist., Class. journ. XVII; W. Baci<, De Aesclz. poeta orphico et or
pheophyth., jena, 1914; N. TURSINI, Sul pens. relig. di Esch., Riv. indogreco 
ila!. di an!., 1921; M. CnOJseT, Eschy!e, Paris 1928). 

Ma volgendo in Atene al tramonto il principio della responsabilità familiare, 
in SoFOCLE non c'è più demone fatale della stirpe, né eredità della colpa. E anche 
per ciò il classicismo ha veduto e celebrato in lui il poeta della serenità e della 
bellezza, mai turbate da dolore o passione: da quel dolore e da quella passione 
che, nell'infuriar di guerra esterna, invasione, peste, disfatta e guerra civile, di .. 
Ianiavano Atene e davano all'amico del poeta, ERODOTO, la convinzione dell'in· 
vi dia degli Dei. Vero è che l'imperturbata calma serena, per la quale anche il 
NESTLE (Soplzokl. u. d. Sophist., in Class. Phil. 1910) continua a far di Sofocle il 
tipo genuino della ><ct:l.o><àyct9[a del tempo antico, si riduce nelle acute analisi 
del RotfDE (Psyche, Xl!, § 5) e del WILAMOWITZ (Oriec!z, Lit.,' 76) alla rasse
gnazione, con la quale l'uomo deve arrendersi in umiltà anche ai mali che gli 
paion più ingiusti, per la fede nella imperscrutabile santità del trascendente vo
lere divino. Ma, come acutamente nota il PERROTTA, né può attribuirsi un'i m· 
perturbata armoniosa serenità a drammi, che in certe scene esigono spettatori 
di nervi ben saldi (p. 106). né mancano (in Edipo re, Ed. a Col., Filottete, Elettra, 
Traclzinie) lagnanze e proteste contro gli Dei, che salvan perversi e furbi e ab
batton giusti e buoni: • come approvare quando, pur volendo lodare gli atti 
degli Dei, trovo che gli Dei sono cattivi? •· Parole di filottete, che (nota il 
PERR., 120 sg.) non son certo una dichiarazione del poeta, ma rivelano minor 
sicurezza della sua teodicea, invasa da un'onda di pessimi5mo. Ed è visione pes
simistica della vita quella, che induce uno degli eroi violenti e passionali, carat
teristici della tragedia sofoclea, Odysseo, a un accento di compianto pel suo nemico 
Aiace (che può dirsi umano nel senso della misericordia hobbesiana: coscienza 
dell'umana fragilità): • penso al mio come al suo destino. Vedo bene che tutti, 
quanti viviamo, non siamo che fantasmi ed ombre vane ~. 

È il concetto con cui s'apre un coro dell'Edipo Re: c ahimé, generazioni 
dei n•ortali! come la vostra esistenza è uguale al nulla! Quale uomo mai ha co
nosciuto altra felicità, se non quella che s' imagina, per cader nella sventura dopo 
questa illusione? >, E la tragedia termina col detto so!onico, con cui s'apron Le 
donne di Trachis: c la vita d'un mortale, prima ch'egli sia morto, nessuno può 
saper mai se è felice o infelice> (trad. Perrotta, Bari, 1931, p. 79). Ma alla fine 
della sua vita, nell'Edipo a Colono, anche questo dubbio è risolto dal poeta nel
l'antico detto del Sileno e di TEoGNJDE: la miglior cosa fra tutte per l'uomo sa
rebbe non nascere; e nato tornar sùbito a morire. Se anche, pertanto, la religiosità 
sofoclea (vera volontà di credere) esprima un bisogno di rifugiarsi nella divinità, 
questo bisogno nasce da profonda coscienza della miseria della vita, e perciò si 
fa dedizione rassegnata. Il poeta, che il BIRTH ( Von Homer bis Sokrates •, Lei
pzig, 1929, cit. in TREVES, Le Fen. di Ettrip. in At. e Roma, 1930, p. 193) chiama 
«der Mensch des Sonnenscheins », sente gravare sull'orizzonte della vita, la fosca 
nube tempestosa, che si dissipa (come per Edipo) solo nel riposo d'ogni luce 
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muto, cioè nella morte; che è cessazione dei mali, non mistica speranza di 
beatitudine ultraterrena. c Il peggiore dei mali (è detto nell'Elettra, 1010 sg.) 
non è che si muoia, ma che si desideri morire e non si possa ottenere neppur 
questo>, 

Tuttavia, per grave che sia il pessimismo sofocleo, ben più fosco è quello 
di EuRIPIDE, cui manca il conforto di quella decisa volontà di credere, che è fermo 
sostegno di SOPOCLE. (Cfr. su Euripide, oltre le storie della letteratura· e le opere 
sulla tragedia greca già citate, e specialmente quelle del WILAMOWITZ, anche di 
quest'ultimo: Analecta Earipidea, Berolini, 1875, Earip. Herakles erkl.' Berli n, 
1909 ed. Earip. fon erkl. 1926; 0ECHARME, Earip. et l'esprit de son théatre, 
Paris, 1893; PATIN, Earip., Paris, 1894; NESTLE, Earipides der Dichter d. griech. 
Aajkliìrang, Stuttgart, 1901; DuMMLER, Kl. Schr., l, Leipzig, 1901; MASQUERAY, 
Ear. et ses idées, Paris, 1908; H. STEIGER, Earip., Leipzig, 1912; O. MuaaAv, 
Ear. and his age '• London, 1927; R. B. APPLETON, Earip. the idealist, N~w 
York 1927; E. R. Dooos, Earip. the irrationalist, Class. Rev. 1929; S. MINOC<:HI, 
Lo spir. crisi. di Earip., Bilychnis, 1928; H. PttiLIPPART, À propos de l' énigme 
des Bacchants, Rev. Univ., Bruxelles, XXX; W. N. BATES, Earip. Philadelphia, 
1930; A o. LEVI, Le idee relig. di Earip. e la sua visione della vita, in Rend. 
!st. Lomb., 1930). Le molte discussioni, che si son fatte e si fanno intorno al 
pensiero euripideo, conducono, pur attraverso discordi interpretazioni, tutte es· 
senzialmente a riconoscere in lui un'anima inquieta, in cui si riflettono la crisi e 
le tempeste spirituali della sua età, e uno sconfortato pessimismo, cui debolmente 
resiste una nostalgia di speranza, consapevole della propria illusoria vanità. 

c Certo il pensiero degli Dei (dice il coro nell' lppolito, 1102 sgg.) dà tregua 
alle mie pene, quando m'invade l'animo. Io conservo nel mio intimo una spe .. 
ranza in un' intelligenza divina. Ma la speranza m'abbandona, quando considero 
le sorti e le azioni dei mortali •· Le sorti : cioè c la Moira, che giunge contro 
le speranze> (Oreste 916 sgg.), ossia le rovine e le miserie in cui un'oscura po
tenza ostile travolge anche i buoni e gl'innocenti, rendendo vano e illusorio il 
sorriso dell'ingenuità e della giovinezza, della bellezza e della gioia, e il valore 
degli affetti nobili e puri, dell'abnegazione eroica, di cui pure il poeta sentirebbe 
così vivo e nostalgico il fascino, Le azioni: cioè il violento sfrenarsi delle pas· 
sioni più torbide e colpevoli, alla cui forza travolgente né la ragione col richiamo 
all'onestà, né il cuore con la voce degli affetti più teneri sanno fare argine. Il 
pessimismo di Euripide è in queste sconsolate visioni, che si concretano nelle sue 
tragedie (specialmente in talune: lppolito, Eracle, Troadi, Oreste, Medea, Fe
nicie), ben più che nelle occasionali sentenze, pronunciate così spesso dai perso
naggi o dal coro. Ma anche queste rispondono all'animo non soltanto dei per· 
sonaggi, ma anche del poeta, vero c profeta del Weltschmerz • (RIBBECK) e • poeta 
della debolezza umana> (PERROTTA), 

c O miserande stirpi degli efimeri, piene di sofferenza .... • (Orest. 976); 
• tutta la vita umana non è che dolore e non v'ha tregua alle sofferenze > (Ippol. 
189 sg.). c Io dico, secondo il proverbio ripetuto da per tutto, che la miglior cosa 
per l'uomo sarebbe non esser nato> (fr. 285 Nauck). c Meglio per i mortali sa
rebbe non nascere che nascere • (fr. 908). E nel fr. del Cresjonte (449 Nauck): 
c Bisognerebbe piangere quando uno nasce, per i tanti dolori ai quali va incontro, 
e rallegrarsi quando uno muore, perchè si libera dalle sofferenze>, Questo pes
simismo (delle cui espressioni potrebbero moltiplicarsi le citazioni) non è, come 
quello sofocleo, arginato dalla fede tradizionale: il poeta rispecchia in sé la crisi 
spirituale, rivelata e prodotta nell'età sua dalla critica dissolvente del razionalismo 
illuministico e dello scetticismo sofistico. Non che egli sia semplicemente c il 
poeta dell'illuminismo greco •, come lo definisce il N EST LE: è tanto poeta del 
razionalismo quanto del sentimentalismo greco, e per entrambi gli atteg:J,iamentì 
esercita la sua a~ione sull'età propria e più sulla seguente. È uu't.tnima complessa~ 
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la cui sensibilità di artista, che deve rivivere gli stati d'animo più contrastanti, 
per ricrearli nei suoi personaggi, è specchio della poliedricità dello spirito greco, 
e sopra tutto delle antitesi di un'età, combattuta fra opposte tendenze ed esigenze, 
Di qui le oscillazioni e le con tradizioni, in cui s'impiglia chi tenti di raccogliere 
dalle sentenze e valutazioni, che spesseggiano nei s"oi drammi, un quadro siste
matico di pensiero. Le divergenze fra gli interpreti, che o han voluto assegnargli 
un posto nella storia della filosofia, attribuendogli anche una decisa posizione nel 
campo delle dottrine cosmologiche, teologiche, escatologiche, ovvero son stati 
condotti a vedere in lui l'uomo delle contradizioni, oppure ad attribuirgli uno 
sviluppo di fasi o una finale palinodia (NESTLE, MASQUERAY, RonoE, OoMPERZ, 
RoMAONOLI, PoHLENz), sono esse stesse prova della impossibilità di chiudere 
entro le linee di un sistema gli ondeggiamenti di una coscienza agitata, nella 
quale le stesse tendenze prevalenti non sanno (o piuttosto non vogliono, data la 
sua funzione d'artista, cui è necessaria la simpatia anche per i contrari orienta
menti spirituali) soffocare la voce di esigenze opposte. 

Per ciò, sebbene la credenza in una intelligenza divina non sia in EuRIPIDE 
se non debole speranza, basta questa fioca luce per consentirgli di far brillare 
in qualche suo personaggio la chiara luminosità della fede tradizionale; o di far 
divampare nelle Baccanti la fiamma impetuosa dell'ebbrezza dionisiaca, che ri
scalda anche l'ingenuo bifolco con la suggestione del miracolo; o di far risplen
dere in /ppolito, senza offuscamento di debolezza alcuna, l'austero ideale orfico 
dell'ascesi; o di esaltare il cpcioç lioxo"ov (fr. dell' Hypsip.) della somma divinità, 
probabilmente orfica; o di scorgere, pur con gli orfici, attraverso la tenebra 
della morte, la grande luce di una speranza futura: c chi sa se questo che si 
chiama morire non sia vivere, e invece ciò che si dice vivere non sia morire? » 

(fr. 833 Nauck; cfr. fr. 638). Ma anche nell'atto di esprimere, sia pure con la più 
viva efficacia, taluua di queste credenze, la nota fondamentale, caratteristica del 
pensiero del poeta, torna a risuonare ; e il fr. 833 prosegue immediatamente: 
c Se non che quelli dei mortali che vedon la luce sono afflitti da morbi, e i 
morti nulla soffrono né patiscono mali>. E tra le incertezze sul destino futuro, 
dell'anima: ricongiungimento con l'etere celeste o voiiç immortale (secondo la 
credenza espressa anche nell'iscrizione del 432 per i morti di Poti dea); insanabile 
nostra ignoranza dell'al di là, per impossibilità di sperimentar la morte finchè si 
viva; annientamento assoluto come se non si fosse mai nati (Cfr. RonoE, cap. XII, 
fine), la preferenza del poeta è forse espressa in quei versi (Heraclid. 592 sg. e 
fr. 916), in cui augura: possa non esser più nulla sotterra. Chè se anche là avremo 
affanni, noi mortali che moriamo, non so dove uno si volgerà; poichè il morire 
si crede il più gran rimedio dei mali. 

A questa conclusione pessimistica converge anche la concezione euripidea 
della divinità. Per la quale si può ben riconoscere col OoMPERZ un valore parti
colare alla proposizione del fr. 292: • se gli Dei fanno il male non san Dei • 
(cfr. Androm. 1161 sgg.; Bacch. 1348 sg., etc.); ma sopra tutto in quanto questa 
diventa formidabile strumento per sradicare la fe::le tradizionale. Nella tragedia 
euripidea l'azione degli Dei olimpici, si chiami Ate, o Erinni, o tU6.a.,;coQ, o Moira 
o con altro nome consimile, non è protettrice ma nemica agli uomini: l'odio e la 
vendetta divina travolgono i mortali nella miseria e nel delitto, spegnendo nei 
loro cuori il naturale senso d'amore, che spirerebbe anche in violenti come Po
linice. (Cfr. TRE VES, Le Fenicie, cit.). A che creder dunque? a un'intelligenza 
che governi il mondo ? Ma come serbarne le speranza, di fronte a tanto male? Non 
c'è che la cieca sorte (TUX'l'J), l'inflessibile necessità (XQscov, àvciy>t'l') cpuoecoç: 
cfr. Ao. LEvr, loc. cit.)? Euripide oscilla (fr. 901; Troadi 884 sgg.; /ppol. 
1102 sgg.) fra la speranza in un Intelletto e l'idea di una necessità cieca; fra il 
desiderio di una giustizia (Ol><'l'J) e il riconoscimento dell'ingiustizia delle sorti 
umane; e neppur la riflessione che, essendo necessario soffrire, sia saggezza so p-



332 !TT. - CARAT'l"ERI DELLA FILOSOFIA GRECA 
-------··-----------------

portar le sorti mandate dagii Dei (fr. 37), pnò dirsi che sia soluzione conclusiva, 
in cui la sua agitazione spirituale si plachi. 

Ma con qttesta discussione inquieta del problema della vita e della divinità 
Euripide contribuisce potentemente al fermento delle idee nuove nella coscienza 
del suo tempo : anzi egli lo riflette e stimola con tale intensa fervidità, che tal uni 
germi pur importanti, che in lui accennano a spuntare, non riescono a trovare 
uno sviluppo ulteriore nella successiva riflessione filosofica, non ancora preparata 
o matura ad un'adeguata consapevole impostazione di certi problemi. Ci sono 
ad es. in Euripide ripetuti accenni (/fig. Taur. 384 sgg.; Troadi, 969 sgg.; Eracle 
1340 sgg.) ad un'interpretazione soggettivistica delle credenze religiose, che non 
si limitano (come era d'uso da Omero in poi) a dichiarare gli uomini responsa
bili di azioni, che si amano attribuire all'influsso della divinità; ma risolvono in 
una proiezione oggettiva dei soggettivi impulsi passionali la stessa rappresenta-
7ione della divinità e della sua asserita azione. Era una via nuova, che avrebbe 
p •tuto condur lontano un pensiero filosofico, che l'avesse percorsa con adeguata 
..:onsapevolezza; e invece resta senza sèguito: spunto accidentale, crepuscolare 
intuizione d'artista; e solo nell'età moderna troverà la sua impostazione di pro
blema filosofico (col Feuerbach, che risolve la divinità in proiezione dei bisogni 
e delle aspirazioni dell'uomo). Ben diverso invece è il caso del sentimentalismo 
euripideo, che col suo vasto influsso sulla letteratura e sull'arte posteriore- per 
cui si rivela atteggiamento altrettanto consono allo spirito greco, quanto la clas
sica epontaneità naturale, già dominante da Omero a Sofocle - viene ad eserci
tare un'azione indiretta anche sul terreno della riflessione filosofica. Con esso il 
poeta viene a porre in primo piano il problema psicologico ed etico della pas
sione: considerata così nell'anima dell'uomo come nell'arte che ne offre la rap· 
presentazione suggestiva; ossia il problema, che nel suo duplice aspetto preoc
cuperà tanto Platone nella Repubblica. 

Lo sviluppo dell'etica filosofica riceve quindi indirettamente un potente im
pulso dall'opera di questo poeta; per la quale anche gli spunti di concezioni 
umanitarie, ugualitarie e cosmopolitiche, che sono in essa eco d'idee dibattute 
nella Sofistica, acquistano più vasta risonanza ed efficacia. 

Certo la sua azione nel dominio della riflessione filosofica è essenzialmente 
indiretta: consiste sopratutto nell'inquietudine, nella coscienza di problemi, che 
egli desta negli spiriti della sua età. figlio di un'età di crisi spirituale, ne di
venta in parte autore; e per questo gli aspetti dello spirito greco, così discor
danti dalla rappresentazione del classicismo, che in lui acquistano più risalto e 
potenza, hanno importanza anche per la storia della filosofia greca. Ma la loro 
azione più diretta si svolge nel campo dell'arte, dove non soltanto la commedia 
nuova di Menandro (come notarono il WILA.,OWITZ ed altri) è la vera erede 
della tragedia euripidea; ma anche la pittura e la scultura dell'età successiva 
risentono (e ripercuotono negli spiriti del tempo) il suo potente influsso. 

4. L'arte e la religiolle. Il dominio dell'arte, più che qualsiasi altro campo 
delle manifestazioni del genio ellenico, è stato il terreno di nascita della visione 
classicistica, affermante, dal LESSINO e dal WINCKELMANN in poi, i dogmi della 
c serenità greca», dell'armonia e misura, connaturate al genio ellenico, e per 
ciò infondenti a tutte le sue creazioni un carattere di calma plastica e di bel• 
lezza semplice e sobria. Per indole propria e per comando di leggi insieme (una 
legge tebana faceva divieto di riprodurre il deforme, ordinando di abbellire 
nell'imitare) l'arte greca avrebbe rifuggito dal rappresentare altro che il bello 
perfetto: figlia e matrice insieme dell'anima greca, ne avrebbe espresso e creato 
a un tempo l'atteggiamento di euritmia e di bellezza. 

11 difetto di questa visione non può esser certo trovato nè corretto nella 
direzione, per la quale si è messo un critico recente (E. BIGNAAII, La poetica di 
A•·istotele, Firenze, 1932). <La serena visione della coscienza artistica greca (egli 
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scrive), volgarizzata dal movimento umanista e dal platonismo preromantico del 
sec. XVIII, va radicalmente capovolta: o meglio scissa nelle due opposte realtà 
di coscienza artistica (del Brutto, antiestetica) e di coscienza estetica (del Bello, 
antiartistica) >. L'anima greca cioè - ad eccezione del solo Aristotele, vox 
clamantis in deserto, fino al sorgere dell'estetica neo platonica - avrebbe se· 
guìto un concetto volgarmente romantico dell'arte, considerandola passione incom· 
posta e agitazione irrazionale, ossia antispiritualità, male e menzogna, in con
flitto irreducibile col Bello, che è spiritualità, razionalità, b~ne, vero : grande 
nell'arte senz'averne autocoscienza, il genio greco quindi (al contrario di quanto 
comunemente si crede) sarebbe mancato assolutamente del gusto dell'arte; la 
quale per il suo raffinato idealismo restava irremissibilmente brutta e spenta di 
ogni luce dello spirito. 

Ardite conclusioni, che sono generalizzazioni unilaterali e deformazioni di 
fatti particolari, sian pure degni di nota. È bensì vero che Platone (con molti 
altri) vede quanto nell'ispirazione creativa vi è di entusiasmo inconsapevole, e 
(procedendo contro corrente) vuole esclusa l'arte sensuale e passionale dallo Stato 
ideale; è bensì vero che l'epurazione della teologia greca si opera (da Xenofane 
in poi) anche con la critica di O mero e d 'altri poeti, consacratori di tanti miti 
immorali. Ma distrugge ciò forse tutti i documenti dell'altissima valutazione, che 
l Greci facevan dell'arte e degli artisti e della bellezza ideale delle loro crea
zioni? Ricordiamo con lo stesso B. (225 SJ!. e passi m): divini sono per Platnre 
i poeti, natura divina ha per Democrito Omero; molto bello (xaA.àx<iQ"<a, fr !f) 
è per Democrito stesso ciò che il poeta scrive nell'impeto dell'entusiasmo e del 
soffio divino; e l'entusiasmo per Platone è necessario anche alla conoscenza 
teoretica; mentre per Socrate, Aristotele etc. (come per la ricordata legge te· 
bana) l'artista idealizza la realtà con sapiente scelta del bello. Altro che relega
zione dell'arte nella bassa zona dell'animalità, e antitesi fra essa e il bello, e 
riduzione dell'ispirazione a menzogna e male! Ma come avrebbe potuto, con 
simile concetto, esser attribuita alla poesia e all'arte la funzione essenziale che 
ebbero nell'educazione greca, e che dimostra come nei poeti e negli artisti il 
popolo ellenico cercasse i suoi educatori all'ideale xaA.oxàyctOla? 

La vera critica alla concezione classicistica è dunque un'altra, che anche il 
B. accenna. La civiltà greca è troppo ricca e multiforme perchè la si possa ser
rare nel semplicismo di una formula, quale può esser quella del limpido idea
lismo fidiaco. Divino per i Greci è, anche nell'arte, tanto l'apollineo quanto il 
dionisiaco : c misticismo e realismo, apollineo e dionisiaco, più che due tendenze 
ostili ed elidentisi, sono due mutevoli aspetti dello spirito greco: i quali s'in
trecciano variamente a seconda degli interessi predominanti > (op. cit. 69); e 
nella varietà delle loro combinazioni dàn luogo a distinzioni di indirizzi, atteg
giamenti e periodi dell'arte ellenica. Per ciò era in errore il neoumanismo che 
convertiva le caratteristiche (onde nel secolo di Peric!e è contraddistinto il clas
sico fiore delle arti maggiori) in uno schema cristallizzato di serenità plastica, 
della quale voleva trovar documenti anche nelle opere più tormentate dell'età 
ellenistica, come il Laocoonte; e contrapponeva l'arte ellenica, tutta chiusa nelle 
linee di questo schema uniforme, così al fastoso, all'enfatico, allo smisurato e al 
mostruoso dominanti nelle manifestazioni del genio orientale, come alla tormen
tata inquietudine, determinata nelle creazioni del genio cristiano dal dissidio fra 
il corporeo e lo spirituale e dall'aspirazione mistica, e in quelle del genio mo
derno dai bisogni sentimentali, dal predominio del soggettivismo (stati d'animo e 
passioni), dalla scissione fra l'idealismo, teso alla spiritualità pura, e il realismo, 
che non rifugge dalla rappresentazione del sensuale, del deforme e del patologico 
e talvolta anzi se ne compiace. La critica storica ha fatto giustizia della pretesa 
immutabilità delle caratteristiche dell'arte greca, riconoscendo invece in esse 
un'incessante trasformazione dalle origini all'età bizantina. (Cfr. DucATI, L'arte 
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classica, 1920, pp. 1-9 e DE Rwo.:1< et DEoNNA, L 'art en Orèce, 1924, pp. 5 
sgg., 342: nelle citazioni ulteriori quest'ultima opera per brevità sarà indicata 
con la sigla D. D.). E accanto alle diversità dei caratteri dominanti nelle varie 
età storiche, ha messo in luce - per quanto lo consentano le immense lacune 
prodotte dall'azione distruttiva dei secoli e delle vicende -le differenze di gusti 
e di tendenze (che sono anche differenze di visioni del mondo e di concezioni della 
vita), che in ogni singola epoca ci appaiono nel confronto fra le varie produ· 
zioni e forme d'arte, riflettenti le condizioni e gli atteggiamenti dei diversi strati 
sociali (D. D. 95 sgg.). Così, nella molteplicità e poliedricità degli aspetti, che 
ciascun momento storico ci offre, si scopre anche la continuità delle fasi che si 
succedono nel corso delle mutazioni, per la coesistenza in ogni singolo momento, 
accanto alle forme dominanti, tanto dei residui e delle sopravvivenze dei mo· 
menti anteriori, quanto dei germi ed elementi preparatori dei momenti succes· 
sivi (D. D, 342 sgg.). 

Quei caratteri che, desunti dalle grandi creazioni del V sec., sono stati con
vertiti in distintivi originari e permanenti del genio greco, sono (dove esistono 
realmente) un prodotto storico; che come tale ha il suo processo di formazione, 
di sviluppo, di trasformazione. Accanto a fattori relativamente permanenti, per 
quanto soggetti essi pure a differenziamenti nel tempo e nello spazio di fonda· 
mentale importanza (stirpe, ambiente naturale), vi concorrono i mutevoli influssi 
storici, esercitati dai rapporti con altri popoli e dalle vicende interiori del popolo 
stesso e del suo frazionamento. L'arte greca, pertanto, non può sottrarsi alla 
mutevolezza dei suoi caratteri, sia in quanto è riflesso e prodotto della società 
greca, nello svolgersi della sua composizione, delle sue istituzioni, costumanze, 
aspirazioni, credenze e concezioni (D. D. 47 sgg.); sia in quanto ne è al tempo 
stesso anche fattrice e causa: causa di trasformazioni rese possibili sul terreno 
religioso dall'assenza di una teocrazia di tipo orientale che la paralizzi (D. D. 
69 sgg.), e sul campo delle concezioni morali e sociali laddove non facciano 
impedimento istituzioni rigidamente conservatrici come a Sparla. Acutamente già 
PLuONE (Leg. II, 656 sg. e VII, 799) aveva messo in rilievo l'azione reciproca 
esercitantesi fra l'arte e lo spirito di un popolo, quanto ai caratteri di mutabilità 
o di cristallizzazione, che essi presentino nella storia: per questo appunto l'arte 
greca, così nell'intensità e perfezione del suo sviluppo come nella trasforma· 
zione progressiva dei suoi caratteri, è in rapporto di effetto e di causa insieme 
con la agilità, mobilità e poliedricità dello spirito ellenico, e con la molte· 
plicità e variabilità delle tendenze ed esigenze alle quali essa corrisponde e 
serve. 

L'arte classica (attica) del V secolo trae la sua caratteristica misura (!LTJMV 
liyav) dall'armonica fusione, che in essa si opera, dei caratteri opposti dell'arte 
ionica e della dorica: i tratti che la prima aveva attinto dall'arte egea, recata 
nella Ionia dagli Achei sfuggiti all'invasione dorica (realismo, gusto del moto 
violento e della vita intensa), e dall'orientale (voluttuosità e fasto), si temperano 
in mirabile equilibrio con quelli della seconda (austerità sobria e rude, energia 
talora brutale). Ma questo resultato non è prodotto soltanto di tendenze conge· 
n i te al genio attico, bensì anche di particolari influssi storici. Poco innanzi, nel 
periodo delle tirannie, il fasto orgoglioso a tipo orientale si faceva strada anche 
in Grecia, come più tardi torna ad affermarsi nel periodo imperiale: le contin· 
genze storiche han dunque la loro parte nel predominio delle varie tendenze. E 
non a torto il DEONNA (D. D. 92-93) si chiede quali effetti avrebbe potuto avere 
sull'indirizzo dell'arte greca un differente corso delle vicende storiche, che si 
fosse svolto in cambio delle guerre mediche e della vittoria greca, determinanti 
nel V secolo una rottura con l'ionismo e l'orientalismo anche nel campo dell'arte. 
E determinanti anche - possiamo aggiungere - quel rinvigorimento della reli
gione olimpica (già minacciata dalle correnti mistiche e dionisiache), che nello 
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stesso campo dell'arte si ripercuote con il deciso orientamento verso l'antropo
morfismo e la trascuranza della natura, il cui sentimento domina invece nei culti 
agrari. La glorificazione del vigore umano nel corpo sano e forte (D. D. 315 sgg.), 
euritmicamente sviluppato dalla ginnastica e francamente mostrato nella sua este
tica nudità (D. D. 109 sgg.), è un'affermazione della fede in sè; che è insieme 
anche fede nelle divinità nazionali (D D. 358 sgg.): in quelle divinità, che l'epo
pea america aveva fissate nei loro caratteri per la società eroica, tutta inspirata 
da quella confidenza nella vita e nella forza, che la vittoria sopra i Persiani rin
novava nello spirito greco nella prima metà del V secolo. 

Ma tendenze discordanti dalle caratteristiche dell'arte classica s'eran già 
rivelate entro l'arte greca antecedente; e se pur erano riflesso di influssi esotici, 
col fatto stesso dell'assimilazione - impossibile, come abbiamo osservato anche 
per altre manifestazioni spirituali, ove manchi il concorso di affinità almeno 
parziali con lo spirito indigeno - valevano a dimostrare tendenze e potenzialità 
intrinseche al genio greco. Dalla cui vita reale pertanto non vengono cancellate, 
per quanto sopraffatte da quelle che in parte del V secolo si affermano predo
minanti: nè scompaiono del tutto in questo medesimo periodo; ma vi si rivelano 
in manifestazioni sporadiche o secondarie, che ne documentano la persistenza e 
ne spiegano quindi la ripresa successiva in quell'età ellenistica, che, secondo la 
definizione del WJLAMOWJTZ (cui si richiama il DEONNA 1 161), non fu nelle sue 
caratteristiche se non una continuazione d eli 'ionismo. 

Ond'è che l'antitesi fra l'estetica orientale e la greca non va ricondotta sol
tanto a permanenti differenze etniche o di genio nazionale; ma anche a tempo• 
ranei influssi di condizioni stol'iche. È stato osservato (D. D. 75 sgg.) che il 
gusto asiatico, egiziano (ed anche egeo) del grandioso e del colossale è pure in 
rapporto con la grandezza e ricchezza degli imperi, come la modestia e la so
brietà greca con la limitazione dei territori e dei mezzi; e che d'altra parte 
l'amore della sontuosità smisurata si afferma talora, quando trova le condizioni 
favorevoli, anche fra i Greci; e non solo ad opera di tiranni nelle colonie più 
opulente della Sicilia, ove nella grandiosità dei !empii di Agrigento e di Seli
nunte (che del resto hanno il loro parallelo ad Efeso) lo jARDé (La formation 
da peaple grec, 261 sgg.) vede affermarsi lo spirito del parvena; ma anche nella 
madre patria, con le statue colossali, di cui si han celebri esempi anche del 
V secolo, precorritori della tendenza pergamena. E da artisti greci viene nel 
IV secolo la costruzione colossale del Mausoleo e la proposta di tagliare il monte 
Athos ad ima gin e di Alessandro. 

Un elemento di enfasi è stato messo in rilievo (D. D. 268 sgg.) anche nella 
scultura e nella pittura vasale del V secolo, cioè l'agitazione del drappeggio, 
che non appare soltanto quando si tratti di rappresentare il movimento incom
posto delle Menadi ebbre, ma anche in casi, in cui non è affatto richiesta dal
l'azione raffigurata. Ma più importante ancora è l'osservazione della differenza, 
anzi della antitesi, che presentano - anche nel V secolo - le rappresentazioni 
artistiche a seconda della classe cui il personaggio rappresentato appartiene, sia 
fra gli uomini, sia fra gli Dei (D. D. 95 sgg.). La euritmia delle forme, la pla
stica bellezza ed armonia dei lineamenti, la dignità nobile, composta, impertur
babile degli atteggiamenti e delle espressioni, che caratterizzano gli dei olim
pici e gli eroi, non si riproducono invece nelle figure di Sileni o di Sa tiri, di 
plebei o di schiavi, rappresentati con corpi obesi e mal formati, con profili ani
maleschi, con nasi rincagnati, con barba e capigliatura incolte ed ispide, con 
espressioni laide o di un realismo che non teme la volgarità e la grossolanità 
triviale, come nel plebeo afferrato dall'avversario per i genitali, che urla di do· 
!ore, o negli ubriachi che vomitano all'uscir dal banchetto, o nei centauri che 
urlano e mordon di rabbia, etc. Specialmente nella pittura vascolare questo rea
lismo fa la sua apparizione in pieno idealismo del V secolo; e contribuisce a 
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spiegare storicamente la genesi della tendenza realistica, il suo crescente svi
luppo nel sec. IV e il suo pieno svolgimento nell'età ellenistica. 

Si sviluppano da una parte - dai preludi che nel V secolo ne apparivano 
fra i ceramisti e nei bronzi di Pitagora di Reggio - l'osservazione e l'espres• 
sione degli stati d'animo, che la serenità olimpica dell'arte classica ignorava o 
mascherava: il sentimentalismo di Prassi tele, la violenza patetica di Scopa, la 
nervosità agitata di Lisippo (cfr. DucATI, op.cit., 1) segnano nel IV secolo l'av· 
viamento a quelle espressioni esacerbate dei sentimenti, che caratterizzano l'età 
ellenistica. Nella quale le rappresentazioni del dolore fisico (guerrieri galati, 
Laocoonte etc.) o morale (Centauro, Ciclope, Daini spasimanti d'amore) o del 
furore esasperato (Aiace), etc. tendono a suscitare l'impressione viva della realtà 
negli spettatori: n è soltanto è diretta a questo intento la raffigurazione di esseri 
umani, ma anche quella di animali minacciosi o di mostri, che vuol suscitare il 
senso di paura in chi li vegga, come il toro, del cui aspetto e sguardo si spa· 
venta la donnetta del mimo d'Eronda, o il mostro sorgente dal mare contro An
dromeda, di cui parla l'epigramma (D. D. 367 sgg.). Al tempo stesso, d'altra 
parte, questo realismo - che rimette !n onore anche la rappresentazione della 
natura, viva e morta - si traduce in franco e talvolta crudo verismo, per il 
quale il valore estetico dell'opera d 'arte non sta nella classica idealizzata bel· 
lezza del soggetto, ma nella fedeltà viva della riproduzione: sicchè ogni soggetto 
è degno; e non solo la realtà comune e plebea dei monelli di strada, dei vecchi 
contadini coi loro animali e simili; ma anche il patologico, il repugnante, le 
facce bestiali, il satira ubriaco, la vecchia laida che abbraccia l'anfora di vino 
che l'ba inebriata (DucATI, op. cit., 601 sgg.; D. D. loc. cit.). Dando l' impres
sione della bestialità, della laidezza, suscitando la repugnanza colla vi vezza della 
sua rappresentazione, l'artista ha raggiunto il suo fine, che può anche essere 
(come nella tragedia secondo Aristotele) di catarsi spirituale, ma può esser pure 
di semplice impressione realistica. 

Quale distanza dalla rappresentazione idealistica della bellezza, dell'armonia, 
della set·enità divina, fatta dal classicismo carattere universale dell'arte greca! 
Ma anche gli Dei sono travolti dall'ondata invadente del realismo, che li spoglia 
(come già nella tragedia aveva fatto Euripide) della maestà e serenità olimpica 
e li presenta negli atteggiamenti e nelle espressioni dei comuni mortali (D. 
D. 136); ed i defunti non vengono più idealizzati esteticamente nelle rappre
sentazioni sui sepolcri, ma realisticamente raffigurati con ritratti desunti da 
maschere prese sul cadavere. Ed eccoci, da queste progressive trasformazioni 
delle concezioni e creazioni dell'arte greca e dal risalire dei germi del realismo 
alla stessa età dell'idealismo, richiamati alla consapevolezza dell'errore insito 
nelle formule semplicistiche ed esclusive, nelle quali la mutevole complessità 
della realtà storica, multiforme e piena d'antitesi, non si lascia assolutamente 
costringere. 

Particolarmente ci interessa questo riconoscimento nei riguardi del rapporto 
fra arte e religione. L'arte in Grecia è veramente, per buona parte, secondo la 
giusta espressione del DeoNNA (D. D., 67) • una forma di culto •, legata intima
mente alla religione come espressione e concausa insieme delle concezioni e 
credenze, di cui questa si costituisce; ma per ciò appunto riflette in sè anche la 
molteplicità e varietà delle correnti religiose, che hanno esercitato la loro azione 
sullo spirito dei Greci. Le opere d'arte legate alla religione olimpica si elevano, 
come s'è detto, nel classico periodo di predominio deli'idealismo, a quei carat
teri di serenità, armonia, compostezza e misura, che il classicismo ha creduto di 
poter convertire in distintivi permanenti del genio greco e delle sue creazioni; 
ma altre correnti di religiosità trovano, accanto a quella olimpica e nello stesso 
corso di secoli, espressione in forme, esteticamente quasi sempre inferiori (anche 
in rispondenza alla prevalente diffusione loro in strati sociali più rozzi ed incolti), 
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che tuttavia non potrebbero essere escluse dalla considerazione di chi voglia 
comprendere e cogliere, nella pienezza della realtà storica, l 'anima greca e 
l'espressione plastica, che essa ha dato alle sue concezioni e credenze religiose. 
Specialmente nel campo delle credenze magiche e dei culti agrari noi vediamo 
persistere quasi cristallizzata (attraverso tutto il corso dei secoli pur fioriti di 
opere d'arte meravigliose) la preistoria dell'arte, nelle forme primitive dei sim
boli e delle imagini figurative foggiate a scopo magico, simpatico e stimolativo 
o prolilattico ed apotropaico : amuleti, talismani, simboli propiziatori di fecondità 
e di fertilità, ricavati specialmente dalla sfera sessuale, e recati in processione o 
mostrati ai partecipanti al culto (àfL<pO'tBQCOV yev&v at6o<a nelle Haliìa, liQQ'1"" 
teQ6. nelle Thesmophorie, falli nei culti di Dionysos, Hermes e Priapos, x-.;etç 
yuva<><oç anch'esso assunto a dignità divina nel culto di Baubiì e di Demeter 
eleusina: Si cfr. DIELS, Arcana cerealia in Miscell. Salinas, Palermo 1907; PE
STALOZZA, Le Tharghe/ie ateniesi in Studi e materiali di storia delle religioni, I, 
1930 e II, 1931). Da questi più rozzi simboli, oggetto di venerazione nel culto 
eleusino anche da parte delle classi superiori e colte, ed oggetto di riflessione 
ed interpretazione nel culto dionisiaco per parte anche di qualche filosofo (ERA
CLITO, fr. 81), tendono talvolta a svilupparsi più complesse creazioni rappresen
tative, quali appaiono nelle statuine di Baubiì a Priene (che a scopo di azione 
magica benefica, stimola trice di fecondità e fertilità, rappresentano questa, come 
divinità della sfera di sacralità sessuale, in un ventre, munito dei segni del sesso 
e di quelli del volto e fornito di gambe e di braccia) e nella sua probabile raf
figurazione nella terracotta dell'Italia meridionale, ora al Museo di Berlino (che 
rappresenta in posa sconcia una donna nuda seduta su un porco. Cfr. PESTA· 
LOZZA, loc. cit.). Specialmente nell'azione di scongiuro e di liberazione dai ter
rori le credenze magiche si concretano in forme, che spesso rientrano in pieno, 
e di pieno diritto, nel dominio dell'arte vera e propria: dall'Idolo di bronzo col 
quale ad Orcomeno si vuoi fissare alla roccia l'anima d'Atteone vagante per il 
paese - (ossia esercitare quell'azione magica sugli spiriti, che è il motivo origi
nario di tutte le effigi funerarse, la cui consapevolezza si conserva nell'antico 
Egitto, mentre si va perdendo in Grecia, sostituita da nuovi e diversi motivi) -
a tutta la serie di Gorgone repugnauti, di Meduse, di esseri grotteschi o laidi, 
foggiati a scongiuro e difesa contro le potenze malefiche (D. D. 60 sgg.), Tutti 
documenti (ed elementi inspiratori a un tempo) della varietà di visioni, tendenze 
ed esigenze spirituali, dalle quali l'anima ellenica è dominata ed agitata all'in· 
fuori di quella religione olimpica, su cui si è unicamente concentrata la contem
plazione esclusiva del classicismo. 

Particolarmente poi questa considerazione va affermata per quanto concerne 
le concezioni e rappresentazioni dell'ollretomba, e il confluire in esse cosi delle 
credenze magiche sopra accennate, come delle paure degli spiriti e dei mostri, 
e delle preoccupazioni per il destino ultimo dell'anima. Le quali preoccupazioni, 
per quanto concerne le loro connessioni col mistero della vita, con l'aspirazione 
alla salvezza eterna, col problema del peccato e con le esigenze di giustizia, 
non eran certo del tutto adatte a trovare una espressione nel campo delle arti 
figurative, nè facilmente nell'organismo delle costumanze greche riuscivano a 
trovare la sede adatta per una traduzione in forme plasticamente rappresentative. 
Così il giudizio dei morti in Egitto come le rappresentazioni dell'inferno in 
Etruria trovano loro collocazione naturale nelle pitture parietali delle grandi 
tombe, dalle quali fra gli Etruschi noi troviamo ripercuotersi poi qualche motivo 
di raffigurazione demoniaca nella ceramica (Cfr. DucATI, L'arte etrusca, fi· 
renze, 1927). Ma fra i Greci la setta religiosa, in cui la speculazione escatologica 
e soteriologica ha avuto più largo sviluppo, ossia l'orfismo, non poteva per la 
stessa essenza delle sue àottrine dar importanza alle tombe, sedi solo delle spre
giate spoglie cor~oree, n è preoccuparsi di ornarle artisticamente; e i sepolcreti 
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collettivi della Magna Grecia, quindi (Cfr. la relazione CAvALLARI in Notizie 
degli scavi 1879; fR. LENOR.\IANT, La grande Orèce, Paris, 1881; CoMPARETTJ, 
Lamin. orjiche, firenze, 1910), ci han potuto ben dare con le laminette auree 
qualcosa di analogo agli egiziani Libri llei morti; ma non potevan darci affre· 
schi parietali, sul tipo di quanto ci offrono le tombe egiziane ed etrusche. (Noto 
di passaggio - non essendo qui certo il luogo di una discussione di così grave 
problema - che anche questo particolare può costituire un indizio contrario alla 
tesi sostenuta dd WILAMOWITZ, nel Il vol. dell'opera D. 0/aube d. Hellenen 
uscito postumo - Berlin, 1932 - mentre sto correggendo le bozze di queste 
pagine: che cioè le laminette nou appartengano affatto all'orfismo, avendo ca
rattere egiziano e assolutamente non greco). 

Nè potevano trovar espressione nell'arte figurativa i misteri eleusini, per i 
quali il segreto era un comando non mai violato. Non è a meravigliarsi quindi 
che l'arte funeraria in Grecia rispecchi essenzialmente le visioni della religione 
olimpica; e anche nelle ligure di Thanatos o di Caronte o delle altre divinità 
intere non presenti nulla di spaventoso ed orrendo; e non accetti la imagine della 
morte-scheletro se non tardivamente, nell'arte greco-romana. 

Ma forse troppo affrettata e recisa è la conclusione che dalla mancanza -
fra le rappresentazioni a noi pervenute - di visioni terrificanti, suoi trarre ge
neralmente la maggioranza degli storici dell'arte antica (cfr. D. D., 326) e traeva 
già lo stesso Rouoe (Psyche c. VII). Il genio greco, essi dicono, repugnava assolu
tamente così dal mostruoso come dalla coscienza del peccato, sicchè non gli era 
possibile raffigurare le scene di terrore e di crudeltà, imagi~<ate dagli Etruschi 
per l'oltretomba, con i demoni schifosi ed orribili (Charu, Tuchulcha etc.) dal 
becco d'avvoltoiò, sitibondi di sangue e armati di strumenti di supplizio (Per la 
descrizione e le riproduzioni di queste pitture si cfr. DucATI, L'arte etrusca, 
specialm. al cap. X). Ora è bensì vero che nelle sue creazioni artistiche l'arte 
greca, inquadrandosi nelle forme antropomorfiche della religione olimpica, ri
duce via via ad eccezione le figure di divinità mostruose, composte di membra 
umane e animali (residui della civiltà micenea: Demetra a testa di cavalla, Mi· 
notauro etc.), o terrificanti o affermanti l'immensità della loro forza con la mol· 
tiplicazione delle loro membra (Briareo Centimane, Argo dai cento occhi etc.); 
e presta quindi figura umana anche alle divinità infere, con poche eccezioni (ad 
es. Cerbero). Ma non va dimenticato ciò che assai opportunamente mette in ri
lievo il DucATI (L'arte etrusca, cap. X), che l'introduzione del pauroso ed or
rendo elemento infernale nelle pitture degli ipogei etruschi, che s'inizia dal 
sec. IV in poi, non si è determinato se non per l'intervento dell'influsso greco. 
Polignoto di Thaso, in quei suoi dipinti della Lesche dei Cnidi a Delfi, del cui 
soggetto non avremmo avuto sentore se non ce ne avesse dato notizia PAUSANIA 
(X, 28,), aveva rappresentato una serie di visioni dell'inferno, nelle quali appa· 
rivano non soltanto le pene eterne di Tizio, Tantalo e Sisifo, già descritte nella 
Nekyia dell'Odyssea, e quelle del sacrilego saccheggiatore del tempio, del figlio 
parricida e degli spregiatori del culto eleusino; ma anche la figura repugnante 
e mostruosa del demone Eurynomos, divoratore di cadaveri, dal corpo fra il 
nero e l'azzurro, digrignante i denti di su una pelle d 'avvoltoio (Cfr. Rouoe, 
loc. cit. e appendice 3). Dobbiamo ritenere che questo esempio di Polignoto sia 
rimasto unico e senz'alcun seguito in tutta l'arte greca? E come si spiegherebbe 
allora lo stesso diffondersi del suo influsso in Etruria, in modo cos·ì potente da 
determinare tutto uno sviluppo caratteristico della pittura etrusca dal IV secolo 
in poi? L'influsso di Polignoto per altri rispetti ha potuto estendersi all'Etruria 
e ad altri paesi solo attraverso l'intensa azione già esercitata in Grecia: do
vremo per questa sfera particolare della sua creatività artistica applicare un con
cetto storico diametralmente opposto? 

Senza dubbio ha il suo valore l'osservazione che (pur tenendo conto del 



fatto che le creazioni della pittura greca sono per noi irrimediabilmente per
dute, e che troppo scarse notizie abbiamo del loro contenuto) dovremmo almeno 
nella ceramica riscontrare i riflessi delle visioni di demoni e tormenti infernali, 
se l'esempio di Polignoto le avesse rese un motivo frequente nella pittura greca: 
come precisamente accade nella ceramica etrusca, in corrispondenza del largo 
sviluppo avuto da tali visioni nella pittura sepolcrale di questa nazione. Ora 
questo riflesso nella ceramica greca effettivamente non ci risulta nelle stesse 
guise che nell'etrusca (per quanto non si possa dire del tutto assente, come fra 
poco diremo). Segno della repugnanza del genio greco a visioni e concezioni 
di questo genere e alla coscienza del peccato? Con tutto il rispetto dell'autorità 
del RoHoe, che lo asserisce (loc. cit.) non ci sentiamo di affermarlo. Ricordiamo 
con lo stesso RoHoe (cap. IX e app. 5 e 6), quanto largamente la imaginazione 
dei Greci appaia ossessionata da fantasmi malefici e paurosi; da demoni infer
nali, che anche sulla terra n1inacciano d 'ogni parte gli uomini nella veglia e nel 
sogno e li agghiacciano di spavento. Hecate con i suoi cani e con la schiera di 
spettri che essa guida, assumente forme terrificanti, che di continuo si trasmutano 
come gl'incubi tormentosi del sogno; Gorgo, Marmo, Lamia, Empusa etc., gi
ganteschi spettri, mostri che rapiscono i bimbi, torbide creazioni di una fantasia 
superstiziosa, che atterriscono fanciulli e adulti, donne ed uomini. Ricordiamo, 
quanto alla presenza della < coscienza del peccato > nello spirito greco (pur senza 
soffermarci sulla spiegazione Esiodea - e non sua soltanto - dei mali della 
vita come punizione delle offese fatte dagli uomini alla divinità; o sull'eredità 
della colpa nella tragedia Eschilea), tutta la dottrina orfica del peccato originale, 
che macchia ogni anitna umana e segna la sua condanna (finchè non sia compiuta 
l'espiazione e raggiunta la purificazione liberatrice nell'òQc:ptxòç j3toç), al ciclo 
tremendo della necessità e delle nascite, alternate a periodi di espiazione infernale 
in conseguenza delle colpe aggiunte nelle singole incarnazioni. Ricordiamo tutte 
le rappresentazioni orfiche dei tormenti infernali, che, anche se nate entro la 
cerchia della setta religiosa, non tardano a ripercuotersi in più vasta eco gene
rale entro la coscienza popolare, anche attraverso le ripercussioni che hanno 
nelle opere letterarie e nell'arte figurativa. Riflesso oriico (che a sua volta si 
riverbera sulla fantasia di tutto il popolo greco) si riconosce la Nekyia del
l'Odyssea, col supplizio eterno di Tityos, al quale gli avvoltoi divorano il fe
gato, di Tantalo spasimante di fame e di sete fra i cibi e le bevande che fuggono 
ad ogni suo tentativo di afferrarne, e di Sisifo, che si affanna con tormento che 
non ha mai posa a spinger su per l'erta il masso, che ogni volta gli precipita 
nuovamente in fondo. Riflessi orfici sono probabilmente le descrizioni dei mostri, 
che nelle Ralle aristofanee atterriscono Dionyso nella sua discesa all'Ade; ri
flesso orfico è (almeno in parte) in PLATONE (Rep. X, 614 sgg.) il mito di Er ar
meno, che descrive la paurosa sorte delle anime colpevoli, ricacciate giù nei 
tormenti da un tremendo muggito della bocca d'abisso, ogni volta eh~ tentino 
sfuggirne, e subito afferrate da d~moni liyQLOL bt<inVQOt, e dilaniate sulle spine, 
e scorticate. E altrettanto dicasi del pseudo platonico Axiochos, là dove parla 
delle torce ardenti di cui si servon le Furie per bruciare le anime; di LuCIANO 
(Vera hist. II, 29), che descrive l'isola degli empi come un'immenso braciere di 
zolfo e di pece ; e in parte di V ERGILI O (1. VI) nella descrizione dei tormenti 
dei dannati, inclusa nel racconto della discesa di Enea all'Ade (Si cfr. per quanto 
sopra PAsCAL, Le credellze d'oltretomba etc., 1912, I 62 sgg., 104; II 16 sgg., 
69-74, 103 sgg. e per Vergilio cap. XVII). Nella descrizione vergiliana, forse, 
come nelle credenze popolari romane cui accenna LuCREZio (De rer. llat. III 
1013 sgg.), deve supporsi anche l'influsso delle rappresentazioni etrusche del: 
l'inferno: ma anche al concepimento delle pitture degli ipogei etruschi (secondo 
un'ipotesi accennata pure dal DucATI, loc. cit.) può supporsi non estraneo l'in· 
flusso orfico proveniente dalla Magna Grecia. 
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In tutte queste rappresentazioni letterarie due preoccupazioni dominanti (di 
cui esse documentano la vasta diffusione negli spiriti) vanno distintamente messe 
in rilievo: l) quella dell'atrocità delle sofferenze, dalle quali si suppongono tor
mentate e dilaniate inesorabilmente le anime dei dannati; 2) quella della pauro
sità e dell'orrore dall'ambiente infernale e dei mostri che lo popolano, la cui 
vista deve agghiacciare di spavento i dannati, anche indipendentemente dai tor
menti che essi soffrono. E notevole, per quanto concerne questo secondo aspetto, 
il fatto che la fantasia creatrice di queste visioni di incubo non si esercita sol
tanto nella creaz:ione di animali e demoni mostruosi ed orrendi, ma accresce ed 
intensifica il terrore con due mezzi sussidiari: la molteplicità delle forme in cui 
i demoni si tramutano, quasi a moltiplicare lo spavento che incute la loro pre
senza e la loro minaccia ; e il concorso attivo e paurosamente aggressivo del
l'ambiente medesimo, la cui manifestazione di ostilità terrificante accresce l'or
rore della scena e della condizione dei dannati. Più ancora che i neri flutti di 
Stige e la rupe d'Acheronte madida di sangue (Aristofane), più che le fiamme 
eruttate dall'abisso tartareo (Lucrczio) o salenti dalla palude di zolfo e di pece 
(Luciano) o invadenti con la fiumana di Piriflegetonte, quasi corrente di lava 
vulcanica, la dimora infernale, appare caratteristica la rappresentazione platonica 
della voragine, che con un muggito tremendo, quasi di belva immane e smisura
tamente informe, ricaccia giù fra i tormenti le anime anelanti a sfuggire dalle 
sue fauci: dove l'impressione agghiacciante di spavento sorge (eco e residuo 
forse di rappresentazioni primitive) dall'immenso, dall'informe; più mostruoso dei 
mostri stessi che han forme definite, più terrificante dell'Idra lernea stridente, 
della Chimera fiammeggiante, e di tardi altri mostri (Briareo, Gorgoni, Arpie 
etc.), che poi Vergilio raccoglie dalle diffuse tradizioni greche; più di Cerbero, 
per quanto gigantesco e indomabile, urla<Ite con la sua voce di bronzo dalle 
cinquanta teste di cui parlava EsioDo (Theog. 311 sgg. SoFoCLE, Edipo a Co
lono 1568 sgg. non determina il numero delle teste, che diventan cento in Orazio 
e in Seneca, e con Vergilio si fissano nel numero di tre. Cfr. PASCAL, op. 
cit., II, 69). 

Inoltre, come s'è detto, in quello che è il più pauroso di tutti i mostri per 
l'imaginazione greca, Empusa (la gran belva sitibonda di sangue e identica ad 
Hecate, di cui ARISTOFANE parla nelle Ecclesiaz. 1056 e nel framm. 501 di altra 
commedia perduta) lo stesso ARISTOFANE (nelle Rane) ci presenta quel carattere 
della continua trasmutazione delle forme, che aggiunge orrore ad orrore, spa
vento a spavento. Accanto a questo, come s'è detto, tutta una moltitudine di 
altri mostri popola dell'orrida e minacciosa sua presenza gli abissi infernali; e 
le Rane (137 sgg. e 470 sgg.) ricordano (oltre i già menzionati) serpenti ed or
ribili fiere, e le Furie, vaganti cagne di Cocito, e l'Echidna dalle cento teste, e 
le murene e le Gorgoni, che dilacerano i morti. 

Ma quanto, di questi tetri fantasmi, che la letteratura ci mostra nella loro 
azione perturbatrice della coscienza superstiziosa dei Greci, ha trovato la sua 
traduzione nelle raffigurazioni pittoriche presso i Greci medesimi? Senza dubbio 
le imagini più paurose (dell'informe abisso urlante, di Empusa proteiforme as
sumente sempre nuovi terribili aspetti) non si prestavano ad esser fissate in linee 
e colori. Ma nè alla rappresentazione dei tormenti dei dannati, nè a quella dei 
mostri tormentatori si può dire che sia rimasta estranea l'arte greca: e il grande 
Polignoto, alla cui opera sotto gli altri rispetti si riconosce il posto eminente 
che le appartiene nella continuità storica della pittura ellenica, non si può pen
sare che rappresenti sotto questo rispetto un esempio assolutamente unico ed 
isolato, insorto senza precedenti storici e rimasto senza séguito di sorta sul suolo 
greco, mentre veniva ad esercitare così efficace influsso sopra il suolo etrusco. 
Ricordiamo col PASCAL (op. cit. II, 103) i documenti, che ci attestano quanto 
largamente fosse applicato, nel mondo greco come poi nel romano, l'uso di rap-
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presentare pittoricamente le pene infernali, per incuterne più forte il terrore: 
DEMOSTENE (contra Arislog. A, 52) che rammenta i pittori (ot ZwyQci<poL), i 
quali -.;oùç Ò.<JE~ELç sv nALbO'U YQU<pO'U<fL X'<À..; PLAUTO (Capt. 998 sg.) che fa dire 
a Tindaro d'aver visto spesso dipinti molti supplizi d'Acheronte; le figure va
scolari e parietali, a noi pervenute, rappresentanti i supplizi dei dannati più fa
mosi (lssione, Tantalo, Sisifo, le Danaidi etc.). Ma anche dei mostri infernali ci 
appaiono nella pittura vascolare non pochi esemplari: Cerbero, con vario numero 
di teste e talvolta con figura di pantera digrignante i denti, serpenti tormenta
tori dei morti, o nelle mani delle Erinni o avvoltolati intorno al loro corpo o 
rizzantisi minacciosi sulla loro testa etc. (Cfr. PASCAL, op. cit., !, 63 sg., II, 69 
e le citazioni di opere ivi richiamate). Prodotti di un'arte minore, queste figura
zioni non hanno certo la potenza terrificante e suscitatrice di orrore, che avreb
bero potuto avere le pitture dei grandi artisti; ma son documenti della coope
razione delle arti figurative alla espressione e trasmissione di quelle visioni in
fernali, che la coscienza del peccato paurosamente suscitava. Così che le imagini 
spaventose dell'inferno, dei mostri demoniaci, degli orridi tormenti, che vengono 
poi ad atterrire con la coscienza del peccato l'anima cristiana, dall'Apocalissi 
di Pietro all'Inferno dantesco, risalgono, attraverso Vergilio, e in parte anche 
attraverso l'arte etrusca (non ignota certo all'autore dell'Eneide), alle paurose 
creazioni della fantasia greca, e sopra tutto delle sette orfiche. 

Siamo con ciò tornati sopra l'argomento, già trattato in una nota precedente, 
della varietà di forme, che la coscienza religiosa ha assunto fra i Greci, e della 
impossibilità di restringer questa in quei limiti di olimpica misura, serenità ed 
armonia estetica, che il classicismo amava attribuirle. 

Oggi, veramente, il classicismo, già confutato, mostra di volersi riaffermare 
in un vero e proprio neoclassicismo (Cfr. W ALTER F. OTTo, Die Oiìlter Orie
chenlands: Das Bild des Oiìttlichen im Spiegel des griechischen Oeistes, 
Bonn 1929; su cui cfr. O. VAN DER LEEUW, Oli Dei d'Omero, in Studi e mater. 
di Storia delle relig., Bologna, 1931); la cui resurrezione sul terreno dell& sto
ria della religione è concomitante in Germania con quel vasto movimento del neo
umanismo, che si afferma sul campo degli ideali educativi con W. jAEGER (Huma
nismus und jugendblldung, 1921; Stellung u. Aufgaben d. Universitiìt in d. 
Oe,;enw., Berlin, 1924; Antike u. Humanismus, Leipzig, 1925; Platos Stellung 
im Aufbau d. griech. Bildung, Leipzig, 1928; Die gei st. Oegenw. d. Antike, 
Ber !in, 1929), con J. STENZEL (Die Oefahren d. modern. Denk. u. d. Human., 
in Die Antike, 1928), con A. REHM (Nenlwmanismus einst u.jetzt, Miinchen 1931) 
e con tutto l'indirizzo culturale accentrato attorno alla rivista Die Antike (cfr. 
E. 0RAssr, Il probl, filos. del ritorno al pens. ant., Riv. di filos., 1932). La di
scussione quindi torna a farsi più viva ed attuale. 

La critica al classicismo aveva mostrato come alla religione america dell'epoca 
cavalleresca ne preesistesse un'altra più primitiva e profonda, legata al culto 
della terra e dei morti, e persistente anche nell'età eroica al disotto dell'olimpica, 
e intrecciante con questa i suoi riti (come appare dal rito funebre di Patroclo 
descritto nell'Iliade, coi sacrifici umani e animali che ne formano parte). Questa 
religione si riafferma potente nel culto dell'antica madre (Demeter) e dei morti 
(demétrioi), dal quale nascono la legge e il costume (Demeter Thesmophoros). 
I misteri d'Eleusi poi, informati ll preoccupazioni ignote agli eroi omerici (l'al 
di là, la immortalità, la "W't'lQla), e più ancora l'orfismo (che dall'angosciosa 
oppressione del ciclo delle nascite si protende verso l'aspirazione ansiosa ad 
una Ii ber azione finale) mostrano una religiosità profonda, esprimentesi in forme, 
che il classicismo considerava non greche; e nel cui confronto invece l'anticlas
sicismo è arrivato talora all'esagerazione di dichiarare non religione quella ome~ 
dca. Oli Dei olimpici, secondo O. MuRRAY (Five stages of Oreek religion', Ox
hrc\1 1925), nel risultare òalla sistemazione dell'originario chaos polidemonistico1 
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perdono l'aspetto religioso, per non conservare che un carattere estetico: c ar
tist's dreams, ideals, allegories •, e per la vera coscienza religiosa c terms of 
reproach • {pp. 99 sgg.). 

Ora il neoclassicismo reagisce a queste esagerazioni con l'esagerazione op
posta; e invece di tenersi nei limiti delle più adeguate e misurate comprensioni 
della religione omerico-olimpica, proposte di recente da studiosi come il P"T· 
T AZZONI, il NILSSON, il KERN, etc. {Cfr. la Nota bibliografica su/la religione 
greca a p. 42'), tenta con l'OTTo di porre la sola religione america come c la re
lil{ione dei Greci >. Alla primordiale magia, che vuoi esercitare un influsso so· 
pra la realtà, la religione america {afferma l'OTTo) contrappone la <pvuLç: il va
lore della realtà (naturale ed umana) quale essa è, come presenza immediata 
congiunta con un valore eterno, ossia come forma accompagnata da una coscienza 
della distanza. In questa visione delle figure divine quali figure naturali, ma le 
più alte che la natura possegga {o, secondo che precisa il v. D. LEEUW, nella 
conversione della forma empirica data in forma pura ed eterna, e per ciò di
vina), starebbe per l'OTTO la religione dei Greci. Le deficienze di questa rico
struzione, che nell'opposizione della natura e della forma alla magia, all'animi
smo e al dinamismo vuoi trovare la via, per la quale la religione greca avrebbe 
aperto il cammino all'arte e alla scknza, non son difficili a scoprirsi. La stessa 
religione omerico-olimpica ne risulta incompresa, perchè le è reso dichiarata
mente estraneo ogni dinamismo, ogni sforzo di dominar la vita e di usarla per 
nuove possibilità, ogni volontà di chiedere qualcosa agli Dei o di rassegnarsi al 
loro volere. E anche il v. D. LEEuw, che consente in tutto ciò con l'Ono, deve 
trascurare aspetti concreti della stessa religione america, che ci appaiono fin dal 
I libro dell'Iliade: con l'esortazione di Athena ad Achille perchè si pieghi al 
volere degli Dei, con la ribellione di Agamennone all'esigenza divina e con la 
vendetta di Apollo, in cui {come lo stesso v. D. LEEUW osserva) appare anche il 
suo tremendo potere demonico - pur senza andar a cercare altri elementi in 
altri libri, come (nel XXIII) le cerimonie funebri in onore di Patroclo, nelle 
quali il culto dei morti ci è mostrato col sno accompagnamento di sacrifici ani
mali ed umani, e nella sua funzione placatrice degli spiriti {forma di religione 
ben nota all'OTTo, autore di importanti studi su Die Manen oder v. d. Urformen d. 
Totenglauben, Berlin, 1923). 

All'unilateralità dell'Ono, che pone come sola e vera religione dei Greci 
quella omerico-olimpica della forma, il v. D. LEEUW obietta giustamente che non 
bisogna far più povero di quel che sia stato lo spirito greco, il quale dimostra 
invece la sua ricchezza immensa nell'aver prodotto atteggiamenti di vita cosi dif· 
ferenti ed originali, come l'omerico e l'orficoplatonico. Ci sono, egli osserva, per 
lo meno tre religioni in Grecia: la primitiva connessa al culto della Madre Terra 
e dei morti, l'omerico-olimpica della libera forma, e l'orfico-platonica che tende 
alla separazione dal mondo corporeo e alla salvazione dell'anima; e quest'ultima 
è atteggiamento tipicamente greco quanto le altre; e come elemento essenzial
mente greco confluisce nel cristianesimo con l'elemento essenzialmente giudaico. 

Ma bisogna aggiungere che lo spirito di un popolo non si può dividere in 
caselle o compartimenti stagni senza comunicazione reciproca; in esso non pos
sono sussistere ed operare forme diverse di religione, pur avendo ognuna il suo 
centro particolare in determinati strati sociali, senza che si compiano in certa 
misura interferenze, . azioni e compenetrazionf- vicendevoli : così che l'esclusiva 
considerazione di una di tali forme, isolata dalle altre, conduce a non rendersi 
più conto adeguato neppure della realtà storica di questa; come appare già dal· 
l'accennata esistenza nella religione america non solo di elementi relativi al culto 
dei morti, ma anche di elementi demonici e magici, di volo'!tà e di dinamismo, 
che una esclusiva considerazione della pura forma erroneamente trascura. E per 
questa via anche l'azione preparatrice e promotrice dell'arte e della scienza, che 
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l'OTTo (p. 47) vuoi mettere in luce nella religione greca, resta per gran parte 
ln ombra, perchè è trascurato tutto il coniributo che portano ad essa altri mo
menti della religione stessa: magia ed astrologia; osservazione rivolta all' inter
oretazione e previsione del volere e dell'•zione divina (mantica in tutte le sue 
1~ol tep !ici forme di osservazione); intuizione della natura come forza di vita, 
che rinasce sempre trionfando della morte; senso del mistero, dell' immenso, 
dell'informe, che pone con maggior forza anche il problema della determina
zione, della legge e dell'ordine. 

Senza dubbio la società e la religione america non si mostrano allettate né 
da certi miti violenti e mostruosi, né dalle azioni demoniche e dai riti magici, che 
pur non ignorano (Si cfr. ad es., oltre i luoghi accennati, anche le cerimonie 
magiche di evocazione delle ombre in Odyss. Xl). Ma in EsioDo, che pure ERO· 
DOTO (Il, 50-53) considera a fianco di O mero padre della teologia greca, lo stesso 
regno degli Dei olimpici sorge da una serie di lotte immani, che si proiettano 
su uno sfondo di orrore: lotte fra potenze smisurate e tremende come i Titani 
nemici e i Centimani alleati a Z~us, lotte contro l'elemento oscuro e misterioso 
e contro mostri quali Tifeo, • cui dalle spalle spuntavan cento teste di serpente, 
di drago terribile, leccanti con le fosche lingue ; e dalle teste mostruose ardeva 
negli occhi il fuoco sotto le ciglia > ( Theog., 824 sgg., cfr. anche PJZZAOALLJ, 

op. cit., 95 sgg.). Queste visioni paurose sono in Esiodo documento della soprav
vivenza di più antiche rappresentazioni religiose, le quali non si cancellano dalle 
tradizioni mitiche dei Greci: il regno dell'ordine e della forma risulta così da 
una lotta coutro l'informe e le potenze del disordine, di cui le varie teogonic 
danno in molteplici forme il racconto mitico. E, d'altra parte, il timore an
goscioso di potenze oscure minaccianti o in agguato, e il desiderio ansioso di 
placarle e propiziarsele, o di stimolare l'azione di forze benefiche, risultano ben 
presto elementi intrinseci alla religione pubblica dei Greci: la quale, nella sua 
concreta realtà storica (anche a voler prescindere dai posteriori rapporti con la 
corrente mistica dionisiaco-orfica), non si riduce affatto nei soli limiti della mito
logia omerico-olimpica, sovrappostasi nell'età eroica alle più antiche forme di 
polidemonismo e culto delle divinità chthonie e dei morti. Ma non avendo potuto 
annullare queste forme primitive di culti animistici cd agrari, ed avendo anzi 
dovuto in processo di tempo assimilarsele ed incorporarsele, associandole al na
turismo olimpico, la religione pubblica viene a comprendere entro di sè, accanto 
alla mitologia olimpica, tutto un complesso di credenze e di riti di tutt'altra na
tura, e di carattere demonico, magico e catartico, provenienti dal culto dci mol'li, 
dalla paurosa fede negli spiriti, dal culto di Demetra (coi relativi misteri d i 
Eleusi). Ricordiamo ad es., tra le feste e cerimonie divenute così di appartenenza 
della religione pubblica, talune, come le Nemesie e le Anthesterie (Cfr. RoHoE, 
Psyclze, cap. Il), collegate col culto dei morti, e con le credenze animistiche e 
demoniche nelle divinità vendicatrici (l(eres, Arài, E.rinyes, etc.), cui vengono 
offerti sacrifici; ricordiamone altre, agrarie, magiche e catartiche insieme, com~ 
le Thesmophorie e le Thargelie, di cui fan parte riti propiziatori e di purifica
zione; ricordiamo le processioni in cui vengono portati in giro i simboli magici 
della fecondità vegetale ed umana, e i riti di leQÒS y<lfJ.OS in onore di Demetra, 
ed altri atti di stimolazione magica delle forze vegetati ve e degli spiriti vitali; 
ricordiamo i riti di purificazione, in cui le vittime, anche umane, o sono offerta 
propiziatoria pura e degna della divinità (capro espiatorio: come i giovani ate
niesi che si offrono per il sacrificio ad Epimenide, purificante l'Attica dopo l'ec
cidio dei Cilonidi), o sono rifiuto della società (capro emissario), che viene espulso 
à1to·tQo"ijc; XUQLV, ossia come cpaQfJ.W<òs, sul quale veagono caricati tutti i mali 
e tutte le colpe (fJ.<UOfJ.a-.:a) della comunità, che per questa via appunto vuoi es
se.tne liberata: e la liberazione è compiuta originariamente con l'espulsione del 
rmarmacc.a dalla vita - col rito della lapidazione, rimasto in uso in Atene forse 
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fino al V secolo, o del precipitamento da una rupe in mare o simili -, e più 
tardi con la semplice espulsione dal territorio dello Stato. (Cfr. j. O. FRAZER, 

Tlze Oolden Boug ci t. e trad. frane. del vol. Le bouc émissaire, Paris, 1925; 
FARNELL, Tlze cults of tlze Oreek States, IV, 181 sgg.; U. PESTALozzA, Le Thar
gelie ateniesi, in Studi e mater. di Storia delle relig., 1930-'31 e 0EBHARD, Die 
Phannacoi, ivi cit.). Vien dunque a sostituirsi nella religione pubblica dei Greci, 
anche prima dell'assunzione di Dionyso ali'Olimpo, e anche al di fuori di ogni 
rapporto col misticismo orfico, una tal mescolanza di elementi, rispondenti a così 
diverse tendenze ed esigenze, che la riduzione di essa entro lo schema neoclassi
cistico della • forma pura ed eterna • risulta quanto mai falsa ed inadeguata. Per 
questa via non si giunge certamente a comprendere nella sua pienezza ed efficacia 
viva l'azione, che la religione greca poteva esercitare sulla genesi e sullo sviluppo 
della speculazione filosofica, proponendo alla riflessione consapevole i problemi 
della vita e del mondo. La cui coscienza sorge più netta e viva dalle scissioni, 
dalle antitesi, dalle difficoltà di conciliare tendenze ed esigenze contrastanti, che 
non dalle visioni di unità, d'ordine sereno e d'armonia: nel campo della religione, 
non meno che in quello della vita sociale e dei rapporti morali, o in quello delle 
creazioni artistiche e letterarie. E per ciò nella religione pubblica dei Greci va 
riconosciuta la debita importanza all'esistenza di elementi in conflitto, ribelli ad 
una conciliazione; e maggior importanza ancora va riconosciuta all'altra corrente 
religiosa rivale, ossia al misticismo orfico, per se stesso tutto imperniato sopra 
il dualismo fra l'ebmnto titanico e il divino, cioè sulla scissione fra il corporeo 
<: lo spirituale. 

5. Il problema dei caratteri della filosofia greca e del suo differenziamento 
dalla modema. Bisogna dunque riproporsi su nnove basi il problema dei carat
teri della filosofia greca, nelle sue necessarie relazioni con le caratteristiche del 
g 'nio ellenico e di tutte le sue molteplici creazioni. Non è più possibile prendere 
come punto di partenza quell'immediata ed assoluta unità di natura e di spirito, 
i.! cui sul terreno della religione e della filosofia si sarebbe tradotta la • classica 
armonia~, caratterizzante il genio greco in sè e in tutte le sue manifestazioni. Non 
è più possibile considerare l' insorgere del dualismo fra spirito e natura (come 
faceva lo ZELLER) quasi un prodursi graduale e relativamente tardo di una scis
sione, la cui esistenza il genio greco non sapesse ammettere, e fosse quindi in certo 
modo costretto a subire e a lasciar approfondire via via suo malgrado; non tro
vando mai, nella propria persistente esigenza di unità immediata ed assoluta, la 
possibilità e i mezzi di colmar l'abisso o di gettarvi al di sopra un ponte, che ne 
ricongiungesse i margini. La contrapposizione della filosofia antica alla moderna, 
come aventi simile scissione l'una quale sbocco finale, l'altra quale punto di par
tenza, non risponde alla realtà storica che oggi conosciamo. Col misticismo quella 
scissione appare già all'inizio della storia della filosofia greca, ossia anche per 
essa quale un punto di partenza: non certo l'unico ed esclusivo, ma indubbia
mente uno fra gli altri dati. 

Già la coscienza del peccato, che è propria del misticismo stesso (e che per
tanto è tutt'altro che estranea all'anima greca), la vediamo, proprio agli inizi della 
speculazione filosofica, ripercuotersi nella concezione di Anassimandro, per la 
quale l' individuazione degli esseri, che rompe l'unità del principio universale, 
è colpa da espiare al compiersi dei tempi prefissi. Qui l'idea del peccato è con
nessa con l'antitesi di unità e molteplicità: una fra le tante, attorno alle quali si 
travagli a il pensiero greco. Ma più direttamente, come s'è visto, la coscienza del 
peccato, che tinge di così fosco pessimismo la visione orfica della vita, è legata 
al dualismo originario fra l'elemento titanico e n divino, che viene a determinarsi 
come antitesi fra il corporeo e lo spirituale. Con ciò l'unità immediata cd asso
luta non è più unico punto di partenza della speculazione filosofica; giacche n 
dualismo reciso viene a segnante un altro: al quale ci appare legata parz1al· 
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mente la speculazione di EMPEDOCLE (KaB«QfWL), e in modo particolare fra i 
Pitagorici la dottrina della vita e dell'anima di FILDLAD (fr. 14: cfr. PLAT., 
Phaedo 61 sg.), coi cui discepoli Platone (loc. cit.) fa discutere dell'argomento 
anche SocRATE (al quale per ciò e per altri indizi il BunNET, Oreek Philosophy, 
l, 1914, p. !52 sg., attribuisce una ripresa di quelle dottrine mistiche). Ma gli 
sviluppi più chiari e precisi si hanno con PLATONE, alla cui posizione anche ARI· 
STOTELE appare del tutto aderente nella ricordata fase mistica del suo pensiero. 

Rotta, per la concezione del peccato inerente alla Tvt«VL><'Ì cpticrLç, la visione 
armonica della cpticrLç universale, la vita corporea appare espiazione della colpa 
originale, anzi peccato in sè medesima quando non sia ascesi, cioè disprezzo e 
ripudio della corporeità con i suoi appetiti ed impulsi. Ed ecco il mito platonico 
dei due cavalli del cocohio (Phaedr. 246 sgg.); ecco la condanna delle anime, inqui
nate dai desideri corporali, ad avvilupparsi in nuovi corpi all'atto della morte 
(Phaedo, 81 sg.); ecco il corpo tomba dell'anima (Cratyl. 400 c) o carcere (R.ep. VII, 
514 sgg.), e impedimento alla conoscenza; onde l'anima del filosofo l'ha in fa
stidio e ne rifugge, solo desiderando il morire (Phaedo 64 sg ), e intendendo ed 
esercitando la filosofia come meditazione della morte (ibid. 8!). Ecco in ARISTO· 
TELE, nella fase mistica del suo pensiero, la visione della repugnante bruttura 
corporea, che si cela sotto il falso splendore; la coscienza della nullità dei cre
duti beni della vita (fr. 59 Rose); l'orrore del vincolo che lega l'anima al corro 
come un vivo a un cadavere (fr. 60); e il desiderio della morte liberatrice (fr. 44 
dall'Eudemo). 

Di questo dualismo mistico, che rientra così (non unico, certo, ma neppur 
secondario nè trascurabile) tra i motivi essenziali della speculazione filosofica di 
Platone e della prima fase di quella di Aristotele, è evidente l'influsso in tutto 
il sistema platonico, dominato dalla separazione ed antitesi dei due mondi del
l'essere ideale e del divenire sensibile. E anche nello svolgimento posteriore del 
pensiero aristotelico, tutto proteso nello sforzo di uscire dalla posizione dualistica 
nella quale era rimasto impigliato Platone, l'influsso della prima fase si affe "a 
così nel tentativo stesso di superarla, come nei residui che ne restano : separa
zione assoluta dell'atto puro dal mondo del divenire che pur tende ad esso, e 
del voilç l(IDQL<>'toç dallo sviluppo naturale dell'•nima, cui sopraggiunge dal cii 

fuori (9\iQaSev); e, inoltre, difficoltà di uscire dal pessimismo mistico, che appare 
(come s'è ricordato) nell' Ethica Eudemia, anteriore forse all'affermazione sicura 
dell'eudemonismo nell'E/h. Nicom., dove la vita e l'attività son dichiarate bene 
per se stesse, in quanto vita del divino insito in noi e somiglianza dell'attività 
divina (IX, 9, 9: cfr. CARLINI, op. cit. IO! sgg.). Così che il dualismo di spirito e 
natura, il ripudio degli interessi terreni e della vita corporea, e l'ascetismo mi~ 
stico risultano radicali nelle tradizioni della coscienza ellenica, non meno che 
l'unità, l'armonia, la celebrazione della divinità intrinseca alla natura e il sereno 
godimento della vita naturale. Il predominio, che nell'ultimo periodo (più inten
samente religioso) della filosofia antica acquistano le tendenze dualistiche, mistiche 
ed ascetiche, con lo stoicismo di Seneca, Epitteto e Marco Aurelio, col giudaismo 
alessandrino, col neopitagorismo e platonismo pitagorizzante, e sopra tutto col 
neoplatonismo, non è che più diffusa estensione di un orientamento, che aveva 
esercitato il suo influsso fin dagli inizi della filosofia greca, e dei due maggiori 
rappresentanti di questa aveva conquistato l'uno (Aristotele) temporaneamente, 
l'altro (Platone) stabilmente. La visione della natura corrotta nel peccato, la con
danna della carne come male, l'ideale della santità e la norma dell'ascesi, che 
secondo lo ZELLER caratterizzerebbero il cristianesimo in opposizione a tutta la 
filosofia greca, appaiono già caratterizzanti una delle correnti spirituali, che attra
versano- tutto Io svolgimento storico del genio ellenico: dalla quale deriva anche 
il concetto, comune a tutti gli indirizzi religiosi dell'ultimo periodo, che la morte, 
liberazione dal carcere corporeo, sia vera nascita all'immortalità. Platone aveva 
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già detto che l'uomo non può essere né corpo, né corpo ed anima insieme, ma 
solo e non altro che anima (Alcib. 1•, 130): in lui l'esigenza dualistica aveva fatto 
sentire la sua potenza, al punto di indurlo (Tim. 47 sgg.) a porre la materia (ne
cessità) come concausa di fronte a Dio (spirito), il quale può esser causa solo 
del bene e non del male (Rep. II, 379). Ed ecco dal dualismo (che si ripercuote 
poi in filone, come in Plutarco e nei neoplatonici) sorgere il bisogno della me
diazione, che PLATONE (Tim. 41 sg.) cerca nel mito degli Dei creati, accennando 
la direzione p et" la quale procederà più tardi NUMENlO (ap. Eus., praep. ev. XI, 18) 
col Dio secondo, mediatore fra il sensibile e l'intelligibile, e il neoplatonismo 
con la dottrina della emanazione e processione degli esseri degradanti fino alla 
materia, che non ha porzione alcuna di bene o di essere, ossia è assoluta man
canza e male assoluto (En. I, 8', 5 sg.). 

Nei seguaci della corrente mistico-dualistica, dunque, come in coloro che se 
ne distaccano dopo averne partecipato, lo sforzo di conciliazione dei due tel"mini 
opposti (spirito e corpo), in qualsiasi direzione si compia, non è, né può essere, 
espressio11e di quell'esige11za di unità immediata ed assoluta di cui parlava lo 
ZELLER: giacchè essi muovono al tentativo di mediazione o di superamento dal
l'affermazione di un'antitesi, non meno netta e recisa di quella che appare nel 
cristianesimo. Ma l'atteggiamento dualistico di questa importante corrente del 
pensiero greco non è a sua volta che una delle forme, in cui si concreta una ten
denza generale dello spirito greco, a sistemare e classificare gli aspetti della 
realtà per via di antitesi, e a porsi i problemi del mondo e della vita sulla base 
di opposizioni. Il BENN, che nell'opera The philosophy of Oreece (London, 1898) 
metteva in rilievo questo abito essenzialmente dialettico della mente greca, po
neva l'atteggiamento di essa di fronte ai problemi della natura cosmica ed umana 
(così nella mitologia come nella filosofia) in rapporto con le esperienze della vita 
morale e sociale, dalle quali i Greci traevano la consapevolezza degli eccessi, 
delle antitesi e dei conflitti e, insieme, anche l'esigenza di conciliazione e di 
unità, che nei rapporti con gli altri individui si concretava come moderazione e 
giustizia. Su questo dialettismo (co11sidet"ato sempre in relazione con l'indole 
greca, portata di sua natura ad eccedere i limiti e bisognosa quindi di esser do
minata dalla forma) è tornato poi con la sua usata profondità C. joEL (Oesch. 
d. antik. Philos., I, 39 sgg.), che in tutta la filosofia greca vede campeggiare 
un conflitto fra lo spirito e la natura, la ragione ed i sensi, l'uno e il molteplice. 

Per questo punto, sul quale col BENN e con l' joEL consente anche il Lo
SAcco (Introd. alla storia della filos. greca, cap. Vll; ma cfr. anche la sua 
Storia della dialettica), noi ci richiamiamo a quanto s'è detto e documentato 
nei §§ precedenti di questa nota, sulla funzione dei conflitti e delle antitesi nello 
svolgi~nto della vita spirituale dei Greci. Ma qui aggiungiamo che lo stesso 
primo insorgere del problema filosofico in Grecia, dagli !onici e specialmente 
da Anassimandro in poi, è posizione di un dualismo di unità e molteplicità, es
sere e divenire, realtà e apparenza; e sforzo di superarlo, riconducendo il se
condo dei termini di queste coppie di contrari al primo; mentre la generazione 
degli esseri è concepita quale processo di separazione dei contrari (caldo freddo, 
secco umido, raro denso). Con Eraclito la scuola ionica giunge a far della lotta 
e coincidenza dei contrari la legge immanente della realtà e la più alta armonia, 
che è per tensioni opposte (framm. 8, 10, 51, 54 etc.), e non si darebbe se non 
ci fo;sero i contrari (fr. 23, 53, 80 etc.). Ma anche i Pitagorici ed Alcmeone svol· 
gono la concezioae che i contrari siano i principi degli esseri, classificandoli per 
coppie di opposti (cfr. ARISTOT., Met. I, 5, 986) e conciliandoli con l'armonia, 
c unità delle mescolanze e concordanza delle discordanze > (flLOLAo, fr. IO); la 
quale non avrebbe ragion d'essere se non ci fossero dissimiglianze e antitesi 
(fr. 6). Ed Empedocle per spiegare i due contrari processi di unione e separa
zione ricorre alla lotta di due forze cosmiche antagonistiche, derivandone il con-
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cetto dalle antitesi del mondo morale; mentre gli atomisti ricorrono all'opposi· 
zione di essere·non essere, pieno-vuoto. C'è sì, n eli 'eleatismo, affermata una 
esigenza di unità immediata ed assoluta; ma anche qui sulla base delle oppo
sizione di uno-molteplice, essere-divenire, verità-opinione; e Zenone a conferma 
dell'unità assoluta solleva contro la realtà empirica tutta una serie di antinomie 
(essere-non essere, simile-diverso, uno-molti, quiete-moto, nascita-morte, finito
i<tfinito, etc.: cfr. PLAT. Phaedr. 261 d, Parmen. 127 sgg.). In Anassagora in· 
vece, che, di fronte alle difficoltà dei problemi sollevati dai dualismi recisi 
protesta che <non si posson disgiungere fra loro con un taglio di scure né il 
caldo dal freddo, né il freddo dal caldo • {fr. 8), non si afferma un'esigenza di 
unità immediata ed assoluta, bensì solo quella di un rapporto necessario fra i 
contrari; anzi con lui comincia a porsi esplicitamente anche il dualismo di intel
letto e materia. E con Protagora e con la sua scuola, poi, svolgendosi il cammino 
già iniziato da Eraclito, le antitesi s'impiantano sul terreno dei problemi umani, 
e l'identità dei contrari dal campo della realtà oggettiva si trasporta su quello 
della conoscenza e della valutazione soggettiva. I problemi son posti : tutto lo 
svolgimento della filosofia greca successiva ne è dominato. 

Ma - e con questo siamo condotti alla questione di quell'oggettività, che 
nella filosofia greca significa per lo ZELLER, almeno inizialmente, fede immediata 
nella realtà della percezione ed assenza dei problemi preliminari di critica e di 
dubbio - già la prima posizione del problema filosofico fra i Greci è implici
tamente un'antitesi di opinione e vc:rità e una critica della conoscenza, che può 
rientrar di diritto nella storia di questa, dato che dal problema implicito deriva 
ben presto la posizione esplicita di esso. E se è giusto dire con lo ZELLER che 
la filosofia moderna s'inizia col dubbio {nella critica di Bacone alla scienza an
teriore e, più, nel dubbio metodico di Cartesio), non si deve dimenticare che la 
stessa origine aveva riconosciuto ad ogni filosofia ARISTOTELE, fondandosi sul
l'esperienza storica della filosofia greca a lui anteriore. Il dubbio, cioè l' insod
disfazione critica delle opinioni ricevute, la consapevolezza di un'ignoranza da 
superare e di un problema da sciogliere {quasi nodo di cui bisogna preliminar
mente conoscer l'intrico), ecco per lo Stagirita il significato di quella c meravi
glia > (M et. I, 2, 982), di cui già PLATONE { Theaet. Xl, 155) aveva detto in 
senso analogo {Crr. L. STEFANINI, La scepsi platonica, in Oiorn. cri!; della filos. 
ital. 1931-32, al§ l problemi) esser figlia la filosofia. E per ciò condizione pre
liminare della scienza gli appariva il dubbio metodico {btel.Si;;v JtBQl G>v àJto· 
QijGctL be;; JtQ<i'n:ov, M et. III, I, 995); dal cui esercizio costante egli -trasportando 
sul terreno dello sviluppo storico l'esigenza, che Socrate aveva fatto sentire alla 
coscienza individuale - vedeva provenire ai!' intelletto umano la lenta conquista 
storica del proprio accrescimento intensivo, ossia della crescente capacità di vin
cere quell'ostacolo alla conoscenza del vero, che è non nell'oggetto {tv ..:o;:ç 
:~tQ6.yftctGLV) ma nello stesso soggetto conoscente {..:ò !lv fjf'LV xa1.7]Jt6..:7J..:oç ahtov : 
Cfr. R. MONDOLFO, Veritas filia temporis in Aristotele in c Scritti filos. per le 
onor. a B. Varisco •, Firenze, 1925. Lo STEFANINJ, op. cit., § La verosimiglianza, 
tenta dimostrare che anche per Platone l'ostacolo alla conoscenza non è nell'im· 
perfezione o non essere dell'oggetto, bensì nelle deficienze del soggetto cono
scente. E certo in Platone, contro il presupposto ontologistico, che farebbe del 
pensiero un puro rispecchiamento dell'essere, sta - come si dirà più oltre - il 
concetto che la visione della verità debba essere raggiunta con l'aspirazione c 
lo sforzo, il lavoro e la conquista. Ma non si trova ancora in l!li quella conce
zione storicistica, che appare in Aristotele; i cui primi germi posson vedersi in 
XENOFANE fr, 17 e in EMPEDOCLE, fr, 106-110 e 117). 

E che Aristotele non avesse torto a veder il dubbio alle radici stesse della 
filosofia, è confermato dalla singolare precocità, con cui dalla critica implicita 
udla conoscenza, racchinsa nella prima posizione del problema della q>vGtç, sor· 
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geva nella filosofia greca la critica esplicita della fallacia dei sensi e delle opi
nioni, e l'opposizione di senso e ragione, opinione e verità. Ma ben presto si 
de ineava altresì una prima consapevolezza della dipendenza del conoscere e del 
concepire dalle condizioni proprie del soggetto : ossia della relatività al soggetto 
pensante o percipiente così delle concezioni della divinità (XENOPANE: fr. 14-16) 
come della percezione e comprensione degli oggetti, che sarebbe esclusivo 
apprendimento del simile da parte del simile {EMPEDOCLE: fr. 109; cfr. 
THwPHR., De sensa, 9 sgg.) o dell'opposto da parte dell'opposto (Anassagora: 
Cf. THEOPHR., De sensa, 27 sgg.). Si prepara così e si vien preannunciando la 
proposizione di Protagora (!'uomo misura di tutte le cose) che converte in po
sizione sistematica i frammentari rilievi anteriori sulla variabilità del conoscere 
a seconda del soggetto conoscente e delle sue condizioni particolari. Dal che 
Protagora e la .sua scuola traggono l'uguale valore delle affermazioni contrarie 
per i differenti so~?;getti individuali o per lo stesso soggetto in momenti diversi; 
Gorgia l' incomunicabilità della conoscenza da soggetto a soggetto; Democrito 
(che riproduce insieme il ricordato principio di Empedocle e quello di Anassa
gora: cfr. THEOPHR., De sensa, 49) il variare della sensazione e del pensiero 
col variare del temperamento, e l'impossibilità di distinguere il vero e il falso, 
data la varietà delle specie animali e delle condizioni individuali fra gli uomini 
(nè potendo esser criterio il numero ; chè altrimenti, se tutti ammalassero o im
pazzissero ad eccezione di due o tre, questi e non gli altri si direbbero malati 
o pazzi. Cfr. THEOPHR., De sensa, 61 sgg.; ARISTOT., Met. IV, 5, 1009; DEMOCR. 
Fr. 6-8, 10, 117). Con che nello stesso Democrito la soggettività viene a sovrap
rorsi all'oggettività, da lui attribuita alle qualità reali in opposizione alle conven
zionali (in quella distinzione che, col nome di qualità prime e seconde, Galileo, 
<:artesio e Locke modernamente ripiglieranno sulle tracce dell'atomismo antico); 
~ la gnoseologia democritea tenderebbe logicamente a sboccare in quella con
clusione, alla quale lo sviluppo di eraclitismo e protagorismo conduce i CirenJici: 
p..6va "tà. :n:ci8'Y) xa."ta./..'tpt"t<i; noi conosciamo le sensazioni nostre, ma non le cause 
oggettive che le producono ; e il nome che diamo ai così detti oggetti non è che 
nome di una collezione di sensazioni nostre (Cfr. PLAT., Tlzeaet. XII, 156 s_,.; 
SExT., Adv. Math. Vll, 191 sgg.). 

Come Democrito precorre in parte Locke, cosi i Cirenaici precorrono in 
parte Berkeley: con differenze naturalmente nell'impostazione complessiva dei 
problemi e nel grado del loro sviluppo, quali sono immancabili fra precursori e 
successori e in momenti così diversi dello sviluppo storico della filosofia; ma 
che rappresentano diversità di fasi in uno svolgimento continuativo, non opposi
zione di natura fra geni filosofici antitetici. Certo mancano nella filosofia antica 
(nè può disconoscerlo intieramente neppure chi accolga l'interpretazione data 
all'idealismo platonico della scuola di Marburg, di cui diremo fra poco) 
sviluppi della critica gnoseologica comparabili a quelli che la filosofia moderna 
raggiunge dopo Locke, con Hume, Kant ed i loro continuatori. La stessa antitesi 
di innatismo ed empirismo, che nella filosofia moderna ha tanta parte nel pro
muovere la ricerca gnoseologica, non si presenta chiaramente al pensiero antico 
quale oggetto di disputa. Ci sono bensì i due opposti indirizzi: un deciso 
empirismo in gran parte delle scuole filosofiche; una specie d' innatismo (quella 
stessa, che ripig!ieranno i c Cambridge platonists >) nella teoria platonica della 
reminiscenza, e forse (come sembra interpretare ad es. il CARLINI, Il probl. reli({. 
dì Arist., ci t., 95) nell'accenno aristotelico all'esistenza costante nell'umanità, 
sempre e ovunque, di un concetto della divinità, che appar quasi una divina rive
lazione o reliquia di un'antica sapienza (Mel. XII, 8, 1074 b); ma il problema 
non è posto nettamente neppure dall'aristotelico: ' nihil in intellectu qnod non 
fuerit in sensu, nisi intellectus ipse » 1 al quale tornerà modernamente Leibniz 
nella polemica contro Locl;~. 
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Il punto, sul quale l'antichità svolge più ampiamente la critica gnoseologica, 
è quello della relatività della conoscenza: il protagorismo ha un largo sviluppo, 
specialmente nella polemica degli scettici e dei neoaccademici, sistemandosi par
ticolarmente nei dieci tropi di Enesidemo, che quasi tutti voglion Iumeggiare 
sotto vari aspetti la relatività del conoscere alla natura e alle condizioni del 
soggetto conoscente. Ma questa critica, che negli scettici conclude alla sospen
sione del giudizio (e nella corrente religiosa, invece, diventa con filone Ales
sandrino esigenza di liberazione dalla sensazione e dalla scienza umana e - come 
modernamente in Pasca! - rifugio nella fede e nell'umile dedizione a Dio), non 
si traduce neppure negli scettici in un'analisi metodica dell'attività conoscitiva. 
Oli scettici posteriori precorrono Hume nel discutere i concetti di causa e di 
realtà oggettiva: ma indubbiamente in essi la preoccupazione del problema og
gettivo predomina su quella del problema soggettivo. L'inconcepibili là delia 
causa, del corpo etc., che gli scettici mostrano, lumeggiando la contradittorietà 
intrinseca di tali concetti, vuoi concludere all'impossibilità di affermare la sus
sistenza oggettiva di essa causa, di esso corpo etc.; là dove H urne si preoccupa 
di verificare la sussistenza o meno dell'idea nel nostro pensiero, e la possibilità 
o meno di fondarne razionalmente le applicazioni nelta conoscenza comune e 
nella scientifica. Per ciò la posizione degli Scettici antichi non era suscettibile di 
ulteriori sviluppi, oltre quelli raggiunti da Enesidemo e da Sesto Empirico - o, 
meglio, si sarebbe avviata a diventarne capace solo attraverso la parziale de
viazione che le imprimeva la scuola medica empirica, anticipando con Menodoto 
(cfr. BRoCHARo, Les sceptiques grecs, livre IV) la posizione della teoria Baco
niana dell'induzione e, in parte, del problema Humiano della possibilità della 
previsione; ma alla troppo parziale e troppo tardiva impostazione mancarono 
tempo e mezzi di svolgimento nella filosofia greca -; là dove la critica di 
Hume poteva invece suscitare il problema Kantiano della possibilità della scienza, 
e condurre a quel capovolgimento del concetto di universalità e di necessità, che 
costituì la rivoluzione copernicana compiuta da Kant. 

Ma nè Kant sarebbe giunto alla sua scoperta, se non avesse avuto innanzi a 
sè Hume; nè H urne gli avrebbe aperta la via, se non avesse avuto innanzi a sè 
la disputa dell'innatismo e dell'empirismo, e Locke e Berkeley. Condizioni storiche, 
che son mancate nell'antichità, per minore maturità e per diverso corso preso 
dalla posizione dei problemi; non per un'incapacità della mente greca a perve
nire a concetti, ai quali per qualche indizio possiam ritenere non fosse impervia 
di sua natura. Abbiamo già accennato a germinali precorrimenti di Bacone e di 
Cartesio, di Berkeley e di Hume : richiamiamo ora un altro germe non meno 
importante. È noto che, contro i Cirenaici e le correnti scettiche, si afferma espli
citamente con Aristotele la convinzione che la sensazione presupponga la p re. 
senza dell'oggetto sentito fuori di noi (De an., II, 5 sg., 417 sg.) e ne rispecchi 
le qualità reali nello stato di sanità dei sensi. Ma d'altra parte Aristotele pone 
un principio, capace di singolari sviluppi, quando si propone il problema del 
come possa darsi la distinzione fra sensazioni di sensi diversi, che implica un 
rapporto e confronto fra loro, ossia una coscienza comune di esse. Egli riconosce 
per ciò indispensabile un senso comune, che non sia organo corporeo (<'aQ;) e 
la cui funzione si accompagni a quella di tutti i sensi particolari, come facoltà 
di sintesi e di confronto: • non si può giudicare con sensi separati che il dolce 
è diverso dal bianco; bensì debbono entrambi apparire ad un senso unico; per
chè, altrimenti, anche se ne sentissi uno io e l'altro tu, dovrebb'esser evidente 
che son diversi fra loro. Ma un che anico deve dire che san diversi; perchè è 
bensì diverso il dolce dal bianco, ma chi lo dice è uno stesso; sicchè, in quanto 
lo dice, è insieme intelletto e senso • (De an. III, 2, 426). Dove è posta l'esigenza 
di uno stesso io sento, perchè sian possibili il rapporto fra le impressioni sensi
bili e il giudizio di distinzione (che è quanto dire la conversione delle impres-
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sioni in conoscenza); ossia l'unità della coscienza è affermata quale condizionr 
del conoscere e del giudicare: che è un innegabile preliminare avviamento 
all'esigenza Kantiana dell'io penso quale condizione del conoscere e categoria 
delle categorie; tanto più che in Aristotele la conoscenza sensibile appare già 
quale attività giudicatrice (quell'attività, precisamente, dalle cui forme Kant de
durrà la sua enumerazione delle categorie). Ma la &tessa esigenza cominciava a 
delinearsi già nel problema platonico (Theaet. 184 sgg.), di ricercare in noi c il 
principio unico e sempre uguale a se stesso '• che ci fa cogliere nelle sensa· 
zioni di sensi diversi la differenza che le distingue e la comunanza che le unisce 
(alterità e identità): che non può essere per Platone nessun organo speciale, ma 
solo l'anima stessa mediante se stessa. Lontani germi precursori della ben più 
matura consapevolezza sviluppantesi nella gnoseologia moderna; ma documenti 
tuttavia dell'iniziale affermarsi delle esigenze e dei problemi, cui questa intende 
1 ispondere. 

L'importanza di quegli accenni iniziali, pertanto, non è certo minore di quella 
delle ricordate affermazioni di soggettivismo della gnoseologia protagorica, cire
naica e scettica; ed è senza dubbio maggiore di quella (pur tutt'altro che trascura
bile) di altri riconoscimenti che la funzione del soggetto trova nel pensiero antico: 
sia nella socratica esigenza dell'autocoscienza, quale condizione preliminare 
di ogni vero conoscere e retto operare; sia nelle interpretazioni molteplici (dai 
Socratici minori ai Postaristotelici) della filosofia come norma di vita più che 
come teoria delle cose; sia nel concetto stoico dell'assenso quale condizione 
così del giudicare come dell'operare (Cfr. LosAcco, Introd. cit. 109 sg.); sia 
nell'autodominio interiore, che dà al saggio il dominio sulle vicende esterne per 
tutte le scuole postaristoteliche, etc. etc.: per non parlare della parte attribuita 
al soggetto nella formazione delle concezioni religiose dopo Xenofane, da Euri
pide, che interpreta la creazione di certi miti come oggettivazione di passioni 
soggettive (loc. cit.), o da Epicuro, che tende a fare della divinità una personi
ficazione dell'ideale umano di massima perfezione (cfr. il mio: Il superam. del
l'utilit. nella dottr. epic. in Rend. Accad. se., Bologna, 1929). 

Pertanto non possono riconoscersi storicamente adeguate le riduzioni sche
matiche del genio greco e della filosofia antica nelle linee dell'oggettivismo, del 
naturalismo statico, della concezione della mente quale recettività passiva; nè 
la loro contrapposizione al genio cristiano e alla filosofia moderna, caratterizzali 
come soggettivismo, filosofia dello spirito, e affermazione della sua creatività 
storicamente progressiva. Tornano, in queste più recenti asserzioni di antitesi 
nette, col LABEIUHONNtÈRE (Il realismo cristiano e l'idealismo greco, trad. it., 
Firenze), col GENTILE (Sistema di logica come teoria del conoscere, Introduz.), 
etc., ad affermarsi sotto nuove forme le vecchie opposizioni già asserite dallo 
ZELLER; tornano sulla base di riduzioni schematiche, che vogliono costringere la 
multiforme varietà delle correnti, che si svolgono in ciascuno dei periodi storici, 
nelle linee di una fra esse, assunta in funzione di tipo o essenza di tutta l'epoca: 
come sarebbe nell'antitesi del Laberthonnière la corrente dell'idealismo platonico 
per l'antichità, e in quella del Gentile la corrente che giunge a compimento 
nell'idealismo postkantiano ed attualistico per il pensiero cristiano-moderno. l'M 
l'inadeguatezza storica di tali schemi non può non essere avvertita: e già fra 
gli stessi idealisti si afferma la necessità di più larga comprensione storica 
c contro quella storiografia filosofica, in cui _la prepotenza della norma sulla 
storia, del criterio sul fatto è così violenta, che .... lo storico del pensiero, preoc
cupato solo di mostrare i suoi autori in faticosa ascesa verso la cima del pen
siero suo, ... manca di quella riverenza e di quell'interesse, senza cui non c'è 
senso storico • (CALOGERO, Introd. alla storia della logica antica, In Oiorn. 
crit. filos. it., 1932). In base a questa più larga comprensione. storica, appunto, 
!l CALOG, vuole, per quanto riguarda la storia della logica, sostituire all'antitesi 
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di logica antica e dialettica moderna la consapevolezza della continuità di una 
sola ed unica storia, in cui il problema dalle prime implicite posizioni passa alla 
successiva esplicita consapevolezza ; ma è sempre, nelle forme posteriori (in Kant, 
in H egei, nell'attualismo italiano) tributario della forma antica; cioè della logica 
sistemata e svolta da Aristotele, senza il cui influsso la dialettica moderna non 
avrebbe potuto costituirsi. 

Ma analoga esigenza va affermata per la storia di tutta la filosofia, anzi di 
tutto lo sviluppo spirituale del mondo occidentale, contro ogni pretesa di 
convertire la distinzione (relativa) dei periodi storici in divisione assoluta e in 
antitesi recisa di epoche, quasi di versanti opposti di catene montane, il cui 
crinale separi e contrapponga la direzione dei corsi fluviali e l'orientamento dei 
bacini imbriferi da nord a sud o da est ad ovest. Nella storia le opposizioni 
di periodi sono insieme anche e necessariamente continuità; e in ciascuno di essi 
la prevalenza di certi caratteri non è mai loro presenza esclusiva; anzi le stesse 
tendenze ed esigenze predominanti si affermano in ogni periodo in lotta con 
altre divergenti, che a !or volta han prevalso e prevarranno in periodi diversi. 
Quindi ecco la falsità delle opposizioni schematiche ed assolute : giacchè le linee, 
che dovrebbero essere esclusive di un'epoca, hanno radice nelle precedenti e 
s'intrecciano nella presente con quelle, che avrebbero dovuto restar tronche al 
passato o nascer solo nel futuro. Ed ecco le incongruenze cui va incontro l'arbi
traria astratta opposizione schematica, quando si trova ad urtare contro conti· 
nuazioni o resurrezioni, in epoche successive, di sistemi e correnti che avrebbero 
dovuto esser morte col passato. Cadaveri insepolti che restano ad ingombrare 
il cammino della storia? Ma la durata ed estensione dell'azione loro talvolta 
sembrano ben provarne l'organica persistente vitalità. Ovvero parentesi, che 
interrompono il corso della storia per fasciarlo riprendere a distanza, come fiume 
carsico, che sprofondi nel sottosuolo per riapparir più a valle? In simile maniera 
appunto si delineerebbe, nello schema del Gentile, il corso della filosofia cristiana: 
nata, a suo giudizio, quale concetto della realtà come spirito (volontarismo e 
creatività) contro la filosofia antica (concetto dello spirito come realtà: ossia 
intellettualismo e naturalismo nello stesso idealismo platonico); ma oppressa 
e soffocata per secoli, dopo i primi vigorosi sforzi della Patristica, dal ritorno 
scolastico all' intellettualismo platonico-aristotelico, da cui non sa insorgere alla 
riscossa che nel Rinascimento. Così, in questo schema, la filosofia greca, già 
fatta pervenire - per l'asserita incapacità sua a far posto alla realtà dello spi
rito e a diventar vera filosofia - alla negazione di se stessa con Platino, sarebbe 
fatta più tardi, e in presenza di un avversario vivo e ormai vigorosamente cre
sciuto nella patristica, diventare « le mort qui sai si t le vif >, serrandolo nei 
vincoli della scolastica; e a questo vivo, poi, la forza di spezzar la pietra se
polcrale e di risorgere non verrebbe che a distanza di secoli, e per un rinnovato 
e più diretto contatto, non già con la viva patristica, ma proprio con la morta 
grecità: ossia con quel pensiero antico, al quale umanesimo e rinascimento hanno 
attinta l' inspirazione per le rivendicazioni, da loro operate, della dignità e del 
valore dell'uomo, del naturalismo e del concetto d eli' infinito, dell'epicureismo, 
stoicismo, neoplatonismo etc. 

Bisogna dunque muovere da più larga comprensione della complessa realtà 
storica. Nè la filosofia antica, nè la cristiana (patristica e medievale), nè la mo
derna si lasciano rinchiudere in schemi unilineari. C'è nell'antica una moltepli
cità di direzioni, non tutte certo ugualmente sviluppate, ma non trascurabili mai, 
neppur quando sian rimaste ad una fase embrionale. Senza dubbio il fatto, che 
l'età moderna abbia condotto a sviluppo germi antichi, significa ben diversa 
maturità di condizioni storiche; ma non differenze di natura; e la possibilità, 
che il pensiero antico offrisse tanti avviamenti al moderno, non s'intende, se 
non tenendo conto della molteplicità delle direzioni, in cui esso si sping:e o 
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almeno si volge. Molteplicità, di cui bisogna tener conto anche distinb"ucnUo i 
vari significati assunti, in pensatori o in momenti diversi, da concetti o sistemt 
apparentemente medeslmi. Si dice: la filosofia antica è naturalismo sempre, anche 
nell'idealismo. Ma tra i filosofi antichi, intanto, il concetto di qn)cns è per gli 
uni statico, per gli altri dinamico (natura naturans); e dinamico sopra tutto ri
sulta il concetto della natura dell'uomo: dal cui dinamismo appunto anche ta
luni interpreti, che intendono affermare il carattere oggettivistico delle visioni e 
degli ideali dell'antichità (per contrapporlo al soggettivismo dello spirito moderno) 
sono condotti a riconoscervi la funzione attiva del soggetto. Così accade in quel 
vasto ed importante movimento culturale contemporaneo, già ricordato, che col 
nome di neoumanismo si rivolge, sotto la guida di W. jAEGER e di j. STENZEL a 
promuovere un ritorno degli ideali educativi alle forme classiche e specialmente 
a Platone. c L'educazione dell'uomo verso ciò che costituisce la sua essenza e 
che gli è stato oggettivamente prescritto dalla natura •, di cui lo j AEGER (Platos 
Stellung im Allfbau d. griech. Bild., IO) vede il modello nell'ideale platonico, 
è, secondo le sue spiegazioni, imperniata in Platone stesso sullo slancio dello 
spirito umano verso la mèta che esso trova innata in se medesimo, e:;igenza di 
realizzazione della sua vera natura, ideale del valore supremo, • che si manifesta 
teleologicamente nelle forme creative medesime dell'uomo • (ibid. 47 sgg. Cfr. 
E. GRASSI, Il probl. filos. del ritorno al pens. ant., in Riv. di fi!os. 1932). Con 
che la natura diventa norma deontologica in quanto esigenza interna: bisogno, 
conato ed attuazione progressiva al tempo stesso, il cui valore oggettivo si rivela 
nello spirito umano e nella sua attività. Lo schema dell' oggettiv"smo con ciò è 
spezzato, e mostra così la sua incapacità a contenere chiuse in sè tutte le visioni 
degli antichi. 

Ma per tornare alla distinzione del concetto dinamico da quello statico della 
natura, anche quella c seconda natura >, che sarebbe il mondo delle idee, è, sì, 
realtà compiuta e statica immobilità nei megarici e in una fase del pensiero pla
tonico (o, secondo taluni interpreti del Sofista, nei fraintendimenti di scolari del
l' Accademia, fra i quali anche Aristotele); ma in un momento ulleriore di questo 
pensiero Platonico acquista vita, anima e moto, quando (Soph. XXXV, 248 sg.) 
anche all'essere perfettissimo sono attribuiti movimento, vita, anima e intelletto 
e quel c conoscere che è fare • (cl>s ,;ò ytyvwa-.ew '""""'' :nmdv "<t). E quanto alla 
riduzione di tutto il pensiero antico al naturalismo, va ricordato che se in Anas
sagora lo spirito (vovs) appare ancora quale natura, per converso in Aristotele 
la natura, che ba in sè il conato verso il fine della perfezione, e la materia
potenza che ba in sè l'oQel;tç dell'atto, presentan già quei caratteri di spiritualità, 
che si riconoscono pure nell'età moderna alla ntonadologia leibniziana. 

Bisogna dunque guardar più addentro in certe dottrine antiche. Si continua a 
dire: Platone anche della conoscenza intellettuale (intuizione delle eterne idee) 
fa pura recettività e passività. Nè certo contro tale interpretazione tradizionale, 
il cui presupposto è la realtà oggettiva del mondo delle Idee, è il caso di invo
care la negazione della oggettività (anche soprasensibile) di queste, cui è perve· 
nuta la Scuola di Marburg col NATORP (cfr. la nota a p. 1385 = 269 sg.), riducendo 
le idee a leggi e metodi del pensiero. Oli stessi seguaci del NATORP, infatti 
(HARTMANN e MARCK), han dovuto !imitarne e correggerne le tesi, riconoscendo 
il significato antologico della teoria accanto a quello cri ti cistico da loro pure pro
pugnalo. Ma quand'anche la critica più severa delle tesi della scuola di Mar
burg giunga a demolirle tutte ad una ad una, deve, nelia sua imparzialità scien
tifica, rkon<>scere (cfr. Ao. LEVI, Salle interpretaz. immanent. della tilos. di 
Plat. 240) che ciò non esclude che il movimento di indagini e discussioni, pro
m~sso da simili tentativi di interpretazione, abLia ~~: posto in luce la necessità di 
non fermarsi senz'altro alla soluzione tradizionale dei problemi platonici». Ora, 
app:icando tale esigenza alla questione della asserita passività della visione in-
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tellettuale nella gnoseologia platonica, chi guardi nella teoria della reminiscema 
sotto la veste mitica della precorsa contemplazione del mondo ideale, vi trova 
ben altri elementi: il concetto che una germinale consapevolezza di un problema 
sia condizione e stimolo della ricerca (Alcib. prim. 109; Me n. SI sg.); la spie· 
gazione della reminiscenza come cercare e apprenderi! e non stancarsi di cercare 
(1:ò Zt]n1v xat 1:Ò fLetv8<ivELV .... ""' fLiJ èmox<ip.VELV Z']1:6\v Me n. ci t.); la conce· 
zione della sapienza come generazione che la mente, sotto lo stimolo della maieu
tica e con proprio sforzo attivo, compie di quella conoscenza di cui è gravida, 
ossia di cui ha in sè la potenzialità (Symp. 208), ma che raggiunge solo a fatica e 
col tempo, attraverso molta esperienza ed istruzione (Theaet. 186), quando come 
per scala monti dal sensibile all'ideale (Symp. 210 sg.). Ossia sempre quell'idea 
del c conoscere che è un fare •, che abbiam già richiamata dal Sojista. (Ma 
che dobbiamo nelle nostre interpretazioni - se non vogliamo cadere in terreno 
quanto mai disputabile - far restare sul terreno gnoseologico e non trasportare 
su quello ontologico, come fa il GRASSI, art. cit. 147 sgg., quando dalla afferma
zione che la verità per Platone non giace nell'anima come una realtà data, ma 
coincide al contrario col processo di ricerca, passa a concludere l'inesistenza 
dell'idea fuori del processo, che sarebbe non solo di conoscenza, ma anche di 
realizzazione metafisica). Idea che in Aristotele si svolge, come s'è già accen
nato, nella teoria della funzione attiva dell'intelletto e nella consapevolezza dello 
sviluppo individuale e storico dell'attività conoscitiva e dell'at!itudine a superare 
la causa di difficoltà che è in noi: onde la verità appare figlia del tempo. Certo, 
come abbiamo notato altrove per Aristotele (Cfr. MoNDOLfo, Veritas filia tem
poris in Arist., cit.) e come altri ha messo in rilievo per Platone (cfr. L. STE
FANINI, La scepsi platmzica, ci t.), i problemi, i dubbi, la meraviglia, l'aspirazione 
(eros, orexis) il processo indefinito della ricerca, il cammino della scoperta e il 
perfezionamento progressivo delle capacità spirituali si destano, si eccitano e si 
avverano nello spirito, secondo le dottrine di quegli antichi filosofi, precisamente 
in quanto c'è una verità e un fine oggettivamente reale, verso cui perciò appunto 
il soggetto tende come a mèta suprema, anche se irraggiungibile, del suo conato 
di conoscenza e di possesso. Ma c'è bisogno forse, perhè ci sia il concetto del 
conoscere come fare, che ci sia anche la negazione dell'oggetto o del fine come 
realtà in sè, e la sua conversione in pura creazione dello spirito? A questo patto 
si dovrebbe negare simile concetto anche a buona parte del pensiero moderno, 
che è ben lontano dal ridursi tutto nei limiti dell'idealismo postkantiano. N è ci 
occorre affatto, d'altra parte, ricorrere alle più o meno illegittime interpretazioni 
delle dottrine antiche (tentate specialmente per l'idealismo Platonico) in funzione 
delle moderne dottrine del criticismo, dell'idealismo e della filosofia dei valori 
(Scuola di Marburg, LoTZE), per riconoscere quanto di germi precursori e di 
elementi preparatori l'antichità abbia porto alla gnoseologia moderna e al con
cetto del conoscere come fare e dello spirito come attività: basta che non di
mentichiamo gli elementi, ai quali abbiamo già accennato. E se teniam conto del 
ricordato riconoscimento, che in Platone e in Aristotele trova l'esigenza dell'unità 
di coscienza quale condizione del distinguere e del giudicare (cioè del cono
scere), ci appare evidente la presenza nel pensiero antico di elementi e direzioni, 
che a torto si son voluti convertire in caratteri differenziali della filosofia mo
derna ponendola per essi in antitesi a quella greca. 

Si dovrebbe ripetere quel che s'è già detto a proposito del dubbio, che ancèe 
per gli antichi è punto di partenza della ricerca filosofica. E in tale funzione 
- di insoddisfazione, che vuoi essere superata - esso non può neppure avere 
quel carattere di serenità soddisfatta e imperturbata, per cui lo ZELLER opponeva 
lo scetticismo antico a quello moderno, tutto disagio e inquietudine. Noi vediamo 
il motivo scettico in ben diverso aspetto che nel pirronismo già in Socrate, che 
"ella confutazione suscita il dubbio per dare l'inquieto bisogno della ricerca; e 
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in Platone, per il quale l'autocritica, che solleva tutte le difficoltà e tutti i pro
blemi, e nel Parmenide (133 sg.) sembra concludere all'impossibilità di ogni co
noscenza, umana e divina, è insieme incoercibile bisogno e tormentoso travaglio 
interiore. Ma anche dopo Plrrone e i N eoaccademici, al tempo degli Scettici po
steriori, Io sviluppo dei motivi scettici in filone non riappare affatto quale pia· 
cida conclusione, ma quale premessa al rifugio nella fede, come modernamente 
in Pasca!. 

Sempre così, d'ogni lato, la complessità storica insorge contro ogni sempli
cistica riduzione schematica. Anche il naturalismo pratico, che la concezione 
classicistica presentava come serena armonia di concezioni religiose ed etiche, e 
pieno accordo fra la vita individuale e la vita politica, è ben lontano dall'aver 
sempre e in tutti i sistemi greci tale carattere. Il richiamo alla natura è spesso 
segnacolo di lotta: lotta esterna, contro la tradizione e la convenzione, l'educa
zione e la società, la legge e lo Stato; lotta interna, contro tendenze del senti
mento, della passione, del desiderio. Lotta difficile, talvolta, ed aspra; che non 
in tutti assume l'aspetto sereno, col quale Epicuro, esigendo la riduzione del 
bisogni ai soli naturali e necessari (che è pure una forma di ascetismo), proclama 
che < chi segue la natura e non le vane opinioni basta a se stesso • (fr. 202 Us.), 
e perciò è felice. Ma è nello Stoicismo arduo sradicamento di affetti, che fa della 
vita una milizia e una continua battaglia con se stesso, come con un nemico o 
insidiatore, e delle avversità e dei dolori una prova e un mezzo di educazione al 
rigore della virtù; ed era già nel cinismo (rovesciamento dei valori correnti) 
disprezzo e ripudio del piacere e di ogni agio di vita, ed esaltazione di ciò che 
solitamente è tenuto per male: miseria, ignominia, fatica, morte (D10o. a p. Sros., 
Fior. 86, 19). • 

Così nel cinismo, anche prima e ben più che nelle scuole postaristoteliche, 
appariva ad un tempo anche l'aperto contrasto fra individuo e Stato, in luogo di 
quell'armonica unità, che avrebbe portato (secondo lo ZELLER) alla perfetta fusione 
di morale e politica fino a tutto Aristotele. Ma già anche prima dei Cinici l'op
posizione di natura e legge civile (convenzione) era comune nella sofistica; e, 
nell'asprezza delle lotte civili, si traduceva talvolta in netta contrapposizione del
l' individuo exlege alla società, ed in affermazione (cfr. Calli cl e nel Gorgia pla
tonico) del diritto illimitato di chi abbia la forza e l'ardire d'imporre la sua vo
lontà e violenza sopra e contro ogni legge e garanzia comune di convivenza. 
Così dalla teoria del superuomo (Callicle) alla dottrina anarchica (Cinici), l'anti
chità avanti Aristotele conosce correnti negatrici di ogni armonia fra individuo 
e Stato; alle quali non bisogna rifiutare quell'attenzione e quell'importanza che 
si riconoscono alle rinnovazioni e agli sviluppi loro nell'età moderna. 

Tanto più che queste rivendicazioni dell'individualità suggeriscono le do· 
vute riserve contro le frequenti asserzioni di un 'incapacità dei Greci di porsi il 
problema della personalità (cfr., oltre le osservazioni dello ZELLER a p. 1355 sg., 
quelle del CARliNI, op. cit., 115 sgg.). Di questa certo i Cinici han più il sen
timento che il concetto: ma è importante che la loro rivendicazione dell'autono· 
mia individuale presenti il richiamo alla natura come esigenza del soggetto 
anzi che come necessità oggettiva. Il soggetto, che dà legge a sè stesso, che rag
giunge l'aih:<iQ><ELa col vigore della sua energia spirituale, con la < forza socra
tica > della volontà o • tensione dell'anima •; il soggetto affermato volontaristi· 
camente, e perciò ribelle ad ogni esterna imposizione di regole e rivendicante 
nella teoria e nella pratica la sua libertà, è già in germe la persona fonte e 
soggetto di diritto, affermata poi modernamente dalla scuola del diritto naturale. 
Anche in quanto la rivendicazione cinica del diritto di natura è universalistica 
(non particolaristica, come quella del diritto del più forte, fatta pure in nome 
della natura da Callide): così che vera:r.ente nei Cinici può dirsi raggiunto il 
>'rindpio del diritto naturale, che non si può riconoscere invece nella proclama-
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zione sofistica e stoica della legge naturale, dedotta dalla natura oggettiva (del
l'uomo e del cosmo) e non già dalle interiori esigenze del soggetto (c ex prin
cipiis hominis internis >, come dirà Orotius). 

Anche su questo punto, pertanto, l'oggettivismo non rappresenta un orien
tamento universale e senza eccezione del genio ellenico e della sua filosofia. E 
se l'età moderna ha dato ben più ampio sviluppo e maggior prevalenza a ten· 
denze ed esigenze, che l'età antica non era ancora matura a svolgere in pieno, 
basta in essa il concepimento germinale ad escludere una sua sterilità; bastano 
le parziali affermazioni ad escludere che le differenze di maturità storica siano 
antitesi assolute tra la natura spirituale degìi antenati e quella dei nepoti. M.J. 





CAPITOLO QUARTO 

Perioi>i principali <>ello sviluppo 
()ella filosofia greca. 

I. Valore e importanza della divisione in periodi. Ab
biam distinto tre periodi della filosofia greca, il secondo 
dei quali comincia con Socrate e finisce con Aristotele. 
Ma la giustezza di tale distinzione dev'essere indagata più 
da vicino. Si potrebbe restare in dubbio se veramente 
metta il conto di farlo, mentre anche un così benemerito 
cultore del nostro campo, quale H. RITTER (1), è dell'opi
nione che la storia per sè stessa non conosca sezioni, e 
che ogni sua divisione in periodi sia perciò solo un mezzo 
di agevolarne l'insegnamento, o solo un collocamento di 
punti di sosta per riprender fiato; e mentre persino dalla 
scuola eli Hegel una voce (2) sorge a spiegarci che non 
si potrebbe scriver la storia della filosofia per periodi, e 
che solo di personalità e di aggregati umani è formata la 
membratura della storia. Ora quest'ultima osservazione è 
certamente giusta, in quanto una serie di fenomeni storici 
non si può dividere con tagli, seguendo semplicemente le 
secanti dell'ordine cronologico, senza separare ciò che sa
rebbe omogeneo e collegare ciò che sarebbe sostanzial
mente separato. Oiacchè i contorni degli sviluppi succes-

(l) Oesch. d. Philos., II ed., Vol. I, pref. p. XIII. 
(2) MARBACH, Oesch. d. Philos., l, prcf. p. VIli. 
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sivi si spingono l'un dentro l'altro sotto il rispetto crono
logico; e la costanza e la connessione dello sviluppo sto
rico, come di quello naturale, consistono appunto in ciò, 
che il nuovo già comincia e si elabora in forma autonoma, 
prima ancora che l'antico sia del tutto scomparso dalla 
scena. Da ciò non consegue, tuttavia, che la divisione in 
periodi sia in genemle da ripudiare; ma soltanto che de
v'esser intesa in un significato sostanziale, e non sempli
cemente cronologico: ogni periodo dura per tanto tempo, 

147 per quanto 1 un complesso storico segua nel suo sviluppo 
la stessa direzione; allorchè esso abbandoni questa dire
zione, comincia un periodo nuovo. fino a che momento 
per altro la direzione sia la stessa, si deve giudicare, in 
questo caso come sempre, in relazione a quella parte di 
tutto il complesso, nella quale sta il centro di gravità di 
questo complesso medesimo; e quando da un dato com
plesso se ne distacchi un altro, allora i principi di quest'ul
timo vanno riferiti al periodo successivo, nella misura in cui 
si distacchino dalla connessione storica fin lì durata e ven
gano a formare una propria serie. Se, per altro, si creda 
che questa ricapitolazione di fenomeni affini serva soltanto 
alla comodità dello scrittore o del lettore della storia, e 
non riguardi affatto la realtà stessa dei fatti, allora questa 
è un'opinione che risulta già abbastanza confutata dalle 
spiegazioni, che noi abbiamo date nel primo capitolo. E 
anche a prescindere da ciò, si concederà che, almeno per 
il fine sopra detto, della comodità d'esposizione, non è in
differente il punto, in cui in una esposizione storica ven
gan fatte le divisioni. Ma allora neanche per la stessa realtà 
storica può essere indifferente: chè se una divisione con
senta una prospettiva migliore che un'altra, ciò non può 
aver altro motivo, se non il fatto che quella offra un'ima
gine più fedele che questa delle differenze e relazioni dei 
fenomeni storici: la distinzione, pertanto, non ha luogo solo 
nella nostra considerazione soggettiva, ma nell'oggetto stesso. 
!?: ben anche innegabile, di fatto, che non solo differenti 
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individui, ma anche differenti età hanno un carattere dif
ferente; e che lo sviluppo di una più o meno grande 
sfera di realtà si muove lungo un certo tempo in una de
terminata direzione, e poi vira di bordo e prende un'altra 
strada. Questa unità e questo differenziamento del carat
tere storico è il principio, secondo il quale si debbon de
terminare i periodi: la divisione in periodi deve rappre
sentare l'intrinseca relazione dei fenomeni nelle singole età; 
e pertanto va così poco lasciata all'arbitrio dello storico, 
quanto la spartizione delle catene montane e dei bacini 
fluviali all'arbitrio del geografo, o la determinazione dei 
regni della natura a quello del naturalista. 

2. Il primo periodo: polemica contro Ast, R.ixner e Bra-
niss e contro Hegel. Se ora ci poniamo il problema del 
come stian le cose, sotto questo riguardo, per la filosofia 
greca, già dal 1 nostro secondo capitolo risulta che non 148 
possiamo porre il suo principio prima di Talete; perchè 
questi per primo, a quanto ci è noto, ha parlato dei prin-
cipì di tutte le cose in maniera diversa dalla maniera mi-
tica; se anche la vecchia usanza, di far cominciare con 
Esiodo la storia della filosofia, possa non esser ancor sem-
pre del tutto abbandonata (I), Per il momento critico es-

(l) Essa si trova ancora in FaiEs, Oesch. d. Philos., e in DeuTINGER, Oesch. 
d. Philos., I. [Nelle storie della filosofia greca posteriori all'opera zelleriana, il 
criterio che questa seguiva, di far cominciare solo con Talete la filosofia, sepa
rata dalla speculazione religiosa, è stato (come notava a questo punto il Loa
TZING nella VI ed. ted.) tenuto generalmente fermo, per quanto in contrasto con 
le più recenti tendenze, rivolte a cancellar le barriere fra gli antichi teologi e 
filosofi. Tuttavia lo stesso LoRTZINO limita in parte la sua affermazione, notando 
che uno dei più eminenti storici moderni, il OoMPERz, pur dopo esser partito, 
con la scuola ionica, dalla separazione di speculazione religiosa e filosofica, ri· 
torna alla confluenza fra esse, incorporando nel suo esame del pitagorismo la 
trattazione delle dottrine orfiche, e specialmente delle cosmogonie loro. Ma si 
può ricordare che anche altri non si contiene diversamente, come il BuRNET, il 
quale intitola Scienza e religione il II cap. della sua Early greek Philosophy, 
che, trattando dei Pitagorici e di Xenofane, si richiama agli studi del Rouoe, e 
ad altri concernenti la storia della religione greca. E per altri basta richiamare il ti
tolo d eli 'opera loro, che esprime l'intento cui questa è diretta: così di K. Io h, Der 
Ursprung der Naturphilosophie a. d. Oeist der Mystik e di A. DIÈs, Le cycle 
mystique: la divinité origine et fin des existences individue/les dar:s la philo· 
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senziale immediatamente successivo, si guarda di solito a 
Socrate, col quale per ciò deve aprirsi il secondo periodo. 
Altri tuttavia, divergendo da questa opinione, vogliono o 
chiudere il primo periodo già gran tempo prima di lui, 
come Ast, Rixner e Braniss, o all'opposto prolungarlo al 
di là di esso, come Hegel. AsT <1l e RIXNER {2) distinguono 
nella storia della filosofia greca i tre periodi del realismo 
ionico, dell'idealismo italico e della combinazione attica 
di entrambi. La stessa distinzione di realismo ed idealismo 
prende per base anche BRANISS (3); se non che egli attribuisce 
entrambi gli indirizzi ad ognuno dei due primi periodi. 
Il pensiero greco, secondo lui, è essenzialmente, al pari 
della vita greca, determinato dall'originaria opposizione 
dell'elemento ionico e del dorico. L'immersione nel mondo 
oggettivo è la caratteristica della stirpe ionica, l'immer
sione in se stesso è la caratteristica della dorica. Ora il 
primo periodo è quello, in cui tale opposizione si sviluppa 
(per via degli Ionici più antichi e di Eraclito da un lato, 
di Pitagora e degli Eleati dall'altro) - in due direzioni pa
rallele, una realistica ed una idealistica, che per altro già 
in Diogene e in Empedocle si avvicinano l'una all'altra; 
il secondo è que!lo, in cui la detta opposizione (per opera 
di Anassagora, di Democrito e dei Sofisti) si supera nella 

sophie antésocratique. Del resto, se anche gli storici moderni seguano ARISTo
TELE nel segnare con Talete l'inizio della filosofia greca, per il passaggio che con lui 
si compie dal mito alla scienza, essi non pensano mai ad una separazione asso .. 
!uta e recisa dei due terreni, e sempre pongono la speculazione religiosa come 
uno degli elementi preparatori, il cui studio è necessaria Introduzione alla sto .. 
ria della filosofia greca, secondo il titolo dell'utile libro recente di M. LosAcco 
{Bari, 1929). È dunque sopra tutto questione di misura; la quale si presenta al
quanto oscillante in taluno dei critici dello Zeller, come in E. BooRERO, che ora 
(!limiti della storia della filosofia, Roma, 1919) vorrebbe estendere la storia 
della filosofia fino al primo atto di riflessione umana o magari di tecnica rudi
mentale, ora invece (Talete greco e Talete fenicio, Padova, 1923) vorrebbe !i
mitarla in modo, da escluderne tutta la speculazione greca fino ad Empedocle 
compreso, in cui non trova che poesia cosmogonica e teologica, e farla comin· 
dar solo con Melissa: con che anche Zenone d'Elea sarebbe respinto nella leo~ 
Jagia. M.]. 

{l) Orundr. einer Oesch. d. Philos., I ed., § 43. 
(2) Oesch. d. Philos. I, 44 sg. 
Pl Ocsch. d. Pltil. seit l(ant, l, 102 sgg., 135, 150 sg. 
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coscienza dello spirito universale; il terzo quello, in cui lo 
spirito, dopo che ha perduto per opera della sofistica il 
suo cont~nuto, cerca di raggiungerne in sè medesimo un 
a ~ro nuovo e permanente; e questo è il compito, al quale 
si 1 dedica la filosofia greca da Socrate sino alia fine del 149 
suo svolgimento. 

Contro questa divisione, tuttavia, molte obiezioni si 
posson fare. Anzitutto dobbiamo già sollevare una prima 
difficoltà contro la distinzione di un realismo ionico e di 
un idealismo dorico. Ciò che qui vien chiamato idealisn o 
dorico, non è, come più oltre (l) ci potremo convincere, 
nè idealismo nè puramente dorico. Già per questo motivo 
s trebbe sottratta a tutta quanta la deduzione il suo fon
damento. Che poi Ast e Rixner distribuiscano la filosofia 
ionica e la dorica in due diversi periodi, è cosa assoluta
mente inammissibile, data la perfetta contemporaneità e il 
vivace scambio d'azione fra i due indirizzi; ed è certo per 
questo rispetto più giusto di considerarli con Braniss sic
come momenti di un unico coerente sviluppo storico. Non 
abbiamo alcun diritto di dividere questo sviluppo in due 
parti, la cui differenza sarebbe analoga aii'opposizione tra 
la filosofia socratica e la presocratica. Nessuna delle tre 
manifestazioni, che Braniss assegna al suo secondo periodo, 
ha questo significato. L'atomistica, che anche per il tempo 
della sua nascita non è in nessun caso posteriore ad Anassa
gora, è un sistema di filosofia naturalistica, come è solo 
qualcheduno dei sistemi antecedenti; e resta in così pros
sima parentela specialmente col sistema di Empedocle, a 
causa della consimile posizione di fronte alla dottrina elea
tica, che ci è impossibile di rimandarla ad un periodo di
verso da quello. Analogamente in Anassagora dobbiam ri
conoscere un fisico <2>; e in vero tale, che è del pari più 

(l) V., più oltre, l'introduz. sui caratteri e il processo di sviluppo del primo 
periodo. 

(2) [6 f<ÈV <pvotxona~oç 'Avo.I;ayoQr:.ç lo chiama SESTO E,\\PIRICO, A. M. VIII, 
QO. Cfr. Covon•. Il fisicissimo, Me m. Accad. Se. Mor. Poi. di Napoli, 1915. M.J. 
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vecchio di Diogene, al quale Braniss lo pospone. Anche 
il suo Intelletto ordinatore del mondo ha anzitutto solo 
un significato di principio fisico; mentre poi egli non fa 
assolutamente nessun tentativo di allargare il campo della 
filosofia al di là dei confini fin allora tradizionali. Non c'è 
dunque ragione di fare innanzi a lui un taglio così pro· 
fondo, come dinanzi a Socrate. Che poi neppure la sofi
stica sia da separare dai sistemi del primo periodo, sarà 
ugualmente dimostrato. E che, in fine, Braniss ponga di 

150 fronte ai suoi due periodi presocratici tutto quanto l l'ul
teriore svolgimento come terzo periodo, è divisione così 
sproporzionata, e nella quale son così poco valutate le 
profonde differenze fra i sistemi posteriori, che basterebbe 
già questa ragione per rovesciare tutta la sua costruzione. 

Ma d'altra parte anche Hegel va troppo lontano, quando 
trova queste differenze così grandi, che in confronto di 
esse attribuisce solo un valore subordinato all'opposizione 
fra le scuole socratiche e le presocratiche. Dei suoi tre 
periodi principali si estende particolarmente il primo, da 
Talete fino ad Aristotele; il secondo comprende la filoso· 
fia postaristotelica ad eccezione del neoplatonismo; il terzo 
il neoplatonismo. Il primo, egli dice {t), rappresenta in se 
stesso il principio del pensiero filosofico fino al suo svi
luppo e perfezionamento come totalità della scienza. Dopo 
che con ciò l'idea concreta è conseguita, questa si pre-

{l) Oesch. der Philos., I, 182 (cfr. II, 373 sg.), con cui per altro non si ac
corda del tutto la precedente distinzione di quattro periodi (I, 118 sg.). - Ana
logamente computa DEUTINGER, sulla cui esposizione per altro non mette conto 
di insistere maggiormente. Con essi concorda WtNDELBAND, in Oesch. d. antiken 
Philos., II ed., 2 sgg., in cui fa estendere la filosofia greca solo fino ad Aristo
tele, e tutto ciò che segue l'attribuisce, come < filosofia ellenistico-romana •, ad 
un secondo periodo principale. [A questa divisione, fondata su un criterio etnico, 
che per sè stesso può apparire alquanto esteriore, anzi che rivelatore del carat
tere essenziale della speculazione filosofica, il WtNDELBAND aggiunge, anche nella 
sua Oesch. d. Philos., I, una determinazione più particolare di cinque periodi (tre 
per la filosofia greca e due per l'ellenistico-romana), fondata sul più intimo e so
stanziale criterio dello spostamento del problema centrale, intorno al quale viene 
a gravitare tutta la speculazione filosofica nelle varie età. Su questo punto, e 
sul vario atteggiamento degli storici principali riguardo al problema della distin
zione dei periodi storici, cfr. la nota finale a questo cap. M.]. 
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senta nel secondo periodo come svolgentesi e procedente 
per via di opposizioni: attraverso l'intera rappresentazione 
del mondo è introdotto un principio di unilateralità; ogni 
lato si foggia in se stesso a totalità, come estremo oppo-
sto all'altro. Questo decomporsi della scienza in sistemi 
particolari risulta nello stoicismo e nell'epicureismo, contro 
il cui dogmatismo la scepsi leva la sua negazione. L'affer· 
mazione {l), quindi, sarebbe la riassunzione dell'opposizione 
in un unico mondo ideale o di pensiero, che sviluppa 
l'idea a totalità nel neoplatonismo. Solo entro il primo pe
riodo la differenza fra l'antica filosofia naturalistica e la 
scienza posteriore si presenta come fondamento di divi
sione; ma anche qui non Socrate l dev'esser il principio 151 
di una nuova serie di sviluppi, ma la sofistica. Dopo che 
la filosofia, nella prima parte di questo periodo, è perve
nuta per mezzo d'Anassagora al concetto del Nouç, questo 
è, nella seconda parte del periodo stesso, concepito dai So-
fisti, da Socrate e dai socratici minori come sogget ività, 
e nella terza parte si sviluppa a totalità come pensiero og
gettivo, come Idea. Socrate, quindi, appare qui solo come 
il continuatore di un movimento iniziato da altri, non 
come il principio di un nuovo. 

Ma già in questa divisione deve anzitutto sorprendere 
la grande sproporzione, che si riscontra fra i tre periodi 
sotto il rispetto del loro contenuto. Mentre il primo pe
riodo comprende una straordinaria ricchezza di manifesta
zioni individuali, e fra esse le forme più grandi e più per
fette della filosofia classica, il secondo e il terzo son li
mitati a pochi sistemi, che quanto a valore scientifico 
restano incontestabilmente al di sotto del platonico e del
l'aristotelico. Già questo ci fa supporre che nel primo 
periodo sian riuniti elementi troppo eterogenei. E, in realtà, 
anche la differenza fra la filosofia socratica e la presocratica 

(!) [Negazione della negazione, o sintesi delle precede!Jti tesi ed antitesi. M.]. 
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non è affatto di minor importanza, che quella fra la posta
ristotelica e l'aristotelica. Per opera di Socrate non è sol
tanto ulteriormente sviluppato un orientamento già pree
sistente, ma son stati introdotti nella filosofia un principio 
e un metodo essenzialmente nuovi. Mentre tutta la filoso
fia precedente era direttamente rivolta all'oggetto, mentre 
il problema dell'essenza e dei principì dei fenomeni natu
rali è in essa il problema fondamentale, da cui tutti gli 
altri dipendono, Socrate invece per primo ha espresso la 
convinzione, che di nessun oggetto si potrà saper qualcosa, 
prima che se ne sia determinato il concetto; e che, quindi, 
l'esame delle nostre rappresentazioni alla stregua del con
cetto e la conoscenza filosofica di sè stesso siano il prin
ci;:>io e la condizione di ogni vero sapere. Mentre la filo
sofia a n teriore solo per mezzo della considerazione delle 
cose e 1 pervenuta alla distinzione fra la rappresentazione 
e la scienza, Socrate al contrario fa dipendere ogni cono
scenza delle cose da un'esatta visione della natura della 

152 scienza. Con lui l , quindi, comincia una nuova forma èi 
scienza, la filosofia dei concetti; al posto della precedente 
maniera dogmatica di filosofare si presenta quella dialet
tica; e, in connessione con ciò, la filosofia si conquista 
un'estensione a campi nuovi, fino allora incolti: Socrate 
stesso è il fondatore dell'etica; Platone ed Aristotele se
parma la metafisica dalla fisica; la filosofia naturale, che 
era prima tutta quanta la filosofia, diventa ormai una parte 
del tutto, che Socrate trascura completamente, Platone 
t: atta con anima abbastanza da matrigna, e lo stesso Ari
~totele non ha messa a pari in valore con la « prima fi
losofia ». Questi mutamenti son così profondi, e apparten
gono hnto a tutto intiero il carattere e lo stato della fi
losofia, che appare assolutamente giustificato il far comin· 
ciare con Socrate un nuovo periodo dello sviluppo di essa. 
Al massimo si potrebbe restar in dubbio su questo punto: 
se si debba porre il principio di questo periodo con So
crate stesso o coi suoi predecessori, i Sofisti. Ma, per quanto 
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autorevoli voci <1J si siano dichiarate per quest'ultimo pro
cedimento, tuttavia esso non sembra affatto giusto. La 
sofistica è senza dubbio la fine dell'antica filosofia natu
rale, ma non è ancora il principio creatore di una filosofia 
nuova; essa distrugge la fede nella conoscibilità del reale, 
e con questa l'orientamento del pensiero verso la investiga
zione della natura, ma non sa presentare nessun altro con-

{l) Oltre HEGEL, specialmente anche K. F. HERMANN (Oesch. d. Platonismus 
I, 217 sgg.), Asr (Oesch. d. Pililos., 96) ed UenERWEG (Orundr. d. Oesch. d. 
Phi/os. I, § 9); solo che H egei apre coi Sofisti la seconda fase del primo pe
riodo, Hermaun ed Ueberweg il secondo periodo principale; Ast il terzo. Si
milmente W!NDELDAND, op. cii., III ed., 78 sgg., raccoglie i posteriori seguaci 
• eclettici • degli antichi fisiologi, come Diogene di Apollonia etc., gli scrittori 
di medicina del V sec. da Alcmeone ad Ippocrate, i Sofisti, Socrate e le scuole 
socratiche minori sotto il titolo: • l'illuminismo greco >. [Questo titolo di • illu
minismo • anche dal OoMPERZ, Oriech. Denk., I, è adoperato per l'età dei so
fisti, associando a questi in tale designazione, oltre i medici e gli ultimi natura
listi, come fa il W!NDELBAND, anche gli Atomisti, distaccati dal periodo prece
dente, e il pieno fiore della scienza storica; ma escludendone Socrate ed i 
Socratici minori. Ciò non astante il OoMPERZ, per la interpretazione universali
stica, che sostiene riguardo al relativismo di Protagora (cfr. nota seg.), viene in 
parte a concorrere con la tendenza recente, che vuoi diminuire la distanza fra 
la >oiistica e Socrate. Tendenza, che giunge per altro, da HeGEL e da GRaTE in 
poi, in alcuni moderni (come già nelle Nubi aristofanesche e nell'accusa del 
processo di Socrate) a far di Socrate il maggiore e tipico rappresentante della 
sofistica, che in quanto tale viene incluso con questa in un'unica divisione e tra t· 
!azione. Si cfr. 0ERCKE, Oesch. d. griech. Phil. in Einleit. in d. Altertumswiss. 
1, 1910, pp. 302 sgg.; e già KuHNEMANN, Orundlehr. d. Philos. 1899; o'oHRINa, 
Oesch. d. griecl!. Phil., 1903; H. v. ARNIM, Europ. Phil. d. Altert., in Kult. 
d. Oegenw, II, ed. 1913. Un accostamento fra i Sofisti, Socrate ed i Socratici 
minori, e Ja loro inclusione in una stessa ed unica divisione si ritrovano anche 
in tutti gli storici, che han guardato alla identità dell'interesse teoretico, che li 
muove tutti a rivolgersi dai problemi del mondo fisico a quelli del mondo umano 
(problemi della conoscenza e dell'azione: morale e politica). A questa detenni
nazione di un periodo antropologico o dell'umanismo (su cui cfr. la nota in fondo 
a questo cap.), che si presenta in parecchi storici nwderni a partire dal W!NDEL· 
BANo, viene ad associarsi anche il BuRNET, in Oreek Plzilos. I (Thales to P/ato), 
1914; dove il lib. II (Know/edge a. conduct) include però, coi sofisti e Socrate, 
anche Democrito. Tuttavia proprio in quest'opera il BuRNET sostiene una tesi, 
che varrebbe a determinare un distacco di Socrate dalla sofistica per tutta quella 
distanza, che tradizionalmente è posta fra questa e Platone: in quanto di Socrate 
e non di Platone sarebbe, secondo il B., la dottrina delle idee. Ma non è certo 
qui il luogo per una discussione su tale argomento. 

Sull'illuminismo greco del V secolo e sul fondamento che esso ha nello svi
luppo delle scienze naturali, cfr. anche F. OeFPCl{EN, Die griech. Aufkllirung, 
in Neue jalzrb. f. Klass. Alt., 1923. V. inoltre E. HorrMANN, Die Aufkliirung 
in 5 jahrhund. v. Chr. in Quellensamnl. f. d. gesclz. Unterr. a. lzo!ter. Sc!tulen, 
hrsg. v. O. LA.IIHECK, Teubner, Il, 2. M.]. 
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tenuto in sostituzione di questo; essa dichiara l'uomo, nel 
suo operare come nel suo concepire, quale misura di tutte 
le cose, ma sotto il nome di uomo intende solo il singolo, 
in tutta la contingenza s:Ielle sue opinioni ed aspirazioni, 
non l'universale essenza dell'uomo, oggetto di investiga
zione scientitica (t). Per quanto, quindi, sia giusto dire che i 
Sofisti in generale partecipano con Socrate al carattere della 

153 soggettività, tuttavia essi non possono l perciò essere, nella 
stessa guisa di lui, considerati quali fondatori di un nuovo 
indirizzo scientifico; poichè nelle più precise determinazioni 
del loro orientamento i Sofisti e Socrate divergono assai 
fra di loro: la soggettività dei Sofisti sarebbe, coerente
mente sviluppata, la fine della filosofia; essa non solo non 
conduce a nessuna conoscenza nuova, ma neppure, come 
la scepsi posteriore, ad una posizione spirituale filoso
fica; essa distrugge anzi ogni conato filosofico, in quanto 
non lascia sussistere nessun altro fine, che non sia l' inte
resse e il piacere dell'individuo. La sofistica è quindi ve
ramente un'indiretta preparazione, ma non una positiva 
fondazione del nuovo filosofare. Questa fondazione mede
sima solo Socrate l'ha apportata: la sofistica ha distrutto 
la maniera di filosofare fin allora durata; Socrate solo ne 
ha chiamata alla vita una nuova. Ora noi dobbiamo, anche 
in altri campi, solo allora far cominciare un nuovo periodo, 
quando il principio positivo che lo domina appaia con 
forza creatrice e con determinata consapevolezza del suo 
fine. Analogamente deve procedere anche la storia della 
filosofia; e perciò dobbiam ritenere Socrate come primo 
rappresentante di una maniera di pensare, il cui principio 
egli per primo ha positivamente espresso e tratto alla 
vita. 

(l) [Della tesi contraria, sostenuta da una schiera di studiosi, il cui pltt emi
nente rappresentante è TH. OoMPERZ, Oriech. Denk., I, e della distinzione di 
correnti ed orientamenti gnoseologici ed etici discordi nella sofistica, dirà nelle 
note al cap. sui Solisti. M.J. 
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3. Il secondo periodo. Con Socrate comincia pertanto il 
secondo periodo principale della filosofia greca. fin dove 
esso si estenda, è questione su cui, fin da oltre la metà del 
secolo precedente, le opinioni furono ancor più divise, che 
sulla questione del suo inizio. GÌÌ uni danno come punto 
finale Aristotele (t), gli altri Zenone (2) o Carneade (3), una 
terza schiera dà il primo secolo a. C. (4), là dove invece una 
quarta sarebbe propensa ad accogliervi dentro tutto quanto 
il corso posteriore della filosofia greca sino ai Neoplato
nici (5), La decisione, anche in questo caso, dipende dal 
seguente criterio: per quanto tempo Io sviluppo filosofico 
sia dominato dallo stesso indirizzo fondamentale. Ora qui 
anzi tutto è l incontestabile la stretta connessione tra la 154 
filosofia socratica, la platonica e l'aristotelica. Socrate ha 
per primo posta l'esigenza, che ogni sapere ed ogni ope-
rare morale procedano da una conoscenza concettuale; ed 
ha cercato di corrispondere a quest'esigenza per mezzo del 
metodo epagogico da lui introdotto. Lo stesso convinci
mento forma il punto di partenza del sistema platonico; 
ma ciò, che in Socrate è soltanto una regola del procedi
mento scientifico, viene in Platone ad essere sviluppato in 
una proposizione metafisica. Poichè Socrate aveva detto: 
« solo la conoscenza del concetto è un vero sapere », Pla-
tone dice: « solo l'essere del concetto è un vero essere, il 
concetto solo è ciò che veramente esiste ». Ma anche Ari
stotele, non ostante la sua battaglia teorica contro la dot-
trina delle idee, viene a questo risultato; egli non soltanto 
partecipa al generale orientamento scientifico del suo maestro, 
ma dichiara anche, con Platone, la forma o il concetto quale 
essenza e realtà delle cose, e la forma pura per sè stante 
e il pensiero puro, chiuso in sè stesso, come l'assoluto 

(l) BRANDIS, fRIES, etc, 
(2) TENNEMANN, nella sua opera maggiore. 
(3) T!EDEMANN, Qeist d. spek. Pkilos. 
(4) TENNEMANN, in Qrundriss, Asr, REINHOLD, SCHLEIERMACHER, H. RITTER, 

Uneaweo etc. 
(5) BRA"lSS, op. Cit., 214. 
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reale. Ciò che lo divide da Platone è soltanto l'opinione 
riguardante il rapporto della forma concettuale con il fe
nomeno sensibile e con la materia; ossia solo il fatto che, 
secondo il suo modo di vedere, la forma è nelle cose stesse 
di cui costituisce la forma, e la materia non è semplice
mente il non-essere, ma la possibilità dell'essere; che quindi 
materia e forma han lo stesso contenuto, ma solo in dif
ferenti maniere: quella non sviluppato ancora, questa svi
luppato. Ma, per quanto Aristotele abbia così contradetto 
questo determinato punto della dottrina platonica, e per 
quanto vivacemente abbia combattuto il suo maestro, tuttavia 
egli è così poco infedele alla premessa generale della filo
sofia socratico-platonica, cioè alla convinzione della neces
sità del sapere concettuale e dell'assoluta realtà delle forme, 
che piuttosto anzi rifiuta la dottrina delle idee appunto per
ciò, che le idee non posson essere il sostanziale e il vero 
reale, se sian separate dalle cose (I). 

155 1 4. Il terzo periodo. Fin qui, pertanto, noi abbiamo un 
processo svolgentesi costantemente da un unico principio, 
cioè un'unica visione fondamentale, che perviene alla sua 
espressione in queste tre grandi forme; e sebbene Socrate 
riconosca nel concetto la verità del pensiero e della vita 
umana, Platone la realtà assoluta sostanziale, Aristotele 
non solo l'essenza ma anche il principio formatore e mo
tore del reale empirico, in tutto ciò noi vediamo lo svi
luppo di un solo e medesimo pensiero. Con le scuole 
postaristoteliche, invece, questo circolo di sviluppo è spez
zato, e comincia un nuovo indirizzo del pensiero. Il puro inte
resse scientifico arretra di fronte all'interesse pratico; l'in
dagine naturale indipendente finisce; il centro di gravità 
di tutto il sistema è posto nell'etica; e a riprova di questa 
mutata posizione tutte le scuole postaristoteliche, in quanto 
abbiano in genere una teoria metafisica e fisica, si appog-

(1) Cfr. su Platone e Socrate p. Il, vol. 1, pp. 559' sgg.; su Aristotele 
e Platone p. II, vol. 2, pp. 160 • sgg. 
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giano ad un sistema più antico: alle cui dottrine invero 
danno spesso una nuova interpretazione, ma che tuttavia 
han l'intenzione di seguire in tutto ciò che v'è di essen
ziale. Non è più la conoscenza delle cose in quanto tale il 
fine, col quale in ultima analisi ha a che fare il filosofo; ma 
la disposizione razionale e soddisfacente della vita umana. 
Di questa si tratta anche nelle ricerche religiose, cui già 
la filosofia si rivolge con fervore. Solo come un mezzo 
per questo fine pratico la fisica è tenuta in considerazione 
dagli Epicurei; e sebbene gli Stoici attribuiscano senza 
dubbio un valore più indipendente alla considerazione uni· 
versale delle supreme ragioni delle cose, tuttavia il loro 
indirizzo è nello stesso modo determinato dalla loro etica; 
analogamente il problema del criterio è dagli uni risolto 
secondo un angolo visuale pratico, come dagli Stoici e 
dagli Epicurei, mentre altri, come gli Scettici, negano ogni 
possibilità del sapere, per limitare la filosofia tutta quanta 
ad un atteggiamento pratico. Anche questa prassi, per altro, 
ha cangiato il suo carattere. La precedente mescolanza 
dell'etica con la politica è finita; al posto della comunità, 
in cui l'individuo vive per il tutto, appare come ideale 
morale il saggio che sa bastare a se stesso, che si ripiega 
sopra se stesso, l che in se stesso è soddisfatto; non l'in- 155 
traduzione delle idee nella vita, ma la indipendenza del
l'individuo dalla natura e dall'umanità, l'apatia, l'atarassia, 
la fuga dal mondo sensibile appaiono il sommo della sag· 
gezza; e per quanto, indubbiamente, la coscienza morale in 
questa sua indifferenza di fronte al mondo esterno per
venga ad una libertà ed universalità mai raggiunte per 
l'innanzi, e per quanto solo ora sian superati i confini 
della nazionalità, e sian riconosciute l'uguaglianza di tutti 
gli uomini e l'appartenenza loro a una stessa specie, e sia 
affermato il grande pensiero del cosmopolitismo (1), tutta· 
via la moralità conserva in ciò un carattere unilaterale e 

(l) [Cfr. la bibliog-rafia r~g-uardante il concetto d'umanità alla nota a p. 103 6) 

24. ZELI,En-l\fONDOLFO. La filosofia dei Gl'cci. 
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negativo, il quale era estraneo alla filosofia dell'età clas
sica. La filosofia postaristotelica porta insomma l'impronta 
di una soggettività astratta; e appunto ciò la differenzia 
dalla filosofia anteriore in modo così essenziale, che noi 
abbiamo tutte le ragioni di chiudere con Aristotele il se
condo periodo della filosofia greca. 

Ora potrebbe, senza dubbio, sembrare che un carattere 
simile si trovi già anche prima, nella sofistica e nelle scuole 
socratiche minori. Ma questi esempi non valgono a dimo
strare che la filosofia nel suo complesso abbia avuto già 
anche nell'età precedente il suo indirizzo successivo. Poi
chè, prima di tutto, sono appunto soltanto manifestazioni 
isolate, relativamente subordinate, che preparano in questa 
maniera l'età successiva; i sistemi, invece, che dàn la mi
sura, secondo la quale principalmente è determinata la forma 
della filosofia nelle grandi linee complessive, recano un di
verso carattere; e, in secondo luogo, quella parentela me
desima, se si guarda con maggior cura, è più ristretta di 
quanto si potesse credere a prima vista. La Sofistica non 
ha Io stesso significato storico dello scetticismo posteriore; 
essa non è nata da un generale indebolimento della forza 
scientifica, ma anzitutto solo da un allontanamento dalla 
predominante filosofia naturale; e non ha poi trovato, al pari 
di quello scetticismo, la sua integrazione positiva in un eclet
tismo privo di carattere scientifico o in una speculazione 
mistica, ma nella socratica filosofia del concetto. I Megarici 
son piuttosto rampolli della dottrina eleatica, che precur-

157 sori di quella scettica: il loro dubbio s'indirizza 1 origina
riamente solo contro la conoscenza sensibile, non contro 
la razionale; da parte loro non si arriva ad uno scetticismo 
universale, né si aspira all'atarassia come a fine pratico 
della scepsi. Fra Aristippo ed Epicuro si presenta la note
vole differenza, che per quello il sommo bene è il piacere 
momentaneo e positivo, per questo è l'assenza del dolore 
come condizione permanente; per quello è quindi il godi
mento dei beni che offre il mondo esteriore, per questo è 
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l'indipendenza dell'uomo dal mondo esterno. Solo il Cini· 
smo, nella sua indifferenza di fronte all'esteriorità, nel suo 
disprezzo del costume e nel ripudio di tutta la ricerca teo
retica, va più in là della Stoa ; ma la posizione isolata di 
questa scuola e la forma non elaborata della sua dottrina 
mostran pure a sufficienza quanto poco si possano da essa 
trarre conclusioni su tutto quanto l'orientamento della sua 
età. Ma questo appunto può dirsi in genere di questi So· 
cratici incompiuti: che il loro influsso non è paragonabile 
con quello delle dottrine platoniche ed aristoteliche, e che 
essi medesimi si rendono impossibile l'esercizio di un'azione 
importante, perchè al loro pensiero fan troppo mancare 
uno svolgimento sistematico. S(i)lo dopo che la condizione 
del mondo greco ebbe conosciute le più profonde modifi· 
cazioni, potevano quei tentativi esser ripresi con maggiori 
prospettive di successo. 

Con Aristotele si chiude pertanto il secondo periodo; 
e con Zenone, Epicuro e la scepsi ad essi contemporanea 
comincia il terzo. Ora se questo debba estendersi sino alla 
fine della filosofia greca o no, è problema su cui si può 
essere in dubbio. Vedremo più oltre (l) che nella filosofia 
postaristotelica tre sezioni si possono distinguere, di cui 
la prima abbraccia il fiorire dello Stoicismo, dell'Epicureismo 
e dello Scetticismo antico; la seconda il predominio del
l'eclettismo, Io scetticismo posteriore e i precursori del 
neoplatonismo; la terza il neoplatonismo stesso, nelle sue di· 
verse fasi di sviluppo. Ora, se si volessero numerare queste 
tre sezioni come terzo, quarto e quinto periodo della filo
sofia greca, si conseguirebbe 1 il vantaggio, che i singoli 158 
periodi riuscirebbero molto più uguali per estensione, che 
non qualora si raccogliessero tutti e tre in un solo periodo. 
Ma, senza dubbio, per quanto sian simili fra loro di durata, 
altrettanto essi son dissimili di contenuto; poichè il solo 
secolo, che va dall'apparire di Socrate fino alla morte di 
Aristotele, contiene una tal pienezza di produzioni scien-

(l) parte Ili, vol. I, pp. 19' sgg. 
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tifiche, che g·Ji otto o nove secoli successivi, presi insieme, 
non posson mostrare alcuna maggior ricchezza (l). E, ciò che 
è la cosa essenziale, la filosofia si muove, durante questi 
nove secoli, nella medesima direzione di una soggettività 
unilaterale - estranea all'interesse puramente teoretico per 
le cose - la quale riferisce ogni scienza alla educazione pra
tica e alla felicità dell'uomo. Questo carattere non lo por
tano impresso solo lo stoicismo, l'epicureismo e lo scetti
cismo, di cui già si è mostrata simile condizione; n è solo 
l'eclettismo del periodo romano, che cerca il verisimile 
nei diversi sistemi, sempre seguendo l'angolo visuale pra
tico e il criterio del sentimento soggettivo e dell'interesse; 
ma essenzialmente anche il neoplatonismo. La più precisa 
dimostrazione di questa affermazione sarà data più oltre; 
qui basti ricordare questo: che i Neoplatonici si manten
gono, di fronte a tutta quanta la scienza della natura, nello 
stesso atteggiamento che le altre scuole postaristoteliche; 
che la loro fisica sì muove nella stessa direzione (e solo 
con unilateralità ancor maggiore) che la teologia stoica; 
che, analogamente, la loro etica è nel modo più stretto af
fine alla stoica, e solo rappresenta l'apice di quel dualismo 
etico, che si è sviluppato da Zenone in poi; che il mede
simo dualismo era già ugualmente preparato dallo stoici
smo per l'antropologia; che il neoplatonismo originaria
mente non assume per la religione alcuna posizione diversa 
da quella del Portico; e che persino la sua metafisica, com
presa la dottrina della intuizione della divinità, sta ben più 
vicina ai rimanenti sistemi postaristotelici, di quanto si 
potrebbe credere a prima vista. Nella dottrina neoplatonica 
dell'emanazione si rinnova ugualmente, in modo del tutto 
incontestabile, la dottrina stoica della ragione divina, che 
con le sue forze particolari penetra il mondo intiero tutto 
quanto; l e se ne differenzia, in ultima analisi, solo per 
quella trascendenza del divino, da cui anche per l'uomo 

(l) [Su talune divergenze di altri storici dalla scarsa valutazione, qui es p ress~ 
di tutta la filosofia postaristotelica, v. n. seg. M]. 
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deriva l'esigenza di un'unione estatica con la divinità. Ma 
questa trascendenza medesima è una conseguenza del· pre
cedente sviluppo della scienza e della negazione scettica di 
ogni certezza oggettiva. Lo spirito umano, aveva detto Io 
sc2tticismo, non ha assolutamente nessuna verità in sè. 
Esso ha quindi, conclude il neoplatonismo, la verità asso
luta fuor di sè, nella sua relazione col divino, che è al di 
là del suo pensiero e del mondo conoscibile per mezzo 
de! pensiero. Ma per questa stessa via la intuizione di questo 
mondo trascendente è intieramente disegnata secondo un 
angolo visuale soggettivo, e computata in base ai bisogni 
del soggetto; e come i diversi domini della realtà corri
spondono alle parti dell'essere umano, così anche tutto 
quanto il sistema mira al fine di mostrare ed aprire all'uomo 
la via della comunione con la divinità. Anche qui, dunque, 
non dall'interesse del sapere oggettivo in quanto tale, ma 
da quello della vita spirituale umana è dominato il sistema; 
e il neoplatonismo resta ancora nella direzione, che è in 
genere propria della filosofia postaristotelica (l), Per quanto 
dunque io non possa attribuire affatto alla presente que
stiòne una importanza eccessiva, tuttavia trovo preferibile 
raccogliere le tre sezioni, nelle quali si può dividere la 

(l) [Questo carattere del neoplatonismo, di esser dominato dal fine soggettivo 
dell'unione dell'uomo con la divinità, non è infirmato da ciò che osserva a 
questo punto il LoRTZIN01 nella VI ed. ted., che cioè la valutazione della meta
fisica neoplatonica, che già trovava nell'opera dello ZELLER (lll, 2) un'importante 
rivendicazione di fronte all' ingiusto trattamento di storici precedenti, è stata ul
teriormente portata anche più in alto dagli studi più recenti su Platino. Oltre 
E. v. HARHihNN e DREWS (1907), qui ricordati dal LoRTZING, van richiamati an
cora altri studiosi moderni: il CovarTI, La cosmo/. plofirz. 1895 e Il cosmos noe
tos 1897-98; H. f. MuLLER nei molteplici studi, specialmente in H ermes, 1913·'19; 
W. R. I'oe, Tlze pld/os. of Plot., vols. 2, 1918; M. WuNor, Plotin, 1919; 
f. HEINEMANN, P/oli!!, 1921; EM. MORSEI.LI, Platino, 1927; E. BRÉHIER, Ennéa
des, 1924 sgg., e La philos. d. Plat., Paris, 1928. Va inoltre osservato che la 
rivalutazione moderna, che alcuni dei critici sopra norninati spingono sino al 
punto di porre Platino al più alto posto fra tutti i filosofi antichi, come il mag· 
giare metafisica dell'antichità, non è che un ritorno al giudizio dei neoplatonici 
del nostro rinascimento, e particolarmente del fiGINO, che in Platino e in Proclo 
vedeva risplendere in pieno l'oro che era rimasto nascosto in Platone. Anche 
per Proclo, appunto, si nota modernamente un'analoga tendenza a più alta valu'a
zione che nella storiografia anteriore. Cfr. N AURI, La dialett. di Proclo, 19::1; 
LoS>cco, Introd. agli Elem. di teologia, 1907. M.]. 
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storia della filosofia postaristotelica, in un solo periodo; 
che indubbiamente, per la sua estensione esteriore, sor
passa di gran lunga i precedenti. 

lo distinguo per tanto tre periodi principali della filo
sofia greca. La filosofia del primo periodo è una fisica, 
o più precisamente un dogmatismo naturalistico; è una 
fisica, perchè vuoi sopra tutto spiegare soltanto i fenomeni 
naturali per via delle loro cause naturali, senza differen
ziare in modo determinato nelle cose o nei loro principì 
lo spirituale dal corporeo; è dogmatismo naturalisti co, 
perchè procede immediatamente diritta verso la conoscenza 
dell'oggettivo, senza indagare in precedenza la possibilità 
e le condizioni del conoscere. Nella sofistica questa posi-

160 zione del pensiero di fronte l al mondo esteriore arriva alla 
sua fine; la capacità dell'uomo di giungere alla conoscenza 
della realtà è messa in dubbio; l'interesse filosofico si al
lontana dalla natura; e si fa sentire il bisogno di scoprire 
sul terreno della coscienza umana un più alto principio di 
verità. 

A questa esigenza risponde Socrate, in quanto dichiara 
la conoscenza concettuale esser l'unica via, che conduca 
al vero sapere e alla vera virtù; Platone ne con chiude inoltre 
che solo i concetti puri siano la vera realtà; fonda questo 
principio dialetticamente, in contrasto con le usuali opi
nioni, e Io sviluppa in un sistema contenente la dialettica, 
la fisica e l'etica; Aristotele, in fine, mostra nei fenomeni 
stessi il concetto come loro essenza e loro entelechia; Io 
estende nella maniera più comprensiva a tutti i dominì del 
reale, e pone insieme i fondamenti del metodo scientifico 
per tutte le età successive. AI posto della unilaterale filo
sofia della natura succede così, nel secondo periodo, una 
filosofia del concetto; che, fondata da Socrate, si reca a 
pieno compimento per opera di Aristotele. 

Ma in quanto, così, il concetto si pone di fronte al fe
nomeno, e quello solo è considerato un essere pieno ed 
essenziale, e questo invece soltanto un essere incompicto, 
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insorge un dualismo: che in Platone appare in vero più 
reciso e contrario ad ogni mediazione, ma che anche 
Aristotele non è capace di superare, né nel suo principio 
né nel suo risultato; poichè anch'egli comincia con l'op
posizione di forma e materia, e termina con l'opposizione 
di Dio e mondo, di spirituale e sensibile. Ora lo spirito, 
nel suo essere per sè, non diretto a nessun oggetto este
riore, lo spirito soddisfatto in se stesso è l'essere senza 
difetto e infinito; ciò che gli è esteriore, non può innalzare 
a più alto grado la sua interiore perfezione, ma è per lui 
privo di valore e indifferente. Anche per lo spirito umano, 
quindi, il compito è di cercare la sua incondizionata sod
disfazione in se stesso e nella sua indipendenza da ogni 
cosa esterna. In quanto il pensiero si abbandona in questa 
direzione, si ripiega dall'oggetto sopra se stesso; e il se
condo periodo della filosofia greca sbocca nel terzo. 

Tutto ciò si può presentare anche in modo più riassun
tivo. Lo spirito, 1 possiamo dire, nella prima fase del pen- 161 
siero greco è immediatamente presente a sè nell'oggetto 
naturale; nella seconda si distingue da esso per raggiun
gere nel pensiero dell'oggetto soprasensibile una piìt alta 
verità; e nella terza s'afferma, in opposizione con l'oggetto, 
nella sua soggettività, come l'essere privilegiato supremo e 
incondizionato. Ma poichè, con ciò, è abbandonato l'orien. 
tamento proprio del mondo greco, senza che tuttavia fosse 
possibile sul terreno della grecità una più alta conciliazione 
di quella opposizione, così il pensiero, per questa separa
zione dal dato, perde il suo contenuto, cade nella contra
dizione di ritener la soggettività come l'ultimo e supremo 
essere, e di opporle tuttavia al contempo l'assoluto nella 
sua it·raggiungibile trascendenza; in questa contraddizione 
la filosofia greca soccombe. 

(Nota sulla divisione in periodi della filosofia greca). 

La pregiudiziale contro le suddivisioni della storia in periodi, che già ~o 
ZELLER aveva combattuta nel RITTER e nel MARBACH, è stata risollevata ai nostri 
giorni sotto nuova forma dal DE RuGGIERO (La filosofia greca, 1, 11 sg.), in re· 
lazione con la teoria crociana delta c: contemporaneità » o 4:. attualità • della storia 
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(Cfr. B. CROCE, Questioni storiografiche, Bari, 1913, e Teoria e storia della 
storiografia, Bari, 1917): dalla quale appunto il De R. trae la condanna delle 
partizioni, premesse consuetamente quali preliminari all'esposizione storica, giu
dicandole periodizzamenti astratti e artificiosi, anzichè naturali e concreti. Affer
mava già il CROCI! che, essendo la storia vivo atto spirituale, dovrà trarre e po" 
trà avere il proprio ritmo soltanto dallo e nello stesso ritmo intrinseco della vita 
spirituale : c Pensare la storia è certamente periodizzar!a, pere h è il pensiero è 
organismo, dialettica, dramma, e, come tale, ha i suoi periodi, il suo principio, 
il suo mezzo e la sua fine, e tutte le altre pause ideali che un dramma comporta 
e richiede. Ma quelle pause sono ideali ; e perciò inseparabili dal pensiero, col 
quale fanno tutt'uno come l'ombra col corpo, il silenzio col suono: identiche con 
quello, mutevoli con quello .... È stato talvolta avvertito che ogni periodizzamento 
ha valore « relativo » ; ma bisogna postillare: « relativo e assoluto insieme », 
come ogni pensiero, posto che il periodizzamento sia intrinseco at pensiero c de· 
terminato con la determinazione di questo>. (Teoria e storia della storiografia, 
98 sgg.). Ossia: relativo al pensiero, sì; ma non all'astratto pensiero considerato 
in sè e per sè, ma a quello che concretamente si determina nell'atto concreto del 
ripensamento storico, che è contatto con le testimonianze di una vita passata e 
sforzo di riviverla, assimilandosi ed adeguandosi ad essa. Il CRoCE aveva già 
messa in rilievo una dualità di fonti ed elementi della storia: c il documento e 
la critica, la vita e il pensiero sono le vere fonti della storia, cioè i due elementi 
della sintesi storica> (p. 14); e < bisogna concepire il rapporto della storia con 
la vita come rapporto di unità: non certamente nel senso di un'astratta identità, 
ma in quello di unità sintetica, che importa la distinzione e l'unità insieme dei 
termini > (p. 6). Così che la ricostruzione storica e, quindi, il suo periodizza
mento saran correlativi insieme e allo spirito dello storico e alla vita passata, 
che esso rivive : la quale ha pur avuto il suo ritmo, ossia ha avuto, pur nella 
medesimezza di una stessa ed unica vita, le sue età e fasi, con le relative diffe
renze di condizioni e di caratteri dall'una all'altra. Ora così della continuità come 
delle distinzioni e dei trapassi lo storico cercherà i segni e le tracce nei docu
menti, perchè (secondo un'espressione crociana) lo agevolino (1: a riprodurre, ar· 
ricchita, nel suo spirito la storia passata, rifacendola presente > (p. 15): non af
fidandosi, cioè, ad un astratto ritmo del proprio pensiero, posto in sè e per sè, 
indipendentemente dalla ricostruzione storica che attualmente compia, e per ciò 
sovrapposto ad essa come legge estrinseca; ma a quel ritmo, invece, che si con· 
creta e si determina nell'atto stesso di tale ricostruzione, in quanto essa è sforzo 
di adeguarsi al ritmo di quella vita passata, che lo storico intende rivivere in sè. 

Ma allora, se così è., nulla vieta che, una volta rivissuta, con i suoi periodi e 
con le sue pause, quella vita, lo storico possa poi ricontempJarla come in iscorcio e 
di prospettiva, delineandone a sè ed agli altri una visione panorumica e sintetica: 
nella quale naturalmente le linee di distinzione dei vari momenti vengono a pren
dere più netto profilo e risalto. Astrazione? artificio ? No: come non è artificio 
nè astrazione la rapida rievocazione della vita vissuta, che compia, in momenti 
di cnsi spirituale o di sosta, chi ripercorra per sommi capi le tappe del cammino 
già percorso; e vegga sinteticamente delinearsi le svolte e i mutamenti di dire
zione, che b~ r<eso il cor3o delle sue espedenze e delle sue azioni nelle varie 
fasi dell'esistenza. O•a, nell'esporre ad altri la storia della vita spirituale propria 
od altrui, può \a distinzione delle fasi, che ne han segnato il ritmo, esser ricnia
ma~a utilmente all'attenzione aHrui - ai fini di più netta visione - o come con ~ 
elusione riassuntiva o come introduzione preliminare: nello stesso modo che aL 
l'esplorazione di una valle alpina la guida può far seguire in fine, ovvero f(tr 
precedere inizialmente la contemplazione prospettka dall'alto del valico, onde d 
possano mostrare sinteticamente agli escursionisti le linee di configurazione e di 
divisione, e la distribuzione e i rapporti deile parti. 
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Non è il caso, pertanto, di condannare come vuoto schema cl ssificator'o 
ogni partizione di periodi, che sia presentata - secondo l'espre '"one del D F. 

RuGGIERO - c nel vestibolo della storia •, anzichè immedesimata con l'esposi
zione di questa. Qualsiasi problema preliminare (che è sempre problema d'ordine 
generale) potrebb'essere accusato dello stesso vizio, come anticipazione di ciò, 
che solo dal compiuto esame storico può risultare: cosi, nel caso presente, il 
problema dei caratteri generali della filosofia greca e del suo differenziamento 
dalla medievale e dalla moderna; cosi il problema dei rapporti di essa con l'in
dole nativa del genio ellenico e con gli influssi di altre culture e delle sue rela
zioni con le altre forme di espressione ed attività creatrice del genio greco me
desimo; cosi - secondo l'osservazione dello stesso DE R. - anche il problema 
preliminare per eccellenza, quello delle origini, dato che il detto dantesco: • ogni 
erba si conosce per lo seme •, vada integrato col reciproco: • e il seme si cono
sce per la pianta •. Ma se la trattazione preliminare anticipa, nell'ordine dato 
all'esposizione, i resultati che lo storico raggiunge solo a studio compiuto, essa 
giova per altro a fissar l'attenzione del lettore sopra criteri e punti d 'orienta
mento, prima d'introdurlo nel dedalo dei fenomeni storici: a quel modo, preci
samente, - per richiamare termini di paragone usati anche dallo ZELLER - che 
giova al geografo offrire inizialmente la carta dei paesi, o al naturalista premet
tere la classificazione delle specie, che si accingano a descrivere. E tanto natu
rale è l'esigenza, che si traduce in queste distinzioni ordinatrici, e tanto reale il 
problema, cui esse rispondono, che anche quando il • vestibolo •, in cui suoi 
darsene la trattazione preliminare, è soppresso, e lo scrittore vuoi entrare subito 
in medias res, sente pure il bisogno di dare una distribuzione all'opera in libri 
e capitoli, e di fermarsi sulla soglia di ogni partizione a darne il titolo, che in
dichi il criterio o il motivo, per il quale quella partizione è costituita a sè e di· 
stinta dalle altre. Cosi il periodizzamento appare già determinato all'atto di ini
•.iare l'esposizione storica: nel RITTER come nel DE RuGGIERo, che per differenti 
ragioni lo avversano, come nel BENN o nel BuRNET o nel BRÉHIER o in tanti 
altri, che ne tralasciano la discussione preliminare. Ed è inevitabile che cosi sia, 
perchè il momento dell'esposizione storica non risponde alla condizione spirituale 
(ancora più o meno neutra o impregiudicata) dello storico all'atto di iniziare le 
ricerche, nè a quella della conquista progressiva di un orientamento che si com
pie nel corso di queste; ma alla determinazione ormai raggiunta, attraverso l'in· 
dngine e la riflessione critica, delle quali lo storico è pronto ad esporre i resul
tati, anche se voglia far ripercorrere al lettore le fasi di studio e di scoperta per 
le quali il suo pensiero è passato. Ma allora, perchè accusare di artificio e di 
astrazione chi inizialmente voglia spiegare come lo studio dell'argomento lo ab
bia condotto a quella sua partizione, e quali ragioni lo abbiano indotto a pre
ferirla ad altre? 

Le ragioni della preferenza, secondo lo ZELLER, si debbono ricondurre sem
pre essenzialmente ad una: la fedele rappresentazione dei fenomeni storici e 
delle loro relazioni e differenze. Ci dev'essere - perchè si faccia luogo a par
tizioni di periodi - unità di sviluppo (onde la partizione non può introdurre 
mai tagli netti e recisi) e, insieme, differenziamento di caratteri e di direzioni 
nella successione delle età: la divisione dei periodi deve corrispondere agli spo
stamenti, che sono avvenuti ne\ centro di gravità del sistema storico, e non può 
quindi essere rimessa all'arbitrio soggettivo. Ii quale arbitrio anche il CRoce 
vuole escluso, quando fa merito alla grande divisione della storia in antichità, 
medioevo ed epoca moderna di non essere escogitazione di arbitrio individuale, 
ma di aver accompagnato lo svolgimento stesso della coscienza moderna. Se non 
che, mentre lo ZELLER pariava di una distinzione che ha luogo < nell'oggetto 
stesso •, anzi che nella considerazione soggettiva (e quindi non parrebbe suscet
Iibile di essere variamente rispecchiata nelle ricostruzioni storiche, eh~ ·.ogliano 
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essere fedeli), il CROCE invece pensa che, mutando l'orientamento spirituale delle 
età e la conseguente prospettiva storica, anche le pause saranno diversamente 
distribuite. 

Tuttavia la divergenza fra queste due vedute non va interpretata senz'altro 
quale antitesi di oggettivismo e soggettivismo. Come s'è già notato, il periodiz
zamento storico è segnato anche per il CROCE dal pensiero determinato, nell'atto 
che riproduce in sè la storia passata rifacendola presente, ossia compenetrandosi 
con essa in unità sintetica. Ora in questa unificazione opera certo la mutevole 
inspirazione. della vita attuale, che fa variare nello spirito contemporaneo gli 
interessi e la capacità di • simpatizzare • con la vita passata ; ma ha pur parte 
- quando l'interesse e la simpatia storica siano svegliati (che è il presupposto 
di qualsiasi ricerca e ricostruzione storica) - anche quell'altro momento ed ele· 
mento, la cui distinzione il Caoce ha posto quale condizione dell'unità sintetica: 
cioè il documento, la testimonianza della vita pa55ata, che lo storico cerca di ri· 
vivere. A questo, appunto, si riferiva lo ZELLER, nel dire che la distinzione non 
ha luogo solo nella nostra considerazione soggettiva, ma anche nell'oggetto stesso. 
E con quanta ragione egli lo dicesse, ha mostrato in modo tipico la conquista 
delle possibilità di periodizzamento, che la scienza storica moderna ha raggiunto 
per talune antiche civiltà (la egiziana, la mesopotamica, la preellenica etc.), con 
la conquista di tanta nuova messe di documenti archeologici prima ignorati o 
non decifrati, e con le meravigliose scoperte del modo della loro decifrazione ed 
interpretazione. La condizione nuova qui è stata data dall'insorgere non di nuovo 
interesse o di nuova simpatia, ma di nuovo possesso di documentazione, che si 
offriva all'interesse e alla simpatia già protesi verso la ricostruzione di una vita 
passata: e il periodizzamento si è determinato nel pensiero storico in corrispon· 
denza del grado raggiunto di compenetrazione con quella vita spirituale passata, 
e della consapevolezza acquistata degli spostamenti che, nel corso dei tempi, in 
essa ha avuto il centro di gravità del suo sistema. 

Onde noi potremo dire che ogni periodizzamento sarà sempre relativo al 
grado e alla forma di compenetrazione storica tra la coscienza attuale e la vita 
passata, e col mutare di questo grado e di questa forma verrà a variare: ma 
diremo pure che, per non essere escogitazione dell'arbitrio individuale, esso do
vrà sempre, nella sua prima determinazione come nelle revisioni e sostituzioni 
successive, inspirarsi ad uno sforzo sincero di adeguazione del proprio ritmo al 
ritmo della vita passata. 

Tra le condizioni di y_uesta adeguata coscienza storica, lo ZELLER ne ha in· 
dicato, a proposito del periodizzamento, una di notevole importanza: di non in
tendere le distinzioni dei periodi come tagli netti e recisi, che si compiano se
condo le secanti dell'ordine cronologico ; mentre in realtà le linee degli sviluppi 
successivi si intersecanot e l'elaborazione del nuovo sistema comincia prima che 
l'antico sia scomparso dalla scena. Possiamo aggiungere, a questo proposito, ciò 
che abbiamo avuto occasione di mettere in rilievo nella Nota sul genio ellenico, 
in rapporto alle varie creazioni spirituali di questo: che la distinzione delle età 
non va concepita come differenza di natura e netta disgiunzione di elementi e 
caratteri toto coelo disparati; ma solo (secondo la giusta metafora dello ZELLER) 

come spostamento del centro di gravità dei sistemi : che non esclude comunanza 
di elementi fra le epoche diverse, pur includendo variazioni nei loro vicendevoli 
rapporti e nel loro grado rispettivo di sviluppo e di prevalenza. Il concetto di 
disgiunzioni assolute, che in quella Nota abbiamo oppugnato, ci è occorso di 
vederlo affermato in un recente libro (L. STEFANINI, Idealismo cristiano, Pa· 
dova, 1931, p. 8) per la divergenza tra la mentalità classica e la cristiana, con 
•tuella stessa i magi ne, con la quale avevamo inteso renderne intuitivo l'errore: 
«se talora sembrano congiungersi, la congiunzione avviene, come per i due ver
santi opposti del monte, lungo la linea di displuvio >, Ma queste disgiunzioni, che 
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pongono nel corso di una stessa storia il termine di un periodo come assoluta 
fine di tutta una vita, e l'inizio del successivo come assoluto cominciamento di 
vita del tutto nuova, rispondono a un concetto nettamente antistorico : e rappre
sentano una di quelle forme di arbitrio soggettivo, che oppongono una barriera 
alla compenetrazione del nostro spirito con la vita passata, nel processo del suo 
divenire. 

Sempre a proposito di arbitrio soggettivo, è opportuno per altro mettere in 
rilievo che il periodizzamento può determinarsi diversamente a seconda dell'an
golo visuale e del criterio di distinzione assunto, fra i vari che possano a buon 
diritto rivendicare la propria legittimità, per la corrispondenza ad elementi e 
sviluppi propri della vita passata, che la storia ricostruisce. A !tenersi ad un cri
terio storicamente valido, pertanto, potrà dare il diritto di sostenere la sua pre· 
feribilità o maggior utilità in confronto di altri; ma non di imputare di arbitrio 
soggettivo e di errore qualsiasi partizione diversa dalla propria. Certamente di 
arbitrarie e di erronee se ne danno; e il loro carattere distintivo si può scorgere 
nel fatto di non corrispondere ad un ritmo intrinseco allo sviluppo della vita 
passata. 

Così ad esempio - e con ciò veniamo concretamente al problema particolare 
che ha suscitato le considerazioni generali fin qui accennate, cioè alla partizione 
in periodi della filosofia greca - appare arbitrario il criterio di divisione adot
tato dal DoRINO (Oesch. d. griechisclz. Philos., 1903, 1), il quale vuoi fondarsi 
sopra un concetto della filosofia antica (da lui considerata come dottrina dei beni 
o axiologia), che è incapace di abbracciarla nella sua pienezza. Tutta una prima 
fa ;e (la presofistica) e tutta una corrente (la fisica) - che si prolunga ben oltre 
quella prima fase, continuando con gli epigoni della fisica ionica e col più com
pleto svolgimento del sistema atomistico oltre l'età propria della sofistica, ed 
avendo anche dopo Aristotele espressioni radicali, come quella del materialismo 
meccanicistico di Stratone di Lampsaco - si ribellano a rientrare nel quadro 
della axiologia, nella cui cornice il Doririg, seguendo il suo concetto, dovrebbe 
costringerle. Il D. crede di poter rimediare raccogliendo tutta questa sfera di 
sviluppo fuori quadro in una età di preparazione scientifica in genere; che co· 
stltuisce il primo periodo della sua divisione; ma esso è tanto poco un periodo 
storico, che i confini, segnatigli dal D. (dal 600 al 300 a. C. ; e sarebbe stato 
necessario spingersi anche più in giù), lo fanno per metà coincidente coll'intiera 
durata del secondo periodo (collocato fra il 450 e il 300) e per un quarto colla 
prima parte del terzo periodo (fatto estendere dal 360 a. C., a dopo il 200 d. C.); 
la cui durata, a sua volta, per oltre una metà coincide con la prima metà del 
periodo finale (delimitato fra il lCO a. C. e il 550 d. C.). Ora è bensì vero che, 
come notava lo ZELLER, i contorni degli sviluppi successivi si spingono sempre 
cronologicamente l'uno entro la sfera dell'altro, rendendo erronea ogni idea di 
tagli recisi; ma la distinzione di periodi ha ragione d'essere solo in quanto cia
scuno, nel corso della propria durata, segni la prevalenza di un complesso orga
nico di caratteri ed aspetti, di tendenze ed esigenze: chè dove invece si abbia 
coesistenza di forme ed indirizzi diversi, senza che nessuno arrivi a improntare 
di sè in mist1ta predominante l'età cui appartiene, sarà piuttosto il caso di par
lare di varietà di correnti, anzi che di periodi cronologicamente coincidenti. E 
ancora: quello che il D. definisce periodo di • preparazione scientifica > non 
soltanto perdura lungo tutto quell'altro (il 2'), che egli dice di • passaggio alla 
filosofia propriamente detta •, cioè alla axiologia, e per una parte del terzo, che 
segnerebbe il • dominio della dottrina dei beni scientificamente fondata •; ma 
•ll'uno e al!'altro verrebbe ad offrire la preparazione proprio col volgersi in 
una direzione divergente, verso altri interessi e problemi. E nel periodo di tra
passo resterebbe relegato niente meno che Platone; mentre Aristotele, inserito 
in periodo di piena axiologia, resta separato dal suo maestro (il cui idealismo 
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invece il Lorze e il WINDELBAND hanno interpretato come filosofia dei val od: 
cfr. A. Levi, Sulle interpr. imman. cit. 222) e dalla continuità di sviluppo del 
socratismo. E nell'ultimo periodo, caratterizzato negativamente, quale < dissolvi
mento della filosofia come dottrina dei beni •, vien confinato il neoplatonismo, 
con una svalutazione con la quale non son certo d'accordo i resultati dei più 
recenti studi su Platino. 

Analogamente appare arbitraria la partizione del WEBER (Hist. de la philos. 
europ.', Paris 1914), che volendo applicare a tutta quanta la storia della filosofia 
e a ciascuna delle sue grandi epoche una dicotomia, distingue nella filosofia 
greca un periodo di creazione spontanea (da Talete a Protagora e Socrate) e 
uno di riflessione scettica e di riproduzione (da Protagora al termine); che sa
rebbero rivolti il primo alla metafisica, alla matematica e alla sintesi; e il se
condo alla critica, all'analisi e all'applicazione della scienza alla vita. Se il We
BER si fosse limitato alla osservazione, da lui soggiunta, che nel secondo dei 
periodi da lui distinti i problemi dello spirito si aggiungono ai problemi della 
natura, dominanti nel primo periodo, sola riserva necessaria sarebbe stata l'av
vertenza che l'insorgere dei problemi spirituali nel 2° periodo non va presentato 
quale nascita ex nihllo, ma quale sviluppo di germi e forme iniziali preesistenti. 
Ma quanto a tutto il resto dei lineamenti differenziali da lui tracciati, non è fa
cile vedere come possano le caratteristiche, assegnate al primo periodo, consi
derarsi escluse da tutte le creazioni, gli sviluppi ed i sistemi che rientrano .nel 
secondo, nè come i caratteri attribuiti a questo possano rappresentarne gli aspetti 
essenziali. Nè appar facile rendersi conto del criterio, col quale più di recente 
il CARLOTTI (Storia crit. della filos. ant., I, Firenze, 1931), dividendo lui pure 
negli stessi due periodi tutta la filosofia greca, e designando come < naturalisti co • 
il primo (dalle origini ad Anassagora: in cui l'assoluto è cercato nel mondo 
sensibile), qualifichi poi quale • antropomorfico > tutto il secondo (da Anassagora 
al cristianesimo', considerandolo caratterizzato dal passaggio all'affermazione 
dell'assoluta trascendenza, o, meglio, da un'oscillazione quasi pendolare fra que
sto nuovo polo e quello precedente del naturalismo, fra i quali lo scetticismo 
funzionerebbe quasi da forza di gravità, che fa ricadere il pendolo e lo riso· 
spinge così, per l'impulso acquistato nella caduta, al polo opposto. Per tal modo 
il secondo periodo si distingue in sei fasi: I) lo scetticismo (sofistica), in cui il 
pensiero cade per il fallimento del naturalismo del primo periodo; 2) la trascen
denza (Socrate, Platone, Aristotele) cui è sospinto per reazione ; 3) il nuovo 
scetticismo (pirronismo), onde passa a 4) un nuovo naturalismo (Stoici, Epicurei, 
Eclettici), per ricadere ancora 5) nello scetticismo (neopirronismo), e ritornare 
infine 6) all'idealismo e alla h· ascendenza (neoplatonismo e neopitagorismo); che 
affinando la coscienza religiosa, farebbero sentire il bisogno di superiore rive
lazione. Ed c ecco sorgere il Cristianesimo > ; che in questi lineamenti appari
rebbe dunque posteriore al neoplatonismo, e quasi figliazione dell'insufficienza 
di questo. Ma già anche la concatenazione causale e la successione cronologica 
delle sei fasi del secondo periodo mal corrispondono ai rapporti storici di tempo 
e di connessioni delle varie dottrine ed ai processi della loro formazione. 

Senza dilungarci in altre esemplificazioni di partizioni arbitrarle, possiamo 
dunque in genere riconoscerne i segni distintivi nelle incongruenze che in esse 
appaiono, e nella loro incapacità di accogliere in sé il ritmo della storia passata. 

Per venire invece a periodizzamenti non contestabili, dobbiamo notare che 
alcuni, adottati anche da storici eminenti, possono sembrare (e son stati creduti 
toJvolta: cfr. LosAcco, Introd. alla storia delia filos. greca, p. 114) informati 
a un criterio del tutto esteriore, di ordine geografico od etnico. Così la partizione 
in tre periodi (filosofia preattica; filosofia attica; filosofia ellenistico-romana), 
seguita nelle più recenti edizioni del Orundriss dell'UEDERWEG, ourate dal PR~·
CHTER; o l'altra, press'a poco coincidente, in quattro periodi (filosofia de!/,, 
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louia e Grecia ocridentale; filos. attica; filos. ellenistica; filos. dell'epoca ro
mana), adottata dal VoN ARNIM, Europiìisclze Philos. d. Altertum (inDie Kultur 
d. Oegenwart, 191 O); o quella in due grandi periodi (filosofia greca e filosofia 
ellenistica-romana) presentata dal WJNDELDAND in Oesch. d. Philos. e in Oesch. 
d. antik. Philos., che ha avuto ed ha tuttora così largo séguito fra gli storici 
della filosofia. A queste partizioni della storia della filosofia antica si può riav· 
vicinare anche quella proposta per la storia della scienza dal TANNERY, nell'In· 
troduction al suo Pour l'hìst. de la science hellène: dove distingue quattro età 
di circa tre secoli ciascuna: l'ellenica l originale), l'alessandrina (di applicazione), 
la greco-romana (di lotta fra paganesimo e cristianesimo), e un'ultima di deca
denza o dei commentatori. Se non che ciò che, nella partizione del TANNERv, 
appare già evidente nel nome stesso dell'ultima delle quattro epoche e nei carat
teri differenziali delle prime tre, deve riconoscersi anche nel significato sostan· 
ziale delle altre partizioni sopra ricordate: che, cioè, l'apparente base geografico
etnica non è che veste esteriore o nome riassuntivo (usato per amor di brevità) 
di tutto un complesso di caratteri ed elementi sostanziali. La divisione del PRA~ 
CHTER non è, in fondo, che quella dello ZELLI!R, la quale riappare anche nella 
partizione adottata dal NesTLE per la sua antologia (Die Vorsokratiker in Aus
wahl, D. Sokratiker in Ausw., D. Nachsokratiker in Ausw.), dove il socratismo 
è assunto come momento differenziale decisivo dei vari periodi. Nel PRACHTER, 
nel V. ARNJM e nel WJNDELBAND il passaggio da un'età all'altra è dato bensì, 
esteriormente, da uno spostamento del centro di azione e da un ampliamento 
della sfera d'espansione; ma questi elementi significano, per i detti autori e per 
tutti quelli che li seguono, uno spostamento dell'interesse dominante e dell'orien
tamento prevalente, un intervento di nuovi influssi ed atteggiamenti e di nuove 
esigenze spirituali, che recano una modificazione nei caratteri intrinseci della 
speculazione filosofica. 

Così quando il PR.ACHTER delinea quali caratteristiche proprie della filosofia 
preattica la ricerca del principio e dello sviluppo dell'universo (cosmologia e 
problema antologico) e della filosvfia attica l'interesse per l'uomo come soggetto 
conoscente ed operante (gnoseologia ed etica), mantiene in parte la divisione 
delle precedenti redazioni del Orundriss dell' UeaERWEG, che distingueva tre 
periodi, caratterizzati dal rispettivo predominio della cosmologia (presofistica), 
dell'antropologia (dai solisti agli eclettici) e della teosofia (precursori del neo
platonismo, nascita e sviluppo <11 questo). La vanazione essenziale, che il PaA: 
CHTER introduce, consiste nel chiudere con Aristotele il 2• periodo, invece di 
prolungar lo sino all'eclettismo; e nel far di questa fase postaristotelica la prima 
epoca del 3' periodo (ellenistico-romano), che egli divide appunto in tre epoche: 
l) lotta fra stoicismo, epicureismo e scetticismo; ed eclettismo (fra il III sec. a. C. 
e la metà del l a. C.); 2) eclettismo e rinnovata ortodossia, attività erudita di 
edizioni, riordinamenti e commenti d'opere dei capiscuola, e misticismo religioso 
(dalla metà del I sec. a. C. alla metà del III d. C.); 3) neoplatonismo, dal III 
al VI (e in Alessandria al VII) sec. d. C. Dove potrà rilevarsi che la seconda 
epoca non si distingue essenzialmente dalla prima, se non per l'intervento d i 
momenti che caratterizzano la terza; e non si distingue da quest'ultima se non 
per il persistere di momenti derivanti dalla prima, che tuttavia non son certo 
assenti ueppùre dali 'epoca finale; ma tnttavia non potrà disconoscersi l'intendi· 
mento di distinguere i periodi per mezzo di caratteri intrinseci all' indiri_zzo della 
speculazione, anche se il nome sia tratto da un estrinseco carattere geografico
etnico. E del pari sarebbe facile rilevare come con la grande dicotomia a carat
tere etnico-storico del WJNDI!LBAND (seguita dalla maggior parte degli storici) 
coincida quella a carattere filosofico del GoeoeCKEMAYER (in Arch. f. Oesch. d. 
Pltilos., 1905), che distingue m1 periodo antologico (sino a tutto Aristotele) ed uno 
eudemonologico, o meglio etico (postaristotelico). 
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I difetti di quest'ultima dicotomia, che raccoglie sotto un solo gruppo e ca• 
rattere momenti, che nelle loro differenze reciproche riluttano ad esservi indistin
tamente costretti, possono apparire anche dal semplice richiamo della suddivisione 
che il WINDELBAND ha presentata della sua dicotomia in cinque periodi secondari, 
che mettono in luce le distinzioni disconosciute nella dicotomia del OOEDECKP.· 
MAYER. Questi cinque periodi secondari sono tre per la filosofia dei Greci: p. co· 
smologico, sino al sorgere della sofistica i antropologico, rappresentato dai Sofistl, 
da Socrate e dai Socratici minori i e sistematico, in cui si svolgono i tre grandi 
sistemi del materialismo con Democrito, dell'idealismo con Platone, e dello svi• 
luppo con Aristotele; e sono due per la filosofia ellenistico-romana: il periodo 
etico, che si svolge con i continuatori delle scuole platonica ed aristotelica e 
cinica, con le tre nuove scuole dello stoicismo, epicureismo e scetticismo, e con 
l'eclettismo in cui esse confluiscono; e il periodo religioso, rappresentato dal 
neopitagorismo, dallo stoicismo romano, dal platonismo pitagorizzante, dal giu
daismo alessandrino, dal neoplatonismo e, anche, dalla patristica degli Apologeti 
e dei Catechetici e dallo gnosticismo, che il WIND. include nella trattazione della 
filosofia antica, facendo cominciare da Agostino la medievale, 

Anche questa suddivisione del WrNo., che si fonda sopra le variazioni degli 
oggetti del filosofare, ossia dell'interesse dominante nelle diverse fasi della filo
sofia antica, ha avuto larghe adesioni fra gli storici. Parzialmente vi si accosta 
pure il BuRNI!T, che (in Oreek Philosophy, l, Thales to Plato) divide la tratta· 
zione storica della filosofia anteriore a Platone in due sezioni: c the world • e 
< Knowledge and conduci •, ossia fase della speculazione che ha per oggetto il 
cosmo, e fase che ha per oggetto la conoscenza e condotta umana. Il BuRNET 
così si accomuna col WINDELBAND anche nel congiungere i Sofistl con Socrate; 
se ne differenzia invece nell'unir con essi anche Democrito (che egli pure tuttavia 
separa da Leucippo, messo nella prima sezione), mentre il WrNo. lo poneva, in· 
sieme con Platone ed Aristotele, nell'epoca sistematica: ma anche in questa di
versità resta comune il riconoscimento, eh~ entranrbi fanno, della presenza nel 
pensiero democriteo di interessi ed aspetti, che escono dal quadro della specu
lazione cosmologica, per il grado di sviluppo che hanno ormai assunto. 

In sostanza, dunque, questi vari periodizzamenti tendono a coincidere fra 
loro in talune linee essenziali, pur differendo parzialmente nel dar ciascuno uno 
speciale rilievo ad aspetti, caratteri ed elementi distinti. Distinti ma non opposti, 
perché coesistenti in quelle sfere di realtà storica che sono assunti a differenziare: 
e perciò collegati generalmente fra loro anche nelle vicende del rispettivo svi
luppo e predominio. Anche nel OoMPERZ (pref. al III vol. dei Oriech. Denk.) 
troviamo distinta la filosofia dell'età ellenistica dall'antecedente (dell'età greca); 
e, stando al primitivo disegno dell'opera (pref. alla II ed. del I vol.), la prima 
età sarebbe stata divisa tra il periodo presocratico (l vol.) e il periodo di Socrate 
e di tutti i Socratici, minori e maggiori (compresa l'Accademia platonica e il 
Liceo aristotelico); là dove la seconda età avrebbe dovuto abbracciare le grandi 
scuole postaristoteliche (Stoici antichi, Epicurei, scuole mistiche, scettiche e sin
cretistiche) sino all'inizio dell'era cristiana. Ma, in séguito, parve al OoMPERZ 
che nella prima parte del III sec. a. C. si fosse compiuta nella filosofia greca 
una mutazione essenziale, per cui, mentre tutto lo sviluppo anteriore poteva ca
ratterizzarsi come sviluppo della scienza universale, comprendente in sé le scienze 
particolari, a quel punto invece le scienze particolari sarebbero pervenute a un 
grado di svolgimento, che avrebbe trasformr.to in maniera essenziale il loro rlip· 
porto con la filosofia: la scienza universale si sarebbe estinta, e il centro di gra· 
vità del progresso scientifico sarebbe passato nelle discipline speciali, 

Questa distinzione corrisponde al sorgere, nella storia della scienza, di quel 
periodo che il TANNERY chiama al11sandrino, e che anche altri considerano ini· 
·rialo subito dopo Aristotele, anche In conseguenza dell'impulso formidabile eh~ 
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questi e la sua scuola han dato alla sistemazione e allo sviluppo delle scienze 
particolari. All'importanza particolare, che il OoMPERZ attribuiva alla costitu
zione della scienza positiva, è ricollegata anche la suddivisione, che egli faceva 
della filosofia e cultura presocratica in tre fasi : degli inizi (tonici ed Orfico· 
Pitagorici), del passaggio dalla metafisica alla scienza positiva (Eieati, Anassa
gora, Empedocle e storici) e dell'illuminismo (medici, Atomisti, ultimi naturalisti, 
Solisti, sviluppo della scienza storica). 

A queste distinzioni del OoMPERZ e ad una del WINDELBAND si è forse in 
parte - ma deformandole - inspirata una critica neoscolastica della partizione 
zelleriana (0. DA RE, La partiz. storica della filos. greca sostenuta dallo Zeller, 
in R,iv. di filos. neoscol. 1919); alla quale vien mossa dal critico l'accusa di non 
aver diviso il primo periodo in tre fasi: di inizio della scienza, che in antitesi 
alla mitologia cerca nella materia il principio delle cose (scuola di Mileto); di 
metafisica (scuole italiche, Eraclito, Anassagora e Leucippo); e di critica antime
tafisica e scettica (Solisti e Socrate, il quale ultimo deve, secondo questo critico, 
esser nettamente sepa1·ato da tutti i Socratici, minori e maggiori, coi quali risor
gerebbe la metafisica). Non è il caso di fermarsi a rilevare in che consistano qui 
le somiglianze con la distinzione di fasi del periodo presocratico compiuta dal 
OoMPERZ e con la determinazione di un periodo antropologico fatta dal W I N DEL· 
BAND; e in che consistano le differenze, e in che la loro erroneità. 

Tornando invece all'osservazione fatta sopra, dei punti di contatto fra le par
tizioni differenti, dobbiamo ricordare anche quella - a primo aspetto alquanto 
diversa dalle altre - proposta dal RoBIN (La pensée grecque, Paris, 1923). 
Questi si distacca dal WINDELBAND (e torna in ciò allo ZELLER) nel disgiungere 
nettamente la patristica e il primo sviluppo del pensiero cristiano dalla trattazione 
della filosofia antica; e chiudendo così il ciclo di questa con la fine del neopla
tonismo, può considerarla come una vita compiuta, che, a somiglianza della vita 
d'un organismo, abbia avuto i suoi periodi di formazione, di maturità e di vec
chiaia (non decrepitezza). In ciascuno di questi periodi il R. distingue due mo
menti, che non son quindi fasi cronologicamente disgiunte. Nel periodo della 
formazione si ha: l) un momento di unione intima fra scienza e filosofia, che 
impropriamente è detto periodo presocratico; mentre si prolunga anche oltre 
Socrate (con Democrito, che il R. esclude da quel periodo di maturità sistematica 
in cui lo colloca il WINDELBAND); 2) di sviluppo delle nozioni di cultura e di 
filosofia, che i Solisti e Socrate svolgono in direzioni opposte. Nel periodo di 
maturità si hanno i due momenti: l) del costituirsi (con Platone ed Aristotele) 
della filosofia in scienza superiore alle altre, che si organizzano progressivamente 
in specialità distinte, per quanto legate alla filosofia; 2) dell' innestarsi, su questo 
tronco, di sviluppi critico-epistemologici e di applicazioni pratiche: che si inizia 
nella scuola socratica, ma continua con le grandi scuole postaristoteliche. Il pe· 
riodo della vecchiaia, infine, nel corso dei sei secoli di sua durata ha pur esso 
due momenti: I) di restaurazione ed erudizione, nell'esegesi delle opere plato
niche ed aristoteliche; 2) di rinnovamento, che alla rinascita di antiche dottrine 
dà nna colorazione nuova, per l'intervento di tendenze sincretistiche, di influssi 
orientali e dell' irrazionalismo mistico, il cui irradiarsi segna le ultime luci del 
pensiero greco e l'alba di un pensiero nuovo. 

Questa partizione vuoi render conto più adeguatamente della complessità dei 
periodistorici, con la distinzione dei momenti diversi in essi operanti; e in ciò 

sta il suo pregio : mentre la determinazione dei vari momenti può facilmente 
essere confrontata con quella dei periodi cosmologico, antropologico, sistematico, 
etico e religioso del WINDELBAND, integrata dalle distinzioni introdotte dal PR~~ 
CIHER nel periodo ellenistico-romano, dai rilievi del GoMPERZ sulle fasi di unione 
delle scienze particolari con l'universale e distacco da essa, e da altri elementi 
rintracciabili in altre delle partizioni ricordate. Ma il metter in luce le affinità c 
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coincidenze, riscontrabili sotto le apparenti diversità dei vari periodizzatnenti, non 
vuoi essere critica o biasimo di esse, ma riconoscimento di un l~ro merito: giac .. 
ché è indice di una loro sostanziale rispondenza al ritmo storico della vita spiri· 
tuale antica. 

Certo i criteri di distinzione dei periodi, in una storia della filosofia, debbono 
essemialme .te imperdarsi tutti sulle vcriazioni del concetto stesso di filosofia; 
ma in questa si può guardare sopra tutto al sistema, ovvero al problema. Al si· 
stema essenzialmente guardava lo ZELLER, quando voleva iniziare il secondo pe· 
riodo solo con Socrate, che presenta una fondazione positiva di una nuova filo· 
sofia (la filosofia dei concetti), e trovava il passaggio al terzo periodo nello 
spostarsi del centro di gravità di tutto il sistema. Al problema invece guarda va 
essenzialmente il WINDELBAND, nel distinguere i cinque periodi a seconda dell'in· 
teresse predominante, ossia dell'esigenza o del problema più vivamente sentiti in 
ciascuno. Ma appunto perché nello schema del WrNo., pur così utile, appare de
terminato in modo troppo netto ed esclusivo il carattere dei singoli periodi, così 
a me sembra opportuno - secondo il criterio che ho seguito nel mio Pensiero 
antico (Storia della filos. greco-romana, Roma, 1929) - caratterizzare i diversi 
periodi come successivo predominio del problema cosmologico, antropologico, 
sistematico, etico, religioso: con che, pur indicando il. tratto più saliente, si af
ferma implicitamente la costante coesistenza degli altri problemi, che attraverso 
la differenza fra le varie età costituisce la continuità storica, onde tutte sono 
legate. M.]. 
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[Do qui alcune aggiunte, specialmente relative a bibliografia 
più recente, e la correzione di alcune sviste sfuggite nella re
visione delle bozze di stampa, chiedendo venia se altre mi fos
sero rimaste inavvertite. M]. 

~ p. 28, riga 8: fragmente - leggi : Fragmcnfe. 
A p. 29, riga 22, si aggiunga: I frammenti degli Stoici antichi, ordinati tradotti 

e annotati da NICOLA FESTA, I, Zrnone, Bari, 1932. 
A p. 32, riga 22, si aggiunga, dopo l'indicazione della I ed. dei Doxo{!;raphi 

del DJEL•, quella della Il edizione : c edidit iterum H. DIELS, 
Berlin, 1929. 

A p. 33, riga 22: fl•<p1.to81p<'IJ - leggi: fl•fl'-•o8fp<'IJ· 
A p. 36 nota, in fine: CuMONT•0EHRLICH- leggi: CuMONT, traduzione Oehrli<h. 
A p. 37 nella nota, alla bibliografia sulla religione assiro-babilonese (sez. d) si 

aggiunga: Sulla religione fenicia si cfr. R. DussAuo, La 
mythologie phénicienne d'après /es tablettes de R.as Shanrra 
in R.evue de l' histoire des Religions, Paris, 1931 (decembre). 

A pp. 37-38 nella nota, alla bibliografia sulla religione egiziana (sez. /) si ag
giunga per l'opera di F. H. BRRASTED (Development of 
relig. etc.): II ediz., London, 1923. E al termine della 
stessa sez. f) si aggiungano : W. M. M ù'LLER, Egyptian 
Mythology, Boston, 1923; H. BoNNET, Aegyptische Religion 
(Bildat/as zur R.eligionsgeschichte), Leipzig, 1924; H. KeEs, 
Toteng/auben und jenseitsvorstellung der alt. Aegypt., 
Leipzig, 1926; K. SETHE, Urgeschichte und ii/teste R.eli
gion der Aegypter, Leipzig, 1ç3o, 

~ p. 62, a proposito della testimonianza di Filone di Biblo, così decisamente 
svalutata dallo Zeller, rimandiamo a quanto è detto più 
oltre, nella postilla alla p. 193, sopra le risultanze di recen
tissime scoperte archeologiche, che di quella testimonianza 
dànno conferme di indubbia antichità ed autenticità, e 
compiono quindi una decisa rivalutazione. 

A p. 68, sulla questione della scarsità dei documenti, a noi pervenuti, della cui· 
tura fenicia, rimandiamo pure alla postilla a p. 193 sopra 
indicata. 

A p. 78, riga 35 sgg. Il pa;:>iro di Kahun (co<.ì indicato dal REv e da altri) è da 
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altri storici indicato come: papiro di IIHihiìn (cfr. l'art. di 
O. fARINA su l'Egitto Faraonico, in Encicl. /tal. dell' Isti
tuto Treccani). 

A p. SI, riga 21: posi ti, - leggi: positi -
riga 27: esterna- - leggi : esterna, 

A. p. 87, riga 39, p. 88 riga 2 e p. 92 riga 14: Oigalmesh - leggi: Oilgamesh. 
A p. 88, riga 14: Noba -leggi: Nabu. 
A p. 89 sgg. Per la grafia delle parole e dei nomi egiziani, quella tradizionale, 

alla quale si attiene ancora la maggior parte degli autori, 
e ci siamo attenuti anche noi in queste nostre pagine, ha 
subìto in questi ultimi anni notevoli modi!icazioni, in con
seguenza di nuovi studi sopra alcune particolarità fonetiche 
e sopra il miglior sistema di trascrizione dei geroglifici. 
Indico talune varianti di nomi e parole citati nelle pagine 
su indicate. Invece diRà o Re (il dio solare) la più recente 
scrittura è Rk; invece di Nephthys (moglie di Seth): Neith 
ovvero Nebtho; invece di Kii. (cibo, forza vitale e genera
trice): K6; invece di Maii.t o Mai't (dea della verità e del l t 
giustizia): Mé'e; invece di Apophis (il dio serpente delle 
nubi, delle tenebre, della tempesta): 'A'pope; invece di 
Sot!zis (la stella Si rio): Sopte; etc. (Si vegga in proposito 
il ricordato art. di O. fARINA su l'Egitto faraonico e·la 
bibliografia che lo correda). 

1\ p. 91 in fondo. A proposito dell'associazione del mito di Osiris (Usire) con 
quello di Rà (Rì'e), conviene ricordare che secondo alcuni 
autori (K. SETHE, op. cit.; O. fARINA, loc. cit.), lo stesso 
Osiris sarebbe di origine solare: significando il nome 
( Usire) • gioia dell'occhio •, e il nome di sua moglie (!se) 
c sede • (ossia la residenza celeste). Comunque, sia che il 
carattere primario spetti alla qualità di nume solare e il 
carattere derivato a quella di nume della vegetazione, sia 
viceversa, resta sempre il fatto della facile confluenza dei 
due culti, determinata dalla condizione, comune ad entrambi, 
della vicenda continua di morte e resurrezione. 

A il· 93, riga 5: tout ankh - leggi: tut ankh. 
A p. 103 in nota. Alle indicazioni bibliografiche degli studi intorno alla religione 

ellenica, e particolarmente alla indicazione del Lexikon di
retto dal RosCHER (Ausft!hrliches Lexikon der griechischen 
und romischen Mythologie), è opportuno aggiungere che, 
come supplemento, a questo è anche annessa una storia degli 
studi sulla mitologia e sulla religione classica, svoltisi nel 
mondo occidentale nel corso del medioevo, del rinascimento 
e dell'età moderna sino ai nostri giorni (1920), dettata con 
la consueta dottrina da O. O RUPPE: Oeschichte der Klassi
schen Mythologie und Religionsgeschichte wiìhrend des 
Mittelalters im Abendland und wiìlzrend der Neuzeit 
(Leipzig, 1921). 

A p. 104 in noia, si aggiunga all'indicazione delle altre opere citate sulla reli
gione greca: O. VAN DER LEEUW, Ooden en Menschen in 
Hellas, 1927 e Oli Dei d'Omero in Studi e materiali di 
Storia delle religioni, Roma, 1931; W. F. Orro, Die Ooiter 
Oriechenlands: Das Bild des Oottlichen im Spiegel der 
griechisclzen Oeistes, Bonn, 1929. Dell'opera di U. v. WI
'-'MOWITZ MiiLLENDORFP, D. 0/aube d. Hellenen, il .cui 
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primo volume era uscito nel 1931, il compimento rimase 
interrotto dalla morte del venerando filologo, sopraggiunta 
di lì a poco. Ma già del II ed ultimo volume l'autore aveva 
scritta una buona parte, uscita ora (1932) postuma, con l'ag
giunta degli appunti della parte rimanente, lasciati dal
l'autore e riordinati da 0UNTHER KLAFPENBACH (Berlin, 
Weidmann). Questo II Bd. è particolarmente importante per 
la discussione che solleva intorno alla religione dionisiaca 
ed orfica, di cui ripropone i problemi in modo radicale. 

A p. 115, al no 5) della nota bibliografica, dove è indicata l'opera di O. KERN, 
Die griech. Mysterien, si aggiunga: traduzione italiana di 
Fr. Guglielmino, Catania, 1932. 

A p. 125, nola (1), seconda riga: Ziii!lsv - leggi l;iii!ltv. 
A p. 127, nota (5), terza riga: oç - leggi ci>ç. 
A p. 128, nota (1), seconda riga: -ctl..tm:à.v, - leggi: -ctl..tu-c6.v. 
A p. 130, nota (1), settima riga: otcn - leggi: ot<JL. 
A p. 142, riga quartu! lima: degli stessi - leggi: dagli stessi. 
A p. 143, riga 17: felicismo - leggi: feticismo. 
A p. 153, riga 12: generico - leggi: genetico. 

riga 47, in fine, si aggiunga: PASCA L, Le credenze d'oltretomba, I, 
223 sg. e i luoghi di ETTJO, Acheruntica e DIETERICH, Ne· 
kyia, ivi richiamati. 

A p. 154, riga 8: Chrono - leggi: Crono. 
A p. 159, riga 20: 6.QX1JV - leggi: àQxo]v. 

riga 26: ,;6. miv-ca - leggi : -cà "6.v-ca. 
A p. 163, riga 23: Mysferiendee - leggi: Mysterienidee. 
A p. 166. Alla Noto sulla religione greca richiederebbe un'appendice la pubbli· 

cazione (avvenuta quando la stampa del presente volume 
era presso che compiuta, e ricordata qui sopra nella postilla 
alla p. 104) del II vol. postumo dell'opera di U. WILAMo
WITZ MoLLENDORFF, D. 0/aube d. Hellenen, Berlin, 1932. 
Nella parte, che il venerando autore aveva già redatta, 
quando la morte interruppe la sua nobile fatica (facendo 
restare il termine del lavoro allo stato di appunti non an
cora elaborati e connessi), le questioni relative alla reli
gione dionisiaca e all'orfismo sono prospettate sotto luce 
alquanto diversa dall'usuale; in modo che problemi di fon
damentale importanza sono sollevati - ed è a supporre 
saranno largamente discussi ora fra gli studiosi specialisti 
- sulla interpretazione di queste correnti misteriche, sui 
loro rapporti vicendevoli e su documenti, che finora, senza 
discussione, venivano attribuiti a comunità orfiche. Parlo 
per es. delle così dette < laminette orfiche > di Creta e della 
Magna Grecia, alle quali il WILAMownz nega decisamente 
il carattere di • orfiche •, ritrovandovi in talune espressioni 
(come nella dichiarazione dell'anima che muore di sete: 
lihpaL cdioç èyw ""' à"oÀ.Àu!letL) un carattere nettamente 
egiziano e nient'affatto greco. Quel che s'è detto (nella 
Nota sui rapporti con l'Oriente e nella Nota sulla reli
gione greca) sulla possibile derivazione esotica di elementi 
delle religioni misteriche, ci consente di accogliere senza 
difficoltà il ravvicinamento a credenze egiziane (sul quale 
già ebbe tanto ad insistere il FoucART) senza perciò dover 
escludere che queste abbian potuto trovare accettazione 
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da parte di comunità greche. Non stiamo a diffonderci qui 
sulla tesi che abbiamo sostenuto nella Nota sul genio elle
nico, della presenza ed azione simultanea di molteplici 
orientamenti divergenti nel poliedrico spirito degli antichi 
Greci (in misura maggiore, forse, che presso qualsiasi altro 
popolo e in qualsiasi altra età storica), che non crediamo 
possano costringersi nelle linee di un tipo unico od uni· 
forme. E d'altra parte ci pare che in favore dell'attribu
zione di quelle laminette a comunità orfiche stia l'accenno, 
che taluna di esse contiene, alla liberazione èx xux~ou 

j)aQv"evBsoç àQyaUoto, che non ci sembra possa essere se 
non l'orfico ciclo della necessità e delle nascite, cui la re· 
ligione osirica (come s'è osservato nella Nota sui rapporti 
con l'Oriente) offriva bensì elementi preparatori, ma non 
sembra fosse giunta per suo conto. 

A p. t67, nota (2) alla sez. b) si aggiunga: BILLETER, Die Ansc!tauungen vom 
Wesen des Orieche.1tums, t911. 

A p. t69, nota (t) si aggiunga: e si vegga in modo particolare, per tutto il con
tenuto di questa 111 Sezione, la Nota sul genio ellenico, 
alla fine del capitolo successivo. 

A p. t79, nota, riga 23: J. ]AKOBY - si legga: F. jAcosv. 
A p. t85, in nota, alla prima riga: ylveoBa, - leggi: ylvEC!BaL. 
A p. tS9, nota (t), nona riga: che trae Chronos - leggi: che Chronos procrei, 
A p. t90, al termine della nota ultima della pag. preced., nella citazione da PuT., 

So p h. 242c : -r;ò-re - leggi: ,;6-re. 
A p. I90, nota (4\ ottava riga: ai\.,ijv - leggi: ai\-r;ijv. 
A iJ, t93. Della testimonianza di Filone di By bios, svalutata dallo ZELLER e difesa 

dal WACHSMUTH e dal OoMPERZ (si vegga anche la succes
siva Nota su Ferecide, pp. I94 sgg.), segnano - come s'è 
accennato nella postilla a p. 62 - una decisa riabilitazione 
I resultati di nuove importanti scoperte archeologiche, ri
guardanti la religione fenicia, compiute fra il I929 e ilt93t 
dallo ScH:.:FFER e dallo CHENET a Ras Shamra sulla costa 
siriana (antica Sapuna o Saphon o Tsaphon), centro di 
traffici fenici, intermediari fra l'Egitto e la Mesopotamia 
dal 3' millennio in poi, con interruzione nell'età degli 
Hyksos, e ripresa dal XVI sec. a. C. al XIII, quando 
sopraggiunge l'invasione degli Egei o Achei (• i popoli del 
mare >) e, nel sec. sg, (XII), la distruzione ad opera degli 
Assiri, che reagiscono contro I' invadenza degli Egei. Si 
vegga l'importante articolo di R. Duss•uo, La mythologie 
plténicienne d'après les tablettes de R.as Shamra in R.evue 
de l' hist. des relig, (nov. dee.) I93t. Tali tavolette, in ter
racotta, con iscrizioni cuneiformi, che risalgono ad età an
teriore al XIII sec. a. C., decifrate per merito di H. BAUER, 
P. 0HORME e VIROLLEAUD, ma per ora solo in parte pub
blicate, gettano notevole luce sopra la religione fenicia, di 
cui la nostra conoscenza anteriore, nel bilancio che ne faceva 
lo stesso DussAUD nel t907, si riduceva a poche iscrizioni 
e rari monumenti funerari e scarsi frammenti, conservatici 
da autori tardivi, e per ciò giudicati sospetti dalla critica 
storica. Queste tavolette di Ras Shamra ci presentano 
(contro quanto aveva creduto di dover concludere il BAu· 
DISSI N in Adonis und Es m un) un vero sistema mitologico o 
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pantheon fenicio, con infiltrazioni di divinità mesopotamiche, 
ma non egiziane ; a capo del quale appare - in conformità 
di quanto asseriva Filone di Byblos - il dio solare El, re 
e padre degli anni. Anche in altri punti la testimonianza di 
Filone viene confermata. Egli riferiva che il dio El nel 
nord della Siria era associato ad Elyun (Hypsistos), re
standone però distinto ; e il poema di Ras Shamra lo con
ferma; come conferma che El resta superiore a Baal Hadad. 
Egli faceva discendere Mot (Thanatos) da El: e Mot nel 
poema di Ras Shamra è detto • fglio divino> (di El); egli 
affermava l'affinità fra le varie dee Asherat e Astarte e 
Anat, facendone tutte sorelle e spose di El: e l'affinità fra 
quelle dee appare nelle tavolette; egli riferiva che i Fenici 
divinizzavan gli alimenti, prodotti della terra, e li adoravan 
come Dei con libazioni e sacrifici : e il po•ma di Ras 
Shamra ce lo conferma. E così conferma le indicazioni di 
Filone che Esmun (Asklepios) fosse nella mitologia fenicia 
figlio di Sydyk, ipostasi del sole; e conferma altri punti 
relativi al mito di Adonis. Certo Filone (secondo osserva 
il DussAuo), nel riferire dall'opera di Thabion (il Mosè 
fenicio), i miti delle antiche tradizioni, combinati con una 
dottrina esplicativa di fenomeni fisici e cosmici, derivante 
essa pure da tradizioni antiche, ne fraintendeva il mecca• 
nismo (fondato sulle vecchie credenze popolari) col chia· 
maria dottrina allegorica. Ma se può aver più volte e 
interpretato ed errato nelle sue spiegazior.i, resta tuttavi11 
confermato che egli attinge a fonti autentiche e '· tradizìo11 
di remotissima antichità. La stessa cosa risulta per talune 
notizie di rusebio, Damascio e Nonno sulla mitologia fe
nicia: in conclusione le scoperte archeologiche mostrano in 
questo, come in altri casi, che la critica storica, a furia di 
voler essere rigorosa e cauta, è riuscita ipercritica, incau
tamente e ingiustamente demolitrice. 

A p. 204, nota (3), riga seconda e ter!a: à.f]Q - leggi: MJQ• 
A p. 213, nota (1), riga seconda: 1t bÈ - leggi : f] M. 
A p. 218, nota (4), riga penultima: Dwc. - leggi: DJOG. 
A p. 234, riga 4: framm. 168 Kern - leggi: framm. 167 Kern. 
A p. 244, all'elenco delle edizioni critiche recenti di HEsioo. I!Qya. si aggiunga 

quella a cura dell'Association G. Budé, Paris, 1928. 
A p. 246, nota, riga 5: oltre alla trad. i t. dei lirici greci compiuta dal fRACCA· 

ROLI, va oggi ricordata l'importante opera di E, RoMA· 
GNOLI, I lirici greci, Bologna (in corso), che contiene tra
duzioni, introduzioni e ricchi commenti. 

A p. 255, nota, riga quartultima: RATES- leggi: BATES, 
A p. 259, nota (2), riga 6": nna - leggi: una. 
A p. 265, Nota bibliografica, riga 3, in fine, manca: i. 
A p. 269, nota, riga 5-6 (sez. Xl): H. 1-i"EIBERO - leggi : j. L. HEIBERO, 

alla sez. XII, riga 16•: WIELHEITNER - leggi : WIELEITNER. 
A p. 269, nota, sez. XII, aggiungere : Quellen und Studien zur Oeschichte der 

Mathematik, hrsg. v. O. NEUOEBAUER, J. STENZEL, O. ToF.• 
PLITz, Bd. I, Berlin, 1929 (interessante anche per la storia 
della matematica babilonese ed egiziana, oltre che della 
greca). 

A p. 308: Sulle origini dello stile geometrico, A. RoEs che ne ha sostenuto (Dt 
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oorsprong der geometrische Kunst, Haarlem, 1931) la deri
vazione asiatica, richiama in journ. of hel/enic Studi es, LI, 
p. II, 1931, la conferma, data alla tesi dell'origine attra
verso I'Eiam, dalle scoperte degli scavi di Ninive, di cui 
CAMPBELL THOMSON ha reso conto in Ili. London News 
del giugno ! 931. 

A p. 312, in principio: Secondo W. jAEGER ( Utber Ursprung and !(reislauf d es 
philosophischen Lebensideals, Preuss. Akad. d. Wiss., 1928) 
l'antitesi fra flloç JtQctMt><éç e flloç 8E<OQrJ'tt><6ç sarebbe 
sorta nella tradizione greca solo per opera della scuola 
platonica, dopo che Platone ebbe creato l'ideale della v:ta 
dedicata alla scienza, che si manifesta nei suoi dialoghi dal 
Teeteto in poi. All'influsso di questo ideale lo jAEGER attri
buisce appunto la creazione dei vari aneddoti sui 7 Saggi, 
sui primi filosofi e sulie loro sentenze, che li presentano 
contradittoriamente, ora come spiriti tutti dediti alla teoria 
ed aborrenti dalla vita pra!ica e dalla politica, ora come 
uomini di affari e di stato. 

A 11_ .:HS, riguardo all'esistenza del concetto universale di umanità fra i Greci, 
merita d'esser richiamata all'attenzione dei lettori la tesi, 
recentemente sostenuta da MAx MuHL (Die antike Men
sclzeit>idee in ilzr. gesclzichtl. Entwick/ung, Leipzig, 1ç2s), 
secondo il quale l'affermazione esplicita dell' universalismo 
avrebbe preceduta quella del nazionalismo nella cultura 
greca. L'idea universale di umanità sarebbe nata nelle co
lonie ioniche, poste ai margini del mondo greco e sospinte 
dalla intensità e continuità dei contatti e scambi commer
ciali e culturali con tanti popoli a superare ogni particola
rismo nazionalistico. E così questa idea uni versalistica si 
afferma in oriente con Eraclito, profeta della ragione co
mune a tutti gli uomini e della legge universale (e anche 
rtd Erodoto, appartenente al!" ellenismo orientale, suggerisce 
l'idea di una storia dell'umanità, in cui ogni popolo ha la 
sua funzione); e in occidente con i' universalismo pitagorico 
(e il MutiL avrebbe potuto ricordare a questo proposito 
anche l'azione dell'orfismo ed i suoi limiti). Coi Sofisti, che 
venendo dalle colonie alla madre patria, recano seco uno 
spirito internazionalistico, legato allo spirito mercantile, 
l'idea dell'liyQaq>oç vo,.oç, che unisce gli uomini al di sopra 
delle differenze di città, di classe, di nazione, e nega la 
divisione di Greci e barbari, appare una minaccia di dis
solvimento della polis. Ed ecco la reazione di Socrate, Pla
tone ed Aristotele: sforzo di salvare lo stato greco dal dis
solvitore spirito sofistico. La linea di sviluppo, che moveva 
da Eraclito, è interrotta e deviata; ma riprenderà poi con 
lo stoicismo, specialmente nell'età romana. 

A pp. 320 sgg. Sull'argomento dell'infinito nel 11ensiero dei Greci rimando per 
maggiori particolari a una mia memoria in corso di pub
blicazione negli Atti della Accademia delle Scienze di Bo
logna. 

A p. 329 (Bibliografia eschilea): Sul concetto eschileo dell'azione e del determi
nismo di essa si cfr. anche Ba. SNELL, Aischylos und 
das Handeln ùn Drama (Philol., Supplementband. XX), 
Leipzig, 1928. Sull'idea di Nemesi nella poesia anteriore 
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ad Eschilo (da Omero a Pindaro) e nei drammi eschilei cfr. 
1. CoMAN, L' idée de la Némésis clzez Esclzyle, Paris, 1931. 

A p. :HO sg. Intorno alle figurazioni pittoriche dei tormenti dei dannati, va ricor• 
dato pure che i versi di PLAUTO, Captivi (V, 4 sg.): 

vidi ego multa saepe picta quae Acherunti fierent 
cruciamenta 

debbono, secondo il DIETERICH (Nekyia, 138) e G. Four.È· 
RES (art. Inferi in DARENBERG SAouo, § V, Mon.rwzents 
figurés) ritenersi attinti ad una commedia attica del IV o 
III sec. a. C. Per quanto concerne le pitture di mostri in· 
fernali, anteriori a Polignoto, è a ricordare che, come già 
Heswo. Scutum Herculis, 249 sg. descrive le 

Kiieeç ><uavem l.eu><o'Ùç dQa~eiìaac òbOv·mç, 
bELVO>JtOL ~ÀO<JUQOL 'tE baccpovol ,;' drrÀrt'tOL 'tE1 

così PAUSONIA (V, 19, 6) riferisce di una Ker dai denti di 
bestia e dagli adunchi artigli che assiste al duello di Eteocle 
e Polinice sulla cassa di Cypselos, e dichiara (VI, 6, 11) di 
aver visto a Temesa la copia di una pittura arcaica, rap
presentante un demone nero, d'aspetto orribile, vestHa di 
una pelle di lupo: che è precisamente un predecessore 
dell'Eurynòmos di Polignoto, di cui parla più innanzi 
(X, 28, 7) lo stesso PAUSANIA. Il FouoÈRES (loc. cit.), nel 
ricordare quali modelli inspiratori degli Etruschi questi 
esempi, e quello del demone alato che incatena Teseo, di
pinto sull'anfora jatta, aggiunge che l'arte greca sembra 
avervi presto rinunciato. Se non che il ricordo, che egli 
stesso soggiunge, delle testimonianze di Platone, Plutarco 
e Luciano; e quello (che pur va richiamato) delle testimo
nianze di Aristofane e Demostene e della commedia attica 
del IV o III sec. cui attinge P lauto; e la testimonianza di 
PLINIO (XXXV, 132), che lo stesso FouoÈRES adduce, sul 
celebre quadro (che per sfortuna Plinio non descrive) del· 
l'ateniese Nicia (IV sec.), raffigurante la Nekyia america: 
e i vasi, probabilmente del IV sec., recanti pure rappre
sentazioni del mondo infernale e dei suoi supplizi, trovati 
n Canosa, ad Altamura, a Ruvo etc. - sono pur tutti do
cumenti incontestabili del persistere anche nell'arte greca 
di tali rappresentazioni. 

A p. 345, righe 34-35. L'anteriorità dell' Ethica Endemia rispetto alla Nicoma
chaea è tesi dello jAEGER (Aristoteles, Berlin, 1923 e Ueber 
Ursprung und Kreislaaf des plzilosophischen Lebetzsideals, 
1928). Ma allo stesso rapporto cronologico fra le dette due 
redazioni dell'etica aristotelica conclude anche H. voN Aa
NIM (Eudemische Ethik utzd Metaphysik, Ak. d. Wiss. in 
Wien, 1928), che per altro complica la questione in un più 
complesso problema di successione di opere, includente 
anche le redazioni della Metafisica e inoltre i Magtza Mo
ralia, da lui attribuiti ad Aristotele stesso ed anzi messi al 
primo posto della serie. La successione cronologica secondo 
il v. ARNIM sarebbe: l) Magtza Moralia, 2) prima reda
zione della Metafisica, 3) Ethica Eudemia, 4) seconda re
dazione della Metafisica, 5) E!hica Nicomac!zaea. A so
stegno di tale tesi il v. ARNIM è tornato anche in polemica 
con lo jAEGER (Noclunals die aristoù/isclmz Ethil:en. 
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aegen W. jaeger, Ak. d. Wiss. in Wien, 1929); mentre 
contro di essa uno scolaro dello Jaeger (R. WALZER, Magna 
Moralia nnd Aristotelische Ethik, Berlin, 1929) sostiene 
che i Magna Moralia appartengono solo al peripatetisn10 
del tempo di Teofrasto. Tuttavia resterebbe sempre intatta 
la precedenza della Endemia alla Nicomachea, alla quale 
non contrasta neppure il critico del Sappi. crit. au bulletin 
de l'Assoc. a. Budé(A. DIÈs ?) che nei fase. del 1930 e 1931 
discu!e le tesi del v. ARNJM e del WALZER, ed accenna al 
problema se i libri EZH della Nicomachaea non facessero 
originariamente parte della Eudemia. 

A pp. 350-351 a p. 379. L'antistoricismo, insito nelle separazioni ed opposizioni 
assolute delle epoche storiche, appare nella pienezza della 
sua evidenza nella teoria di O. SPENGLER (Der Untergang 
a es Abendlandes, Miinchen, 1920-'22), della incomunicabilità 
radicale di civiltà diverse, incapaci di comprendersi e di 
compenetrard minimamente, svolgendosi su piani spirituali 
completamente diversi e separati fra loro: quindi i pretesi 
influssi o le pretese derivazioni non sarebbero che pseu
domorfosi. Meno radicalmente negativo, EP. SPRA NGER 
(Lebensformen: Geisteswissenschaftliche Psychologie und 
Ethik der Persiinlichlleit<>, Halle, 1927), distingue, si, civiltà 
differenti e straniere l'una all'altra; ma ammette la possi
bilità di una moderna comprensione di esse, ossia di un 
umanismo, che consisterebbe nella capacità di penetrazione 
che noi portiamo nel loro studio. Capacità di penetrazione 
(si potrebbe aggiungere) che sarebbe necesoaria anche per 
riconoscere la diversità e separazione dei piani spirituali 
di loro svolgimento, da cui lo· SPENGLER vuoi derivare la 
loro radicale incapacità di comprensione reciproca: che è 
pertanto una tesi, il cui presupposto si raggiunge solo 
smentendo la tesi medesima. 

Un passo ulteriore fa WERNER jAEGER (Kulturidee und 
ariechentum, in Platos Stellung im Aufbau der griech. 
Bildung, 1928), facendo risalire ai Greci la creazione del
l' umanismo come n<ubeta o cultura dello spirito: nascente 
appunto dalla curiosità propria dei Greci per le civiltà 
straniere e dalla convinzione che lo spirito, assimilandosele, 
si arricchisca. Dai Greci tale umanismo si sarebbe trasmesso 
in eredità storica a tutto lo spirito occidentale, costituendone 
il timbro caratteristico e il differenziamento dalle civiltà 
orientali, che ne sarebbero invece state prive. È importante 
nelle vedute dello jAEGER il riconoscimento della piena con· 
ciliabilità del genio etnico particolare dei singoli popoli 
(che determina la diversità del modo, in cui ciascuno si as
simila le civiltà altrui) col fatto stesso d ella assimilazione, 
che introduce la continuità dello sviluppo nella storia della 
cultura spirituale universale. Ma lo jAEGER, limitando tale 
naLbEéa al mondo occidentale ed escludendola dalle antiche 
civiltà orientali, non tiene nel dovuto conto la curiosità e 
le capacità assimilative, che queste pure han mostrato nei 
rapporti reciproci e poi in quelli succ~sivi col mondo 
greco ed occidentale. 

A P· 365, in nota, riga 21: Do!IIUNG - leggi: DoRINO. 
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Qualche altra piccola svista tipografica, incorsa nella 
grafia dei nomi, è corretta nell'Indice che segue. 

Per es.: BRUNSCHV/Ca (stampato BRUNSCWJa a pp. 39, 
269, 323), CORSSEN (stampato CORSSON a p. 109 nota), f. 0EF

FCKEN (stampato f. QETFKEN a p. 168 e F. QEFFCKEN a p. 365), 
Q. L. DUPFI.A T (stampato El. DUPRA T a p. 237), CLEM. 

BAUMKER (stamp. CH. BAUMKER a pp. 267 e 277), f. DELVAILLE 

(stampato E. DELVAILLE a p. 268), BUMSTEAD (stampato 
BUNSTEAD a p. 269), M. BOCK e BIRT (stampato W. BOCK e 
BIRTH a p. 329) e simili. 
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Aa!l A. 267. 
Ahel E. 28, 116, 120 sg., 123 sg., 

131 sg, 159 sg., 205, 210-212, 214 sg., 
218, 222 sg., 226·229, 234. 

Abisso 214. 
Abramo 41. 
Acheronte 340 sg., 391. 
Achille 196, 240, 242, 260 sg., 307, 311, 

342. 
ACHILLE T AZ IO (ACIIILLES TA nus -

'AxL:IJ..euç T6:noç) 191, 198, 201 sg. 
AcuSILAO (AcusiLAUS- "Ai<.O'UcrL/...a.oç) 

184 sg., 218, 230 sg., 234. 
Adad 90 (v. anche Baal tladad). 
Al>am A. M. K. 115. 
Adam ]. 84. 
Adamo 207. 
Al>ams G. Pl. 115. 
Al>amson R. 265. 
Adapa 70. 
Ailcok 167. 
Ades v. Hades. 
Ailler M. 13. 
Ailler M. 29. 
Adonis 44, 92 sg., 151, 388 sg. 
Adrasteia 160, 195, 210-212, 226-228, 

235. 
AELIANUS (A0.Lav6ç) 32. 
AENI!AS (Atvéaç) 0AZAEUS 33. 
AENESIDEMUS (Atv'I'}O(lhUtoç) 34'}. 

AESCHINES (Ataxlv'l'}ç) rhetor 313 sg., 
319. 

AESCHINES SOCraticus 28. 
AESCHYLUS (AtaxuJ.oç) 124 sg., 154 sg., 

163, 219, 226, 234, 324 sg., 328 sg., 
339, 390. 

AESOPUS (AtcrroJtoç) :.!48 sg. 

Aether (Atof]Q) 181, 185, 189, 204, 210, 
214. 

AEZIO (AETIUS- 'Aé·noç) 32, 
Afrodite 44, 158, 181, 255. 
Afthoret 44. 
Agahd 29. 
Agamennone 241, 311, 342. 
Agathodaimon 193. 
Agatocle 316. 
AGOSTINO v. AUGUSllNUS. 

Ahi 193. 
Ahriman 193. 
Aiace 329, 336. 
Aidoneus 123, 165. 
ALBINO (Al.rot:voç) 30. 
ALCEO (ALCAEUS - 'Al.xaco,) 246 sg., 

252, 256, 3Hi. 
Alceste 138. 
Alcibiade 113, 316, 326. 
Alc.noo 242. 
ALCMEONE (ALG.\IAEON - • AÀ><!Lalrov) 

222, 322, 346, 365. 
ALESSANDRINI 41. 

(l) Sono stampati in maiuscoletto i nomi di autori e sistemi antichi; in gras
setto i nomi di autori e sistemi moderni; in corsivo i nomi di curatori di edizioni 
di testi, che non siano citati anche come autori di opere proprie; in rotondo co
mune i nomi di personaggi storici o milici e di documenti e solennità. Nella 
compilazione di questo indice mi è stato di corte>e aiuto il mio discepolo Dome
nico Budini. 
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ALESSANDRO (ALEXANDER o .U.él;aVbQo;) 
d'Afrodisia 224, 322, 324. 

Alessandro Magno 40, 57, 63, 66, 73, 
151, 307, 313. 

Allotta A. Il, 25, 266. 
Allen Grant 121, 124 sg., 134. 
Allen l. T. 329. 
Allen T. W. 153. 
Allmayer v. Fazio Allmayer. 
Altamura (v. Vasi di). 
Altmann W. 27. 
Aly W. 104, 179, 248. 
Amasi 60, 110. 
Améllneau 65. 
AURELIO AGOSTINO V. AUGUSTINUS. 
AMAIIANO MARCELLINO 137 sg, 
AMMONIUS Hermiae f. (' Afl-JloWVto; 0 EQ-

JJoetO'U) 31. 
ANACARSI ('Avcil(UQOtç) 253 sg. 
ANACREONTI! ('AvaxQÉrov) 246 sg., 262, 

319. 
Ananke 227 sg , 263. 
Ananke o AdrBsteia 227 sg. 
Ananke • Dike 160. 
ANASSAGORA (ANAXAGORAS o 'Aval;ay6• 

Qctç) 49, 51-54, 73, 96 sg., 113, 198, 
208, 210, 254, 272, 278, 292, 295, 323, 
347 sg., 352, 360 sg., 363, 380, 383. 

ANASSIMANDRO (ANAXIMA.NDER- ,Ava• 
;(Jloavbeoç) 54, 91, 123, 163ol65, 184, 
186, 194, 196, 203, 209, 223, 227-229, 
235 sg., 324, 328, 344, 346, 

ANASSIMENI! (ANAXIMENES • 'AvaçtfLt-
V'J>) 54, 163, 203 sg. 

Anat 389. 
ANATOLIO (Ava,;6J.toç) 28, 
Anllreallès A. M. 239. 
Andromeda 336. 
ANDRONICO (' AvbQ6vtxoç) di Rodi 28, 
Anfora latta 391. 
Anfiarao 318. 
Anfiloco 318. 
ANNEO CoRNUTO v. CoRNUTO, 
A nthesterie 343. 
Antifane ('Avn<jlciv'lç) 185. 
Antifonte (oligarchico) 315 sg. 
ANTICO NO (' Anlyovoç) di Cari sto 32. 
ANTIPATRo (' AvTLJtU't'Qoç) di Tiro 29, 
ANTISTENE (ANTISlHENES -'Avncr8év']ç) 

28, 73. 
ANTOO\INO M. A. v. MARe' AURELIO AN

TONINO. 

ANTONIO MONACO 32. 
Anu 89, 197 sg. 

Anubis 134. 
Apelt O. 32, 200, 268, 297. 
APION ('AJt[rov) 211, 
Apollo 131, 142, 151, 193, 254o2'i6, 329, 

342. 
APOLLODORO ('A~to1J.65roQo;) 32, 186, 
APoLLONIO ('A~toA.A.oovtoç) di Perga 31. 

di Rodi 123, 191, 198, 200, 
208 sg., 211, 218, 228 sg. 

APOLOGETI (Padri) 382. 
Apophis o 'Apòpe 89, 91, 199, 386. 
Appleton R. B. 330. 
Apsu 89 sg., 182, 197. 
APULEIO (APULEIUS) di Madaura 30. 
Arai 343. 
Archedamo 314. 
ARCHETIMOS 254. 
ARCHILOCO (ARCHILOCHUS • 'AQ)((J.oxo;) 

246 sg., 258, 325. 
ARCHIMEDE (' AQXtJlol'jb']ç) 31, 79, 323. 
ARCHITA (ARCHYTAS • 'AQXV>o.ç) 172, 

321. 
Arl>igb R. 12. 
Argo 338. 
Aria (' AijQ) 204. 
A RIO D ID IMO (w AQeto; A!bvfl-o>) 32. 
ARISTARCO (ARISTARCHUS - , AQ(<l1:UQ• 

xoç) di Samo 31. 
ARISTEA (' AQ t<lTÉaç) 30. 
ARISTIDE ( Aristides- 'AQtO't'e(b']ç;) 127, 
ARISTIPPO (' AQ(O'ttJtJto;) 370. 
ARISTOBULO ('AQtCS'to~o1JÀ.oç;) 30, 57, 
Aristodemo 252, 254, 256. 
ARISTOFANE (ARISTOPHA!' l! i • 'AQt.O'"C'O• 

'l'<iv'lç) 123, 127, 185 sg., 208, 211, 
216, 222, 224°226, 229°231, 233 sg., 
323, 339 sg., 365, 391. 

ARISTOSSENO (ARISTOXENUS - 'AQt<l't'6-
;svoç;) 129. 

ARISTOTELE (ARISTOTELE$ • 'AQt<l't'O't'é• 
À'Jç) l sg., 4 sg., 28, 32, 50, 52, 57, 
60 sg., 66, 70, 73-75, SO, 85 sg., 97, 
119, 129, 131 sg., 151 sg., 178, 183, 
185, L8 sg., 191, 194, 197 sg., 200, 
202o207, 209°211, 217, 219-226, 229-
231, 256, 262, 272 sg., 278, 284 sg., 
288, 292-295, 297, 299°301, 312°314, 
316-319, 321-324, 326 sg., 333, 336, 
345-354, 357, 360, 362, 361, 367 sg., 
'370 sg., 374 sg., 379 sg., 382 sg., 
390-392. 

Arnim H. v. 29, 32, 238, 246, 265 
322·324, 355, 381, 391 sg. 

Arpie 201, 340. 
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Arrhenius Sv. 269. 
Aschthoret 44. 
AscLEPIADE (' Ao><1.'1'ptui1'>1]ç;) di Bi tini a 

29. 
Asherat 389. 
Asklepios 389. 
Assmann • v. Bissing 36. 
Assurbanipal 64, 77, 82. 
Ast G. A. Fr. 359·361, 364, 367. 
Astarte 44, 87, 389. 
ATANASIO (ATHANASIUS) 33. 
Ate 331. 
Atena (Athena) 142, 160, 222, 233, 342. 
ATENAGORA (ATHENAGORAS -' A91Jva.y6-

Qa.ç;) 209, 211-214, 254, 261, 318. 
ATENEO (ATHENAEUS- 'AB1jva.toç;) 32. 
ATENODORo(ATHENODORUS-'A91]VOI'>o· 

Qoç;) figlio di Sandone 29. 
ATENODORo di Tarso 213 
ATOMISTI 65, 272, 323-325, 347 sg,, 361, 

379, 383. 
Atum 90, 96. 
Atum-Ra 90. 
A tteone 337. 
Attis 92, 144 sg, 
Aturt 29. 
Aulllnet E. 241. 
Auffarth A. '297. 
AuousTINUS 33, 128, 199,201, 213, 332. 
AULO GELLIO 32. 
AURELIO ANTONINO V. MARCO AL:Jl.U.IO. 

Autran C. 36. 
Avetta A. 25. 
Axmann 270. 

Baal 86, 87. 
Baal Hadad 389. · 
B•ccHILIDE (BAccHYLIDEs - Ba.v.xvl.l· 

l'>1jç;) 246. 
Bacone Fr. 290, 347, 349. 
Bagehot W. 12. 
Bacchos (Baxxoç;) 137. 
Baeumker (Baumker) Clem. 267, 

277, 393. 
Balley C. 28 sg., 126, 
Bake j. 29. 
Bai v. Baal. 
Balilwln J. M. 13, 25 sg. 
Barbagallo C. 239. 
Barilenhewer O. 277. 
Barker E. 238. 
Barkowski 253. 

Barth P. 13, 38, 168. 
Barthélemy Saint Hllaire 51. 
BASILIO MAGNO 33, 
Basset G. E. 241. 
Bassi D. 28 sg., 103. 
Bates W. N. 255, 330, 389. 
Baubo 337. 
Bauch Br. 267. 
Bauilissin W. v. 94, 388. 
Bauer A. 275. 
Bauer H. 270, 388. 
Baumann J. 266. 
Baumgarten O. 167, 
Baumstark A. 32. 
Baur F. Ch. VII. 
Becker E. 267. 
Becker T. A. 329. 
Bet 91, 94. 
Bellerofonte 100. 
Bellonl Filippi F. 38 sg. 276. 
Beloch G. 13, 167, 175, 178, 209, 239, 

248, 317. 
Beltrami A. 248. 
Beniler W. 267. 
Bendis 44, 151. 
BennA. W, 185, 265, 278, 297, 346 sg. 
Bekker 28, 32, 124, 226. 
Bérarll V. 68, 75, 93, 101, 197, 240 sg. 
Berger G. 158, 179, 186, 200, 271. 
Bergk Th. 27, 179, 246 sg., 250, 256, 

259, 261. 
Bergson H. 12. 
Berkeley G. 348 sg. 
Berlino : v. papiro di. 
Bernadakis 30. 
Bernh11rdy 32. 
Bernheim E. 11 sg. 
BEROSO O BEROSSO 88 sg, 
Berr H. 13. 
Berthelot M. 28, 270. 
Bertini G. M. 297. 
Bertling O. 267. 
Beth K. 205, 212, 
Bethe E. 239. 
Bezolll C. 37, 65. 
BIANTE (Bta.ç;) 253 sg., 756, 
Bickel E. 29, 239, 241. 
Billez J. 30 sg., 88, 91, 270, 
Bignami E. 268, 332 sg. 
Bignone E. 28, 163, 246. 
Bigour<lan O. 85. 
Bill A. :i38. 
Billeter G. 268, 311, 387. 
Bilu 197. 
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Biot J. B. 83. 
Birt Th. 167, 241, 329, 393. 
Bischof B. 168. 
Bissing (F. W. von) 36, 39. 
Blass Fr. 26, 186. 
B!umenthal A. v. 246. 
Bock M. 154, 329, 393. 
Bol)rero E. 360. 
Boer v. De Boer. 
llnEZIO (BOETHIUS) 31 sg. 
Bob ne J. 241. 
bverner (Borner) W. 268. 
Boissonade 31 sg. 
Bolkestein H. 240. 
B:lll l'r. 28, 36-38, 65, 188, 238, 269. 
B Jnhoffer A. 275. 
Bonitz H. 28, 178, ~20, 
Banner C. 244. 

R. l. 175. 
Bonnet H. 385. 
Boquet F. 270. 
B>rea 201. 
Boreas Th. 241. 
Bor~-Seth 55. 
Bornhak F. 167. 
l'lotsfor() 35. 

Bouché Leclerq A. 156. 
Bouchor M. 241. 
Bousset W. 87. 
Boutroux E. 12, 48. 

P. 269. 
Branilis Chr. A. 28, 48, 182 sg, 188 

sg., 210, 212, 367. 
Bra,dt 31. 
Braniss J. 286, 359 362, 367. 
Breasteil F. H. 37, SI, 385 
Bréhier E. 30, 76, 157, 266, 270, 373, 

377. 
Brett G. S. 271. 
Briareo 338, 340. 
Brieger 29. 
Brillant M. 115. 
Brimò 232. 
Brochar() V. 66, 349. 
BRONTINO V. BROTINO. 

Brook Ailams 13. 
BROTINO (BQO"tLVOS o BQov,;1:voç;) 119, 

186. 
Brown E. W. 269. 
Bruck E. R. 126. 
Brugmann 188. 
Brunco W. 254. 
Brunsch vicg L. 39, 269, 323, 393. 
Biicheler Frz. 255. 

Biiching A. 26. 
Bucholz E. 240 sg. 
Buckle Th. 11. 
Budé a. 29. 

a. Assoc. 389. 
BUDDHA 277. 
Buddisti 57, 277. 
Bul)ilenhagen F. 239. 
Buisson F. 168. 
Bumsteail A. J-1. 269, 393. 
Burger Fr. 239. 
Burle E. 238. 
Burl1hard K. I. 31. 
Burnet J. 27 sg., 38, 66, 69 sg., 74, 

76, 84, 113, 161 sg., 15e-. 205, 238, 265, 
270, 345, 359, 365, 377' 382. 

Burns J. 167. 
Bursian 27. 
Bury I. 20, 35, 167, 268. 
Busolt O. 167, 239, 243. 
Bussemaker 28. 
Buttmann A. 188. 

Cadmo 131, 133. 
CAESAR 51, 137 sg. 
Cairil Eilw. 104, 275. 
Calilerinl A. 246. 
Calhoun G. M. 238. 
Callia 2. 
CALLICLE (Ka1..1.tr.M]ç;) 354. 
CALLIMACO (Kai.J.(p.a;,:oç;) 227. 

CALLISTENE (KaHta98v']ç;) 73, 85. 
CALLISTRATO (KaA.J.(a"tQa"toç;) 261. 
Calogero G. 266, 350. 
Cambriilge Platonists 348. 
Campbell Thomson 390. 
Canosa: v. vasi di. 
Cantor M. 70, 78. 
Caos: v. Chaos. 
CAPELLA MARCIANO 31, 137. 
Capelle P. 126. 
Capelle W. 37, 39, 238, 266, 270 sg. 
Capone Braga G. 267, 297. 
Caramella S. 266. 
Carlini A. 25, 326 sg., 3~5, 348, 354. 
Carlotti G. 68, 156, 380. 
CARNEADE (KaQVe6.5Tjç;) 68, 88, 367. 
Carnoy A. 188. 
Caronte 338. 
Carra ile Vaux 31, 277. 
Cartesio 290, 347-349. 
Cartney E. S. Mc. 188. 
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Casaubon 256. 
Cassa di Cypselos 391. 
Cassandra 328. 
Cassirer E. 104, 178, 256, 266, 269. 
Castigliani A. 271. 

L. 246. 
CATECHETICI (Padri) 382, 
Cavalla ri 338. 
CEBETE (Kéf3YJç) 29. 
Cebrian K. 271. 
CI!DRENO (GIORGIO) 1Q4, 
CELSO (CELSJS) 30, 191, 196, l 99. 
CENSORINO (CENSORINUS) 32. 
Centauro 336. 
Cerbero 338, 340 sg. 
CESARE v. CAESAR, 
Cesca G. 266. 
Centimani (v. anche Hecatoncheiri) 181, 

200,-343. 
Cham 194. 
Chaignet A. E. 271. 
Chambers 30. 
Chantepie i)e la Saussaye 103. 
Chaos 182, 184-186, 190, 198, 201 sg., 

204, 206 sg., 210 sg., 214, 216, 223· 
226, 322 sg. 

Charu 338. 
Chauvet E. 271. 
Chenet 388. 
Chestakov S. 75, 240. 
Chiappelli A. 38, 56, 65, 97, 163, 186, 

190, 195, 237. 
CHILONE (Xtl.rov) 254, 256, 
Chimera 340. 
Chollet 275. 
Christ W. 26, 30, 172, 246, 248. 
Chrono, Chronos (XQ6voç) 161, 187-192, 

195-200, 202, 209-212, 214, 218, 229, 
235, 387 sg. 

Chronos- Herakles 210. 
Chronos-Kronos 161,198,199,200. 
CHRYSIPPUS (XQV<lt,;noç) 2, 29, 207, 223, 

231. 
Chthon, Chthonia (X9wv, X9ovlYJ) 123, 

187, 189, 191, 195, 197-202, 210, 229. 
Cibele (Cybele, Kuf3éi.YJ) 43, 117, 145, 

151. 
Ciccottl E. 167, 238, 315. 
CICERONE (M. T. C!CERO) 2, 29, 32, 119, 

128, 302. 
Ciclopi (Cyclopes, Kv>.A.ro"eç) 181, 200, 

336. 
Cielo 181, 197, 206, 208, 224, v. anche 

Ouranos. 

Cilonidi 203, 343. 
CINICI (CY~Icr, Kuvt><oi) 5, 29, 151, 3i8, 

354, 371, 382. 
CIRENAICI (CYRENAICI, KUQYJVCtt1<0i.} 5, 

348 sg., 350. 
CIRILLo (CvRILLus, KvQtl.l.oç) 33. 
CLAUDIO TOLOMEO v. PTOL· .\\AEUS. 
Clemen C. 73, 114, 126. 
CLEMENTE (CLEMENS- KMlfl·'lç) ales·;a:. · 

drino 33, 41,59-61, 119, 155, 186, 190, 
194-196, 217, 220, 222, 254. 

CLEMENTE romano 211. 
CLEODULO (Kll.e6(3oul.oç) 254, 256. 
CLEOMEDE (KI.eOJ11'Jf>YJç) 29, 
Cleone 315. 
CLIT ARCO (KI.et'tUQ><Oç) 30. 
Clitemestra o Clitennestra 2n. 
CLITOMACO {Kli.EL'tOJ1Ctl(Oç) 63. 
Cnidi v. Lesche dei. 
Cocito 340. 
Cobet C. G. 32. 
Coi>ignola E. 168. 
Cognetti i>e Martiis 239, 248. 
Cohen H. 297. 
Cohn H. 29. 

l. 267, 321. 
Cohn- Wendland 30. 
Coiebrooke H. T. 51. 
Coman J, 390. 
Comparetti D. 29, 116, 232, 338. 
Comte A. 7, 11 sg., 18. 
Conger G. P. 236. 
Conrai> 186-191, 195, 200 sg. 
Conybeare F. C. 218. 

Conteneau G. 35 sg., 68, 96, 101. 
Cook A. B. 35, 104, 167. 
Coppola G. 246. 
Core v. Kore. 
CORINNA (KoQL'V'Vet} 246. 
Cornfori> F. M. 76, 104, 157. 
CORNUTO (CORNUTUS L. A.) 29, 222. 
Corsano A. 269. 
Corssen P. 109, 393. 
Cosentini F. 25. 
Coulter G. 241. 
Cournot A. 12. 
Cousin V. 31. 
Couvreur 31. 
Covotti A. 267, 361, 373. 
Cramer F. 32. 
CRANTORE (KQ<lv'tOl(!) 40, 327. 
Crei>aro L. 238. 
Creso 68, 253. 
Creuzer F. 31, 45, 157, 306. 
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CRITIA (KQL'tLaç) 188. 
Croce B. Il sg., 268, 376-378. 
Croiset A. et M. 26, 28, l (5, 130, 172, 

246, 318, 320 sg., 326, 329. 
Cronert W. 248. 
Crono (KQ6voç;) v. Kronos. 
Crusius O. 124, 246 sg., 250, 252, 256, 

"!.;.9, 261. 
Cumont Fr. 31, 36-38, 66, 69, 86-88, 

91, 95, 103, 109, 115, 126, 144, 209, 
270, 385. 

Cmz Th. 265. 
Cureti 232. 
Curti Th. 184. 
Cybele v. Cibele. 
Cypselos v. Cassa di. 
CYRILLUS v, CIRILLO. 

Dafnl 336. 
DAMASCIO (.<\af.t<1<1><Loç;) 31, 62, 185, 187, 

189 sg., 201 sg., 204 sg., 207, 209-
214, 217, 223, 227, 231, 235, 389. 

Damsté O. 239. 
Danaidi 341. 
Dannemann F. 270. 
Dante 311, 341. 
Da Re G. 383. 
Darenberg 28. 
Darenberg Saglio 317, 391. 
Darmesieter 196, 215. 
Davl<lsohn T. 168. 
Davies F. 179. 
De Boer T. J. 277. 
Decharme P. 103, 158, 160, 179, 185, 

200, 205, 235, 330. 
De Falco V. 31, 246. 
Deichgriìber 31. 
Deichmann C. 267. 
De Jong K. H. E. 114. 
Delaporte 36, 69, 82, 90, 94, 97, 109. 
Delatte A. 253. 
Delattrle 270. 
Delitzsch 215. 
Delvaille J. 20, 268, 393. 
De Margerle A. 267. 
Demeter o Demetra (.<\'fJf.tiJ"'I"J!?) 44, 55, 

118, 120, 127, 140, 143, 146, 149, 193, 
232, 337 sg., 341, 343. 

Demeter • Rhea 232. 
DEMETRIO (.<\'fJf.tfJ1:QLOç;) faJereo 28, 251. 
De Michelis E. Il. 
DEMOCRITO (Ll'I"Jf.tO><QL'tOç;) 40, 4), 47, 

50 sg., 60·62, 65 sg., so, 333, 348, 
360, 365, 382 sg. 

DEMODICO (Ll'I"Jf.t05Lxoç;) 256. 
Demoulin H. 203 sg. 
De Mortillet P. 126. 
DEMOSTENE (Ll'I"JfLO<l9É'V'I"JI:) 313, 341, 391. 
Dempsey T. 109. 
Denis J. 237. 
Deonna W. 321, 334-336. 
De Riò<ler A. 126. 
De Ri<l<ler et Deonna 334-338. 
Derketo 197. 
De Ruggiero G. 25, 266, 277, 375• 

377. 
De Rougemont 11. 
De Sanctis G. 238, 241, 248, 313. 
Descartes v. Cartesio. 
Dessoir M. 271. 
Dessoir u. Menzer 266. 
De Struwe H. 25. 
Deubner A. 30, 103, 230. 
Deussen P. 38 sg., 51, 65, 265, 
Deutinger 359, 362. 
De Wulf M. 277. 
Dhorme P. 37, 388. 
0JAGORA (.<\Lay6Qaç;) 113. 
Diaz <le Sanii!lana 269. 
0JCEARCO (DICAEARCHUS- .<\L><aLaQXOI:) 

28, 254, 256. 

Dick 31. 
Diehl E. 246. 
Diels H. VIII, XII, l sg., 27-29, 32, 

45, 61, SO, 97, 104, 115 sg., 123, 126, 
128, 130 sg., 147, 159, 162-164, 166, 
!84-187, 189, 191, 194-196, 200-205, 
208, 212, 215-217, 221 sg., 230, 232, 
236, 238, 241, 250, 253, 255 sg., 258, 
270, 325, 327 sg., 337, 385. 

Diels- Schabart 30. 
Diepgen P. 271. 
Diès A. 115, 139, 163 sg., 205, 269 sg., 

359, 392. 
Dleterich Alb. 93, 114-116, 125 sg., 

136, 138, 156, 162, 186, 193, 195, 210, 
216, 221, 227, 387, 391. 

Dieterici Fr. 277. 
Dietze J. 179. 
Dilthey w. 12. 
Dindorj 27 sg., 83, 127, <56. 
Dike 227 sg., 233, 235, 263. 
DIODORO (L'1<6BwQoç;) 40, 51, 60-62, 83, 

86, 137 sg., 148, 218, 222, 256. 
DIOFANTO (L'1<6cpav-.:oç) 31. 
DIOGENE (L'.Loyzv'I"J;) di Apollonia 365. 
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DIOGeNe (ALoyéV'l>) di Enoanda (OLvo· 
a.vf>evç) 29. 

DIOGENE LAERZIO (LAERTIUS) 2, 32, 73 
sg., 97,127, 1?.9,184-187,191, 195, 197· 
199, 203, 205, 218, 250, 25~. 254, 256, 
::s9. 

DIOOBNIANO (ALoyeveLC<VOç) 20. 
Diomede 261. 
DIONB CRISOSTOMO (DION CHRYSOSTO• 

MUS - Almv l(Q\JC!OC!l:OJ.Lo<;) 29. 
Dioniso o Dlonyso o Dionysos (L'.L6vv· 

c>oç) 40, 43, 57, 92, 117, 120, 133, 137, 
143 sg., 146, 148-151, 158, 160, 193, 
218, 222-224, 233, 307, 337, 339, 314. 

V. anche Dionysos Lyseus e Dionysos 
Zagreus. 

Dionysos Lyseus 222, 233. 
Dionysos Zagreus 124, 146, 215, 219, 

222. 
DIOPHANTUS v. DtoFANTO. 
Dittrich O. 237. 
Dobbs A. E. 237. 
Dobson J. F. 751 240. 
Do{l()s E. R. 330. 
Doering (Doring) A. 265, 365, 379. 

392. 
Doerfler (Dorfler) J. 163, 179. 
Doerpfel{l (Dorpfelì>) W. 241. 
DoMNINO (DoMNINUS • L'.oJ.Lvèvoç) 31. 

Donner H. 109. 
Dornseiff Fr. 256. 
Draghicesco 13. 
Dreyer I. L. E. 269. 
Drerup E. 168, 240. 
Drever J. 168. 
Drews A. 37, 267, 273. 
Drexler 126, 205. 
Driesch H. 211. 
Droysen 12. 
Ducati P. 333, 336 sg., 338 sg. 
Duebner (Diibner) 28, 30, 31. 
Diimmler F. 1, 160, 163, 205, 216, 

221, 230. 
Diinlng H. H. A. 302. 
Dugat E. 277. 
Duhem P. 270, 275. 
Duhn f'. v. 141 sg. 
Dumérll E. 248. 
Dumuzi v. Tamuz. 
Duncan Th. Sh. 246. 
Duprat O. L. 237, 211, 393. 
Dupuis 30. 
Duame (AoiiQL<;) 129. 
Durkhelm E. 13, 76, 157. 

Dussau{l R. 35 sg., 68, 101, 385, 
388 sg. 

Dyiì.us 142. 
Dyroff A. 188, 221-223. 

Ea 89. 
Eberharb E. 241. 
Ebert M. 126, 142. 
ECATONE v. HECATON. 

Echidna 181, 340. 
Echstein (v.) 39. 
Eckstein W. 238. 
ECLETTICI 278, 365, 371, 372, 38), 38 l, 

382. 
Edipo 321 1 329. 
Edmonds a. Hunt 246. 
EoESIA v. Heoesus. 
Ehrenberg V. 238. 
Elbl H. 267. 
Eisele Th. 115, 193. 
ELenmann 1. 

Eisler R. l, 27, 39, 64, 82, 86, 87, 
205, 267. 

Eisler M. 277. 
El 255, 388 sg. 
ELEATJ 66, 272, 322, 360, 370, 383. 
Elena 60. 
Eleutheropoulos 168 23S. 
ELIANO v. AELIANUS. 

ELLANICO V. HELLANICUS. 

Elsee Ch. 275. 
Elter 30. 
Elyun 389. 
EMPt<DOCLE (EMPEDOCLES) - 'ErrJ.Le!lo· 

><Mjç) 49, 51, 53 sg., 57 sg., 73, 90 
sg., lll, 120, 122-124, 130-132, 138 
sg., 151, 161-166, 112, 189, 198, 200, 
208 sg., 217, 222, 227-231, 235, 312, 
3~5-348, 360 sg. 

Empusa 339 sg. 
Enea 339. 
ENEA di Gaza v. AENEAS Uazaeus. 
ENESIDEMO V. AENESIDEMUS. 

Engel W. 238. 
Engelmann - Preuss 26 sg. 
Engels Fr. 12. 
Enki v. Ea. 
Enlil 89. 
Enopide di Chio 40. 
Enriques F. 13, 266, 269, 271. 
Enriques F. e Diaz ()j Santlllana, 

269. 
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Entz G. 325. 
EPHOROS (''EcpOQO<;) 253 sg. 
EPICARMO (EPICHARMUS 'E"lXUQfLOS) 

254. 
EPtCTETUS ('E"LX't'l')'tOS) 29, 214, 345. 
EPICUREI 28, 272, 291, 293, 302, 323, 

351, 363, 369, 371 sg., 380·382. 
EPICURO (Epicurus-'E"(XOUQOS) 28, 272, 

302, 350, 354, 370 sg. 
EPIPANIO v. EPIPHANIUS. 

EPIMl!NIDE (EPIMENIDES - 'EmfLEVllì'l')<;) 
149, 203 sg., 206, 216, 223, 225. 

EP!PHANIUS ('E"L!JlUVLOS) 32. 
EPITTETO V. EPICTETUS. 

Epping 64. 
Er 95, 339. 
Era v. Hera. 
Eracle v. Heracles. 
ERACLIDl! pontico V, HERACLIDES p. 
ERACLITO V, HERACLITUS, 

Erebos 181-183, 185, 204, 208, 210 sg., 
224. 

Erechtheus 142. 
Ereshkigal 70, 91. 
Erikapaios, Erikepaios 160, 206, 215, 

218, 224 sg., 232, 234, v. anche Iri
kepaigos. 

ERINNA 262. 
Erinni, Erinyes, 165, 328, 331, 341, 

343. 
Erman Aìl. 37, 96, 135. 
ERMETE TRIMEGISTO v. HEt<MES TRI· 

SMEGISTOS. 

ER.'\\IA. v. HERMIAS. 

ERMINIO V, HERMINIUS, 
ERMIPPO v. HERMIPPUS. 
Ernestrom 39. 
Ernout 29. 
f:RODOTO v. Hl!RODOTUS. 
ERONDA v. HF.RONDA.S. 

ERONl! v. HERON. 
Eros 123, 159 sg., 182-185, 189, 190, 199 

sg., 202, 208, 211, 215, 218 sg., 221 
sg., 229-235, 298. 

Eros- Phanes 159. 
Eros- Protogonos 159, 234, 
Ersch u. Geissler 26. 
Ersch u. Gruber l. 
EscHILO v. AescHvLus. 
EscniNE v. AescHINEs. 
ESIODO v. HESIODUS. 
Esmun 389. 
Esopo v. Aeso•us. 
Eteocle 31~, 329, 391. 

Etere v. Aether. 
IEttig 387. 
Ettore 241, 307. 
EuuyyEI.lb'l')<; M. 266. 
EUAORIUS (EflayQtoç) ponticus 30. 
Eubuleo (Eubuleus- EflBovi.EiJç) 232. 
Eucken R. 1, 12 sg., 238. 
EUCLIDE (EUCLIDES • Eflxf.E(b'I')S) male· 

matico 31, 80. 
EUDEMO (EUDEMUS EilbljftOS) 28, 61, 

69 sg., 185, 204-207, 211-213, 217 sg.; 
220 sg., 223·225, 230 sg., 312, 321. 

Euoosso (Euooxus - Evbo\;osi 40, 83, 
86, 323. 

EuENos (Eilljvos) 251. 
EUPORIONE V. EUPHORION. 

EUHEMERUS (Efl'ljfLEQO<;) 28. 
Eumeo 75, 86, 197. 
EuNAPto (EuNAPws- Evva"tos) 31. 
Eunomia 233. 
EUPHORION (EfltpoQ(COV) 125, 222. 
Euridice 138. 
EURIPIDE (EURIPIDES - EflQL"LblJS) 151, 

163, 188, 222, 225, 227, 233 sg., 255 
sg., 287, 307, 312, 316, 318-320, 324-
327, 330-332, 336, 350. 

Eurynome 197, 200, 209, 338. 
Eurynomos 338, 391. 
EUSEBIO (EUSEBIUS • EflaliBLOS) 33, 61 

sg., 121, 124, 186, 191, 193, 196, 214, 
346, B89. 

EUTIDEMO(EUTHYDEMUS • Efl9ub1jftOS) 2, 
Eva 207. 
EVAORIO v. EUAORIUS, 
Evangeliìles M. v. EuuyyEAllìlJ~· 
Evans 35, 101 sg., 125, 141, 
EVEMERO v. EuHEMERUS, 
Eynim A. 271. 
Eyssenhardt 3L 

Faggella M. 179. 
Faggi A. 266. 
Farina G. 37, 385 sg. 
Farnell L. R. 37, 103, 126, 344. 
Faure J. A. 39. 
FAVONIO EULOOIO 31. 
Fazio Allmayer 25. 
FEDRO v. PHAEDRUS, 
Feine P. 275. 
Fel<lhau>; P. M. 270. 
Fenice (Phocnix) 242. 
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fERECJDE d'A te ne ~ 
• di Lero v. PHERECYDES. 

• di Syros 
Ferrablno A. 121, 315. 
Ferrari G. 12. 
Ferri S. 109. 
Festa N. 31, 385. 
Feuerbach L. 332. 
Fichte J. G. 11, 273, 296. 
Fick 179, 196. 
Filippo 317. 
fiLO DEMO V. PHILODEMUS, 
fiLOLAO v. PHILOLAUS. 

fiLONE di Alessandria ~ 
• di Bisanzio v. P H ILO 

• di Byblos 
fiLOPONO V. PHILOPONUS. 

fiLOSTRATO (flavio) V. PHILOSTRATUS. 

Filottete 329. 
Finsler G. 240 sg. 
Fiorentino F. 25. 
fiRMICO MATERNO 31, 33. 
Flach H. 179, 246. 
fLAVIO fiLOSTRATO V. PHILOSTRATUS. 

fLAVIO GIUSEPPe v. ioSEPH. fLAV. 

Flint 11, 268. 
fOCILIDB V. PHOCYLIOES, 

Forbes C. A. 168. 
Formichi C. 39. 
Forster Watson 168. 
FOrster R. 28. 
Fortwangler 205. 
Fossey Ch. 37. 
Fotheringham J. K. 39. 
Foucart A. 93, 95, 109, 115, 126, 387. 
·Fougères G. 35, 391 
Fouillée A. 266. 
Fowler 29. 
Pox W. Sh. 255. 
fOZIO V. PHOTIUS. 
Fracassini 115, 149. 
Fraccaroli O. 247, 297, 389. 
Prancotte H. 167, 239. 
Frank H. 253. 
Frankel H. 130. 
Franz J. 244. 
Pranzò 39, 65. 
Frazer I. O. 37 sg., 92 sg., 114, 124 

sg., 136, 138, 143 sg., 1561 344. 
Freemann H. I. 168. 
Frendenthal 30. 
Freyer ii. 7. 
Freytag A. 30, 266. 
Friellrich J .. 36. 

Friedliinder 244. 
Frieblani'>er P. 211. 
Friedlein 31, 61. 
Pries c. 38, 64, 186, 241. 
Fries J. F. 271, 359, 367. 
fRINICO (PHRVNICHUS • WQVVLJ(O\;) 328. 
Frischhelsen l{ohler 2S'i. 
Fritz E. B. 267. 
Frothingam A. L. 37. 
Fucile L. 248. 
Fueter E. 11. 
Fnhr :s 
Fuller A. G. 115. 
Fu!ler B. 265. 
Funck Drentano 12. 
Funker ii. 39. 
Furie 339 sg. 
Furlani G. 36 sg., 69 sg., 78, 82, 84 

sg., 87 sg., 90-94, 98, 109. 
Fiisslein C. 267. 
Fustel ile Coulanges 102, 126, 141, 

167. 

Oabler 28. 
Gaia 123, 181 sg., 185, 200, 206·208, 

215,223 sg. (V. anche Oe, Oea, Terra). 

Oaisford - Reizsche, 182. 
0ALI!NO 28, 32. 
Galileo 348. 
Ganszyniec R. 179. 
Garbe R. 39, 65 sg. 
Garilihas G. K. 241. 
Oariliner E. 101. 
Garrison F. H. 271. 
Gasc Desfossés Ei'>. 267. 
Oauthler H. 277. 
Oe 198, 207, 210, 224 Si!• 
Oea 89. 
Oeb 90. 
Oébeilezin 136. 
Oebharil 344. 
Oedicke 32. 
Geffchen J. 168, 328, 365, 393. 
GEMINO 29. 
Gentile G. 7, 350 sg. 
Oercke A. 29, 246, 365. 
Gerhar() G. A. 126. 

E. 119, 179. 
Gerlanil E. 270. 
Gerlich 385. 
Oernet L. 237. 
Gernet et Boulang~r Hlf. 
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GEROLAMO v. HIERONY>IUS, 
Gesner l. M. 115. 
GIAMBLJCO v. !AMBLICHUS. 

Giano 91. 
Giganti 181. 
Gige 70, 110. 
Gli bert O. 103, 163 sg., 270. 
Oildemeister 30. 
Giles P. 36. 
Oilgamesh 87 sg., 92, 386. 
Gillain O. 39, 81. 
Giorno 182. 
GIOVANNI (Crisostomo, Dama•ceno, 

grammatico, Lido, Ma1a1a) v. 1oHAN· 
NES. 

Giove 189, 215, 243. 
Giraril F. 241, 326. 
Gisinger Fr. 271. 
GIUDAICO- ALESSANDRINI 9, 30. 
GIULIANO v. luLIANUS. 

01USEPPB V. IOSEPHUS. 

Giussani C. 29. 
Giustiniano 278. 
GIUSTINO v. lusTINUS. 
Giustizia (figlia di Zeus) 155 v. Dike. 
Glailisch A. 45, 49-54, 63. 
Glawe W. 275. 
Glotz G. 36, 67, 76, 100 sg., 142, 151, 

157, 167, 174, 238 sg., 308 sg., 311-
316, 319 sg. · 

G1over T. R. 239. 
GNOMICI 178, 245-248. 
GNOSTICI 382. 
Ooblet il'Alvlella F. 66. 
Ooebel (Oobe1) K. 168. 
Ooeileckemayer A. 265, 381 sg. 
Oorins 267. 
Goethe W. 141, 306 sg. 
Gottling c. o. 205, 215, 253. 
Ootze A. 39. 
Ooldbacher 30. 
Oo1ilbeck E. 270. 
Oolilzlher J. 277. 
Golénicheff 75, 93. 
Gomme W. 239 •. 
Gomperz H. 238. 

Theoil. 27, 29, 38, 65, 67, 
69 sg., 86, ~6, 99, 113, 116, 152, 159-
164, 182, 185 sg., 193, 195-197, 199, 
201 sg., 205, 207 sg., 210, 212, 216, 
221 sg., 225, 232 sg., 265, 296 sg., 
310, :116-318, 320, 331, 359, 365 sg., 
382 sg., 388. 

Cle onu (roQyta<;) 34~. 

Gorgo 339. 
Gorgoni 337, 34(), 
Gotti 13. 
Oottlleb Th. 35. 
Grabmann M. 277. 
Grant Allen v. Allen. 
Grasberger L. 168. 
Grassi E. 341, 352 sg. 
Grassi Bertazzi O. B. 7. 
Gray ani> Moore 103. 
Oren[ell a. Hunt 186, 195, 199. 
Grote G. 25, 365. 
Grotenfelil 13. 
Orotius H. 355. 
Gruppe O. 45, 64, 103 sg., 115 sg., 

119, 123, 126, 139, 149 sg., 153, 158· 
160, 162, 179, 183-186, 188, 193, 200-
202, 204 sg., 211, 214 sg., 218, 220-
224, 234, 386. 

Gru p p e- Pfister 126. 
Guenther (Giinther) S. 269 sg., 323. 
Giinthert H. 126. 
Giinze1 F. K. 84, 
Ouglie1mlno Fr. 387. 
O:tirauil P. 239. 
Oumpert 23. 
Gump1owicz L. 239. 
Oumposch V. Ph. 26. 
Gunilel W. 37, 238. 
Gurlltt L. 27. 
Ourob v. papiro di. 
Gwynn A. 175. 

Haas A. 270. 
Haas H. 154, 241, 244. 
H1ase F. 29. 
H1bert O. 103. 
Hadad v. Adad e Baa1 Hadad, 
Hades 185. 190, 201, 260-263, 327, 339. 
Haines 29. 
Ha1évy E. 196. 
Halllilay W. R. 109. 
Hallynck P. 36. 
Halms 27. 
Ha1oa 340. 
Halphen L. 36. 
HAMMURABI 69, 82. 
Happel J. 277. 
Harily E. 31, 38, 267. 
Harms F. 266. 
Harnack A. 275, 277. 
Harrison J, E. '16, 103 •1! .. l~'7. 
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Hartmann Eò. v. 266 sg. 

N. 297, 352, 373. 
w. 244. 

Hasluck F. W. 254. 
liastlngs J. 27, 36, 103, 114, 121, 125, 

168, 179, 186, 238, 322, 324. 
Hatch E. 275. 
Hauser Ph. 36. 
Hausrath 29, 248. 
Havet E. 275. 
Hayduck M. 220. 
Haym R. l. 
Heath Th. 31, 78, 269 sg., 323. 
Hecate ('E><<i"t'l]) 150, 339 sg. 

HECATON ('Exa-roov) 29. 
Heòen E. 24;. 
HEGESIAS ('Hy'lOLctS) 147, 327. 
Hegel G. W. F. 7, 11, 14, 16, 22, 

117, 141, 273, 286, 288, 303, 306, 351, 
357, 359 sg., 362, 365. 

Heiberg J. L. 2S, 31, 131, 269-271, 
389. 

Heiberg- Boli 28. 
Heiòel W. A. 267. 
Heikel 33. 
Heinemann F. 373. 
Heinemann J, 238, 
Heinrlcl G. 275. 
Helnze M. 238, 267. 
Heisemberg A. 167. 
lteitz 28. 
Hekate v. Hecate. 
Hekatoncheiri ('Exa:cov-raxetQot) 181, 

200, 343, v. anche Centimani. 

HELLANICUS ('EJ.J.avtxos) 210, 212-214. 
Helbig W. 75, 93. 
Helios ("HA.tos, 'Hé1.ws, • AA.tos) 218, 

233, 255. 
Helios Dionysos 219, 233. 
Helios Fuoco (niiQ) 233 sg. 

Helmann G. 27~. 
ltelmreich 28, 
Hemera ('H!LÉQa) 181. 
Henkel H. 238. 
Henry 38. 
Hense C. 29, 32, 239, 253 sg. 

Hephaistos ("H<jlctLO"tOS) 150, 196, 
Hera ("HQa) 117, 123, 154, 165, 224. 
rleracles ('HQaxi.fjs) 43, 57, 209 sg., 

260. 
HeRACLIDES ('HQct><i.elb'I]S) PONTICUS 2. 
He••-curus ('HQaxi.etwç) di Efeso 2, 

53 sg., 56 sg., 66, 95, 97, 123, 129, 
l3i sg., 163, 165 sg., 180, 1~8, 217, 

220, 227, 234, 253, 256, 258, 272, 310 
sg., 322, 337, 346 sg., 360, 383, 390. 

HERACliTus stoico 29. 
Herbertz R. 25, 266. 
ltercher R. 27, 30-32, 
Herfst P. 239. 
Herkenrath R. 241. 
Hermann E. 167. 

K. F. 28, IlO, 115, 248, 
365. 

Hermes 337. 
HERMES TRIMEOISTUS ('EQ~Lii> "tQLG!Lé

yLO"tOS) 30, 55. 
HeRMIAS ('EQ!Letas) alexandr. 31 sg., 

187-189, 201. 
HERMINUS ('EQfLLVoç) perip. 28. 
HeR.I\IPPus ("EQfL'""'o>) smyrnaeus 28, 

129, 254. 
HERODOTUS ('HQ6l\O"COS) l, 32, 40, 51, 

57, 60, 68, 70, 74 sg., SO sg., 83, 93, 
119, 132-137, 143, 148, 153, !bO, 203, 
207, 250, 233, 256, 312, 314, 329, 343, 
390. 

HERON (uHQOlV} 31. 
HERONDAS ('HQ<i>Vbas) 336, 
ltertlein F. K. 31. 
Hertling G. v. 275. 
Hertz A. 78. 
HesJoous ('Ho(o~os) 97, 131, 133, 142 

sg., !53, 155, 158, 160, 178·182, 184 
sg., 189, 191, 196, 198, 204, 206 sg., 

209, 215, 218, 223-225, 228, 230 sg., 

233-235, 24:!-246, 249, 253, 257, 259, 
261, 311, 317, 321, 325 sg., 339 sg., 

343, 359, 389, 391. 
Hessen S. 13. 
Heuschkel 156. 
Heyòe J. E. 7. 
Hiòe W. W. 104. 
HIEROCLI!S ('IEQOY.i.ij<;) 29, 
HJERONYMUS ('leQ<i>VUfLo>) 28, 210 sg., 

213 sg., 218, 225, 227, 233. 
Highbarger E. L. 248, 251. 
Hilò A. 241, 243. 
Hiller E. 28, 30, 250. 
Hiller Crusius 246 sg., 250, 256. 
Hilprecht 84. 
HIPPARCHUS (ulnn<XQ)(OS) 31. 
HlPPooorus ('lnn6[3o,;os) 254. 
HlPPOCRATES ('lnno><Q<i"<"'I]S) 31, 365. 
HIPPODAMUS ('lnn6~afLoS) 317. 
HlPPOlYTUS ('Innol,.u,;os) 33, 34. 
HIPPON ("Jnnoov) 95., 209. 
HII•PONAX ('lmtiòva~) 253, 256. 
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Hirschig 28. 
Hirzel R. 129, 238, 253, 314. 
Hobein 30. 
Hobbes Th. 329. 
Hoche 30. 
Hoefer (Hofer) 159. 
Hoeffìling H. 25, 281. 
Holder A. 31. 
Honn K 25. 
Hossli H. 239. 
Hoffmann E. 188, 267, 365. 

lV1. 241, ~43. 
Jiolder 31. 
Holwerìla A. E. I. 205. 
HoMERUS (uO~'I'JQO;) 40, 75, 100, 108, 

124, 133, 141, 143, 153·155, 174, 177, 
196, 204 sg., 223, 240, 243 sg., 257-
261, 310, 316, 326-328, 332 sg., 341, 
343, 390. 

Hommel Fr. 37, t4 sg., 69, 86, 196. 
Homoller Th. 37. 
Honigswalìl R. 265. 
Hooh L. van !68, 240. 
Hopfner Th. 31, 38, 115. 
Hopkins E. W. 38. 
Hoppe E. 269 sg., 323. 
Hor 89, 91. 
HoRATIUS 340. 
Horten M. 277. 
Hosius l<. 29, 32, 168. 
Howalìl E. 238, 248. 
Huart C. 36. 
Hubert K. 30. 
Huebner H. a. 32. 
Hilneberg Ch. 114. 
Hugo 39. 
Huit Ch. 267, 275. 
Hultsch F. 32. 
Hume D. 273, 291, 303, 348 sg. 
Hydarnes 314. 
HYPERIDES (Y JtEQl5'1];) 312. 
Hypsistos v. Elyun. 

jachmann C. R. 30. 
Jackson 37. 
Jacobl E. 273. 

H. 276 sg. 
Jacoby F. 32, 179, 194, 208, 388. 

• I. 27, 246. 
Jaeger (Jager) E. 109. 

Werner 167 sg., 238, 248, 
311, 326, 341, 352, 390·392. 

Jahn 31. 

jahn Wahlen 30. 
ja1u 133. 
jAMBLICHUS ('I<i~~J..Ll(Oç) 30, 55, 1871 

218, 226. 
James A. 104. 
]an 32. 
Janet P. 238. 
Jarìlé A. 149, 167, 308 sg., 313-317, 

320, 335. 
Jastrow M. 36 sg. 
latta v. anfora. 
IBICO (lBYCUS·"I~'Ul<Oç) 184, 261. 
Iìlealisti 350, 353, 
Ideo (Zeus) 142. 
Idra 340. 
Jebb R. C. 130. 
Jensen Chr. 29, 64, 197, 201, 270. 
J equier A. 36. 
]el'emias A. 38, 65, 93. 
jEROCLE V. HIEROCLES. 
Jevons l. B. 101, 121. 
jiNA 277. 
llberg J. 31, 239, 271. 
Illahun v. papiro di. 
lnge W. R. 373. 
J o<H F. 237. 
Joel K. 115 sg., 139, 161, 163 sg., 186, 

266, 325, 346, 359. 
IONE (~Irov) da Chio 201, >os. 
]ong v. De Jong. 
!ONICI 323, 327, 346, 359 sg., 379, 383. 
jOHANNES CHRYSOSTOMUS 33. 

DAMASCENUS 38. 
GRAMMATICUS 30. 
Lmus 31, 207, 223. 
MALALA 210, 215. 

joSEPHUS 194, 214, 
Jorìlan B. 168. 
Jouri>ain Ch. 277. 
lrERIDE v. HvPERIDEs. 
IPPARCO v. HIPPARCHUS. 

IPPOBOTO V. HIPPOBOTUS. 

IPPOCRATE V. HIPPOCRATES. 

IPPODAMO v. HIPPODAMUS. 

IPPOLITO V. HIPPOLYTUS. 
IPPONATTE V. HIPPONAX. 
IPPONE v. HIPPON. 
lRENEO (IRENAEUS) 33, 185. 
lrikepaigos 232 (v. Erikapaios, Erike

paios). 
Ise, Iside, Isis, 44, 72, 90, 91, 109, 135, 

143, 386. 
Ishtàr 44, 91, 91 sg. 
ISJDORO 19i, 
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JSOCRATE {'!ClO>tQ<i't'l}ç) 2, 208, 222, 316. 
Issione 341. 
jULIANUS 31, 117. 
jupiter 209. 
Jurenka t-I. 246. 
jUSTINUS 33, 214. 
JUthner J. 239. 

Ka 90, 93, 95 sg., 144, 386. 
Kaerst J. 238, 311. 
Kahnis A. 275. 
Kahrsteilt U. 167. 

Kahun v. papiro di. 
Kaibel a. 32. 
Kalchreuter H. 168. 
KANADA 51. 
Kant l. 273, 296 sg., 348-351. 
Karpinski L. C. 39, 79, SI. 
Karst 33. 
KAUTILVA 276. 
Kaye 39. 
Kayser 30. 
Kees H. 385. 
Keil J. 176, 248. 
l(eim Th. 30. 
Keith A. L. 66, 240. 
Keller H. 27, 267. 
Kemke I. 29. 
Ker, Keres 343, 391. 
KERCOPS 186. 
Kern o. 28, 104, 115, 120 sg., 123 sg., 

131 sg., 142, 149, 154, 158-163, 179, 
184-186, 189, 203-207,209-212,214 sg., 
218-223, 225-232, 234 sg., 325, 342, 
387, 389. 

KIDINNU 65. 
Kiegler 31. 
K iess li n g 32. 
1\;ing L. w. 37. 
l(inkel a. 27, 184, 203. 
Kinl<el W. 265. 
Kirchoff A. 30. 
Kistiakowski 13. 
Klaffenbach G. 387. 
Kleinert P. 116. 
Klemm O. 271. 
Klinger V. 246. 
Klostermann E. 33. 
Klussmanl\ R. 27. 
1(6 386. 
Kock 185. 
Koec/zly H. 30. 
Koehler K. 1, 281 

Kiipke E. 32. 
Korte (Koerte) A. 115, 144, 302. 
Koster A. 268. 
Kostlein K 237, 245. 
Kotschau 33. 
Kopp. 185, 187, 204 sg., 209, 214. 
Kori)t 184. 
Kore 120, 140, 143, 149, 193. 
Kornemann E. 239. 
Kotys 151. 
'i<raemei:' C. l. 75, 240. 
!(rateia 144. 
Krauss 28. 
I(reuttner X. 28. 
Kroell M. 275. 
Krohn 32. 
Kroll W. 26-28, 31, 37, 132, 206, 240 
Kromayer J. 167. 
Kronos 154, 161,181, 187, 191 sg., 197, 

199·202, 206, 209, 222-224, 233, 235, 
387, v. anche Chronos-l<ronos. 

Krumbacher !{. 26. 
Kuechler Fr. 82. 
Kuehn (Kii!zn) C. a. 27. 
Xiihnemann E. 365. 
Kiilpe O. 268. 
Kugler F. X. 37 sg., 65, 77, 84. 
Kulzlwein 31. 
Kuhnert E. 205. 
l(ybele v. Cibele. 

Laberthonnière L. 350. 
Labriola Ant. 12 sg. 
Lachish v. Tàvolette di. 
Lackeit C. 188. 
Lacombe P. 13. 
Lacroix M. 27. 
LACTANTIUS 33, 128. 
Lagercrantz O. 255, 270. 
Lagrange M. J, 93 sg., 115. 
Lamanna E. P. 25. 
Lambeck O. 365. 
Lamga 94. 
Lamia 339. 
Laminette di Creta e della Magna Gre· 

eia (Thurii etc.) o laminette orficbe 
131, 222, 232, 234, 387 sg. 

Lamprecht K. 12 sg. 
Lang A. 121, 125, 240 sg. 

c. 29. 
La11gilon 93. 
Lange F. A. 112, 267. 
Langlois et Seignobos 12. 
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Lanzani C. 37, 116, 255. 
Laocoonte 336. 
Laodamia 138. 
Lasa da Ermione 254. 
Lassalle F. 163 
Lasswitz K. 267. 
LATTANZIO V, LACTANTIUS, 

Latte K. 328. 
Lauran() L. 269. 
Lavagninl B. 268. 
Lavollée 11. 
Lazarus M. t2. 
Leach A. 238. 
LEANDRIOS 254. 
Lee D. R. 239. 
Leeuw, G. van iler 24t, 307, 311, 

328, 34t sg., 386. 
Legge F. t93. 
Lehmann E. v. 268. 
Lehmann Haupt 248. 
Lehrs • Diibner 32. 
Lelbniz G. W. 117, 273,296, 348, 352. 
Leisegang H. 266. 
Le Marchant A. 179. 
Lenolr R. 39. 
Lenormant Fr. 38, 338, 
Leo F. 179. 
Leofanto v. Leophantos. 
Leonaril W. E. 168. 
Leopbantos 254. 
Leopold 29. 
Leopol()t J. 275. 
Lesche dei Cnidi 338. 
Les>ing G. E. 306, 332. 
LEUCIPPO (Aeii><LJtJtO<;) 382 sg, 
Levi Ail. 37-39, 86 sg., t60, 165, 188, 

205, 210, 267, 297, 330 sg., 352, 380. 
Levi Aless. 26, 238, 241, 314. 
Levy Bruhl L. 76, 157. 
Levy J, 38. 
Lewis Campbell 103. 
Li c h t H. 240. 
LICOFRONE V. LVCOPHRON. 

Licurgo 40. 
Llmentanl L. 13, 266. 
Llmforth l, M. 137, 246. 
Linilner Th. 13. 
L t NO (Atvoç) 4, :54. 
Lippmann E. O. v. 270. 
Lisco E. 179. 
Lisippo (AiiCJmJto<;) 336. 
Littig 28. 
Lobeck Ch. A. 89, 103, 115-117,119-

122, 124, 127, 129, 148, 1 >7, 159, 101, 

166, 208, 210·214, 216, 221 sg., 230, 
235. 

Lobel E. 246. 
LOBONE 250, 
Locke J. 291, 348 sg. 
Loeschhorn 39. 
Loisy A. 8Q, 96, 115. 
LoKAYATA 277. 
Loria G. 39, 269. 
Lorenz S. 239. 
Lortzing Fr. Xl-XIII, t, 7, 38, 45, 

49, 51, 64, 119, 123, 141, 161 sg., 
178, 184 sg., 188 sg., 194, 200, 202, 
204, 208, 214 sg., 245, 247, <53-256, 
276, 308, 311' 346, 359. 

Losacco M. 38, 67, 104, 116, 149, 163, 
184, l 86, 203, 205, 214, 253, 266, 350, 
360, 373, 380. 

Lotze H. 353, 380. 
Louls M. t04. 
Lozynski 28. 
Lublinski S. 275. 
LUCANO 29. 
Luch N. J. 241. 
LUCIANO (AoU><Lav6ç) 29, 209, 339 sg , 

391. 
LUCREZIO (T o LUCRETIUS CARUS) 29, 302, 

321, 324, 339 sg. 
Luebbert E. 130 sg. 
Lukas F. 205, 216. 
Lutoslawski W. 297. 
LYCOPHRON (A U><Ò<pQOlV) 209, 
Lyseus (AuCJeiiç) Dionysos 160. 

Maas E. t, 116, 163. 
Ma al 73, 97, 386. 
Mabilleau L. 38, 51, 65, 267. 
Maccabel 40, 
Macchioro V. t16, 118, 147-149, t52, 

157, 159, 163, 241, 326. 
Machlavelli N. 310. 
Mackenzie J, L. 322, 324. 
Macran H. S. 28. 
MACROBIO 3t, 218. 
Macurily G. H. t38. 
Magi t98. 
Magnien W. 115. 
Mahlow 188. 
MAIANDRIOS (McwiV5QLOI;) 25~. 
Maler H. 266. 
Malre A. 27. 
Miì.'it v. Maii.t. 
Maiuri A. t52. 
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MAUL.\ v. jOHANNES MALALA. 
Mallet D. 36, 70. 
MANETONI'! (MANETHON- Maveewv) 62, 

83. 
Mangey Th. 30. 
MANILIO (MANILIUS) 29. 
Manitius K. 29, 31. 
Mannharilt W. 93, 114, 125, 138, 143, 

156, 196. 
Mannharilt-Heuschkel 156. 
Mannheimer A. 265. 
Marbach O. O. 357, 375. 
Marburg (scuola ili) 348, 352 sg. 
MARCELLINO V. AMMIANO MARCELLINO, 

Marchant A. vedi Le Marchant A 
Marchant E. C. 28. 
Marchesini O. 168. 
Marchianò A. 24S. 
MARCIANO CAPELLA v. CAPELLA. 

Marck S. 297, 352. 
MARCO AURELIO ANTONINO 29, 255, 345. 
Marduk 89-91, 94, 96, 197. 
Mare 181, v. anche Okeanos. 
Margite l. 
MARINO (MARI NUS- MaQivoç) 31. 
MARIO VITTORINO 31. 
Marouzeau J. 26. 
Marquaril M. 238, 325. 
Marquard P. 28. 
Marselli N. 12. 
Marshall W. J. 238. 
Martha C. 237. 
Martin H. 30. 2~1. 

Martini E. 28, 32. 
Marx K. 12. 
Maschke R. 238. 
Masci F. 12, 237. 
Maspero 35, 81, 135. 
Masqueray P. 26, 330 sg. 
MASSIMO ABATE t 

• DI TIRO j V. MAXIMUS. 

Masson Oursel 39. 
Mathews F. 246. 
Matthael Chr. Fr. 31. 
Maurv A. 102. 
MAXIMUS ABBAS 32. 
MAXu\Us TVRIUS 30, 129, 191, 198 sg., 

230. 
May C. H. 241. 
Mayer Max 188, 205. 
Mayhoff 32. 
Mazon P. 244. 
Mead O. R. St. 30, 
Meautis O. 104. 

Medea 261. 
Meduse 337. 
Me"e v. Maat o Mait. 
MEGARICI 370. 
Megastene (Meyaa0év1Jç) 57. 
Meibom M. 30. 
Meineke 29. 
Meiser K. 31. 
Meissner Br. 82, 249. 
Meister R. 270. 
Mekler S. 29. 
Melampo 132 sg. 
MELA PoMPONIO 137 sg. 
MELEAGRO (Mdi:ayQoç) 29. 
MELISSO (Mel.Ll;w) 172, 322, 360. 
MELITONE (MeJ.b:mv) 4. 
Menadi 335. 
MENANDRO (Mévav5Qoç) 332. 
Méttard L. 30. 
Menelao 40, 60, 260 sg. 
Menge 31. 
MENIPPO (Mévut:n:oç) 29. 
MENODOTO (M1]V65o-.;oç) 349. 
Mentré 12. 
Meraikowski D. 114. 
Merril W. A. 29. 
Merwa1òt I. 239. 
Metis 159 sg., 185, 214, 219, 232 sg. 
MI!TRODORO (M1]"tQ050lQOç) 302. 
Meunier L. 271, 
Meyer A. 179. 
Meyer Ail. 236. 
Meyer E. v. 270. 
Meyer Eil. 35 sg., 86 sg., 113, 121, 

135, 163 sg., 167, 216, 239, 248 sg. 
Meyer H. 266. 
Meyer M. 188. 

. Michelangeli L. A. 246. 
Micolaj czac J. 253 sg. 
Mida 110, 327. 
Mieli A. 38, 269 sg. 
Migne 31-33. 
Milhauil O. 78, 81, 268 sg. 
Mill Stuart J, 12. 
MIMANSA 277. 
MIMNERMO (MLJ.tVEQJ.tOç) 246 sg., 251, 

325. 
Minocchi S. 330. 
Minotauro 338. 
Misone (Myson -Muarov) 254, 256. 
Mithra 143. 
Mitos 144. 
Mittermann V. 239. 
Moco o Mosca 47, 54 sg., 62. 
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Moilugno G. 238. 
Moira 328, 330 sg. 
Mommert B. 30. 
Monceaux P. 149. 
Monilolfo R. 7, 12, 14, 20, 140, 241 

243·245, 266, 328, 347, 350, 353, 384. 
Monrail M. J. 14. 
Monroe P. 168. 
Montesquieu Ch. ()e 11. 
Moog W. 25, 281. 
Moore C. H. 104. 
Moore G. F. 36, 38, 86 sg., 89, 92, 

94, 97, 103, 112, 141 sg., 147, 153-155, 
172. 

More! W. 225. 
Moret A. 35 sg., 73, 75, 83, 90-93, 95, 

97, 109, l 15, 133 sg., 144 sg. 
Mormo 339. 
Morselli E. 373. 
Mosca v. Papiro di. 
Mosco v. Moco. 
Mosé 41, 214, 389. 
lVloser a. H. (e Creuzer F.) 3:1. 
Mot 389. 
Mucke l. R. 167, 309. 
Muel/er (Miil/er) Car. 27, 29 sg., 62, 

212-214. 
Milller Eil. 268. 
Milller H. D. 102. 
Milller H. F. 228, 373. 
Milller K. 168. 
Milller K. Otfr. 102. 
Milller Max 64, 66, 102, 125, 138. 
Milller W. M. 385. 
Milhl M. 28, 32, 239, 390. 
Milnsterberg H. 13. 
Muliler J, B. 239. 
Mul/ach F. W. A. 27, 116, 209, 253. 
M.ummu 89 sg. 
Munk S. 277. 
Munro j 29. 
Murray G. 104, 330, 341. 
Murray R. H. 239. 
MusEo (Mouacitos) 40, 119, 184 sg., 

206, 223. 
Muso NIO Ruro 29. 
Mutschmann H. 30, 32, 256. 
Myers F. W. ti. 109. 
Myres 1. L. 167. 

Naber H. A. 30. 
Naber s. A. 39. 
Nabu 88. 

Nabucodonosor 65. 
Nachstiidt W. 30. 
Naegelsbach O. v. 179, 181, 24 l sg., 

244. 
N ari) i B. 266. 
Natorp P. 266, 296 sg., 352. 
Naucll A. 27, 30, 125, 159, 226, 330. 
Naville E. 13. 
Nazari R. 373. 
NEARCO (Nsatn:os) 57, 
Nebtho v. Nephtys. 
Necessità 210; v. anche Ananke, Adra· 

steia. 
Nehrlng A. 126. 
Neikos (vitxos) 123, 228 sg. 
Neith v. Nephtys. 
Nemesie 343. 
NEMESIO 31. 
Nemesis 390. 
Némethi a. 28. 
NEOACCADEMICI 272, 349, 354. 
NEOPIRRONIANI 380. 
NEOPITAGORICI 4, 45, 278, 291 1 345, 380. 
NEOPLATONICI 41 30, 45, 120, 178, 221, 

225, 272, 275, 278, 291, 293, 303 sg., 
325, 345 sg., 351, 362 sg., 367, 371-
373, 380-382. 

Neohtys 90, 386. 
Nergal 70, 91. 
Nestis 123, 165. 
Nestle W. Xli sg., 33, 147, 168, 189, 

238, 266, 268, 325, 329-331. 
Nestore 241. 
Neuburger A. 270. 
Neuburger M. 271. 
Neugebauer O. v. 389. 
Neumann K. j. 33. 
Neumark D. 277. 
Neusta<>t E. 104. 
Nicia 313. 
Nicia pittore 391. 
Nicklin T. 203 sg. 
NICOLA DAMASCENO 28. 
N1COMACO (NICOMAcnus - NL><6fLaxos) 

30. 
Niese 30. 
Nietzsche Fr. 12, 89, 141, 307, 310 
NJGIDIO fiGULO 30. 
Nilsson M. P. 38, 104, 158, 241, 342. 
Nimurta 90. 
Nippur v. Tavolette di. 
Nix 31. 
Nobbe Fr. A. 30. 
Noetscher 94. 
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NoNNO 389. 
Norben E. 126, 268, 275. 
Norwln W. 31. 
Notte vedi Nyx. 
Notte- Chaos 2I6. 
Novasabskij N. 244. 
NuMENIO (NoVtJ.ÉVwç) 30, 346. 
Nun 90, 96. 

Nut 90. 
Nyx I8I-186, 204-208, 211, 215-2I7, 223 

sg., 226, 231. 

Oakeley H. D. 238. 
Oceano v. Okeanos. 

Odino 193. 
Odysseo 24I sg., 329. 
Oertel F. 239. 
Oesterreich T. K. 2SI. 
Ofiogeni I 93. 
Ofioneo v. Ophioneus. 
Ofionidi 197, I99 sg., 202. 
Ofiti 193. 
Ogenos ('Qyev6;ì 190, I94-196, 198 sg., 

20I sg. 
Okeanos ('0><eav6ç) 123, 154, 190 sg., 

195 sg., 200-202, 206-209, 2I4, 2I7, 

223-226. 
Oktaeteris 13I. 
Oli>enberg H. 27, 38, 54, 66, 86, 

276 sg. 
OLII\\PIODORO v. 0LYMPIODORUS. 

Olimpo 260. 
Olivieri A. 28 sg., 96, 116, 123, 130 

sg., I53, 159, 163, 186, 204, 208-212, 
216, 221-223, 232. 

0L Y MPIODORUS 31, 

OMERO v. HoMERUS, 
0NESICRITO ('OVl]GbtQL'toç) 57. 
0NOMACRITO ('OvojLaXQLWç) Il9, 122, 

153, 175, 203, 207 sg., 2IO, 216, 2I9, 
222, 230, 233 sg., 277. 

ONOSANDRO ('Ov6Gav5Qo<;) 30. 
Ophion v. Ophioneus. 

Ophioneus 89, I87 sg., 190·193, 196-
202, 209. 

Oppenhelm S. 270. 
Oppenheimer Fr. 239. 
ORAZIO v. HORATIUS, 

Orelli C. 38. 
Ore/li]. K. 31. 
Orestano Fr. 307. 
Orfeo (nume) 149 sg.- supposto autore 

v. Orpheus. 

0RPEO di Camarina I86. 
0RPICI 57, 94 sg., I04, 111 1 116, 118 sg., 

12I-124, 128-135, 139 sg., 146-148, 
151, 153 sg., 158-16I, I63-166, 189, 
192, I96, 204 sg., 210 sg., 2I3-215, 
217-233, 235, 326 sg., 33I, 339, 344, 
359. 

ORCI CO - PIT AGORICI 383, 
0RIGENE ('0QLYBVl]<;) 33, 128, I90 sg., 

193, 195 sg., 199, 201. 
0RPiiEUS ('0Qcpetiç) 4, 40, 119, I22 sg,, 

127, 206-209, 213, 218 sg., 223 sg., 

228-230. 
Osiride (Osiris) 72, 90-93, 133-135, 143, 

149, 218, 386. 
Ostermann Chr. 28. 
Otto V. 32 sg. 

Otto F. W. 126, 141 sg., 34I-343, 386. 
Ouranos (0iiQav6ç) 123, 158, 18I sg., 

I87, 200, 206-208, 215, 224-226. 

Pais E. 268. 
Pan 55, 123, 210-212. 
Panayotatou A. 271. 
Pandora 244. 
PANEZIO (PANAETIUS- Ilavatnoç) 29. 
Panfilo (IIawpvl.oç) 254. 
Paoli U. E. 248, 313. 
Papacostea C. 179. 
Papiro di Berlino 78. 

> Ourob 232. 
> Illiìhùn o Kahun 78, 385. 
> Mosca 78, 80. 
> Rhind, 73, 78, 80. 
> Smith 73, 76, 80-82. 

Pareto V. 13. 
Paride 40, 242. 
PARMENIDE (IlllQtJ.BVL5l]<;) 51 sg., 54, 

56, 123 sg., 163, 166, I 72, 209, 2I8, 
227, 230 sg., 288, 322, 324. 

Parthey O. 30 sg. 

Pasca! B. 349, 354. 
Pasca! C. 126, 14I, 147, 339-34I, 387. 
Pasquali O. 32, 24I, 243-2<15, 328 sg. 

Pastore A. 266 sg. 

Patin A. 328, 330. 
Paton W. ~. 30. 
Paton L. B. I26. 
Patrick M. M. 246. 
Patroclo 341 sg. 
Patroni G. 241. 
Pauly 2I6. 
l'auly-Wissowa-!{rol! 27, 103, IN, 
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184, 188, 203 sg., 215, 244, 246, ~43, 

253, 271. 
PAUSANIA (llauoo.vto.;) 32, 206, 222, 233 

sg., 254, 338, 391. 
Peare A. 109. 
Peet T. E. 78 sg., 83. 
Peiper R. 31. 
Pene1ope 241. 
Peppmiiller R. 259. 
Periandro 175, 254, 256. 
Pericle 170, 278, 308, 312 sg., 315, 318, 

333. 
PERIPATETICI 293, 324, 382. 
Perrotta G. 248, 311, 325, 328-330. 
Perrv W. J. 37. 
Perse 55. 
Persephone (ll<QO<<pOV1J - <l>EQOE<p6vi'J) 

55, 130 sg., 215, 260. 
PERSJO (A. PERSJUS fLACcus) 29. 
Persson A. w. 38 
Pertlcone G. 238. 
Pestalozza U. 87, 186, 192, 194, 196-

201, 337, 344. 
Peter C. L. 267. 
Petersen Chr. 180. 
Petersen E. 328. 
PETRONIO 255. 
Pettazzoni R. 37, 73, 86 sg., 91-95, 

104, 109-112, 114 sg., 120 sg., 137 sg., 
142-145, 149-151, 186, 193, 342. 

Petzhol11 J. 26. 
Petzol11t J. 267. 
Pfeiffer E. 37. 
Pflel11erer E. 163. 
Pflei11erer O. 275. 
Pfluckg Harttung 175. 
PHAEDRUS 230. 
Phanes 1271 159 sg., 172, 208, 211 sg., 

215, 217-221, 224 sg., 230, 232-234. 

Phanes-Eros-Erikepaios 122, 172, 218 
sg., 224, 230, 234. 

Phanes- Eros- Protogonos - Metis ·Eri-
kepalos 232 sg. 

Phanes- Protogonos 232, 234. 
PHEREcvoes 1<I><Q<x1lbi'J>) di Atene 194. 
PHERECVDlS di Lero 194. 
PHERECYDES di Syros 45, 73, 86 sg., 

89, 95, 123, 128 sg., 160, 163, 186-203, 
209 sg., 223 sg., 229-231, 233 sg., 
254, 322. 

Philippart H. 330. 
PHILO (<I>tl.cov) alexandrinus o indaeus 

4, 30, 166, 325, 346, 349, 354. 
PHILO bisanthinns 31. 

PHtLO (di Byblos) 62, 191, 193 sg., 196, 
385, 388 sg. 

PHILODEMUS (<f>LAOiii'JfLOç) 29, 321 185, 
207, 222 sg., 231, 316. 

PHJLOLAUS (<I>L1.61.uoç) 119, 129 sg., 162, 
189, 210, 216, 345 sg. 

PHILOPONUS (<l>LA03tovoç) 119. 
PHJLOSTRA1US (<I>L1.6o,;Qa.-toç) 30. 
PHOCVLIDES (<l>wxu/.(bi'Jç) 248. 
PHOENIX (<flo(VL~) 254. 
Pnonus (<l><il,;Loç) 32, 214. 
Phtah 96. 
Picar11 Ch. 104. 
Picavet F. 275, 277. 
PIETRO 341. 
Plnches vedi tavolette di. 
PINDARO (lltvlio.Qo;) 941 118, 128-132, 

146 sg., 151, 154 sg., 188, 222, 227, 
246, 261-263, 326, 390. 

Piriflegetonte 340. 
PIRRONI! v. PYRRHO. 
Pisistrato 119, 175, 254. 
Pistelli E. 30 sg. 
PITAGORA V, PYTHAGORAS, 
PJTAGORICI 5, 58, 66, 161-163, 165 sg., 

187 sg., 218, 262, 2781 322, 324, 346, 
359. 

Pitoni R. 270. 
Pittaco 253 sg., 256. 
Pizzagalll A. M. 153, 179, 200, 205, 

244, 343. 
Plasberf! O. 29. 
Plassmann o. 116. 
PLATONE (lll.<hwv) 2-5, 28, 32, 40 sg., 

46-48, 50, 56 sg., 60 sg., 64, 66, 69 
sg., 72-741 80, 83 sg., 86, 88, 94 sg., 
97, 110-112, 118 sg., 124, 127, 129-
132, 139, 147, 151 sg., 154, 159, 161, 
163, 166, 178, 183, 185, 189 sg., 200, 
203-207, 210 sg., 216-218, 220-231, 
234 sg., 251, 253-256, 261 sg., 272 sg., 
279, 285, 288, 293, 295-301, 309 sg., 
312-314, 316-319, 321, 324, 327, 332-
334, 339, 345-348, 350, 352-354, 364 
sg., 367 sg., 371, 373-375, 379 sg. 
382 sg., 390-392. 

PLATONICI 275, 2921 382. 
Platonici Ili Cambrl11ge v. Cam-

bri11ge Platonists. 
PLAUTO 190 sg., 341. 
PLINIO 32, 73 sg., 86, 391. 
P LoTI NO (ill.w,;tvoç) 30, 32, 272, 703 •v • 

303, 322, 325, 351, 373, 380 
P1ilss Th 241. 
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PLUTARCO (lli..OU'tCLQXOç) 30, 32, 56, 127, 
203, 222, 254-256, 322, 327, 346, 391. 

Poehlmann R. v. 174, 239, 248, 252, 
313, 316. 

Pohlenz M. 29, 30, 167, 188, 238, 268 
sg., 275, 3~8, 331. 

Poisson G. 36, 104. 
Potanb F. 109, 167. 
POLIRJO (lloi..U~toç) 32, 
Policrate 175. 
Polignoto 338-340, 391. 
Pollnlce 316, 331, 391. 
PousTRATO (lloi..uC!TQe<'toç) 29. 
Pollack J. 277. 
Polo Marco 69. 
Pompa R. 25. 
POMPONIO MELA v. MELA. 
PoftPIRIO (PORPHVRIUS- lloQrpuQLOç) 30, 

128 sg., 187, 189, 193, 201 sg., 214. 
PoRTICO v. Stoa e STOICI. 
POSIDONIO (lloaetl\rovooç) 29, 62, 137. 
PosTARISTOTELICI 350, 354, 362, 364, 

368, 37è-373, 382 sg. 
Postkantlani 350, 353. 
Pott 188. 
Poutsen F. 35. 
Powell J. U. 203 sg., 246. 
Praechter K. 26, 29, 239, 381, 383. 
Prantt K. 266. 
Prassitele 336. 
llQa,;oyovoç v. Protogonos. 

Preci 243. 
Preller L. 102, 128, 130, 160, 182, 186 

sg., 189-192, 196, 200 sg., 203, 209, 
216. 

Preller- Robert 179, 186, 188. 
Prentice W. K. 142. 
PRESOCRATICJ XI, xv, 28, 163, 166, 225, 

272, 278, 293, 2"6, 361-363, 382 sg. 
PRESOFISTI 381. 
Presse/ 32. 
Przeworski S. 36. 
Prlamo 241. 
Priapos 337. 
PRISCIANO (PRISCIANUS) 30 sg. 

PROBO (PROBUS) 187-189, 201. 
PROCLO (llQ6xl..oç) 30, 32, 40, 61, 69, 

so, 121, 124, 131 sg., 160, 190, 198 
sg., 210, 224, 227, 230, 233, 304, 322, 
325, 373. 

PRO DICO (llQ61ì~l<oç) 119, l 85. 
Prometeo 67, 244 sg. 
PROTAGORA (llQCO'tay6Qe<ç) 113, 289, 347 

'Il' .• 350, 365, 380. 

Protogonos 159 sg., 195, 210 sg., 214, 
225, 232-234. 

Psammetico 47, 70, 176. 
PseLLO 33. 
PSEUDO ALESSANDRO 220. 
Pseuoo ARCHITA 226. 
Ps. ARISTOTELE 121, 124, 159, 218, 225. 
Ps. DeMOSTENE 226-228. 
Ps. ELLANICO 214. 
Ps. GALENo 208. 
Ps. IPPOCRATE 236. 
Ps. LoNOJNo 30. 
Ps. LuciANO 186. 
Ps. PLATONE 226, 239. 
Ps. XENOFONTE 309, 312, 319. 
PTOLEMAEUS (ll'tOÀEfLe<Toç) CLAUDIUS 28, 

84. 
Puntoni V. 127, 153, 179, 183. 
PYRRHO (llui)(!rov) 354. 
PYTHAGORAS (llu9ay6Qe<ç) 21 32, 40, 45-

47, 57, 61, 65, 68, 70, 78, 110, 129. 
131 sg., 137-139, 163, 172, 187, 192, 
l' 4, 254, 263, 360. 

Pythagoras di Reggio 336. 
Pytheas 321. 
Python (lluBrov) 131, 193. 

Quabe 241. 
Qingu 94. 

Riì. 89, 91 sg., Yll sg., 133 sg .. 38o. 
Radamanto 227, 260. 
Rabermacher L. 126, 141. 239-
Rabet G. 36, 68. 
Raeder 33. 
Ramsay W. M. 36. 
Ranb B. 25. 
Rapp A. 115. 
Rappoport Ch, 13. 
Rasmussen Kn. 139. 
Ras Shamra v. tavolette d'l. 
Ravà A. 13. 
Rawlinson H. G. 36. 
Re v. Ra. 
Rehm A. 167, 341. 
Reinach S. 89, 92, 96, 115 sg·., l<:O, 

193. 
Rélnhol() E. 367. 
Reinmiiller P. 267. 
Reitzensteln R. 36·38, 115, 219, 248, 

251 sg. 
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Renan E. 197, 326. 
Reni>el- Harris 248. 
Renouvier Ch. 12. 
Rey A. 38 sg., 61i·68, 70, 77·82, 84 sg. 
Reymonìl A. 21i9. 
Rhea 154, 200, 209, 223 sg. 
Rhind V. papiro di. 
Rlbbeck W. 330. 
Ribezzo F. 249. 
Richarìl O. 13. 
Rickert H. 13. 
Ri'e v. Ra. 
Riese A. 29. 
Riess L. 13. 
Ritter H. 48, 57, 59, 306, 357, 367, 375, 

377. 
Ritter et Preller 266. 
Rivauìl A. 64, 156-158, 160, 163, 178 

sg., 182, 186, !88, 196, 200, 205, 211, 
221, 235, 267 sg. 

Rixner Th. A. 359-361. 
Robert C. 102, 179, 244. 
Robin L. 266, 383. 
Robinson D. M. 246. 
Robinson T. H. 37. 
Roche 30. 
Rocholl R. \1, 
Roehr J, 37. 
Roeper a. 28. 
Roes A. 389. 
Roth E. 44 sg., 49, 51, 54-56, 63 sg. 
Rohile E. 89, 92, 115 sg., 121, 126, 

!30 sg., 141 sg., 147-154, 156, 161 
sg., 164, 166 sg., 186, 205, 211, 221 
sg., 224, 233, 249, 260 sg., ~'71, 307, 
324, 326, 329, 331, 338 sg., 343, 359. 

Romagnoli lE. 67, 328, 331, 389. 
Roscher W. H. 28, 78, 103, 119, 123, 

149, 153, !59 sg., 162, 179, 186, 188, 
193, 201, 205, 211, 214 sg., 222, 227, 
234, 236, 255 sg., 386. 

Rose H. J. 103. 
Rose V. 28, 129, 210, 222, 262, 326 sg., 

345. 
Rossbach O. 179. 
Rossignol J. P. 168. 
Rostagni A. 161 · 163, 209, 268. 
Rouillarìl o. 27. 
Rousseau J. J. 310. 
Royce J, 121, 281. 
Rubczynsl<i W. 275. 
Rubensohn U. 115. 
Radio F. 31. 
Rueger C. 168. 

Ruelle Ch. E. 31, 185, 187, 204 sg., 
209, 211. 214. 

Riimelln 12. 
Rufini E. 269, 323, 
RuriNUS 211. 
Ruge A. 26. 
Ruhl L. 121i. 
Rutherfori) 248. 
Ruvo v. Vasi di. 
Rzach A. 179, 205, 244. 

Sabazio 44, 145, 15!, 193. 
Sabos 137. 
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