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PRIMO PERIODO 

LA FILOSOFIA PRESOCRA TICA m 

INTRODUZIONE 

Carattere e processo òi sviluppo 
()ella filosofia nel primo perio()o, 

Sezione l. 

l. Le vedute finora vigenti. Si so leva prima d'ora distin- 162 
guere nell'età presocratica quattro scuole: la Ionica, la Pi
tagorica, I'Eieatica e la Sofistica. Il carattere di queste scuole 

(l) [Nota bibliografica sopra la filosofia presocratica. 
I) Testi e fonti. La raccolta dei frammenti a noi pervenuti dei filosofi p re· 

socratici, già compiuta dal MULLACH: Fragmenta philosophorum graecorvm, Pl
ris, Didot, 1860-'81 (in 3 volumi, di cui solo i due primi interessanti il perioèo 
presocratico), con metodo che fu oggetto di critiche molto severe e non di rado 
eccessive, fu poi rinnovata con perfetto metodo critico da H. DIELS, Die Frr.g· 
mente d. Vorsokratiker, griech. u. deutsch, 4• ed. Berlin, 1922 in 3 volumi con 
supplementi (Nachtriige z. Vorsokr.) e con indice sistematico. Per ogni filosofo 
si danno nel relativo capitolo: A le testimonianze antiche sopra la vita e le dot
trine; B i frammenti (quando se ne abbiano); C le imitazioni (quando ve ne 
siano). Quindi nelle citazioni da quest'opera si usa spesso, invece del no del vo
lume e della pagina, dare: l) il n• del cap. relativo al filosofo che la citazione 
concerne, 2) la lettera A o B o C, per indicare se si tratti di testimonianza o 
frammento, o imitazione, 3) il n' che la testimonianza o il frammento portano 
nella serie relativa. Quest'uso è seguito anche nel corso della presente opera. 

Complemento a questa raccolta, dello stesso 0JELs, Poè'tarum philosophorum 
fragmenta, Berolini, 1901, e Doxographi graeci, Berli:~, 1879, e II ed. 1929. 

Una·scelta e trad. ted. dei più importanti frammenti è data da W. NEsTLe, 
Die Vorsokratiker in Auswahl, Jena, 1908; una trad. inglese della dossografia e 



2 FILOSOFIA PRF.SOCRATICA - CARATTEHE E SVILUPPO 

e il loro interno rapporto si determinavano in parte se
condo la sfera delle loro indagini, in parte secondo Io spi-

dei frammenti dei singoli filosofi anteriori alla sofistica si ha in BuRNET, Early 
greek philosoplzy, 2• ed. London, 1908 (da cui la trad. led.: Die Anfiinge d. griech. 
Philos., 2• ed. 1913, e la francese: L'aurore de la philosophie grecque, Paris, 1919). 
Per una scelta di testi cfr. H. ]ACKSON, Text to illustrate a course of elementary 
lectures on the /iisfory of Oreek Phi/osophy from Tlzales fo Aristotle', 1914. 
Una trad. francese, pure della dossografia e dei frammenti, già data in TANNERV, 
Pour l'hist. de la science hellène, Paris, 1887, è stata rifatta da A. DIÈs per la 
recente riedizione (1930) dello stesso libro. In italiano traduzioni di capitoli dei 
detti Fragm. d. Vorsokr. son state fatte - oltre che, come s'è ricordato a suo 
luogo, per i teologi (Museo, Epimenide, astrologi VI sec., Ferecide, Teagene, 
Acusilao) e per i Sette Saggi dal LoSAcco, Introduzione alla storia della filos. 
greca, Bari, 1929, - anche per Eraclito, gli Eleati, Empedocle e i Solisti; e sa· 
ranno citate nei rispettivi capitoli. Nella collezione Filosofi antichi medievali -
Collana di testi e traduzioni (Bari, Laterza) è in corso anche per i presocratici -
a cura di vari cultori della filosofia antica - la pubblicazione di una serie di 
volumi, diretti a dare non semplicemente una traduzione della raccolta del DIELS 
(Fragmente der Vorsokrafiker), ma una redazione più compiuta e perfezionata 
Questa nuova edizione italiana sarà perciò integrata dall'aggiunta di altri testi 
complen1entari a quelli già 1ati dal DIELs e di commenti filologici e filosofici , 
nello stesso modo che è stato fatto nella stessa collezione da E. BIONONE 
(1920: in corso II ed. presso c La Nuova Italia>) per il perfezionamento delle raccolte 
di frammenti epicurei già date dall' UsENER e dal BAILEV, e si sta facendo da 
N. FESTA (1932, vol. I) per quello della raccolta di frammenti degli Stoici antichi 
già data da H. voN ARNIM. Una traduzione di testimonianze e frammenti scelti 
si vegga in MoNDOLfo, Il pensiero antico, 1929, l. l e Il. 

Su Platone e Aristotele come fonti per la conoscenza dei presocratici si 
veggano: A. J. Af SILLÉN, Platonis de antiquiss. pl!ilos. testimonia, Upsala, 1880; 
E. ZELLER, Platos Mitteilung. iib. friihere u. gleichzeit. Philos. in Arch. Oesch. 
Philos. 1892 (e Kl. Schr. II); R. H. WoLTJER, De Platone praesocraticorum 
philos. existim. et judice, Leyden, 1904; O. 0ILBERT, in Are h. Oesch. Philos., 
1909, in Philologus, 1909 e in Oiitting. gel. Anz. 1909; A. EMMINGER, Die vor
sokr. Phi/os. nach d. Bericlzt. d. Aristofeles, Wiirzburg, 1878; F. STEfPENS, Wel
cher Oewinn f. d. Kenntnis d. griech. Plzilos. v. Tlzales bis Platon liisst si c h a. 
d. Schrift. d. Aristot. schiipfen? in Zeitschr. f. Philos. u. plzilos. Kritik, 1875-76; 
A. KiiRBEL, Beitriige z. aesclz. d. ion. Naturphilos. mit. besond. Beton. d. 
Quellen in d. Werken des Aristoteles, Bruxelles, 1903; O. CoLLE, La metaphys., 
livre J.er, trad. et commenta/re, Louvain-Paris, 1912; W. ]AOER, Ub. Urspruug 
u. Krelslauf d. philos. Lebensideal, in Sitzungsber. Preuss. Akad. Wissensch., 1928; 
A. CARLINI, La metafisica di Aristotele, traduzione e commento, Bari, 1930. 

2) Raccolte di indicazioni bibliografiche per gli studi concernenti i preso
cratici si veggano, oltre che in UEBERWEO-PRAECHTER, Orundriss d. Oesch. d. 
Philos., I, 1926, anche nell'appendice di A. 0IÈS a TANNERV, Pour l' histoire de 
la Scienre hellène, 2• ed. Si veggano anche i Nachtr. z. Vorsokr. del DIELs. 

Notizie sistematiche sulle pubblicazioni recenti si veggano: l) in Bursians 
jahresber. iib. d. Fortschr. d. Klass. Altertumswlss.: per il 1873 (vol. l') e per 
il 1874-'75 (vol. 3') a cura del SusE•HHL (sulla filosofia sino ad Aristotele e Teo
frasto); per il periodo dal 1876 al 1897 (vol. 96, 112, 116) a cura di FR. LORTZINO 
(sui presocratici), che nei vol. 163 e 168 rende conto anche delle pubblicazioni 
rlal 1876 al 1911 sull'antica sofistica; per il periodo dal 1897 al 1923 (vol. 197) a 
cura èi O. HowALD. 2) in Arch. f. Oesrh. d. Philosop!zie: per il periodo dal 
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rito di queste. Per quanto riguarda la sfera delle indagini, 
era considerato come caratteristica differenziale del periodo 

1886 al 1889 a cura di H. DIELS (vol. 1-4); dal1890 al 1900 a cura di E. WELL
MANN (vol. 5, 6, 8, 15); dal 1900 al 1909 a cura di O. 0ILBERT (vol. 21 e 23). 
Dal 1931 questi rapporti annui sulla letteratura filosofica concernente i vari pe
riodi storici (e quindi anche l'antichità cl•.ssica in genere, e il periodo presocratico 
in particolare) sono stati ripresi sistematicamente. 3) nell'annuale Report on 
ancient philosophy by D. TARRANT, in The Year's Worlz in Classica/ Studies; 
nel pure annuale Supplément crilique au bulletin de l' Association a. Budé, 
Paris; in altre rassegne saltuarie, come: Samrneil'ericht zur Oeschichte der P/li
losophie des Altertums, 1926-27 von J. P•vw in Zeitschriftfiir Oesterreichischen 
Mittelschulen; Bericht iiber geschiclztsphilosophische Schriften von LASSON in 
Mitteilul!gen aus der lzistorischen Literatur, 1930 ; Bulletin d'an ci enne philoso
phie grecque par E. D es PLACEs in Recherches de science religieuse, 1931; nelle 
rassegne, non particolari sull'argomento dei presocratici nè della filosofia greca, 
ma su tutti gli studi classici in genere, in Revue de philologie, Revue des études 
grecques e in altre riviste di filologia classica, 

Per guide e repertori bibliografici si veggano le indicazioni già date nella 
nota bibliografica a p. 19' (pp. 25-27 del I vol. della presente ed. ital.): natural
mente si tratta di op~re non particolari alla filosofia presocratica, ma riguardanti 
n la filosofia e la sua storia tutta quanta, ovvero tutto il campo degli studi 
classici, come particolarmente il MAROUZEAU, Dix années de bibliogr. class. 
(1914-24) e Année philologique (1924 e sgg.). 

3) Opere d'insieme sulla filosofia presocratica: oltre tutte le opere ge
nerali sulla filosofia greca, già citate nella bibliografia generale sulla filosofia e la 
scienza greca, di cui taluna (come ad es. il OoMPERZ) di importanza fondamen
tale per Io studio dei presocratici, si veggano le opere seguenti, dedicate special
monte al periodo presocratico (cui aggiungiamo alcune opere generali successive 
alla stampa del nostro I volume): O. M. BERTINI, La filosofia greca prima di So
c rate, Torino, 1869; f. AcRt, Un'ombra di nesso nella fi!os. greca in La Sapienza, 
1881-85; Cu. BÉNARD, La philos. anc., hist. génér. des syst. (solo il I vol., sui 
presocratici), Paris, 1885; J. BuRNET, Early greek philos. già citato, 1892, 1908, 1913 
e 1919; E. K·uHNEMANN, Orundlehren d. Philos.-Stud. iib. d. Vorsokr., Sokrat. u. 
Plat, Stuttgart, 1899; A. Covoni, Lafilos. nella Magna Grecia e in Sicilia fino a 
Socrate, in A/Inali Ul!ivers. Toscane, Pisa, 1901; Cu. WADDINGTON, La philos. gr. 
avant Socrate, in La philos. anc. et la crit. histor., Paris, 1904; f. ]URANDIC, 
Prinzipiengesclz. d. griech. Plzilos., Agra m, 1905; A. LEcLÈRE, La plzilos. grecq. 
av. Socrate, 2• ed., Paris, 1908; A. W. BENN, Early greek plzilos., Lon.ion, 1908; 
K. 05BEL, Di e Vorsokrat. Philos., Bonn, 1910; U. C. B. MONTAGNI, L'evoluzione 
presocratica, Città di Castello, 1912; A. ftscHER, Die Orundlag. d. Vorsokr. 
Philos. in E. v. AsTER, Grosse Denker; W. H Et DEL, On certains fragm. of the 
Presocratics in Proceed. Amer. Acad. Arts a. Se. 1913; KARL REINHARDT, Par
menides und die Oeschichte àer griechischen Philosophie, Bonn, 1916; L. STEIN, 
Qesch. d. Philos. bis Plato, in Philos. Reilze, 2 Bd., Miinchen, 1920; O. KAfKA, 
Die Vorsokratiker, Mlinchen, 1921; W. CA PELLE, Die griech. Philos. v. Thales bis 
Leukipp, Berlin, Leipzig, 1922; H. LEISEGANG, Oriech. Philos. v. Thales bis 
Platon, Breslau, 1922; J. A. fAURE, L'Egypte et les présocratiques, Paris, 1923; 
B. funER, History of greek philos.: I Tlzales to Democritus, New York, 1923; 
E. HorrMANN, Die griech. Plzilos. v. Tha/es bis Platon, Leipzig, 1924 e l(ultur
philosophisches bei den Vorsckratikern, in Neue jahrbiicher fiir Wissenschaft 
unii jugendbildnng, 1929; C. VoRL~NDER, Die grieclzische Denlzer vor Sokra!es, 
Leipzig, 1924; W. NesnP., Bemerk. z. d. Vorsokrat. in P/zilol. 1928 e Die 
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presocratico !'-isolamento dei tre rami, che successivamente 
si sono congiunti nella: filosofia greca: dagli Ionici, si dì-

.griechisclzen Philosophe1z l Die Vorsokratiker, ]ena, 1929; R. Scoo~, Oreek 
philos. before Plato, Princeton, 1928 e Early Oreek Pldlosophy,. Diss., Univ. 
Columbia .Princeton, 1928; K. jo~i., Wandlungen der Weltansclzauung, E'in e 
Phllosophiegeschichte als Oeschichtsphilosophie. I-VIII, Tiibingen,1928-29; R: Li!
NOIR, Les caràctì:-es gétzéraux de la philosophfe hellénique in R.evue de synthèse 
historique, 1930; H. MEveR, Geschichte der alten Phitosophie, in Philos. Halldbii;l. 
X, Milnchen, 1925-; Ii. 0PPERMÀNN, Die Einheit der vorsokratischm Philosophie, 
Bonn, 1929; W. PotlL,- Zur Frage der Urspr/Wf! der g:-iecfzischttt Philosopl!ie, 
in &holastik, III, 1928; A. RlvAuo, Les grands ccu/'anfs de la pensée i:J.ntique, 
Paris, 1929; M. \VuNoT, Oriechische Weltanscizautmg, Ili, ed., Leipzig, 1929; 
o. E. BARtÈ, L'esigenza unitaria da Talete a Platone, 'Milano,.ì931; O. CAR
LOTTI, ~storia critica della filosofia antica, p. I, Il ~Periodo naturalistico (in 
corso) Firenze, 1931 sgg; E. LoEw, Dle Vorsokratiker iiber Veriinderung, 
Wahrheit und Erkenntnismoglichkeit (in Rh.e:n. Museum), 1932. · · . 

4) Su aspetti e problemi particolari (anche per questi naturalmente si 
rinvia anzi tutto· alla bibliografia riguardante la filosofia e la scienza greca, in 
genere): 

a) relazioni con la mistica e le idee religios~: 1(. jOEL, Di e Ursprung d. 
Naturphilos. a. d. Oeist. d. Mystik, Jena, 1903, 1906~ e 1926; ·W. ScnuLTz, Al
tjonische Mystik, Wien-Leipzig, 1907; A. DtÈs, Le cycle mystique: la divinité 
origine et fin. des existences irtdividuelles dans la phil!Js. antésocratique, Paris, 
1909; N. TuRCHI, La dottrina del Logos ~nei presocratici, in R.iv. Scienze teolog. 
Roma, 1910; ERw. PfEtPPER, Gestirne u. W'etter i m griecfzisch. Volksglauberr. 
·u,. bei d. Vorsokratillem, Leipzig, 1914; O. CÀSEL, De philosophor. graecor. 
:;ilentio myslico, Oiessen, 1919; P. KRCEDEL1 Das propfzetische Element irr. den 
griechischen Naturphilosophie; in Die D rei, VIU, 1929; W. WELLMANN', Der 
Physiologos, f:.'ine ~religionsr;eschichtliche-naturwissenschaftliche Untersuchung, 
in Phiiologus, Supp!ementband XXII, 1', Leipzig, 1930. 

b) scienza nel periodo presocratico: Critical blbliography of the history 
and philosoplzy of scienc~, in Isis XII, 348 sgg., Xlll, 142-268 e 400-602; P. TAN
NERY, Pour l' histoire de la science heilène e iHémoi;-es scientijfques già citate 
nella bibliogr. sulla sdenza greca (l, 266 sg.);~O. MitHAUD, Leçons.sur l'orig. de 
la science grecqM, Paris, 1893 c tutte le altr·e opere cit. c. s.; P. NATORP, Z. Philos. 
u. Wissenschaft d. Vorsokrat. in .Pizilos. Monatshejte, 1889; W. CA PELLE, Or
ganisatiorr. wissenschaftlicher Forschu.~g in der Antille, in Forschunginstitui'c 
hrsg. v. L. Brauer, 1929; L. ENGLERT, Oeschiclzte der ar.tik. Natarwissen
sclzajten und der Matlzematik u. ihre Bedeutung f. d. htman. ~ Oyninasiam in 
Are hiv filr Oesdz. der A-1athem., 1928; F. lèNRIQues, Ueber die Oeschichte de~ 
wisscnschaftlichen Denkens bei .. den Griechen, in Ncchtr. d. Gicssen Hochsc!z. 
Oesell. VII, 1929; I. C. GRI!OORY, Some aspects of greek science, in Proceed. of 
C!assical Assoc. 1930; A. NeunERGEn; Tlze tecnica! arts and sciences of- thc 
ancients, transl. by I-I. L. Drose, New York, 1930; A. Rev, Les débuts de ia 
science h~/lénique in Revue des cours et conférences XXX!, (se~ie di articoli in 
corso di continuazione). In particolarè per le vai-ie scienze, oltre le edizioni in 
corso del Corpus medicorum graecorum (Leipzig, Teubner), del Catalogae des 
manuscripts alchimiques grecs, publié sous la direction de J. BtoEz, F. CuMONT, 
A. DELAnE, O. LAOERCRANTz, J. L. HEtBERo, Bruxelles, 1926 sgg., ed oltre ilda
ihematici graecl minores ed. HEIB.ERG, Kobei!havn 192'1, e Oreek medicine, being 
e:~tmcts of medicai wrifers from Hipccrates to Oalen by A. J. BRocK, London, 1929 
(da aggiungel'e all'elenco de H e fonti per lo studio della~ filosofia greca, già dato nella 
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ceva, sarebbe stata sviluppata unilateralmente la fisica, dai 
Pitagorici l'etica, dagli Eleati la dialettica; nella Sofistica si 

nota bibliografica del I vol., pp. 25 sgg.) si veggano: O. Tm<PLITz, Mathemati/1 
and Antike (in Die Antike, 1925); O. NeuaesAUER, Ueber vorgriechische Ma· 
tltematik, Leipzig, 1929; A. HeRTZ, Les débuts de la géométrie, in Revue de 
synthèse historique, 1929; H. H Asse u. H. ScHoLz, Orundlagenkrisis der grie· 
chischen Mathematik, Charlottenburg, 1928; H. E. SIGERIST, Antike Heilkunde1 

in Samml. Tusculam, Miinchen, 1927 .; BRuoscn, Die Warzel der Medizin in der 
Antike, Comunicaz. ai Freunde der humanist. Oymnasium. 

c) filosofia naturale e concezione dell'universo : A. HROMADA, Die Vorso
krat. Naturphilos. etc., Prag, 1878; E. CH. H. PEITHMANN, Die Naturphilos. vor 
Sokrates in Arch. Oesch. Philos., 1902; W. HEIDEL, ""!!' qn!aero;. A study of 
conception of nature among the Presocratics in Proceed. Amer. A c ad. 1910; 
E. HoPPMANtJ, Di e Erztwickl. d. Weltsprobl. in d. vorsokr. Philos. (N. jahrh. 
f. Piidag.) 1914; W. VEAZIE, The word ""'"''• in Arch. Oesch. Philos. 1920; 
H. C. BLosE, The concepts of nature and matter in early greek philosophy, 
Abstr. of theses, Chicago, Human. ser. V, 1926·27; A. DIÈS, Le problèmc de l'un etdu 
multiple avant Platon, in Revue d' hist. de la philos., 1927; E. OoLDDECK, Der 
Untergang des kosmischen Weltbildes der Antike, inDie Antike, I925; O. RE· 
GENBOGEN, Eine Forschungsmethode antiker Naturwissenschaft, in Qaellen und 
Studien zar Oeschtchte der Mathematik, Bd. I; e tutte le opere citate su filos. 
naturale, astron., meteorologia etc. dei Greci (cfr. I, 268 sgg.). 

d) problemi dell'essere e del divenire: N. HARTMANN, Vb. d. Seinsproblem 
in d. griech. Philos. vor P lato, Marburg, 1908; W. HEIDEL, The prohlenz of 
cU.1..otcoo•• in presocratic philos., in Proceed. Amer. philol. assoc., 1900 e Quali
tative change in presocr. philos. in Arch. Oesch. Philos., 1906; Ao. LEvi, 
A. RivAuo, etc. già citati nella bibliografia sulla filosofia greca (1, 265 sgg.). 

e) concetti della materia, delle sostanze, degli elementi: (oltre le opere 
del BÀiJMRER, RIVAUD etc. già citate, v. TH. SvEDBERG, Die Materie (Thales bis 
Demokrit}, Upsala, Leipzig, 1914; A. MIELI, Le teorie delle sostanze neipreso
cratici in Scientia, XIV; R. LENOIR, La doctrine des quatre éléments dans la 
philosophie ionienne, in Rev. étud. grecques 1927; H. C. BLOse, The con
cepts of nature and matter in early greek philosophy, Chicago, 1926-27. Sulle 
teorie dei colori: W. KRAUZ, Die iiltesten Farbenlelzre d. Oriechen in Her
mes, 1912. 

f) su tempo, spazio, misura, numeri: v. le opere citate nella bibliogr. sulla 
filosofia greca e specialmente CovoTTJ (1897), LEvi (1919); A. MouLARD, Étude 
sur l' idée de mesure dans laphilos. antésocratique, Angers, 1923; K. joh, Zur 
Oesch. d. Zahlenprinzipien in d. griech. Philos., Monismas u. Antithetik b. d. 
ti!teren joniern u. Pythagoreern, in Zeitschr. f. Plzilos. u. philos. Kritik, 1890; 
E Reca FRANI<, P lato und die sogenannten Pytlzagoreer, Halle a. Saale, 1923; 
R. MoNoOLPo, L'infinito nel pensiero dei greci (R. Accad. Scienze), Bologna, 1932, 

g) sull'anima (v. bibliografia sulla escatologia greca e quella sulla filoso· 
fia alla sez.: antropologia): O. DANDOLO, L'anima nelle tre prime scuole filoso
fiche della Grecia, in Riv. dl filos. scient. 1898; R. B. ENGLISH, The nature of 
the soul as set forth by certain presocratic philosophers, in Proceed. Amer. 
Philol. Assoc., I911; 

h) teoria della conoscenza, logica, dialettica: H. SIEBECK, Die Anfiinge d. 
Erkenntnlslehre in d. griech. Philos. in Zeitschr. f. ex. Philos. VII; B. M~Nz, 
Die Keime d. Erkenntnistheor. in d. Vorsophlst. Periode d. griech. Philos., 
Wien, 1880; A. O A LAsso, Le idee nelle scuole filosofiche prima di Platone, 
Napoli, 1886; W. HEIDEL, The logic oj the presocratic phUos. (in J. DEWEY A, 
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vedeva il dissolvimento e la rovina di questi indirizzi uni
laterali, e la preparazione indiretta di una scienza più com
prensiva (t). Questa distinzione di indirizzi, poi, era inolti·e 

163 messa in collegamento con la differenza l delle stirpi dcgii 

oTHERS, Studles in loglcal tlzeory), Chicago, 1903; A. BAU.>~ANN, Formen. d. A.-
gamentat. b. d. s•orsokr. Plzilosop!zen, Wiirzburg, 1906; NESTLE, Bemerk z, d. 
Vorsokr. a. Sop!llsteu, in P!zilol., 1908; C. RANzou, Sal preteso agnosticismo 
del presocraticl, In R.endic. l st. Lomb. 1914; Ao. LEVI, Jl problema dell'errore 
nella filosofia greta prima <li Platone, in Atlzenaeum e in R.ev. d• !zist. de la 
phllos., 1930; A. FI!DERMANN, Di e Logosle!zre, ein arische Erbgat in .Preussisclze 
Jahrbiiclzer, 1920; E. LoEw, Die Ausdriicke <pQ<lVstv and voetv bei der Vorsokra· 
tikern, in Plzllolog. Wochensclzrift, 1929 e op.cit. qui sopra al n. 3; R. ScHAERER, 
i"Lo'tiJI'''l et ,;txv'1: ltude sa·r l es notions de connaissance et d'art d' Homère à 
Platon, Maçon Protat, !930i F. ENRIQUEs, Il principi• di ragion sufficiente nel pen
siero greco, in Sclentia, 1930, e opere sopra il problema gnoseologico, la logica e 
dialettica dei Greci, citate nella bibliografia generale sulla filosofia e scienza. greca. 

i) etica e diritto: oltre le opere citate. nella bibliografia sulle concezioni e 
dottrine etico-sociali dei Greci (I, 237 sgg;), v. B. MuNz, Die vorsokratische Ethik, 
in Zeitschr,t. Plzilos., 1882 e Tn. ZJEOLER, Die Anfiinge einer wissensch. Ethik b. 
d. Oriechen, Tiiblngen, 1879 i F. WAoNER, Du Sittliclzkeitsbegriff in der antiken. 
Ethl,~, in Jl1.iinsterische Beitr. zar Tlzeologie, Miinster, 1928 i M. MuEHL, Plzi· 
lasophisches and Oeschlchtllches Dcnken bei den Orieclten, in Bliitter fiir das 
Bayerische Oymnasial Schulverein, 1928; W. jAEOER, Ueber Ursprung and 
Krelslauf des pmlosophlschen Lebensideal, 192$ già citato e Oriechisclze Staats
ethik iilterer Zeit in Studlenwoclie Oymnas. Templin, 1\\29 i E. HOPFMANN, Le· 
bensfreude ln der antiken Philosopfzie, comunicazione ai Frcunde d es humanistisch. 
Oymnas. i A. BoNNARD, Deax images de l'lzomme dans la littfrature grecque, 
in Biblioth. universelle et Revue de Oénève, 1929i V. BEONJO Baocc!uERr, Osser· 
t•az. sul concetto di legalità e giustizia nella filos. politica dei presocratici, 
Pavia, 1930. ' 

l) sulle relazioni con arte, poesia e letteratura: F. HorH\ANN, De philosop!z. 
et sophist. qui faerun.t ante Arlstotclenz studiis homericis I De philos. antiquissi
mls, Halle, 1874 i O. Ba~TON, Essai sur la poésie philosoplz. en Orèce, Paris, 
1882; Fa. NieTzscHe, Dle Philos. im tragisch. Zeitalter d. Oriechen (in Werke X) 
trad. ital., Milano 1926; H. DIELS, Die Anfiùtge der Philologie b. d. Orieclten in 
N. fahrb. 1910; P. MARCONI, Arte e filosofia nella Grecia antica, in Logos, 1928; 

m) sulla costituzione delle prime scuole filosofiche: oltre i vecchi scritti di 
ZUMPT (Ueb. d. Bestalld d. phi/os. Schttlen ect. in Abh. Kiinig. Ak. Wiss., Berlin 

·1842) e di E. Henz (Die Plzilosophensclzulen Athcns in Deutsche Revue lii Bd.) 
cfr. CREDA no, Lo scettlc. degli A c ad., I, c. 2 i H. DIELS, Ub. d. 0./testen. 
Philosophenschulen d. Oriechen nel volume Plzilosophische Aufsiitze E. Zeller 
gewidmet, Lcipzig, 1887, SU cui cfr. WILAMOWITZ1 Platon, l', 246; A. W. BENN, 
T!te plzilosoplty of Oreece, London, 1898, Introd.; BuRNET, Early gr. philos. 
§ 14; NESTLE, nota alla VI ed. ted. I 252 sg. dell'opera presente . .M.]. 

(!) ScHLEIER,\\ACHER, Oesch. d. Philos. p. 18 sg., 51 sg. i H. RITTER, Oesclt. 
d. Phil., I, 189 sgg. i BRANDJs, Oescft. d. griech.·rom~ Plzil., I, 42 sgg. i Fichtes 
Zeitschrift f. P!zilos. ·Xlii (1844), 141 sgg. Più tardi, nella sua Oeschichte ·der 
Entwicklungen d. griec!z. Phil., I, 40 sgg., BRANDJS ha abba.ndonato questo 
schema i egli tratta qui: ·l) l'antica fisica ionica con l'influsso della dottrina era
clitea; 2) gli E!eatii 3) i tentativi di conciliare l'opposizione fra l'essere e il dive
nire (Empedocle, Anassa:;:ora, Atomistica); 4) la dottrina pita17,orica; 5) la sofistica, 
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Ioni e dei Dori (l) ; . altri (2) ponevano quest'ultima diffe· 
renza a fondamento di tutta quanta la loro maniera di 
considerare l'antica filosofia, in quanto derivavano dalle 
qualità proprie del carattere ionico e del dorico l'opposi
zione filosofica fra una visione realistica ed una visione 
idealistica del mondo. Come poi a questo punto fosse con· 
giunta l'ulteriore divisione dei nostri periodi, è già stato 
mostrato nel capitolo precedente (3). 

2. Filosofia naturalistica, etica e dialettica. Se non che 
nè l'una nè l'altra di queste distinzioni è così giusta o 
così profonda come si è presupposto nel farle. Se la dot
trina pitagorica presenti un carattere etico e l'eleatica un 
carattere dialettico, e se, per Io meno, determinazioni di 
questo genere sian da considerarsi capaci di offrire la norma 
differenziale per questi sistemi, sarà indagato ancora più 
oltre; e dovremo convincerci che anche questi, non meno 
che gli altri sistemi della filosofia presocratica, son nati dal· 
l'interesse scientifico naturalistico, volto a ricercare l'essenza 
delle cose e, anzi tutto, dei fenomeni naturali. Anche 
ARISTOTELE dice del resto, in maniera del tutto generale, 
che solo con Socrate le ricerche dialettiche ed etiche avreb· 
bero preso inizio e quelle naturalistiche sarebbero state 
abbandonate (4). HERMANN h'a quindi perfettamente ragione 

(Il SCHLEIE~l!ACHE~ 1 op. cit., 18 sg. Analogamente RITTER 1 Op. Cit, 
(2) AST1 RIXNER1 BRANISS1 V. sopra (a p. 148'); PETERSEN1 Philo/, lzisfor, 

Stud., 1 sgg.; HE~MANN, Plat. r, 141 sg. e 160; cfr. BociCH, Philolaos, 39 sgg. 
{Sopravvivenze più recenti di questa opinione già tanto :liffusa sono indicate dal 
LORTZIN01 in PATER, Plato and Platonism (trad. in ted. da I-Iech t nel 1904), 
che tutta la vita spirituale greca vede dominata dalla lotta fra la tendenza 
centrifuga dell' elemento ionico-asiatico e quella centri:>eta del dorico europeo. 
Sulla dimostrazione della tesi del Bockb, rinnovata dal suo discepolo K. O. Mu·L· 
LER, Dorier, II, c. 8 e Oesclt. d.· griech, Lit., I, p. 428 sg. della III ed., si 
veggano Eo. MEYER, Oriec!t. Oesch. II, 583 sg. e § 502 Artmerk., e WILAMOWITZ 1 

Herakles, I, 261 e Oriech. Lit., III ed., 60 sg. e oltre]. 
(3) {Si cfr. il voi I di questa ed. ital. a pp. 360 sgg.=14S5 sgg.]. 
(4) De p art. al!int. I, l, 642 a 24: nèi precedenti filosofi si trova n solo tracce 

isolate della causa formale: ahLov 5è ·roti !klt èJ.Odv ,;où; "'Qoyevea'tÉQOllç b;L 
"tòv -cq6:n:ov 'tOti-cov, O·n ,;6 ·d ijv Etvat xa1. ,;ò 6QL0.a.a9aL -rt1v o'ÒuLa.v où" f}v, 
ò;J.1.'fpjla'to J.lèv ii.>]!"O><~L'tOS "'QÙJ'to>1 cb> ou>< (wayxo:éou ~è 'tù 'l'""'"ll frEcoQ(~1 
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nel fare le sue osservazioni: che movendo dall'orienta-
l( 4 nento degli stessi antichi pensatori, non si può 1 sostenere 

che la dialettica, la fisica e l'etica sian venute all'esistenza 
contemporaneamente e con ugual valore l'una accanto al
l'altra; ma che da principio l'oggetto di tutta la ricerca filo
sofica è stata la natura, e che, per quanto le ricerche si sian 
portate occasionalmente anche su altri domini, tuttavia il 
criterio cui esse si appoggiano, tratto originariamente dalla 
scienza della natura, resta ad esse estraneo; e che noi 
quindi non facciamo a questo riguardo altro che traspor
tare il nostro angolo visuale nella storia dei sistemi filo
sofici più primitivi, quando attribuiamo all'uno di essi un 
carattere dialettico, all'altro un carattere etico, al terzo uno 
fisiologico, e designiamo l'uno quale materialistico, l'altro 
quale formalistico, mentre tutti in fondo perseguono lo 
stesso fine, solo per vie differenti <1>. In tutto il suo com
plesso la filosofia presocratica è, per il suo contenuto e 
per il suo fine, una filosofia della natura; e se anche pos
sano qua e là venir a presentarsi determinazioni etiche o 
dialettiche, tuttavia nè queste sono mai, in nessun caso, 
apparse in estensione tale, nè alcun sistema si differenzia 
sotto questo rispetto da tutti gli altri così profondamente, 
che lo possiamo per ciò chiamare dialettico o etico <2>. 

3. Filosofia realistica ed idealistica. Ora già questo 
risultato ci deve render diffidenti anche contro la distin
zione di una filosofia realistica da una idealistica. Un idea
lismo effettivo c'è solo là, dove l'elemento spirituale sia 
differenziato consapevolmente dal sensibile e dichiarato 
come originario di contro a questo. In questo senso sono 
idealisti, per esempio, Platone, Leibniz, fichte. Ma dove 
ciò è accaduto, ivi è sempre insorto anche il bisogno di 

cì).).'ii><q>EQOf'EVoç fm' a<.,;o\i 1:0\i nQ<i"{f'a,;oç, errt ::t:ro><Q<houç M ,;o\i,;o f'ÈV 1'j<.l,;ft· 
e"l, ,;ò 1\è l;'f]'CBLV ,;cì neot q>vaeroç li).'f]l;E, nQòç M 'CftV XQftC!Lf'OV CÌQE'CftV ><a> 
't'Ì]'V :rroAt:ttxi}v &.xéxÀ.Lvav ot cptì...oaocpoUv'tE;:. 

(!) Qesclz. u. Syst. d. Plat. l, 140 sg. 
(2) [Si vegga in proposito la nota aggiunta in fine di questa Introd, M.). 
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fare oggetto della ricerca la spiritualità in quanto tale; e 
la dialettica, la psicologia e l'etica si son separate dalla fi· 
losofia della natura. Se pertanto nessuna di queste scienze 
è pervenuta ad una formazione distinta prima di Socrate, 
ciò dimostra che la distinzione più netta dello spirituale 
dal sensibile e la deduzione del secondo dal primo, e per 
conseguenza l' idealismo filosofico in genere erano ancora 
estranei a questa età. In realtà neanche i Pitagorici nè l gli 165 
E!eati sono idealisti; e in ogni caso non sono tali più de· 
gli altri, che si assegnano alla parte realistica. Nel para
gone con l'antica scuola ionica si mostra senza dubbio in 
essi un superamento del fenomeno sensibile: mentre quella 
aveva cercato l'essenza di tutte le cose in una materia 
prima corporea, i Pitagorici la cercano nel numero, gli' 
Eleati nell'essere, senza ulteriore determinazione. Se non 
c h e, in primo luogo i due sistemi non vanno ugualmente in 
là, sotto questo rispetto; se anzi i Pitagorici danno al nu
mero, come forma universale del sensibile, lo stesso posto 
e valore che gli Eleati, da Parmenide in poi, dànno al
l'essere, essi non vanno tanto in là quanto questi nell'astrarre 
dalle proprietà del fenomeno sensibile. In ogni caso, 
quindi, si dovrebbe parlare non di due soli ma di tre in· 
dirizzi filosofici, uno realistico, uno idealistico e uno in
termedio. Ma, poi, noi non abbiamo in generale il diritto 
eli designare come idealisti i filosofi italici. Poichè, per 
quanto il loro essere primo sia, secondo i nostri concetti, 
di natura incorporea, tuttavia ad essi manca la distinzione 
netta dello spirituale dal corporeo. Nè il numero pitago-
rico, nè l'Uno eleatico sono esseri spirituali, differenziati 
dagli esseri sensibili come sono le Idee platoniche; anzi delle 
cose sensibili stesse e direttamente quei filosofi sostengono 
che, nella loro essenza vera, esse siano numeri o siano solo 
un'unica sostanza immutabile (t). Il numero e l'essere son 

(!)Se anche ciò possa esser in se stesso contradittorio (come sostiene STEI· 

NHART, Hall. allg. Lit. Zeit., 1845, p. 891), non ne segue affatto che non pq 
s se rappresentare l'opinione degli antichi filosofi. 
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qui la sostanza stessa dei corpi, la materia di cui essi con· 
stano, ed essi per questo motivo son tuttavia concepiti 
a.ncora sotto forma sensibile: le determinazioni numeriche 
e quelle di grandezza si mescolano e si confondono nei 
Pitagorici, e i numeri diventano qualcosa di spazialmente 
esteso; e fra gli Eleati lo stesso Parmenide descrive l'es· 
sere come una sostanza che riempie lo spazio. Così anche 
nelle ulteriori considerazioni delle cose lo spirituale e il 
corporeo non sono affatto distinti l'uno dall'altro. I Pita-

166 gorici spiegano i corpi come numeri; ma anche Ila virtù, 
l'amicizia, l'anima valgono per essi come numeri o rela
zioni numeriche, e certamente l'anima è ritenuta senz'altro 
come una cosa corporea (Il, Analogamente Parmenide (2) dice 
che la ragione dell'uomo si indirizza secondo la mesco
lanza dei suoi elementi corporei, perchè il corpo e il prin
cipio pensante sono per lui un'unica e stessa cosa; e an· 
che la famosa proposizione dell'unità dell'essere e del pen
sare (3) in lui non ha lo stesso significato che nei sistemi 
moderni, e non è affatto, come vuole RIBBINO (4), « il prin· 
cipio fondamentale dell'idealismo » ; poichè non è dedotto 
dal principio che ogni essere sorga dal pensare, ma, al 
contrario, dal principio che anche il pensare cada sotto il 
concetto dell'essere. Idealistica sarebbe per altro quella 
proposizione solo nel primo caso; nel secondo invece essa 
rimane realistica. Così anche quando Parmenide ricongiunge 
la fisica alla sua dottrina dell'essere, egli non pone l'anti· 
tesi dello spirituale e del corporeo, ma quella della luce 
c dell'oscurità quale identica a quella di essere e non es
sere. Se pertanto ARISTOTELE dice dei Pitagorici che essi 

(l) ARISTOT., De an. I, 2, 404a, 17. Cfr. più oltre p. 444'• 
(2) Fr. 16 (cfr. p. 579' sg.). Che Parrnenide solo nella seconda parte del suo 

poema dica ciò (STEINH•RT, op. cit., 892) non dimostra nulla contro di me; se 
la distinzione dello spirituale dal corporeo in generale fosse chiaramente consa· 
pevole in lui, egli non si esprimerebbe cosi neanche nella sua ipotetica spiega· 
zione dei fenomeni. 

(3) fr. 8, 34 sg~.; v. p. 561", nota 3. 
(4) Oe11çf. Dqrst. a. Platon. ldee:t/ehre I, 378; cfr, 28 sgg, 
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condividono con gli altri filosofi" della natura il" presuppo-
sto che il mondo sensibile contenga tutto il reale (IJ; se 
trova la loro differenza da Platone in ciò, che essi riten
gono che i numeri sian le cose stesse, mentre quegli di
stingue le idee dalle cose (2l; se designa il numero pita
gorico, non ostante la sua incorporeità, come un principio 
materiale (3); se 1 analogamente riunisce Parmenide insieme lfi7 
con Protagora, Democrito ed Empedocle sotto una co
mune affermazione, dicendo che soltanto il sensibile essi 
avrebbero ritenuto come alcunchè dj reale (4); e se ap
punto da questo principio egli fa dèrivare la. opinione 
eleatica. sopra il ~ondo sensibile es, noi gli dobbiamo su 
tutto ciò dar sempre ragione. Anche i filosofi italici pon
gono anzi tutto solo il problema dell'essenza e dei prin-
cipi dei fenomeni sensibili; e se ti cercano, come è in· 
dubitato, in ciò che di non percepibile sensibilmente sta 
a fondamento delle cose, tuttavia con ciò oltrepassano sol
tanto la posizione dell'antica fisica ionica, ma non il si
stema dell;t più recente filosofia naturalistica. Che la vera 
natura delle cose non si possa cogliere coi sensi, ma sol· 
tanto con la ragione, insegnano anche Eraclito, Empedocle, 
Anassagora e l'atomistica. Anche per essi la ragione del 
sensibile sta nel soprasensibile. ·Lo stesso Democrito, que· 
sto deciso -materialista, non trova per la materia nessun'al· 

(l) Metap!t. A, 8, 989 b, 20 sgg. I Pi!agorici hanno invero affermato prin· 
cip i non sensibili; ciò. non di meno es5i si limitano in tutto e per tutto alla 
spiegazione della natura, &l; 6!Lo7.oyoiivnç 1:otç ltU.oL<; <puGLo7.6yotç, lin ,;6 y& 
OV ,;oii1;' èo,;(v oOOV a.tG91j'COv èG'CL ""' Ot€QL8L7.1]<pEV O "a7.0V/LEVO<; ovgavoç. " 

(2) Meto.p!t. A, 6, 987 b, 25 sgg. 
(3) M etap!z. A, 5, 986a, 15 : <pah•ov'CaL Mt "a1. oÙ'C<!L ,;òv àQLOfLÒV 'I'OfL(l;ov..:e; 

à.QXlJV .t vaL""' w; {;7.1JV ,;ot; ouat, ""t w; nci9'! ,;s~a1. ·~etç. Analogamente 986 b, 6: 
èol><ML b'w<; tv 1!7.1]1; etbeL ,;(\ <I'COLi(Sia ,;ci,;nLV' t>< 'COU't<OV "{<ÌQ m<; èvUJtO.(!• 
XOV"t<OV 01JVE<1Tnvat ""t :tEJt7.cio9aL q>Mt 't1Ì'V o.}o(aV, 

(4) Metapft. IV, 5, 1010a, l (dopo di aver parlato dei sopra nominati): 
at,;tav M -r;jç Ml;11ç -rov,;oc;, lin :rceQt fL/:v -rwv ilv..:rov ,;Tjv à7.ij9eLav ta><oJtouv, 
1:<\ l)'iìv..:a uJté1.a(lov elva< .,;à ata91J-rà. fLOVoV. 

(5) De ctE!o, II!,· l, 293 b, 21 sgg.: txstvoL 1ìè [ot neQt Mél.Laaov -rs ""t 
TitxQfLZVLblJY] 3Lè4 ,;ò fL'IBèv 11èv li),).o naQà ..:ijv -rrov ala01J..:ò">v o.}a(av ilno7.afL• 
flci.vetv dvaL7 ..:o.Lav..:a; M -rtvaç (scii. d><.V{)'to'li;) vof1uat :ltQro"toL <pvaetç, st:rceQ 
~a,;a.L '"S yvOiaLS 1j '1'1!6v'l"''' ou•ro l"e-rijvcy><av t"L ,;a.u"ta ,;oil~ i\xetSsv 7.6yovs. 
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tra determinazione che il concetto eleatico dell'essere; Era
clito considera come permanente nei fenomeni solo la 
legge e la relazione del tutto; Anassagora è assolutamente 
il primo, che distingua chiaramente e nettamente lo spi
rito dalla materia, e perciò è inalzato da Aristotele, in un 
passo ben noto, molto al di sopra di tutti i suoi prede
cessori (1). Se, quindi, si dovesse presentare l'opposizione 
di materialismo e idealismo quale il principio della divi
sione dell'antica filosofìa, questa divisione non dovrebbe 
soltanto esser limitata con BRANISS all'età anteriore ad 

168 Anassagora, ma l sì a quella anteriore ad Eraclito ; e anche 
qui, tuttavia, a prenderla in senso stretto, essa non po
trebbe applicarsi; e non basterebbe a spiegare la posizione 
intermedia dei Pitagorici fra gli Ionici e gli Eleati. 

4. Filosofia ionica e dorica. Inoltre questa doppia di
rezione del pensiero scientifico dovrebbe corrispondere 
all'opposizione di Ioni e Dori, e si dovrebbe, secondo 
questa opposizione, divider tutti i filosofi sino a Socrate, 
o almeno fino ad Anassagora, in una sfera di sviluppo 
ionica e in una dorica. Ora tale divisione sarebbe indub
biamente e senza confronto più giusta, che quella di chi 
volesse, con taluno degli antichi <2>, divider tutta la filoso
fia greca in una parte ionica ed una italica. Ma tuttavia è 
ben difficile poter applicare tale distinzione anche alle 
scuole più antiche, in quanto si tratti di un'esposizione dei 

(l) Metaph. A, 3, 984 b, 15: vovv oi) 1:1<; tìrròiv tvii:vcu xaBarrtQ tv 'tOL<; 

'i;c(>ot<; ""' èv "'TI qnJCTSI'tÒV ClL'tlOV 'tOV XOOfLOU XUL'tij<; 't<i\;tro<; "UCTlj<; orov Vijq>rov 

tcp<iv'1 "aQ' stxu Myov1:a<; 1:oiJ<; rrQo'ttQOV. 

(2) Dwa., I, 13 sg.: forse seguendo Clitomaco, poichè egli cita le scuole 
nominate da costui solo fino a lui stesso. Analogamente AuaUSTINus, De civ. Dci, 
Vlll, 2; gli Schol. in Aristot. phys. 184 b, 16 del Cod. Vat. 1730 (Schol. in 
Arist. ed. Brandis, 323a, 36 sgg.) e il Pseudo 0ALEN., hist. phil. c. 3 (in Doxogr. 
598 sg.); quest'ultimo distingue poi inoltre, fra i filosofi italici, i Pitagorici e gli 
Eleati, e s'accorda in ciò con l'ammissione di tre scuole: l' italica, l'ionica e 
l'eleatica, che è in CLEMENTE, Strom. I, 14 (II, 39, 14 sgg. ed. Stahlin). Il riepilogo 
della filosofia anteriore, che ARISIOTELE dà nel primo libro della Metafisica, 
segue nella distribuzione un angolo visuale dogmatico ; e non appartiene alla 
trattazione presente, 
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loro interni rapporti. Al novero dei dorici BRANISS ascrive 
Ferecide, i Pitagorici, gli E!eati ed Empedocle. AsT aggiunge 
anche Leucippo e Democrito. Come per altro ferecide venga 
a schierarsi fra i Dori, non c'è modo di vedere; e la stessa 
osservazione vale per Democrito, e probabilmente anche 
per Leucippo. Ma anche il fonciatore del pitagorismo era 
di nascita un ionico dell'Asia Minore; e se, nell'indirizzo 
della sua vita, non si può disconoscere l'influsso dello spi
rito dorico (1), tuttavia la sua filosofia prende le mosse 
anche dai più antichi Ionici. Empedocle, veramente, nasce 
da una eolonia dorica ; ma la lingua della sua poesia è 
quella dell'epica ionica. La scuola eleatica è fondata da un 
ionico, originario dell'Asia Minore; e anche il suo ulte
riore sviluppo si è mantenuto in una colonia ionica, e in 
uno dei suoi ultimi famosi rampolli, cioè in Melisso, 1 ri- 169 
torna ancora esteriormente all'Asia minore. Non resta con 
ciò, di puramente dorico, altro che qualche singolo pitago· 
rico dei più recenti, come filolao ed Archita e, se si vuole, 
Empedocle. Ora si dice, in realtà, che non sarebbe neces
sario che i filosofi di ciascuna serie appartenessero a que-
sta anche per nascita (2); e questa condizione certo non si 
può pretendere per tutti quanti i singoli filosofi; ma, per 
lo meno, nel complesso e nelle grandi linee dovrebbe es-
ser questa la condizione; e se anche non si possa dimostrare 
di tali filosofi che sian precisamente ionici o dorici di na
scita, bisognerebbe tuttavia dimostrare che di educazione 
siano gli uni di parte ionica, gli altri di parte dorica. In 
luogo di tutto ciò, nella grandissima maggioranza i pre· 
tesi filosofi dorici non soltanto appartengono per la loro 

(l) [Alla tesi che Pitagora nella Magna Grecia abbia subìto l'influsso dorico, 
sostenuta da 1(. O. MiiLLER, discepolo di BoECKH, nelle già ricordate sue opere 
Dorier, II, c. 8 e Oesch. d. griech. Lit., I, 428 sg. (111 ed.), han rivolto gravi 
obiezioni Eo. MEYER in Oriech. Oesch. Il, 583 sg. e WILMwwnz, Herakles 
I, 261 e Oriech. Lit. p. 60 sg. della III e 484 della V ed. Anche le colonie dalla 
Magna -Gr~cìa, in cui si iormano le società p\tagoriche, sono di Achei, con miscu· 
glio dì elementi ionici]. 

(2) BRANISS, op. cit., 103, 
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origine alla parte ionica, ma, appunto per ciò, traggono 
anche la loro formazione spirituale dai costumi di detta 
stirpe, dalle sue istituzioni civili e, ciò che sopra tutto è 
di grande importanza, dalla sua lingua. In queste condi
zioni, alle differenze delle stirpi resta solo un valore affatto 
secondario; e se anche esse possano aver cooperato all'in
dirizzo del pensiero, tuttavia non si possono considerare 
per questo rispetto come costantemente decisive <1>. 

(I) Come osserva anche RITTER, I, I9I sg. 
Nell' ulteriore perseguimento dell' opposizione di filosofia ionica e doric~ 

BRANISS, op.cit., pone Talete in antitesi con ferecide, Anassimandro con Pitagora, 
Anassimene con Xenofane, Eraclito con Parmenide, Diogene con Empedocle. Con 
BRANiss, anche SrEINH,RT (Ailgem. Enzykl., II sez. XXII, 457 sg. nell'articolo 
lonische Sc!tule) parte dalla opposizione di !onici e Dorici, che tuttavia è essen· 
zialmente temperata dal riconoscimento di influssi ionici in Pitagora e ancor 
più negli Eleati; e divide la filosofia ionica in tre partizioni: I) Talete, Anaosi· 
mandro, Anassimene; 2) Eraclito, Diogene, AnaS>agora; 3) Leucippo e Demo· 
crito. L'inattuabilità storica di queste costruzioni schematiche appare a sufficienza 
da tutta l'esposizione seguente. [Il LoR rzJNG, contro la distinzione di filosofia 
ionica e dorica, aggiu~ge l'osservazione che tutta la filosofia presocratica è sotto 
il preponderante influsso dello spirito ionico, dalle cui prime posizioni, presen
tatesi con la scuola di Mileto, dipendono anche Pitagorici ed Eleati, e via via 
tutti gli altri fino alla prima Sofistica. Per ciò egli non dà torto al V. ARNIM, il 
quale (Europ. Philos. d. Alterlums, in Kult. d. Oegenw., 1913, II ed.) intitola 
tutto il periodo presocratico: c filosofia degli Ioni e della Grecia occidentale •, 
e c filosofia attica > quella del secondo periodo. Si aggiunga inoltre che quei 
filosofi, i quali, come nota lo ZELLER, sarebbero veramente dorici di nascita, quali 
Empedocle, filolao ed Archita, sono per la parte teologica ed escatologica delle 
loro dottrine sotto influssi di correnti religiose che, se non posson dirsi ioniche, 
non possono certo neppur chiamarsi doriche, traendo la loro origine dalle classi 
sociali inferiori, escluse dalla religione civica delle stirpi dominanti e soggette alla 
continua penetrazione di elementi barbarici, quale appunto l'elemento tracio, 
Cfr. A. RIES"• Orpheus u. d. mythisch. Thraker, in jahrb. f. Philol. 1877; e le 
opere citate di RoHDE1 Psyche; KERN, Orpheus; PETTAZZONI, La relig. nella 
Orecia antica, 1921 etc., e la Nota sulla religione g1 eca nel l vol. M.], 
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Sezione Il. 

170 l. Determinazione positiva del carattere della filosofia 
presocratica. Dalle precedenti discussioni può esser ora 
aperta la strada ad una determinazione positiva del carat· 
tere e dell'andamento dello sviluppo filosofico nel corso 
del nostro primo periodo. Ho designato la filosofia di 1 
questo periodo, prescindendo ancora temporaneamente dalla 
Sofistica, come filosofia della natura. Tale essa è, prima di 
tutto, a motivo dell'oggetto di cui si occupa. Essa non si 
limita, in verità, esclusivamente alla natura nel senso piìt 
stretto, ossia al mondo corporeo e alle forze operanti ml 
mondo corporeo inconsapevolmente; poichè una tale Ji. 

mitazione, nella sua stessa intenzionalità, presupporrebbe 
già una distinzione dello spirituale dal corporeo, che qui 
ancora manca. Ma da una parte, tuttavia, la filosofia è tutta 
prevalentemente rivolta ai fenomeni esteriori; dall'altra an
che l'elemento spirituale, in quanto essa ne tocchi, vien 
da lei considerato essenzialmente sotto lo stesso angolo 
visuale che il corporeo; e precisamente per ciò l'etica e 
la dialettica non pervengono qui ancora ad uno sviluppo 
indipendente. Tutto il reale è ancora posto sotto il con
cetto della natura, ed è trattato come una massa tutta orno· 
genea; e per ciò l'oggetto della percezione sensibile s'im
pone sempre per primo all'attenzione, ed è affatto naturale 
che tutto sia ricavato dai principi, che paiono essere i più 
adatti ad una spiegazione dell'esistenza sensibile. La intui 
zione della natura è il fondamento da cui la più antica 
filosofia prende le mosse; e anche quando sian posti prin
cipi soprasensibili, si può tuttavia osservare che a questo 
punto ha condotto la riflessione sopra i ~ati sensibili e 
non l'osservazione della vita spirituale: la dottrina pitago
rica dei numeri, per esempio, si congiunge anzi tutto alla 

' l 
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percezione di una regolarità nei rapporti dei toni tnusicali, 
delle posizioni e dei movimenti dei corpi celesti, etc.; la 
dottrina di Anassagora, di un intelletto ordinatore del 
mondo, si riferisce anzi tutto all'ordinamento del mondo 
conforme alla finalità, e particolarmente all'ordine dell'uni-

171 verso; e perfino ~e· proposizioni eleatiche l , dell'unità e 
immutabilità dell'essere, non so n nate dal fatto, eh~ di fron-. 
te al fenomeno sensibile sia stato posto l'elemento spirituale 
come una più alta rea'ttà, ma solo dal fatto, che dal sensi· 
bile stesso è stato eliminato tutto ciò che sembrasse con· 
tenere una contradizione, e il concefto del corpor~o o del 
pieno è stato concepito in maniera intieramente astratta. 
Anche qui, dunque, è la natura in universale l'oggetto, del 
quale si occupa la filosofia. 

Con questo suo oggetto, inoltre, il pensiero è ancora in 
un rapporto immediato: e considera la investi"gazione ma
teriale della natura come suo prossimo ed unico compito; 
e non vede ancora che la conoscenza dell'oggetto sia di· 
·pendente daU'autoconoscenza del soggetto pensante, da 
pna coscienza precisa della natura e delle condizioni del 
sapere, e dalla distinzione tra la conoscenza scientifica e 

'ta rappresentazione priva di carattere scientifico. Questa 
distinzione ricorre senza d~bbio, da Eraclito e da Parme
nide 'in poi, abbastanza di frequente nelle espressioni; se 
non che appare qui non come il principio, ma solo come 
una conseguenza della indagine sulla natura délle cose. 
Parmenide nega la veridicità ~ella percezione sensi~ile, 

perchè questa ci mostra un che di molteplice e mutevole; 
.Eraclito, perchè essa ci mostra un .essere costante; Empe· 
docle,. perchè essa ci fa apparire il collegamento e la se
parazione delle sostanze come un nascere e un trapassare; 
Democrito ed Anassagora, perchè essa non ci permette di 
ricon~scere gli elementi primi delle cose. Principi precisi 
sulla natura del conoscere, che servissero a questi filosofi 
come norma per la ricerca ogg~ttiva, in guisa analoga :1 

quella che a Platone,· in certo modo, ha servito l'esige~,za 
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socratica del sapere concettuale, non si trovano ancora in 
loro. Per quanto, dunque, da questa distinzione tra la CO· 

noscenza sensibile e quella conforme alla ragione sia stato 
dato l'impulso al successivo sviluppo della teoria della co
noscenza, tuttavia per se medesima essa non ha ancora 
tale significato; la filosofia naturale dei Presocratici è per 
la sua forma un dogmatismo; il pensiero in essa si dirige 
immediatamente all'oggetto, credendo in piena buona fede 
alla sua verità; e solo dalla stessa visione oggettiva del 
mondo procedono l le proposizioni sulla natura del sapere, 172 
che preparano la posteriore filosofia del concetto. 

Riguardo ai resultati filosofici, infine, si vede, come è 
già stato mostrato sopra, quanto poco i sistemi presocratici 
sappian fare una distinzione precisa fra Io spirituale ed il 
corporeo. Oli antichi fisici fonici derivan tutto dalla ma· 
feria, che essi pensano si muova e viva per sua propria 
forza. l Pitagorici pongono invece della materia il numero, 
gli Eleati l'essere come immutabile unità; ma abbiamo già 
notato che nè questi nè quelli distinguono i principi in· 
corporei nella loro essenza dai fenomeni corporei; e che 
quindi gli stessi principì incorporei vengono a loro volta 
concepiti materialisticamente; e che, analogamente, nel
l' uomo anima e corpo, aspetto etico e fisico so n posti sotto 
Io stesso angolo visuale. Ancor più sorprendente è questa 
confusione in Eraclito, quando egli ricollega senz'altro la 
sostanza primordiale con la forza motrice e con la legge 
del mondo, nella sua concezione del fuoco eternamente 
vivente. L'atomistica di sua natura è appoggiata ad una 
spiegazione strettamente materialistica della natura; essa 
quindi non conosce nè nell'uomo n è fuori di lui alcun 
che di incorporeo; ma anche Empedocle non è possibile 
che abbia concepito le forze motrici in senso puramente 
spirituale, poichè egli le tratta in tutto e per tutto come gli 
elementi corporei, coi quali esse sono mescolate nelle cose; 
e in modo analogo, per lui, anche nell'uomo lo spirituale 
confluisce col corporeo, e il sangue è la forza pensante. 
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Solo Anassagora dichiara con precisione che lo spirito non 
dev'essere affatto mescolato coll'elemento materiale; ma da 
una parte con ciò è anche raggiunto il termine dell'antica 
filosofia della natura, dall'altra lo spirito formatore del 
mondo opera qui tuttora soltanto come forza naturale, ed 
è raffigurato quindi esso stesso ancora in forma mezzo 
sensibile, come una materia più sottile. Anche questo 
esempio, pertanto, non può invalidare il nostro prece· 
dente giudizio sulla filosofia presocratica, in quanto esso ri· 
guardi l'indirizzo complessivo di questa. Tutti questi tratti 
ci fan riconoscere che la caratteristica differenziale del primo 
periodo consiste in una preponderanza della intuizione della 

I 73 natura sopra la osservazione soggettiva di se stessi; in un 1 

assorbimento del pensiero entro il mondo esterno, che non 
consente al pensiero medesimo di perseguire con interesse 
indipendente un oggetto diverso dalla natura, di distin· 
guere in modo netto e fondamentale lo spirituale dal 
corporeo, di ricercare la forma e la legge del procedimento 
scientifico in sé e per sé. Sopraffatto dalle impressioni 
esteriori, l'uomo si sente nulla più che una parte della 
natura; non conosce quindi, anche per il suo pensiero, 
alcun compito più alto che l'investigazione della natura; 
e si rivolge a questo còmpito spregiudicatamente e imme
diatamente, senza prima trattenersi in una indagine sulle 
condizioni soggettive del sapere; e se anche dalla stessa 
sua investigazione naturale è condotto a superare il feno· 
meno sensibile in quanto tale, tuttavia egli non oltrepassa 
per ciò la natura come tutto, e non arriva ad un essere 
ideale, che avrebbe in se stesso la sua sussistenza e il suo 
valore. Dietro i fenomeni sensibili vengono ben cercate 
forze e sostanze, che non possono percepirsi coi sensi; ma 
l'opera di queste forze sono appunto soltanto le cose na
turali; e le essenze soprasensibili sono le sostanze del sen
sibile stesso e nient'altro: un mondo spirituale accanto al 
mondo corporeo non è ancora trovato. 

In quale misura questo carattere passi anche nella So· 
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fistica, è già stato ricercato in precedenza (p. 152 sg., V ed. 
ted.). L'interesse della ricerca naturale e la fede nella verità 
delle nostre rappresentazioni svanisco n qui indubbiamente; 
ma una nuova via al sapere e una più alta' realtà mancano 
pur sempre; e ben lontani dall'opporre alla natura il regl1o 
dello spirìto, i Sofisti trattano anche gli uomini soltanto 
come esseri sensibili. Per quanto dunque nella sofistica 
venga a dissolversi la filosofia presocratica della natura, 
tuttavia essa conòsce ancora tanto poco quanto questa al· 
cun che di piìt alto della natura; ha identico con essa il 
materiale; e quella dissoluzione medesima non perviene 
con essa a compimento per il fatto, che venga· contrapposta 
alla preesistente un'altra forma di scienza, ma solo perchè 
gli elementi già offerti, e specialmente le dottrine eleatiche 
ed eraclitee, vengono utilizzate per portare il dubbio l entro 174 
la coscienza scientifica e distrugger la fede nella possibilità 
del sapere. 

2. Svilùppo della filosofia presocratica: le tre scuole più 
a!ltiche. Da questi resultati siamo ora costretti a ravvicinare 
fra loro le tre scuole filosofiche più· antiche: l' Ionica, la 
Pitagorica e l' Eleatica, in misura maggiore di quanto fosse 
consueto per l'innanzi. Queste tre scuole non soltanto si 
trovano vicinissime quanto al tempo, .ma, secondo ogni 
probabilità, come vedremo, sono nella loro stessa origine 
connesse,. in quanto così Pitagora come Xenofane stanno 
sotto l'influsso· di Anassimandro. E anche nella loro carat· 
teristica scientifica esse sono più prossime parenti di quanto 
si possa credere a prima vista. Mentre esse coincidono par
ticolarmente con tutta l'antica filosofia nell'indirizzarsi alla 
spiegazione della natura, in esse questo indirizzo si deter· 
mina più da vicino nel senso, che anzi tutto è posto solo 
il problema del principio sostanziale delle cose, ovvero sia 
il problema: che cosa sian le cose nella loro essenza pro• 
pria e di che cosa consistano; mentre invece non è ancora 
esplicitamente messo in vista il compito di spiegare il dive· 
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nire e il trapassare, il movimento, e la molteplicità dei fe
nomeni. Talete fa che tutto sia nato e costituito dall'acqua, 
Anassimandro dalla sostanza infinita, Anassimene dall'aria; 
i Pitagorici dicono: tutto è numero; gli Eleati: tutto è UT' 

unico, immutabile essere. Ora per vero dire solo questi 
ultimi (ed anzi solo a partir da Parmenide) han negato il 
movimento e il divenire; laddove gli Ioni ci ed i Pitagorici 
descrivono accuratamente la formazione del mondo. Ma 
nè gli uni nè gli altri han sollevato in tale maniera univer
sale il problema della possibilità del divenire e dell'essere 
suddiviso; n è l'han preso in considerazione con particolare 
determinatezza nell'atto di proporre i loro principi. Gli 
Ionici ci raccontano che la sostanza primordiale si muta, 
che dall'unica materia originaria si son separati gli ele
menti opposti e si son poi uniti in differenti relazioni a 
formar un mondo; i Pitagorici raccontano che dai numeri 
so n nate le grandezze e dalle grandezze i corpi; ma su che 
fosse fondata questa formazione, come sia avvenuto che la 
materia si sia mutata e messa in moto, che i numeri abbian 

175 prodotto qualcosa d'altro l , essi non fanno alcun tentativo 
di spiegarlo scientificamente. L'oggetto del loro sforzo è 
assai meno la spiegazione dei fenomeni, nella loro deriva
zione dai principi primordiali comuni, che la loro ridu
zione ai principi primordiali; il loro interesse scientifico è 
più rivolto alla essenza identica delle cose, alla sostanza di 
cui tutto consta, che alla multiformità dei fenomeni e alle 
ragioni di questa multiformità. Se dunque gli Eleati nega
ron del tutto il divenire e la molteplicità, essi con ciò mi
sero in stato di accusa solo un presupposto non dimostrato 
dei loro predecessori; e se essi concepirono tutto il reale 
come un'unità che escluda assolutamente la molteplicità, 
non fecero in ciò altro che portare a compimento l'indirizzo, 
che già anche le due scuole precedenti avevan seguito. Per 
primo Eraclito vide nel movimento, nella mutazione e nel dif
ferenziamento particolare la proprietà fondamentale dell'es
senza primordiale; e solo dalla polemica di Parmenide la 
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filosofia fu sospinta ad indagini più approfondite sulla pos
sibilità del divenire (t), Con Eraclito quindi lo sviluppo filo
sofico prende una nuova piega; i tre sistemi più antichi, 
invece, restano nella stessa sfera, in quanto si contentano 
tutti della concezione della sostanza di cui le cose consi
stano, senza ricercare espressamente la ragione della mol
teplicità e del cangiamento; e se questa sostanza è cercata 
dagli Ionici in una materia corporea, dai Pitagorici nel 
numero, dagli Eleati nell'essere in quanto tale, se cioè è 
concepita dai primi in forma sensibile, dai secondi in forma 
matematica, dai terzi in forma metafisica, in ciò dobbiam 
vedere solo Io sviluppo graduale dello stesso indirizzo, nel 
suo procedimento dal concreto all'astratto; poichè il nu
mero e la forma matematica l sono un termine di mezzo 176 
fra il sensibile e il pensiero puro, e sono considerati an-
cora più tardi, specialmente da Platone, come il caratteri
stico membro di collegamento fra quei due. 

3. I fisici del V secolo. Il momento critico, che io qui 
ammetto nello sviluppo della filosofia presocratica, ha già 
dato nell'occhio anche ad altri, per quel che riguarda la 
scuola ionica. Per questa ragione ScHLEJERMACHER (2), per 

(l) Si potrebbe a questo proposito esser disposti a cominciare la seconda 
sezione del nostro periodo con Eraclito e Parmenide, come già ha fatto WINOEL• 
UAND, Oesclz. d. antiken Plzilos., 33 sgg., III ed. (riveduta da A. BoNHOPFEa), 
in quanto egli considera Xenofane come intermediario fra quelli e gli tonici più 
antichi. Ma poichè tuttavia Xenofane sta rispetto a Parmenide in un rapporto 
essenzialmente diverso che rispetto ad Eraclito, non posso credere che questo 
raggruppamento esprima il rapporto storico dei tre filosofi sopra nominati· 
[Contro questo raggruppamento starebbe ancor più la tesi - accennata da BRAN· 
o1s nella sua Oesch. d. Entwick. d. gr. Plzil. l, 89 e nota 30, ed esplicitamente 
ripresa da STEINHART e BERNAYS1 confortata poi da Dn:.Ls con nuovi elementi, e 
accolta anche dal BURNET e da altri secondo cui Parmenide avrebbe già com
battuta la dottrina eraclitea del movimento e della coincidenza degli opposti. Si 
vegga anche A. PATIN, Parmenides im Kampje gegen Heralzlit, Leipzig, 1899, 
estratto dal XXV Supplementband dell'jahrbilcher jiir Klassische Philologie; 
KRANZ, Ueber Aufbau und Bedeutung d. Parmenides Oedichtes. (Sitz. Ber!. Ak., 
1916) e CALOGERO, Studi sull'elealismo, Roma 1930, pp. 35 sgg. in polemica col 
REINHARDT, Parmenides etc., 1916, che ha combattuto il riconoscimento di allu
sioni ad Eraclito nei versi dell' Eleate. M.]. 

(2) Oesch. d. Phil. (lezione dell'anno 1812) p. 33. 



22 FILOSOFIA PRESOCRATICA - CARATTERE E SVILUPPO 

primo, distinse due periodi della filosofia ionica, di cui il 
secondo comincia con Eraclito; egli anzi allontana questo 
filosofo dagli antichi Ionici più di quanto io non oserei 
fare, allorquando ritiene che ben poco forse egli abbia 
attinto da quelli. Di Eraclito anche RnTER (1) riconosce che 
si differenzia dagli Ionici più antichi sotto parecchi riguardi, 
e che la sua visione della forza universale della natura lo 
fa intieramente uscir fuori dalla loro cerchia; e in ancor 
più stretta unione con Schleiermacher, BRANDIS (2) dice che 
con Eraclito comincia un nuovo periodo di sviluppo della 
fisiologia ionica, cui appartengono, oltre lo stesso Eraclito, 
Empedocle, Anassagora, Leucippo e Democrito, Diogene 
ed Archelao. Tutti questi uomini si differenzierebbero dai 
precedenti sopra tutto per un tentativo più scientifico di 
derivare la multiforme varietà delle cose individuali dai 
principi, per via di un riconoscimento esplicito o di una 
negazione chiaramente espressa così della distinzione deilo 
spirito dalla materia, come di una divinità formatrice del 
cosmo; e tutti si sarebbero sforzati di assicurare la realtà 
delle cose individuali e la loro mutevolezza, contro la dot
trina dell'assoluta unità degli Eleati (3), Tutto ciò è anche 

(1) Oesch. d. Phil. l, 242 e 248; lon. Philos,, p. 65. 
(2) Or. rom. Philos. l, 149. 
(3) [Con ciò BRANDIS si avvicina a scorgere il momento critico più decisivo 

nel trapasso dalla prima alla seconda fase della cosmologia presocratica; e ancor 
più vi si accosta nella posteriore Oesch. d. Entwick. d. gr. Phil., in cui pone 
gli Eleati di mezzo fra l'antica fisica ionica (compreso Eraclito) e i tentativi po· 
steriori di conciliar l'antitesi fra l' essere e il divenire. Giacchè gli Eleati, con la 
loro negazione assoluta del divenire e della molteplicità, in quanto inconciliabili 
con la permanenza ed unità dell'essere, han messo in rilievo un'esigenza, che non 
poteva risultare dall'affermazione eraclitea del flusso universale, in cui (come 
nota lo ZELLER) la forza e la legge sono ancora una sola e stessa cosa con la 
materia. Eraclito restava con ciò ancora nell'angolo visuale degli !onici anteriori, 
per i quali il problema della realtà si risolveva nel dichiarare che il molteplice 
mutevole è essenzialmente uno e permanente. Gli Eleati invece, di fronte a questa 
identificazione, mettono vigorosamente in rilievo l'opposizione irreducibile, e fan 
sentire che l'uno identico, nella sua immutabilità e indi visibilità essenziale, non 
può spiegare, <per la contradizion che no! consente,, la molteplicità e il dive
nire delle cose fenomeniche. Per ciò la fisica posteriore vede l'impossibilità di 
ricavare da un unico principio, per sè da solo incapace di variazione, la infinita 
mutevole realtà fenomenica; e dal monismo passa al pluralismo <;lei principi ori· 



§ 3. l FISICI DEL V SECOLO 23 

giusto per gran parte; soltanto non è sufficiente a distin
guere, per la ragione indicata, due classi di fisiologi ionici; 
ché anzi questa distinzione s'introduce più profondamente, 
in tutta quanta la filosofia presocratica. Né Empedocle, né 
Anassagora, né gli Atomisti si posson comprendere solo 
per via dello sviluppo della fisiologia ionica in quanto tale; 
e neppure si può dire che stiano rispetto alla dottrina 
eleatica nella relazione, puramente negativa, di chi respinge 
la negazione del divenire e della l molteplicità; ma essi l Ti 
hanno anche positivamente e non poco imparato dagli 
Eleati; essi riconoscon tutti l'importante principio del si· 
stema parmenideo, che non si dà nessun nascere o perire 
in senso assoluto, e spiegan quindi i fenomeni per via della 
congiunzione e separazione degli elementi, ed attingono in 
parte il concetto dell'essere assoluto da Parmenide, di cui 
Leucippo ed Empedocle sono anzi detti scolari. Pertanto 
essi non possono esser posti prima, ma soltanto dopo la 
scuola eleatica. Di Eraclito, senza dubbio, è meno sicuro 
se e in qual misura egli abbia già presi in considerazione 
i principi della filosofia eleatica (t); ma di fatto non solo 
egli si pone in antitesi decisa con essa, ma sopra tutto 
apre una direzione nuova, divergente dalla precedente; 
giacchè, in quanto egli nega ogni stabile sussistenza delle 
cose, e riconosce la legge della loro mutazione come 
l'unico elemento permanente in esse, con ciò appunto di
chiara fallita la scienza anteriore, la quale anzi tutto aveva 
posto il problema della materia e della sostanza; e dichiara 
quale còmpito massimo della filosofia la ricerca della causa 
e deìla legge, da cui son determinati il divenire e la mu
tazione. Se pertanto il problema dell'essenza e materia delle 
cose è tanto poco negato da Eraclito e dai suoi successori, 

ginari; onde si salva l'esigenza eleatica della eterna immutabilità dell'essere, e nel 
tompo stesso quella ionica del perenne divenire fenomenico, che non appare più 
nascita e morte reale, ma solo congiunzione e sep.rrazione di elementi. M.]. 

(l) [Sulla tesi opposta, che Parmenide invece abbia presa di mira anche la 
dottrina eraclitea, cfr. le indicazioni bjb!io~r. ~ià ctate pell'aggiuuta alla not~ 
a p. 175'. M.l. 
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quanto poco, reciprocamente, è messa da parte la descri· 
zione della nascita del mondo dagli Ionici e dai Pitagorici, 
tuttavia i due elementi stanno dalle due parti in un rap
porto inverso: per gli uni il problema fondamentale è quello 
della sostanza delle cose, e le rappresentazioni della nascita 
di queste sono dipendenti dalla risposta, che vien data a 
tale problema; per gli altri il problema fondamentale è 
quello delle ragioni del divenire e della mutazione, e la 
rappresentazione della natura originaria dell'essere si regola 
secondo le determinazioni, che appaiono al filosofo esser 
necessarie alla spiegazione del divenire e della mutazione. 
Oli Ionici fan nascere le cose dalla rarefazione e conden
sazione di una materia primordiale, perchè questo si ac· 
cardava meglio con la loro rappresentazione di una materia 
primordiale; i Pitagorici da una costruzione matematica, 

178 perchè essi riconducon tutto al numero; gli l Eleati negano 
il divenire e il movimento, perchè trovano solo nell'essere 
l'essenza delle cose; al contrario Eraclito pone il fuoco 
come materia primordiale, perchè solo per mezzo di questa 
ipotesi sa spiegare il flusso universale delle cose; Empe
docle suppone i quattro elementi e le due forze motrici, 
e Leucippo e Democrito presuppongono gli atomi e il 
vuoto, perchè ad essi la multiforme varietà dei fenomeni 
sembra esigere una pluralità di materie originarie, e la 
mutazione in sè stessa sembra esigere una causa motrice; 
e considerazioni analoghe son quelle che in Anassagora 
fan nascere la dottrina delle omeomerie e dell'intelligenza 
universale. Entrambe le parti parlano dell'essere e dei di
venire; ma negli uni le determinazioni riguardanti il dive
nire appaiono soltanto come una conseguenza della loro 
opinione intorno all'essere, negli altri le determinazioni ri
guardanti l'essere appaion solo come un presupposto per 
la loro opinione intorno al divenire. Se, pertanto, noi asse
gniamo le tre scuole più antiche ad una prima sezione, ed 
Eraclito e gli altri fisici del V secolo ad una seconda se
zione della filosofia presocratica, ciò non s'accorda soltanto 
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con la successione cronologica, ma anche con i rapporti 
interni tra questi filosofi. 

A vederlo più da presso, lo sviluppo filosofico in questa 
seconda sezione prende il seguente andamento. Eraclito, 
per primo, afferma la legge del divenire in modo del tutto 
assoluto, come legge universale del mondo, la cui ragione 
egli cerca nella natura originaria della materia. Il concetto 
del divenire è quindi indagato con maggior precisione da 
Empedocle e dagli atomisti; il nascere è ricondotto alla 
combinazione, il perire alla separazione degli elementi ma
teriali, e in conseguenza di ciò è supposta una pluralità di 
elementi materiali sottratti al divenire, il cui movimento 
dev'esser condizionato da un secondo principio distinto da 
essi. Ma mentre Empedocle pone le materie primordiali 
differenti qualitativamente, e accanto ad esse pone la forza 
motrice nelle forme mitiche dell'amicizia e dell'inimicizia, 
l'Atomistica invece conosce soltanto una differenza materna· 
tica di corpi originarì, e cerca analogamente di spiegare il 
movimento degli stessi corpi in modo puramente mecca
nico, per l'azione della pesantezza nello spazio vuoto, che 
per gli Atomisti l è assolutamente indispensabile appunto 179 
per ciò, che senza di esso (a quanto essi credono) nessuna 
pluralità e nessuna mutazione sarebbero possibili. Questa 
spiegazione meccanica della natura Anassagora la trova 
inadeguata; quindi egli pone, allato alla materia, lo spirito 
come causa motrice; e, nell'atto che !i distingue fra dì loro, 
come il composto e il semplice, determina la materia pri· 
mordiale come una mescolanza di tutte le materie partico-
lari, in cui per altro queste debbono essere ritenute come 
qualitativamente determinate. Eraclito spiega questi feno· 
meni dinamicamente, per via delle variazioni qualitative di 
un'unica materia primordiale, che per sua natura è con· 
cepita in incessante cangiamento; Empedocle e i filosofi 
atomisti spiegano gli stessi fenomeni meccanicamente, per 
via della congiunzione e separazione di differenti elementi 
primordiali; Anassagora, in fine, si convince che essi non 
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si possano spiegare in genere per via della pura materia, 
ma solo per via dell'azione dello spirito sopra la materia. 
Ora con ciò si è rinunciato in realtà alla spiegazione pu
ramente fisica della natura; e in causa della distinzione 
dello spirito dalla materia e della più alta posizione, che 
esso assume di fronte alla materia, si affaccia l'esigenza di 
una trasformazione di tutta quanta la scienza, sul fonda
mento di questa convinzione. Ma poichè, da principio, la 
capacità di ciò manca ancora al pensiero, così il passo im
mediatamente successivo è soltanto questo, che la filosofia 
comincia a dubitare in genere della sua vocazione, diapera 
di un sapere oggettivo, e si pone in qualità di mezzo for· 
male di cultura al servigio della soggettività empirica, che 
non riconosce nessuna legge universalmente valida. Questo 
vien fatto nella terza fase della filosofia presocratica, per 
opera della Sofistica (t), 

(l) Con la successione, sopra ammessa, delle scuole presocratiche si accordano 
TENNE MA NN e fRIES, forse solo per ragioni di cronologia; a considerazioni, che 
van piì1 a fondo nei rapporti interni dei sistemi, essa si appoggia in HEGEL, che 
per altro non distingue esplicitamente le due direzioni principali della fisica più 
antica e, come s'è notato, non separa la sofistica dalle altre dottrine presocratiche; 
analogamente in BRANISS, di cui non di meno ho dovuto combattere ugualmente 
il presupposto generale. Fra i più recenti, NoACK e prima anche ScHWEGLER si 
sono accostati alla mia esposizione; HAYM al contrario (Allgem. Enzykl. Sekt. III, 
B. XXIV, pp. 25 sgg.), concordando con me sul resto, pone Eraclito prima degli 
Eleati. Nella sua Oesch. d. griech. Pilil., ScHWEGLER tratta: l) gli !onici; 2) i Pi· 
tagorici; 3) gli Eleati ; 4) come trapasso al secondo periodo, la Sofistica; quindi 
egli distingue di nuovo fra gli l onici i più antichi e i più recenti, secondo lo stesso 
criterio che è stato fatto valere nelle pagine precedenti, e assegna a quelli Talete, 
Anassimandro e Anassimene, a questi Eraclito, Empedocle, Anassagora, Demo
crito. Analogamente RIBBING, Platon. ldeenlelzre, l, 6 sgg., crede che, poichè 
Eraclito, Empedocle, gli Atomisti e principalmente Anassagora son più profondi 
che i Pitagorici e gli Eleati, questi debbano venir loro preposti, nello stesso modo 
che gli !onici più antichi. UEBERWEO tratta in quattro capitoli: t) gli lonici più 
antichi, con l'unione di Eraclito; 2) i Pitagorici; 3) gli Eleati; 4) Empedocle, 
Anassagora e gli Atomisti; ma attribuisce i Solisti al secondo periodo, in cui essi 
(per notar qui anche questo) occupano il primo capitolo, Socrate ed i suoi succes
sori fino ad Aristotele il secondo, lo stoicismo, epicureismo e scetticismo il terzo 
WINDELBAND (op. cit.) tratta: t. i tre filosofi di Mileto; 2. Eraclito e gli Eleati i 
3. Empedocle, Anassagora, Leucippo, i Pitagorici ; 4 l'illuminismo greco; 5. De
mocrito e Platone. Non posso qui entrare in un esame più particolare di queste 
divergenze; del pari rimetto al corso di questa esposizione quel che io ho da 
obiettare, tanto sotto il rispetto cronologico quanto sotto quello del contenuto, 
contro l'opinione di STRtii\PELL (Oesch. d. tlzeoret. Philos. d. Oriechen, 1854, 
p. 17 sg.), il quale espone il corso della filosofia presocratica nella seguente ma
niera. l n primo luogo i più antic))i fisiologi ionici1 mov~ndo dall'oss~rvazion~ dç! 
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cangiamento nella natura, mettono capo in Eraclito al concetto del divenire ori
ginario. A questa dottdna gli Eleati contrappongono un sistema, il quale nega 
intieramente il divenire; mentre al tempo stesso i fisici più recenti, da una parte 
Diogene, leucippo e Democrito, dall'altra Empedocle ed Anassagora, riconducono 
lo stesso divenire al puro movimento. Una co11ciliazione dell'antitesi fra divenire 
ed essere, opinione e conosccnz1, cercano i Pitagorici; una soluzione dialettica 
della stessa è la Sofistica. Q~i può bastare di indicare Eraclito, gli Eleati, Dio
gene e in modo tutto particolare i Pitagorici, come quelli, la cui posizione mi 
sembra che sia, in questa maniera di comprendere, più o meno disconosciuta. 

[Nota sulla filosofia presocratica: (processo di formazione, caratteri, svi· 
luppi)]. 

1. La concezione della filosofia presocratica quale filosofia della natura 
esterna o cosmologia. Le conclusioni dello ZELLER, intorno al carattere e al pro
cesso di sviluppo della filosofia presocratica, hanno esercitato un'azione decisiva 
di orientamento so!Jra tutta la generazione di storici del pensiero antico venuta 
dopo di lui. Scompaiono dalle trattazioni storiche, in seguito alla confutazione 
zelleriana, quelle ripartizioni della sfera d'indagini e quelle opposizioni di orien
tamento, fra le varie scuole presocratiche, che nella prima metà del sec. XIX lo 
ScHLEIERA\ACHER, il Rnr~::R, il BRANDIS etc. avevano voluto introdurre, caratterìz .. 

zando la scuola ionica come tutta rivolta alla ricerca naturalistica, la pitagorica 
alla speculazione etica, l'eleatica alla trattazione dialettica; ovvero contrassegnando 
come realistico lo spirito degli Ioni e come idealistico quello dei Dori. La con· 
elusione dello ZELLER, che tutta quanta la filosofia presocratica si dovesse invece 
caratterizzare quale • filosofia della natura •, è parsa, alla maggior parte degli 
storici successivi, fissata come linea fondamentale, acquisita ormai definitivamente: 
alla quale, pertanto, si sono attenuti senza riserve anche storici, che han pure 
creduto di doversi scostare dallo Zeller in altri punti, benchè importanti, relativi 
sia alla ricostruzione o interpretazione di dottrine di questo periodo, sia alla par
tizione dei periodi della filosofia greca. Così - per citar solo pochi esempi -
il W!NDELDAND, seguito da numerosi altri storici (cfr. la mia Nota sulla divisione 
in periodi, nel l vol. di questa edizione), suddividendo in periodi minori le due 
grandi epoche, greca ed ellenistica, della filosotia antica, ha designato come 
cosmologico il primo di tali periodi minori, anteriore alla Sofistica, con la quale 
poi egli fa iniziare il periodo antropologico (nella edizione della Oeschichte des 
abendliindische Plzilosophie im Altertum dello stesso autore, curata dal Ooedecke
meyer- Miinchen 1923 -,quel primo periodo è anzi contrapposto, sotto il nome 
di outologico, a tutto il rimanente sviluppo della filosofia antica, dai solisti ai 
neoplatonici, che costituirebbe il periodo eudemonologico); e il BuRNET fin dalle 
prime linee della sua Early Oreel< Philosophy ha affermato il carattere cosmolo· 
gico della filosofia greca ai suoi inizi. 

Ancor più accentuata simile visione dei presocratici quali tutti naturalisti 
appare nel TANNERY, con la tesi (da lui sostenuta nell'Introduzione ai suoi studi 
Pour l' historre de la scieuce /zellène), che fino a Platone i pensa tori grecl, nella 
quasi totalità, non siano stati filosofi, ma q>ucrwì.6yoL, cioè essenzialmente scien
ziati, osservatori e calcolatori dei fatti naturali. Contro la tradizione, ricercante 
in un'idea metafisica il nucleo pdmo del sistema di concezioni dei presocratici, 
il Tannery ha O l'posto lo sviluppo sistematico dell'indirizzo interpretativo già 
tracciato dal TEICHMULLER (Stud, z. Oesclz. d. Begr., Berlin 1871 e Neue Stud. z. 
Oesclz. d. Begr., Ootha 1878) con la tesi, che l'unico oggetto della speculazione 
ioniça fosse la spieç-azione çlei fcnomelli celesti e !Jleteorolo~;;ici: tesi che1 pur 
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nella sua unilateralità, ha avuto tuttavia n merito di richiamare sulle teorie me
teorologiche antiche nuovi e più attenti studi (Cfr. O. OILBERT, Die meteorologische 
Theorien der grieclz Altert., Leipzig 1907), e che per la scuola di Mileto è stata 
in parte accolta anche dal BuRNET (Early Or. Phil. § 10), e più tardi dal BRÉHJER 

(Hist. de la philos. I, 42) e dal REv (La jeun. de la se. gr., 35 sg.), sotto l'in· 
flusso del Tannery. Il quale ha sostenuto, infatti, che i presocratici abbiano tratta 
da un complesso di conoscenze particolari - relative all'osservazione dei fatti 
fisici, meteorologici ed astronomici - la loro idea generale del mondo, non innal
zandosi alle astrazioni se non dalle concezioni speciali concrete. Quindi il loro 
pensiero andrebbe ricostruito fondandosi proprio su quelle opinioni particolari, 
intorno ai diversi punti della fisica, che nella storia filosofica sogliano essere tra
scurate o messe in seconda linea: solo così si ritroverebbe, secondo il Tannery, 
il legame naturale e l'unità in dottrine, che da un angolo visuale filosofico so
gliano apparire discordanti e contradittorie. 

E questa tesi del Tannery, come ho accennato, appare almeno in parte man
tenuta da alcuni eminenti suoi discepoli o continuatori. In taluno, conte in A. RE v 
(La jeunesse de la science grecque, Paris, 1933), simile interpretazione, movente 
dall'angolo visuale della storia della scienza, si contempera e si equilibra con 
quella dello storico della filosofia, per la consapevolezza della connessione fra 
lo slancio scientifico e lo spirito mistico-metafisica, onde egli vede che nelle 
grandi epoche la filosofia fa corpo con la scienza (117); pur riaffermando, col 
Tannery, che sia un abuso chiamare i presocratici • filosofi • anzi che c physio
logoi ., ossia fisici e matematici (p. 4). Ma altri, come il RIVAUD (Le problème du 
devenir et la notion de la matière dans la philos. grecquejusqu'à Théophraste, 
Paris 1906), hanno più recisamente dichiarato un errore vedere nei primi preso
cratici gli autori di teorie nuove sulla natura delle cose, anzichè fisici, astronomi, 
matematici, occupati a creare o ad importare scienze sconosciute al loro popolo: 
errore verso il quale ci avrebbero fuorviato Platone ed Aristotele, mentre invece 
la dossografia, più fedele alla realtà storica, insisterebbe proprio sulle questioni 
particolari. mostrandoci in esse l'originalità di queste scuole. La nascita delle 
grandi cosmologie classiche non si avrebbe, secondo il Rivaud (§ 61), se non dopo 
la metà del VI secolo, in seguito allo sviluppo della scienza dei fenomeni, per il 
concorso di una logica rinnovata dalla sofistica e dalla scienza stessa e di una 
leggenda arricchita e purificata dall'orfismo e dalla mistica. 

Ora, prescindendo dal pure importantissimo complemento che, alla luce di 
nuovi studi e di più recenti discussioni, questi discepoli del Tannery (e special
mente il Rey) han recato alle vedute del loro maestro, non v'ha dubbio per altro 
che la sostituzione dell'angolo visuale della storia della scienza (e di una scienza 
dei fenomeni naturali) a quello della storia filosofica, porta nella interpretazione e 
valutazione delle dottrine presocratiche - o, più esattamente, presofistiche -
ad una accentuazione anche maggiore della parte in esse attribuita al momento 
oggettivo (osservazione e studio dei fenomeni singoli) in confronto di quella spet
tante al momento soggettivo (pensiero filosofico e vedute d'insieme). E con ciò 
verrebbe ad essere spinto ancora più innanzi, anzi che contradetto, il concetto 
informatore delle trattazioni storiche prima accennate : per cui la maggior parte 
degli storici dell'antico pensiero greco, pur ritenendo di dover considerare i pre
socratici come c filosofi >, perseguenti una visione ed interpretazione unitaria e 
sistematica delia realtà, hanno tuttavia quasi sempre ritenuto con lo ZELLER che 
la realtà, oggetto del loro sforzo di comprensione e di spiegazione filosofica, 
fosse essenzialmente la realtà oggettiva, della natura esteriore. 

Dei due bisogni conoscitivi - affermava il BuRNET (Early greek philo
sophy, § 1), chiarendo in modo tipico simile convinzione- cui rispondono rispet
tivamente la filosofia della natura e l'etica, quello s'è fatto sentire prima di questo: 
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i più antichi filosofi si occuparono < unicamente • di speculazioni sopra il mondo 
esteriore; e solo più tardi, quando le divergenze fra la scienza e il senso comune 
han costretto i uensatori a studiar la maniera di difendere i loro paradossi contro 
l'ignoranza della folla, è sorto lo studio della logica; e da questo poi si è venuto 
a svolgere il problema dell'origine e validità della conoscenza, mentre, contem
poraneamente, dal dissolvimento della morale tradizionale è nata l'etica. Il periodo 
dunque (conclude il Burnet) che ha preceduto l'avvento della logica e dell'etica, 
ha avuto un carattere proprio distintivo - cioè cosmologico - e perciò può 
esser trattato a parte, separatamente dai periodi successivi. 

Del resto simile affermazione, di una precedenza storica che andrebbe rico
nosciuta allo svolgersi dell'interesse per i problemi della natura, in confronto ad 
un più tardivo insorgere dell'interesse per i problemi umaai, nel corso di sviluppo 
della filosofia greca, ha sempre inteso ricollegarsi alh tradizione antica, che dalle 
testimonianze di XENOPONTE (Memor. l, l, 1! sgg.) e di ARISTOTELE (Metaph. 
l, 6, 987 b: cfr. anche XIII, 4, 1078 b; De part. anim. I, l, 642 a: cfr. anche 
Eth. Eudem. l, 5, 1216 b), discende a quelle di CICERONE (Acad. post. l, 4, 15; 
Acad. pr. II, 39, 123; Tuscul. V, 4, IO; De [inib, V, 29, 87; De R.epubl. l, IO), 
di SENECA (Epist. 71, 7), di SESTO EMPIRICO (Adv. Mathem. VII, 8 sgg.), di 
AuLo 0ELLIO (Noct. Act. XlV, 6, 5) e di DIOGENE LAERZIO (Il, 21). Nella cui 
successione per altro ci appace un accentuarsi delle primitive affermazioni: che 
in Xenofonte e in Aristotele si limitano ad asserire il distacco di Socrate dalla 
ricerca fisica, per rivolgersi tutto ai problemi umani e all'indagine etica (aggiun
gendo ARISTOT,, Metaph. XIII, 4 che anteriormente avevan trattato in modo in
sufficiente di questi ultimi argomenti Democrito e i Pitagorici); e con Cicerone 
invece, nella nota asserzione che Socrate per primo abbia tratto la filosofia dal 
cielo in terra, vengono a caratterizzare non soltanto l'indirizzo proprio dell'atti
vità indagatrice di Socrate, ma anche, in opposizione a questo, quello di tutta 
la filosofia anteriore. Ossia a dire, secondo che si esprime lo ZELLER, • che solo 
con Socrate le ricerche dialettiche ed etiche avrebbero preso inizio, e quelle natu
ralistiche sarebbero state abbandonate •; o, secondo l'espressione dell'UEBERWEG
PRAECHTER (XII ed., 1926, pp. 140 sg.) che Socrate segni c il passaggio dalla 
cosmologica filosofia della natura dei suoi antecessori all'etica antropologica •· 

In simili affermazioni - di un periodo presocratico tutto rivolto soltanto 
alle ricerche naturalistiche ed ancora estraneo a quelle dialettiche ed etiche -
concorreva anche la suggestione del titolo IleQt q>uuero;, dato agli scritti filosofici 
dei presocratici spesso dagli autori medesimi e sempre dalla tradizione succes
siva, che ci appare già in HIPP., De prisc. medie. 20 e in EuRIPIDE (fr. 910 Nauck), 
anche prima che in XENOPHONT. Memorab. l, l e in Platone, in Aristotele e nella 
dosso grafia (Cfr. W. A. HEIDEL, :n:eQt q>uaeroç in Proceed. of the American Acad. 
of arts a. sciences, l 910; e F. LORTZING in Bursians jahresberichte 1899, 223 sgg.), 
Questo titolo, sul cui significato dovremo ritornare più oltre, ci richiama indub
biamente ad una realtà oggettiva della natura, nel suo essere o nel suo divenire. 

Ora un consimile rivolgersi immediato della filosofia greca all'oggetto (na
tura, cosmo) prima che al soggetto (uomo) appariva legittimato, nell'opinione degli 
storici che lo hanno asserito, da una veduta gnoseologica, formulata primamente 
da joHN LocKE nell'introduzione all' Essay on human understanding, per spiegare 
il tardivo sorgere del problema della conoscenza: • l'intelletto (diceva Locke), 
come l'occhio, mentre ci fa vedere e percepire tutte le altre cose, non prende 
notizia di se stesso ; e ci vuole arte e pena a porlo a qualche distanza, e ren
derlo oggetto di se stesso •· E così nell'uomo il bisogno e lo stimolo ad osser
vare le cose, che son fuori di lui, precederebbe l'interesse e l'impulso ad osser
vare se stesso; e perciò appunto il pensiero greco, venuto a riflettere sulla realtà 
(ossia ad iniziare la speculazione filosofica) si sarebbe posto prima il problema 
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cosmologico, della natura e or~gtne del mondo ; e solo più tardi il problema 
antropologico, della vita, della condotta e della conoscenza umana. 

Questa spiegazione gnoseologica della successione delle fasi del primo pen
siero filosofico, ci richiama anche ad un'altra osservazione di ARISTOTELE. Il quale, 
in Metaph. II, I, %3, ha distinto due specie di difficoltà, contrastanti il passo allo 
sviluppo della connscenza umana: l'una, la cui causa risiede nell'oggetto (tv ·roi:ç 
:n:Q<iy~aatv), e l'altra che sta nel soggetto conoscente (èv fj~i:v); il cui intelletto 
- come gli occhi dei pipistrelli, abbagliati dalla luce del giorno - ha bisogno 
(dice Aristotele) di acquistar l'abitudine e la capacità della visione proprio di 
fronte alle cose più chiare per natura. Ma qui appunto è il caso di porre il pro
blema: quali sono le cose più chiare di tutte per natura, quelle del mondo fi· 
sico o quelle del mondo umano? e quali prima han visto l'occhio e l'intelletto 
dei Greci? 

2. L'interpretazione mistica contro la razionalistica: il problema gnoseo
logico e la tesi di K. joifl. E appunto a questo riguardo è insorto contro il giu
dizio tradizionale degli storici del pensiero greco, più vivacemente e decisamente 
di ogni altro, I<ARL Joh (Der Ursprung der Naturphilosophie aus dem Oeiste der 
Mystik, Jena 1903: qui cito dalla III ediz., 1926; cfr. anche Oeschichte der antiken 
Philosophie, l, Tiibingen 1921), precisamente in nome della critica de!la cono
scenza, e richiamandosi anche ad Aristotele; il quale (egli osserva), c ben sapendo 
ciò che significava conoscenza nell'Kntichità, poneva il :ltQO'tEQOV nQòç fj~iiç in 
opposizione al nQ6'tEQOV q>vaet •· Ora (si chiede il Joi!!) come avrebbe potuto il 
primo per natura (realtà cosmica) essere il primo anche per noi, cioè nella cono
scenza? Come avrebbe potuto la conoscenza della natura cosmica, cioè dell'og
getto più vasto estraneo e lontano, precedere (e di tanto) la conoscenza di quello 
più vicino e proprio, cioè dell'umano? Come avrebbe potuto il pensiero greco 
prender la via dalle stelle alla vita, anzi che viceversa ? 

Questo capitale problema gnoseologico-storico, il quale nello stesso atto di 
porsi significa nn riconoscimento del valore della soggettività, si ricollega poi, 
specialmente nella soluzione che il JoiH ne ha indicata nello stesso titolo del suo 
libro (ove mette l'origine della filosofia in relazione con lo spirito della mistica) 
a tutto quel movimento di studi che, tra la fine del sec. XIX e i primi decenni 
del XX, ha messe in luce l 'esistenza e l'importanza di correnti mistiche nella 
storia della religiosità dei Greci, ed ha conferito ad esse un particolare valore 
nei rapporti del sorgere e1 affermarsi della speculazione filosofica. Movimento di 
studi, cui sono particolarmente legati i nomi del RoHDE (Psyche: Seelenkult und 
Unsterblichkeitsglaube der Oriechen, 1894, 8• ed. 1921), del 0RUPPE (Die griech. 
Culte u. Mythen, Leipzig 1887; Oriechische Mythologie u. Religionsgeschichte, 
Miinchen 1906) e dei maggiori studiosi deli'Orfismo (cfr. bibliografia nel I vo
lume); e che ha condotto per es. il ORUPPE (op. ci!. II, 1029) a dichiarare che 
' l'influsso del misticismo si estende .•.. dal VI secolo in poi. .•. su tutta quanta 
la filosofia greca, non scomparendo che per brevi periodi • ; e il DIÈS a vedere 
nell'idea dominante della filosofia presocratica presentato Le cycle mystique: 
la divinité origine et fin des existences indiv1'due/les (Paris, 1909). 

In queste ricerche risorgevano, con intenzione e consapevolezza critica e 
scientifica, idee già al principio del sec. XIX care ai romantici, ma presto sopraf
fatte dal predominio della concezione classicistica. Ma già al momento in cui esse 
si preparavano o cominciavano appena a svilupparsi in indagine scientifica, si era 
avuta con FR. NtETZSCHE (Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Orie
chen, 1873-80: si veggano specialmente il cap. l• su i Greci e la filosofia e il 
2• su Talete) una decisa affermazione del concetto di un carattere mistico e di 
un'origine mistica della filosofia presocratica: in una forma tuttavia notevolmente 
diversa da quella che ritroviamo col JoiH, e, se pure in connessione con quel pro-
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blema gnoseologico da cui questi prende le mosse, ad ogni modo ricavata da una 
soluzione inversa di esso. Il Nietzsche di fatti vedeva nel nascere della filosofia 
presocratica un riconoscimento della realtà oggettiva della natura, che in sè stesso 
appunto avrebbe significato negazione e capovolgimento del carattere fino allora 
dominante nel genio ellenico, tutto imbevuto nei suoi miti di antropomorfismo 
antioggettivistico : nel rovesciamento di simil~ posizione, cioè in un distacco de· 
ciso dal soggettivismo, sarebbero secondo Nietzsche consistiti appunto il valore e 
l'importanza della filosofia per l'ulteriore sviluppo spirituale dei Greci. c I Greci 
(egli dice) fra i quali Talete divenne improvvisamente così notevole, erano il 
contrario di tutti i realisti, perchè credevano propriamente solo alla realtà di uomini 
e Dei, e consideravano tutta la natura quasi solo come travestimento mascherato 
e metamorfosi di questi dei-uomini. L' uomo era per essi la verità e il n()cciolo 
delle cose; tutto il resto solo apparenza e gioco d'illusione. Appunto pet:questo 
riuscì loro incredibilmente faticoso comprendere i concetti come concetti; e, al 
contrario che per i moderni, per i quali anche ciò che è più personale si sublima 
in astrazioni, per essi la cosa più astratta si concretava sempre ìn una persona. 
Ma Talete disse c Non l'uomo, ma l'acqua è la realtà delle cose >; egli comincia 
a credere alla natura, per lo meno in quanto crede all'acqua > (trad. il., Milano 
19~6, pp. 33 sg ). Così il cammino della mentalità greca sarebbe stato (secondo 
Nietzsche) dall'umano (mitologia antropomorfica) alla natura oggettiva (filosofia): 
non dunque coincidenza del nQo'tEQOV q>uaet col nQO'tEQOV nQÒç 7Jf1iiç, ma distin
zione ed opposizione. Se non che lo stesso passo dall'umano al cosmico, che co· 
stituirebbe da Talete in poi l'affermarsi della filosofia contro la mitologia, sarebbe 
stato compiuto secondo il Nietzsche per spirito mistico: onde il misticismo in 
questo caso per Nietzsche avrebbe significato distacco dal soggettivismo e con
versione all'oggettivismo. La proposizione fondamentale di Talete, al pari di quella 
di ognuno dei suoi successori, è c una proposizione di fede metafisica, che ha la 
sua origine in un'intuizione mistica, e che troviamo in tutte le filosofie, col ten· 
tativo sempre rinnovato di esprimerla meglio : la proposizione tutto è uno > 

(ibid. 31). Per questa intuizione mistica, appunto, la cui sorgente per Nie:zsche 
non può essere nè nella osservazione nè nel ragionamento, ma dovrebbe esser rico
nosciuta specialmente nella forza illogica della fantasia, egli ravvicina i primi 
filosofi agli Orfici; e considera la filosofia, al pari della tragedia e dei misteri, 
volta ad una grande purificazione della cultura ellenica, in opposizione allo stile 
fino allora prevalso, che di quella cultura minacciava l'arresto e l' isterilimento 
(cap. lo). 

Così per Nietzsche (come s'è detto) la funzione di questa intuizione mistica, 
generatrice della filosofia presocratica, sarebbe consistita nel rovesciare il sog
gettivismo antropomorfico dall'altare, sul quale avrebbe collocato invece il rea
lismo naturalistico: solo capace agli occhi di 1\:ietzsehe di raggiungere l'unità 
propria della mistica, cui la pluralità antropomorfica era ribelle. Per il joel in· 
vece la filosofia greca è figlia della mistica, cioè del sentimento (e non dell'os· 
servazione sensibile della natura, nè della riflessione intellettuale, nè del volere 
pratico, nè della fantasia mitologica), precisamente in quanto solo dall'interiorità 
del soggetto lo spirito greco avrebbe tratto l'impulso e il mezzo di passare dalle 
frammentarie e particolari esperienze esterne ad una concezione unitaria della 
natura, cogliendola nella sua unità con l'uomo, con la sua anima e con la sua 
vita, attraverso l'unità di entrambi con Dio. 

Secondo il joel la comprensione della genesi e del significato essenziale 
della filosofia presocratica s'illumina di luce più penetrante per mezzo del 
continuo parallelo con altre due età, che egli giudica, al pari della presocratica, 
età classiche della filosofia naturale: quelle del rinascimento e del romanticismo. 
E alla filosofia naturale dei presocratici egli vuoi mostrare che si applica piena-
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mente quel che egli ritrova < nella dottrina della simpatia di tutte le cose, gene· 
rale nel rinascimento •· Questa dottrina è • incontestabilmente una umanizzazione 
della natura: più che l'analogia fra uomo e natura pone l'unità di entrambi; ma 
unità non solo in quanto l'uomo è riconosciuto parte della natura, bensì in quanto 
egli appare tutta la natura in nuce, o quintessenza di essa. L'uomo è il libro 
della natura in piccolo (Cusano), centro del mondo (Reuchlin), modello del mondo 
(Leonardo), imagine compiuta dell'universo, vincolo e simbolo di tutte le cose 
(Agrippa), in una parola il microcosmo • (p. 15). Cosi la filosofia del Rinasci· 
mento comprende l'uomo per mezzo della natura, solo perchè comprende lana
tura per mezzo dell'uomo (16), come eco della sua anima, la cui risonanza si pro
paga alla natura, perchè l'anima stessa trabocca di impulso vitale (19). Ma lana
tura diventa una con l'anima dell'uomo, perchè sull'abisso fra soggetto e oggetto 
si fa ponte Dio, oggetto totale dell'anima mistica e soggetto totale della natura (26). 
Così nel sentimento mistico, che è sentimento totale, il soggetto coglie il tutto 
prima che il singolo particolare, il più lontano e l'infinito prima che il vicino e 
il finito; anzi questo solo attraverso quello; e perciò fonda la conoscenza scien
tifica e la filosofia della natura (23). 

Questi lineamenti il joel, con una larga documentazione (sulla quale proietta 
continuamente la luce dei raffronti col rinascimento e col romanticismo) vuoi di
mostrare essenziali alla filosofia presocratica; in cui quindi la contemplazione 
dell'oggetto universale si raggiungerebbe solo attraverso il soggetto e per l' im· 
pulso vitale di questo. La soggettività mistica negli antichi filosofi naturalisti è 
per il joel espressione dello spirito lirico del tempo, nel quale il pieno fiore della 
poesia lirica coincide col destarsi della filosofia. Come nella lirica il sentimento 
di sè conduce a sentire e comprendere la natura quale « l'altro • di fronte al
l' c io > (32), cosi solo il forte sentimento di sè, da cui tutti i Presocratici si mo
strano pervasi (nelle frequenti espressioni: èyro, J'OL, etc. - citate a pp. 36 sgg.), 
rende possibile la filosofia naturale. 

Ecco il paradosso, che il Joel contrappone alle opinioni correnti; la rappre
sentazione convenzionale (egli dice) del naturalista presocratico come di uomo di
mentico di sè, che indaga oggettivamente, ne dà un' imagine completamente 
falsa (44). Al contrario, questi filosofi hanno un profondo sentimento del valore 
dell'anima e della vita: partecipano alla vita attiva della loro età; ne promuovono 
l'incremento e l'elevazione a ideali di riforma morale politica e religiosa; pas
sano dai lamenti sulla fugacità della vita, che risuonano nel! 'elegia e pongono il 
problema della vita eterna (51), alla consapevolezza mistica di una vita dell'anima 
dopo morte (che del resto appartiene anche alla lirica con Pindaro), e al concetto 
che la morte sotto altro aspetto è vita, e che il nascere e il perire non sono in 
realtà che mutare e trasmigrare. Come per l'anima, così per tutto l'universo. 
c Il problema dell'anima, cioè della vita, è il problema fondamentale per gli an
tichi filosofi naturalisti, e non soltanto un'aggiunta al problema fisico. Non c'è 
neppur uno dei così detti <pvacxol, che anche nei meschini frammenti, dai quali 
noi li conosciamo, trascuri di parlar dell'anima > (53); nè essi spiegan l'anima per 
mezzo del mondo fisico, ma viceversa: il che costituisce quell'antropomorfismo 
(terzo punto, insieme col sentimento di sè e col valore dell'anima e della vita, 
della fondazione mistica e lirica della filosofia naturale) che eleva l'uomo a sim
bolo e chiave del mondo. 

L'analogia con la nostra vita non è solo nel framm. 2 di Anassimene addotta 
a spiegazione del mondo : tutta la filosofia ionica è accel!tnazione del movimento 
e del mutevole divenire; ricerca di un principio non di materialità ma di mobi
lità(57). Netta <puacç gli fonici vedono un processo vivente, quale sentivano nel 
fermento di vita attiva spirituale e pratica della loro stirpe e nei rivolgimenti 
storici della loro età: la mobilità dell'acqua di Talete o dell'aria di Anassimene, 
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il flusso di Eraclito rispondono alla mobilità della vita; e le tre dottrine essenziali 
di Eraclito (necessità dei contrari e valore della lotta - tramutazione reciproca 
degli opposti - inesauribilità di questo flusso universale di contrari) vengon 
tutte dal sentimento: il flusso è ritmo essenziale del mondo, perchè è ritmo del
l'anima (66). 

L'antropomorfosi universale si fa singolarmente evidente nel concetto di 
Anassimandro e di Eraclito, che del processo cosmico di trasmutazione fanno in
sieme un processo morale, applicazione di una legge di giustizia (t.lx'>], N6flooç, 
A6yoç, 'EQLvueç, x~À. cfr. 76). La concezione di questo processo quale permuta
zione di opposti ha la sua fonte nel sentimento: l'antitetica sentimentale, ritmo 
dell'anima, diventa ritmo del mondo; e la stessa affermazione, che le leggi 
umane derivan tutte dalla divina (cosmica), è possibile solo in quanto l'idea di 
questa è suggerita dalla conoscenza di quelle. Anche la dottdna pitagorica per 
il ]o et è un' umanizzazione del mondo, in quanto è concezione del mondo nello 
spirito della musica (75). Tutto è numero, in quanto tutto è armonia, cioè musica; 
e musica è detta la filosofia, che spiega come armonia l'universo e le sfere 
celesti, inspirandosi a un sentimento mistico universale. La musica è armonia, 
proporzionalità, misurabilità, numero: il numero è principio di analogia fra lo 
spirituale e il fisico (numeri le virtù e i concetti, come numeri i corpi): ma il 
valore del numero lo dà l'armonia, e il valore dell'armonia lo dà il sentimento (81). 

Mentre però l'armonia è unità nella varietà, invece l'eleatismo non riconosce 
che l'unità assoluta. Tuttavia anche il suo ev xat :>tàv è prodotto del sentimento 
mistico; e mistico antropomorfismo è la sua unità di pensare ed essere; e dalla 
mistica viene il suo simbolismo, che rappresenta la perfetta compiutezza nella 
sfera - onde l'idea della vera fonna della terra e degli astri vien raggiunta dal 
naturalismo presocratico per via del simbolismo n1istico e non della diretta inda
gine naturale (84). Mistica in Parmenide è anche la personificazione della potenza 
logica in t.tx'>] punitrice, che tiene le chiavi delle porte della Verità, in 'Avdy><'>] 
o MotQtt, che tien l 'essere in rigidi confini. Accanto a queste divinità femminili 
(altro tratto comune ai mistici) appare, unico Dio maschile, "EQroç (framm. 13), 
principio di unione e di generazione (framm. 17, 18), ><Q6naa-.:ov come già diretto 
figlio del Chaos in Esiodo e in !bica. 

Ma questa mistica dell'amore ha il suo compimento in Empedocle, per il 
quale l'opposizione Amore-Odio regge il mondo e spiega il processo cosmico. 
Empedocle spezza l'unità di forza e materia, che veramente non era unità asso· 
Iuta neppure presso gli !onici, fra i quali una materia appropriata funzionava da 
forza, principio di cangiamento e di ordinamento delle altre (90). Ma questa fun
zione dinamica e animistica in Empedocle si separa più nettamente dalla materia: 
e così egli è tratto a mettere in evidenza gli elementi, come materiali delle forze, 
che egli antropomorficamente paragona ai colori del pittore. Il vero oggetto della 
sua ricerca per altro sono le forze, con le quali egli vuoi spiegare il processo 
cosmico: la sua dottrina fondamentale è quella di Amore e Odio. E il regno del
l' Amore è per lui più alto che quello dell'Odio: nel JtEQL qnlaeroç parla sempre il 
mistico dei Kèi-fr<>QfJ.o[, e l'ideale mistico si concreta nella santa unità degli ele
menti (s{ero), che segna il trionfo finale di Amore (88). 

L'Amore, noto umanamente, è esteso a princip;o cosmico: in questa dottrina 
Empedocle vuoi annunciare un n1istero, che nessuno degli uomini conosce 
(framm. 17, v. 25 sg.); ma la possibilità di cogliere tanto le forze cosmiche quanto 
gli elementi è data dalla loro presenza in noi ; onde il simile si conosce dal si
mile, e dall'uomo si può conoscere il mondo, perchè esso è uno col mondo me .. 
d esimo: an eh 'esso organismo vivente, di cui elementi e forze sono membra e 
radici (89). 

Analoga concezione organica della natura in Anassagora, per il quale le ma .. 
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terie originarie son semi (csrcéQf.L«"ta); e il principio animatore dell'universo, il 
vovç, è concepito per via della facolti più propria ed alta dell'uomo, così che 
anche la natura in quanto ordine mostra un viso intellet!uale, cioè umano (92). 
Perfino nel materialista Democrito il concetto dell'animazione e necessità univer
sale e della ragione cosmica domina misticamente tutta la visione della natura; 
e l'uomo è detto microcosmo (framm. 34), esprimendo il dogma, che sarà poi 
caro alla mistica naturalistica del rinascimento, tribubria in larga misura di tutte 
le dottrine presocratiche sopra accennate e di altre mino1·i, per le quali pure il 
Joel svolge passo passo continuamente l'esame di parallelismi ed affinità. 

Ora tutto ciò concorre per il joel a dimostrare la presenza e l'azione di una 
religiosità mistica negli antichi filosofi naturalisti, e a far cercare in questa la 
fonte e la spiegazione della loro filosofia. L'uomo considerato microcosmo signi
fica umnnizzazione ed animazione della natura, ossia unità dell'anima con la na
tura; ma certo la mistica esige in più l'unità di entrambe con Dio, e solo attra
verso questa fa raggiungere l'unità reciproca di esse e, quindi, l'unità della 
natura stessa. La prima radice di questa comprensione unitaria della natura 
(c:oè della filosofia naturale) è pertanto nel sentimento di sè, che il soggetto deve 
pri•na raggiungere. I Greci lo raggiungono, dice il joel, nell'epoca lirica: così si 
ha un rinnovamento della mistica, non più nella forma primitiva comune ai 
• popoli della natura • (96), ma in forma più consapevole e spirituale. Il VI se
colo a. C., è caratterizzato da un nuovo potente sl•ncio religioso (culto dei misteri, 
degli eroi, catartica, poesia orfica teogonica), in mezzo al quale sboccia la filosofia 
naturale. Coincidenza casuale o connessione? Sarebbe (dice il joel) contro ogni 
verisimiglianza e contro ogni spirito storico non veder qui una connessione. Ma 
per intenderla non bisogna porre religione e filosofia come due potenze straniere 
fra loro, e chiedersi se la più antica (religione) abbia o no esercitato un influsso 
sulla più giovane (filosofia); questo è il difetto che il joel rimprovera a tutta 
l'analisi che lo ZELLER ha fatto dei loro rapporti, sia discutendo la questione 
generale, sia esaminando per i singoli filosofi i momenti religiosi, attestatici dalla 
dossografia o dai frammenti. Questi momenti restano per lo Zeller sempre alcun 
che d'estraneo, non germogliato nella filosofia stessa di questi pensa tori, nè orga
nicamente connesso con questa. 

Ora invece è a chiedersi se l'elemento religioso non sia in essi necessario 
ed originario; non bisogna far dei primi filosofi esseri complicati a due teste, 
che tengan separati fede e sapere (102); ma partire dall'unità del loro spirito per 
intendere l'unità delle loro dottrine. Quando Talete afferma (secondo ci attesta 
Aristotele) che tutto è pieno di Dei, parla forse come puro <pvacxoç? O in questa 
sua affermazione, e nell'animazione attribuita al magnete e a tutto il cosmo, che 
è fatto tutto vivente e in moto (e perciò acqua, cioè flusso e ondeggiamento, come 
il mare, culla del vivente) non va forse riconosciuta un'intuizione mistica della 
natura? E quando Anassimandro nell'infinito principio universale vede il divino 
('tò itei:ov), e nella vicenda cosmica una legge morale; e quando Anassimene 
spiega l'aria universale come anima cosmica per mezzo del paragone con l 'anima 
nostra; e quando la divinità universale è affermata da Xenofane, da Eraclito, dai 
Pitagorici, da Parmenide .... non è sempre uno spirito mistico che si afferma? 
Il mondo è mortale per l'antica filosofia naturale; ma la brama dell'assoluto im
mortale la domina (108); ed ecco l'eterno ritorno al divino principio universale. 
L'unità degli opposti per Eraclito è in Dio; il repudio dell'antropomorfismo re
ligioso e di culti e miti immorali è in Xenofane, in Eraclito, in Empedocle mi
stica coscienza dell'insufficienza di ogni forma particolare ed esigenza di un 
assoluto ideale. 

Tutta la filosofia presocratica va definita secondo il joel un panenteismo. 
Ma la sua inspirazione religiosa e il suo rapporto specialmente con l'orfismo non 
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vanno interpretati come influssi dell'orfismo sopra di essa, quasi che da principio 
fossero divisi fra loro. c Oli antichi filosofi naturalisti mi sem1:><an troppo orfici 
essi stessi, ossia imbevuti dello stesso spirito, per aver bisogH~ di un influsso • 
esteriore; che se mai è vicendevole o, meglio, è coincidenza Jlaturalmente spie
gata dallo stesso spirito. Orfica e filosofia naturale fioriscono insieme nel VI se
colo, figlie dello spirito dell'età (114), In .quanto Orfid Xenofane, Parmenide, Em
pedocle son filosofi poeti; c Parm~nide anzi (come mostrò il DIELs). presenta 
nella visione della Verità," apertagli dalla Dea dell'amore, un carattere orfico e 
una derivazione dalla letteratura apocalittica (116); orli ci sono i Pitagorici; ·e l'ele
mento ieratico degli Ionici non appare solo in Eraclito, che vuoi essere profeta 
come l'oracolo e la Sibilla, e crede la scoperta del vero opera di fede, ma già 
in Anassimandro (anzi in Talete). Lo spirito mistico dell'orfico appare nell'allar
gare a significato cosmico 'Avay><>J (come già in Bacchilide), N6fto<; (come iii 
Pindaro), AC>t>J: Eraclito, Parmenide, Empedocle traggono queste espressioni e 
anche il nome K6a;ws dal linguaggio orfico; e all'orfismo (il cui profeta è appunto 
il musico-poe!a Orfeo) i Pitagorici si legano anche nel valore dato alla musica, 
sino a fare del cosmo un canto e una danza di stelle (119-120). 

Ma anche l'escatologia mistica s'inserisce nello spirito stesso della filosofia 
naturale, perchè i culti mistici nel loro significato essenziale rappresentano la. 
coscienza del mutamento inteso come mistero. Gioia e afflizione, nascita e morte, 
mutazione nell'anima e nella. natura sono tutte simbolìzzate nel rito del mistero : 
azione sacra, che (come.ha mostrato RoHDE) si compie per la divinità della natura 
vivente (Demeter, Persefone, Dionyso) e insieme per l'anima d·ei partecipanti. Il Dio, 
l'anima e la natura sono ugualmente inclusi nel rito: epifania e sparizione del Dio, 
fiorire e appassire della natura, slanCio e impotenza dell'anima san tutti ritmi 
legati reciprocamente e unificati nella 1ni;tica. Dalia cui dottrina quindi l'esigenza 
d'immortalità e di eterno ritorno passa nella filosofia naturale; non (come si è 
pur detto) quale aggiunta estranea e concessione alla. teologia (che non sarebbe· 
neppure quella della religione pubblica, ma di culti privati), bensì in posizione 
centrale, come esigenza fondamentale della stessa. filosofia natnrale (121), Per la. 
quale la natura è vivente come l'anima nmana; ma la vita della. natura si pre
senta come eterno ritorno o ciclo di nascita e morte: onde il circolo, figura ideale 
della mistica, estende la sua applicazione dalla natura organica all'uomo da una 
parte e a tutto il cosmo dall'altra. 

Non vera nascita nè vera morte: in ogni campo tutto è solo mutamento; che 
ricongiunge il principio con la fine e nello stesso 1:ò 1}ei:ov (secondo l'espressione 
di Anassimandro) onde viene la nascita, fa terminare il dissolvimento, precisamente 
come nell'or!ico Zeus, principio mezzo e termine di tutte le cose. Per tal modo 
la trasmigrazione (o palingenesi, secondo il nome antico) rientrando nélla nega
zione d'ogni nascere e perire, rientra anche nelle dottrine essenziali della filosofia 
naturale, con l'immortalità dell'anima, in.segnata da Eraclito, Xenofane e Panne
nide non meno che dai Pitagorici e da Empedocle. Non è solo un parallelo, b"ensì 
l'unità dell'anima con Dio e con la. natura (124). L'uomo nella trasmigrazione è 
un essere insieme divino e naturale; per la sua naturalità nella trasmigrazione 
forma un sol regno con gli animali c le piante (cfr. Empedocle); per la sua di
vinità è condotto, attraverso il compimento del dovere della. purificazione, all<t 
comunanza con gli Dci (cfr. Pitagorici, Empedocle c, in parte, Eraclito e Par
menide). 

Ma l'escatologia si lega ancor di più alla dottrina del processo cosmico, in 
quanto questo (in Anassimandro, Eraclito, Pitagorici, Empedocle) è in tutto e per 
tutto un processo morale. Esso è più o meno una caduta dal principio divino nella. 
particolarità materiale e mortale e un ritorno alla finale pienezza universale nel
l'eterna unità divina: in sostanza un'autoalienazione autospiegamento. e tramuta-
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zione di Dio, comparabili con quelle di cui parleranno Biihme e Schelling (125). 
Onde la poesia teogonica può riconoscersi precorritrice dell'antica filosofia na
turale ; e questa può dirsi, secondo il joiH, compimento di concetti e schemi de· 
rivanti dalla mistica o da comunanza con essa. Il carattere romantico dei principi 
da cui essa è tutta dominata (l'infinito flusso, il ritmo e l'armonia universale, 
l'unità della natura nell'amore) è per il joel in essa comune a tutte le scuole: 
l'antitesi, che i vecchi storici ponevano fra Ioni e Dori, orientali e occidentali, 
non ha nessuna consistenza, perchè c'è invece fra gli uni e gli altri confluenza ed 
integrazione reciproca di principi, sentimenti e pensieri (141). Con che tuttavia il 
joel (secondo che egli ha spiegato in risposta alle critiche del HowALD) non ha 
inteso ridurre i Presocratici a puri mistici, ma mettere allo scoperto la fonte 
e l'impulso mistico già disconosciuti in loro: ossia l'origine della loro spe· 
culazione dallo spirito della mistica, dalla quale appunto essi son venuti alla 
scienza (162). 

3. Il difetto delle soluzioni semplijicatrici e il complesso problema gene
tico della filosofia pres0cratica - gli apporti orientali, e il concorso delle con
dizioni intrinseche allo svilnppo storico del mondo greco. Questa interpretazione 
del joel - indubbiamente piena d'interesse per la genialità dell'esposizione e per 
il largo corredo di documentazione ~ di raffronti storici, anche se, talvolta, un po' 
forzata in talune connessioni e deduzioni - si può considerare come rappresentante 
tipica di tutta una corrente, nutrita dell'adesione e del concorso di molti studiosi; 
e in questa sua qualità ha un'importanza particolare sotto due rispetti, l'uno 
positivo, l'altro negativo. L'importanza positiva sta nell'aver data alla tesi del 
valore essenziale, da riconoscere ali 'elemento religioso (mistico) nella nascita e 
nello svolgimento della filosofia naturalistica presocratica, un'accentuazione così 
radicale e recisa, da richiamare in modo decisivo sopra tale elemento l'attenzione 
e la meditazione degli storici della filosofia antica; precludendo loro la possibilità, 
sia di disinteressarsi dai resultati, cui ha condotto e va conducendo il vasto mo
vimento attuale di studi e ricerche intorno alla storia della religione greca e delle 
sue varie forme e correnti; sia di sbrigarsi frettolosamente del momento religioso 
come di elemento negativo, col dire semplicemente che la filosofia segni il pas
saggio dalla rappresentazione fantastica del mito alla concezione astratta razio
nale della scienza. Ma da questa medesima accentuazione della tesi viene alla 
interpretazione del joel (pur contro l'intenzione dell'autore) la sua importanza 
negativa: che sta nell'aver contribuito a rivelare l'errore e l'inadeguatezza di 
questo tentativo di spiegazione, come di ogni altro, che converta in c:·.usa esclu
siva un momento (sia pure essenziale e fondamentale quanto si voglia) di un pro
cesso storico particolarmente complesso, e si illuda che esso momento valga a 
dare una spiegazione completa ed esauriente, senza esser posto nel suo concreto 
e reale rapporto storico di organica unità con gli altri momenti, necessari e con
fluenti alla produzione del resultato. 

Da una parte, quindi, il joel ha potuto (nel Nachwort aggiunto all'ultima 
edizione, 1921, della sua opera) ritorcere trionfalmente contro uno dei suoi cri
tici più recenti (liowALo, Die Anfiinge derettropiiischen Philosophie) gli espliciti 
riconoscimenti dell'inspirazione religiosa e del carattere mistico dei Presocratici 
·- a cominciare dagli stessi !onici - cui I'Howald medesimo si è trovato costretto 
dalla forza della realtà storica. Ma, dall'altra, contro l'esclusivismo della sua spie· 
gazione genetica (che presenta il difetto intrinseco a tutte le teorie dei fattori 
storici, convertendo in causa integra e sola una fra le molteplici condizioni, concor
renti a produrre la nascita e la potenza di vita e di rigoglioso sviluppo della 
filosofia greca) vengono a ritorcersi talune considerazioni, con le quali egli ha 
inteso di conferirle particolare forza probati va. 

Rilevando come il VI secolo a. C. sia contrassegnato per tutto il mondo 
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greco da un nuovo potente slancio religioso (culto dei misteri, culto degli eroi', 
catartica di ogni genere, poesia orfic;l e teogonica), e come proprio in questa età 
nasca e' fiorisca, coeva a tale prorompere impetuoso e vasto di religiosità, la fi
Josofìa :n_aturale, il Joel nota che si andrebbe contro ogni verisimiglianza (anzi 
contro aghi possibilità) e contro ogni spirito storico a non vedere in ciò una con
nessione (p. 97). Ma questa medesima osservazione esige di essere applicata alle 
altre condizioni, pure caratteristiche di quella età, che son state volta a volta 
addotte da altri quali spiegazioni della nascita della filosofia greca e del suo 
carattere iniziale di filosofia naturale: spiegazioni che il joel repudia come degne 
di un razionalista del sec. XVIII (p. 3); che non si possono certo più riproporre 
a una a una perché nessuna è sufficiente e soddisfacente, isolata dal complesso 
delle altre condizioni storiche ; ma non si possono neppure semplicemente repu
diare in tutto o in parte, perchè in ognuna si fa valere uno deLJllomenti intrinseci, 
necessari ad una spiegazione storicamente adeguata. 

La filosofia greca 'ilasce (come lo stesso joe! ricorda) quando l'Egitto si è 
aperto ai Greci e il regno di Lidia è divenuto tramite fra la Grecia (e special
mente la Ionia) e l'oriente mesopotamico e persiano: nasce nella Ionia, in Mileto, 
che con le sue colonie ed i suoi navigatori, commercianti, mercenari è in con• 
tatto più diretto e continuo con l'Egitto, con la Lidia, con l'Oriente; nasce quando 
gli intensificati bisogni pratici del!a navigazione e della tecnica potevan trarre 
particolarmente i Greci ad interessarsi di quelle scienze astronomiche, meteoro· 
logiche, matematiche, mediche, e in parte anche fisico-chimiche, che Egiziani e 
Babilonesi avevan portato già a così notevole sviluppo. Ora questa coincidenza 
storica ha pure un indiscutibile significato, confermando col fatto le presunzioni 
del buon senso, cui pure opportunamente .si richiama il REY (La jeunesse de la 
science grecque, 11): • Le bon sens meme ne semble-t-il pas nous inclinerà ad m et
tre camme exact, qu'entre !es peuples dont !es relations économiques et politiques 
furent si anciennes et si nombreuses, il n'y a pas pu ne s'établir commerce et in
fluence d' idées >? 

E contro il fatto, che al parallelo intensificarsi di queste relazioni e degli 
interessi pratici, che spingono i Greci a comprender l'utilità delle conoscenze 
scientifiche egiziane e orientali, segue a breve distanza il sorgere fra loro della 
scienza e della filosofia, non basta obiettare (come fa il Joel) che i bisogni pra· 
tici e della tecnica son diversi dai bisogni teoretici della speculazione filosofica. 
• Son forse (chiede il joel), i marinai e gli idraulici i discepoli di Talete? No: 
l'insegnamento orientale e le finalità pratkhe posson spiegare il Tale!e matema
tico, meteorologo e tecnico; ma non Tale!e cosmologo, filosofo, che afferma una 
visione del mondo, una scienza d'insieme • (p. 3). Ma qui contro il joel insorge 
un'obiezione che egli stesso moveva allo Ze!ler: è forse possibile dividere la 
personalità di questi filosofi naturalisti in caselle prive di comunicazione reciproca? 
Se è assurdo farne esseri complicati a due teste separate, l'una per la fede l'altra 
per il sapere, non sarà anche più assurdo supporre nella testa, attribuita al sa
pere, disgiunti due emisferi, quello della conoscenza scientifico-tecnica particolare 
e quello della speculazione filosofico-cosmologica d'insieme? Come intendere il 
filosofo naturalista separatamente dalle sue stesse conoscenze scientifiche dei fe
nomeni naturali e dei procedimenti di misura e di calcolo? 

Si potran fare le debite riserve alla tesi già citata del TANNERY (la quale 
del resto già nel RE v, che la ripete in La jeunesse de {a science grecque, p. 4, 
trova i suoi limiti e complementi necessari), che i Prespcratici, detti dai Greci 
pltysiologoi, siano· essenzialmente fisici e niatematici; ciò~ si collochino ad un 
angolo visuale che è piuttosto quello della scienza che norÌ quello della filosofia, 
Ma non si potrà certo, da chi li collochi nella storia della filosofia., disconoscere 
che essi sono scienziati, e filosofi insieme, jndissolubilmente: filosofi in quanto 
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anche scienziati, non meno che scienziati in quanto anche filosofi; e, come scien· 
ziati e come filosofi insieme; animati anche di vivo interesse per l'osservazione 
sperimentale e per la tecnica, alle quali (come ·han mostrato il BURNET, il DIELS 

ed altri} recano importanti contributi c dalle quali in ricambio, come egregiamente 
mette in rilievo a più riprese il REv (op. clt.), traggono (da Anassimandro, anzi 
da Talete in poi), importanti ed essenziali inspirazioni per le loro éoncezioni co· 
smologiche generali. Tanto più impellente e incliminabile quindi si ria!ferma il 
problema dei rapporti con le civiltà orientali, in relazione con questo necessario 
riconoscimento del valore delle conoscenze scientifico-tecniche nella genesi sto
dca della filosofia presocratica e del suo carattere predominante~ Si potrebbe 
mai spiegare storicamente questo miracolo greco facendone un· puro miracolo; 
isolato dalle necessarie condizioni favorevoli, come di pianta novella che sbocci 
rigogliosa, fiorisca e dia ricco frutto senza bisogno di espandere nel pur pingue 
terreno circostante le radici ad attingervi il nutrimento vitale? Si potrebbe spie· 
gare come mai la filosofia presocratica si presenti ·inizialmente sopra tutto quale 
teoria della natura, se non la si potesse mettere in rapporto con tutto un com• 
plesso sia di conoscenze scientifiche e concezioni cosmologiche offerte ·dai con
tatti con altre civiltà, sia di interessi nuovi che Io sviluppo storico risveglia, e 
che con la loro viva impellenza fan sentire il valore e l'importanza di una cono
scenza del mondo e dei suoi fenomeni, e dei rapporti reciproci e delle leggi· 
di questi? 

E come sostenere più oggi, d'altra parte, che l'Oriente mesopotamico ed 
Iranico e l'Egitto non avessero, nè con le loro conoscenze scientifiche, nè con 
le loro credenze e concezioni religiose, alcuna possibilità di esercitare sui Greci 
altra azione, se non quella, affatto negativa, di uno sviluppo tecnico ostacolante 
la speculazione disinteressata, e di una mitologia fantastica incapace di sbocc3.re 
in una filosofia naturale? 

Abbiamo già largamente discusso, in un'ampia nota del I volume, il pro· 
blema dei rapporti con le scienze e le credenze religiose orientali; abbiamo già 
visto come non sia il caso di volerle assumere senz'altro a spiegazione (che non 
sarebbe certo sufficiente) della genesi e dello sviluppo iniziale della filosofia greca. 
Ma il non poter spiegare questa co1z esse soltanto non significa poterla spiegare 
senza di esse. Il negare a un fattore o momento storico la capacità di essere 
causa adeguata non significa negargli la qualità di condizione concorrente neces· 
saria; non significa attribuire la capacità di causa adeguata ad un altro fattore o 
momento, assunto al posto di quello con lo stesso procedimento astratto di iso• 
lamento e di esclusività. L'errore di qualsiasi teoria dei fattori storici e di qual· 
siasi loro applicazione non è soltanto nella scelta del fattore, assunto a demiurgo 
dello sviluppo storico in genere o di qualsiasi particolare formazione e svolgi
mento; ma è nel criterio stesso, cui essa teoria sempre s'informa, di voler ricon
durre la molteplicità delle fonti e delle correnti a una sorgente sola; di voler 
semplificare e astrarre; di voler schematizzare la vita dell'organismo nella pre· 
tesa essenzialità di un dato organo o tessuto soltanto; di m~ncare, insomma, del 
senso concreto della vita e della storia, della loro organicità e complessità, della 
inscindibilità dei loro molteplici momenti nell'azione e dipendenza reciproca. 

Il problema dell'origine orientale della filosofia greca era in sè stesso un pro· 
blema sbagliato; come sarebbe sbagliato quello della sua origine dalla civiltà 
preellenica, o dalla religione pubblica dei Gred, o dalla religione dei misteri, o 
dallo sviluppo della tecnica, o da altra sorgente qualsiasi considerata come unica 
e isolata dai rapporti con tutte le altre confluenti nella generazione del suo corso 
storico. Ma se invece di cercare erroneamente la causa (unica} cerchiamo più 
giustamente le condiziolli (complesse e molteplici) del suo nascere; se vogliamo 
renderei conto, per quanto sia possibile, del concorso di impulsi ed avviamenti 
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che ha prodotto così mirabile fatto storico, non ci è più poss;bile mett~r da parte 
le fonti orientali: nè per quanto riguarda la formazione delle concezioni religiose 
e morali, nè per quanto concerne i materiali e gli stimoli allo sviluppo delle 
conoscenze scientifiche. < Prises sous ce! ang-le (scrive giustamente il Re v, La jeun. 
de la se. gr., 10), les influences orientales sont évidemment plus importantes et 
plus manifestes que ne le pensai! Zeller ,, e (aggiungiamo) il joel ed ogni altro 
negatore della loro efficacia. 

Non è più possibile, infatti, dopo i recenti studi, chiudere con un'affrettata 
sentenza negativa la discussione sopra il contributo di avviamento e d'impulso, 
che l'Oriente mesopotamico e iranico e l'Egitto potevano offrire al nascente rigo
glio del pensiero ellenico. Tutto ciò che, nella ricordata Nota del I volume, ab
biamo riferito sulla scienza mesopotamica ed egiziana, specialmente sulle orme 
degl'importanti libri di A. REY (La sciencc orientale avant les Orecs, Paris, 1930), 
di O. FuRLANI (La civiltà babilonese ed assira, Roma, 1930) e di numerosi altri 
studi recenti; e ciò che, contemporaneamente a noi, riferiva negli Atti della 
Soc. ital. per il progr. delle scienze (1932) sopra La matematica di quaranta 
secoli fa R. MARCOLONoo, sulle orme specialmente dei dotti studi di O. Neuoe
BAUER ( Ueber Vorgriechische Mathematik, Leipzig 1929 e studi in corso nella rivista 
Quellen a. Studien zur Oeschichte der Mathematik, Springer, Berli n), di K. VooeL 
e di O. On.LAIN (La science égypticnne, Bruxelles 1929), non consente più di 
parlare in modo così reciso del carattere esclusivamente tecnico delle conoscenze 
scientifiche orientali ed egiziane. Se anche fosse indiscutibilmente esatto che certe 
nozioni, come per es. quelle relative al teorema che si è chiamato poi di Pitagora, 
non fossero per Babilonesi ed Egiziani altro che formule empiriche, raggiunte per 
via empirica, non diversa forse è inizialmente (secondo le ricerche e la fondata 
opinione di A. Rev, Lajeunesse de la sciena grecque) anche in Grecia la loro 
prima acquisizione. Ma quel!' ulteriore passo verso la razionalità, che i Greci 
han poi compiuto così decisamente, raggiungendo il vero stadio scientifico della 
loro matematica, non sembra (specialmente secondo gli studi del Neugebauer, già 
pubblicati o preannunciati nel contenuto e nei resultati loro) che possa con cer
tezza negarsi, almeno in parte, alla matematica egiziana e sumerico-caldaica. Nè 
il predominio dell'interesse pratico e del carattere tecnico, attribuito a tutte le 
conoscenze scientifiche degli Egiziani e dei Mesopotamici da una tradizione (che 
non è del tutto legittimo, come ho mostrato, far discendere da Platone e da Ari
stotele), può esser più affermato oggi, nel senso di escludere la presenza anche 
del puro interesse scientifico e del carattere disinteressato di certe osservazioni 
e ricerche. 

Vero è che, secondo molti ancor•, mancherebbe alla cultura orientale quello 
spirito d'insieme, da cui la filosofia è stata resa possibile e realizzata in Grecia. 
Spirito che per i razionalisti, com'è noto, consistercl>be nella laicizzazione o eman
cipazione della conoscenza dalle forme del mito e del misticis:no religioso; per 
i mistici invece (come s'è visto nel joel) consisterebbe nell'intervento deciso e 
potentemente fecondo del sentimento mistico, che è sentimento totale e fa quindi 
cog1iere l'unità intrinseca alla natura, attraverso la consapevolezza àella sua unità 
con l'anima e con Dio. Ora chi si attenga alla prima concezione può utilmente 
meditare le osservazioni, sparse dal RE v in tutto il suo libro su La science orien
tale avant les Orecs, intorno all'importanza fondamentale della liberazione della 
tecnica dalla magia e dai vincoli della mistica, per cui lo spirito di positività si 
svolge presso gli orientali dall'àmbito stesso della tecnica, come spirito d'osser
vazione, che diventa spirito di previsione e bisogno di verifica: ossia (come ho 
scritto nella nota ricordata, a p. SI) espressione di esigenze che, una volta destate, 
assumono importanza per se stesse e s'avviano ad affermare il loro valore ed a 
svolgt:re la loro azione anche indipendentemente dai fini pratici. Che alla siste-
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matica universalità logica e r•zionale della scienza l'Oriente non sia pervenuto 
(come vi perviene invece la Grecia decisamente fin dalla scuola ionica) non signi
fica che esso non vi si sia in qualche parte avviato, e non abbia quindi preparato 
l' incamminamento e l'impulso all'intelligenza ellenica: iniziando per lo meno 
il procedimento, dove pure non abbia già iniziata l'opera stessa (Cfr. REv, La 
jeun. de la se. grecque, 473; cfr. anche 396. 410-412 e passim). 

Ma chi invece ritenga- col JoEL, col quale su questo punto s'accordano essen
zialmente anche storici lontani personalmente da una professione di misticismo, come 
il REY (La jeun. de la se. gr.) e il BERR (Science et mystique, Avant-propos al· 
l'opera del Rey) -chi ritenga essenziale e imprescindibile l'intervento dello spirito 
mistico, a dare la consapevolezza e l'esigenza di una visione unitaria, cioè filo
sofica, della realtà naturale, deve meditare sopra la viva presenza ed azione di 
tale spirito mistico nella scienza orientale. Dove quelle forme della magia, del
l'astrologia, della demonologia etc., alle quali il joel dà tanto rilievo e tanta im
portanza nell'esame e nel raffronto della filosofia presocratica con quella del 
Rinascimento e del Romanticismo, hanno indubbiamente una funzione attiva, che 
non è certo meno intensa ed estesa di quella che ci appaia nell'età presocratica 
in Grecia. Esse ci dimostrano una credenza nella simpatia universale di tutti gli 
esseri e di tutte le forze della natura e un senso dd mistero, quali, secondo il 
Joel, sono necessari e sufficienti al sorgere della concezione unitaria della natura. 
E che sufficienti in realtà debbano essere stati, ci appare documentato in modo 
tipico dal titolo significativo, che lo scriba egiziano Amose ha dato (intorno al 
1650 a. C.) a quella riproduzione di più antico manuale matematico, che noi oggi 
conosciamo sotto il nome di papiro Rhind. Il titolo è appunto: Regole per sera· 
fare la natura e per conoscere tutto cio che esiste, ogni mistero, ogni segreto. 
E chi pensi che Amose è un copista, il quale non fa che riprodurre (e quinji 
rivelarci e documentarci) una tradizione alla quale si tiene aderente, può facil· 
mente intendere come in quell'intitolazione di Regole per scrutare la natura noi 
troviamo un antecedente del 3teQL cpvaeroç usato più tardi dai presocratici in Grecia 
per le loro opere; e come non soltanto in quel nome, dato a un manuale di ma
tematica, si anticipi l'angolo visuale déi Pitagorici, ricercanti precisamente nella 
scienza dei numeri e delle misure le regole per scrutare la natura, ma anche si 
esprima un profondo senso del mistero e dell'occulto nella spiegazione aggiunta: 
c: per conoscere tutto ciò che esiste, ogni mistero, cgni segreto •· 

Dove si è soliti vedere soltanto una vanteria d'uil oscuro scriba, è giusto 
riconoscere invece il documento di un.a tradizione, di cui lo scriba è testimonianza 
ed espressione: testimonianza tanto più significativa, quanto più insignificante è 
la sua personalità. Essa ci rivela la tradizione di una visione della natura, pensata 
come tutta un mistero o un complesso di misteri, dei quali la matematica dà il 
segreto e la chiave: dove non soltanto è implicito - come ho già osservato, a 
proposito dell'astrologia caldaica, nella Nota sui rapporti con l'Orie11te- il con
cetto del numero quale strumento di conoscenza e d' inteliigibilità dei fatti naturali; 
ma si manifesta anche la credenza in un potere meraviglioso e misterioso attribuito 
al numero stesso. Così che la tradizione di quella mistica dei numeri, che ci è 
nota più specialmente fra i Babilonesi (legata all'uso del numero e del calcolo come 
validi strumenti della magia e dell'astrologia), si rivela qui documentata oltre 
mille anni avanti Pitagora (cioè nella prima metà del secondo millennio a. C.) 
anche fra gli Egiziani. Il titolo del manuale di Amose è uno di quegli indizi, 
per i quali indoviniamo (per usar l'espressione del REY, La jeun. de la se. gr. 
512 sgg.; cfr. anche 100 e 368), pur nella mancanza di quella più larga docu
mentazione che si ha per la Caldea, la presenza viva di una mistica dei numeri 
nell'antico Egitto. La tecnica del numero ha già la funzione che avrà poi fra i 
Pitagorici (cfr. REY, op. cit., 370), di dare • la parola dell'enigma>: e se anche 
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la trattazione offertaci dal manuale di Amose, nella sua caratteristica posilività 
non ci porge - al pari degli analoghi documenti babilonesi, probabilmente del 
periodo fra il XXIII e il XX secolo a. C., recentemente editi dal THUREAU DAN· 
GIN (Revae d'Assyriologie, 2, XXIX, n° l: cfr, REv, op. cit., 30) -nessuno svi· 
luppo di speculazioni mistiche, ciò non toglie, tuttavia, che nel suo titolo ci ri· 
sulti legata ad uu atteggiamento spirituale di questo genere, non diversamente 
dalla matematica mesopotamica. 

Ma con la tradizione della mistica numerica si attesta qui, come s'è detto, 
anche la tradizione di un concetto della natura (quel concetto che il Joel nega 
alla sapienza orientale) legato esso pure al medesimo atteggiamento mistico. Che 
è poi per l'appunto quell'atteggiamento, al quale san pure legati tutti i concetti 
speculativi, di cui nella Nota già citata ho mostrata la presenza nella sapienza 
orientale ed egiziana, precorrente e preparante il loro riaffermarsi nella specu• 
!azione greca: e nella speculazione religiosa anche qui, prima che nella specu· 
l azione filosofica, 

La visione dell'unità universale si afferma in Egitto e nell'Iran, (e in parte 
anche in Mesopotamia) anzi tutto come visione di unità divina, in quelle vaghe 
forme di panteismo, che si esprimono nei concetti del • dio dai nomi innumerevoli •, 
che è tutte le esistenze nate dal suo verbo; che < crea le proprie membra, che son 
gli dei •; che per divenir fecondo non ha bisogno di uscir di se stesso, avendo 
nel proprio seno la materia della sua creazione; che è c. l'uno unico •, solo ge· 
neratore ·che non sia generato,< padre dei padri, madre delle madri >1 e, insieme, 
somma dell'esistenza di tutti gli esseri, 1(6 di tutti gli Dei e Dio per eccellenza, 
sostegno universale della vita e del divenire, fonte da cui ogni esistenza indivi• 
duale esce ed in cui rifinisce (cfr. MASPERO, Hist. anc. des peupl. de l'orient, 
1912, p. 326; MoRET, Mystères égypt., 131, Le Nil et la civi!. égypt., 41 sg., 
416 sgg.). La conciliazione fra unità e molteplicità è data appunto dal processo 
cosmogonico, che è passaggio dall'unità indistinta e caotica primordiale. alla di· 
stinzione degli esseri: passaggio spiegato {come poi in Grecia) ora con l'azione 
della stessa divinità del Chaos (come con Tiàmat babilonese, che è madre della 
totalità, creatrice di tutte le cose)! ora con l'intervento di uno spirito (l'Atum
:Rz~ egiziano) sopra la materia caotica (Nun) contenente i germi di tutti gli esseri; 
ora col dualismo e la lotta fra le contrarie potenze del chaos e dell'ordine, del
l'oscurità e della luce, della morte e sterilità e della vita e fecondità, dell'odio 
e dell'amore (come in miti essenziali della teologia caldaica, egiziana e ira• 
n i ca). Ma l'unità o connessione divina è pure, anche nella speculazione orien• 
tale, unità e connessione cosmica: che, come s'è visto, in Egiito si concreta 
nel concetto stesso di natura, e nell'astrologia caldaica si presenta· non solo 
(come anche nella magia e nella divinazione) quale nozione di una connessione 
reciproca di tutte le cose e di tutti i fatti naturali, sempre, per quanto lontani e 
diversi, legati da una simpatia; ma anche quale legge di una vicenda ciclica 
universale. Ora questa idea della vicenda ciclica, legge dominante dei fenomeni 
celesti come di quelli della vita organica e di tutti quanti gli altri ordini, si con
creta per il processo cosmico universale nella misura cronologica del grande anno, 
che ha il suo estate (conflagrazione) e il suo inverno (diluvio): il cui concetto 
passa poi in quasi tutta la speculazione cosmologica greca, insieme col conse· 
guente concetto (elaborato anche particolarmente nella speculazione religiosa 
iranica) della eteniità o infinità del tempo, rappresentata poi anche in Grecia nella 
ferma tipica del circolo. E se è fondata la conclusione alla quale il RIVAUD (Le 
problème du devenir et la notion de la matière dans la phi/os. grecque, Paris, 1906) 
è condotto dalla analisi (livre I) degli elementi preparatori della speculazione 
filosofica in Grecia - che cioè con l'idea del ritorno periodico dei fenomeni, 
o>sia di una Ie:w:e e di un ordine rigoroso del divenire, distinguibile in intervalli 
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temporali, che il numero può misurare, si determini in Grecia il passaggio essen
ziale dal mito alla scienza- appare evidente che l'importanza dell'influsso orien
tale va riconosciuta non soltanto per la comunicazione di una somma più o meno 
grande di conoscenze particolari, ma anche per il suggerimento di idee sistema
tiche direttive, di origine religiosa ma di fondamentale efficacia nel campo della 
!ilosofia e della scienza. 

Il Rivaud ha messo in luce nella speculazione leggendaria, che precorre e pre
para quella filosofica in Grecia, due elementi della nozione di un ordine del can· 
giamento continuo di tutti gli esseri e di tutti l fenomeni: I) il sentimento che 
te forme primitive sian le più vaste semplici indeterminate, e dian per gradi il 
passaggio alle forme più determinate e complesse; e 2) c più feconda ancora, 
l'idea della periodicità del cangiamento e del destino ..• , prima nozione della 
!.,gge. Con queste due aggiunte, la concezione del cangiamento continuo cessa di 
esser pericolosa (cioè scoraggiante per lo spirito umano e per il suo bisogno di 
conoscere e di comprendere); anzi diventa singolarmente utile e feconda, ed 
offre alla scienza greca ciò che essa ha di migliore e di più durevole > (79-80). 
Ma è giustizia storica riconoscere che non solo, come osserva lo stesso Rivaud, 
probabilmente per l'introduzione di questa idea in Grecia si deve risalire da Em
pedocle ed Anassimandro ad ignoti antecessori, appartenenti forse ai circoli del
l'orfismo primitivo (ibid. 77); ma anche che a questi oscuri antecessori greci, non 
meno che ai loro noti prosecutori, ne poteva ben essere venuto il suggerimento 
dalla precedente elaborazione orientale di simili vedute. 

La quale può giovare appunto anche a spiegare come il problema della 
natura si sia impostalo immediatamente, nei primi filosofi, quale problema del 
divenire universale e della sua spiegazione e legge; e come anzi anche per la 
mistica orfica la :rca.ì...Lyyeveata dell'anima si inquadl·asse nella visione di una 
(mo><a-.;<i.a,;acn; &"<i.v,;rov, e il ciclo della necessità (><v><i.oç àv<i.y><'qç) o ruota del 
destino (,;Qoxòç ,;7jç EltJ.ctQIJ.év'lç) non assumesse un significato puramente umano, 
ma universale. 

Il problema \llltJnO, il problema della vita fin dal!e SUe prime formulazioni nella 
riflessione greca anteriore al sorgere della filosofia, era apparso (come vedremo) ne
cessariamente legato col problema della natura e del mondo; ma la coscienza di que
sto vincolo si approfondisce poi, quando dalla speculazione sui fenomeni celesti, 
- già svoltasi altrove in connessione con le credenze religiose astrologiche, esse 
pure legate agli stessi problemi umani - viene offerta la concezione di una legge 
ciclica: alla quale pertanto anche l'umanità deve soggiacere, insieme con tutta 
la natura. E a questo approfondimento, che ci appare precisamente nella mistica 
orfica, segue con la filosofia naturatistica uno spostamento di prospettive, per cui 
quella realtà universale, che prima formava soltanto lo sfondo del quadro, viene 
a collocarsi in primo piano; spostamento dovuto all'insorgere di nuove condizioni 
storiche, allo svegliarsi di nuovi bisogni ed interessi, che sono pur sempre inte· 
ressi della vita e dell'uomo, ma che portano la visione umana ad aprirsi con 
nuova Intensità ed attenzione sopra il mondo esteriore. 

n paragone, che tanto opportunamente il joel ha introdotto fra il naturalismo 
presocratico e il naturalismo del rinascimento, esige sotto questo rispetto di essere 
completato ed approfondito. Il joel ne ha considerato solo un aspetto: la comu
nanza dello spil"ito mistico; ma ha trascurato a torto altre pur essenziali somi
glianze, per le quali le due età possono utilmente esser ravvicinate, nell'intento 
di far servire la conoscenza di quella meglio nota ad una più adeguata compren· 
sione dell'altra. Età di nuovo fervore di vita e di espansione e di vigoroso slancio 
di sviluppo entrambe, sono del pari contrassegnate dall'affermarsi di un'esigenza 
di pol•nza e di ricchezza, da un'aspirazione alla conoscenza e al dominio del 
mondo, da una curiosità geografica e da un'attività di opere ed ardore di inven-
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zloni tecniche, tutte connesse con una diffusione di commerci, di stabilimenti c di 
colonie nelle più diverse parti del mondo già conosciuto o novellamente scoperto. 
In entrambi i l:asi, a dare impulso e indirizzo al rigoglioso fiorire dell'attività 
intellettuale, contribuisce anche l'assimilazione dì conoscenze, conquistate già da 
altre civiltà di antica tradizione, e comuniC'ate ora da genti, con le quali nuove 
circostanze storiche determinano più vivi e immediati contatti; ma in entrambi i 
casi l' interes.e per q nelle conoscenze, fecondo di nuovi sYilnppi, è svegliato dallo 
stesso fervore interno di vita e di attività, che desta in modo più o meno chiaro 
il sentimento, tradotto alla fine del rinascimento in esplicita consapevolezza da 
Barone, che c scientia et potentia in idem coincidunt », e che al rrgnum hominis 
nccorra il fondamento della interpretatio naturae. Ecco perchè il mirabile fervore 
di lavoro e di invenzioni tecniche, che caratterizza ambedue le età, e le accomun'l 
pur nelle loro essenziali differenze, è ben lungì dall'essere in esse un ostacolo 
all'attività speculativa; anzi ne costituisce uno stimolo fecondo. Ed ecco perchè il 
sentimento dei problemi della vita indirizza e sospinge con crescente intensità 
verso la meditazione e discussione dei probleml della natura: il naturalismo pre
socratico e il naturalismo del rinascimento scaturiscono da analoghe condizioni 
storiche generatrici; nascono dal feconda :n ento che i bisogni della vita e delle 
naove forze storiche operano, così sopra le acquisizioni da altre civiltà antece· 
denti, come sopra le conquiste attive della nuova civiltà indigena. Al cui più in
tenso ritmo contribuisce anche lo sviluppo del valore della personalità e della 
consapevolezza di essa, che le nuove condizioni storiche vengono a determinare 
llnto nell'età che dà nascimento alla filosofia presocratica (secondo notava già, 
prima del joel, il WINDELBAND, Oesch. d. Philos,, 1), quanto in quella del rina
scimento. 

Su questa connessione tra l'attività pratica e la teoretica nella Ionia, nella 
Grecia e nella Magna Grecia de H 'età presocratica, già parecchi storici han richia· 
Inala l'attenzione degli studiosi (cfr. la bibiografia sull'antica tecnica scientifica in 
nota a p. 270 del I volume di questa ediz. italiana). Già lo SrAIG>~ÙLLER (Beitriige zar 
Oeschichtc der Naturwissensch. im Klass. Altert., Progr. Stuttgart 1899, p. 8) 
aveva messe in rilievo le forme di osservazione, il cui abito si era generato in 
Grecia in relazione col fiorire delle arti, con lo sviluppo dell'agricoltura e con 
l'espandersi dell'attività navlgatrice: un senso di osservazione naturale finissima
mente esercitato appare documentato in campi ben diversi, così dall'esattezza 
anatomica della scultura, come dalla determinazione delle stagioni per mezzo del 
levare e del tramonto eliaco delle stelle. E il BllRNET (Early Oteek Philos., 
Introd. § 13) nell'insistere sul fatto, che sappiamo bene quanto i Greci fossero 
buoni osservatori in ciò che concerneva l'agricoltura, la navigazione e le arti, e 
curiosi delle cose dell'universo, ha trascurato bensì di rilevare come questi vari 
interessi scientifici fossero tutti del pari e insieme destati dalle esigenze della 
vita, relative al nuovo fervore di sviluppo e di espansione delle città greche; ma 
ha opportunamente lumeggiato come dall'osservazione di fatti positivi scaturissero 
anche, nel pensiero presocratico, concezioni generali cosmologiche, che a torto la 
dossografia poi ha fatto ritenere di carattere puramente dogmatico (o6l;at, pia
cita): quale ad es. h teoria della primitiva sommersione della terra, che non era 
s:Jio di origine mitologica, ma si fondava con Anassimandro su osservazioni e sco~ 
p erte di biologia marina, e con Xenofane su osservazioni paìeontologiche di fos
sili e petri!icazioni. 

Se non che la rivendicazione dello spirito di osservazione e dell'attività spe
rimentatrice dei Presocratici (nella quale per es., secondo il Burnet, l'esperimento 
della clepsidra, descritto da Empedocle, per poco non arriva ad anticipare Harvey 
e Torricelli insieme) par tendere nel Buruet alla conclusione, trop!JO unilaterale, 
di una dipendenza delle concezioni generali daiie osscrvazio:1i particolari, onè ... 
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l'ipotesi teorica non sarebbe pensata e proposta se non per spiegare i fatti già 
noti ed osservati (<>01;etv -<è< cpaLV6~teva). Tendenza, che più accentuatamente an· 
cora era insita ill tutto Io sforzo del TANNERV (Pour l' hist. de la science hellène 
Introduct.) di ridurre a physiologoi i presocratici, e di far derivare dal complesso 
delle loro conoscenze particolari le loro concezioni generali del mondo. Invece 
la storiografia più recente mostra di essersi resa conto, per es. col Hev (La 
jeun. de la se. gr.), della dipendenza reciproca e non unilaterale fra osservazioni, 
esperimenti, invenzioni tecniche particolari da una parte e vedute d'insieme dal
l'altra: tutte del pari figliazioni e prodotti di uno stesso spirito, di uno stesso 
slancio di potenza e di uno stesso bisogno storico, onde coincidono cronologica
mente e si stimolano e si determinano a vicenda; e le teorie generali non com
pion solo una funzione di strumenti di sistemazione e di spiegazione, ma anche 
di organi e apparecchi stimolatori di ricerca e di scoperta. Per questo riguardo, 
come s'è detto, il paragone con l'età del rinascimento può riuscire singolarmente 
struttivo e illuminatore. 

E per questo riguardo anche la dimostrazione, data da J. BIDEZ (Les pre
miers philosophes grecs techniciens et expérimentateurs, Bruxelles, 1921), della 
coincidenza fra lo slancio della scienza greca e l'esecuzione di grandi lavori 
- quali ad es. la galleria dell'acquedotto di Samo, perforata intorno al 530 da 
Eupalino di Megara, con enorme superiorità di tecnica in confronto all'opera 
analoga, fatta eseguire due secoli prima in Giudea dal re Ezechia - va comple
tata col notare che le esigenze e finalità pratiche non eccitano soltanto le osser· 
vazioni ed invenzioni, su cui si fondano del pari l'attività dell'arte e della tecnica; 
ma stimolano anche e producono quello stato spirituale di curiosità, di fervore, 
di feconda attività intellettuale in genere, da cui, insieme con le osservazioni ed 
invenzioni particolari, e connesse con queste in rapporto di azione reciproca, na· 
scono anche, per il bisogno di comprendere e di orientarsi, le teorie e le vedute 
d'insieme. Non nascono cioè queste soltanto al servizio dei fenomeni osservati, 
ma anche alla produzione di osservazioni nuove. L'esperimento di Anassagora 
sulle vesciche gonfiate (ARISToT. Phys. IV, 213 a), da cui si è conclusa la pesan
tezza dell'aria, e i'esperimento della clessidra, descritto nel framm. 100 di Empedo
cle, sono così figli di teorie generali : cioè tanto del problema del vuoto, posto dalla 
polemica fra pitagorici ed eleati, secondo cho osserva il REv (ofJ. cit. 475 sgg.), 
quanto (nel caso di Empedocle) della teoria della pitagorica respirazione univer
sale, legata al concetto dello stesso vuoto come otveiifta. E analogamente coi Pi
tagorici, secondo che rileva lo stesso Rey (p. 471) <la mathématique, comme 
science démonstrative et comme forme scientifique générale, est né e a fin d 'établir 
une physique où !es choses sont nombres, et !es nombres, figures • : vale a dire 
in servizio di un preconcetto. Il quale era bensì legato anche ad esperimenti di 
acustica (sulle lunghezze delle corde sonore, sulle distanze dei fori del flauto e 
sul diametro loro o dei vasi sonori o delle campane); ma senza che sia per noi 
possibile determinare quanta parte e quale misura di precedenza in tali esperi
menti e nella scoperta della proporzione armonica vada riconosciuta alle concrete 
osservazioni di fatto, e quanta alle speculazioni astratte ed aprioristiche, cioè 
mistiche, sui rapporti dei numeri e sul valore magico e sul carattere sacro di 
taluni di essi. 

E altrettanto si può aggiungere a proposito delle molteplici proiezioni della 
tecnica sul campo del sistema universale del cosmo, acutamente messe in luce 
dal REv (op. cit., 75, 96, 333, 475 etc. e specialmente 505 sgg.). Senza dubbio è 
probabile la derivazione diretta (sostenuta dal Rey) di talune concezioni di pro
cessi cosmici dal terreno della tecnica: per es. la concezione Anassimenea del pro
cesso di rare!azione e condensazione può ben essere derivata (come nota il Rey, 333) 
~alla tecnica dell'ebullizione, in cui si produce l'evaporazione e conseguentemente 
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la condensazione del vapore; e, possiamo aggiungere, la teoria di Empedocle in· 
torno all'infinita varietà delle mescolanze degli elementi ap;oare dichiaratamente 
suggerita dalla tecnica della pittura. Ma in altri casi lo stesso Rey riconosce 
(505 s~g.) che sarebbe difficile non far la debita parte a preoccupazioni e pre
concetti d'indole mitica e mistica: e considerare, per es., figliazione dei soli 
sviluppi delle esperienze e della tecnica della navigazione la conversione taletiana 
dell'acqua in principio universale; o della sola tecnica d'alimentazione del fuoco, 
la teoria pitagorica della respirazione cosmica; ovvero delle tecniche combinate 
della metallurgia e della fermentazione, la dottrina eraclitea del fuoco universale; 
mentre, in tutti questi casi, le idee, provenienti dalle tecniche, confluiscono con 
altre venute non soltanto dall'osservazione comune, ma anche dalle religioni, dai 
miti e dalla magia. Aggiungiamo che lo stesso riconoscimento va esteso pure ad 
altri casi; giacchè non si può considerare, per es., la teoria della rotazione ce· 
leste (introdotta nella cosmologia da Anassimandro, e divenuta poi, attraverso i 
Pitagorici, Platone ed Aristotele, pernio del sistema del mondo fino a Copernico) 
una semplice proiezione della macchina ruota e della tecnica applicata anche nella 
fionda, senza pensare pure ad un influsso di idee mistiche sulla perfezione de 
moto circolare, che ricongiunge il termine col principio; ovvero giudicare l'Era· 
cliteo moto <verso l'alto e verso il basso • una pura derivazione dalla tecnica del 
vaglio, senza intet·vento di tradizionali antitesi religiose tra regioni superne ed 
infere. Mentre d'altra parte in qualche caso, come nella trattazione offertaci dal 
,;eQL tfl6o!L<i6rov, o nell'introduzione del concetto della sfericità della terra e de
gli astri nella cosmologia da Parmenide in poi, non meno che nel costante studio 
di perfezionamento del calendario - a servigio della distinzione dei giorni fasti 
e nefasti, e della precisa determinazione della periodicità annuale delle feste, e 
anche (Cfr. GERNET, Le génie grec dans la relig., 180 sgg.) dell'orientazione dei 
templi in rapporto con lo stato astronomico ricorrente nella festa principale, oltre 
che a servigio di applicazioni tecniche e pratiche - è evidente l'influsso di pre
concetti religiosi e mistici, determinanti lo sviluppo delle stesse osservazioni e 
dottrine scientifiche. E va ricordato, con lo stesso Rov (446 sg.) e col TANNERV 
(Hist. de l'astron. anc. p. 16), che per lungo tempo l'ufficio dell'astronomia si 
è limitato alla costruzione dei parapegmi (calendari). 

In conclusione, l'unità reale di azioni e reazioni reciproche non concerne 
nell'età presocratica soltanto i rapporti fra le varie scienze particolari (medicina 
e biofisica, aritmetica e geometria, collegate fra loro dal comune nesso con la 
fisica, come nota il Rey, 479), ma anche e non meno il rapporto fra le ricerche 
scientifiche, naturali e matematiche, e le concezioni generali, suggerite sia dalla 
speculazione mistica sia dalla riflessione sui problemi umani. I bisogni spirituali 
di un'età in fervore di sviluppo, pervasa dalle esigenze connesse di conoscenza 
e di potenza, condotta dal "Q<inecv al \teroQz;;v e da questo a quello, rispondono 
tutti insieme ad uno stesso slancio di vita; onde nell' unità dello spirito operante 
non si elidono e non si inibiscono a vicenda, nè possono restar separati in se stessi 
e nelle varie forme d'attività intellettuale e pratica cui dànno luogo; ma si de· 
terminano e si stimolano e si fecondano a vicenda. Le età di intenso rigoglio di 
sviluppo e di vigoroso fervore di vita nuova sono (come la Grecia presocratica e 
l'Europa occidentale del rinascimento eloquentemente dimostrano) età di entusia
smi attivi nel campo della pratica come della teoria; nel campo delle esplorazioni, 
dei commerci, delle industrie, e della tecnica, come delle scienze disinteressate, 
delle arti belle e della speculazione pura; entusiasmi attivi che assumono na
turalmente colorazioni e forme n1istiche, le quali perciò non sono di intralcio o 
soffocamento al più ampio respiro dell'attività scientifica, ma di alimento e calore 
vivificante al suo sviluppo. 

Dall'esempio appunto delle due età su ricordate, il Rey è condotto ad affer-
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mare che « l'éclosion de~ enthousiasmes mystiques, mythiques, magiques, l'esprit 
d'aventure, de curiosité, d' inquiétude et de hardiesse imaginative ont été plutòt 
favorables aux renouveaux scientifiques .... Les grandes époques sont des époques 
philosophiques et où la philosophie falt corps avec la science, et souvent dnns 
ce que In première a de plus bardi> (op. cit. 118; cf. anche 181 sg., 304 sgg., 
367 sgg., 397, 512 sgg., 518 sgg.). Le opposte unilateralità del Tannery e del 
Joel sono così conciliate in una superiore e piìt completa visione unitaria; e fa 
mistica (anzi una triplice mistica: della natura con gli I onici, del numero coi 
Pitagorici, del logos con gli Eleati) viene associata con la tecnica, a costituire 
quasi una coppia di fate, ·che proteggono la culla della scienza e della filosofia 
greca. 

Naturalmente, osserva Io stesso Rey: • l'atmosphère orageuse, troulJléc, 
mais ardente des époques mystiques n'est pas, par elle-meme, défavorable à une 
riche moisson scientifique - à une condition: c'est qu'elle Iaisse, camme il ap
para!! en Ioni e, en Grèce et en Grande Grèce, une très grande phice à la li berte. 
Le mysticisme ne fai! échec à la science que lorsqu'il est autori!aire, dogma
tique .... Il est alors une religion officielle, traditionnelle, statique, qui peut etre 
dangereuse pour le progrès scientifique • (op. cit., 117). Osservazione che va 
integrata con l'altra, che la mistica non è intralcio, ma impulso alla scienza, 
quando sia essa medesima (come nella Grecia presocratica e nell'Europa del ri
nascimento)· figlia del libero slancio spirituale, proprio alle età di rinnovato vi
gor di vita. Ma opportunamente quell'osservazione ci richiama a una differenza 
essenziale. di ·condizioni storiche fra l'Oriente e la Grecia, messa alle radici dello 
sviluppo della scienza e della filosofia greca dallo ZELLER (46' sgg.) e dal Go .>t· 

PERZ (Oriech. Denk. cap. I), a torto contradetti dal BuRNET (Early Or. Phi!os. 
§ 33: cfr. in proposito la mia nota nel vol. I, 113 dell'opera presente). 

Mentre in Grecia la speculazione scientifica e filosofica ha appunto così 
mirabile libero sviluppo, in Oriente essa resta dominata e compressa dal dogma
tismo religioso, legato all'esistenza e alla potenza delle caste sacerdotali, conset'· 
vanti il dominio o il monopolio dell'attività speculativa. Monopolio religioso, di 
cui in Grecia si ha solo un esempio isolato e ristretto, per quanto riguarda 
l'orientazione stellare dei templi e il calendario connesso col levare eliaco delle 
stelle (cfr. GERNET, Le génie grec d. la relig. 181 sg.): che per altro non dà 
luogo a formazione di un sapere dogmatico, non essendo i grandi santuari della 
Grecia collegati a costiiuire una casta sacerdotale. La formazione di tali caste 
nei domini delle grandi monarchie orientali e la loro mancanza nelle città greche 
son connesse con la diversità dei rispettivi processi storici di sviluppo dello 
stato (cfr. CICCOTTI, Il problema religioso nel mondo antico, Roma 1933, § XV); 
diversità, la quale potrà in parte anche, secmi.do il suggerimento del R~v (op. 
cit., 28), esser posta in relazione con le peculiari condizioni geografiche. della 
Grecia insulare e peninsulare, favorevoli a maggior autonomia e libertà di gruppi 
e di individui; ma non è certo, nella sua complessità, riducibile ad un troppo 
semplicistico determinismo geografico od etnico (contro cui dr. jARDÉ, Laformat. 
du peuple grec, Paris, 1923; GLOTZ, La cité grecquc, Paris, '1928; e la mia Nota 
sul genio ellenico, § 2, nel vol. l). 

Certamente in Grecia si verifica nel campo intellettuale (come nota H. BERR, 
Science et mystique, avant propos à Rev, op. cit., XVI), quella condizione di 
cooperazione fra individui, libera da costrizioni fisiche, politiche, morali, da cui 
deve ritenersi condizionato il progresso della scienza (cfr. J. PIA a ET, L' individtt 
et la formation de la raison, in lndividualité, III semaine du Centre interna!. 
de Synthèse): In Grecia (come afferma H.· BERR, riassumendo nel suo Avant-pro
pos alcuni resultati del GERoET, Le génie grec dans la relig., Paris, 1932) la 
funzione dell'individuo in tutto lo sviluppo sociale. è più appariscente e impor-
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tante, che presso qualsiasi altro popolo dell'antichità: pur inserendosi (aggiun
giamo) nelle molteplici forme di associazione, anzi forse (secondo un'osservazione 
del OoMPERz, Oriec/z. Denk. Il, cap. 2', § 3) anche in virtù e in proporzione 
della molteplicità di associazioni, che (specialmente in Atene) favorisc)nO gli 
sviluppi della personalità. Questa molteplicità di associazioni si presenta già 
nella religione pubblica, dove ogni individuo si trova naturalmente inserito in 
una pluralità di gruppi (la famiglia e la gente, la polis, la nazione) che costitui
scono gli ambienti propri del culto civico (cfr. Or.RNET, op. cit., 289 sgg.); ed 
essendo allo stesso tempo fondati su vincoli di sangue e di stirpe (ytv1)), e le
gati alla costituzione politica, si differenziano nella varietà e nei contrasti fra i 
vari strati sociali, dando luogo a diversità di orientamenti spirituali (quali ci ap
paiono ad esempio nel confronto fra la religione e concezione della vita manife
stantisi nei poemi omerici e quelle espresse nella poesia esiodea) e fan concor
rere anche l'attività religiosa al differenziamento degli spiriti individuali. Ma poi 
di fronte a quei gruppi (ytv1)), e in parte contro di essi, sorgono, per corrispon
dere a più forti bisogni di vita religiosa particolarizzata (cf. OeRNET, 333 sgg.), 
associazioni e confraternite (iHaaoL), fra cui le sette dei misteri, fondate sulla 
iniziazione e sulla libera adesione individuale : sicché, pur esigendo una comu
nanza di credenze più stretta che la religione pubblica, implicano tuttavia, nella 
fede spontaneamente accolta e professata, un'affermazione di personalità. 

Ora nel culto pubblico la società religiosa in Grecia si confonde con la so
cietà politica: il soggetto collettivo della religione non è una chiesa, ma la polis 
(GERNET, 235); e così, mancando un organismo sacerdotale, quote invece si pre
sent• fra i popoli orientali, ossia mancando i rappresentanti professionali del 
pensiero religioso (GERNET, 280, 371 sgg.), c'è, in luogo di una speculazione 
teologica tradizionalmente sis!ernalica e dogmatica, una libera elaborazione di 
credenze, compiuta dai poeti e dagli artisti (che sono i veri ofreo1.6yoL della Ore
eia) e in parte dai sag.q:i. Ma con ciò manca alle dottrine religiose il dogmatismo 
ortodosso e la pretesa di cattolicità: le teogonie son liberi saggi di poeti, che solo 
secondariamente posson diventare materia di fede, quando vengano accolte nelle 
tradizioni delle sette; e la varietà di atteggiamenti ed orientamenti religiosi non 
appare solo nel confronto fra l'uno e l'altro poeta, ma anche ìn un poeta mede
simo, come in Pindaro o in Euripide, a seconda delle occasioni e delle circo
• tanze. E se più stretta esigenza di conformismo si fa valere nei ofr(aooL e nelle 
sette dei misteri, anche in queste luttavia, a parere del GERNET (339), si dovrebbe 
riconoscere una notevole importanza alle i11novazioni individuali, se si accolga 
per es. la testimonianza di PAUSANIA, VIII, 37, 5, che ad un'iniziativa di Ono
macrito attribuisce l'introduzione della storia dei Titàni nella leggenda della pas
sione di Dionyso; storia, che è fondamento dell'antropogonia ortica e del pro· 
blema del peccato originale e della salvazione. 

Ora questa esistenza di associazioni, confraternite, corporazioni, che pur la .. 
sciano posto e in parte danno impulso alle personalità, non è in Grecia una peculiarità 
della vita religiosa soltanto: siano o no- come pure acutamente suggerisce il 0ERNET 
(28, 74, 78, SI sg.) - le stesse confraternite greche magiche e dei misteri con
nesse con gli inizi della :netallurgia (corporazioni di Dactyli, Cureti, Cabiri etc.) 
e con la danza e il canto (associazioni e famiglie di Eumolpidi, Molpoi, culto di 
Dionyso Melpomenos etc.), sta di fatto che in tutti i campi dell'attività pratica e 
intellettuale noi incontriamo in Grecia associazioni, corporazioni, confraternite, 
Lo notava già il BuRNET (Early Oreek Phil., introd. § 14), associando per altro 
questa osservazione con l'affermazione che in tutti i domini della vita alle origini 
la corporazione sia tutto e l'individuo sia nulla. Ora non è il caso neppure di 
tenersi all'opposta conclusione del DussAuo (Introd. à l'hist. des relig., eh. III), 
cb e • à tout prendre, l 'inùividu a probablement occupé une piace relativement 
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plus considérable dans une société primitive qu'aux temps modernes •; ma sta di 
fatto che nell'antica Grecia le corporazioni dei 5t]!-'Loueyo(- fra i quali (come os
servava il BuRNEr, loc. cit.) Omero pone anche gli aedi (um<io()- dei Daidalidi, 
o degli Asclepiadi, o degli stessi Clocpo( (in origine: indovini, purificatori, maghi, 
tipo Epimenide di Creta), non escludono affatto, anzi provocano l'affermarsi di 
personalità individuali. Così si affermano fra gli aedi Omero ed altre figure più 
o meno storiche o leggendarie; fra i aocpo( e {)oeo1.6yot Abaris, Ariste a, Ermo
timo, Orfeo etc. e (probabilmente in connessione con Delfi, come pensa il GER· 
NET, 381) i cosidetti sette saggi; fra gli Asclepiadi - essi pure in connessione con 
Delfi, come documentano recenti scoperte archeologiche (cfr. H. PoMTow, Delphi
sche Neufunde: Hippokrates u. d. Ask/epiades in Delphi, Klio, XV, 303 sgg.)
lppocrate; fra i Daidalidi tutta la grande schiera degli artisti, che son vanto del genio 
greco. Ma non basta dire, come dice il Burnet, che in tali casi la corporazione o gilda 
cade sotto l'influsso di individualità eminenti, che le danno nuovo impulso o indirizzo: 
perché, dove la corporazione fosse tutto e l'individuo nulla, non sarebbe possibile 
neppure il sorgere di queste personalità dominatrici. Bisogna supporre, invece, 
che le condizioni storiche abbiano operato in Grecia nel senso di far sentire in
sieme con l'utilità della cooperazione e della tradizione continuativa, assicurate 
dalle corporazioni, anche il valore della personalità e dell'iniziativa individuale. 
E questa condizione appunto noi ritroviamo non soltanto là, dove il WINDELBAN<> 
( Oesch. d. Philos. l) credeva di poter collocare la causa dello sviluppo della 
personalità fra i Greci, a differenza dagli orientali. cioè nello svolgimento de
mocratico delle costituzioni (che con le passioni di parte ha contribuito all'indipen
denza delle opinioni e al valore dell'individualità); ma anche nella stessa perma
nente pluralità e distinzione, concorrenza ed antitesi degli stati-città, e sopra 
tutto nello slancio di espansione navigatrice, esploratrice, colonizzatrice di que
ste città greche dall'VIII sec. in poi. Questa attività storica, caratteristica della 
nazione ellenica (come dei suoi precursori egei), le fa sentire ad un tempo la 
duplice esigenza della cooperazione e dell'iniziativa individuale. Sveglia e tiene 
in azione continua la curiosità: curiosità (come dice il REv, op. cit., 49) di mer
canti e di tecnici, ma anche d'artisti, ossia anche curiosità disinteressata, che 
oltrepassa i bisogni tecnici e vuoi comprendere per comprendere, oltre che per 
prevedere ed operare. Questa curiosità, per le condizioni storiche in cui si desta 
ed eccita le attività intellettuali, non elimina il vincolo di gruppo e di associa
zione (la cui utilità anzi rende meglio consapevole); ma lo fa dinamico, intensi
ficando in esso l'intervento propulsore della personalità. 

Così fra questi mercanti, navigatori e colonizzatori, di cui è tipo Talete, la 
curiosità, l'osservazione e la conoscenza possono avere uno sviluppo intenso e 
fecondo : l'incontro delle innegabili attitudini etniche con le condizioni storiche 
adatte (fra le quali son pure indubbiamente i contatti con !e civiltà orientali e 
l'assimilazione delle conoscenze accumulate e delle concezioni preparate da esse) 
produce lo slancio scientifico e speculativo che suoi chiamarsi • il miracolo 
greco ». 

Slancio, nel quale ha la sua parte anche un rinnovato fervore mistico e 
d'entusiasmo. La tradizione dei {)(o;croL e delle confraternite si conserva e conti
nua nelle scuole filosofiche; sia per quanto riguarda la forma della loro costitu
zione, sia per quanto concerne la loro inspirazione. La loro costituzione è sem· 
pre quella della corporazione: come per gli Omeridi, come per i Daidalidi, come 
per gli Asclepiadi, e come per i collegi di maghi e per le confraternite d'iniziati, 
così per le moltep:ici scuole filosofiche. Ogni nome a noi noto (osservava già il 
WINDELBAND, Oesch. d. Phi/os. l) rappresenta in realtà tutto un ciclo di lavoro 
<cientifico; e il WILAMOWITZ (Ant~gonos V, Karystos, 263 sg.) e il DIELS ( U~b. 
d. iilt. Philosophcnschulen, in Arc/1. f. Oesch. d. Philos. V li, 241 sgg.) han rl-
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levato che nella dossografia non s'incontrano che nomi di scuole; e il BuRNEr, 
(loc. cit.) ha ntostrato come in PLATONE (Titeaet. 179 e; Crat. 409 b) e in TEo
FRASTO (ap. St.\\PLIC. Phys. 21, 2) si trovino indicate associazioni e scuole: gli 
Anassimenei, gli Efesi, gli Auassagorei, anche in casi, nei quali a noi son note 
solo personalità individuali di pensatori ; nello stesso modo, possiamo aggiungere• 
che in ARISTOTELE (Metaph. lll, 4, 1000 a) troviamo menzionate scuole di teologi, 
una delle quali svilnppatasi attorno ad Esiodo (ot ~·v oiiv "'QL 'Halol\ov xat 
"'ivnç liaot iTeoMyoL x-cA.). Ma se già le associazioni "eligiose non impedivano 
un qualche affermarsi di personalità; e se a loro volta le associazioni professio· 
nati (aventi esse pure alle origini un carattere religioso, magico e misterico) ten
devano anzi a promuoverne le affermazioni tanto più fortemente, quanto più 
l'attività degli associati assumeva forme di intellettualità, elevandosi dal mestiere 
all'arte (Daidalidi, Aedi) o alla tecnica scientifica (Asclepiadi); più che mai veni
vano poi ad esercitare un'efficacia stimolatrice in questo senso le scuole filosofi· 
che, nelle quali il rapporto fra maestro e discepolo doveva fondarsi sopra una 
persuasione ed adesione volontaria, implicante il libero esame, la discussione e 
la critica. Le quali pertanto non soltanto si esercitano nell'età presocratica dal· 
l'una all'altra scuoia, determinandone un nesso reciproco e una continuità essenziale 
pur nelle più appariscenti antitesi (cfr. REv, op. cit., 330, 339, 380); ma si svol
gono anche nel seno stesso di ciascuna, producendone lo sviluppo per via di 
addizioni e correzioni progressive: perfino in quella che possiamo chiamare col 
Rey (p. 32) «la più scolastica di tutte •, cioè nel pitagorismo; e tanto più quindi 
in tutte le altre, in cui i vincoli scolastici sono più rilassati di quanto non diven
tino nelle scuole postsocratiche. 

Ma, come s'è detto, alle scuole filosofiche resta comune con le associazioni 
religiose (iTtaoot) anche l'ispirazione mistica e l'attribuzione ai propri adepti di 
Ln carattere di iniziati ed eletti. Tipo del saggio era stato più anticamente (cfr. 
RonoE, Psyche, a p. 347 dell'ed. frane.; GERNET, Le génie grec dans la re
lig., 381) l'indovino, mago e purificatore (esempio Epimenide), professante dot
trine mistiche sul mondo e sull'anima: eredità di antichissime tradizioni di con
fraternite e società segrete. Più tardi questo tipo, pur modificandosi nella dire
zione di una saggezza più razionale (in parte forse dettata anche da insegna
menti orientali, come suppone il Gernet citato), si conserva in rapporto con san
tuari ed oracoli, come i sette saggi in rapporto con Delfi, il che mantiene al 
saggio un certo carattere di inspirato. Con le scuole filosofiche, infine, sorte in 
un'età di rinascita religiosa mistica, il saggio diventa l'eletto, capace di avvici
narsi per mezzo della conoscenza ad una condizione divina. E quando più tardi 
Platone gli attribuirà il privilegio di raggiungere la Ò!J.olroatç "''P iTe<ìi; e Ari
stotele quello di rendere esplicita la presenza del divino (vouç) nell'anima e di at
tingere l'immortalità (Eth. nicom. X, Il 77 b); e lo stesso Epicuro quello di vi
vere una vita divina (ad Menoec. 135), non faran tutti che conservare e ripetere 
il vecchio concetto presocratico, della fil0sofia come purificazione spirituale ed 
elevazione al divino. 

Le scuole hanno un carattere di {Ha.aoL, anche perché vi si compie un'ini
ziazione (resa evidente nelle regole rituali della scuola pitagorica, ma implicita 
sostanzialmente in tutte quante), e vi si adempie, oltre che una purificazione spi· 
rituale, anche una specie di missione rinnqvante l'orfica xa:tcifJacrt,ç etç (' ALbou, 
come mostrerà poi Platone nell'allegoria della caverna. La conoscenza, che tende 
a risalire dalla molteplicità confusa dei cangiamenti particolari alla unità del 
principio universale - 'tÒ {}etov, secondo l'espressione esplicita di Anassimandro 
- come a fonte di ogni esistenza individuale, che in quella deve infine nuova
mente sfociare, è xuiTaQ<!Lç spirituale: il iTeroQoèv - spiegherà poi Aristotele 
nell'Etica nicomachea sulle orme dei pitagorici - costituisce la più alta fra le 
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vite (teoretica, etica, utilitaria) possibili all'uomo. Senza questo slancio mistico, 
che si specifica fra i presocratrici via via nelle varie forme (cfr. REv, op. cit. 
518 sg.) della mistica della natura con gli !onici, del numero coi Pitagorici, del 
logos con gli Eleati e con Eraclito, la scienza e la filosofia presocratica no:t 
avrebbero posseduto quel vigore nativo e quel rigoglio di sviluppo, per cui han 
segnato una conquista decisiva nella storia spil'ituale dell'umanità. 

Questo slancio mistico non implica affatto un ripudic o disconoscimento 
della tecnica, le cui invenzioni e i cui sviluppi servono anzi ad esso dì stimolo 
e di elaterio; ma conferisce alla conoscenza, che nella tecnica ha solo ufficio 
strumentale utilitario, un valore autonomo di Jine in sè. Mistica della ragione, 
nella cui attività si soddisfa quell'esigenza catartica che è tutta interiore, eccita 
per ciò le energie dello spirito individuale e fa di questo il propulsore del di
namismo storico della scienza; ma nel terupo stesso approfondisce il bisogno di 
comprensione unitaria, e fa proiettare nella contemplazione di tutta quanta la 
realtà - su cui la tecnica si sforza di operare in singole zone pal'!icolari - quel
l'esigenza e ricerca di un principio e di una legge universale, che si erano af
fermate già da tempo nella considerazione della vita umana e dei problemi 
morali. 

4. La formazione dei concetti sistematici sul terreno della riflessione mo
rale e il loro trasferimento al dominio della filosofia naturale. 

È questo un punto degno di attenzione. Per quanto già, dallo Zeller in poi, 
la riflessione etica, di cui ci offre documenti (da Omero in giù) la poesia greca 
anteriore al sùrgere della filosofia, sia stata sempre considerata fra le fonti in
digene di quest'ultima e fra i suoi elementi preparatori; e per quanto si ripeta 
frequentemente l'osservazione, che i concetti sistematori della visione cosmica 
(ordine, legge e simili) rappresentino altrettante derivazioni dal terreno della 
vita morale e sociale umana, non si è tuttavia forse approfondita a sufficienza 
la considerazione del rapporto storico fra le dette due sfere di pensiero. Onde 
poté per lungo tempo sembrar legittimo dichiarare che il problema filosofico 
fosse nato in Grecia primamente sul terreno della riflessione riguardante il 
mondo esteriore, e solo assai più tardi fosse passato anche sul terreno relativo 
all'uomo e alla sua vita morale: dando così poi luogo alla questione, formulata 
in termini espliciti per primo dal joel, come potesse mai il pensiero greco pren
der la via dalle stelle alla vita anziché viceversa. 

Lo ZELLER (I, 102') aveva bensì ritenuto che la precedenza storica della 
filosofia della natura rispetto all'etica fosse nella natura delle cose: in quanto il 
mondo esteriore si presenterebbe già immediatamente alla vista come un tutto, 
ordinato e collegato in grandi fenomeni e vicende a ritmo costante; là dove nel 
mondo morale ap;>arirebbe a primo aspetto solo un formicolio confuso e disor
dinato di individui e di piccoli gruppi. Ma nell'esaminare, tra le fonti indigene 
della filosofia, gli sviluppi della prima riflessione morale in Grecia, da Omero 
ai poeti gnomici, egli non metteva in sufficiente rilievo come in tale riflessione 
si venga delineando un'esigenza e uno sforzo d'interpretazione unitaria della vita 
umana, delle sue vicende, de Ila sua legge. Questa riflessione non si esplica sol
tanto in frammentarie massime e norme pratiche, il cui orizzonte è di volta in 
voita limitato alle singole contiagenze; ma è pur legata alle concezioni religiose, 
che introducono nella sparsa particolarità dei precetti una unità di inspirazione, 
ponendo ogni circostanza della vita e della condotta, di ogni singolo individuo 
o gruppo, in una stessa permanente soggezione ad una stessa potenza e norma 
trascendente. 

Si può dire, anzi, che quell'esigenza di unità, che la mitologia politeistica 
tende a disperdere nella molteplicità spesso discordè delle personalità divine, e 
dei miti via via creati a spiegazione di riti tradizionali non più compresi, si af-
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fermi invece particolarmente sul terreno della riflessione morale, nel quale la vita 
umana è considerata in rapporto con una potenza ed una legge divina unica so
vrastante: alla quale anzi la vita umana può riconoscersi subordinata in tutte le 
sue vicende, solo in quanto le siano assoggettate insieme con essa anche le con
dizioni esteriori e i fenomeni naturali, costituenti elementi intrinseci, oltre che lo 
sfondo e il con!orno delle sorti d eli 'uomo. Così sul terreno della riflessione mo
rale non soltanto si vengon separando (come nota il REv, Lajeun. de la se. gr. 
25 sg.) gli elementi razionali del mito da quelli assurdi; ma si vien formando 
una visione unitaria della vita e si vien preparando (per lo stesso interesse della 
vita) una visione unitaria anche del mondo, al quale l'esistenza umana appare le· 
gata: nel che è la ragione essenziale del fatto accennato, che tutti i concetti di 
ordine e di legge, che la cosmologia presocratica poi mette in opera, son tratti 
a prestito dalla riflessione etica, alla quale prima avevano appartenuto. 

Queste considerazioni vanno riaffermate tanto più nettamente in presenza di 
rinnovati tentativi odierni di dimostrare che le prime teorie morali, distinte dal 
costume e dalle credenze magiche, nascan sempre da teorie di leggi astrobiolo
giche, e su queste si appoggino; ossia che l'idea di una legge impersonale, 
indipendente dalla volontà in<!''liduale di un uomo o di un Dio, sia prima un'idea 
teorica, applicata alla natura, e solo in sèguito diventi un'idea pratica, applicata 
alla condotta umana. Nel sostenere ora queste tesi, RENÉ BERTHELOT (L'astrobio· 
logie et la pensée de l'Asie. Essai sur !es origines des sciences et des théories 
morales, in Revue de métaph. et de morale 1933, n• I e IV e continuaz.) si ri
chiama all'astrologia sumerico-caldaica, da cui è derivata e si è propagata all'an· 
tico Egitto e all'Iran, alla Cina e all'India, alla fenicia e alla Grecia antica l'idea 
di un ordine invariabile dei moti celesti; il cui riconoscimento viene quasi ovunque 
a fondersi coi motivi propri dei culti agrari, legati alle vicende delle stagioni e 
della vita vegetale ed animale. Ora (egli osserva) nelle antiche dottrine teologico
etiche l'ordine, prescritto alla vita sociale e morale degli uomini, si afferma come 
necessità di subordinarsi all'infrangibile legge fatale dei moti celesti e delle vi
cende naturali. 

Se non che con ciò non si risate al momento originario, in cui le idee di una 
legge, di un ordine, di un destino nascono dall'esperienza e dagl'interessi della 
vita vissuta, prima di essere trasferite al dominio della natura esterna, e fatte 
cardini di un sistema universale, in cui naturalmente anche la vita umana deve 
rientrare ed inquadrarsl. Da interessi della vita sorgono tanto i culti agrari quanto 
le credenze e speculazioni astrologie ho; e il concetto di un destino ineluttabile 
appare anche in Mesopotamia applicato all'ossessione della morte (Shimtu signi
fica appunto insieme destino e morte), come nel mito di Oilgamesh, prima di 
estendersi alle vicende astrali; e il concetto di legge non si raggiunge nella 
riflessione primordiale, se non attraverso le esperienze della vita sociale umana. 
Per ciò, appunto, nello sviluppo storico del pensiero greco troviamo ·questi con
cetti originariamente applicati all'àmbito della vita umana, e solo per estensione 
successiva trasferiti alla sfera della realn naturale. Ora meritano di essere in
dagate più a fondo le condizioni determinanti e il pt·ocesso di attuazione di simile 
trasferimento di concetti- affermato già, ma non approfondito, da A. W. BENN 
(The philos. of areue, London 189d, p. 12 sg.), per le nozioni della dipendenza 
reciproca e della legge di giustizia vigenti fra i membri di una totalità organica: 
nozioni sorte dal! 'esperienza della vita sociale e poi applicate alla natura. 

Il primo apparire di una nozione di legge universale e permanente, domi
natrice della vita umana, si ha in Grecia coi poemi o m eri ci (cfr. fJNSLER, Homer 
1924; e per la bibliografia america v. la mia nota a pag. 240 sg. del Vol. l). 
Nei quali MAx WuNDT (Oesch. d. griech. Ethik, Leipzig, !908, I, cap. l) ha 
messo in luce il passaggio da una più antica forma di morale - la morale degli 
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<':roi, dominata da passioni violente ed esaltante il valore guerresco - ad un'altr:t 
più recente, in cui la passione diventa -ll~Qtç, e la prudenza e l'intelligenza pren
dono nella· scala dei valori un posto più alto del coraggio e della forza. Ma que
sto passaggio - coUegato (Cfr. MoNDOLFO, R.espons. e sanz. nel più ant. pens. 
gr., in Civ. mod. 1930) con l'avvento di nuove classi sociali sulla scena della 
storia - è anche trapasso da una visione di vita, in cui è prepotente l'arbitrio 
individuale (Cfr. HIRZEL, Tlzemis, Dilw, Verwandtes, 1901, 170 sgg.; A. BILL, 
La morale et. la loi dans la plzilos. ant., Paris, 1928, 9) ad un'altra, in cui si 
riconosce ia soggezione dell'uomo ad un potere e ad una legge superiore, della 
quale pertanto la mente cerca di rendersi conto. 

Si delineano cosi volta a volta queUe nozioni, a contorni spesso indefiniti 
ed oscillanti, del fato, della necessità, della giustizia divina e delle potenze sue 
esecutrici (MotQa, M6Qo;, Atcra, "A't'lh ELj1C1QfLÉV'l'], 'AiìQU<1'tELCI1 0Éf1Lç, AL><!], 
Néj1eutç;, 'EQtvusç, etc.), che a torto il RIVAUD (Le problème du devenir et la 
notion de la matière, 71 sgg.) considera nate in rapporto con le leggende delle· 
teogonie e delle metamorfosi; mentre fin dai poemi omerici appaiono come ri
sposte ai problemi della vita, della condotta e della sorte dell'uomo. Ben piìt 
giustamente il DEcHARME (Mytlzol. de la Orèu ant. 20 sg.) aveva considerata. 
la Moira come l'in'sieme delle leggi dominanti lo svolgersi di ogni esistenza. 
umana e segnanti il limite al suo corso. E M. WuNDT (Oesclz. d, griec!z. Ethik, 
I, cap; 2 e specialm. pp •. 54-56), studiando gli sviluppi ed orientamenti spirituali 
del monéio ionico nell'età postomerica, mostrava sulle orme del JoEL (op. czt;) 
eome nella lirica del VII e VI sec. a. C. e precisamente dall'esperienza e co
scienza viva della mutabilità e incertezza dell'esistenza (conseguente anche al 
disfrenarsi dell'individualismo, nelle aspre lotte di città, di partiti e di classi), 
espressa in modo così accentuato e frequente da tutti quei lirici, sorga l'esigenza 
e la concezione di un unico principio fermo o di una legge costante del cangia
mento; che vengono a presentarsi, più spesso ancora che nella perso nificazione 
di Zeus, nei concetti astratti di Moira, Tyche, Ananke, Dike (cfr. AncHJLOCH. 
frg. 15, 84, 93; SEMONID. frg. 1, 3, 16; si aggiunga SoLO N. frg. 2: Atòç arcra, 
.Mxl]; frg,' 9: j10i:Qa; frg. 12: lìLX1] 1 Z1]VÒ!ò 't'L<1Lç1 il'siilv fLOLQ<X etc.). 

La rispondenza del concetto del fato ad un'esigenza di visione unitaria ri
sulta documentata già nei poemi omerici dal fatto significativo, che la sua indi· 
cazione vi appare a volte scambiata non .soltanto ·con l'indicazione collettiva: 
0sol, o con queÙa di Zeus, sovrano di tutti; ma anche con quella singolare 0s6<; 
(Cfr. PASQUALI, La scoperta del concetti etici nella Or. antich., i11 Civ. 
mod. 1929). 

Ma pur essendo sempre considerato regolatore supremo di tutto ciò che ac• 
eade, sovrastante o identico alla volontà divina, il fato appare concepito in due 
maniere. O come misteriosa potenza oscura, che assegna imperscrutabilmente ad 
ognuno la sua sorte, con un'inflessibilità cui neppur Zeus pnò resistere (Cfr. 
Il. XVI, 433; Od. III, 236) nè opporre atti fntÈQ j1oi:Qav (Il. XX, 30; XXI, 5!'1; 
Od. I, 34), ma cui anzi serve di ministro, pesando sulla bilancia d'oro le sorti 
dei mortali per trame regola al suo operare (Il. XXII, 208; Vlll, 69; Od, XX, 
76), e distribuendo alternatamente beni e mali agli uomini, secondo quella che è 
la loro comune sorte i.nevitabile (Il. XXIV, 525 sgg., il cui concetto poi in AEscHvL. 
Aga m. 750 sg, si ripresenta come affine a quello di Nemesi) •. Ovvero come legge 
normativa, pensata implicitamente quale principio razionale ed etico di distri· 
buzione, (richiamando la stessa radice, j1EQ, al pari di ve~t, ad un'assegnazione 
di parti o sorti): legge, contravvenendo alla quale l'uomo opera im:i:e j16Qov e 
si rende colpevole di tracotanza (-ll~Qtç), che deve poi scontare (cfr. MoNDOLfo, 
op. cit. 8 sgg. e i luoghi ivi citati). 

Or~ il primo concetto (ineluttabili!à di un destino, di cui fan parte tutti i 
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.mali dell'esistenza e, infine, la morie) è una delle fonti da cui in Grecia - dove 
la r,iflessione etica si appunta sempre in modo particolare sopra il problema 
centrale della felicità --'" scaturiscono le correnti del pessimismo (cfr. nel vol. I 
la Nota sul genio ellenico al § 3, l';J. 325 sgg.).·Correnti, che nella poesia li
rica e tragica dal· VII al V secolo - come si vede . tipicamente in Teognide, in 
mezzo a tutte le sue recriminazioni ed invettive - osdllano fra il rimpianto del
l'esser nato e l'insegnamento di moderazione,· rassegnazione ed umiltà, com· e· 
nienti ad un essere conscio della sua pochezza e soggezione ad un potere tra· 
scendente; onde è incapace non solo di determinare, ma anche di prevedere il suo 
domani e il corso della sua esi~tenza, e di poter offrire, a se stesso e agli altri, 
elementi adeguati di un giudizio sulla felicità della sua vita, prima che la morte 
ne abbia chiuso le vicende. 

Per questa consapevolezza il precetto yvcll~L aa\11:6v viene in certo modo 
ad essere equivalente all'altro (.t'tJ5ÈY èJ.ya.v: precetto di moderazione, che scatti• 
risce non tanto da un'esigenza estetica di misura e di proporzione armonica, 
quanto dal richiamo alla coscienza della condizione propria dell'uomo, cioè di 
essere limitato e dipendente, anzi, per alcuni poeti, presso che nullo, come so
gno di un'ombra (PINDAR. PJ'th. VIII, 5; cfr, SoPHOCL, frg. 12 e 859 Nauck). 
Precetto, che alla fine del sec. V EuRI~IDE (frg. 1076), riecheggiando tutta una 
lunga· tradizi~me, esprimerà nel detto : la miglior cosa è non far violenza agli 
Dei, ma accontentarsi della sorte. Precetto di sottomissione della passione alla 
moderazione (Cfr. M. WuNoT, loc. cit.), ossia - come nota Il joEL (Oesclt. d. 
ant. Philos., l) a proposito di tutta la lirica giambica e gnomica dei sec. VII e 
VI a. C. - della soggettività individuale all'universale aggettivo trascendente : 
vale a dire assoggettamento di tutta la -vita ad una legge unitaria e ad una po
tenza regolatrice di tutta la realtà universale; cui si informa essenzialmente, da 
Esiodo ai gnomici e ai sette saggi (e non senza qualche precedente spunto in 
Omero), la riffessione morale greca anteriore alla cosmologica. 

Ma que~to medesimo precetto di moderazione è quasi un ponte di passag~ 
gio fra il primo concetto del fato - ineluttabile neila sua imperscrutabilità e 
trascendenza - e l'altro concetto, in cui il (.tOQO<; viene ad assumere un valore 
11ormativo, come esigenza o comando di legge divina, che l'il~QL<; umana trasgre• 
disce, provocando, con la violazione dell'ordine prefisso, ii suo fatale ristabilì· 
mento per mezzo della sanzione punitrice immancabile. Il concetto del fato tende 
ad esplicarsi per questa via come necessità morale, esigenza imprescindibile di 
or<;line, e conseguente inevi!abilità delle sanzioni che ne colpiscono le infrazioni 
e ne restaurano il dominio: 'Avoiyx'tj 1 che diventa .1-lx'tj, ossia legge universale 
di giustizia. II male morale, in questa seconda visione unitaria della vita, non 
è più opera di "A~'tj figlia di Zeus (Iliad. XIX, 91), ossia.- come interpretava 
il D.ECH~RME, op. cit., I, 27 sg, - legge della condizione umana, dipendente 
dalla divinità; tha è un prodotto della passione umana, levatasi insolente e sa• 
c rilega contro la legge di ordine e di armonia: la sanzione è quindi necessaria 
a ripristinare l'impero di questa legge e l'ordine tmiversale (cfr. anche Bi:!· 
cHHOLTZ, Die homer. R.eal. III, 186 e AL. LEvr, Delitto e pena nel pensiero del 
Oreci, tutto il cap. II), 

Dike pur quando assuma una personalità particolare (figlia e confidente di 
Zeus in HEsioo. l!QyCt, 252 sgg.), resta tuttavia sempre anche principio e legge 
universale, di cui la divinità è fatta ttt!rice con la sua vindice vigilanza (ii:ct<; 
1JEòiv: Il. XVI, 388; HEsioo. €Qya., 252 sgg., 267 sgg.), che non consente tra
sgressioni o prevaricazioni, Non le consente ad assemblee giudicanti e Jegiferanti 
cd a città (Cfr. /liad. XVI, 386 sgg.; HESIOD. l!Qya., 238 sgg.), secondo l'esi
genza, che inspira più tardi il formarsi della concezione dell'eùvofléa. (Cfr. SoLO N, 

lrg. 2, 4, 9, 12 etc, e w. ]AEOER1 Solons eunomie, Berlin. Sitzungsber. 1926); e 
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che verrà poi formulata da ERACLITO (frg, 114) nel dello, che tutte le leggi 
umane siano nutrite dell'unica legge divina, ovunque operante e su tutto domi
nante. E non le consente né a famiglie né ad individui: la cui prevaricazione 
può esser sia d'ingiurie reciproche, che significhino voler tenere la giustizia nel 
pugno (M><'t] tv xeQcrt); sia di irriverenza (atScbç o1'J>< ÉG'tctt) e mancanza del de
bito ossequio agli Dei (Hesioo, liQya, 134 e 192); ma sempre, in ogni caso, è 
essenzialmente insolenza (ilj3QL<;: lbid. 213, 238) o sfrontatezza (à.valSeta: ibid, 
324, 359), in quanto disprezzo dell'o"'' iteiiiv. 

Questo fondamentale carattere di empietà resta sempre impresso a tutte le 
posteriori espressioni del concetto di ilj3Qt<; (ARCHIL. frg. 36, 84; MmNERM. 
frg. 9, IO; HERACL, frg. 43; THEOONID. versi 40, 44,291, 543,1103: richiamati in 
M. WuNoT, op. cit. 56), contrapposto a quello di Sb<'l'): il cieco abbandono allo 
sfrenamento delle passioni appare sempre peccato e infrazione di un dovere re
ligioso- anzi, direbbe quasi A. BILL, op. cit., 22, del dovere religioso per eccel
lenza - di cui pure, dice Esiodo, gli uomini debbono avere consapevolezza, 
avendo, a differenza dalle belve (11Qyo. 201 sgg.), ricevuta dagli Dei la legge di 
giustizia (ibid. 274 sgg.). E la divinità, custode e tutrice dell'ordine rotto dagli 
uomini, lo ristabilisce con la sanzione, immancabile, .che colpisce con ogni fla
gello il malvagio reo di ilj3QL<;, mentre il giusto ha il premio di ogni bene 
(lliad. XVI, 386 sgg.; Odyss. XIX, 110 sgg,; HEsiOo. i:Qya, 252 sgg., 267 sgg.; 
cfr. O. 0LOTZ, Étud, soc. et jurid. sur l'antiq. grecque, 35 sgg.). Onde, dice 
Esiodo (il cui atteggiamento profetico fu non senza ragione paragonato a quello 
dei profeti d'Israele: cfr. BrLL, op. cit. 20 sgg.), risulta artefice del proprio male 
chi si fa artefice del male altrui, e il cattivo consiglio diventa pessimo per chi 
lo delibera. 

Per questo carattere religioso inerente al concetto dell'uj3Qt<;, già in Esiodo 
(come s'è detto) è insolenza umana, che rompe le linee dell'ordine necessario 
delle cose, e soggiace quindi fatalmente alla sanzione divina, tanto il delitto di 
violenza (cfr., nella leggenda delle stirpi, la condotta e il destino delle stirpi 
d'argento e di ferro) quanto l'empia pretesa di adeguarsi agli Dei (cfr. il mito 
di Prometeo). Ma quest'ultima forma, cui rispondono in Grecia molteplici miti 
(Tantalo, Salmoneo, Marsia, Niobe, etc.), si generalizza poi sotto l'influsso del 
pessimismo, che nega agli uomini la felicità, riservandone il privilegio agli dei. 
Si sviluppa così la tendenza a considerar insolenza la stessa prosperità compia
ciuta di sé medesima : la felicità (rottura di un ordine) chiama pertanto la sven
tura (restaurazione dell'ordine fatale): la divinità, gelosa custode dell'ordine stesso, 
che le conferisce il privilegio della beatitudine (0eot = à.B<iva.,;ot = ~t<i><ctaeç), ne 
colpisce negli uomini il possesso come peccato. Ecco il concetto del c:pit6voç 
Be&v, di cui è sembrata cosi sconcertante la diffusione nelle visioni greche della 
vita e l'eco nella letteratura, dai tragici ad Erodoto. che ne pone l'asserzione in 
bocca a Salone e l'accompagna alla fede nella provvidenza e nella giustizia 
(cfr. VII, IO; l, 32; III, 108; VII, 133; cfr. OOAIPERZ, Oriech. Denk. l, 2, cap. VII): 
concetto, che rientra in fondo nell'originaria esigenza di un ordine, in cui la 
posizione dell'uomo resti immensamente al di sotto di quella della divinità, pena 
la sanzione necessaria a restaurare l'ordine violato. 

La punizione, che in Omero e in Esiodo sembra seguire immediatamente o 
quasi alla colpa, appare invece più tardi alla più matura riflessione ed esperienza 
dei poeti successivi (che giunge pure, con Teognide, fino al dubbio e al rimpro
vero d'ingiustizia contro la divinità), incombere bensì inevitabilmente, ma senza 
più limite di tempo, sui colpevoli, come condanna che nessuna dilazione possa 
mai cancellare dalle tavole del destino. Dike, ossia la Moira degli Dei, non per
dona, anche se non ha fretta; e se non arriva a cogliere personalmente l'autore 
stesso del crimine, colpirà la ~ua discendenza, unita e quasi incorporata con lui 
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in virtù del costume e del concetto della solidarietà familiare (cfr. OLOu, La 
solidarité de la famille dans le droit crimin. en Orèce, 1904). 

lt.À.ì..' 6 JJ.ÈY ct.:lrd:x' É't'ELGev, 6 ()' Ua-ceQov· Et ()è cpUyroaLV 
a'Ù't'oì.. JJ.'fl5È 9eiilv f.LOLQ' bnoiJcro. xtxth 
flÀ.'U\rE :n;civ-rwç a:linç· à:va.L'tLOL EQya. -ctvouaLv 

iì miCOeç 'tOU'tCOV iì yévoç t;coorLCfCO. 

(SoLoN. frg. 12, versi 29 sgg.; la cui eco si vegga ancora in LvsrAs, xa't' 'Av5o><. 
19-20, 108, che si richiama alla propria sua matura esperienza). 

Alla radice dei mali, quindi, tutta la riflessione etica dei poeti, non meno che 
le correnti della mistica or!ica, confluenti nella posteriore riflessione filosofica, 
pongono ugualmente una colpa, segnante il primo turbamento o sconvolgimento 
dell'ordine. Una colpa originaria è posta alle radici della pessimistica filosofia 
della storia, che Esiodo (compiendo un passo ulteriore al di là del concetto ome
rico del fato), ci presenta in fQya ""' 'ÌJf.tÉQat (47 sgg. e 106 sgg.) nel mito di 
Prometeo e nella leggenda delle cinque stirpi degradanti (cfr. W. NESTLE, Orie
c!zische Ofsc!ticlztsplzifosophie, in Arc!z. f. Oesc!z. d. Philos. 1932). Da una colpa 
iniziale prende le mosse la visione del tragico fato, incombente sui figli e su tutta 
la stirpe dei criminali: che si esprime in Salone (frg. 12 citato), prima di di
ventare il concetto dell'6).é·(J-Qcoç f.tOQoç informatore di tutta la tragedia Eschilea 
(cfr. Agam. 759 sgg., 1463 sg., 1501; N io b. frg. etc.; cfr. il mio scritto ci!. Responsab. 
e sanz. etc. e la Nota sul genio ellenico a pag. 328 sgg. del I vol.), ripercoten
tesi poi ancho parzialmente in SorocLE (Antig. 584 sgg.) e in EuRIPIDE (Hippol. 
1340 sg. e frg. ap. PLUTARCH. De vera numin. vind. 12). E da un peccato origi
nale la mistica orfica fa nascere la necessità dell'espiazione, la cui tsigenza si 
esprime anche in EMPEDOCLE (Kcd}aQf.tOL frg. 115), e riecheggia più tardi pure 
in PLATONE (cfr., in Leg. IX, l, 854 b, il richiamo alle antiche empietà non 
espiate dagli uomini). E ad un peccato, noto o supposto, si riferiscono tutte le 
credenze e i riti delle purificazioni: che nei grandi flagelli, onde una collettività 
venga colpita, veggono punizioni di colpe ed empietà da espiare; e reciproca
mente nella consapevolezza, più o meno determinata e concreta, di crimini com. 
messi, sentono insorgere l'esigenza delle purificazioni - sia11o eccezionali, come 
quelle di Epimenide ad Atene dopo la strage dei Cylonidi; siano periodiche, come in 
tutti i riti dei cpaQf.t«><ol, usati in ricorrenze annuali a liberare la comunità da 
tutti i fl-LU<tf.t""'" delle colpe (cfr. HARRISON, Tlze pharmakos, in folklore, 1915). 

In tutte queste varie e molteplici forme della credenza in una connessione neces
saria e fatale fra la colpa umana e la sanzione divina, si manifesta sempre un'esigenza 
di visione unitaria della vita, uno sforzo di ricondurne tutte le molteplici e varie 
contingenze ad un sistema d'ordine e di armonia. Anche il male e il disordine, 
nelle varietà degli aspetti in cui si offrono all'esperienza vissuta, son così fatti 
rientrare nelle linee di tale sistema complessivo, in quanto il loro scatenarsi ap
pare necessario per restaurare l'ordine inizialmente violato. Riconosciuti come 
sanzioni di colpe, i mali non son più elementi di disordine, ma strumenti di ordine. 
Così Dike è e resta sempre inflessibile principio ed esigenza di ordine: ordine 
morale, che tende a divenire anche ordine universale. Giacché in rapporto con 
le vicende della vita sono considerate necessariamente anche le condizioni este
riori e il volgere degli eventi naturali: che già in O MERO (//. XVI, 386 sgg.; 
Odyss. XIX, 110 sgg.) e in EsroDo (i!Qya :52 sgg., 267 sgg.) vengono interpre
tati quali mezzi, che la divinità mette in opera per dare agli uomini la meritata 
retribuzione di premi o di flagelli; e che appaiono in SEMONIDE (frg. l) tenuti 
nella loro totalità in pugno da Zeus. Onde attraverso questa connessione dei fatti 
naturali con le vicende e gli interessi della vita umana, che è la prima manier• 
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in cui si desta e si compie l'osservazione attenta e la meditazione dei fenomeni 
fisici e del mondo esterno, si prepara un'estensione, anche al loro dominio, di 
concetti formatisi nella considerazione del mondo umano. E quando, più tardi, 
il sopravvenire di condizioni nuove di vita, di cultura, di bisogni tecnici, richiama 
sopra Je manifestazioni naturali una più intensa, costante e metodica attenzione, 
che li fa divenire oggetto di una considerazione per se stante, allora quei concetti 
direttivi già estesi al campo della natura, mentre questo era tenuto ancora in di
pendenza dal campo della vita umana, restano proiettati e trasferiti, con la stessa 
funzione ordinatrice, nella nuova sfera autonoma della conoscenza fisica. E così 
Dike, custode inflessibile dell'ordine prefisso (da sola o con le Erinni sue mini
stre), e Ananl<e, Moira, Adrasteia, etc., tutte insomma le varie personificazioni 
dell' ineluttabilità e dell'ordine prestabilito delle cose e dei fatti, prima concepite 
nel campo della riflessione morale e religiosa (specialmente mistica) sulle sorti e 
sulle vicende umane, appaiono dominatrici anche sul terreno della speculazione 
naturale. 

Si estende dall'uno all'altro terreno un mede•imo processo. La ricerca di 
un principio e di una legge permanente è un'esigenza che si fa sentire al pen
siero anzi tutto in seguito all'esperienza vissuta della mutabilità delle condi· 
zio n i di esistenza. Assai bene M•x WuNDT ( Oesch. d. griech. Ethik, I, 54 sgg.), 
forse inspirandosi ad eloquenti pagine del joEL (Der Ursprung der Natur· 
philos. etc. giàdtata, 1903), ha lumeggiato nello sviluppo storico dello spirito ionico 
l'insorgere di simile bisogno di un punto fermo, sotto l' inflns•o dell'espe
rienza, svoltasi nell'infierire delle passioni e delle lotte intestine delle città della 
Jonia, che producevano per individui, partiti e stati un'instabilità ed incertezza 
impressionanti delle condizioni di vita e di potenza. Dalla poesia epica più recente 
(Odyss. IV, 236 sg.; XVIII, 130 sgg.) alla poesia lirica di ARCHILOCO (frg. 15, 19, 
52, 62, 66, 71), MIMNERMO (frg. 2, e passim negli altri frammenti), SEMONJDE 
frg. 1), FoCILIDE (frg. 3, IO), SIMONIDE di Ceo (frg. 17, 45, 69), TEOGNIDE (versi 39, 
133 sgg., 155 sgg., 541, 585 sgg., 603,661 sgg., 1103), questo senso crescente della 
fugacità e mutevolezza della vita e delle sorti umane si manifesta in vive espres
sioni dell'ansioso disagio di chi si sente barcollare, assistendo e partecipando al 
vacilla mento di tutto intorno a sè: Archiloco (frg. 71) arriva fino a dire che non 
si maraviglierebbe più, neanche se il sole si spegnesse a mezzogiorno e le fiere 
dei boschi scambiassero la loro condizione e regola di vita (v6JJ.ov) coi delfini, 
In mezzo a tanta instabilità delle sue sorti, l'ionico sente il bisogno pressante di 
afferrarsi ad alcun che di fermo e permanente: e ricorre al Fato, alla Necessità, 
a Dike, per attaccarvisi spiritualmente, come ad àncora salda nel tempestoso mare 
della vita. 

Concetti relativi al mondo umano, dunque, e alla vita; ma perciò anche, ine
vitabilmente, applicati alle circostanze naturali esterne, in cui la vita si svolge. 
E quando, per gli stessi bisogni della vita, per gli sviluppi della tecnica, per le 
necessità ed esperienze della navigazione, l'osservazione intensificata del mondo 
esteriore dà agli !onici più viva e netta la consapevolezza della mutabilità di 
tutti i fenomeni e della instabilità di tutte le cose naturali, questo problema del 
cangiamento e della distinzione viene a suscitare (come nota il BuRNET, Early 
Or. Phil., Introd. § 6) quello stato spirituale di maraviglia (1:ò ofretuflàl;etv) che 
Piatone ed Aristotele han riconosciuto come punto di partenza di ogni filosofia: 
la riflessione anche in questa sfera è diretiamente sospinta, come già nella sfera 
morale, a sentir l'esigenza di una legge unitaria. E la sorgente speculazione na
turale se la trova già preparata ed offerta dalla precedente riflessione morale, per 
il fatto medesimo dei rapporti di connessione, che sempre necessariamente avevano 
legati - nell'unità della vita - i due rispettivi domini. 

Ora per rendersi conto dell'importanza, che assumono nelia filosofia naturale 
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dei presocratici - da Anassimandro (anzi, stando a Droa. L. I, 35, da T&lete 
stesso) e dagli Orfico-Pitagorici ad Eraclito, Parmenide, Empedocle, Anassagora, 
Leucippo, Ippocrate, filolao, Democrito- i concetti di 'Avliy><'YJ, dt><'Y} o ELJ.t<>Qf'ÉV'YJ, 
0lif'tç e simili, non si ha che a consultare gli indici delle voci, posti alla fine dei 
Fragmente der Vorsokratiker di H. OrELS (III Bd. e Nachtr. IV Bd.). Sono i 
concetti che stabiliscono, in mezzo alla riconosciuta variabilità e molteplicità dei 
fenomeni, il principio unitario e permanente di una legge universale eterna' 
legge, che si determina più concretamente nel senso della vicenda ciclica col 
grande anno (che la mistica applica anche all'escatologia) probabilmente per il 
concorso di conoscenze e concezioni, comunicate dai cresciuti contatti con l'Oriente. 
Le quali, tuttavia, trovavano alla loro rapida e larga assimilazione il terreno già 
preparato da due condizioni favorevoli, già formatesi nello spirito greco, che 
sono da una parte la diffusione (già compiuta dalla riflessione morale dei secoli 
precedenti in tutta l'atmosfera mentale ellenica) dei sopra indicati concetti di ne. 
cessità e di legge; dall'altra la formazione dell'idea del ciclo e del ritorno co
stante delle stesse vicende, pure avvenuta nel dominio dell'esperienza vissuta. 
L'osservazione del ritmo ciclico delle stagioni e della vegetazione è di fatti alle 
radici degli antichissimi culti e riti agrari' da cui si sviluppano, pure in remota 
antichità, i culti dei misteri, che alle vicende della vegetazione associano le spe
ranze umane di resurrezione; siano poi queste nate spontaneamente in Grecia o 
attinte dai misteri dell'Egitto (Osiris) o dell'Oriente asiatico (Tamuz, Adonis etc.), 
onde son pure attinti i canti funebri di Lino (cfr. fRHER, The golden Bough III). 

Onde appar chiaro sotto ogni rispetto che il cammino della riflessione greca 
non si è compiuto affatto dalle stelle alla vita; ma, proprio al contrario, dalla vita alle 
stelle, per estendere a tutta la realtà universale extraumana quei concetti sistema
tici di ordine necessario e di legge ineluttabile, che s'erano primamente formati 
nell'àmbito delle esperienze ed esigenze riguardanti la vita umana. Così avviene 
che il concetto della legge fatale (r.cn:à ,;ò XQBrov) di espiazione (M><'Y}) del pec
cato, che si erga insolente a violar la legge (Mtxtu), si trasferisca con Anassimandro 
(cfr. Fragm. d. Vorsokr. 2, A 9) dal dominio della vita umana a quello delle 
vicende cosmiche; in cui al Milesio appare (){lQtç quel distacco dall'eterna indistrut
tibile unità primordiale divina (,;ò itei:ov &..:tlivu,;ov xut &vrol.eitQOV: cfr. ARISTOT., 
Phys. III, 4, 203 b), onde si costituiscono e si pongono a sé i singoli esseri co
smici. E forse nella analoga estensione universale di un concetto generale di ne
cessità l'aveva preceduto già Talete, cui Droa. L. I, 35 (cfr. Frg. d. Vorsol1r. I A, l) 
attribuisce la sentenza: nulla di più forte che la Necessità (taxvQ6'ta-cov 'Avliy><'YJ). 
Così poi con Eraclito si afferma per tutto l'universo ciò che da Omero alla gno
nlica era stato asserito per le vicende umane: tutto avviene secondo un fato, che 
si dice anche necessità (cfr. AET, I, 271, da Teofrasto, in Frg. d. Vorsokr. 12 A, 8: 
nliv,;u xa{)o'df'<tQf'ÉV'Y}V, 'tÌ)V 6è a1hljv {mliQ)(Btv xut &vliy><'Y}V- onde poi HlPPOCR, 
de victu I, 5: nliv,;u y(ve'tat ~,, &vliy><'YJV {)oet'l'jv. Cfr. Frg. d. Vorsokr. 12 C, l); 
o, secondo la testimonianza di ARISTOT, Methap. I, 3, 984 a su Eraclito: l'ordine 
e il tempo della mutazione del cosmo son fissate secondo una necessità fatale 
(xu,;li 'ttVa elj.><tQf'ÉV'Y}V &vliy><'l'jv). E così, come già per Anassimandro, c'è anche 
per Eraclito un destino di condanna immancabile per tutte le esistenze singole: 
il Dio (fuoco) • sopravvenuto, giudicherà e condannerà tutte le cose • (fr. 26). 
E così alle Erinni, ministre di Dike, cui già la riflessione etica affidava il com
pito di vigilare la condotta degli uomini, per colpirla con immancabile sanzione 
quando violasse i limiti invalicabili della legge divina, Eraclito assegna la fun
zione di sorvegliare il corso del sole, per impedire a lui pure, con la minaccia 
del loro intervento, di prevaricare le misure stabilite (Frg. d. Vorsokr. 12 B, 94). 

Così pure i medesimi concettì risuonano in Parmenide, di cui Aer. I, 25 1 'J 

(l'rg. d. Vorsokr. 18 A, 32) ci attesta che al pari ùi Democrito poneva tutto se-
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condo la necessità, identificata con ELfLO:QfLÉVTJ e con Dike e con la Provvidenza 
e col principio ordinato re del cosmo (><OGfLOJtOLòv). E in altro luogo (Il, 7, l; in 
Fr[!. d. Vorsol<r. 18 A, 37) lo stesso Aezio ci dice che Parmenide chiamava la 
divinità, produttrice di ogni movimento e di ogni generazione, governatrice di 
tutto e distributrice delle sorti (><~1JQOÙJI:OV : termine derivato anche questo dalla 
vita umana, cioè dal costume della colonizzazione), e Dike e Ananke. Al che 
SIMPLIC. Phys. 39, 19, aggiunge che le funzioni di questa divinità sono estese 
anche alla distribuzione delle loro destinazioni alle anime - mostrandoci che Par
menide qui (secondo le osservazioni del BuRNET, Early Or. Philos. § 94, e del 
REv, Lajeun. de la se. gr., 359 sgg.) si aggira sullo stesso terreno orficopitago
rico, su cui si muove Platone nel X della Repubblica con l'Ananke del mito di Er, 
regolatrice di tutte le rivoluzioni celesti insieme con le Moire sue figlie, che con
corrono alle rotazioni del fuso per gli astri e alla filatura degli immutabili stami 
fatali delle vite prescelte per le anime (sia o no poi l' Ananke parmenidea iden
tificabile con I'Hestia pitagorica, che il Burnet, § 100, non crede risalga ad età 
anteriore a filolao). 

E in conformità con le citate testimonianze, infatti, i frammenti Parmenidei 
ci parlano della ><QO:"CEQTJ •Av<iy><1J, che tien l'essere nei vincoli del limite fissato, 
e della Moi:Qo: che lo lega (frg. 8, versi 30 sg. e 37), e di Dike, che tenendolo 
legato nei suoi ceppi gli vieta la nascita e la morte (ibid. v. 14); come ci parlano 
di Ananke, che costringe gli astri nei loro confini (frg. 10, v. 6 sg.) e di 6.l><1J 
"o~uJtmvoç, che tiene le chiavi delle porte separanti i cammini del giorno e della 
notte (frg. l, v. 14), e di GéfL•> e 6.l><1J custodì del cammino della verità (ibid., 
v. 28): affermando così, per queste varie figurazioni della legge necessaria, sopra 
la totalità dell'essere e dell'ordinamento cosmico quel medesimo ineluttabile im
pero, che tutta la poesia anteriore fino alla gnomica aveva loro attribuito sopra 
le sorti e la condotta degli uomini. 

Così pure in Empedocle, tributario lui pure - rome Parmenide nella doxa -
delle dottrine orficopitagoriche, quella stessa legge della necessità ('Av<iy><1J> 
Y.Qfif!o:), che colpisce con la fatale sanzione le anime, che si siau macchiate di 
azioni colpevoli inspirate dall'odio (frg. 115), segna anche nel sistema universale 
del cosmo ìl destino dì tutti gli esseri, quando interviene l'imperversare dell'odio, 
che spezza e dilacera ogni unità (frg. 20, 30, 31). E così ancora in Leucippo torna 
ad echeggiare la concezione dì Anassimandro sulla dissoluzione e rovina dei 
mondi secondo una legge di necessità (>m-cà -.;ò JI:QEillv); perché anche per il fon
datore dell'atomismo esse si compiono (cfr. D10o. IX, 33 in Frg. d, Vorsokr. 
54, A, 1) ""'""-.;.va àvùy><1JV: per quella stessa necessità, C•le Leucippo considerava 
causa universale di tutto ciò che accade, mentre fìlolao secondo Dwo. VIII, 84 
(Frg. d. Vorsokr. 32 A, l) e Anassagora secondo Ah. I, 29, 7 (Frg. d. Vorsokr. 
46 A, 66) la facevano fiancheggiare da altre potenze (armonia, disegno prestabi
lito etc.), pur suggerite anch'esse dalla riflessione sopra la vita e l'esperienza 
umana. 

Analoga derivazione dal mondo umano ed estensione successiva all'ordine 
universale van riconosciute anche allo stesso termine cosmos, che viene applicato 
nel campo politico-militare (disposizione di un esercito e ordine della città), come 
nel campo estetico (acconcian1ento della persona) e in fine - a cominciare per lo 
meno dagli Orfici e da ANASSIMENE frg. 2 -in quello filosofico-religioso (ordi
namento dell'universo); avendo probabilmente, secondo che suggerisce il 0ERNET 
(Le génie grec dans la relig., 235), la sua origine dai riti religiosi della danza, cioè 
dall'evoluzione regolata e ritmata del coro. Come nota lo stesso Oernet (p. 284), ri
chiamandosi alle ricerche di fr<. M. CoRNPORD (From reli;;ion to philosophy. Astudy 
in the origin ojiVcstern speculation, London 1912) e del RIVAUD (op.cit., cfr. p. 269), 
in origine la diretta ispirazione delle nozioni di ordine e di legge è ve.nuta dal 
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sentimento che la società aveva di sé stessa: l'ordin1mento cosmico è stato con
cepito sul modello e come proiezione di un ordine umano; e la filosofia ai suoi 
principi mostra l'eredità di questo modo di pensare: un soggettivismo inevitabile 
ha contrassegnato, agli inizi del pensiero scientifico, i principi esplicativi del 
mondo fisico. 

E possiamo aggiungere che già i primissimi tentativi di una spiegazione si
stematica del divenire e dell'ordinamento universale, che innanzi al nascere della 
f1losofia cl appaiono nelle teogonie, da Esiodo (erede già di una precedente tra
dizione) in poi, traggono tutti dall'ordine dei concetti relativi alla vita umana i loro 
elementi e nessi essenziali: la generazione (coi rapporti che implica e produce) 
e la lotta. Onde Esiodo è, in certo modo, messo quasi da ARISTOTELE, Metaplz., 
I, 4, 984 b, all'inizio della speculazione filosofica, come il primo forse, che addu
cendo Eros quale principio fra gli esseri, abbia significato • la necessità che negli 
esseri ci sia una causa, che muova e raduni le cose ~. Causa tratta dall'esperienza 
della vita, e convertita in principio cosmico universale, in quanto il mondo nel 
suo divenire viene interpretato per mezzo dei concetti offerti dalla riflessione 
sopra l 'esistenza umana. Eros diventa così (come, già prima dello stesso ARISTO· 
TELE, loc. cit., notava PLATONE, Symp. 178 b) il primissimo di tutti gli Dei anche 
nella doxa di Parmenide, nel punto in cui vien ricostruita la genesi d eli' universo; 
come era già (pure a testimonianza di PLAT., /oc. cit.) e allo steoso fine, dichia
rato ripetutamente antichissimo fra gli Dei nella teogonia di Acusilao, in pieno 
accordo su ciò con quella di Esiodo; come era nella teogonia di ferecide la 
personalità o figura assunta da Zeus, nell'atto che si accingeva a b1JfLLOUQyetv, 
ossia a formare il cosmo (Fragm. d. Vorsokr. 71 B, 3; cfr. 71 A, 11); come era 
pure primigenia (1tQOl'<6yovoç) divinità cosmica e forza universale di unione e 
di generazione creatrice già nella più antica teogonia orfica, secondo che ri· 
sulta dai documenti che del "")."'òç ).6yoç possiamo rintracciare (pur prescin
dendo dalle versioni celle Rapsodie e di Hieronymo ed Ellanico, di discussa 
cronologia) già in ARISTOPHAN. A ves 693 sgg.; in ANTHIPHAl'., Antropog. ap. 
lr<eN. Contra lzaeres. Il, 14, e forse in EURIPID. Hypsip. o Piritlz., frg. (Cfr. la 
mia Nota sull'ant. teog. or[ica in vol. I, 221 sgg. e Q. CATAUDELLA, Sulla leog. 
di Antif. e sul framm. del Piritoo di Eurip., in Athenaeum 1932). 

Nella speculazione orfica, particolarmente, sembra prepararsi, con la esten
sione di Eros a funzione cosmica (e forse non senza influsso del dualismo religioso 
iranico, trasmesso attraverso l'Asia minore e la fonia) anche la parallela estensione 
del concetto opposto del v•txoç a forza cosmica anch'esso. E ne appare il riflesso 
nell'ò:fiL><l", di cui parla Anassimandro come di generatrice della separazione de
gli esseri singoli dall'unità divina primordiale, e nel n6ÀefLoç che Eraclito (frg. 53) 
chiama padre di tutti gli esseri (particolari) e di tutte le distinzioni, cui per altro 
incombe (frg. 66) l'intmancabile giudizio e condanna ad opera del divino fuoco 
sopravveniente. Con che in Anassimandro e in Eraclito riecheggia anche l'orfica 
tramutazione in concetto cosmico del concetto morale dell'v~QLç e della necessità 
di espiazione, insita ad ogni offesa recata nel mondo al principio dell'amore, del
l'armonia, dell'unione o unità. Tale esigenza di unità perviene nei circoli dell'or
iismo, in età per noi imprecisabile, ad esprimersi nella formula dell' unità divina: 
•tç Zdiç, .tç 'Alli1Jç, etç "H).•oç, etç LI.L6vucroç, che ci risulta già tradizionale nel 
III sec. a. C., ma era ad ogni modo implicita nel mito del peccato originale, 
raffigurato come sbranamento di Dionyso ad opera dei Tilani. Mito che non con
tiene però soltanto l'idea che l' individuazione, come rottura della unità divina, 
sia peccato da espiare; ma anche, implicitamente, il concetto di una necessità 
universale, per la fatalità della punizione, che si compie sui Titani col fulmine 
che Ii incenerisce, e sugli uomini, nati dalle loro ceneri, col destino di espiazione 
incombente alle loro anime (><ux).oç 'A-vliy><1Jç), fin che non si purifichino dell'ele-
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mento titanico (cfr. su tutto ciò la ci!. mia Nota sull'ani. teog. e l'altra sopra 
la relig. gr., Vol. l). E I"Av<iyxa, che appare nel giudizio dei morti in PJNDAR. 
Olimp. Il, 60, e la :n;al..atq>a-.;oç Atxl] di SoPHOCL. Oedyp. Colon. 1381, sembrano 
confermare fra gli Orfici - cui del resto EuRJPID. Alcest. 965, attribuisce espii· 
citamente la sentenza ><QÉtGGov o{!Mv 'Av<iyxaç- quella diffusione dei concetti di 
necessità e di giustizia universale, che essi identificavano reciprocamente e congiun
gevano fra loro nella personificazione di Adrasteia (Cfr. PLATON. Phaedr. 248 c; 
DAMASC. 123 bis ed. 1(. =I, 317, 15 R.), la cui legge è appunto il x'lix1.oç &.v<iy><TJ> 
o "tQO)(Òç -.;Tjç elfJottQfLÉVTJ>· Ovvero li congiungevano nell'altra personificazione 
di Dike, compagna immancabile di Zeus, cioè del Dio, che, secondo il :n;al..a<òç 
Myoç, tiene il principio e il fine e il mezzo di tutti quanti gli esseri e procede 
per tutto l'universo (PLAT,Leg. IV, 715 e- 716a; Ps. DEMOSTH., contra Aris
tog. I. 11): la quale Dike ha il compito di punire ogni allontanamento dalla legge 
divina e ogni peccato di flj3Q<>· Di queste concezioni orfiche, o forse di ancor 
più vasta corrente e più diffuso orientamento spirituale, di cui esse siano parte
cipazione e testimonianza, sono probabilmente derivazioni ed echi tutte le mol
teplici affermazioni dei concetti di legge fatale, di necessità, di giustizia univer• 
sale, che abbiamo già riscontrato presso tutti o quasi i presocratici. Certamente ha 
ragione A. RE v (La jeun. de la se. gr., 84) nel riscontrare una certa esagerazione 
nelle affermazioni del RIVAUD (Le probl. da deve n. etc., 93) che il :n;eet q>'liaewç di 
Anassimandro debba esser stato, < beaucoup plutot qu' une physique, une sorte de 
traité de morale pessimiste, ascétique et mystique » e che < à l' interpreter com me 
une cosmologie rationnelle .... on risquerait d'en méconnaitre la portée >. Ma indub
biamente così Anassimandro come Eraclito e gli altri presocratici son ricorsi a quei 
concetti (di innegabile colorazione rtligiosa mistica), che avevano offerto già alla 
precedente riflessione etica l'appagamento dell'esigenza di un ubi consistam, fatta 
più viva e quasi esasperata dalla bufera delle lotte e delle vicende storiche, fra 
cui vacillava ogni sicurezza di vita. E per mezzo di essi son giunti a trovare un 
passaggio dall'incessante flusso di tutte le cose, offerto dall'esperienza (più che 
mai intensa nella vita di un popolo di navigatori), all'ordinamento delle cose stesse 
in un sistema universale e alla riduzione loro ad un principio permanente, sotto 
una legge eterna: con che si compie appunto il passaggio dalla caotica frammen
taria conoscenza empirica alla costruttiva speculazione filosofica. 

5. La natura (physis) e il divino (tò theion) - la natura come principio e 
legge di vita universale - origine religiosa del concetto: inserzione delle idee 
di legge, ordine e vicenda ciclica. Ma MotQa, 'Av<iy><TJ, l1t><1J e altre consimili 
rappresentazioni della legge di necessità e giustizia sono soltanto elementi e 
condizioni di un più complesso concetto unitario, quello di natura (q>'liG<;), in 
cui la prima speculazione filosofica greca cerca non soltanto il centro di rac
coglimento e sintesi della sparsa e caotica molteplicità fenomenica, ma ancor 
più il principio permanente, di fronte alla mutazione e instabilità di tutte le 
cose: non insegnata soltanto dall'esperienza e dalla intensificata csservazione, 
ma suggerita ugualmente (secondo risulta dalle ricerche del R•vAuo, Le probl. 
du deven. etc., l. l, cfr. p. 79) dalle teogonie e dalla magia, dalla poesia gnomica 
e dalla catartica. L'esigenza di alcun che di eterno e immortale si fa sentire 
- in maniera più realistica di quel che possa darsi nell'àmbito delle rappresen
tazioni mitiche - alla Ionia del VI secolo, già in possesso (come dice il RivAuo, 
op. cit. 83 sgg.) di una tecnica e scienza pratica, quali accorrevano a un popolo 
di navigatori, commercianti, politici: il quale del resto trovava già elaborate da 
Egiziani, Fenici, etc., e si assimilava quindi col più vivo interesse, le nozioni 
~stronomiche e meteorologiche, matematiche e fisiche, chimiche magiche e me
diche, necessarie a marinai e mercanti, agricoltori e artigiani, già avviati dal fio· 
rire dei commerci ad una produzione industriale, 
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Ora alla esigenza del princ1p1o sintetico ed inunorlale, cui ricondurre le 
molteplici e fugaci apparizioni fenomeniche, risponde, per il pensiero degli !onici 
e degli altri presocratici loro continuatori, il concetto di qnl<ftç: sul quale, secondo 
l'osservazione del BuRNET (Introd. § 7), s'impernia la loro speculazione e la loro 
opera letteraria, indicata appunto da PLATONE (Pizaedo 96 a) come 3t<Ql <jlvaeroç 
ta'toQ(a), e analogamente da XeNOPH. (Memorab. I, l, 14) e già da EuRIPID. 
frg. 910 (c'd}a.vd'to\J q>v<reroç .... t<r'toQ(«); mentre AalsTo·rELE (Phys. I, 4 187 e II, 
2, 194), parlando in blocco di tutti i filosofi presocratici, li chiama a3ta.v'teç ot 
3tEQt <jlv<reroç, ovvero (Phys. l, 8, 191 b.) l;'l)'toiiv,;eç 1:·/jv <jlV<rtv, e altrove (per es. 
Plzys. III, 4,. 203 b, già cit.; Metaph., l, 8, 989; etc.), q>v<rto1.6yot ovvero 
q>u<rcxo( (Phys. I, 4 già cit. e passim), come fa poi anche THEOPHRAST. <jlV<lt><iiiv 
bc\!;a.t (Per la dossografia, poi, che parla di 3teQt q>vaewç per tutti i presocratici, 
a partir da Talete, cfr. il Wvrtindrx del D1ELs, Frg. d. Vorsokr. Il b, 650). 

Anche qui, per altro, non sarà mai abbastanza ntesso in rilievo che, come 
non si deve pensare (secondo s'è già mostrato) a un distacco della riflessione 
naturalistica dalle concezioni riguardanti la vita e la società umana - mentre si 
tratta sempre di problemi ed interessi sentiti in rapporto con la vita stessa; e 
veduti quindi nel quadro di quei concetti, che alla vita medesima aveva già ap
plicato la riflessione etico-religiosa - così non si deve pensare neppure a un 
passaggio dal mito alla scienza, quale netto àistacco dei physiologoi dalla ma
trice della speculazione religiosa. La quale costituisce pur sempre l'ambiente o 
lo sfondo di sviluppo dei loro concepimenti: e se anche di un autore di teogo
nie quale Feredde di Siro, poteva THEOPOMP. frg. 66 (Frg. histor. gr. l, 287: 
a p. Dwo. I, 116; cfr. Frg. d. Vorsolzr. 71 A, l) asserire rrQ&'toV 3tEQl q>vaewç xat 
~e&v YQi'l'V'"• noi dobbiamo d 'altra parte riconoscere che nei naturalisti presocra
tici il concetto di natura (q>vmç) non si scompagna da quello del divino {-tò ~dov); 
ma con esso anzi appare tuttora scambiarsi, come con concetto equivalente. 

A torto il Burnet, nel richiamar l'attenzione sopra la funzione centrale del 
concetto di q>vutç nel naturalismo presocratico, ha trascurato tale suo intimo vin
colo con la nozione impersonale e universale del divino; come a torto il RE v 
(op. cit., 36) sembra considerare nella scuola di Mileto affermata • la nature par 
opposition au surnaturel > (si vegga per altro a p. 84). 

Il BuRNET e Tu. GoMPERZ (Oriech. Denk. l, cap. l, § l), considerando del 
pari il concetto di materia primordiale come oggetto centrale della speculazione 
presocratica, hanno notato ugualmente che ad esso si accompagna l'attributo 
della indistruttibilità : il gran principio che • nulla si crea e nulla si distrugge >' 
è, dice il BuRNET (ibid. § 6), alla base di ogni pensiero dei presocratici, anche 
prima di essere formulato da Parmenide; e dell'eternità della materia primordiale 
e del movimento che dà luogo alle sue trasformazioni, e della legge di propor
zione e compensazione che tutte le governa, il Burnet vede nascere il concetto 
dalla scontparsa dell'animismo primitivo e dal dissolvimento della mitologia po· 
liteistica, e il Gomperz arriva a cercar l'origine nei resultati dell'osservazione 
sperimentale. Ora invece quella nozione dell'eternità e indistruttibilità ha sopra 
tutto la sua radice nella speculazione religiosa, come attributo del divino : il 
cui concetto la Hlosofia presocratica già con gli lonici ripiglia dal pensiero reli
gioso e fa proprio, conservandone gli •!tributi e le funzioni. 

Una testimonianza di ARISTOTELE (Metaph. Xli, 8, 1074), a torto insuffi
cientemente considerata, ci dice infatti esser stato « tramandato dagli antichi e 
antichissimi (rra.Qà 'tWY <'LQxatwv ><at 3tO.f.L1ta.1.atwv) nella torma del mito e tra
smesso ai loro successori ('to'iç {ia'teQov) l'insegnamento, che il divino contiene 
tutta quanta la natura (rreQLÉX•LV 'tÒ ~etov "t'/jv oÀ'IJY <pvacv) >, Ora quel divino 
contenente tutta la natura, che nella sua stessa impersonalità, indeterminatezza e 
funzione spaziale richiama quello che EPICHARM., frg. t (in Frg. d. Vorsokr., 
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13 B), riferendosi alle teogonie -- da Esiodo o dai suoi predecessori agli Orfici 
- chiama il X&oç n:Qà'tov "tWV 9ec0v, rappresenta il principio eterno sempre esi· 
stente (atnyevÉ-crJç: cfr. in MoNDOLFO, L'infinito nel pensiero dei O ree i, Fi
renze 1934, il cap. sull'eternità nelle teogonie), nel cui concepimento si ritmi
scano insieme l'esigenza dell'indistruttibilità e quella dell'unità originaria del
l'essere universale. Così il concetto generale unitario del divino (-cò tt•cov) che 
tutto abbraccia, che lo Zeu.ER (1, 54') negava all'antico orfismo e riteneva for
mato in Grecia solo per via della polemica antipoliteistica iniziata da Xenofane, 
mentre il WINDELBAND (Oesch. d. Phi!os. 1, cap. l, 4) ne faceva merito ad Anas
simandro, risulta, per testimonianza di Aristotele, documentato fra gli antichi 
cd antichissimi teologi, anteriori al sorgere della filosofia. Fra i quali appunto 
il divino ha rispetto alla totalità cosmica quella funzione di ""Q'ÉXOV, che non 
ba un significato soltanto spaziale, di abbracciare ; ma anche e più quello attivo 
di alimentare e governare, come risulta poi dalle spiegazioni dei filosofi ionici, 
che accolgono e si appr )p riano quell'antichissimo insegnamento. 

Aristotele medesimo ci è a questo proposito sicuro testimone per Anassi
mandro, del quale ci attesta aver dichiarato che il suo a"«QOV (principio pri
mordiale universale) è esso Il divino, che tutto abbraccia e governa: -cou-r' .t vaL 
'tÒ ttetov, xat ""QLBXeLv iirrav-ca ""'' miv-ca xuJ3•evifv. (Phys. III, 4, 207 b). E uno dei 
frammenti di Anassimene conierma che a questo principio divino (da lui identi
ficato con l'aria o respiro) viene conservato nella cosmologia ionica l'ufficio di 
abbracciare tutto quanto il mondo, che è la stessa cosa che alimentarlo e gover
narlo: c come (egli dice) l'anima nosh·a, che è aria, ci governa, così anche il 
soffio e l'aria (universale) abbraccia (rrEQLÉXeL) tutto quanto il cosmo • (frg. 2, in 
Frg. d. Vorsokr. 3 B). E probabilmente in questo più profondo significato del 
ttEQLÉ;(ELV, che vale alimentare e governare (ossia non restar fuori, ma essere an~ 
che interiore principio di vita e legge di movimento), si deve cercare la solu· 
zione della difficoltà, che sorgerebbe da un'interpretazione puramente spaziale 
di esso, fatto da Anassimandro ed Anassimene contenente della totalità delle 
cose o del cosmo, nella stessa maniera che dagli antichissimi, secondo Aristotele, 
era fatto contenente di tutta la natrrra. Ad ogni modo noi non sappiamo se 
Aristotele con quel ""QLBXELV 'tÒ tt•cov ,;-ljv oA.rJv <pv<>LV ci riferisca fedelmente 
una formula tradizionale, ovvero liberamente un concetto tradotto in espressioni 
sue proprie; e sta di fatto che nelle posteriori affermazioni della divinità del
l'essere universale, quali ci sono offerte in Xenofane, in Eraclito, etc., ogni dif
ficoltà scompare, perché divinità e natura appaiono coincidenti, e (come nota anche 
A. Re v, op. cit. 84, ampliando un 'osservazione del BuRNET, op. cit. § 22) il 
tteoç è l'eterno principio universale, onde tutto deriva e cui tutto ritorna e che 
ovunque è presente ed operante. Onde per es. di Xenofane, assertore dell'•to; 
Oeoç, identico all'liv xat "élv (Frg. d. Vorsokr. Il A, 30 sgg. e Il B, 23) TIMONE 
(Silloi frg. 59, in Frg. d. Vorsokr. Il A, 35) poteva dire che tutto gli appariva 
ricondursi ~-tl.a:v etç I{JÙO'Lv. 

Ma (ed è questa la conclusione alla quale ci premeva di pervenire) dallo 
stretto nesso fra i due concetti di \}clov e di cpv<>Lç vengono a quest'ultima due 
caratteri essenziali. Da una parte le viene l'attributo dell'indistruttibilità (ci!}ava
-cov xaL civwA.•ttQov), che sull'esempio di Anassimandro le conferiscono, come ci 
attesta ARISTOTELP. (Phys. III, 4, 203 b), i più tra i filosofi naturalisti (ot ").et
a-coL -ciiiv <p\J<lLOA.6ywv), cioè degli autori di rreQl <pv<>ewç; la cui eco risuona più 
tardi ancora nell'cittava-cou cpva•wç x6<>!-'oV ciyiJero del frg. 910 di EuRIPIDE, sem
pre ad esprimere il concetto dell'indistruttibilità ed eternità, proprie della natura 
come della divinità atELyEvé-c'l>· Dall'altra le viene quel carattere di vita perenne 
e di attività ininterrotta, onde (fuori della negazione eleatica di ogni moto e di· 
venire) essa non vicn concepita mai quale natura naturata, ma sempre quale 
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11atura naturans, da tutti i filosofi che riconos:ano i fenomeni e si propongano 
di spiegarli (awl;ew ,;à cpatVof'cva). 

Per questo attributo di vita e di attività intrinseca, conferito a'la natura 
che è principio universale di tutti gli esseri, può anche in certo sen,,o legitti
marsi la qualifica di hylozoismo, che è stata spesso data alle dottrine naturalisti
che dei presocratici, e specialmente degli !onici. Qualifica accolta già anche 
dallo ZELLER (I, 135'); alla quale peraltro il BuRNET (op. cìt., introd. § 8), se
guìto da altri storici (cfr. UEBERWEG·PRAECHTEH, Orttlldr. d. a. d. Ph. l", 42!, 
ha mosso l'appunto di trarre facilmente in errore, col suggerire l'idea di una 
materia concepita per opposizione allo spirito. • Nell'età di Talete e anrhe molto 
più tardi (dice il B.) la distinzione fra materia e spirito non era ancora sentitn, 
e tanto meno in maniera da poter essere negata •· Questa obiezione potrebbe 
valere anche per il termine hylopsychismo proposto dal DoRING(Oesch. d. griech. 
Phi/os. l, 24; Cfr. anche Lo sAcco, Introd. alla st. d. filos. gr., 89), che pure 
lo difende col dire che • l'hylopsychismo non ammette in generale due principii: 
la morta materia e l'anima; non divide: l'uomo esistente è inslrme materia e 
vivente>, Se non che in realtà il Burnet trascurava in quella sua obiezione il 
fatto, che un'opposizione fra corpo e anima appariva ben netta già in quei se· 
coli con la mistica orfica (aùif'a Oijf'a), il cui dualismo entra in pieno nelle do!· 
trine dei Pitagorici e di Empedocle; e che già in Talete (come nota il REv, p. 31) 
si accenna una distinzione nel detto: tutto è pieno di Dei. E, d'altra parte, sa· 
rebbe difficile esprimere il concetto di una realtà, corporea e insieme vivente, 
con uua parola, nella cui compo::;izione non entrassero i due elementi del corpo
reo e del vivente; e volendo evitare questa condizione, non c'è che definire 
come « teorie della cpucn; • (cp1!c!Lo).oytac; cfr. SuioA in Frg. d. Vorsokr. 18 A, 2, 
e 47 A, 2) le speculazioni dei naturalisti presocratìci, e spiegare il vero e pieno 
significato di quel termine cpucn;, che essi hanno adottato. 

Già nelle cinque diverse accezioni del termine cpucn;, che Aristotele dìstin· 
gue nel IV capitolo dì quella specie di lessico filosofico (cfr. MANSION, Introd. 
à la phys. aristotélic., Paris, 1913, pp. 40 sgg.), che forma il V libro della Me· 
tafisica, appare sempre fondamentale la nozione essenziale dì vita o potenza di 
vita, nascimento, movimento, divenire. c Natura - dice Aristotele, richiamandosi 
alla derivazione da cpuew, cpueufrcn - si dice in un primo senso la genesi delle 
cose che hanno nascimento ... ; in un secondo senso ciò dalla cui immanenza il 
generato si genera; in un terzo ciò onde viene il primo movimento, che in 
ognuno degli esseri naturali è intrinseco al suo stesso essere ... ; in un quarto 
senso si dice natura ciò dal cui primo essere, informe e inuautabile di sua po~ 
tenza, consta o si genera alcuno degli esseri naturali ... ; in un quinto senso si 
dice natura l'essenza (of>ata) degli esseri naturali>, Ma anche questi due ultimi 
significati, che corrispondono alla distinzione aristotelica di materia (potenza) e 
forma (atto), rientrano sempre n eli 'àmbìto della vita e del divenire, onde Aristo· 
tele può concludere che sempre • il senso primario e proprio dì cpuac; è l'es· 
senza degli esseri, che hanno in sé stessi per sé medesimi il principio del movi
mento; e che 11atura è quindi il principio del movimento degli esseri naturali, 
immanente ad essi in qualche modo, cioè o in potenza o in atto ». Analogamente 
è detto nello sviluppo, che dello stesso argomento è dato in Phys. Il, l, 192 sg.; 
ma in questi, come in altri luoghi, sotto il concetto di cpucn; non si ha in vista 
un movimento o divenire qualsiasi, ma un ordine costante e fisso; onde quel 
concetto assume anche un valore normatìvo, dì legge naturale del divenire, sic
ché si distinguano e si contrappongano i moti secondo e contro natura (xa't'è.t. q:nJm.v 

- "aQà cpucnv. Cfr. MANSION, op. cit., 54 sgg. e citaz. ìvì addotte). E sia nei 
luoghi indicati, ove la natura è considerata nei singoli esseri naturali, sia uegli 
altri molteplici (De coelo, l, 2, 268 b; III, 1, 300 a; De gen. corr. l, 3, 318 B; 
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De an. I, 2, '404a; III 5, 430a; Metap!z. I, 3, 984 b; I, 6, 987b; IV, 3, 1005a; 
IV, 5, lOlOa; XII, 7, 1072b ; XII, 8, 1074, etc.) dove si parla espressamente di 
.{);>,'1 qnlatç, 1i;n;aaa1J cpucnç, e simili, Aristotele intende essere l'erede e il continu ... 
"tore di tutti i naturalisti presocratici (ot "'Qt cpuarroç; Phys. I, 4, 187a) che, dice, 
vedevan tutta la natura in movimento ("aaav ÒQwv..-rç ,;a-6..-lJV ><LVO\Jf.LÉVlJV "<'ÌJV 

·<pvatv : Metap!z. IV, 5, 1010a), A ragione o a torto egli se ne dà come erede sotto 
.questo rispetto? 

La risposta non può esser data che dallo studio e dalla determinazione del 
.significato di cpuotç nel naturalismo presocratico. E. HARDY (Der Begriff der 
Physis Ìlt d. Orieclz. Plzi/os., I, Berlin 1884), che per primo s'è dedicato a que
'sta ricerca, ha concluso che, da un senso originario di designazione.collettiva del 
mondo esteriore fenomenico, quel termine sarebbe. passà.to già con Talete a in· 
dicare il sostrato di tutti i fenomeni, intrinseco ad essi, essendo per altro l'idea 
-di movimento e di divenire in primo piano nella nozione. taletiana dell'essere. 
:Ed essenziale alla nozione di cpuatç resterebbe l'idea del divenire anche negli 
altri, e nella stessa critica che ne compiono sia Parmenide (il quale sec0ndo 
l'Hardy- fuorviato qui da una errata con:;ettura del MULLAcH, Frg. phi/os, 
gr. J, 121, verso 66 - negherebbe la cpuatç all'essere, perché immobile), sia 
Empedocle (che all'idea volgare ··di un divenire reale voleva sostituire quella 
di mescolanza e scambio di elementi), 

J. BuRNET (Early Or. Philos., intr. § 7), dal canto suo, ha sostenuto che 
<pva•; nelle opere filosofiche del VI e V sec. a. C. abbia significato sempli· 
<:e mente la sostanza primordiale; onde poi varrebbe in séguito sempre a indicare 
dò che è primario, fondamentale e persistente, in opposizione al secondario, de· 
rivato e transitorio; ed assumerebbe quindi (da Platone in poi) anche il significato 
normativa, designando' la condizione normale e migliore. Ma lo stesso Burnet 
nota, subito dopo (§ 8), che nel mituralismo presocratico. alla cpuotç, di cui tutte 
le altre cose diventan forme passeggere, è trasferita e resa intrinseca la vita 
universale; e che i processi di nascita, crescita e dissoluzione son considerati 
tutti come l'attività incessante della sola ed ultima realtà, indicata con quel nome. 
Di modo che l'antitesi fra l'opinione dell'Hardy. e quella del Burnet è assai meno 
rilevante, di quel che sia sembrato a chi si è tenuto alla dichiarazione di quest'ul· 
timo, che i filosofi greci del primo periodo abbian cercato ciò che vi è di immu
tabile nel flusso delle cose: per immutabile il B. non intendeva una materia 
,jmmobile o inerte, ma vivente ed "attiva e in incessante processo generativo. 

Così che la critica, mossa all'opinione del B. dall'autore di un terzo e più 
-esauriente studio della questione, W. A. HEIDEL (IIeQt cpuaeroç, A stu(IJ of tht 
.conception of Nature among the Presocratics, in Proceed. of the A!her. Acad, 
of Arts a. Se., XLV, Boston 1910), colpisce una parte, più che la totalità inte· 
graie della interpretazione di lui. Certo si è che lo Heidel ha messo in luce, 
_possiamo dire in modo definitivo, che il significato di cpuatç nei presocratici non 
-era né unicamente né principalmente quello di sostanza primordiale: ma più an· 
·cora quello (suggerito dall'esperienza dei processi fenomenici incessanti) di un pro· 
-cesso universale di nascimento e formazione di tutte· le cose; che implica bensì 
l'affermazione di un fondo sostanziale di esse, ma s'interessa e si preoccupa sopra 
tutto del processo universale del divenire. Che era anche la tesi sostenuta fin 
dal 1903 dal JoilL (Der Ursprung etc. già cit.), attribuendo al sentimento sogget
tivo l'inspirazione dell'idea di cpva•ç, ma interpretando questa come processo vi• 
vente, il cui ritmo è il flusso, perché è ritmo dell'anima. E se il compilatore del 
Wortindex dei Fragmmte der Vorsokratiker (Il, b) ha creduto opportuno di· 
:stinguere tre diversi gruppi di significazioni del termine cpu<1Lç: nascimento (Ent• 
steltung), potenza naturale produttiva (Naturkraft,. natura creatrix) ed essenza 
,(Wesen, reni m natura), sta di fatto che anche nell'ultimo gruppo, ad eccezione 
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solo di quanto concerne gli Eleati e il O'tCQt cpUuewç fj JteQL 'toù Ov,;oç di Melissa 
(che diventa "· q>. li "· ~où 1'-TJ ov~oç in Gorgia), l'espressione q>U<lLç indica so
stanza e forza e processo di nascimento tutt'insieme inseparabilmente; e quando 
poi viene contrapposto a v6fLoç, assume in maniera anche più evidente ed espli
cita il carattere di principio attivo regolatore di atti e di fatti. E si potrebbe 
anzi aggiungere, più decisamente ancora che non faccia il MANSION (latr. à la 
phys. arist., 22, n. 3), che negli stessi frammenti parmenidei, appartenenti alla 
doxa, dove si parla (frg. IO) di al1'hiQLav q>uaw e di liQya ael.'ijvrJç xat q>uaLv si 
hanno manifestamente in vista fenomeni e processi di movimento e di mutazione ; 
e che dove (frg. 16) si parla di fi.EI.écov q>uaLç, l'autore che ci offre il frammento, 
che è precisamente AarsTOT., Metaph. Il, 5, 1009 b, ci attesta che Parmenide, al 
pari di Empedocle, parla del mutar del pensiero col mutare del temperamento 
organico. 

Ed è a ritenere che a mantenere alla sua opera il titolo consueto JtEQL q>Uaew<; 
Parmenide sia stato indotto non soltanto dalla tradizione, ma anche dal fatto che 
di esso era parte integrante la doxa, eh~ trattava del divenire universale: così 
che il senso fondamentale ed originario di q>uaLç, come principio del divenire, 
in cui cerca soddisfazione l'esigenza di comprendere la mutevole successione dei 
fenomeni (aci:>l;ttv ~à q>aLVOfi.Eva), vien confermato dallo stesso fondatore dell'elea
tismo. E si può riconoscere quindi che ben a ragione PLATONE (Phaedo, XLV, 
95e-96a) designa in genere tutta quanta • quella che chiamanoJteQtq>uoewç la~oQtav •, 
come < trattazione della causa della generazione e dissoluzione • (JtEQl yevéacroç 
xat q>itoQdç ~ijv at~lav liLaJtQa"{fl.anueail'aL); e ben a ragione ARISTOTELE (Me· 
taph. l, 8, 989), nell'aoserire che i Pitagorici vanno accomunati con gli altri 
q>UaLo1.6yOL, in quanto essi pure trattino e dissertino :n:eQt q>uaero<;, documenta 
quest'asserzione col dire che, infatti, anch'essi c.jan nascere il mondo; e osser
vano quel che accade delle sue parti, affezioni ed azioni; e in queste esauriscono 
i principi e le cause • ; e contro gli Eleali, assertori dell'unità e immobilità dell'es
sere, obietta che se non c'è mutabilità non c'è più l'oggetto di un qualsiasi 
::tEQL q>uaeroç (Phys. l, 2, 984 sg.). 

Ora un simile concetto di natura (come universale processo del divenire, avente 
in sé stesso il principio del suo prodursi), che possiamo trovare tipicamente espresso 
così nel pitagorico aevaou q>uaeroç (in Frg. d. Vorsokr. 45 B, 15) come nell'ip
pocratica q>uaLç ail~ofl-6.~'1 (/bid. 12 C, l al §. 15), ci richiama al punto da cui 
abbiamo preso le mosse: cioè allo stretto vincolo che lega nelle sue stesse ori
gini tale concetto con quello del divino (~ò il'ei:ov). Le accurate e penetranti in
dagini di L. 0ERNET in Le génie grec dans la religion (Paris 1932) contribuiscono 
assai validamente a corroborare le osservazioni da noi accennate più sopra. 
c L' idée de la nature camme d'un pouvoir de production spontanée (scrive il 
Oernel) est de celles qui se présentent immédiatement à l'esprit du Orec. Elle 
est un legs de la pensée religieuse la plus ancienne: né des fetes saisonnières, le 
sentiment de l'harmonie et de la sympathie entre les hommes et le monde a dé
posé dans les esprits la notion d'une vie unanime .... En général, ce qui ordonne 
la représentation religieuse du monde où l' idée de q>uaLç p eu t ainsi avoir sa 
piace, ce soni des notions également abstraites, tous près parfois de prendre un 
sens rationnel. Ce soni, en fin de compie, les di!férentes espèces du divin, du 
il'ei:ov: réalité impersonnelle doni le nom, familier aux Orecs, est notoirement 
préféré par les esprits réfléchis à la désignation de personnes divines > (op. cit.) 
282 sg.). L' identificazione di il'Ei:ov e q>uaLç appare in modo singolarmente ca
ratteristico nella dichiarazione di lppocrate, che il Oernet cita dal De ai!re, toc. 
et aq.: dove alla comune distinzione fra malattie sacre o divine e malattie umane 
o naturali, si oppone che • tutte sono ugualmente divine; ma ciascuna è natu
rale e nessuna si produce senza la natura'· Nel che la natura è considerata 



66 NOT.\ SULLA FII.O~;oi'!A PRESOCnATICA 

sempre forza o causa produttrice di tutti i fenomeni: dei patologici quanto dei 
normali, e in questa sua funzione causativa universale è appunto identificata col 
{}ELov. 

Vero è che più tardi <pU<IL,.6<; ci appare contrapposto a -frs;;o;: come si vede 
in Dwo., Bibl. histor. XV, 48, che chiama <pua,,.ot quelli che cercan di ricon
durre la generazione dei fenomeni sempre a cause fisiche (q>U<TL><<iç) e necessarie, 
e non al divino ('tò -frs;;ov); e nei molteplici luoghi ove Cicerone contrappone i 
physici ai sztperstitiosi, haruspices, divini (Cfr. J. RoHR, Die okkulte I(rajftbe
griff i m Alteri., Snppl. Bd. XVII di Philologus, Leipzig 1923, pp. 77 sgg.); e 
già in tutta la polemica del naturalismo epicureo contro i timori e gli affanni 
della superstizione religiosa, onde per es. Lucrezio oppone il De rerum natura 
ad ogni cr~denza in interventi divini nel mondo. Ma qui siamo in tutt'altra at
mosfera: il divino che si ha di mira non è più P impersonale, universale e fa
tale 'tÒ \l-etov, ma la volontà personale arbitraria e capricciosa dei singoli Dei o 
dèmoni o spiriti; e non riepiloga in sé la forza universale, operante nel totale 
svolgersi dei fenomeni e manifestantesi nel loro costante ordine e nella legge di 
necessità che li determina e regola; ma significo una capacità di infrangere le 
leggi normali della natura e di produrre il miracolo o la deviazione, o, in ogni 
caso, l'evento non prevedi bile per la via della osservazione naturale e delle con
catenazioni consuete di cause ed effetti, ma solo per la via della interpretazione 
di segni misteriosi, fatta compito e monopolio della divinazione. Siamo in atmo
sfera di avvenuta scissione e opposizione fra natura e sopranaturale, avendo la 
natura assorbito in sé l'antico {}etov naturalis!ico, impersonale e necessario, per 
diventare l'antitesi dell'altro \l-etov sopranaturalistico, personalistico e arbitrario. 

Tuttavia, anche a dualismo insorto, i terntini cpVmç e <pU<:nx6ç possono, 
come per l'innanzi, seguitare ad appartenere ancora al linguaggio magico, per 
esprimere quello che nell'intrinseca attività operante della natura appare miste
naso. I 'l'""""' "at ~"""'"ci del Pseudo Democrito (cfr. in BERTHELOT, Collect. 
des alchim. grtcs) hanno intorno a sé e dietro di sé tutta una schiera di scritti 
e documenti magici, in cui <pu<IL<;, Mva~L<; 1 àvÉQytLa1 oÌ.TJ o13crla, au~na\l-ELa1 
Ct.vnnci\l-ELa e simili, cioè tutti termini comuni anche al linguaggio della filosofia 
naturale, sono usati tutti ugualm~nte a designare forze occulte. Ma la radice 
di quest'uso è già nello stesso naturalismo dagli !onici in poi; perché il caso 
tipico di tali forze occulte era già stato messo in evidenza da Talete (erede e 
continuatore in ciò di antichissime credenze magiche) per fondarvi su la teoria 
dell'animazione universale della natura. Quella forza attrattiva del magnete, ~he 
resta sempre addotta in tutta la letteratura magica quale tipo delle forze occulte, 
e che i così detti Lithica orfici ch,jamano quasi per antonomasia <pU<TL><ij Mva~Lç, 
era s lata da Talete, secondo le concordi testimonianze di Platone e di Aristotele 
(cfr. Frg. d. Vorsokr. l A, 22) designata appunto come anima o divinità im
manente, a cui somiglianza veniva concepita l 'anima o divinità immanente in 
tutte quante le altre cose: nei v,; a nì.ijQTJ E>siiiv. 

A quest'anima o divinità o forza operante, invisibile in sé stessa per quanto 
visibile nei suoi effetti, intendeva probabilmente riferirsi ERACLITO (frg. 123) nel 
dire che • la natura ama nascondersi • (<pu<TL<; l<QUX'tE<T\l-aL <pL1.Et); e in relazione 
particolare con l'ordine di esperienze, offerto dai fenomeni attrattivi nel magnete 
e nell'ambra, rientrano nell'àmbìto dei concetti di <p'li<IL<; e di cpuaLxoç con EM
PEDOCLE (frg. 89) e con DEMOCRITO (Cfr. 0IELS0 Doxogr. gr. 513Z, 20), non 
meno che con gli autori di trattati magici, quelle concezioni di invisibili fluidi 
scorrenti dalle cose (Ct.no(!(!oat) con le quali si vuoi risolvere il problema delle 
azioni a distanza, dalle impressioni provocate dal colore dei corpi agli effetti 
prodotti dagli specchi ustori. Concezioni alle quali, del resto, si assimilano altre 
ancora di forze naturali, di innegabile origine magica (e certo di costante uso 
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magico), come l'attrazione del simile verso il simile, dì cui parlano pure Entve~ 
docle, Anassagora, Ippocrate, Leucippo e Democrito (si cfr. le citazioni di 
frammenti raccolte in RiiuR, op. cit., 120 sg.); e l'i!Qwç, di cui parla Parmenide 
sull'esempio delle tradizioni teogoniche; e la qnÀLa e il vei:xoç, di cui parla an· 
cora Empedocle (corrispondenti alla <>VfL:-tciihca ed tivnrrciileca della magia, sulle 
quali, al dir di Bolo, avrebbe anzi composto un trattato Democrito: cfr. Frg. 
d. Vorsokr., 55 B, 300). 

Tutte forze naturali e divine al tempo stesso, (si potrebbe quasi dire: na
turali in quanto divine e divine in quanto naturali), per la cui attività particolare 
o universale si generano e si svolgono tutti i processi del divenire nel mondo 
naturale. Sempre, dunque, una natura animata, vivente ed operante (natura na
turnns) è quella presente al pensiero dei naturalisti presocratici: una <pumç, che 
per tali suoi attributi appunto si immedesima col 'tÒ \te'(ov. Il processo di for
mazione di simile ordine di concezioni è quello medesimo, per cui la mentalità 
primitiva, nel suo vago naturalismo religioso e magico, arriva a costituirsi quella 
nozione difficilmente definibile, che con termine derivante dalle credenze mali
nesi-polinesiaci suo! designarsi col nome di mana; e per cui la più riflessa spe
culazione religiosa-magica-naturalistica degli antichi Egiziani era giunta a fog
giarsi la nozione del k6: forza generatrice, sostegno ed alimento universale 
della vita, fonte da cui ogni vita singola esce ed in cui rifluisce (cfr. MoRET, 
Mystères égyptiens ', 1922 ai capp. Pharaon et totem e Le I(a des Égyptiens). 
A questo concetto egiziano del [(6 corrisponde nella formazione e nel contenuto 
il concetto indiano del brahmafl e quello cinese del tao: forza vitale unica e 
spontanea dell'universo (e insieme dell'uomo), che non è definita con1e un es· 
sere sostanziale, ma come una via o legge impl!rsonale, soffio ritmico di vita 
eterna. I significati dinamico e normativa, che appaiono insieme nel concetto 
greco della <puacç, sono del pari congiunti nel concetto cinese del tao; i testi 
del Tao- Te·King attribuito a LAO-TSE, come quelli di LrE-TSE e di KuAN•TSE, 
parlano tutti di un principio primordiale, inforn1e e caotico, ma tutta via perfetto 
e divino, che è soffio e forza vitale universale, che ovunque produce vita e moto, 
ordine e armonia, e come è fonte originaria cosi è anche foce finale di tutti gli 
esseri (cfr. BERTHELOT, op. cit. 458-463, e ZENKER, Histoire de la pkilosoplzie 
chinoise, trau. frane. 1931). Tutte queste nozioni, fra loro affini (m alla e brahman, 
kO e tao e qrUav;), anche nei loro sviluppi più maturi conservano sempre il mar .. 
chio caratteristico della loro origine da quelle forme mentali primordiali indiffe
renziate, proprie della religiosità primitiva, che il Rev (La jeun. de la se. gr. 
20 sgg.), approfondendo e chiarendo i resultati delle ricerche del RivAuo (Le 
probl. du deven. etc. l. l) e del DARMESTETER (Essais oriefllaux, 1833), ha 
mostrato essere un'indistinta confluenza di impressioni, imag;ni, sentimenti, rap
presentazioni, idee, che appunto per questa loro natura indistinta fra l'affettivo 
e l'intellettuale astratto (ed astratto ad alta potenza) egli chiama implessi o 
psiclzismi primitivi. 

Ora le radici di queste forme mentali mitico-naturalistiche sono anche in 
Grecia, come altrove, da ricercarsi particolarmente nei culti agrari e nei riti 
magici; che in parte vengono poi assimilati anche dalla religione civica, ma tra
sfondano specialmente nei culti dei misteri le loro forme rituali, credenze e con
cezioni, in cui il problema della vita umana è più strettamente connesso, anzi 
unificato col problema di tutta la vita naturale. In questa forma di religiosità 
più primordiale (che riman poi permanentemente diffusa e operante) si forma la 
nozione generica e vaga del {h:tov, in cui la nozione dell'essere si confonde con 
quella della potenza e della funzione; anteriore a!! e rappresentazioni mitologiche 
delle personalità divine, come hau mostrato gli studi deli'USENER (Oiitternamen. 
Versuch einer Tlzeorie der religiose/l Begriffsbildung, Bonn 1896) e confermato 
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gli studi del LATTE in Arch. f. R,eligionswiss., XXIV. Ora è precisamente tale 
nozione del Oe;;ov quella che poi s'identifica e si scambia con l'altra della q>ucrcç, 
concepita quale principio e potere di produzione spontanea, nei singoli esseri 
come nella loro totalità. Si forma sopratutto in rapporto con le preoccupazioni 
e con gli interessi relativi al problema e mistero della vita e della generazione 
umana animale e vegetale: si forma in quei culti agrari e in quelle antichissime 
confraternite magiche (cfr. WEBSTER, Società segrete primitive. Studio sulle 
forme element. della polit. e della relig. Bologna 1922), nei cui riti, e nelle cui 
credenze, connesse anche col culto dei morti, il GERNET (Le génie grec dans la 
religion, Paris 1932) giustamente insiste a mostrare il primitivo e più antico fondo 
della religione ellenica. Anche prescindendo dal problema delle origini egee 
(su cui cfr. M. P. NILSSON, The mycenaean Origin of the Oreek Mythology, 
Cambridge 1932) e delle infiltrazioni orientali - non separabili del resto, come 
nota il Gernet (op. cit., introd.), le une dalle a lire - è fuori di discussione, 
ciò ch'egli si diffonde a dimostrare: che nei culti agrari predominano anche in 
Grecia le preoccupazioni concernenti la fecondità e fertilità, dell' uomo e degli 
animali come della terra e, in connessione con questa, anche del cielo. 

Preoccupazioni, che passano poi nei misteri (Cfr. anche PETT AzzoNI, l mi
steri, Bologna 1924), ove l' iniziazione si compie con un simbolo di unione ses
suale con la divinità; ma dove il rito (-rtP.oç) rappresentato dalla sacra unione 
(lsQoyaf1la) è derivazione da riti di fertilità (Ctr. anche U. PESTALOZZA, Le 
Thargelie ateniesi, in • Studi e materiali di storia delle relig. • 1930-31), nei 
quali domina l'idea di una collaborazione d eli' uomo con la natura. Idea di 
un'azione magica stimolatrice, dunque, che i Grandi Misteri applicano insieme 
al cielo e alla terra con la formula di invocazione ue ><us, cioè: • piovi (Cielo), 
genera (Terra) •· (Cfr. GERNET 57); ma che sopra tutto si rivolge all'unità vitale 
supposta tra gli uomini e la terra : con i molteplici riti della hierogamia; del 
sacrificio umano o animale (sopra tutto se compiuti senza dedica a personalità 
divine definite, con la circumambulazione dei campi o coll'inumazione della 
vittima: Cfr. 0ERNET, 220 sgg.); del taurobolio, o criobolio, o sacrificio dei 
genitali degli stessi celebratori del rito, o altro spargimento del sangue loro o 
di altre vittime; delle processioni falliche; dell'omofagia e di tutte quelle forme 
di orgiasmo, in cui la delirante ebbrezza divina (èv;}oucrcaaf1oç), che rende indiato 
(livi}soç) il fedele, con l'uscita da se •tesso (exa-raaLç) lo rituffa - secondo le 
acconce espressioni del Gernet (113 sgg.) - in piena natura, facendolo comuni
care con tutta la vita animale e vegetale, e conferendogli così un potere sovru
mano sulle potenze della terra. 

In tutti questi riti, dunque (su cui cfr. GERNET op. cit., PETTAZZONI, op.cit., 
e gli altri studi già citati nella Nota sopra la relig. greca, vol. I, 143), c'è sempre, 
dominante, il pensiero di una potenza vitale (personificata anche talora sotto i 
nomi di Mitos e di Krateia) universale nf'lla natura, di cui quindi anche l'uomo 
partecipa; c'è (come ho già detto nella Nota sopra la relig. greca) la credenza 
nell'unità della forza vegetati va e fecondatrice della terra, delle piante, degli ani
mali, dell'uomo; e quindi nella possibilità di una trasfusione o di un'eccitazione 
magica di tale potenza dall'una all'altra sede della sua azione. Per questa unità 
della potenza vitale, ap{lunto, anche la Terra madre (Cfr. DIETERICH, Mutter 
Erde, Leipzig 1908) e cllle per le anime nel modo e nel tempo stesso che per 
le piante; e la formula incantatoria : • la Terra che, sola, genera tutti gli esseri 
li nutre e ne riceve di nuovo il germe fecondo >, è pronunciata nelle Choephorae 
di EscHILO (128 sg.) non per la seminagione del grano, ma per la giacenza del 
morto nella tomba; e ai morti, secondo un fram.nento d' ARISTOP ANE (T age n. 1, 
13), si chiede con libazioni e sacrifici di • far germogliare qui sopra le cose 
buone > ; perché, come è detto anche in un trattato lppocratico (Somn. VI, 658 
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ed. Littré), c dai morti vengono l'alimento, la crescita e i germi • (Cfr. Oea
NET, 60 sgg.), 

Il sentimento-nozione di un'universale potenza di vita, di generazione, di 
fecondità è dunque la forma, in cui primamente si costituiscono e si affermano 
il senso e l'idea del divino: mana, Tao, K6, 1:ò il'eiov, sono altrettante espres· 
sioni di una stessa intuizione e credenza in un potere unico diffuso in tutta 
quanta la natura; principio unitario di tutte le manifestazioni, in cui questa si 
svolge, e di tutte le forze particolari, che in ogni essere individuale vengono per 
tal modo a costituire la sua propria <pv<!Lç. Ecco perché possiamo ripetere col 
Oernet che l'idea di <pv<!Lç nel pensiero greco si forma e resta idea di un potere 
universale di produzione spontanea e di vita unanime; idea derivante dal più 
antico fondo religioso dei culti agrari e delle credenze magiche; ma che, in 
tutta la evoluzione del pensiero greco, dal terreno della religiosità a quello della 
filosofia, sempre conserva, quasi marchio indelebile, il carattere impressole dal 
processo medesimo della sua genesi. Onde la p.La <pv<!Lç à6QL01:oç, che THEOPRAST, 
(<pva. la1:oQ. frg. 4, D. 479) ap. SIMPLIC. Phy<. 154, 14 (Frg. d. Vorsokr., 2, 9 a) 
ci dice affermata da Anassimandro, è da questo, per testimonianza di ARISTOT, 
Pllys. III, 4, 203 b, identificata col divino; e sulle sue orme quasi tutti i natu
ralisti presocratici tornano a ripetere che la natura è il divino: ><at 1:oii'&' d vaL 
'tÒ iteLov, &.ihiva.,;ov xo.t O:vcOÀeitQov, Wç cp1)cn.v O 'Ava.~l.f.Lavl>Qoç; xat ot nA.eLO'"t'OL 
't00V qmatoì..6ywv. 

Ora l 'anzidetta origine del concetto di <pvaLç e la conservazione del suo 
carattere essenziale di identità con 1:ò il'ei:ov sono pure condizioni determinanti 
ed esplicative dell'associazione che immediatamente appare, al primo sorgere del 
.... :uralismo greco, fra l'idea di una potenza vitale, generatrice di tutta la mol
teplicità dei singoli esseri e di tutta la successione dei fenomeni, e l'idea di un 
ordine e di una legge, che tutto governa, regola e avvicenda. Già la personifi· 
cazione principale della Terra madre, Demeter, assume l'attributo di legislatrice 
( Thesmophoros); e altre personificazioni, anzi, che in origine sono di essa 
soltanto un duplicato e un riflesso, come Nemesis (cfr. fAHNELL, Calts of the 
Oreck States, Oxford, vol. II, 493), Themis (cfr. WENIGER, Tlzernis in RosCHERs 
Lexicon, V, 783), Erinyes (Cfr. I. E. HARRISON, in journ. of Hel/en. Stud., 1899, 
:06 sgg.), vengono ad acquistare non solo una funzione specifica di regolazione, 
ordinamento, tutela dell'ordine ed applicazione di sanzioni contro ogni infrazione; 
ma a questa funzione vengono anzi a ridursi prevalentemente od esclusivamente 
nella coscienza comune. In quanto l'unità di nn principio divino universale (1:ò 
il'eiov) passa gradatamente dal sentimento confuso, che ne ha la coscienza reli
giosa primitiva, ad una nozione sempre più chiara e consapevole, nel maturare 
progressivo del pensiero riflesso, essa diventa convinzione ed esigenza di un 
ordine necessario a tutto l' universo. 

Cosi le nozioni reiigiose di Moi:Qa, 'Avay"'l• b.L><t], venute prima a consa· 
pevolezza esplicita sul terreno della riflessione morale, si trasferiscono decisa
mente anche sul terreno della riflessione naturale, quando la intensa rinascita 
religiosa dei secoli VII- VI a. C. in tutto il mondo greco viene a ravvivare, col 
vigoroso impulso preso dai culti misterici, la nozione generale e unitaria del 
'tÒ ih:Lov: proprio nell'età, in cui la fervida espansione di vita, di attività, di 
navigazione, di colonizzazione, di assimilazione di tecniche dalle civiltà orientali ri~ 
chiamano più viva ed intensa l'attenzione sui fenomeni del mondo esteriore, ed 
eccitano più forte il bisogno di comprenderne la vicenda. L'idea del divino con· 
duce all'idea di una legge di ordine necessario e giusto inerente a tutta la na
tura: la <pvcrLç, appunto perché identica al ,;ò il'Eiov, non è soltanto potenza di 
vita, di generazione e di mutazione, che potrebbe per sé stessa esser anche pen
sata priva di regola e di legge; ma è dotata invece di una intrinseca necessità 
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Ed ecco la 'Avci.y><T} <puaEroç (secondo l'espressione che ritroviamo - eco di 
tutto il pensiero naturalistico - in EuRIPID. Troad. 886) : necessità della natura, 
che è divina, ·come divina è la natura medesima; e come divinità assume una 
specie di indefinibile personalità, dai molteplici nomi: 'Avay><T} MotQct EL!.IctQ!-'ÉV>J 
'A5Q<ia~Etct (tutti nomi che, come abbiamo già visto, si scambiano continuamente); 
ed assume nel tempo stesso nn carattere di razionalità (l..oyoç, 3tQOVota, secondo 
espressioni eraclitee e parmenidee) e un ufficio di determinazione e tutela deila 
giustizia e della legge di misura proporzionale, onde si personifica anche itt 
L\(><TJ (3toÀU3totvoç in Parmenide; avente le 'EQtVuEç a ministre in Eraclito) o In 
0é!.ltS, o nel L\ct(!.lrov xu~f.QV;jnç xa1. xl.TJQOÙ)(OS (di cui avrebbe parlato Parme· 
nide secondo AET. II, 7, 1). La conservazione del carattere divino a questa legge, 
che è tutt'uno con la conservazione dell'identità tra <puatç e 1:ò -fl'Etov, è evidente 
ancora nell'indicata eco del pensiero naturalistico presso Euripide, che nel. 
l'Avci.y><'l <puaEOç vede e invoca Zeus. E non meno evidente è in quell'imitazione 
dell'Eracliteo Jtci.v.,;a xa,;' ùvci.y><T}V ovvero ><ct'tci. 'tLVct EL!.I''QfLÉVTJV ùvci.y><T}V (Cfr. 
Erg. d. Vòrso!lr. 12 A, 1 e 8), che troviamo nell'Ippocratico De vicftt, con la 
frase "ci.v.,;a y(VE'tctt l:lt' ùvci.y><'I')V (Frg. d. Vorsolzr. 12 C, l, § 5): dove la neces· 
sità divina, che tutto produce e governa, esprime lo stesso principio di· produ
zione e di governo universale, che è più oltre indicata con l'espressione <puat; 
c.il~o1.1ci.~T} (ibid. § 15). Non diversamente in una delle imitazioni di Democrito il 
medesimo concetto democriteo della legge naturale universa!e: 3tci.V~ct """' 
ùvci.yxo1v (Frg. d. Vorsokr. 55 A, 83 e passi m) viene espresso anche con la frase 
<puaw; ilJto llell1'J!.ILDUQY'I')'tctt (Frg. d. Vorsokr. 55 C, 6, § 11); dove la rappre· 
sentazione della natcra come principio attivo autoregolatore, operante secondo 
una legge necessaria, è pur sempre eredità di quella concezione religiosa di 
essa, le cui tracce non arrivano a cancellarsi neppure nel meccanicismo degli 
atomisti. 

Una delle più tipiche espressioni (se non la più tipica fra tutte) di questa 
concezione religiosa dellà natura, in cui il divino significa legge di necessità, di 
misura e di giustizia, ci appare senza dubbio nel 3tEQl <puaEroç di Eraclito. Con 
a legge della misura (!.lé•Qct: frg. 30 e 94) iv i 'Avci.yx'l'), L\(x'l'), 'EQLVuEç gover• 

nano le vicende cosmiche; e ii principio naturale (otùQ) vi mostra la. sua natura 
divina non soltanto nell'essere eterno principio sempre vivente (f)v ùet xo.t fanv 
""' iicr,;at JtùQ ÙE(\;roov : frg. 30); ma più ancora nell'esser quello che tutto gin· 
dica (il che lo fa identico a 1\(><'1 : frg. 66), e nell'identificarsi con la Ragione 
eterna (A6yoç ùd i:oov: frg. 1), comune a tutti gli esseri (l;uvoç o xow6ç frg. 2 
e 119): la quale è appunto quell'unica natura· e legge divina, da cui (t13tÒ évò; 
-rou -fl'E(ou) sono alimentate tutte le leggi umane ed ogni cosa; perché a tutti gli 
esseri essa basta, e tutti li governa e sopravanza (frg. 114). Eraclito (dice anche 
il RE v, 337) <se soucie surtout du coté mora! et théologique de san système •• 

Ma, d'altra parte, nel processo sopra accennato, di formazione parallela e 
congiunta delle due nozioni universali di -&Etov e di <p·uatç, si era anche prepa· 
rata la mente greca all'accoglimento di quello sviluppo più determinato che as· 
sume poi la legge di necessità, di ordine e di giustizia, come legge di vicenda 
ciclica di nascita e dissoluzione e d'infinito eterno ritorno universale. Sviluppo, 
che ebbe forse qualche affermazione nelle teogonie anche prima di Talete; ma 
certo appare esplicitamente in Anassimandro, con l'idea della sanzione imman
cabile, che sempre· colpisce la rottura dell' unità originaria del divino, onde si 
inizia il processo di formazione cosmica. Da questo concetto, che in Eraclito si 
rinnova nella visione del fuoco sopravvenieate, che tutto giudica e condanna 
(frg. 66), si determina poi (come nota il REv, op. cit., 327 sgg.), attraverso gli 
ulteriori svolgimenti impressigli appunio da Eraclito, il formarsi delle nozioni 
~iella misura e compensazione dei mutamenti nel mondo fisico, per 111e~zo delh; 
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quali si crea e si stabilisce in Grecia la fisica come esigenza e slorzo di ricerca 
scientifica. Ma se, nell'affermarsi del concetto di ciclicità universale, quale de
terminazione dell'ò.v<iyxTJ e MxTJ già affermate nel mondo morale, debbono con
siderarsi storicamente essenziali i rinnovati e intensificati influssi del mondo 
orientale, d'altro canto è fuor di dubbio che ad accogliere quel concetto lo spi· 
rito greco era predisposto dallo stesso processo su indicato, di formazione con
giunta delle nozioni di divino e di natura. Le radici di questa duplice formazione 
erano appunto, come s'è visto, in quella religiosità agraria, tra mistica e magica, 
che s'imperniava (Cfr. fRAZER, The go/del! bough, a study in magie al!d re/i
gian, 4• ed. London 1922; MANNHARDT, Antike 1f!"ald. u. Feldkulte, Berlin 1904·05) 
sulla preoccupazione del mistero della vegetazione e fecondità e della sua pe
riodica vicenda di scomparsa (àcpaVLGf<o;) e resurrezione (bncp<iv•w). Preoccu
pazione, che nel concetto della Terra madre, fonte e foce d'ogni vita, vegetale 
e animale come umana, veniva, in Grecia come altrove, ad associare il prob1ema 
escatologico con quello della vicenda naturale, in tutti i miti (di Demeter e !(ore 
come di Isis e Osiris; di Tamuz o di Adonis come di Dionysos etc.), sorti a 
spiegazione dei riti misterici relativi. Così l'idea del ciclo era intrinseca già alla 
religiosità agraria; legge di ciclicità necessaria (xux).o; ò.v<iy><TJ;), che l'orfis:no 
poi riprende ed inquadra in una visione cosmica universale di eterno ritorn3, 
(rra).tyyEVe<l(a 0 Ò.3tOXU"tUC1"tctC1Lç U3tUV"tffiV): di provenienza orientale, ma tostO 
generalizzatasi nella speculazione cosmologica greca, in quanto questa, nell'atto 
stesso di accogliere il concetto di cpucrt; identico al -.:ò -&i;;ov, lo assumeva con 
quel carattere di necessità intrinseca e con quella intrinseca legge di giustizia, 
che si concrelavano appunto nella ciclicità della vicenda. 

Per questi concetti fondamentali, precisamente, lo slanc!o del oensiero e della 
scienza greca, in luogo di disperdersi e di esaurirsi in osservazioni e registra
zioni di fatti particolari meteorologici ed astronomici, e in applicazioni tecniche 
a fini pratici, come era per gran parte accaduto della astrologia, magia, fisica 
e chimica dell'oriente asiatico ed egiziano, si è invece saldamente ordinato e col
legato in una speculazione filosofica, feconda di sviluppi progressivi. Ed anche 
quelle esigenze di osservazione, di misura, di calcolo, che han costituito la molla 
operosa e potente della ricerca scientifica in Grecia, formando la gloria e l' im
portanza del periodo presocratico nella storia dello sviluppo universale dello spi· 
rito umano, si sono destate sotto lo stimolo vivo e fecondo di quei concetti car
dinali. Il cui processo di formazione quindi, nelle sue connessioni con la genesi 
e il significato essenziale del concetto di cpucrtç, vuoi essere rettamente compreso, 
per un'adeguata comprensione e valutazione del naturalisnto pl'esocratico, e di 
quell'atmosfera mistica che ne ha alimentato (secondo la dimostrazione del REv, 
op. cit.) la mir·abile fecondità scientifica. 

6. Poliedricità del problema dei naturalisti e spostamenti del suo centro 
di gravità -la svolta segnata dali'Eieatismo- dualismi, dialettica e problema 
dellcz conoscenza - il passaggio all' umanismo - importanza del naturc.lismo 
presocratico. 

Questa adeguata comprensione del naturalismo presocratico, cioè dell'orien
tamento e dei caratteri impressigli dal suo stesso processo genetico, significa 
naturalmente anche revisione del concetto tradizionale, che attribuiva ad esso 
come unico oggetto il problema cosmologico disgiunto dal problema morale; 
supponendo che quest'ultimo poi si presentasse alla coscienza filosofica solo dopo 
che la speculazione cosmologica aveva distrutto l'antica rappresentazione della 
natura e fatto vacillare la fede nel senso comune e nella morale tradizionale 
(cfr. BURNET, Early areek Phi/os., introd. § 1). Il naturalismo presocratico, in· 
vece, attinge (come s'è visto) ai resultati della precedente riflessione etico-religiosa 
i concetti fonJamentali, in cui inquadra le nuove conoscenz~ dei fenomeui e le loro 
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interpretazioni, e su cui incardina le sue visioni del divenire universale: del che 
serba evidente l'impronta nella caratteristica intonazione etico-religiosa, che ven
gono ad assumere in genere le sue dottrine, pur nelle loro diversità Individuali. 
A questo naturalismo il problema etico non appare problema soltanto umano, 
ma universale: l'uomo, che con la sua vita morale-religiosa ha offerto alla vl
sione della natura i principi ordinativi e normativi, resta egli stesso natura e 
parte della natura; non perché (come diceva lo Zeller) rimanga sopraffatto dalle 
impressioni esteriori - eu. invece, in virtù della sua esperienza e riflessione 
umana, ha imposto il proprio ordine e le proprie leggi - ma in quanto, per 
ciò appunto, resta inquadrato in quella visione cosmica, al cui disegno ha im· 
pre,so egli stesso le linee secondo la sua propria natura e vita. La soluzione del 
problema morale non è, quindi, per quanto concerne l'uomo, indagata a parte siste
maticamente, perché è tutt'uno con la soluzione del problema dell'ordine, del 
bene, della giustizia cosmica. Non si ha che pensare, per convincersene, alla 
funzione e al valore (umano e cosmico insieme) di Ananke, Dike, Eros, Polemos, 
Armonia, Filia e Neikos, nei sistemi di Anassimandro, di Eraclito, dei Pitagorici, 
di Parmenide, di Empedocle. 

Certo ha ragione il REv (op. cit. 84) di trovare alquanta esagerazione nel 
giudizio del R1vAUD (op. cit., 93), òe nel ''"!/' <puGero<; di Anassimandro si abbia 
a vedere • una specie di trattato di morale pessimistica, ascetica e mistica, ben 
più che una fisica >. Ma egli stesso poi ripiglia e generalizza una veduta analoga a 
proposito della tesi di !s. Lévv (Les sources de la légende de Pythagore, Paris 1927), 
sul Pitagorismo, di cui ridurrebbe il contenuto per tutto il VI secolo a una dog;na
tica etico-religiosa. Ciò significa fare di Pitagora un puro profeta religioso, pre
dicante la vita ascetica in rapporto con una dottrina di salvazione, espiazione e 
purificazione, fondata sui dogmi dell'immortalità e della trasmigrazione dell'anima; 
e rinviare tutte le dottrine matematiche e fisiche del pitagorismo al V secolo, 

cioè a una scuola scientifica, i cui componenti sarebbero stati anche adepti delb 
c vita pitagorica •. All'obiezione, che (fra tante) potrebbe venire a simile te;; i 
dalla testimonianza di Eraclito su Pila gora - frg. 129: c Pitagora più di tutti 
gli altri uomini spinse in là la sua ricerca (lct'toQtTjv), e, raccogliendo questi scritti, 
ne fece la propria sapienza, polymathia, arte di male > - il REv (op. cit., 109) 
appunto oppone che Eraclito può aver preso di mira gli insegnamenti morali di 
Pitagora, e soggiunge: c Au fond à celte époque, et dans t'oeuvre meme d'Héra
clite, c'est l'enseignement mora/ qui a le pas: la recherche du Bien sera toujours 
essentielle à la pensée grecque et la science lui sera moyen beaucoup plus sou
vent qu'elle ne sera fin en soi >. Con che il giudizio del Rivaud, sull'intenb e 
fine etico dell'opera di Anassimandro, tenderebbe a generalizzarsi non solo a 
tutto il naturalismo presocratico, per lo meno sino a tutto Eraclito, ma a tutto 
quanto il corso storico della filosofia greca. 

Ora, per ciò che riguarda il naturalismo presocratico, un sintile ce.povolgi
mento del rapporto, già stabilito dallo ZELLER fra la posizione del problema na
turale e quella del problema morale in esso, sarebbe indubbiamenle eccessivo. 
È più prudente limitarsi a riconoscere che il problema essenziale dei physio
logoi presocratici è insieme e congiuntamente naturalistico ed etico, come è, 
del resto, al tempo stesso implicitamente e necessariamente anche gnoseologico. 
Senza dubbio questi diversi aspetti del medesimo problema non appaiono tutti 
e sempre sopra uno stesso piano e con pari importanza; ma non sarebbe esatto 
attribuire ad uno fra essi un costante universale predominio sugli altri, in tutte 
quante te dottrine dei vari filosofi e delle diverse scuole. Per quanto nella loro 
successione si disegni (come mosh·a il REY, op. cit., 373 e passim) una lir.ea di 
sviluppo senza sconnessioni o soluzioni di continuità, tuttavia si può riconoscere 
che, nel passaggio dall'una all'altra, si verificano spostamenti del centro di gra-
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vità o di convergenza dei vari interessi conoscitivi. Sotto questo rispetto, anzi, 
tende oggi a risorgere, in nuova forma, una distinzione di caratteri tra la scuola 
ionica, pitagorica ed eleatica, analoga a quella che lo ZELLER aveva combattuto 
nello ScHEIERMACHER, nel RITTER e nel BRANDIS; in quanto si considerano quelle 
tre scuole differenziate fra loro dal fatto d'esser dominate: la prima da un inte
resse essenzialmente naturaUstico, nel senso già spiegato ; la seconda da un 
interesse fondamentale etico-religioso; la terza da un interesse eminentemente 
logico dialettico. 

Il naturulismo della scuola ionica non ha bisogno di spiegazioni, dopo quanto 
s'è detto d el concetto di natura e di legge immanente. Quanto alla scuola pita
gorica, per altro, l'importanza grandissima della sua opera scientifica (nel campo 
della matematica, della fisica, della cosmologia ed astronomia) non toglie che per 
i Pitagorici veramente si abbia a dire esser la scienza mezzo e non fine a sé. 
Mezzo al raggiungimento di una finalità etico-religiosa, che non soltanto appare 
nell'essere tutta la loro matematica dominata dalla mistica dei numeri: ma più 
ancora consiste nell'essere tutta quanta la loro attività scientifica promossa e so
stenuta sempre dall'esigenza mistica della purificazione (><liil'aQC!Lç;). È merito del 
BuRNET (op. cit., §§ 35 e 45) aver mostrato come questa esigenza, che nell'or
fismo, anelante alla liberazione dell'anima del ciclo delle nascite, cerca la sua 
soddisfazione nelle regcle ascetiche della c vita orfica ,, venga a costituire nel 
Pitagorismo la vera connessione tra i due aspetti, religioso e scientifico, della 
attività della scuola. Nella quale la scienza disinteressata viene a rappresentare 
la più alta di tutte le purificazioni, facendo dell'uomo che ad essa si vota, cioè 
del vero filosofo, colui che più efficacemente si libera dalla ruota delle nascite: 
mezzo, dunque, ad un fine etico religioso, senza la cui presenza ed azione la 
scienza medesima non avrebbe vita. 

Per tal modo il Pitagorismo rappresenta quel < cammino di vita • (6M~ "'~ 
~tou), di cui PLATONE (Rep. X, 600b) dice fondatore Pitagora: la • vita pitago
rica > (IIufray6QELoç; "t"Q6noç; ,;o'ii ~tou) ha la sua attuazione più alta e piena nel
l'attività teoretica, che anche ARISTOTELE (Eth. nicom. X, 7, 117) dirà divina e la 
più divina delle attività umane (-6-eLov Ov xat 't00v èv 'l'nt,LV 'tÒ -freL6"tet'tov); mis
sione illuminatrice del saggio (PLAT. Rep. Vll, 520c), che in essa e per essa 
diventa il santo, partecipe - secondo la frase orfica - alla agape dei santi 
(auf.LotOC!Lov ,;&v òatmv). Che questo culto mistico della scienza, i cui riflessi ci 
appaiono evidenti in Platone e in Aristotele (pur nella deplorata perdita d~l 

Protreptico, sul quale cfr.jAEGER, Aristate/es, cap. 4, e BIGNONE, Nuove ricerche etc. 
in Atene Roma 1933), ri3alga alla fondazione stessa della scuola pitagorica, può 
considerarsi provato - contro le tendenze demolitrici della critica (o ipercritica ?) 
moderna della leggenda di Pitagora - da tutto un complesso di indicazioni e 
testimonianze, sia relative a Petrone (forse coetaneo di Anassimandro), ad lppaso, 
e al Alcmeone, sia offerteci da Xenofane, Epicarmo, Eraclito, Parmenide e Ze
none. In buona parte le lumeggia il RE v (op.cit., 120, 196, 207 sg., 224 sgg, 376); 
in parte altri (RosTAGNI, Il verbo di Pitagora, 1924, cap. II; MoNooLro, La po
lemica di Zenone etc. in Riv. filo!. class. 1927-'28, e L'infinito nel pens. dei 
Greci, 1934, parte III); vi dovremo tornar sopra a suo tempo. Qui ci basti con
cludere eh~, mentre non ci sembra giustificato restringere la più antica fase della 
scuola pitagorica nei iimiti di una pura setta religiosa. ci sembra peraltro fuori 
di discussione la costante intonazione mistica, che ne caratterizza tutto lo svol
gimento storico: mistica della scienza, protesa alla mistica purificazione spirituale, 
cioè dominata sempre da un interesse essenzialmente etico-religioso. 

Quanto all'interesse dominante nella scuola eleatica, tutta una serie di studi 
degli ultimi decenni si è rivolta a dimostrare che la genesi e natura dell'ente 
parmenièeo è essenzialmente togica, e non sorgente c dall' interesse scientifico n a.~ 
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turalistico, volto a rictrcare l'essenza delle cose e, anzitutto dei fenomeni natu
rali •, come affermava lo ZELLER (I, 163'). Già contro l'interpretazione schietta· 
mente materialistica dell'ente eleatico, sostenuta dal TANNERY, dal GoMPERZ e 
dal BuRNET nei rispettivi capitoli su Parmenide, il CovoTTI (La filos. nella Ma
gna Grecia e in Sic. fino a Socr., in Annali Univ. Tosc., Pisa 1901, pp. 124 sgg.) 
riprendeva sostanzialmente la tesi del NteTzscHE (La fi/os. nell'epoca trag. dei 
Oreet), secondo la quale Parmenide sarebbe giunto all'unità dell'ente solo per 
via di una esigenza di conseguenza logica: cioè movendo dali 'opposizione con· 
cettuale di essere e non essere, che non consente di adagiarsi nelia contradizione 
e di ammettere insieme i predicati positivi e negativi. Anche il Covotti, infatti, ha 
sostenuto che l'ente parmenideo è nato dal processo logico della negazione dei 
predicati contradittori. Ma questa applicazione del principio di contradizione, 
cioè dell'impossibilità di coesistenza di due realtà contrarie (essere-divenire) il 
RtvAuo poi (Le problème du devenir etc., 1906; cfr. pp. 103 sg.), faceva risalire 
allo stesso Xenofane, che si sarebbe innalzato alla dialettica astratta per mezzo 
dell'analisi del linguaggio, cioè del pensiero astratto cristallizzato: conducendo 
così la mente greca, fino allora incapace di concepire una realtà che non fosse 
moto e cangiamento continuo, ad una nozione opposta del reale, pensato come 
immobile immutabilità. Tanto più quindi in Parmenide il Rivaud (131 sgg) tro· 
vava che tutta la dimostrazione avesse un carattere strettamente logico e dialettico, 
e trasferisse all'essere attributi suggeriti da un'analisi puramente verbale. 

Ad un analogo angolo visuale accennava a collocarsi per Parmenide anche 
W. H. HEtoEL (On certain fragments of the Presocratics, in Proceed. Amer. 
Acad. of Arts a. Se., 1913: cfr. 722 sg.), considerando il suo essere quello dell'affer· 
mazione logica, implicito nel linguaggio logico e identico al pensiero stesso. Ma 
la tesi dell'interpretazione di P armeni de (anzi anche di Eraclito) come logico, 
anzi che come fisico, è stata più nettamente imposta all'attenzione degli studiosi 
da K. REINHARDT (Parmenides u. d. aesch. d. griech. Philos., Bonn 1916); con 
le cui veramente fondamentali ricerche convergono alcune conclusioni di E. Horr
MANN (Die Sprache u. tl. arch. Logik, Tiibingen 1923) sul legame fra l'essere 
parmenideo e quello del giudizio logico, convertito in realtà antologica (cfr. p. 11); 
e so n connesse poi sp~cialmente le ricerche posteriori di K. f R~NKEL (Parmeni· 
desstudien, in Nachr. d. Oesell. d. Wiss., Oiittingen 1930) e quelle acute e pe· 
netranti del CALOOERO (Studi sul/'eleatismo, Roma 1932). Il quale ultimo anzi 
(attraverso EuDEM. ap. StMPLIC. Phys. 115 sg.; in Frg. d. Vorsdkr. 18 A, 28) vuoi 
dimostrare che la derivazione dell'essere parmenideo, da una fonàamentale indi· 
stinzione tra l 'essere predicativo e l'essere esistenziale, era riconosciuta già da 
Aristotele, cui invece ZELLER (I, 564' sg.), BAu MKER (Di e Einheit d. parmen. 
Seiend. in Jahrb. f. Klass. Phil. 1886) e DIELS (Parmenides, 56) si appoggiavano 
per la dimostrazione della natura tutta corporea di quell'ente. 11 proprio del pen· 
siero parmenideo è, per il Calogero, il sovrapporsi dei motivi antologico e logico: 
il suo essere non è che la cristallizzazione o ipostatizzazione antologica di quel· 
l'essere che egli ha scoperto universale nell'esperienza logico-verbale del pen· 
sare iS sgg.). Così Parmenide • è 'fondatore del logo antico.... in quanto per 
primo impone al reale una norma di validità intrinseca, che è quella della sua 
pura pensabilità, indipendente e contrastante con quella della sua presentabilità 
nell'intuizione > ; egli è c l' inventore del sì e del no; lo scopritore del positivo 
e del negativo .•.• e quindi insieme lo scopritore dell'identità e di conseguenza 
dell'alterità come puro non essere, e l'iniziatore di tutti i problemi, che si svi
lupperanno intorno alla questione del principio d'identità e contra dizione> (54-56. 
Sulle restrizioni e integrazioni necessarie alla interpretazione del Calogero cfr, le 
mie Note $ull'eleatismo1 in Riv. di filologia, 1934). 
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Più di recente anche A. RE v (op. cit., 136, 144-182), ricollegandosi al Rivaud, 
ha trovato in Parmenide < une théorie du verbe - dans tout la force linguistique 
du terme - plus encore que de l'idée •. E questo verbalismo, egli dice, già 
accennantesi in Xenofane e in Eraclito, questo muovere dall'analisi del linguaggio, 
che è quasi una antologia pietrificata, per attingere attraverso le idee la verità, 
conduce Parmenide a porre l'intelligibilità come condizione della realtà, contro 
l'esperienza: ossia lo conduce a una implicita posizione dei principi di identità 
e contradizione, che Zenone poi conquisterà esplicitamente. Dall'esigenza della 
logicità si svolge così la dialettica, per cui Zenone più che un logico è la logica 
stessa; ma la svolta decisiva nella storia del pensiero scientifico è segnata da 
Parmenide medesimo (p. 145). 

Svolta, possiamo aggiungere, che non avrebbe potuto prodursi senza il detto 
passaggio attraverso il terreno della logica; ma che risulta decisiva nello stesso 
corso di sviluppo del naturalismo presocratico, il quale solo in conseguenza di 
e.sa perviene ad un vero e proprio coucetto di sostanza. Dove lo Zeller riteneva 
che !onici, Pitagorici ed Eleati fossero rimasti tutti nella stessa sfera, della con
cezione e ricerca della sostanza universale, e che Eraclito invece avesse aperto 
lui solo una direzione nuova e divergente, abbandonando il problema della so· 
stanza per quello della legge, e non riconoscendo di permanente che la legge di 
mutazione - invece le indagini più recenti sul concetto di q>'l1otç e sui caratteri 
differenziali delle due scuole italiche, non consentono di mantenere il caratteriz
zamento zelleriano né per la scuola ionica, né per Eraclito (che già il Oor,\PERZ, 

Oriech. Denk. l, cap. l e il joE.L, Der Urspr. etc., p. 66, riconoscevano erede e 
continuatore dei Milesi), ué per la scuola pitagorica e per l'eleatica. Qui per altro 
va pur messo in luce come Parmenide e l'eleatismo segnino una svolta decisiva 
per la stessa filosofia natura!istica, in conseguenza della loro recisa accentuazione 
del dualismo di essere e divenire, ossia di immutabile eterna identità e flusso 
incessante di variazioni. 

L'in distinzione dell'essere e della vita nel concetto di <pvotç. l'animazione della 
realtà corporea, considerata reale proprio perché avente in sé il principio del suo 
incessante movimento (hylozoismo), vengono ora ad urtare contro lo scoglio della con· 
tradizione fra essere e divenire (non essere): la fusione del principio permanente 
col principio del mutamento viene a co1.zare contro !'esiget!Za logica imposta 
dagli Eleati, "er la quale permanenza e mutamento sono incompatibili fra loro. 
L 'essere della vera conoscenza non può più quindi riconoscersi in sostanze che 
si trasformino e si permutino, come fa tuttora il fuoco di Eraclito non meno 
che l'acqua di Talete, l'infinito di Anassimandro o l'aria di Anassimene; ma sol· 
tanto in sostanze che permangano sempre immutabili nella loro identità, non intac
cata minimamente in se stessa dall'incessante mutevolezza fenomenica. Per la 
quale pertanto occorre altra spiegazione, che non la contradittoria trasformazione 
dell'essere in altro, cioè in non essere. 

Il concetto di sostanza si fa esplicito, così, per la consapevolezza dell'esi
genza logica dell'identità e non contradizione: si afferma cioè (come ha visto 
anche il Rt!v, op. cit., 316) solo dopo l'eleatismo e in conseguenza di esso; e si 
afferma (dobbiamo aggiungere) nell'atto che si separa la materia dalla forza. Giu
stamente il joì<L (Der Ursprung etc., 90) notava che l'unità di materia e di forza 
si spezza con Empedocle, tratto a fare dei quattro elementi i materiali per l'azione 
delle due forze contrarie; ma conviene aggiungere che Empedocle vi è costretto 
dall'esigen:a imposta daii'Eieatismo, di riconoscere al vero ente l'immutabile 
permanenza eterna. Onde la nascita e la morte non possono appartenere al do
minio della realtà vera; e, come fatti d'esperienza, non possono intendersi se non 
co111e unione e separazione di elementi: questa, per Ernpedoçle (frg. 8, 91 Il, 12)• 
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come per Anassagora (frg. 11), come per Leucippo (cfr. ARISTOT., De gen. corr. 
I, 8, 325 su Leucippo e la sua dipendenza dall'eleatismo), è la sola via di salvare 
i fenomeni. 

Ma essa implica due condizioni, che sono : il passaggio dal monismo ad un 
pluralismo di sostanze o elementi, e la separazione di materia e forza; onde Em
pedocle pone i quattro elementi, quali materiali dell'azione congiuntiva e disgiun
tiva delle due forze opposte; Anassagora le infinite sostanze, soggette ali 'azione 
motrice del voiiç; Leucippo l'infinità degli atomi, sottoposti a una forza univer· 
sale (civ<iy>'"]), che li fa vagare (cpÉQe<r\)-cu), urtarsi, allacciarsi e separarsi (Frg. 
d. Vorsokr. 54 B, 2; cfr. in 54 A, 6, la critica di ARISTOT., Metaph. l, 4. 985 b di 
non aver indagato onde venga agli enti il movimento). 

Questo dualismo naturalistico di materia e di forza - conseguenza del dua
lismo eleatico di essere e divenire, che era al tempo stesso dualismo di intelli
gibile e sensibile - viene così a caratterizzare gli sviluppi ulteriori della filosofia 
greca, contribuendo ad approfondirlo anche il dualismo mistico di corpo (aiOp.a 
<lfjfLa) e anima, affermato con tanto vigore daii'Orfismo e accolto dai Pitagorici 
e da Empedocle prima che da Platone (Cfr. sul dualismo religioso, GILBERT, 
Griech. R.eligionsphilosophie, 1911, pp. 15 sg.). La storia della filosofia greca 
(cfr. Nota sul genio ellenico, § 5) ha alle sue stesse radici tutta una serie di 
dualismi: ancora impliciti nella scuola di Mileto, ma già con Eraclito sboccanti 
in una esplicita fisica dei contrari, analoga in ciò alla Pitagorica, e in una in· 
staurazione della dialettica; figlie entrambe (cfr. REv, 3!6 sgg.) di uno stesso 
spirito e bisogno razionale di logica e di chiarezza. Ma ben prima già il dualismo 
esplicito dell'orfismo s'era trasmesso al Pitagorismo; in cui poi si sviluppa siste
maticamente il principio delle opposizioni e l'esigenza classificatoria delle coppie 
di opposti, quale fondamento dell'armonia (cfr. RosTAONI, Il verbo di Pita · 
gora, cap. II). 

Più che mai tuttavia i dualismi si accentuano dopo l'intervento dell'eleatismo 
e lo sviluppo che esso dà al procedimento delle antinomie. Dal BENN (The philos, 
of Greece, London 1898) al joEL (Gesch. d. ant. Philos., Tiibingen 1921), al 
LoSAcco (Introd. alia st. d. filos. gr., cap. VII) etc., questo abito dialettico della 
mente greca è stato messo in viva luce (cfr. la mia Nota sul genio ellenico). Il 
dualismo platonico fra mondo delle idee e mondo dei fenomeni (le cui tracce 
restano indelebili anche in Aristotele, pur dopo superata la sua fase mistica), ri
sulta dalla confluenza di tutti i motivi dualistici già insorti, sul terreno della mi
stica come della filosofia. Dove già l'antitesi con cui s'inizia la speculazione 
ionica : tra la molteplicità passeggera dei fenomeni mutevoli e l'unità permanente 
di più profonda realtà (cpucnç), fin dal primo momento implica anche un dualismo 
gnoseologico: fra l'apparenza offerta dall'esperienza empirica e la verità cercata 
dalla ragione - implicita posizione o primo avviamento del problema della co· 
noscenza. Più manifesto si fa questo in Xenofane, oscillante fra sconfortati accessi 
di scetticismo (frg. 34) e fiducia in un prog-resso delle conoscenze, raggiungibile 
col tempo per via della ricerca (frg. 17). Ma con Eraclito e Parmenide si fa sen
tire l'esigenza di una concscenza razionale come sola vera: il pro)l.lema gnoseo
logico si fa esplicito; e per ciò appunto è stata possibile al REINHARDT (op. cit.) 
una interpretazione di essi come logici anzi che come fisici. 

La critica eleatica sopra tutto, posta l'antitesi fra la verità intelligibile e 
l 'opinione o esperienza sensibile, svolge con Zenone e Melissa le con tradizioni 
inerenti ai concetti stabiliti sulla base d eli 'esperienza sensibile, per far valere 
contro di essi le esigenze logiche della ragione: unico assoluto criterio di verità, 
arbitro della distinzione tra il vero e il falso. Onde l'attenzione è attratta criti
camente sulla stessa conoscenza sensibile e sul modo del suo prodursi e variare; 
e si hanno, specie da Empedocle in poi, come sviluppo dei germi offerti dai 
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Pitagorici e accolti nella doxa parmenidea, quelle diffuse ricerche sulla genesi, 
natura e processo di produzione delle percezioni sensibili, di cui ci dà notizia 
preziosa il De Se11su di TEOFRASTO (Doxogr, gr. 499 sgg.; trad. in T•NNERY, 
Pour l' hist. etc., App. I); che, se mette su uno stesso piano a questo riguardo 
Democrito e Platone, come quelli che han più approfondita la questione (§ 60), 
non dà importanza molto minore ad Empedocle ed Anassagora. 

Empedocle, riconducendo (con i Pitagorici e con la doxa Parmenidea) al tem
peramento organico la produzione e variazione delle sensazioni, svolge la teoria 
del conoscere come apprendimento del simile per parte del simile (THEOPHR. 
De sensu, §§ 7-24 e EMPED. frg. 22, 90, 107, 109), già esposta anche da Parmenide 
(THEOPHR., 3-4); e in connessione con essa perviene (frg. 2) da una parte al ri
conoscimento dei limiti e delle difficoltà della conoscenza umana - agevolata 
bensì dal temperamento nella comprensione del simile, ma impedita in quella del 
contrario e arrestata da oggetti che né i sensi colgono né l'intelletto comprende -
dall'altra all'esigenza del concorso pieno e di un'integrazione reciproca di tutti 
i mezzi di conoscenza che l'uomo possiede : cioè i sensi tutti quanti (frg. 4) e 
l'intelletto (frg. 17 e 133 sg.). All'importanza di quest'ultimo anche Alcmeone 
(THEOPHR., § 25) faceva richiamo, distinguendolo nettamente dalla sensibilità, e 
fondandovi la differenza fra conoscenza umana e animale; ma negando tuttora 
anche all'uomo la capacità di una scienza dell'invisibile e concedendogli solo la 
congettura dall'esperienza (cfr. OuvJERJ, Alcm. di Crot., in Civ. gr. nelL'Italia 
merid., 1931). Mentre poi Anassagora, indotto dalle difficoltà della teoria empe
doclea della sensazione a sostituirvi la teoria opposta, della nascita dai contrari, 
le cui differenze ed opposizioni generano la percezione ed il discernimento 
(THEOPHR., §§ 27-34), riconosce più nettamente ancora sia la debolezza dei sensi, 
per cui mezzo non siamo in grado di discernere il vero (frg. 21), sia la necessità 
ed utilità di sussidiar l'opera dell'esperienza per mezzo della memoria e dell'arte 
di cui siamo capaci (frg. 21 b). E all'esercizio dell'arte (reso possibile all'uomo 
dal possesso della mano) egli riconduce il maggior sviluppo dell'intelligenza 
umana in confronto dell'animale (ARISTOT., De part. anim. IV, IO, 687 a, in Frg. 
d. Vorsokr. 46 A, 102), che pure avrebbe l'aiuto di sensi più penetranti (THEOPHR., 
§ 34): onde l'uomo con l'intelletto sa riconoscere nei fenomeni una < visione 
dell'invisibile • (frg. 21 a), pur essendo incapace di arrivare a sapere la moltitu
dine infinita delle cose, tanto per mezzo dell'intelletto quanto dell'esperienza 
(frg. 7). 

Ma le teorie della sensazione dei Pitagorici e di Parmenide come di Empe
docle e di Anassagora significavano una molteplice relatività di essa (al tempe
ramento, all'età, alla specie animale, alla somiglianza o contrarietà fra soggetto 
e oggetto), che non poteva non sboccare in una teoria generale della relatività, 
come Teofrasto accenna a proposito dell'atomismo(§§ 63 sg.): in cui, com'è noto, 
alla conoscenza intelligibile (ocà ..:ijç ocavotaç), verace e genuina (YV'I'JCiL'I'J), che ci dà 
ciò che esiste in verità (hefi), si contrappone quella sensibile (ocà ..:&v atcrìh]crerov), 
spuria (cr><o..:l'l']), che ci dà ciò che esiste solo nell'opinione arbitraria (v6f'<t>: cfr. 
Frg. d. Vorsokr. 55 B, 9-11). Ora questo dualismo fra la conoscenza sensibile e 
l'intelligibile, che si fa così netto ed esplicito nell'atomismo, era intrinseco a tutto 
l'orientamento e lo sviluppo del naturalismo presocratico; e si delinea nel modo 
più reciso già con Parmenide, nella contrapposizione della verità all'opinio11e. 
Senza i precorsi svolgimenti progressivi non si spiegano le teorie della conoscenza 
dei due grandi sistemi del materialismo (Democrito) e dell'idealismo (Platone); 
né, prima di loro, la critica dei Solisti e la ricerca di Socrate. (Si cfr. anche, sulla 
teoria della conoscenza fra i presocratici, oltre le opere cit. nella nota biblio
graf. a p. 5 sg., M. ScHNEIDEWJN, Ueb. d. Keime erkenntnist~_eor. u. ethisch. 
Philos. b. d. vorsokr. Denk. in Philos. Monatshelte, 1869; B. MuNz, Die Keime 
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d. Erkenntnisth. in d. vorsophist. Per. d. griech. Phiios., Wien 1880; NATORP, 
Forsclz. z. Oesch. d. Erkenntnisprobl. im Alter!., Berlin 1884; fREYTAG, Die 
E•zlwickl. d. griech. Erkenntnistheor. bis Aristot., J-lalle 1905). 

La differenza fra il periodo del naturalismo ed i successivi sta essenzialmente 
nel fatto, che al primo i vari problemi filosofici (cosmologico, morale, gnoseolo· 
gico) si presentano in una unità e implicazione reciproca, che solo g•adatamente 
può svolgersi in esplicazione e distinzione. AHa quale viene ad imprimere un 
i np1;1lso decisivo l'insorgere di nuove condizioni storic.:.he, che concentrano per 
una certa fase, in modo quasi esclusivo, su problemi più schiettamtnte um1ni 
(della condotta e della conoscenza), l'interesse per l'innanzi rivolto sopra tutto 
al problema della cpuGLç; ed imprimono quindi alla filosofia quel nuovo carattere 
di umanismo, ossia di teoria morale e gnoseologica, che essa assume coi Sofisti 
e con Socrate: dopo dei quali, pertanto, nei grandi sistemi del materialismo (De· 
mocrito), dell'idealismo (Platone) e dello sviluppo (Aristotele. cfr. Wt~DELBAND, 
Oesch. d. Philos.), i diversi problemi possono delinearsi e svolgersi più distin· 
tamente, pur nelle loro connessioni reciproche, per aver già avuto tutti un piit 
deciso svolgimento separato. 

Le nuove condizioni storiche consistono nell'orientamento particolare di quel 
diffuso bisogno di cultura, che la democratizzazione degli stati greci (conseguente 
alle guerre persiane, che avevan portato estensione di diritti in corrispondenza 
dell'e>tènsione degli oneri e dei sacrifici) produce con la crescente importanza 
delle assemblee (cfr. 0LOTZ, La cité grecque). Ove l'eloquenza e la capacità di 
persuadere gli ascoltatori e di trionfare con la parola sugli avversari danno la mi
sura del valore politico degli individui; ed esigono in questi capacità intellettuali 
e dialettiche e preparazione culturale. La cultura appare cosi nel suo valore pratico; 
ma una cuitura che riguarda sopra tutto i problemi del mondo umano e della vita 
spirituale, sociale e politica; una cultura, che è sopra tutto di abilità dialettiche, 
e non si cerca più nel chiuso ambito delle scuole, affiglianJovisi in maniera con
tinuativa; ma nell'insegnamento più duttile ed utilitario di nuovi maestri che si 
pongono a servizio delle esigenze dei discepoli, invece d'imporre a questi le pro
prie regole e il proprio sistema. Ciò non significa scomparsa delle scuole del 
vecchio tipo, che sappiamo anzi mantenersi con Pitagorici (filolao, Archita etc.), 
Atomisti (Democrito e democritei), eraclitei (Cratilo, Antistene etc.), attraverso 
l'età dei Solisti e di Socrate, come poi attraverso quella di Platone e di Aristo
tele e la postaristotelica, nelle quali le scuole riprendono il loro vigore e la loro 
importanza. Ma significa una temporanea loro relegazione in seconda linea, mentre 
sul proscenio della storia intellettuale della Orecia primeggiano transitoriamente 
le figure dei maestri girovaghi (Sofisti), e la discussione di quei problemi della 
vita morale e sociale e della conoscenza, in cui con la loro attività viene a inter· 
ferire quella di Socrate. 

La considerazione della funzione esercitata dai Solisti, in corrispondenza 
alle esigenze storiche cui essi rispondono, e lo studio più particolare delle loro 
dottrine (aiutato anche da qualche nuova scoperta di frammenti. Cfr. E. BtGNONE, 
Anlifontc e il probl. della Sojist. etc., Nuova Riv. Stor. 1917) non consentono 
più oggi di raggrupparli tutti, come faceva ancora lo Zeller, in un indirizzo 
come~ne di individualismo, di soggettivismo e di critica morale e gnoseologica, 
dis;olvente ogni nozione di sapere oggettivo e di legge universalmente valida. 
Non una scuola o un orientamento unico, ma una molteplicità di correnti e di 
indirizzi contrastanti si riconosce oggi nella sofistica: la cui attività filosofica, 
svolgendosi sul terreno stesso dei problemi e delle indagini riguardanti l'uomo 
e la sua vita sensibile e spirituale, individuale e sociale, su cui si svolge tutta 
l'attività di Socrate, non ha quindi più ragione di essere opposta in blocco a 
quest'ultima e relegata in un periodo diverso dello sviluppo della filosofia greca. 
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Cronologicamente e spiritualmente i Sofistì appartengono alla stessa età di 
Socrate: invece di formare la tet·za fase della filosofia presocratica, formano, 
per quasi unanime consenso degli storici odierni (come s'è già visto nella Nota 
sui periodi della fil. greca) un periodo a sé, il periodo dell'umallismo, nel 
quale, per essi non meno che per Socrate, i problemi umani, della conoscenza e 
della condotta, sostituiscono il problema della '!"'"'' nella funzione di centro e 
fuoco degli interessi spirituali. 

Così con i Sofisti il naturalismo passa in seconda linea: sopravvive nel loro 
insegnamento solo come elemento di cultura, ma non come oggetto di ricerche 
personali; mentre per altro la persistenza di scuole naturalistiche, e l'opera di 
loro rappresentanti del valore di Archita o di Democrito mantengono viva la co
scienza dei problemi propri del naturalismo, e ne fan risentire profonda l'azione 
a Platone e ad Aristotele, come ne fan poi rinnovare talune dottrine nell'Epicu
reismo e nello Stoicismo. Con che gli antichi mostravano di valutare l'impor
tanza del naturalismo presocratico più altamente, che non abbia fatto quella 
corrente della storiografia moderna, che in esso ha visto esclusivamente un'in
troduzione o preparazione all'apparire di Socrate, Platone ed Aristotele. Il va
lore storico-filosofico del naturalismo greco (che cronologicamente non è solo 
presocratico, ma va anche oltre Socrate con Archita e Democrito, per non par
lare di altre minori figure) non si può misurare solo in funzione della forma
zione e dello sviluppo del socratismo. Senza dubbio la reazione a queste sotto
valutazioni dei presocratici si è spinta talvolta a esagerazioni inaccettabili. Già 
F. NtETZSCHE (Die Philos. in trag. Zeitalt. d. Oriech., Wer/1e X e Werke XV, 
445; XVIII, I91) opponeva alla sottovalutazione dei presocratici l'opposto giu
dizio che c a cominciar da Platone manca ai filosofi qualcosa di essenziale in 
confronto di quella repubblica di geniali che va da Talete a Socrate ' : questi 
sono i tipi puri di filosofi; i loro epigoni, invece, con Platone alla testa, sono 
i caratteri filosofici misti. c È una vera disgrazia che ci rimanga così poco di 
quei filosofi antichi .... Senza volerlo, a cagione di questa perdita, noi li misu
riamo con misure false; e ci lasciamo influenzare a sfavore dei primitivi, per il 
fatto puramente occasionate che a Platone ed Aristotele non sono mai mancati 
estimatori e copisti .... Il jatum libellorum '• cieco e ingiusto, ci ha sottratto 
• Eraclito, il meraviglioso poema di Empedocle, gli scritti di Democrito, che gli 
antichi metto n a pari di Platone e che anzi lo supera in ingenuità .... È v erosi· 
mite che sia andata perduta la parte più grandiosa del pensiero greco .... > (La 
filos. nell'ep. trag. dei Or., trad. it., Milano, 1926, pp. 25 sgg.). E anche altrove 
Nietzsche affermava che il pensiero moderno diventa di giorno in giorno più 
greco, in quanto si accosta di nuovo a quelle forme fondamentali dell'interpre
tazione del mondo, che lo spirito greco ha trovato in Anassimandro, Eraclito, 
Empedocle, Democrito, Anassagora. 

Analogo capovolgimento del rapporto di valore fra presocratici e postsocra
tici ha tentato più di recente A. W. BENN (1/ze greek philosophers, II ed., Lon
don 1914: cfr. le pag. ivi riportate dalla pref. alla I ed.); attribuendo ai primi, 
fino ad Anassagora, un'assolutamente spregiudicata ricerca del vero, cui sarebbe 
invece seguito coi secondi un arresto e poi una distruzione del libero moto del 
pensiero greco, per la crescente preponderanza dell'interesse teologico (dal 
tempo della condanna di Anassagora) e dello scolastico (dalla scuola socratica 
in poi), entrambi tendenti a rafforzare il principio di autorità e ad indebolire il 
principio di ragione. Con che ogni spirito di indipendenza si perderebbe; e il 
pensiero tenderebbe g farsi stazionario, anzi ad abbandonare fondamenti già ac
quistati, per cercare invece l'accordo con la fede tradizionale e col senso 
comune. 

Ma anche a tenersi lontani da simili evidenti esagerazioni, l'importanza del 
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naturalismo presocratico è oggi concordemente riconosciuta e affermata da 
tutti gli storici che l'hanno studiato in sé medesimo, senza subordinarne la va
lutazione ai rapporti - pure del massimo rilievo - con la grande scuola socra
tica. La quale campeggia indubbiamente, con Platone ed Aristotele, nella storia 
del pensiero greco; ma non può in nessun modo monopolizzarla tutta al proprio 
servigio. 

I naturalisti presocratici, nota il BuRNET (op. cit. Introd.,§ 13), hanno aperto 
nuove vedute sul mondo in ogni direzione, compiendo nel tempo stesso (scien
:dati oltre che filosofi) acquisti durevoli per il tesoro della conoscenza positiva. 
Han costituito, dice il REv (op. cit. 118) una di quelle grandi epoche che • sont 
des epoques philosophiques et où la philosophie lait corps avec la science >: 
congiungendo mistica e scienza, han compiuto quel che non senza ragione suoi 
chiamarsi « il miracolo greco »; e cioè la fondazione non soltanto della scienza 
greca, ma della scienza nel senso universale della parola, essendo la maggior 
parte delle conquiste metodologiche e intellettuali operate da loro rimaste come 
fattori predominanti nel nostro pensiero scientifico attuale (ibid. 519 sg ). Hanno 
elaborato o contribuito ad elaborare nozioni filosofiche di fondamentale im· 
portanza; nozioni della natura e del divino; della sostanza e della forza; dell'es
sere e del divenire; del sensibile e dell'intelligibile; della materia, dell'ato!tlo e 
del vuoto; del moto e della quiete; nozioni dell'ordine e della legge; del numero 
e della misura; del divisibile e dell'indivisi bile; del tempo e dell'eternità; del 
finito, dell'infinito e dell'infinitesimo nel dominio del tempo e dello spazio, del 
numero astratto e della molteplicità dei mondi o degli atomi, dell'estensione 
universale e della potenza divina (cfr. MoNDOLFo, L'infinito nel pensiero dei 
Greci, Firenze 1934); nozioni dell'identità e della contradizione; della conoscenza 
sensibile e dell'intellettuale; della legge morale e della politica; della respon· 
sabilità e della sanzione; etc. E chi ripensi che la loro creazione della scienza 
e della filosofia - creazione spirituale, alla quale ancora nessun altro popolo era 
giunto in forma così esplicita e razionale, nel corso di civiltà pur millennarie, e 
che con loro invece diventa conquista definiti ;a (><"iii-L" slç ltd) dello spirito umano 
- è l'opera fervida e feconda di meno che due secoli, non troverà certo eccessivo 
l'omaggio più accentuato che la storiografia recente vuoi rendere ad un'età di 
pionieri spirituali, cui siamo debitori di tanta parte del nostro stesso pen
siero. M.]. 

[Postilla. -Le pagine che precedono erano già composte, quando è apparsa 
l'importante opera di W. jAEGER, Paideia (Bd. l, Berlin, 1934), che nel capitolo 
sopra Il pensiero filosofico e la scoperta del cosmo (pp. 206-249) e in parte di 
quello su I sofisti (364-419) tratta talune delle questioni essenziali qui sopra di
scusse. Alla mancata possibilità di utilizzare nel corso della trattazione preceder te 
l'importante contributo dell'eminente critico tedesco, riparo aggiungendo qui brevi 
pagine, per lumeggiare rapidamente i pun1i, nei quali posso compiacermi di ve· 
dere espresse dal jaeger vedute concordi con le mie, e, più ancora, per cercar 
di chiarire i punti di dissenso. 

Quali punti di consenso fra il jaeger e me, posso annoverare partico· 
larmente: 

1) il riconoscimento della funzione esercitata sul nascere della scienza e 
della filosofia nella Ionia dai contatti con la tecnica, la scienza e la speculazione 
cosmogonica orientale, egiziana ed asiatica: oltrepassate per altro dai Greci, che 
assoggettano più sistematicamente al pensiero teoretico e causale i problemi, che 
l'Oriente lasciava ancora inviluppati nelle forme fantastiche del mito (JAEGER• 
p p 213 sg.); 

2) il riconoscimento della continuità e compenetrazione, che tuttavia ap-
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paiono nella storia del pensiero greco fra il pensiero mitìco e il razionale, onàe 
non si dà distacco fra le loro sfere d'azione né ;,,lo fra le fasi di sviluppo rispet
tive. La parafrasi che il Jaeger propone di una proposizione Kantiana: <l' intui
zione mitica senza l'intervento formativo del Logos è ancora cieca; la forma 
logica del concetto senza il vivo nucleo dell'originaria intuizione mitica è vuota~, 
si applica per lui a tutta la storia dello sviluppo spirituale greco, da O mero ed 
Esiodo a Empedocle, Platone, Aristotele. Il principio della filosofia scientifica 
non coincide né col principio del pensiero razionale né con la fine del mitico 
(207 sgg.). Così si precisa anche una v~duta di \V. A. HEtDEL (neQì cpuaeroç, 
cap. l) - uno dei primi a rilevare le affinità tra il concetto di natura e quello 
di divino fra i Greci - che, rilevando la coincidenza fra il !J.Vito; neeì 9eiilv e il 
À6yoç :JtEQL cpVaeooç, delineava un passaggio dal primo al secondo attraverso un 
conflitto, la cui storia sarebbe la storia stessa della filosofia presocratica, ma la 
cui conclusione sarebbe una nuova sintesi, compiuta da Platone ed Aristotele. 

3) l'interpretazione religiosa delle concezioni morali, che prima del sor
gere della filosofia si esprimono nelle riflessioni dei poeti e nelle sentenze dei 
7 saggi, come esigenza fondamentale di aro<peoauv1J. e trovano la loro formula 
riassuntiva nel conosci te stesso: esortazione a ... pensar cose umane ~; ché il voler 
uscire dai limiti dell' umano, l'aspirare a non labile felicità è ·GBe<ç, cioè pretesa 
usurpatrice (nA.eovel;la) ed offesa alla divinità, che incontra quindi la sua san
zione ( • invidia degli dei •) (2~7 sgg.). Reazione a tale < tragica conoscenza , 
della severa misura apollinica è per il jaeger (come già per Nietzsche e per gli 
storici della religione greca) la ricerca di una via d'uscita nell'estasi dionisiaca 
e nella fede orfica di un destino divino dell'anima; cui possiamo aggiungere, con 
lo ScHUHL (Format. de la pensée grccque, 197 e 251) ed altri, anche i misteri 
di Demeter; e col DELA TTE (Etudes sur la littér. pythag., 69) il nuovo senso che 
dà il pitagorismo al precetto delfico, come esigenza di conoscere il Demone di
vino che abita in noi. Ma al concetto orfico dell'anima poi si riallacciano, oltre 
che Empedocle, Platone e Aristotele (p. 229), anche tutti i filosofi professanti 
la funzione catartica della conoscenza, essa pure ponte gettato sull'abisso fra 
l'umano e il di vino. 

D'altra parte il ravvicinamento fra la nA.eovel;(a degli uomini e quella anas
simandrea delle cose (p. 217 sgg.) ci richiama a due problemi, sui quali può ap
parire una divergenza fra le mie conclusioni e quelle del jaeger: problema del 
rapporto di antecedenza e dipendenza fra riflessione morale e filosofia naturale, 
e problema d'interpretazione della concezione anassimandrea: dei quali pertanto 
diremo più oltre. 

4) l'affermazione del carattere religioso che - sulle orme delle correnti 
catartiche e mistiche - i filosofi continuano a conferire al concetto del ao<p6ç (pur 
nel nuovo significato che con essi assume), considerando la filosofia iniziazione, 
purificazione e salvazione spirituale, elevazione al divino ; e quindi anche mis
sione. Ho già detto che il merito di questa osservazione risale al Burnet (Early 
Oreek Phi/osophy): dopo il quale, tuttavia, anche W. A. HEIDEL (Ileeì <puaeroç) 
ha recato nuove importanti prove, che consentono di generalizzare anche ad al
tre forme di attività scientifica il riconoscimento di quel persistente carattere 
religioso, che appunto l'attività e le È~a<elac dei filosofi naturalisti traevano dalle 
tradizioni delle confraternite di crocpot maghi. indovini e purificatori - eredità 
dell'antica religione catartica cretese (cfr- E. BEvAN, Sybils and Seers, Lon
don 1928; DtELS, Ueber Epimenides ••on Kreta, Sitz. Berlin. Akad, 1891 ; DE
MOULIN, Épiménide, Bruxelles 1901) - ao<pot "'QÌ ~à iteta ~i]v Èvfrou"'""~'xi]v 
xuì -.:sA.E<!nxi]v ao<p(av, secondo l'espressione di PLUTARCH., Vita Solon. 12. 

Anche nelle scuole mediche. infatti, lo Heidel mostra evidente il carattere 
di confraternite o fr(acot, cui la scienza è iniziazione e l'esercizio dell'arte e 
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missione sacra. Iniziazìone a cose sacre la scienza, che quindi esclude i profani 
dai suoi misteri, secondo il concetto espresso, ancor meglio che nel giuramento 
rituale dei medici (4, 628 sgg. ed. Littré) nel :n:eet v6f'oU ippocratico (4,642 ed. 
Littré): c queste cose sacre sono rivelate all'uomo sacro; al profano son vietate; 
perché quelli sono iniziati nei misteri della scienza >, C'è dunque nel culto della 
scienza medica lo stesso stato d'animo religioso per cui, nota I'Heidel, nella 
scuola pitagorica, ad es., ti sistema filosofico era trasmesso (all'usanza dei mi· 
steri) come leQÒS Myoç. Al che ora il LEISEOANO (Oriechisc~e Philosoplzie als 
Mysterion, Philolog. Wochenschr. 1932) vuoi aggiungere che anche il titolo qm<llxot 
q>tl..6ao<pot dovrebb'cssere riferimento a una teologia, perché il termine <pUCJLxòç 
Myos designerebbe lo leQòs Myos di un mistero. Ora come nei misteri il supremo 
grado di iniziazione, l't:n:6:n:nLa (che I'Heidel interpreta quale contemplazione 
dello spettacolo divino dell'universo stellare) apriva l'adito alla beatitudine som
ma, così per le scuole scientifiche faceva la conoscenza della natura. Onde, os
serva I'Heidel, come Pindaro cantava per gli iniziati ai misteri: ol.pLoç oCJ'tLS 
llìò>V xstv' x. ,;, l.. (frg. 114), così per gli iniziati alla scienza canta Euripide: 
ol.~LOS oO'tLS "'ii• to,;ogtas !'axs f'<i!h]aLv .... à!tav<i,;ou xa!toQ<ilV <pva•ws x6a~tov 
àyi]QWV "· ,;. l.. (frg. 910). Con l 'iniziazione s'accordava il carattere di missione 
sacra attribuito all'arte medica: che appare nell'ogxos e in vari luoghi ippocratei 
(:n:agayyeAlaL, 5; :n:sQL l1J'tQoù, l; etc.), i quali vogliono dai confratelli fratellanza 
e comunanza di beni, analoghe a quelle dei Pitagorici, e voglion disinteresse 
nell'insegnamento e nell'esercizio dell'arte, sì che il medico sia :n:doL xat oef'vòv 
xat <ptl.<iv!tgro:n:ov. 

Con che il carattere religioso e la funzione purificatrice della scienza risul
tano dalle prove recate dall' Heidel confermati fra i medici come tra i filosofi. Se 
non che il Burnet, nel mostrare (§§ 35 e 45) come tale funzione catartica 
attribuita all'attività teoretica sia caratteristica del Pitagorismo, che della filosofia 
fa un cammino di vita (6Ms ns ~tou), aggiungeva bensì che dopo Pitagora tale 
concezione non rimane assente da nessuna scuola filosofica greca ; ma faceva 
poi riserve alla tendenza dello Zeller a riconoscere in Parmenide (come in Empe
docle) un adepto della vita pitagorica, non trovando in lui sufficienti tracce di 
un influsso del lato religioso del Pitagorismo (§ 84). E ciò non astante la sua 
stessa osservazione (§ 94, da noi ricordata sopra, a p. 58) che nell'escatologia 
Parmenide si aggira evidentemente sullo stesso terreno or!ico-pitagorico, su cui 
si muove Platone nel mito di Er. Ora a tutte queste incertezze il jaeger dà un 
colpo decisivo, mettendo in luce anche in Parmenide l'affermazione di una !un· 
zione mistica del sapere, con l'aiuto di una felice restituzione (proposta anche 
dal Meineke) del testo corrotto del v. 3 del frg. l. Il saggio è anche per Par
nJenide l 'iniziato, condotto dalle figlie della luce al sacro mistero della Verità, 
per la via che attraverso tut e le cose porta l'uomo sapiente alla salute spirituale: 
lls 6Mv .... T] xa'tà mivt' àoLvij q>SQBL e!Mn <p<il1:a. Il saggio è salvo (àaLvij); la 
via della veritiì è la via della salvazione (240 sg.). A questa felice restituzione 
può conncttcrd il rilievo di P. M. ScHUHL (Essai sur la jorm. de la pensée 
gr., p. Z~Sl, che in questi versi del proemio parmenideo ricorre due volte l'im
magine d•·ll• oxioLG, còoè della biforcazione critica del cammino della salute, di 
cui parlav•n gli orli i. e che i Pitagorici rappresentavano nel simbolo mistico 
della lettera V. 

Der tal mcdo la n••stica pitagorica della scienza appare essersi trasmessa 
anche al fondatore dtlla seconda scuola italica; dal che resta indirettamente con
ferm~ta anche l'oppa• enenza di tale mistica alla prima originaria fase del pita
gorismo, com· noi abbiamo sostenuto. Se Xenofane, come il jaeger mette in 
rilievo (233 s,:g. ; J< 7), rivendicava la oo<pia nel suo valore etico politico, quale 
nuovo -on-.tto di dQe'tf] - quella del nuovo uomo filosofico, sola fondatrice 
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dell' evvofLéa nello stato, e degna per ciò di subordinare a se ogni altro ideale: 
di fo•rza, di prudenza, di giustizia - Parmenide passa dalla valutazione raziona
listica alla mistica, vedendo e cercando nella <!O'J'éa la salvazione spirituale. Al 
che non contradice il fatto che la dottrina parmenidea sia anche per il Jaeger 
(237 sgg.), come per tutta una larga corrente di studiosi recenti, un prodotto 
dell'esigenza logica, ossia della necessità di coerenza del pensiero; poiché questa 
stessa esigenza è in Parmenide considerata ispirazione o rivelazione dtvina. La 
Dike parmenidea, nota il Jaeger, è la necessità insita nel concetto stesso del
l'essere, è l' intpossibilità della contradizione logica, che pone il puro pensiero 
logico contro il naturalismo e contro l'esperienza sensibile, indicando come unico 
cammino (metodo) di ricerca la rigorosa necessità logica. Ma questa necessità è 
per l'Eieate divina, e questo cammino (òMç) è appunto il cammino della salva
zione spirituale, come era l'Mòç j3éou pitagorico. 

Cade con ciò ogni fondamento alla riserva del Burnet; e acquista il suo 
pieno valore la sua affermazione del generalizzarsi della concezione catartica 
della filosofia dal pitagorismo alle altre scuole. E una conferma se ne può ri
trovare anche nella testimonianza di PRoCL. In Parmen. su Zenone di Elea, che 
ricordo poco più avanti. Si può anzi aggiungere che se, poi, nei Sofisti e nella 
loro funzione di educatori della nuova classe politica vediamo (come mostra il 
Jaeger, 367 sgg.) svilupparsi il concetto razionalistico di Xenofane, deHa uo'J'la 
come areté politica, fonte di eunomia nello stato, invece con Socrate e con Pla
tone vediamo ripresa e continuata vigorosamente la tradizione del periodo an
tecedente, che fa della <!O'J'la una purificazione spirituale e una missione 
sacra, un'ispirazione divina e una partecipazione al divino. E in questo è 
un essenziale carattere differenziale fra i Sofisti e Socrate: giacché per 
quelli l'attività educativa è un'arte e funzione utilitaria, per questo una missione 
divina che va compiuta anche a prezzo della vita (PLAT. Apol. XVIII, 29 sg.); 
per quelli la confutazione è un'arte, esercizio e prova di abilità, per questo una 
liberazione e purificazione dello spirito (PLA T- Soph. 230), a somiglianza di dò 
che era per Zenone d'Eiea secondo PRocc. ÌIL Parmen. l, 7: onde per Socra!e 
l'anima purificata è fatta salva dalla possibilità dell'errore e del peccato (Pro
tag. 345, 352, 358), e nella coscienza del suo divenir sempre migliore e di ren
dere sempre migliori gli altri (XENOPH. Memorab. IV, Sj ha la consapevolezza 
del suo progressivo avvicinarsi al divino (ibid. l, 6) e del suo partecipare al 
divino (ibid. IV, 3); che è la vera felicità, che si potrebbe dire partecipazione 
del uo'J'6ç alla condizione dei '""""!l•ç ( = 9eoé). Così Socrate, pur allontanandosi 
dai filosofi naturalisti nell'oggetto della ricerca, ne prosegue la tradizione quanto 
al valore e alla funzione catartica della filosofia; che è per l'appunto un~'""{)"' 
•ii> itec~, un ltxoJ.ou{)ctv •ii> ilei(>, un ~aM~ew nQÒç ..-oi>ç {)eouç, secondo il pre
cetto pitagorico che il DilLA T'rE (Études sur la littérat. pythag. 176) mostra sem
pre vivo ancora in Platone (allegoria di Phaedr. 248a). 

5) il riconoscimento della più adeguata valutazione dell'importanza dei 
filosofi naturalisti, che viene dal considerarli nella loro singolarità originaria, in 
luogo di serrarli nella cornice tradizionale, in cui essi trovavan posto solo come 
presocratici, cioè solo in funzione di fondamento e preparazione ai problemi del 
platonismo (p. 205 sg.). 

6) la spiegazione del fenomeno storico della Sofistica (364 sgg.) come ri
spondenza alle nuove esigenze storiche, create dall'ingresso delle masse nello 
Stato: rispondenza sia al bisogno pubblico (intrinseco alla nuova vita dello Stato) 
dell'educazione e preparazione consapevole di una classe (élite) di uomini poli
tici o dirigenti, sia all'interesse privato degli aspiranti ai pubblici uffici, che 
nella conquista di un adatto sapere e dell'eloquenza (fatta per ciò parte essen
ziale dell'educazione sofistica) cercano il mezzo di acquistarsi sègnito e preva-
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lenza nelle assemblee. Acutamente il Jaeger osserva (369 sgg.) come a fondamento 
di questa educazione politica abbisognasse una conoscenza generale delle cose 
umane; e come inoltre alla prassi degli educatori dovesse presiedere un concetto 
dello spirito umano e della sua formazione. Egli anzi distingue tre diversi con· 
celti e tre diversi tipi di prassi educativa fra i Sofisti, secon<io che essi guar
dino astrattamente allo spirito come principio formale (educazione formale del· 
l'intelletto tipo Prodico), ovvero come organo di comprensione del mondo 
oggettivo (educazione enciclopedica, tipo lppia), oppure concretamente all'uomo 
sociale membro della comunità (educazione politica ed etica, tipo Protagora: 
cfr. anche 390 sgg.). 

Consento pienamente in questo richiamo al fondamento filosofico (che in 
Pr0tagorn per es. appare perfettamente consapevole) dell'orientamento educativo; 
ma per ciò appunto - e qui dai consensi passiamo ai dissensi - non so conve· 
nire nella esclusione (373 sgg.) dei Solisti dalla storia dolla filosofia (ossia dal 
nesso organico dello sviluppo filosofico), come di quelli che avrebbero soddi
sfatto ad un bisogno esclusivamente pratico e non teoretico scientifico. Da quel 
bisogno pratico veniva portato in prima linea il bisogno teoretico di una discus
sione diretta dei problemi umani: prima di Socrate e insieme con lui i Sofisti, 
obbedendo a un'esigenza storica propria dell'età nuova, han fatto discendere 
(come diceva Cicerone) la filosofia dal cielo in terra. Tan~o la stessa necessità 
loro di imperniare l'opera educativa su un concetto dello spirito umano, quanto 
il bisogno dei loro discepoli di conoscere e discutere le cose umane e le esigenze 
e finalità dell'uomo, della società, dello stato, portano a uno sviluppo nuovo ed 
autonomo di questi problemi, che i naturalisti avevano chiusi e fusi in quelli 
della natura universale. Da questa posizione distinta e indipendente, da questo 
sviluppo piil adeguato e consapevole, i problemi dell'uomo e dello stato acqui
stano la capacità di venir a formare successivamente, specie da Platone in poi, 
il coronamento sommo di tutto l'edificio della filosofia. 

Fra quei problemi umani, che vengono a porsi con piil netta consapevolezza, 
è di particolare importanza filosofica il problema della conoscenza: che non può 
dirsi fra i Solisti presente solo in Protagora, unica eccezione (373), mentre- pur 
nella scarsità dei resti pervenutici dell'abbondante produzione dei Sofisti - ne 
abbiam documenti anche per Gorgia, attestanti la decisa impostazione di tale 
problema. D'altra parte te discussioni, comuni a tutti i Solisti pur nella varietà 
delle soluzioni, sul concetto della vita, sul fondamento detla legge e detla giu
stizia, sul rapporto fra natura e convenzione (le cui ripercussioni sono poi evi
denti nelle scuote socratiche, specie nella cirenaica e cinica, e netle postaristo· 
!eliche) non posson certo mettersi fuori della storia della filosofia. Né soltanto 
alla tradizione dei poeti (375) può ricol!egarsi t 'opera dei Sofisti, legata per 
tanti rispetti alla tmdizione dei filosofi naturalisti: to stesso Jaeger riconosce ai 
Solisti il merito di aver apprezzato il valore educativo (e non solo come sem
plice ginnastica formate delta mente, ma anche per il contenuto teoretico) dei 
matlzenzata (matematiche, armonia, astronomia) e di averti quindi introdotti nel 
loro sistema di educazione (400 sgg ), facendo concorrere anche te dottrine dei 
fisici (376) alla po!iedrica formazione dell'atmosfera che si creano intorno. Ma 
che in ciò non impartissero soltanto un insegnamento impersonale, manualistico, 
di elementi, ma assumessero anche posizioni personali nel contrasto fra le varie 
dottrine, appare da una molteplicità di indizi. Ripensiamo per es. al collega· 
mento, che il Teeteto platonico e Aristotele ci presentano fra la gnoseologia di 
Protagora e la fisica del divenire eracliteo; ripensiamo alla polemica antietea
tica (a rivendicazione di Empedocle?) e probabilmente anche anti!eucippea del 
n. cpuaewç di Gorgia; o a frammenti come il 18 e 19 di Critia, sul tempo e la 
divinità, o come il IO di Antifonte sulla divinità, dichiarata infinita: o ai oro-
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blemi fisici e matematici di Antifonte e di Brisone, etc. Questi e i trattati "'<!' 
qnlc!Eroç (per noi perduti) di Protagora, Trasimaco, Prodico, (Cfr. Frg. d, 
VorsoJu. 77 B, 3-4), ci mostrano la continuità della tradizione naturalistica anche 
fra i Solisti. E se questi, del resto, nulla avessero ereditato del concetto di qnlciLç, 
come avrebbero potuto sollevare il problema del rapporto fra natura e conven
zione? Dove il concetto di natura è si - come osserva il Jaeger (383 sgg.), -
sulle orme della nuova scienza medica trasferito dal il totalità dell'universo alla 
particolarità dell'uomo; ma sempre (anche coi Solisti) a desi:;;nare il principio e 
la legge che operano e dominano nell'uomo stesso, in quanto operano e donlÌ· 
nano in tutti gli esseri: sicché a riconoscere l? vera no1ma naturale da far va
lere per l'uomo, nella sua gen!ilnità non contraffatta da sovrapposizioni artifi
ciose, giova il richiamo alla vita animale e ad ogni vita in genere. (Cfr. PLAT. 
Qorg. 483 e sg.; ANTIPH. frg. A da Oxyr. Pap. ed. H un t, in Frg. d. Vorsokr. 
ed. IV), anzi ai rapporti e alle azioni reciproche di tutti gli esseri (cfr. l'altra· 
zione dei simili per lppia in PLAL. Protag. 337, e implicitamente per Antifonte 
ili frg. B col. 2 da Oxyr. Pap.; e cfr. le discussioni sul\'le~ovo~ttcx nella natura 
in genere, la cui eco risuona in EURIP. Phoen. 535 s~:g. e Hiket. 405 sgg., cit. 
in jAEGER, 409). Lo stesso jaeger, richiamando (394 sg.) le ripercussioni che la 
teoria protagorica della malleabilità della natura ha in PLUTARCH., de liber. 
educ. 2 e sgg., riconosce che il concetto sofistico di natura accomuna l'uomo 
con gli animali, le piante, la terra: vale a dire inquadra e fonda la natura 
umana su una visione di natura universale. Anche qui si vede il perdurare dei 
gradi precorsi nei gradi successivi dello sviluppo storico (385 sg.). 

Dunque sia per il loro collegamento col pensiero antecedente, sia per l'in
flusso esercitato sugli sviluppi successivi, i Sofisti s'inseriscono nella storia della 
filosofia greca quale momento organico del suo svolgimento, anche se Aristotele 
li abbia lasciati fuori dai cenni storici della Metafisica, che guardan solo agli 
antecedenti della sua dottrina delle quattro cause. Nello spostare, in corrispon
denza dei nuovi bisogni storici, il centro degli interessi teoretici verso l'uomo, 
la società e lo Stato, i Solisti mantengono tuttavia il vincolo fra il nuovo uma
nismo e il precedente naturalismo, e preparano la successiva consapevole unifi
cazione delle due sfere d'indagine nei posteriori grandi sistemi. In questo senso 
si può dire col MAsso N OunseL (La sophistique: in Rev. de métaph. et de 
mor. 1916) che i Solisti han suscitato, coi problemi posti, il platonismo e 
l'aristotelismo. 

Siamo con ciò nassati dai punti di consenso a quelli di dissenso, che ritengo 
tuttavia in buona parte dirimibili. 

Così per la questione dei rapporti fra il :n:(!anetv e il ofreooQetv nei lilosofi 
naturalisti. Dove c'è bensì divergenza fra il joel, che affermava (44 sgg.) la 
intensa partecipazione loro alla vita attiva della loro età, e il jaeger (210 sg. e 
già Ueber Ursprung und Krelslauf des philos. Lebellsideals) che, pur ricono
scendo nella distinzione di vita teoretlca e pratica una creazione posteriore, cioè 
dell'età platonico-aristotelica, ha tuttavia messo in luce i fondamenti da cui de· 
riva la rappresentazione platonica del saggio che vive solo la vita teoretica, 
segregato da ogni interesse della vita pratica; ma ciò che qui più importa per 
la storia del pensiero è lo stretto nesso fra gli sviluppi della tecnica - che si 
riferiscon bene a bisogni pratici e ad interessi della vita - e quelli delle 
concezioni teoriche. E a questo nesso, caratteristico dell'età più ancora che dei 
singoli individui, io mi riferivo nel sostenere l'unità di "QaneLv e ofreroQeLv 
nell'epoca del naturalismo (come nel rinascimento); e in ciò credo che anche il 
jaeger sia disposto a consentire. 

Anche PLATONE (Rep. X, 600 a) attribuiva pure a Talete e ad altri uomini 
del suo tipo la qualità di saggio nella vita pratica (etç 'tà fQycx Clocpou àvbQ6ç), 
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del quale appunto si riferiscono invenzioni numerose e utili alle arti o ad altre 
attività (:n:oì.J.."l. bEvo'"' ""' ei\ftiJX"voL ei; 'téXv"ç ii 'tLV"ç tH.)."ç "Qa;etç); allo 
stesso modo che un interesse pratico e teoretico insieme (><<n' ~ft:ltO(!i"v l!f'" ""' 
"""'à iteroQt"v) attribuiva ARISTOTELE (Athen. Polit., XI, a proposito di Solone) 
al loro viaggiare: con visione certo più penetrante di ERODOTO (III, 139), che se
parava i due distinti interessi in gruppi diversi di individui (ot ftÈv .... """'' èf'• 
nOQL't]v .... ot M 'ttveç .... itt't]'Cat). L'errore di disgiungere quei due interessi ap
pare singolarmente da questi due fatti: l) che i progressi della tecnica si asso· 
ciano (specialmente nel V secolo) alla formazione e agli sviluppi di una esigenza 
sistematica di teoria della tecnica in og11i singolo campo; teoria rivolta a for· 
mare il vero esperto dell'arte ('téXv't]; ~:n:Lv'tilfA."'v, che abbia cioè dell'arte non 
soltanto una pratica meccanica bruta, ma una consapevolezza ragionata e quasi 
una scienza), e a renderlo così veramente capaoe di procedere ad arte (:n:oQeue· 
ofrat ><a'CIÌ 'téxv't]v) e non a caso ("""'à 'tUX'tJV: cfr. PLAT, Oorg. 448b); 2) che gli 
stessi bisogni della tecnica stimolano direttamente ricerche teoriche, che poi 
acquistano valore a sé, indipendente dal loro originario carattere strumentale: 
ricerche di geometria (p. es. con Enopide di Chio) per la tecnica dell'astronomia; 
ricerche di trigonometria per l'esecuzione di opere di ingegneria idraulica; ri· 
cerche di ottica e prospettiva (probabilmente con Anassagora e Democrito) per 
la tecnica della pittura decorativa; ricerche di acustica e di proporzioni ma tema. 
tiche ed armoniche per la tecnica della musica e degli strumenti musicali, e via 
dicendo. Onde, se anche l'opposizione fra i due ideali della vita contemplativa e 
della vita utilitaria si possa con taluni storici far risalire fino ad Anassagora 
(Cfr. Frg. d. Vorsokrat. 46 A, 29 sg.) e a Democrito (Cfr. ibid. 55 B, 118), va 
ricordato che essi son pure studiosi di problemi tecnici, come s'è ricordato, e 
probabilmente inventori di perfezionamenti tecnici (come per la clessidra dei tri • 
bunali), e che il perfezionamento della tecnica (invenzioni nuove e complementi 
di invenzioni già iniziate) è già dichiarato esplicitamente c aspirazione e funzione 
dell'intelligenza • (;uvéato; è"LofrUft'tJfta "'" xal ilQyov) nel :n:EQl ~ÉXv't]; ippocra· 
tico (Cfr. su tutto ciò ScHUHL, Essai sur la format. etc., 312 sgg.), e che alla 
tecnica (mano) Anassagora riconduce la superiorità intellettuale dell'uomo (Frag. 
d. Vors. 46 A, 102; B, 21 b). E nonostante la reazione di Platone, che rimprovera 
ai Pitagorici (Rep. 530 sg.) e allo stesso Archita e ad Eudosso (Cfr. PLUTARCH., 
Quaest. conviv., VIII, 2, l, 78 e) la congiunzione di tecnica e teoria, quasi me· 
scolanza del sensibile con lo spirituale, questa rimane così radicata nella tradi· 
zione della scienza greca, che torna a mostrare la sua fecondità poi con Archi
mede, specie nel suo metodo meccanico, ricercante nelle considerazioni meccaniche 
la soluzione di problemi matematici ribelli al metodo consueto. 

Un altro punto di contrasto apparente è fra le affermazioni del jaeger 
211 sg.), sull'esistenza solitaria e isolata e sull'individualismo dei primi pensatori, 
e le mie {47 sgg.), sull'inserzione loro in associazioni (É'taLQEat, per le quali può 
essere anacronistico, come dice il jaeger a p. 214, parlar di scuole nel senso 
che la parola avrà più tardi): ma lo stesso jaeger riconosce che le personalità 
autonome dei pensatori sono tuttavia collegate fra loro e presentano una conti
nuità storica di indagini; mentre la sua affermazione, che il sorgere della filo
sofia ne!la jonia supponesse c un'atmosfera di grande libertà personale e di mo· 
vimento • (211), consuona perfettamente con quanto io pure sostengo. 

Il punto principale di divergenza appare nella determinazione del rapporto 
fra la ri!Jessione morale e la filosofia naturale, che coinvolge in sé anche un'i m· 
portante questione interpretativa relativa ad Anassimandro. Per una trattazione 
più diffusa di questi punti rinvio alla mia memoria Problema morale e problema 
cosmico nella formazione della filosofia greca (Accad. Scienze, Bologna 1934): 
qui accenno le linee essenziali. Richiamandosi alla questione di priorità fra 
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problema della natura e problema dell' uC!mo, sollevata dal joel, il jaeger 
(209 sgg.) afferma bensl che si debba superare l'erronea restrizione della 
storia della filosofia, che disgiunge il naturalismo dal pensiero etico politico 
religioso già espresso nei poeti; ma dichiara che c teoreticamente • il problema 
dell'uomo viene compreso solo dopo che si è formato, nello studio del mondo 
esteriore, il tipo di una tecnica esatta, che valga di modello all'indagine del
l' uomo interiore. • La via dello spirito (egli ripete con H egei) è una via in
diretta,; il genio greco solo in quanto si è educato alla legalità del mondo 
esterno viene a scoprire la legge interna dell'anima e ad intuire un cosmo inte
riore. Come per l'idea del cosmo (!onici) così anche per quelle dell'armonia e 
del ritmo (Pitagorici) è necessaria la loro previa scoperta nella natura dell'essere 
a preparare il loro trasferimento al mondo interno dell'uomo e al problema 
della vita (225). Nella più antica filosofia naturale l'intuizione dell'essere pre· 
scinde dall'uomo, e solo attraverso la religione orfica, che insegna la parentela 
dell'anima col divino, si arriva con Eraclito all'unità dell'uomo col cosmo, cioè 
all'applicazione all'uomo della Dike cosmica, legge normativa che governa tutto 
l'universo (248). Cosi di fronte ai pensatori precedenti Eraclito appare come il 
primo filosofo antropologo (246): con lui per la prima volta il cuore dell'uomo 
è il centro in cui s'incontrano i raggi di tutte le forze del cosmo, mentre i Mi· 
Jesi e Parmenide avevan cancellato il mondo dell'uomo dall'immagine della na
tura. Questa è la grande novità che viene a manifestarsi in Eraclito (241). Con 
che, pertanto, anche nel primo antropologo la conversione della filosofia verso 
l'uomo (frg. 101: c ho cercato me stesso •) non è sprofondamento diretto nella 
propria interiorità, ma è l'arrivo al più interno di tre cerchi concentrici (teolo
gico, cosmologico, antropologico) passando per gli altri due (247). Onde in lui 
non si smentirebbe, ma avrebbe sua riprova il mollo di Hegel, che la via èello 
spirito è una via indiretta. 

Divergenza inconciliabile, dunque, dalle nostre conclusioni? assai meno di 
quanto possa sembrare. Oià per la prima affermazione della legalità nella na
tura, che ci appare in Anassimandro, il jaeger dichiara che il Milesio si figura 
che le cose stiano in lite fra loro come gli uomini davanti al tribunale: il Tempo 
è come il giudice che nelle città ioniche d'allora sedeva nell'a.garà sul seggio 
ad ammini<trar giustizia. Quella giustizia divina, che conoscevamo già dal pen· 
siero politico di Solone, limitata ancora alla sfera della vita umana, viene ora 
da Anassimandro estesa a tutto il mondo: • l'immanenza del suo compimento, 
che si mostra nella sfera umana, conduce Anassimandro al pensiero che le cose 
della natura, le loro forze ed opposizioni siano al pari degli uomini sottomesse 
a un ordine giuridico immanente • (218). Per ciò la legge naturale non ha signi
ficato deterministico ma normativa: e per questa norma universale, la cui cono· 
scenza ha un senso religioso, t: l'universo si dimostra come un Kosmos in grande, 
cioè una comunità giuridica delle cose ~-

Su che dunque si modella la visione dell'universo naturale, se non sulla 
conoscenza del mondo umano? La scoperta del cosmo (dice il jaeger) non si 
poteva compiere c in nessun'altra parte, fuor che nel profondo dello spirito 
umano • (219). Ma da quali esperienze vi era stato generato quel concetto? A 
tale domanda implicita risponde il jaeger: c La giustizia cosmica di Anassiman
dro ricorda che il concetto greco della causa (at1:ta) - che sarà fondamentale 
per il pensiero moderno - è originariamente uno con quello di accusa, ed è 
stato soltanto trasferito dall'imputazione giuridica alla causalità fisica Questo 
trapasso spirituale coincide con l'analogo trapasso all'accadere naturale di tutta 
la famiglia di concetti pt·esi a prestito dalla vita giuridica (xocrJ-Loç, bb<rJ, "tlO"L;) ... 

La Dike (di Anassimandro) è il principio del processo di proiezione della polis 
nell'universo ... L'esempio dell'ordine dell'esiste11za um~na serviva Ili Milesi çom~ 
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chiave per l'interpretazione della q>v<1t; > (220). E anche per Eraclito il jaeger 
dice: < come nella potis, così anche nell'universo c'è una legge. Per la prima 
volta qui appare questo singolare pensiero greco • (244). < Anche la dottrina 
degli opposti. •. attinge la sua forza viva ... dall'immediata intuizione del pro
cesso della vita umana •• Ciò significa dunque estendere al mondo la legge rico
nosciuta intrinseca alla vita umana: c vita non è solo l'essere dell'uomo, ma 
anche l'essere del cosmo. Solo a intender questo come vita svanisce la sua appa
rente contradizione ... La lotta è per Eraclito genitrice di tutte le cose; solo nella 
lotta si restaura la giustizia> (245 sg.). 

Ora tutto ciò concorda singolarmente con la mia conclusione, che il cam
mino della riflessione greca non si sia svolto dalle stelle alla vita ma viceversa, 
estendendo all'universo i concetti di ordine e di legge formatisi nell'ambito delle 
esperienze ed esigenze rela~ive alla vita umana. E l'esigenza espressa dal 
jaeger: di superare i limiti restrittivi, che alla storia della filosofia sono stati 
posti col disgiungere il naturalismo dal pensiero etico politico religioso già ma
nifestatosi nei poeti - è precisamente quella cui si è tenuta la nostra indagine 
precedente. L'apparente contrasto fra me e il Jaeger pertanto si risolve, risolvendo 
a!tche l'incertezza fra le due vie opposte, che il jaeger mostra a p. 409: la 
prima nozione di un ordine giurid!co sorge nel mondo umano (assumendo fin da 
principio un carattere religioso, nel valore sacro attribuito al costume e aUa 
legge, o anche, secondo la visione che si conserva tipicamente in Empedocle, 
al giuramento posto quale fondamento e garanzia di ogni legge); e dal mondo 
umano è quindi offerta al primo tentativo di dar ordine sistematico alle cose, 
forze e antitesi del mondo naturale. Ma solo attraverso questa concezione deUa 
legaiità universale (divina) l'uomo viene a risultare organicamente inserito in un 
ordinamento totale, per cui la legge di necessità cui egli è sottoposto appare 
non soltanto una e medesima con queUa che tutto governa ; ma appare anzi go
vernare l'uomo in quanto governa tutta la natura, di cui l'uomo è parte. Tut
tavia né il concetto di legge (Moira, Ananke, Dike e simili) né quelli di viola
zione (fmÌiQ fLOQov, Mx11 tv )(EQOL, {lj3QLç, "1.EovEl;éa, M<xLa etc.) e di sanzione 
(om; Bz&v, "'"'"' df1o<J3ft e simili) sorgono primamente da altro terreno che da 
quello deUe esperienze deUa vita umana. né senza questa loro prima forma
zione si offrirebbero alla proiezione nell'universo cosmico. 

Proiezioni di questo genere avevan già compiuto i poeti deUe teogonie: 
ErJs, la generazione, la lotta da Esiodo (erede già di più antiche tradizioni) in 
poi sono concezioni cosmiche tratte daUe esperienze della vita. Ma Moira, Ananke, 
Dike, con tutto il corteo delle nozioni attinenti all'ordine etico giuridico, restano 
nei poeti ancora di appartenenza della sfera umana, con la quale la sfera natu
rale viene da esse coinvolta solo in quanto strumento di attuazione deUe san
zioni divine. O quand'anche, in parte già con O mero e più da Esiodo in poi, esse 
vengono ad inquadrare la vita umana in norme ed esigenze estese a più vasto 
dominio (cfr. Jaeger, pp. 80 sgg. nel cap. su Omero educatore, e specialmente 
98 sgg. in quello su Esiodo), Io fanno solo in rapporto con la vita umana e per 
quell'esigenza di ordine e di giustizia, che è sentita in relazione a questa. Con 
Anassimandro invece, e poi con tutto il naturalismo successivo, si presenta l'ap· 
plicazione sistematica di questi concetti direttamente alle cose, raccolte nella 
loro totalità a ordine giuridico intrinsecamente necessario - di una necessità 
ucrmativa e non deterministica - di cui quindi per Anassimandro l'v~QL> e !a 
;t]~sove~La. sono infrazioni da espiare. 

A questo proposito io ho mantenuta l'interpretazione, per la quale l' M<xia, 
che Anassimandro (Frg. d. Vors. 2 A, 9) fa espiare alle cose, sarebbe il loro di
stacco dall'unità universale ossia la separazione degli opposti da cui nasce ogni 
cosmo. Il Jaeger invece (217 sgg.), riassumendo i resultati di una sua comuni· 
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cazione (tuttora inedita) del 1924 all'Accademia delle Scienze di Berlino, si ri
chiama alla reintegrazione del testo, da cui l'espiazione risulta pagata dalle cose 
reciprocamente (à1.1.f]1.ot;) per inferirne che l'à5Lxla sia l' usurpazione di diritti 
altrui (1t1.eove~ta), che la giustizia divina colpisce; come faceva già in Esiodo e 
in Salone per gli uomini prevaricatori. Se non che qui Anassimandro parla dei 
processi alterni di yévec:nç e di <p\}oQ<i dei cosmi (~à ov,;a nel frammento, ,;ovç 
oilQttvovç ><at ,;ovç ~v ail,;otç ><Oo'ftOl!ç nella spiegazione di THEOPHR, a p. SIMPLIC.): 
i quali processi per lui si compiono entrambi in virtù di una stessa causa (cioè 
il moto vorticoso, Mv11) secondo una legge fatale (xa,;à ,;ò )(QE<i>v), onde le cose 
si dissolvono nello stesso principio da cui son nate. Dunque non alcune soltanto, 
ma tutte pagano il fio (~l<tLç) di un'ingiustizia, che non alcune soltanto verso 
altre ma tutte reciprccamente han commesso: queste contro quelle non meno 
che quelle contro queste (à1.1.ijl.oLç). E quale può essere questa colpa commessa 
reciprocamente da tutti gli esseri del cosmo, se non la separazione degli opposti, 
per cui ognuno si distacca dall'altro distaccandosi dali' unità del tutto? Solo in 
questo modo abbiamo un'{}j3QLç che non è di un singolo essere - come sarebbe 
in Eraclito, che pur dichiara (frg. 43) ogni hybris da soffocare più che un incen 
dio, quella (!rg. 94), eventualmente subito repressa dalle Eryni, del sole che 
tentasse oltrepassare le sue misure - ma di tutti: come quella a sanzione della 
quale, nello stesso Eraclito, il divino fuoco universale sopravvenendo (frg. 66) 
giudicherà e condannerà tutte le cose. È la stessa {}j3QLç che riappare poi in 
Empedocle, con l'intervento della Discordia a lacerare le membra del Dio: evi
dente eco (secondo l'osservazione dello ScHuHL, Essai sur la format. etc , 297) 
del mito orfico dei Titani laceranti le membra di Dioniso. 

Dell'argomento ho già discusso più diffusamente nella memoria già ricor
data (Ace. Scienze Bologna 1934), alla quale quindi rimando: ma qui è oppor
tuno mettere in rilievo come dalla spiegazione accennata possa risultare un 
primo documento di quell'ampliamento di significato, che le nozioni dell'or
dine giuridico vengono a subire nel loro trasferimento dalla sfera dell'umano 
alla più vasta sfera dell'accadere cosmico. Un ampliamento che è trasforma
zione, perché si fa sentire la necessità di includere nella considerazione della 
totalità delle cose a11che rapporti, che non coincidono perfettamente con quelli 
che si svolgono fra gli uomini. Così, nell'atto stesso della ·proiezione dei con
cetti giuridici nell' universo cosmico, si inizia il processo di formazione di quei 
concetti sistematici, che diventeranno propri dell'ordine naturale. M.). 

[Bibliografia supplementare sopra la genesi, l caratteri e gli sviluppi 
della filosofia presocratlca. - Alla nota bibliografica sopra la filosofia preso
cratica, apposta all'inizio di questo primo capitolo, sopra il • carattere e pro
cesso di sviluppo della filosofia del primo periodo • (cfr. pp. 1-6 di questo vo
lume), aggiungo qui indicazioni supplementari, di opere e studi relativi agli 
argomenti discussi nel corso della mia nota di aggiornamento, e di altri apparsi 
o annundati quando la bibliografia precedente era già stampata. 

l) Opere d'insieme sulla filosofia presocratica e sulla filosofia greca in 
genere. Agli elenchi già dati nella bibliografia sopra detta e in quella inserita 
nel l vol. a pp. 237 sgg. e 265 sgg. si aggiungano: E. Howuo, Die Anfiinge 
des europiiischen Philosophie, Miinchen, Beck 1923, ed Etlzik des Altertums, 
Miinchen, Oldenburg 1926; H. MEVER, Oeschichte der alten Philosophie, Miin
chen, Kiisel Pustet 1925; W. THEILER, Zur Oeschichte der teleologischen Natzzr
betnzchtung bis auf Aristate/es, Ziirich, fiissli 1925; O. RoniER, Études de plzi
losophie grecque; Paris, Vrin, 1926; L. BRUNSCHvioc, Les progrès de la con· 
science dans la philosophie occidentale, Paris. 1927; P. 0ARGIA DE BniTo, La 
pensée philosophique à travers l es iiges. L 'antiquité, Paris, Vrin 1931 ; J. STENZEL, 
Die Metaphysik des Altertums, Miinchen 1931; B. A. O. fuLLER, History of 
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aree!. Philosophy: II Sophists, Socrates, Plato; III Aristotlr, New York, Holt 
1931; R. LENOIR, Contra tres et catégories dans la philosophie hellénique, in 
Rev. d'histoire de la phìlosophie, 1931; F. M. CoRNPORo, The laws of motion 
in ancient thouglzt, Cambridge Univ. Press, 1931 e Before and after Socrates, 
ibid. 1932; H. DINGLER, aeschidzte der Nalurphilosophie, Berlin, Junker 1932; 
E. LoEw, Die Vorsok-atiker iiber Veriindenzng, l17ahrheit und Erkenntnismo· 
t[lichkeit, Rhein. Mus. 1932; H. C. BALDRY, Embryological analogìes in preso· 
cratic cosmogony, Class. Quart. 1932; J BAUDRY, Le problème de l'origine et de 
l'étemité du monde dans la philosoplzie grecque, Paris, Les belles lettres; 
H. EIBL, Die anmdleiJ. des p/zilos. Del!kens im Abendlanden. Oriech. u. 
christl.-griech. Philos. I Ab!. in Die Philosophie hrsg. v. TH. STEINBUCHEL, 
Bonn, Hanstein 1933; A. REY, La jeunesse de la science grecque, Paris, La 
renaìss. du livre, 1933; W. jAEGER, Paideia. Die Formung des Oriechischen 
Mensc/zen I Bd., Berlin Leipzig, De Gruyter 1934; R. MoNDOLFO, L'infinito nel 
pensiero dei Greci, Firenze, Le Monnier, 193~; P. M. ScHUHL, Essai sur la far• 
mation de la pensée grecque, Paris, Alcan 1934; A. Covonz, l presocralicl, 
Napoli, Rondinella 1934; A. DELHTE, Les concept. de l'entlzous. chez les philos. 
présocr., L' Antìq. class., 1934; j. STENZEL, Zur Entstehtmg der wissenschaftli
chel! Begriffes in der griechischen Philosophie, Scientia 1934. 

Dei libri già citati nelle precedenti bibliografie possono ora vedersi in 
3• ediz. M. WuNoT, Oriechische Weltanschaual!g Leipzig, Teubner 1929; e 
A. GERC'<E, Oriechisc!te Literatl!rgeschithte mit Berac!tsichtigang der ae
sclziclzte der Wissenschaften. E possono ora indicarsi anche in edizione italiana 
TH. OO.I!Peoz, l pensatori greci, trad BANDINI, Firenze, La Nuova Italia, I 1933, 
II 1934; e prossimamente anche K. PRANTL, Storia della logica in occidente, 
traduzione, revisione e aggiornamenti di L. LmeNTANI, Firenze, La Nuova Italia 
(in corso di stampa). Già da qualche anno eran pure tradotti in italiano anche 
f. NIETZSCHE, La filosofia nell'epoca tragica dei Greci, Milano, Athena 1926 e 
A. SciiWEGLER, Storia della filos. l Presocraticl, Aquila, Vecchioni 1925; e pre· 
sto uscirà in edizione italiana (Firenze, La Nuova Italia) anche l'opera su indicata 
di W. jAEGER, Paideia l. Radicalmente rifatta si presenta la III edizione di G. De 
RuooeRo, La filosofia greca, Bari, Laterza, in corso di stampa. Ai repertori bi
bliografici e alle notizie sistematiche di bibliografia già indicate nel vol. I, 25 sg. 
e a pp. 2 sg. del volume presente, si aggiunga: H. PEYRE, Bibliographie criti· 
qlle de l'helléuisme en France, New Haven 1932. 

2) Sulle origini della civiltà e filosofia greca e sulle sue relazioni e deriva· 
zioni da altre culture, specie orientali, sì aggiungano alle indicazioni già date 
nel vol. I (pp. 35 sgg ) : 

a) per la civiltà in genere, oltre la vecchia opera (recentemente ripubblicata 
e rimessa in onore) di J. j. BACHOPEN, Der Mythlls von Orient lll!d Occident, 
dne Metaphysik der alten Welt, Miinchen 1926: D. G. HooARTH, fonia and 
the East, Oxford 1909 e Lydia a11d fonia in The Cambridge ancicnt history, 
III, 1926; F. SARTIAUX, Les civilisations anciennes de I'Asie nzineure, Paris 1928; 
B. HnozNv, Hethiter tznd Oriechen, in Arch. orientalni, Prague Paris Ber
lin 1929; R. DussAuo, La Lydie et ses voisins aux hautes époques, Paris 1930; 
F. BILA BEL, Die fonische Kolonisation, Untersuchllngen iiber die Oriindungen 
der fonier, Philologus, suppl. Bd. 1930; F. ScHACHERMEYR, Orieclzcn und Hethi
ter, Forschungen u. Fortschritte, Berlln, Triasduck 1931, VII; A. Roes, Tlze 
Orient and Oreece, journ. of hellenic studies, 1931 ; SP. PRZEWOR$1<1, Vordera· 
sien und Osletlropa in ihren vorgeschichtlichen Handelsbeziehungen, Klio 1932; 
R. HEN~Io, Die westlichen und nordlichen Kultureinfltlsse auf die antiken M il· 
termeerwelt, l(lio 1932; J. PnzYLUSKI, L'influence iranimne en Orèce et dans 
l'lnde, Rev. de I'Univers. de Bru.<elles 1932; P. M. ScHUHL, Essai sur la for
mai. de la pensée grecqu•, Paris Alcan 19J-!, lntroduction (con esposizione sto• 
rica degli sviluppi del problema). 
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b) per l'arte in particolare: E. PouLseN, Der Orient und friihgriechische 
Kunst, 1912; V. MuELLER, Friihe Plastik in Qriechenland und Vordcraslen, Aug
sburg 1929; H. THIERSCH, Die Kunst der Oriechen und der alte Orient, Die 
Anti::e 1933. 

c) per la religione: O. CLEMEN, Die grieclzischen und lateinischcn Naclzri· 
clzten iiber die persische Religion, Religionsgeschictliche Versuche u. Vorarbei
ten, Oiessen 1920; J. LÉvY, Divinités égyptiennes cilez !es Orecs et les Sémites: 
les Ne~tl;crELç;, in Recueil du Cinquant. de l'Éc. des Haut. Étud., Paris, Champion 
1921, e Les croyances égyptiennes, grecques et juives sur la vie d'outretombe, 
Rev. de I'Univ. de Bruxelles 1929; REITZENSTEIN un d ScHAEDER, Studien zum 
antiken Synkretism11s aus Iran und Oriechenland, Stud. Bibl. Warburg, Leip
zig 1926; R. REITZENSTEIN, Allgrierhische Theologie !!nd ihre Quellen, Vortr. 
Bibl Warhurg 1924-25, !.eipzig 1927 e Plato 11nd Zarathllsfra, Stud Bibl. War
burg 1927; CH. PICARD, Ephèse et Claros, teclzcrches sur les sanct11aires et Ics 
C!lltes de l'lonie du nord, Paris 1922; Sur la patrie et les pérégrinations de 
Déméter, Rev. ét. gr. 1927, e Les origines du polithéisme hcllénique l L'art 
créto-mycénien, Paris 1930, II L'ère homérique, Paris 1932; J. CoMA N, Idee 
egiziane e ortiche Slllla sorte dell'anima ne !l'al di là, Rivista clasica, Buca. 
rest 1931; O. MENSCHING, Die Idee der Siinde, ihre Entwicklung in der Hochre
ligionen des Orients und Occidents, Leipzig Heinrichs 1931 ; SCHUHL, Op. 
cit., 1934. 

d) per scienza e filosofia: J. H. MvRES, An atter!Zpt to reconstruct the maps 
used by Herodotus, Oeographical journal 1896; P. M. N!LssoN, Die d/teste grie
clzische Zeitreclznung. Apollo und der Orient, Arch. f. Religionswiss. 1911 e Di e 
Ensteh11ng und religiose Bede11tung des griech. Kalenders, Lund 1918; A. OorzE, 
Persische Wcisheit in griechischen Oewand, ein Beitrag zur Oeschichte der 
Mikrokosmosidee, Zeitschrift fiir lndologie und lranistik, Leipzig 192J; j. jL· 
BERO, Die Aerzteschule von Knidos, Siichs. Akad. der Wiss. zu Leipzig 1924, 
1925; R. REITZENSTEIN, Plato und Zaratlwstra, Stud. Bibl. Warburg, 1927; 
W. PoHL, Zur Frage cles Urspmngs der grieclzischen Plzilosophie, Scholastik ili, 
1928; M. LoSAcco, l {Jrimordi della scienza in Grecia, Logos 1928 (e cap. IV 
della citata Introd. alla storia della filos. greca, Bari, 1929); L. RAcz, Influssi 
orientali sulla filos. greca (in ungherese), Osztalyanak Kiadvanyai 1929; A. HERTZ, 
Les déb!lts de la géométrie, in Revue de synthèse historique, 1929 (sviluppo della 
geometria greca dalla babilonese del l e del l! millennio a. C.) e Die Kult11r 11m 
den Persischm Oolf Ulld ilzre Aasbreilllng, Klio 1930; O. NeuoEBAUER, Ueber 
Vorgriechische Matlzematik, Abh. a. d. mathem. Seminar d. Hamburg. Univ., 
Leipzig 1929; H. S. NYBERG, Questions de cosmogonie et de cosmologie mazdé
enne, journ. of the royal Asiatic Society 1931; R. MA~COLONoo, La matematica 
di 40 secoli fa, Atti Soc. ital. progr. scienze, 1932; P. M ScnuHL, Op.cit., 1934. 

e) infine a sostegno della tesi negativa, cioè contro il riconoscimento di de
rivazioni, si veggano: TH. HoPFNER, Orient und grieclzisclze Philosoplzie, Leip
zig 1925 (Beihefte zum Alten Orient, Heft 4); W. SP!EGELDERG, Die Olaubwiir
digkeit ~on Herodots Bericht iiber Aegypten, Heidelberg 1926 (ovvero Tlze cre
dibility of Herodot11s account in the liglztof Egyptiall monunzents, Oxford 1926) 
e in parte anche C. SouRDILLE, Hérodote et la religion de l'Égypte, Paris 1910. 

3) Sulle associazioni e corporazioni (religiose, professionali, etc.) nelle so
cietà primitive e in Grecia, e sul loro rapporto con lo sviluppo spirituale delle 
collettività e delle personalità individuali: R. Duss•un, Jntroduction à l' histoire 
des religions, Paris, Leroux 1913; H. BERR, La syntlzèse en histoire, Paris, 1911; 
H. WEBSTER, Società segrete primitive. Studio swle forme; elementari della politica 
e della religione, Bologna, Zanichelli, 1922; E. CJccorn, Il problema religioso nel 
mondo antico, Roma, Soc. D. Al. 1933; j. E. HARRISON, The Kouretes and 
Zeus l(ouros, Annua! of britisb School o! Atbens, London 1908-09; J. POERNE~ 
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De Curetibus et Corybantibus, diss. Halle 1913; E. TH. WITHINGTON, The Ascle
piadae and the priests of Asc/epios, Stuilies in the history and methods of 
science, Oxfori 1921; O. OLOrz, Les sociétés privées à caractère politique et 
religieux dans l'antiquité grecque (~'<llLQL<IL et BéacroL), Acles du Congr. nation. 
des histor. franç .. 1927, Paris, Rieder, 1928; L. OERNET; Prairtes antiques, 'Rev. 
·des Études grecques, 1928; S. LuRJA, Ein Milesischer Miinnerbund im Lichte 
d. ethnologischer Parallelen. Philologus 1927-28; O. DE SANCTIS, I M alpi di 
Mileto, in • Studi in onore di P. Bonfante I •, Milano, Treves, 1930; E. SMnH, 
Società e comunità in Grecia, Nordisk. Tidskrift, Vetensr.-. 1930. 

4) Sugli sviluppi della tecnica, dell'osservazione e dell'esperimento nell'an
tica Grecia, ~ sui loro rapporti con la formazione delle teorie cosmologiche 
presocratiche: 

STAIGM-;jLLER, Beitrlige zur Qeschichte der Natarwissensch. im Klass. Al· 
tertum, Progr. Stuttgart.1889; A. EsPINAs, Les origines de la technologie, étude 
socio1ogique, Paris 1897. e L'organisation ou la machine vivante en Orèce au 
IV siècle a]. C., Rev. de métaph. et de mor. 1903; ]. BmEz, Les premiers plzi· 
losophes grecs techniciens et expérimentateurs, Bruxelles, 1921 (Le Flambeau); 
H. VIERENDEEL, Esquisse d'une hist. de la techn., Bruxelles 1921; A. NEUBUR· 
oeR, Die Technik des Altertum, 3• ed., Leipzig, Voigtlander, 19~2 e Bergstadt 
1930, trad. ingl. The technical arts and. sciences of the ancients,. New York, 
Macmillan, 1930; ScHMELLER, Beitriige zur Oesch. d, Tec/m. ·de~,AUert., Erlan· 
gen, 1922; AxMANN, Naturwiss. Techn. d. Altert., Archaol, Anzeig. e Hum. 
Oymn. 1923; H. DIELS, Antike Technik, 3• ed., Leipzig, Teubner, 1924 (e già. 
Wissensch. u. Te.chn. bei d. Hell., Neue Jahrb. f. K!.. Alt. 1914, sulle grandi in
venzioni del VI sec. e seg11enti); J. BuRNET, L'expérimentation et l'observation 
dans la science grecque, Scientia 1923 e Exper. a. obs, in {(reek science in Es
says and Addresses, London, 1929; J; PETERs, Die Technik im Altertum, Fran
kfurt, Diesterweg 1925; H. SclloNE, Das E.tperiment in der Biolo(!ie und Phy
sik der Oriechen, Verhandl. d. Versamml. Deutsch. Philol. LV: E. STE.IIPLINGER, 
Antike Technik, Miinchen, Heimeran 1927; A. H. WEsToN, Some aspects of an
cient scientific thoug!zt, Classic. Journal, 1929; C. 0REGORY, Some aspects of 
greek science,· Proceed. of !be classica! assoc., 1930; W. CA PELLE, Organisa· 
tion der wissensc!zaftlichm Porschung in der Antike, Forschungsinstitute 1930; 
O. REGENBOGEN, Eine Forschungsmethode antiker Wissenschajt, in Quellen nnd 
Studien zur Oesch. der Mathem. Astron. u. Physik, Berlin 1930; H. BENG_L, Di e 
Leistungen der antiken Technik im Batl automatischer Pigllren, Human, Oym
nas. 1931; F. M. FELDHAus, Die Technik der Antike u. d. Mlitelalters, Pot
sdam, Athenaion, 1931; E. CASSIRER Die Antike llnd die Entstehung det exak· 
tm Wissenschajt, Antike 1932; A. REv, La jeun. de la se. grecque, ci t. 1933. 

Sul diffondersi dell'esige.nza sistemaHca e della . tendenza teorizzatrice fra i 
cultori dei vari rami della tecnica (mÙsica, danza, arti figurative e architettoniche, 
retorica, medicina, igiene, cucina etc.) nel V secolo, Cfr. P. M. SCHUHL, Platon 
et l'art de san temps, Paris 1933 ed Essai S!tr la formati an de la pensée grecque, 
Paris 1934 al cap. Progrès de la teclznique (pp. 342 sgg.), e le opere antiche ·e 
moderne sulle singole tecniche, ivi citate. 

Sulla origine e ,importanza religiosa di certe forme di osservazione scienti· 
fica: M. P. NILssoN, Die Entstehung una die religiose Bedeutung des grieclzis
che Kalenders, Lnnd 1918 e Primitive time-reckoning, Lund 1920; H. HuB&RT, 
La représentation du temps dans la religion et dans la morale, in Mélanges 
d'hist. des relig. di HuBERT et MAuss, 1929. E sullo stimolo impresso da motivi 
di ordine religioso allo s•;iluppo di talune indagini scientifiche, si vegga per es. 
A. HERMANN, Das delische Problem. Di e Verdoppelung des · Wurfels, Leipzig 
~~1~ • 
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Sulla tardività della separazione fra i .due concetti di pratica e teoria, cfr. 
FR. BoLL, Vita contemplativa, Ber. Heidelb. Akad. 1920; W. jAEGER, Ueber 
Ursprung u. Kreistauf d. philos. Lebensideals, Sitz. Preuss. Akad. 1923. 

5) Sulla formazione del concetto di legge sopra il terreno delle credenze 
religiose e della riflessione etico-giuridica. 

a) concetti di Moira, Ananke e simili: 
O. FiNSLER, Homer, cit. (cap. Moira); M. WuNoT, Oesch. d. Oriech. Etfzik, 

ci t., e le altre storie dell'etica greca citate nel vol. I (pp. 237 sgg.); DECHARME, 
.Mythologie de la Qrèce antique, ci!.; F. ALLÈGRE, Étude sur la déesse grecque 
Tyché, sa signification, son culle et ses représen/ations figurées, Paris, 1889; 
A. BERTHELOT, L'idée de la Moira dans /es epopées homériques, Bibl. École 
Haut. Étud., Paris 1896; A. LEAcn, Fatalism of the Oreel<s, Amer. Journ. of 
Philology, 1915: W. OuNof.L, Beitriige zur Enlwicklung der Begriffe • Ananke • 
un d • Heimarmene >, Habilitationsschrift, Oiessen, 1914; ENGELBERT EBERHARDT, 
Das Schiksal als poet. Idee bei Homer, Paderborn 1923; E. B. Fanz, Die De· 
mottstrativmethoden des anliken Fala/ismas, Mitteil. d. Vereins Klass. Philol, 
in Wien, 192l; C. PAPACOSTEA, Il problema del destino nella tragedia greca· 
(in rumeno), Orpheus, Revista pentru cultura clasica, 1925; W. ENGEL, Die 
Sc/dcksalidee im Altertwn. Religionswiss. Untersuchung, Erlangen, Palm u. 
Enke, 1926; A. MAYER, lf1oira im griechische Inschrijten, Diss., Oiesseu 1927; 
]. SomLHÉ, La Bei:c. J.LOi:Qc. chez Platon, in Festgabe Oeysser, Regensburg, 
Habbel 1930; E. LEITZKE, Moira und Oottheit im altea grieclzischen Epos. 
S;irachliche Untersuc!zungen, Diss. Oottingen, Leipzig, Noske 1930; P. M. ScHUHL. 
Autour du fuseatt d'Ananke, Rev. Archéol. 1930; STENZEL, v. sotto; W. jAEGER, 
Paideia I, cap. su Omero, Esiodo etc., Berlin 1934. Si veggano anche i relativi 
articoli in RoscHERs, Lexikon (specie WAGNER, Necessltas), DARENBERO-SAouo, 
Dictionn. de.; antiq.; PAULY·WtssowA-KROLL, Realenzykl., HASTINos, Encycl. e 
le opere sulla religione greca già indicate nella bibliografia del Vol. I, 102 sgg. 

Per· il rapporto fra il concetto orficQ di necessità e le concezioni orientali, 
cfr. j. ScHEfTELOWITZ, Die Zeit als Schicksalgottheit in der indischen und ira
nischen R.eligion, Stuttgart 1929; e H. juNKER, Ueber iranischen Quellen der hel· 
len. Aion Vorstellung, Vortr. Biblioth. Warburg 1925, Leipzig Berlin. 

b) concetti di Dike, Themis, Nemesis, Erinyes e simili: 
Oltre i capitoli relativi delle suddette storie dell'etica e della religione greca 

e la ci t. opera di W. jAEGER, (Paideia, I), e gli articoli dei lessici: RosCHER, D.<.· 
"RENBERO-SAGLtO, PAULY-WtssowA, HASTtNo, ·si veggano: H. PosNASKY, Nemesis 
und Adra~ti!ia, Breslau 1890; HIRZEL, Themis Dike 11. Verwandtes, Leipzig, 1907; 
AL. LEvt, Delitto e pena nel pens. dei Oreci, Torino, 1903; O. OLOTZ, Études 
soc. et jurid. sur l' antiq. -grecque, Paris, 1906; J. E. HARRtsoN, Themis. A 
Study of the ·social origins of the greek re!igiott, Cambridge, Univ. Pr. 1912 
(con aggiunte di O. MuRRAY e F. M. CoRNFORD), e Erinyes in Journ. of Hell. 
Stud., 1889; WENIGER, Themis nel Lexikon del RosCHER; H. J.MARSHALL, Hy· 
bris atzd Nemesis, Saturday Review, Loudon, !916; L. OERNET, R.echerclzes sur 
le développement de la pensée juridique et morale e n Or~ce, Étuue s.!mantique, 
Paris, 1917; j. LÉvv, Divinités égyptiennes clzez les O ree~ et !es Sémites: !es 
NEJ.LÉGztç, in Recueil du Cinquant. de l'Éc. des Haut. Et., Paris, Champion, 
1921; s. LiiNBORG, Dike und Eros • .Mensc!zen und Miicllte in altea. Athen, Miin· 
chen, Beck 1924; H. VoLKMANN, $fudien :mm Nemesiskult, Archiv. fiir ReE· 
gionswiss.1928; HuBERT etMAuss, Mélanges d'.histoire des religio!ls, 2• ed. Paris, 
1929; J. STENZEL, Me/api!. d. Altert. (c. Il) 1931; A. H. KRAPPE, 'Eewuç, Rhein. 
Mus. 1932; SVEND RANULF, T!tejealottsy of tlle gods an d crimi:zallaw at Atlzens, 
41 , 0 r.trib. to the Sociology of moral indignation, Londres Copenague 1933·34. 
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c) peccato (hybris), sanzione, purificazione: 
Oltre gli studi già citati in a) e b), si veggano O. 0LOTZ, L'ordalie dans 

la Orèce primitive, Paris 1904; L. 0ERNET, Commentaire au IX' livre d.s Lois 
de Platon, Paris 1917; ElTREN, Beitriige zur griech. Religionsgeschich'e, Il, Ka
thartisches und Rituelles (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, liist. filo!. 
Middelelser, Kji:ibenhavn) Kristiania 1917; A. W. PERSSON, Der Ursprung der 
eleusinische Mysterien, Arch. f. Religionswiss. 1922; TH. ZIELINSKY, Origine 
della nozione di peccato nella coscienza della Orecia antica (in polacco) 
Przeglad filozoficzny, 1925; H. HoMMEL, Das Problem des Uebels im Altertum, 
Neue jahrb. f. Wissensch. u. jugendbild. 1925; I-1. RosE, Primitive culture in 
Oreece, London 1925; !(. LATTE, Schuld und Siitzde in der griechisc/zen Reli
gion, Arch. f. Religionswiss. XX; J. O. FRAZER, Le botte émissaire, trad. Sayn, 
Paris, Oenthner, 1925; j. E. HARRISON, The fJharmaJws, Folldore 1915; U. OE· 
BHARD, Die Pharmakoi in lonien und die Sybbakchoi in Athen, Diss., Miinchen, 
Hueber 1926; OlLLIEs, Purification in Homer, Class. Quarterly Review, 1925; 
TH. WAECHTER, Rheinheitsvorschri{ten im griechischen Cult, Religionsgeschich· 
tliche Versuche u. Vorarbeiten, 9, Oiessen; M. OrFNER, Zur Oeschic/zte des Be· 
griffs d. < tragische Schuld •, Wien, Blatter f. Freunde d. An!. 1929: F. SnEBITZ 
L'eredità nella tragedia greca (in ceco), Listy Filologicke, 1928; O. PASQUALI, La 
scoperta del concetti etici nella Orecia antica, in Civiltà moderna, 1929; R. MoN· 
DOLFO, Respons. e sanzione nel più ant. pens. greco, Civ. mod. 1930; C. FRlES, 
'l:EQL 9sciiv cpiMvov, Philolog. Wochenschr. 1931; fR. WEHRLI, ).afre j3LéJo"uç, 
Stud. z. iiltest. Ethik b. d. Oriech., Teubner 1931; W. NESTLE. Oriechische Oe· 
schichtsphilosoph:e, Arch. f. Oeschichte d. Philos., 1932: O. MENSCHING, Die 
Idee der Siinde, ihre Entwicklung in de n Hochreligion. des Orients un d O cct
dents, Leipzig, Hinrichs 1931; P. M. SCHUHL, Essai sur laformation de la pen 
sée grecque, Paris 1934 (livre 1). Per una interpretazione essenzialmente intellet
tuale del fJ.fJ5ÈV IJ.yuv: O. WILKINS, M1]Mv IJ.yav in greek a. latine literature, 
Class. Philol. 1926 e J. KRAEMER, MtJMV IJ.yuv, ibid. 1927. 

d) nozione di legge nella sfera dei rapporti sociali umani: 
Oltre le opere già indicate al n• 4 della bibliografia a pp. 237 sgg. del l vol. 

e specialmente del BuRNET, HIRZEL, 0Lorz, BuRLE e A. BILL, si vegga: 
V. EHR~NDERO (di cui al loc. cit. è ricordato il saggio: Anfiìnge d. griech Na
turreclzts, Arch. f. Oesch. d. Philos., 1923) Die Rechtsidee im friihen Oriechen
tum, Leipzig, Hirzel 1921 e Eunomia in Charisteria A. Rzach, Reichenberg, 
Stiepel 1930; W. jAEGER, Solons Eunomie, Sitz. Preuss Akad. d. Wiss. 1926; 
H. E. SnER, N6!J.o> Bao"LÀ.svç, Philologus 1928; R. BouviER, La notion de loi. 
Esquisse historique et remarques générales, Rev. de synth. histor. 1928. 

Sul giuramento quale fondamento e garanzia della legge (secondo il concetto 
che Empedocle applica anche alle leggi naturali). cfr. O. 0LOTZ, jusjurandum 
in DARENBERo,SAouo Dict. des antiq. e in Étades sociales et juridiques, Paris 
1905 (v. anche dello stesso: La solidarité de la famille, 1904, L'ordalie dans 
lu Orèce primitive 1904, La cité grecque 1928), S. LAscH, Der Eid, Stuttgart 
1908; K. LATTE, Heiliges Recht, Tiibingen 1920; K. MAROT, Der Eid als Tat, 
Szeged 1924. 

6) sui rapporti fra le nozioni etico-giuridica, religiosa e cosmico-naturali· 
stica della legge : 

P. TANNERY, Les principes de la science de la nature chez Aristote (Bibl. 
congr. intero. de philos 1920), Paris 1922; E. F. BRucK, Potcntiel und Seel
gerat. Eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung zum Verhiìltnis VOI! Recht 
und Religion, Miinchen, Beck 1926; K. ZIEOLER, Menschen-und Weltwerden. 
Ein Beitrag zur Oeschichte des Mikrokosmosidee, Leipzig, Teubner 1913; 
A. D1ès, Le cycle mistique. La divinité origine et fin des existences individuelles 
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da11s la philosophie a11tésocratique, Paris 1909; 1-1. MEYER, Zu.'ll Lehre t•rn 
der ewigen IViederkrtnft aller Dinge, « festgabe Ehrhard '• Bonn-Leipzig, 
Schweder 1922; L. BauNSCHVtco, L'expérience humalne et la causalité physique 
Paris 1923; E. CAsstRER, Die Be(!rif!sform im mythischen Denken, Stud. Bi· 
blioth. Warburg, Leipzig 1922 e Die Antike a. d. Entstehang d. exakten !Vis
senschaft, Antike 1932; R. BrRTHELOT, L'astrobiologie et la pensée dl l'Aste. 
Essai sur l'origine des sciences et des théories morales, Rev. de métaph. et 
de mor.1933-'34; STENZEL, op.cit., Il; W. jAEOER, Paldeia I, cit.; R. MoNDOLfO, 
Problema umano e problema cosmico nellafonnazione della filos. greca, Memo
rie Ace Scienze Bologna 1934. In relazione col problema del rapporto fra nozioni 
sorte nella sfera delle esperienze umane e concezioni cosmiche, può vedersi anche 
A. E. Hus, Aesthetische tznd teleologische Oesichtspunkt in der anf. Physik, Arch. 
f. Oesch. d. Philos. 1909. Un contributo alla conoscenza dell'orientamento antro
pocentrico dello spirito antico reca pure (attraverso l'esame d eli 'arte antica) 
A. HEKLER, f(anst und !Veltanschauung, Neue jahrb. f. Wiss. u. Jugendbild. 1929. 

7) Sulle credenze magiche e le idee di forze occulte, e sul loro influsso 
nella formazione del concetto di un principio unitario della vita universale, e 
delle conseguenti nozioni scientifiche: f. B. }EVONS, Oraeco-italian magie (in 
Anthropology and the classic); J. O. fRAZER, The golden Bough; a study in 
magie and religion, 4• ed. London 1922 (trad. frane. Paris, Oentner; trad. 
!ed. Leipzig, Hirschfeld) e Origines magiques de la royauté, trad. Loyson, 1920; 
THoMPSON, The report on the magician, British Museum 1900; MANNHARDT, 
Antike !Vald-a/Id Feld-Kulte, Il ed. Berlin 1904-05; DtETERICH, Mutter Erde, 
III ed., Leipzig 1925; CH. PJCARD, Sur la patrie et les pérlgr. de Déméter (Rev. 
ét. gr.) 1927; DuRKHEIM, Les formes élémentaires de la vie rellgieuse, Paris, 
Alcan 1912; HUBERT et MAuss, Théorie générale de la magie, Année socio
logique 1904 e Mélanges d'hist. des religions, Paris 1909; DuRKHEm, HuBERT 
et MAuss, Sociologie religleuse, Année sociologique; HuBERT, Introd. au Manuel 
de l'hisf. des re/ig, de CHANTI!PIE DE LA LA SAUSSAYE, Paris, 1904; 0. 0LOTZ, 
Un corpus d'lmprécations maglques, Rev. de Synth. hist. 1907, e l'Orda/ie dans 
la Orèce primitive, 1904 i H. BEaR, La synthèse en histoire, Paris, 1911 ; W. 
j. PERRY, The origin of magie and religion, London, 1923: R. A. fRJTzscHE, 
D. Magnet a. d, Atmang in ant. Tlzeorien, Rhein. Mus. 1902; fRANKL, Thales 
und der Magnetstein, Arch. f. Oesch. d. Philos. 1923; J. RoHR, Die okkulte 
Kraftbegriff im Alterttun, Philologus Supplem. Bd. 1923; T. H. 0ARRISON, 
The greek c alt of the dead and the chthonian deities in ancient medicine, A nn. 
med. hist. 1917i THORNDIKE, A history of magie and sperimentai Science, 
New York 1923; A. LEHMANN, Aberglaube und Zauberei, 3• ed. Stuttgart 1925; 
MoNTAOUE SuMMER, The history of the witchcraft and Demonology, London 
1926; K. BETH, Religion und Magie. Ein rellgionsgeschichtlicher Beitrag zar 
psycholog. Orundlegung der relig. Prinzipienlehre, 2• ed. Leipzig-Berlin, Teub
ner 1927: R. LENOIR, L'iime primitive, Rev. de synth. histor. 1927; R. HoM
MEL, Magnet, Realenzycl Pauly Wissowa XIV, 1927i Ca. StNOER, From magie 
to science. Essays on the scientijic twilight, London, Benn 1928; M. WELL
MANN, <pUI1L><<i des Bolos Demokritus u~d der Magier Anaxilaos von Larissa, 
Sitz. d. Preuss. Akad. d. Wiss. 1928; J. E. LowE, Magie in greek and latilt 
literature, Oxford, Blackwell 1929; E. STEMPLI>'G~R, Sympathienglaube a. Sym
pathienkuren in Altert. u. Neuzeit, Miinchen 1919 e Antiker Okkultismus, 
Neue jahrb. f. Wissensch. u. jugendbild. 1929 i R. THURNWALD, Neue Forschun
gen zum Mana-Begriff, Arch. f. Oesch. d Relig. 1929; K. PREISENDANz, Di e 
griechische und laleinische Zaubertafeln, Arch. f. Papyrusforschung 1930; L. 
LEvv BRUHL, Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive, Paris, 
1931 i A. REv, La science orientale avant les Orecs, Paris, 1910; 0ERNET et 
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BouLANGER, Le génie grec dans la religion, Paris 1932; R. ALLIER, Ma
gie et religion en Orèce parmi /es uoyances populaires, Rev. de théol. et de 
philos., Lausanne 1932; A. CASTIGLIONt, Incantesimo e magia, Milano 1934; P. 
M. ScuuHL, Essai sur la jormation de la pensée grecque, (livre I. II). 

In particolare sul nesso concepito fra morti e nascite, fra riti nuziali e fu
nerari, fra anime e vegetazione, oltre FRAZER, MANNHARDT, DIETERICH, 0ERNET 

sopra citati, e DIELS, Sybillini'sche Bliitter, Berlin 1890, si veggano: P. STER
GtANOPULos, Die Lutra und ihre Verwendung bei der Hochzeit und im Toten
kult der alten Oriechen, Diss. Milnchen Athenae 1922; Cu. PJCARD, Les origines 
c/u polithéisme hellénique, Paris 1930 (XIX); P. WoLKERS in Festschrijt j. Loeb, 
1930; P. M. ScuuuL, Sur le mythe du Politioue, in Rev. de métaph. et de 
mor. 1932. 

8) Sulla nozione del divino come principio unitario (Oe;:ov o Oe6ç): 
H. UsENER, Oiitternamen. Versuch einer Theorie der religiose Begriffsbil

dung, Bonn, 1896; E. NoROEN, Agnostos Theos, Untersuchungen zur Formen
gescltichte religiiiser Rede, Leipzig Berlin 1913; K. LATTE in Arch. f. Reli
gionswiss. XXIV; A. MoRET, Le Ka des Egyptiens in Mystères égyptiens 
1922; E. PETERSON, eiç Oe6ç, Epigraphische, formengeschichtliche zmd reli
gionsgeschichtliche Untersuchungen, Oiittingen, Vandenhock u. Ruprecht 1926; 
W. H. S. joNES, A note on the vague use of Oe6ç, Classic. Review XXVII; O. PA
SQUALI, La scoperta etc. (cit. sopra al D' 5, c); WJLAMOWITZ-MOELLENDOR~, 
Zeus, Vortriige d. Biblioth. Warburg 1926; 0ERNET, Recherches etc. (ci t) e 
0ERNET et BoULANGER, Le génie grec. d. la relig. già ci t.; R. BERTHELOT, L'astro
biologie, etc. già ci t.; PFEIPFER, Ootthtit u. lndividuum in den jriihgriech. Lyrik, 
Philol. 1929; R. K. HACK, Ood in greek philosophy to time of Socrates, Prin
ceton Univ. Pr. 1931, e le altre opere citate al n. preced. 

9) Sul rapporto tra religione e filosofia in Grecia: 
a) collegamento e passaggio dalla prima alla seconda : 

Oltre le opere già cJ!ate nella bibliografia a pp. 102 sgg. del vol. I (let
tera f) - di E. CAIRO, E. E. O. e J. B. jevoNs, F. CuMONT, james AoAM, (ivi 
indicato, per una svista, come Adam jAMES), M. Lou1s, F. M. CoRNPORo, E. 
CASSIRER, M LosAcco - e quelle indicate nella nota bibliografica iniziale 
di questo Il vol. (n' 4, lei!. a) - di K. joEL, W. ScnuLTZ, A. Dtès etc. -
e quelle di R. K. liACK e di altri indicati al D' precedente, si ricordino 
anche: fR. NlETZSCHE, Die Philos. im trag. Zeltalt. d. Or. (già cit.); A. RI
VAUD, Le probl. du deven. etc. (cl!.); E. BRÉHIER, Pltilosophie et mythe, Rev. 
de métaph. et de mor. 1914; j. DòRFLER, Vom Mythos zurn Logos. Kritische 
Benurkungen ll/J. das Verltiiltnis der griech. Weltbildungslehre zur ionischen Na
lurphilosophie, Progr. Oymn. Freistadt in Oberiisterr., Friburg, 1914; M. CROISET, 
État religieux de la Orèce vers le VIII• s. Revue bleue 1914 e Le mouvem. relig. 
e n Orèce du VII/• au VI' s., Rev. de Cours et confér. Xlii: W. TneJLER, Zur 
Oeschichte der teleologischen Natarbetrachtung bis aut Aristoteles, Zilrich
Leipzig, Filssli 1925; K. ZIEOLER u. S. 0PPENHEIM, Weltentstehung in Sage u. 
IVissensc!tajt, Leipzig, Teubner, 1925; A. Re v, La se. orimt. avant les Orecs 
e La jeun. de la se. gr. già citati; A. TUMARKIN, Das Apolli11ische und das Dio
llysische in der griechischen Pltilosoplde, Neue jahrb. f. Wiss u. jugendbildung, 
1927; W. C. Z. WHETHAM, A history of science and its relation with philoso_ 
pily and religion, Cambridge Univ. Press 1930; R. MoNnoLro, L' inji11ito nel 
pensiero dei Greci (capitoli sulle teogonie e la teologia presocratica) 1934. 

Su taluni rapporti fra religione e scienze particolari si cfr. anche F. Kurscu, 
Attische HeilgiJtter und Hetlheroen, Religionsgeschichtliche Versuche u. Varare 
beiten, Oiessen, 1913; E. T. WtTHtNOTON, The Asclepiadae and the priests of 
Asclepios. Studies in the bislory and method ol science ed. by Singer, Oxford 
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1921; R. HEnoo, Di• Wunde1heilungen von Epidattros, ein Beitrag zur Oesch. 
der Medizin u. der ReUgion, Philolog. Suppl. Bel. 1931 e Das Asklepieion u. di e 
Aerzteschule von Kos, jahrb. d. deutsch. Archiiol. Instit. 1932. Sull'origine reli· 
giosa di problemi scientifici cfr. A. HERMANN, Das delische Problem, Leipzig 
Berlin 1927. 

b) rapporto fra mistica e intellettnalismo: 
Oltre le opere citate alla lett. al, j. GEPPKEN, Antike Kulturkiimpfe, Neue 

Jahrb. f. d. l(lass. Alter!. 1912 e Di e griech. Anfkliirung, ibid. 1923; W. NESTLE, 
lntellektualismus und Mystik in die griech. Philos., Neue Jahrb. f. d. Klass. 
Alteri. 1922; E. HoPPMANN, Kulturphilosophisches bei de n Vorsokratikem, 
Neue jahrb. f. Wiss u. jug. 1929; H. LEvv, Sobria ebrietas. Untersuchunge, 
zur Oesch. der antiken Mystik, Oiessen, Tiipeltnann, 19~9 ; H. LEISEOANO, 
Oriechische Philosoph/e als Mysterion, Philol. Wochenschr. 1932; 1-I. BERR, 
Science et mystique, Avant propos à REv, La jeun. de la se. gr. 1934. 

c) sulla concezione della vita teoretica come catartica spirituale : 
J. BURNET, Early greek p!tilos., cit.; W. A. 1-IEIDEL, "'Q' q,)aecoç, g•a ci

tato; H. OoMPERZ, Die Lebensauffassung der griechischen Plzilosophen unr 
das Idea! der inneren Freilzeit. Anhang: Zum Verstiindnis der Mystiker, 2• ed., 
jena, Diederichs 1915; A. BoNNARD, Deux images de l'homme lians la lit
térature grecque, Bibl. Univ. et Rev. de Oenève, 1929; A. REv, La jeun. etc. 
ci t.; W. jAEGER, Ueber Ursprung u. Kreislauf des philosoph. Lebensideals, 
Preuss Akad. d. Wiss., 1928, e Paideia !, Berlin, de Oruyter 1934. 

l O) Sul concetto di ql1JGLç: 
E. HAI<Dv, Der Begri{f der Plzysis iu der griech. Philosophie, Berlin, 1884; 

W. A. MERRIL, The signijication aud use of the word « Natura> by Lucretius, 
Proceed. of the Amer. Philol. Ass., 1891; J. BuRNET, Early greek philos., cit., e 
N611oç and cpuaLç In greek ethics, in Essays a. Addresses, London, Chatto a. 
Windus 1928; Cn. 1-IuiT, Laphilosophie de la naturechez les anciens, Paris, 1901; 
WoooBRIDGE, The dominant conception of the ear!iest greek philosophy, Philo
sophical Review, 1901; LOVEJOY, T/te meaning of cpuat~ in the greek physiolo
gers, Philos. Review 1909; 1(. PREISENDANz, cpuatç, Philologus 1908; P. SHOREY, 
cpuC!Lç, !J.E1.Él:T], t"'""'ÌI'"l• Trans. of the Amer. philol. ass. 1910; W. A. HEIDEL, 
""Q' cpvaewç. A study of the conception of nature amoug t !te presocratics, Pro· 
ceed. of the Amer. Acad. of Arts a. Se. 1910; A. MANSJON, Introduct. à la 
physique aristotélicienne, Louvain-Paris, Alcan 1913; J. W. BEARDSLEE, T/te use 
of cpuatç in fi{t-century literature, Univ. of Chicago Press, 1918; M. VEAZIE, 
The word cpuC!Lç, Arch. f. Oesch. d. Philos. 1920; M. S. LuLoPs, Over het begrip 
< natllur • bij Hippocrates, Bijdr. tot Oeschied. d. Oeneesk. 1926 (cfr. anche F. 
0ARRISON, ci t. al n. 7); H. C. BLOTE, The concepts of nature and matter in early 
greek pltilosophy, Abstr. of theses Cicago Hum. ser. 1926-'27; M. LosAcco, Il 
concetto del divenire nella scuola ionica, Logos 1928 e Introd. alla storia della 
fi/os. gr. ci t.; M. WELLMANN, Der Physiologos Eine religionsgeschichtlich-na
turwissenschaftliclte Untersuchung, Philologus, Suppl. Bd. XXII, l, Leipzig, 
Dieterich 1930; 0ERNET et BouLANGim, op.cit.; A. REv, op. cit. 

!l) Sugli sviluppi e sull'unità della filosofia presocratica: 
Oltre le opere citate al n' 3 della bibliografia all'inizio di questo volume: 

Tn. SIMON, Der LogJs, Leipzig 1902; R. 0EHLER, Nietzsche und die Vorsokra
tiker, Leipzig 1904; E. HOFPMANN, Di e Entwicklung des Weltproblems in d. 
vorsokratischen Philosophie, Neue jahrh. f. Padag. 1914; H. 0PPERMANN, Die 
E.inheit der Vorsophtstischen Philosophie, in « Xenia Bonnensia •, Bonn, Cohen 
1929; !-1. DJNGLER, Ueber die Anfiinge des exakten Systemgedankens bei den 
Oriechen, Archeion 1931. Su alcuni aspetti e momenti del suo sviluppo storico: 
F. Boo.RTZLER, Zu den antiken Chaoskos'l!ogonien, Arch. f. Religionswiss. 1930; 
R. MoNDOI.PO, L'infinito nel pensiero dei Oreci, Firenze, Le Monnier, 1934 e 
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Problema morale e problema co.< mi co etc., già citato; E. HOFPMANN, Di e 
Aufkliìrung im V jalzr. vor Clzrist {in Quellesammlung f. d. gesclzic/ztl. Unter
riclzt hrsg. v. O. LAMBECK, Leipzig Teubner); J. 0EPPCKEN, Die grieclzisclte 
Aufkliìrung, Neue jahrb. f. 1(1. Alt. 1923. E in particolare sul carattere e la 
funzione dell'eleatismo in questo sviluppo: (oltre le opere del CovOTTI, HEIDEL 
e REINHARDT, già ci!. al n. 3 della biblìogr. iniziale di questo vol.) E. HoPPMANN, 
Die Sprache und die archaische Logik, TUbingen, Mohr 1925; H. FRAENI<EL, 
Parmenidesstudien, Nachr. d. Oesell. d. Wiss., 06ttingen 1930; O. CALOGERO, 
Studi sull'eleatismo, Roma, 1932; R. MoNDOLFO, Note sull'eleutisrno, Riv. di fil. 
e istr. class. 1934. 

12) Sulla teoria della conoscenza antel'iore alla sofistica: 
Oltre le opere del SIEBECK, MuNz, R•Nzou, Ao. LEvi, E. LoEw, R. ScHAERER 

citate nella bibliogr. iniziale di questo vol. (al n. 4, h), M. ScHNEIDEWIN, Ueber 
d. Keime erkenntnist/zeor u. ethisch. Philus. bei d. Vorsokr. Denker, Philos. 
Monatsh. 1869; NATORP, Forschurzgen zar Oesclzichle des Erkennlnisprobl. im 
Altertum, Berli n 1884; FREYTAG, Die Entwickltmg der grieclz. Erkenntnistheor. 
bis Aristate/es, Halle 1905; E. ARNDT, Das Verhiìltn. d. Verstandeserkenntnis 
z. si.~nlich. in der Vorsokr. Philosophie, H alle a. d. Saale, 1908; O. M. STRA T• 
TON, Thevphrastus and the greek plzysio/ouical psychology before Aristotle, 
New York, Macmillan 1917 (e sulle notizie sopra i presocratici date da Teofrasto 
anche M. MuEHL, Theophrast und die Vorsokratiktr, Arch. f. Oeschichte der 
Philosophie 1923); H. i(LEMMER, Di e Frage des Jrrtums nach iìlteren Philo· 
sophen, Diss. Bonn 1920; J. STENZEL, Zar Entwicklung des Oeistesbegriffes in 
der griech. Philos., Antike I; E. LoEw, Die Vorsokratiker iiber Veriìnderung, 
Wahrheit und Erkenntnismoglichkeit, Rhein Mus. 1932; H. DILLER, lhjnç Mi)· 
1.rov -rà <patv6~teva, Hermes, 1932; CovoTTJ, I presocr. cit. (specie al cap. XXVI). 

13) Sulla funzione e il problema della sofistica e la sua posizione storica 
fra i naturalisti e il socratismo: 

C. P. OuNNING, De sophislis Oraeciae praeceptoribus, Diss. Amsterdam 
1915; E. BIGNONr., Antifonte sofista e il problema della sofistica nella storia 
del fJCnsiero greco, Nuova Riv. stor. 1917; P. MASSON OuRSEL, La sophistique, 
Étude de philosoplzie cornparée, Rev. de métaph. et de mor. 1916; W. NESTLE, 
Die Begriindung der jugendbildung durch die Oriechen, Human. Oymnas. 1927; 
o. IMMISCH, Antike Denken als Erzieher zum offentlichen Leben, Human. 
Oymn. 1927; A. MIELI, L'opera dei so{isti e la personalità di Socrate, Archeion 
1929; P. HELMS, Sofislerne, Sokrates og de ensidige sokratiske Retninger 
Copenhague, jespersen 1929; W. jAEGER, Paideia l, Berlin 1934. Jl.f.]. 



CAPITOLO PRIMO 

Oli lonici più antichi, i Pitagorici e gli Eieati. 

Sez. 1: La più antica fisica ionica (1). 

(l) RITTER, aeschichte der ionischen Philosophie, 1821; STEJNJHRT' lonisclte 
Sclzule in Allgemeine Enzyklopaedie von ERSCH und 0RUBER, Sekt. II, Bd. XXII, 
457-490. 

[Per una bibliogl'afia relativa alla scuola ionica, rinviamo anzih:lto ai 
capitoli ad essa dedicati in tutte le opere, citale nelle bibliografie generali, già 
date nel l volume di questa ed. italiana per la storia della filosofia e della scienza 
greca: Repertori bibliografici e fonti antiche a pp. 25 sgg. (nota a p. 19'); storie 
generali della filosofia greca, dei singoli problemi filosofici, della scienza in gene
rale e delle scienze singole a pp. 265 sgg. (nota a p. 118'). In secondo luogo ri
mandiamo alla Nota bibliografica sopra la ;ilosofia presocratica (testi e fonti, 
raccolte bibliografiche, opere d 'insieme e opere su aspetti e problemi partico
lari) data all'inizio di questo II volume (nota a p. 162'•) e alla bibliografia sup
plementare sopra la genesi, i caratteri e gli sviluppi della filosofia presocratica, 
aggiunta a p. 89 sgg. Aggiungiamo inoltre: a) sulla storia della città di Mileto, 
culla e sede centrale della filosofia ionica: OUNiiAM, The history of Miletus, 
London, 1915; sulla espansione dei rapporti ionici nel mondo antico in virtù dei 
commerci e delle colonie: D. MALLET, Les premiers établissements des Grecs 
en Égipte, Paris, 1893; R. BJLABEL, Die ]oniscl:e Kolonisation-Untersuclwngen 
iiber di• Griindunge.~ der jonier, Philologus Suppl. Bd. XIV, Leipzig 1920; 
O. OLOTz, Le tra vai! da11s la Grèce ant·qru, Paris 1920; H. ScHAAL, Voi! 
Tausclzlzandel zum Weltlzandel, Leipzig Berlin 1931. 

b) sui culti religiosi della Ionia: CH. PICARD, Eplzèse et Claros, R.eclzerclzes 
sur les sanctuaires et !es ca/t es de la jonie du Nord, Paris 1922; sulla mistica 
ionica, alquanto fantasioso W. ScHULTz, Altjonisc!ze Mystik (Studien zur antiken 
l(ultur) Leipzig 19J7; sulla cultura ionica in genere E. ScHWARTZ, Quaestlo
nes ionicae, ~ostock 1891. 

c) Sulla filosofia e la scienza ionica in particolare: K. jo€L, Zar Oesclzic!ze der 
Zahlenprii!Zipien in der grieclz. Plzilos. 1l1onismus und Antitlzetik bei den iilteren 
lonien und Pytlzagoreern, Zeitschrift fiir Philos. u. philosoph. Kritik, 1890; 
W •. ScHULTZ sopra citato; j. DoERFLER, Vom Mytlzos zum Logos. Kritisclze Be
merkung. iiber die Verlziiltniss. der grieclz. Weltbildungsle!zren zar ionisclz. 
Naturplzilosoplzie, Progr. Oymnas. Freistadt, 1914; A. MIELI, La scienza greca 
I: Le scuole ionica, pytlzagorica ed eleata, Firenze, 1916; A. CovoTTI, La scuola 
di Mileto e La filosofia nella fonia fino a Socrate, Memorie Società Reale diNa· 
poli, 1917; B. ScHWEITZER, Eine geologische Entdeclwng des Alfertums, Sokrates 
1917; L. MAGGIORE, Il fe!lomeno della visione nel pensiero filosofico greco della 
scuola ionica anteriore ad Euclide, Oiorn di medie. milit., Roma 1920; R. OANS· 
zvNIEC, Die biologische Grand/age der ionisclt. Plzi/osoplzie, in Archiv fiir Oe· 
scbichte der Naturwissenscbaft und Technik, 1920; R. LENOJR, La doctrine des 
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A) Talete. (l) 

l. La sua vita. fondatore della filosofia naturale ionica 
è considerato Talete, un cittadino di Mileto, contem-

quatres éléments et la philosophie ioni enne, in Revue des études grecques, 1927; 
e Contraires et catégories dans la philosophie hellénique in Rev. d'hist. de la 
philos. 1931; O. OILBERT, Ionien und Eleaten in Rheinische Museum 64, pp. tes 
sgg., e Spekulat. und Volksglauben in der ionisc/z. Plzilosophie, in Archiv fiir 
Religionswissenschaft, 13, 306 sgg.; M. LosAcco, Il concetto del divenire nella 
scuola ionica. I primordi della scienza in Grecia, in Logos, 1928; A. REY, Les 
débuts de la science hellénique: L'influence orientale, lntroduction à la phy
sique grecque, L'école ionienne etc. in Revue des cours et conférences, XXXI, 
rifusi poi in La jeun. de la science grecque, 1934; M. WELLMANN, Der Plzy
siologos, Eine religionsgesclticht/ich-naturwissenschaftliche Untersuchung in 
Philologus Supplementband XXII, Leipzig, 1930; J. NusSBAU>~, Paul Tannery 
et l'histoire des philosophes milésiens, Étude critique, Lausanne, 1929; O. CAR
LOTTI, Storia critica della filosofia antica, vol. I, La scuola ionica, firenze, 1931; 
M. F. SciACCA, Nota sulla filosofia ionica ed eraclitea, in Ricerche filosofiche, 
Messina, 1932; E. A. HAVELOCK, The milesian philosophers, Trans. Amer. Phi
lol. Assoc. 1932; H. C. BALDRY, Embryological analogies in presocratic cosmo
gony, Class. Quart. 1932; J. BAUDRY, Le problème de l'origine et de l'éternité 
du monde dans la philosophie grecque, Paris, Les belles lettres. 

Si consultino inoltre: TH. H. MARTIN, Mémoire sur les hypotlzèses astro
nomiques des plus anciens philosophes de la Orèce, Paris, 1878, e La foudre, 
l'electr. et le magnetisme clzez les anciens, Paris, 1866; M. SARTORIUS, Di e Ent
wicklung der Astronomie bei den Oriechen bis Anaxagoras und Empedokles, 
Breslau, 18S3; P. TANNERY, Recherches sur l'histoire de l'astronomie, Paris 
1898; O. ScHIAPARELLI, Scritti sulla storia dell'astronomia antica, Bologna, 
1925-27; EM. PFEIFFER, Studien zur antik. Stemglaub., Leipzig, 1916; FR. BoLL, 
articoli Finsternisse e Fixsterne in Real Encyklop. di PAULY-Wissow•, 1909 e 
gli altri studi già citati nelle bibliografie precedenti; BoLL-BEzoLD, Stern
glaube und Slerndeutung, Leipzig, 1918; W. OuNDEL, Die naiven, religiiis. u. 
philosoph. Anschauungen v. Wesen und Wirken der Sterne, Oiessen, 1912; 
W. CAPELLE, Auf Spuren alter 'P'"""oé, Hermes 1910, Zur meteorolog. Literat. 
der Oriechen, Hamburg 1912 ed H ermes 1913, Erdbebell/orschung in PAuLv-Wis
sowA-I<ROLL, Suppl. IV e ME'tÉCOQoç·fLE'tECOQoJ..oyta, Philol. 1912; TH. Henu, 
Aristarchus of Samos, a history of greek astronomy, Oxford 1913, e A history 
of greek mathemat. l, from Thales to Euclid, Oxford, 1912; W. ALv, /onische 
Wissenschaft in Aegypten (in Rhein. Museum), 1915; W. HEIOEL, The problem 
of àA.J..otco<nç in presocratic philosoplzy (in Proceeding of American philolog. As
sociation) 1900, Qualitative change irt presocratic philosophy (in Archiv fiir Oe
schichte der Philosophie) 1906, IIEQÌ. <puoecoç (in Proceeding of American Aca
demy of Arts and sciences) 1910, On certain fragments o{ the Presocratics (ibid). 
1913, e ibid. 1921, pp. 239-288 su molteplici problemi interessanti la scuola 
ionica; H. DIELS, Elementum, Leipzig 1899; BR. joRDAN, Beitriige zu einer 
Oeschichte der philosophisclze Terminologie ( àQXfl nei presocratici e i termini 
usati da Anassimandro), Arch. f. Oesch. d. Philos. 1911; R. HIRZEL, of!ota, Phi
lologus 1913; oltre, naturalmente, tutti gli studi relativi al termine <puutç, già citati 
nella bibliogr. preced.; O. REGENBOGEN, Eine Forschungsmethode antiker Wissen
schaft. Quelle u. Stud. zur Oesch. der Mathem. Astron. u. Physik Bd. I. M.]. 

(l) DECKER, De Thalete Milesio, Halle, 1860. Per monografie anteriori v, 
UEDERWEo, Orundriss d. Oesch. d. Philos. 
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poraneo di Salone e di Creso(l), i cui antenati erano 
immigrati, a quanto si suppone, dalla Fenicia più 

[Posteriormente, oltre le opere citate nella nota preced. e nelle altre note 
bibliografiche a p. 1625 e alla fine della Nota sulla filosofia presocratica, 
pp. 89 e sgg., si cfr. KRISCHE, Forschung. auf d. aebiete d. alt. Phi/os. 1; 
HoFMANN, Die Sonnenfinsternis d. Thal., Triest, 1870; ScHLACHTER, Altes u. 
Neues rib. d. Sonnenfinst. d. Thal., Bern, 1898, e le opere citate nella nota seg. 
e nell'aggiornamento, relativamente alla questione dell'eclissi; SCHUSTER, Thal. 
ein Phiinizier? in Acta phil. Lips. 1875; DIELS, Tha/, ein Setnite? in Arch. 
f. a. d. Ph. 1889; 0. IMMISCH, Z. Thal. Abkunft, in Arch. f. a. d. Ph., 1889; 
BooRERo, Talete greco e Tal. fenicio, Padova, 1928 e in Arch. di filos. 1931; 
TANNf.RV, Thal. d. M. cequ'll a empmnté à l'Egypte. Rev. philos.1SSO; Huoo, 
Sur quelques passages relatifs à Thalès, età la géométrie des Égyptiens, Pa
ris, 1889; jAcosv, Die altae.;(yptische aottermythus in seiner Beziehungen zrzr 
griech. NaturphilosopMe (Philos. jahrb. 1902); CHIAPPEI.LI, a/i elem. egiz. nella 
,·osmog. di Tal., Atti Soc. Reale Napoli, 1905; AL v (v. nota preced.); Do
RING, T ha/es, in Zeitschr. f. Philos. u. phil. Krit., 109; AM(LJNEAu, La cosmo
gonie de Thalès et !es doctrines de l'Égypte, Anna!. Musée Guimet, Paris 1910; 
A. WILusz, Talete di Mileto e Ferecide (in polacco] jaroslaw 1911; DiiRFLER, 
D. Kosmog. E le m. in d. Naturph. d. 1hal., in Arch. f. a. d. Ph. 1912; C. RIT
TER, Kleinigkeiten z. Thal. etc., in Philol. 1914; FRANKL, Thal. u. d. Magnetstein, 
in Arclz. f. a. d. Ph. 1923 a complemento di altro articolo, pubblicato in Ann. 
d. Naturphilosophie; CARLOTTI, Sulla crono/. di Tale/e e Anassimene, in Oiorn. 
crit. della jilos. it. 1927; l. K. FoTHERINGHAM, The eclipses ofantiquity, Journ. 
of hellen. studies 1927; E. CRIVELLI, L'ambra e l'elettro degli antichi, Histo
ria 1928; A. HERTZ, Les débuts de la ~téornétrie, Revue de synthèse historique 
1930; G. BARIÈ,L'esigenza unitaria da Talete a Platone, Milano 1931; D'AMATO, 
L'acqua di Talete (Studi di st. d. filos.), Genova 1931. M.). 

(l) Che Talete fosse tale è fuor di dubbio; con più precisione tuttavia non 
si può determinare la cronologia della sua vita (su cui cfr. DIELs, Ueber Apol/odors 
Clzronika in R.hein. Mus. XXXI, l, 15 sg. (e jAKOBV, Apollodors Clzronik in 
Plzilol. Unters. hrsg. v. Kiessling u. Wilamowitz Miillendorf, XVI, 1902, 
p. 175 sgg.; e FR RuEHL in Rlzein. Mus. 62, 1907, 426 sgg.). Secondo Dwo. 
I, 37, APOLLODORO porrebbe la sua nascita all'O!. 35, 1 (640-639 a. C.); del 
pari EusEs., Chron. arm. all' 01. 35, 2, e HIERON, Chron. all'o l. 35, 2; 
CvRILL., contr. fui. 12 c., all'o!. 35 [e cosi SuiDA, che attinge all'Ono
matologos di EsiCHIO di Mileto: Cfr. Frg. d. Vorsokr. 1, A, 2. Quanto al! 'af
fermazione di FLEGONTE di Tra !le, che secondo Suida farebbe Talete già celebre 
nell'o!. 7=752/749 a. C., può spiegarsi o quale confusione col quasi omonimo 
Taleta, come propone il DIEL< in nota a. h. !., o quale abbreviazione per ol. 
37 = 632/629, come propone il CARLOTTI, Storia crit. dellafilos. an t. l, 56 sg. M.]. 
Se non che queste indicazioni riposan forse soltanto su un apprezzamento appros
s:mativo, che sembra potersi ricavare dall'eclissi solare che Talete deve aver 
predetto (v. oltre p. 183' in nota). Questa non è a identifkare, come per 
l'innanzi si supponeva, con quella dell'anno 610 a. C., ma secondo AIRV (On 
the eclipses of Agathocles, Thales and Xerxes, in Plzilosophical Transr.ctions, 
vol. 143, p. 179 sgg. ), ZecH (Astronomisc!ze Untersuchungcn der wichtigeren 
Finsternisse etc., 1853, p. 57, cfr. UERERWEG. op. cii.), HANSEN (Ahh. d. Kgl. 
siichs. aesel/sclz. d. Wissensch., Bd. XI; Math. phys. Kl., Bd. VII, p. 379), 
MARTIN (Revue archéol., nouv. série, vol. IX, 1864, p. 184) ed altri, con 
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181 probabilmente, l per altro, dalla Beozia- nella loro patria 

quella che si verificò il 28 (o, secondo il calendario gregodano, il 22) mag
gio del 585 a. C. - PuN., Hist. nat., II, 12, 53, la pone all'O!. 48, 4 (534:5), 
170 ab urbe condita; EuoEM. ap. CLEMI!NT. Strom. I, 302 A, all'o!. 50 (580;57o); 
EusEB., Clzronic. all'O!. 49, 3 (582/1); e con ciò essi pensano del pari a 
quella seconda eclissi, che Plinio ha calcolata con la massima precisione. In quello 
stesso tempo (cioè sotto l'arconte Damasias, 5R6 a. C.) DEMETR. PHALER. ap. 
Droo., I, 22, fa che Talete e P li altri dei Sette Saggi abbian ricevuto questo nome. 
Ora certamente HEROD. l, 74, sposta la battaglia fra Medi e Lidi, durante la 
quale interviene l'eclissi solare presagita da Talete, al tempo di Ciassare, che 
s.uebbe morto in conseguenza di quella battaglia già nel 595 (l, 130). Ma poichè 
questa battaglia ebbe luogo nel sesto anno di una guerra - la quale non avrebbe 
potuto esser condotta dai Medi durante la ventottennale signoria degli Sciti so
pra di loro (I, 106) (come pur crede TANNERY, Pour 1'/zist. de la science /zeli., 
47 sg.),- così essa non può cadere nell'anno 6:0, in cui i Medi erano ancora sog· 
getti agli Sci ti: e anche se Talete effettivamente presagì una eclissi solare, in nessun 
caso tuttavia questo potrebbe esser accaduto già nel 610. La relazione di Erodoto 
quindi deve in parte esser falsa, e non prova nulla contro la congettura, che 
fo"'e del 585 l'eclissi solare che Talete dovrebbe aver predetto. Secondo APOL
LODORO (ap. Droo. l, 38), Talete sarebbe arrivato all'età di 78 anni (non mi 
riesce chiara la proposta di DECKER, p. 18, di porre invece 95 anni) ; secondo Sosr
CilATE (ibid.) a 90: secondo Ps. LucrANO (Macrob. 18) a 100; secondo SvNCELL 
p. 213 c, a più di 100. La sua morte è posta da Droo. loc. cit. nell'o!. 58; ana
logamente da EuSEB., HrERON. e CYRILL (ioc. cit.); ma allora, come mostra 
Drns, ed è anche confermato da PoRPHYR. ap. ABULPARADSCH, p. 33, ed. Poco
cke, la sua nascita non deve esser stata posta da Apollodoro all'o!. 35, l, ma 
all'o!. 39, l (624 a. C., ossia 40 anni prima dell'eclissi), e le testimonianze diver
genti si basano su un'alterazione dell'antico testo nelle fonti di Diogene. Sulla 
maniera della morte e sulla tomba di Talete si trovano testimonianze malsicure 
in Droo. l, 39; Il, 4; PwT , Sol. 12. Epigrammi relativi a lui in Anthol. VII, 
83 sg.; D1oo. 34. Che da alcuni egli fosse indicato insieme come scolaro di Ono· 
macrito e maestro di Licurgo e di Zaleuco (ARIST., Polit., II, 12, 1274 a, 25) è 
c,tratteristico per la leggerezza di simili combinazioni; secondo ARrsT. ap. Droo. 
Il, 46 (se pure ancora questa testimonianza proviene da lui) ferecide avrebbe 
giudicato sfavorevolmente di Ta!ete. 

[La cronologia Taletlana e Il suo rnpporto con la predizione dell'eclissi 
è tuttora argomento di discussione. La conclusione del Drns, accolta dallo ZELLER, 
che pone la nascita di Talete all'o!. 39, l (624), accettando l'o!. 58 (548/5) per la 
morte e l'o!. 43, 3 (582/1) per I'acmé, è contestata dal TANNERV (Pour l' hist.', 
37 sgg.) c dal CARLOTTI (op. cit., 55 sgg.), che tornano all'o!. 35 (640/37). Nel
hargomentazione del Carlotti, per altro, s'insinuano vari errori. Egli crede in 
fatti di poter escludere che Talete fosse vivo ancora al tempo dell.: sconfitta e 
morte di Creso (546), giudicando poco credibile la tradizione dell'aiuto dato a 
costui per il passaggio deli'Halys; che HEROo. I, 75 riferirebbe (secondo il C.) 
senza prestarvi fede, e che mal si concilia con la notizia data da Droo. I, l, 25: 
che Tal., sconsigliando ai Milesi l'alleanza con Creso, avrebbe 9ll'h>ata la città 
dalle vendette di Ciro. Ma, anche se discordi, le due notizie halhlo comune il 
dato della sopravvivenza di Tal. in quel periodo; e la conclusione del Cari., di 
far risalire al 562 la morte di lui per tener ferma la nascita all'o!. 35, urta contro 
tutte le testimonianze che fanno di Tal. un contemporaneo di Salone e di Creso 
(560--546). Anche il testo di Droo. I, 1, 38, che riferisce la data di nascita secondo 
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ulteriore <1>. l Della reputazione, di cui quest'uomo godeva 182 

Apollodoro (o!. 35), soggiunge che Tal morì a 78 anni o, secondo Sosicrate a 90, 
in quanto morì nell'o!. 58: • avendo raggiunta la detta età> (yEyovo~a: che a 
torto il Cari. traduce • essendo nato • ; mentre ha senso solo sottintendendo il 

numero degli anni dato innanzi) sotto C.reso, cui fece passare l'Halys senz,\ 
ponte, etc. Dunque per Sosicrate e Diogene la correzione da 78 a 90 anni er<l 

necessaria (come aveva giustamente veduto il Tannery) per giungere alla data dei 

possaggio dell'l·lalys (546) partendo dall'o!. 35 (640fJ7) quale data di nascita: md 
ciò significa sopra tutto conferma che la tradizione faceva Talete contemporaneo 
di Creso Quanto alla data di nascita, resta il problema se fosse stabilita solo 
col solito criterio, di risalire a 40 anni prima della supposta acmé (proclamazion~ 
a aocpOç c predizione dell'eclissi): onde la maggior parte degli storici moèerni 

(Cfr. UEUERWEG-PRAECHTEI!, Orundriss 1", p. 43) pone al624j3la nascita di Tal., 
identificando l'eclisse da lui predetta con quella del 28 maggio 585. Così tutta l.t 
cronologia taletiana viene ad imperniarsi sull'identificazione dell'eclissi predella 

da lui. 
L'identificazione con q~:ella del 28 maggio 583 è tuttora mantenuta dalla 

maggior paa·te degli storici dell'astronomia (BoLL, J-insternisse in Pauly V~'issow4\, 
Vi, 2, 1909; OINZEL, Spezìel/er-Kanon der Sonnm-und Mondfìnslem.,Berlin 189<J, 
e Handb. d. Mathem. u. Techn. Chrorwlogie, Il, 1911; HEATH, Aristarcltt~s o{ 
Samos, 1913), se;::uiti da quasi tutti gli storici della filosofia (Cfr. UcBERWEG• 
f'RAECIITER cit.) e della scienza (Cfr. MIELI, La scuola io n. pyth. e;eata, ENRIQUES
SANT!LLANA, St. della se. l). Invece il TANNERV (Pour l' hist.', 37 sgg ), alla ctq 
opinione si attiene tuttora il REY (La jcunesse ,;'e la se. gr., 31), ha sostenuto la 
data del 610, ritenendo che la tradizione antica si sia fissata all'eclisse del 5S'> 
(con cui si lega poi l'arcontato di Damasias e quindi la leggenda dei 7 saggi) 
perché questa, essendo visibile ad Atene, vi avr, bbe lasciato profonda intpres
sione. Quella del 610 invece (dice il Tann.) poteva esservi dimenticata quando si 
formò la leggenda dei 7 saggi, e quella del 59"/ doveva esser esclusa perché av
venuta aU'aiba, e non q!dlldi nel mezzo d'una battaglia: ma se la battaglia, come 
attesta Erodoto, era fra Aliatle e Ciassare (637··599), esclusa l'eclissi del 597 per 
la r.gione anzi detta, non resta che quella del 610. Se non che Eo. MevER (in 
PAULV-Wissow,,, 1896, p. 1865) ba mostrato come il regno di Ciassare vada invece' 
posto dal 6~4 al 584: così che l'obiezione per l'eclissi del 585 cadrebbe, restan~•.> 
invece per quella del 610 la difficoltà (Cfr. MARTIN, /oc. cii.) che nel luogo dell' 
battaglia (Cappadocia) essa sarebbe stata solo parziode. In ogni modo tutte ques:è 
discuss:oni mostrano qu.1nto incerte s1ano le basi della cronologia taletiana. M.J. 

(1) HEI<OD. l, 170, dice di lui: 0dJ.ew &.vbQòç :.1LlcrJO(ou, ~ò àvéxa9ev yévo; 
~Ov-co.; <l»oLvLx.oç. Cu:.:,\\ENS, Strom. I, 302 c, lo chiama una volta ~otvL~ 'tÒ yévoç; 
e secondo D10o. I, 22 (dove tut!4via ROPER, Philol. XXX, 563, propone è3tOÌ.Lnv· 
thtcretv ed f1/~1:Jov) sembra èa 411alche parte esser stato considerato un fenicio im
ntigrato in Mileto. Questa indicazione, per a lire 1 riposa sen1.a dubbio solo sul 
fatto, che i suoi antenali appartenevano alle tribù cadmee della Beozia, le quali 
eran miste con eleme11ti i onici dell'Asia Minore (liuwoor. l, 146; STRA BO XIV, 
l, 3, 12, pp. 633, 636; PAUSA N. VII, 2, 7; seeondo quest'ultimo specialmente 
Priene avrebbe ricevuto una forte immigrazione di Cadmei tebani, così che per 
questa città s'introdusse anche i! nome di Ca d me; e Ka0~LoL chiama anche HEL .. 

LANrcus ap. HesvcH., alla voce Kct5!J.1oL, gli abitanti di Priene). Poiché D10o. I, 
22, dice: ijv 'tOLVUV 6 0ctÀ.fjç, Òlç !J.èV 'HQòl\o~oç ><et( h.oi:iQLç xat h.11!J.ÒXQL~Òç Cf''Y]OL, 
3tMQÒ<; !J.èv 'Esa!J.lou, !J.'IJ'tQÒ<; M lUwj'louJ.lv'IJç, È>< -.:iòv El'l[ì.tlìiòv (ovvero 8'1[A.ub)· 
ot daL .Potvtxeç, t'ilyevso-ra-.:oL ~iòv ùotò KdlìJ.L<>U xa( 'AyijvoQoç, e~,;li spiega così 
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fra i suoi concittadini, è garanzia già la sua posizione a capo 
dei Sette Saggi (t); ma mentre questo tratto si riferirebbe 
anzi tutto solo a quella capacità pratica e a quella sag· 

183 gezza 1 di vita,di cui anche altre prove son raccontate <2), 

il <I>otvL\; con • discendente da Cadmo •, e segue in ciò Duride ovvero già De
mocrito: in ogni caso quindi una fonte molto degna di considerazione. Anche 
Erodoto, tuttavia, con la parola èwÉxo.Bev, signilica che non Talete stesso, ma solo 
i suoi lontani progenitori sarebbero stati fenici. Se per altro Talete solo in que
sto senso è <I>ocvL\;, egli tuttavia appartiene (quand'anche il racconto dell'immi· 
graziane di Cadmo dovesse avere un fondamento storico) per sua parte solo alla 
nazionalità greca e non alla fenicia; e anche se il nome di suo padre fosse di 
origine fenicia, esso potrebbe tuttavia, al pari di quello di Cadmo, esser stato 
già da secoli introdotto in Grecia. Senonché il DIELS (Archi v f. O es eh. d. Phil., 
II, 165 sgg.) mostra contro lo ScuusTER (Acta soc. vhilol. Lips. IV, 328 sg.) che 
quel nome non è fenicio, ma cario. Quello della madre è senza dubbio asso
lutalllente greco. 

[La questione è stata discussa sull'• Archi v • del 1889 anche da O. !MMISCH, Z. 
Thal. Abkunft. Più di recente E. BooRERo, Tal. greco e Tal. fenicio, Ace. se. 
Padova 1928, ripubblic. in Arch. di filos. 1931, col titolo La doppia personalità 
di Tal., ha sostenuto che le testimonianze antiche abbi an fuso e confuso, specie 
per colpa d'Aristotele, due diverse personalità storiche, che van distinte: unTa· 
lete greco del sec. VIII, che sarebbe uno dei 7 saggi, e un Talete fenicio del 
sec. VII-VI, poeta cosmogonico, teologo, matematico, astronomo etc. Argomenti 
del Bodr.: che Erodoto, parlando di Talete, non dice che fosse uno dei sa vi; 
che Diogene fra gli omonimi ne ricorda uno dei tempi di Omero, Esiodo e Li
c:urgo; che certe discrepanze cronologiche nella dossografia han già fa!to sup
porre al Diels qualche confusione col poeta corale cretese T aieta; e simili. Se 
non che la conclusione del Bodrero urta contro il fatto che il supposto savio del 
sec. VIII (morto o fiorito nel 740) non potrebb'essere il contemporaneo di Salone 
e degli altri proclamati savi sotto Damasia (586), di cui avrebbe invece convocata 
l'assemblea. Né, d'altra parte, l'attribuire a un altro Talete le sentenze, più o 
meno apocrife, aiuta a risolvere i problemi relativi al Talete che Aristotele pone 
a capo della scuola di Mileto. M.]. 

(1) Cfr. p. 110' sg., TiMO N a p. DIOG. l, 34; CICER,, De le g. Il, Il, 26; Acad. 
Il, 37, 118. In ARISTOPH. Nubes, 180, A ves, 1009; in PLAUT., Rud. IV, 3, 64, 
Bacch., l, 2, 14, Capt. Il, 2, 124, Talete è nome proverbiale per dire un gran 
saggio. V. la supposte sentenze di lui in D10o., I, 35 sgg., STou., Fiorii. III, 79, 
5 e passim (vedine l'indice); PLuT .. sept. sap. conv., c. 9 e passim. [Della poesia di 
Callimaco sopra Talete, ricordata da D1oa. I, 23 e 28, che trattava la leggenda 
del tripode, un'integrazione si trova in Pap. Oxyrh. VII, 33; cfr. DIELS, Vors. I, 
A, 3a [Nestle]. 

(2) Secondo HEROD. I, 170, egli consigliò agli Ioni, primadelloro assogget
tamento da parte dei Persiani, di unirsi a difesa dai medesimi in una lega con 
un unico governo centrale; e secondo DJOG. 25 fu lui che trattenne i Milesi dal
l'attirarsi la pericolosa inimicizia di Ciro per via dell'unione con Creso. Con ciò, 
per altro, non s'accorda (e anche in se stessa non appare affatto credibile) la 
tradizione che egli, secondo il racconto dato in HEROD. I, 75, abbia accompa
gnato Creso nella sua spedizione contro Ciro e gli abbia reso possibile il passag
gio dell'Halys mediante lo scavo di un canale. Ancor meno credibile è che Ta
lete, il primo fra i Sette Saggi, sia stato quel cervello speculativo e privo di 
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sappiamo pure, al tempo stesso, che egli si è distinto per 
conoscenze matematiche ed astronomiche (Il; e che sa-

senso pratico, che è motteggiato in un ben noto aneddoto (PLATO, Theaet., 174 
a; D10o., 34; cfr. ARISTOT. Eth. Nic. VI, 7, 1141 b, 3, etc.); né meglio si sta 
certamente con le storielle dei mulini da olio (ARISToT., Polit., l, Il, 1259a, 6; 
HIERON. a p. D10o. I, 26; CICER., De Divin. I, 49, 111), che debbon contrastare 
a tale opinione [cfr. Eo. MEVeR, Oesch. d. Alt. II, 755; IV, 244 e joEL, Urspr. 
d. Nat. etc., 69]; per non menzionar gli aneddoti che si trovano in PLuT., Sol. anim, 
c. 16, p. 971. Anche l'asserzione (KLYTus, ap. D10o. 25) f.LOV1]Q'IJ ai'rròv yeyovévat 
""' tt\tao,;ijv, non può in questo carattere generale esser giusta, e dall'aneddoto 
riguardante il suo celibato in PLUT. qu. conv. III, 6, 3, 3, e Sol. 6, 7; Dwo. 
26; STo n., Fiorii. 68, 29 e 34 non c'è ugualmente da iar gran conto. 

[W. jAEGER, Ueber Ursprung u. Kreislauf etc. (ci!.) ha mostrato come la 
rappresentazione del tipo del tJloç -freWQ'IJ"t"L><oç si sia formata nella scuola plato
nica e peri patetica - precedute per altro (cfr. ScnunL, Essai sur la format. 
ci t., 329 e 344) da Anassagora, Euripide e Democrito - e si sia applicata a Ta
lete e agli altri naturalisti che, quali contemplatori delle cose celesti (meteorologi), 
parevano aspirare a cose più che umane, cioè essere (secondo l' intraducibile 
espressione di ARISTOT. Metaph. I, 2, 983 a) otEQtnol. Cfr. anche FR. BoLL, Vita 
conte:nplativa 1920; jAEGER, Paideia I, 210 sgg. Sulla conciliazione fra -frEroQiLV 
e "'i:?"""" v attraverso la tecnica, vedi qui addietro Nota su/lafilos. presocr. § 3 e 
Postilla. M.]. 

(l) Talete è uno dei più celebrati fra gli antichi matematici ed astronomi, 
e già Xenofane aveva celebrato in poesia le sue conoscenze a questo riguardo. Cfr. 

Dwo., l, 23: 6o><ei M"""" "t"tvaç "'Qéihoç à.o"t"QoÀ.oyrjoat ""' f)1..ta><àç È%À.el1jletç xat 
"rQo,;à; otQoELoteiv, &ç <p'IJ<ILV E1!6'1]f.Loç tv "TI otEQL ,;&v à.a"t"QOÀ.oymJf.LÉvrov Lo't"oQl<f ·oeev 
aù-ròv xat 3evo<pliV'ljç ><UL 'HQ66o,;oç 9auf.LiiSEL 'f.LaQ't"UQEL 6'aÙ't"<\i xat 'HQii><À.EL"roç 
""' d'ljf.LO><QL"t"Oç. PHOESIX, ap. ATHEN. XI, 495 d: E>a1..rjç yàQ, oo-rtç à.o"t"ÉQOlV 
òvij'Co,;oç etc. (dove tuttavia altri leggono à.o"t"érov); STRABo, XIV, I, 7, p. 635: 
ElaJ..ijç .... Ò otQW"t"Oç <pUOLOÀ.oylaç iiQ~a; ÈV -rotç "EÀ.À.'lj<lL XaL f.La9'1jf.La"rLXrjç; 
APULEJUS, Fior. lV, 18, p. 88 ed. Hild.; HIPPOLVT., Re{ut. haer. I, l; PaocL., 
in Eucl., 65 (v. p. 1855, 2). Al suo valore come astronomo si riferisce anche l'aned
doto, accennato nella nota prec., contenuto in PLAT., Theaet., 174 a. Fra le prove 
del suo sapere in questo campo, delle quali vien fatto racconto, la più nota è 
quella sopra il menzionato presagio di un'eclissi solare (HERODOT,, I, 74; EuDEM. 
a p. CLEMENT., Strom. I, 302 a; CICER., De divin., I, 49, 112; PuN., Hist. nat., II, 
12, 53), che secondo D10o., loc. cit., sembra esser stato già noto anche a Xeno
fane. Forse per questo motivo gli è in generale attribuita la predizione e la 
spiegazione delle eclissi di sole e di luna; così in D10o. loc. cit. ; Eus., praep. 
ev. X, 14, 6; AUGUSTIN., De civ. Dei, VIII, 2; PLUT. plac., Il, 24; STOB., Ecl. 
I, 528, 560; SIMPL., in Cate.'!., Schol. in Arist. 64 a, 1 e 65 a, 30; AM•\ON,, ibid. 
64 a, 18; Schol. in Plat. R.emp. p. 420 ed. Bekk.; CICER., De Rep. I, 16; THEO 
nel passo di Astron. c. 40 (p. 324 ed. Mart. ), attinto a Dercillide (riprodotto da 
ANATOLIO in FABRJC. Bibl. gr., III, 464). Quest'ultimo dice, secondo EuoEMo: 

E>a1..rjç M [diQe :n:Q&,;oç] f)J..tou t%À.EL1jiLV ""' ,;ijv """"' ,;àç 't"Qon:à; a1hou otEQlobov 
(ovvero: otUQObov) ooç OÙ>< to'lj à.et OUf.L~aLVZL (il che MARTIN, p. 48, riferisce al
l'opinione, espressa anche da altri - ma tuttavia dimostrabile solo molto dopo 
Talete - che l'anno tropico non sia sempre di uguale grandezza; con più pro
babilità TANNERv, op. cit, p. 65 seg., la riferisce al fatto, che le quarte parti del
l'anno, determinate dai solstizi e dagli equinozi, non sono del tutto uguali). In 
parziale coincidenza con ciò Dwo., I, 24 sg. e 27, dà notizia che Talete avrebbe 
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l84 rebbe stato l lui a trapiantare primi fondamenti di 

scoperto '<fJV arrò '<Qonijç ~'" '<Qoni)v n&Qo5ov (del sole), !! :lichiarerebbe il sole 
grande 720 volte la luna: eg"Ii, o secondo altri Pitagora, avrebbe per primo di
mostrato che i triangoli inscritti nel semicerchio son rettangoli (nQwwv xa'tayQ<i1jlr<t 
~UxJ...ov 'tÒ 't'Qtyr.ovov 6Q9oy00vLov); eKJi avrebbe formulata la teoria degli oxaJ~11và. 
"tQ(yrova (ConET: axaÀ. ><al 'tQ(y.) e in genere la Y!!"fLfLL><i} 0<roQta; avrebbe 
determinato la durata dell'anno e diviso l'anno in 365 giorni; misurata l'altezza 
delle piramidi per mezzo della lunghezza della loro ombra (quest'ultima cosa 
secondo HIERONYMus; Io stesso in PLIN., Hist. nat. XXXVI, 12, 82; un po' di· 
versamente in PLUT., s. sap. conv. 2, p. 147); CALLIMACHus, ap. Dwo. 22, gli 
fa determinare per primo la costellazione dell'Orsa minore, ciò che THEO, in Arati 
phaen. 27, 39 e Io Scoliaste di Platone, a p. 420, n' Il ed. Bekk., ripetono; 
PaocLUs, in Eucl. !57, ed. friedl., asserisce che egli per primo deve aver dimo· 
strato che il diametro div.ide a metà il circolo, che nel h i angolo isoscele gli '"""li 
alla base sono uguali (ibid., 250), che gli angoli opposti al vertice sono uguali 
{,.a loro (ibid., 299, secondo EuoEMo), che i triangoli sono uguali se hanno uguali 
due angoli e un Iato, e che per mezzo di questa proposizione si può misurar la 
distanza delle navi sul mare (ibid. 352, ugualmente secondo EUDEMO). APULEJUS, 
Fior. IV, .8, p. 90, ed. Hild., gli fa scoprire temporum arnbitus, ventorumflatus, 
stellarum meatus~ tordtruum sonora miracula, siderum obliqua curricula, solis 
annua reverticula (le '<Qonat, cioè i solstiEi, di cui parlano anche THEO e Dwo. loc. 
cit. e gli Schol. in Plat. p. 420 ed. Bekk.), inoltre le fasi e le eclissi della luna 
e un metodo per determinare quotiens sol maguitudine sua circulum, quem per· 
meat, rnetiatur. AETIUS, Plac., II, 12, l gli attribuisce, accanto alle proposizioni 
filosofiche e fisiche che son da menzionare più oltre, la divisione del cielo in 
cinque zone: ibid. II., 28, 5, la scoperta che la luna è illuminata dal sole; ibid. 
II, 24, l e 29, 6, la spiegazione delle eclissi di sole e di luna e delle fasi della 
luna. PuN., Hist. nat. XVIII, 25, 213, dà notizia di un'ipotesi sulle Pleiadi (che 
esse spuntano 25 giorni dopo l'equinozio di primavera, ciò che egli sa dall'Egitto, 
poiché accade per questa regione, non per la Grecia; cfr. TANNERY, p. 67); THEO 
in Arat., 172 di un'altra ipotesi sopra le !adi. Secondo CICER., Rep. I, 14, egli 
deve I'.Ver costruito il primo globo celeste; secondo PHILOSTR., A poli. li, 5, 3, 
avrebbe osservate le stelle da Micale. Quanto in queste testimonianze sia rispon
dente ai fatti non si può certamente stabilire. Che anche alla determinazione di 
un'eclissi di sole non potessero arrivare le conoscenze astronomiche dei Greci 
fino al IV secolo, mostra MARTIN, Revue archéol., nouv. série, IX (1864), 170 
sgg.; per contro non è impossibile che Talete avesse conoscenza del periodo di 
Saros, secondo il quale i Babilonesi, e fors'anche gli Egiziani, presagivano la ri
petizione dell'eclissi di sole e di luna, o avesse conoscenza delle eclissi per 
questa via determinate, e su questo fondamento avesse consideralo che nel corso 
dell'anno era da aspettarsi un'eclissi di sole. Cfr. T •NNERY, op. clt., pp. 54 sgg. 

(Sulle nozioni scientifiche attribuite a Ta1ete (aritmogeomelriche, me
teorologich.e, astronomiche) si veggano, oltre il TANNERY sopra cii., specialmente 
TH. HEHH, Aristarchus of Samos, chap. III ed A history of Oreek mathe
matics, chap. IV; G. LORIA, Le scienze esatte nell'antica Orecia; A. MIELI, 
La scuola ion. pythag. eltata, cap. I; A. REY, La jeun. de la sctence gr., 
40 sgg. In massima parte dette nozioni si riconoscono oggi derivazioni dal· 
l'Oriente e più ancora dall'Egitto, e probabile conferma delle tradizioni sui viaggi 
di Talete. Specie tal une: come l'affermazione relativa alle Pleiadi, valida per 
l'Egitto e non per la Ioni a; la misura del diametro del sole e della luna = '/720 
dell'orbita percorsa (Dwo. I, 24 integrato dal DIELS, Frg. d. Vors. 1, A: il 
testo lacunoso darebbe una grandezza del sole ~ 1/720, e non 720 volte. di 
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quella della luna), misura di certa provenienza babilonese ed egiziana (cfr. HEATH, 
Aristarch. of Samos, p. 22 e autori i vi citati); l'adozione dell'anno egiziano 
(365 giorni) e del mese egiziano (30 giorni); la discussione del problema delle 
piene del Nilo, per la quale il Bu<!NET (§ 5) ingegnosamente mostra come la 
notizia relativa alla spiegazione di Talet'.! possa risalir forse ad Ecateo, cui 
avrebbero poi attinto Erodoto e il perduto trattato aristotelico sull'argomento; 
l'osservazione della manc::tt1z.1 d'uniformità nella circolazione annuale del sole e 
quindi nella durata rispettiva delle stagioni; etc. 

Anche la predizione dell'eclissi non può essere che utilizzazione di notizie 
provenienti (direttamente o attraverso l'Egitto o la Fenicia o la Lidia) dalla 
Caldea; o ve appunto le eclissi erano sistematicamente previste e seguite con 
osservazioni predisposte in ant!cipo - come documenta la relazione del sacer. 
dote Ahi! !star, scoperta in un'iscrizione assira pubblicata da SMITH, Assyria" 
discoveries, 409, e riprodotta da ScmAPARELLI, TANNERv, BunNET, HEATH, MIELI, 
ENRJQUES SANTILLANA, etc. -; tutto in base alla conoscenza di quel ciclo di 
223 lunazioni, che Suida erroneamente chiama periodo di saros; mentre (come 
s'è ricordato nella Nota sul rapporti con l'Oriente, p. 85) sar valeva 60' ~ 3600 
(cfr. anche OINZEL, Handbuch d. mathem. 11. teclzn. Chrono/. I, 129 e REY, La 
science orient. al'ant les Orecs). Alle nozioni astronomiche e meteorologiche si 
collega anche la compilazione di calendari (1taQaJtiJYfl""": cfr. su di essi ScHIA
PARELLI, Scritti sulla storta dell'astron. ant.), che da taluno è attribuita a Ta
lete, e che del resto aveva già in Grecia un antecedente negli EQya. esiodei. 

Anche le asserzioni di PROCL. In Eucl. 65 e di J•MBLICH. in Nicom. IO, 
provenienti da Eudemo e attribuenti a Talete la derivazione dagli Egiziani della 
geometria e della definizione del numero quale collezione di unità, trovano presso 
gli storici più recenti maggior credito che presso lo ZELLER. Per la nozione del 
numero il TANNERY richiama dal papiro Rhind l'uso egiziano di adoperar solo 
frazioni aventi per numeratore l'unità; il REY (p. 51) mette in rilievo in essa il 
passaggio dall'angolo visuale concreto empirico o qualitativo al quantitativo più 
universale (xaftof.Lxé:rt:EQOV), che costituisce il concetto chiaro e distinto del nu
mero cardinale, ed è preiudio allo sbocciare della matematica pitagorica. 

Quanto alle nozioni geometriche, si propende a ritenere che i teoremi del
l'uguaglianza sia degli angoli opposti al vertice, sia dei triangoli aventi uguale 
un lato compreso fra due angoli rispettivamente uguali, sian stati attribuiti a 
Talete da Eudemo c Proclo quali < principi delle sue conseguenze •, cioè in 
quanto necessari alla misurazione, che egli av•·ebbe fatto, della distanza di una 
nave in mare. Questa TANNERY (La géom. gr), MILHAuo e LoRIA (opp. citt.) sup
pongono eseguita tracciando in terra un triangolo uguale (in base ai due teo
remi su detti) a quello formato dalle rette congiungenti la nave e due pun!i 
presi sulla riva (il punto d'osservazione e un altro); HEATH invece con una co
struzione più complicata, che, per altro, in luogo dell'uguaglianza dei triangoli 
aventi uguale un lato compreso f:·a due angoli rispettivamente uguali, suppor
rebbe l'uguaglianza dei triangoli aventi uguale un angolo compreso fra due 
lati rispettivamente uguali. Il REv, rilevando che la soluzione del Tannery sa
rebbe applicabile solo a distanze minime, e quindi praticamente inutile, nota che 
appunto per ciò tale soluzione, se corrispondesse storicamente a quella di Talete, 
sarebbe documento di un interesse puramente teoretico e non più utilitario: 
initium scientiae e non più tecnica. Tuttavia egli, come già il BuRNeT (e in 
parte lo HEATH), propende a credere che Talete in questa misura, come nell'al
tra, pure attribuitagli, dell'altezza delle piramidi in rapporto alla lunghezza del. 
l'ombra, non abbia fatto che assimilarsi dalla geometria egiziana qualcuno dei 
procedimenti di determinazione del sqt della piramide (cioè di quel rapporto 
« che forma la natura », ossia determina le proporzioni della piramide: coseno 
dell'angolo d'inclinazione dello spigolo sulla base, o tangente o cotangente al" 
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185 queste l scienze <1> dai popoli orientali e meridionali in 
Grecia (2), 

l'angolo d'inclinazione del lato sulla base, misurabile in gradi. Cfr. HEATH, Hist. 
of gr. math., 126 sgg.). 

Con ciò si confermerebbe la funzione storica di Talete, come iniziatore o 
primo tipico rappresentante di quello sforzo d'assimilazione delle complesse co
noscenze tecnico -scientifiche dell'Oriente e dell'Egitto, che Eraclito biasima poi 
come no1.u~ta~l1') (frg. 40), ma che è stato condizione fondamentale dell'inizio 
della scienza greca. E il REv nota come EuoEM, ap. PROCL. in Eucl. 65 distin
gua, fra i tentativi di Talete, quelli che hanno un carattere più concreto (atcr~1]
nxro,;eQov) e quelli che l'hanno più universale (><a~o1.txro,;eQov); ma come anche 
certe costruzioni di carattere probabilmente intuitivo - per es. l'inserzione del 
rettangolo nel cerchio e, quindi, del triangolo rettangolo nel semicerchio - non 
sian più fatte in vista di misurazioni a fini pratici di superfici o di volumi; ma 
per una curiosità disinteressata, che, come ha notato per primo l' ALLMANN (Oreek 
geom. from Thales to Euclid, Dublin 1889), si rivolge dalle misure numeriche 
alle linee e (aggiunge il REv) agli angoli, cioè agli elementi in cui l'ana!ioi ra
zionale decompone le figure intuitive. C'è anche qui dunque un caso tipico di 
quel passaggio dall'atcrll'1')nxù:JnQov al xa~oÀ.txro,;eQov, che segna in Grecia l'ini
zio della scienza, nel senso proprio e permanente della parola. M.]. 

(l) Nelle quali per altro non si dovrà pensare ancora (come mostra anche 
TANNERY, op. cit., 62 sgg.), a teorie scientifiche, ma solo ad osservazioni parti
colari e a regole tecniche (per la misurazione delle terre, per la navigazione etc.). 

(Per una più favorevole valutazione della scienza mesopotan1ica ed egiziana, 
che si fa strada attraverso gli studi più recenti, cfr. la mia Nota sui rapporti 
con l'Oriente nel vol. I; e delle opere citate nelle bibliografie precedenti vedi 
specialmente: O. OILLAIN, La science egyptienne, 1929; A. REv, La science 
orientale avant les Orecs, 1930; MARCOLONGO, La matem. di 40 secoli fa, 1932; 
e gli studi di NEuGEBAUER, Ueber Vorgriechische Mathematik, 1929 ed altri in 
« Quellen u. Studien zur Oesch. d. Mathematik >. Il papiro di Kahun e più ancora 
il papiro di Mosca fanno credere all'esistenza in Egitto di una matematica ben 
superiore a quella che appare nel manuale di Amhose (papiro Rhind). Talune 
esagerate valutazioni di documenti (Babilonesi), fatte dal NEUGEBAUER (per es. in 
Nacht·. Oesellsch. Wiss. Oottingen 1933) sono ora per altro criticamente corrette da 
E BonTOLOTTI, Sulla riso/. della equaz. cub. in Babil. (Mem. Ace. Se. Bologna, 
1934) e altri studi in corso. M.]. 

(2) Presso i Fenici, dice PROCL. in Eucl. 65, sarebbe stata inventata l'arit
metica; presso gli Egiziani, in occasione delle inondazioni del N ilo, la geometria. 
Ela:\.ijs M nQW'tOV ets Atyu",;ov newv, flS't-ljyayev ets 'tTJ'I' 'E:\.1.6.5a 'tTJ'I' 8EOlQLa'l' 
-raV't'1')'V, 'Xiat no.A.ì..à. ~-tèv a\rtòç eVQe, noJ..J ... rov bè Tàç à.Qxàç 'toi:ç ~e-c' a:ò-còv Vcp1]"' 
yi]<>e<-.:o. Donde Proclo abbia queste notizie egli non dice, e non è neanche im
probabile che Eudemo sia la sua fonte; tuttavia né sappiamo se egli abbia at
tinto a questo erudito tutta quanta la su citata informazione, né conosciamo le 
fonti, che garantivan le notizie ad Eudemo. Del viaggio in Egitto di Talete, dei 
suoi rapporti con i sacerdoti del luogo e delle conoscenze matematiche, che egli 
dovesse loro, parlano anche PAMPHIL. e HIERONYM. ap. D10a. 24, 27, l'autore della 
lettera a Ferecide, ibi.J>!. 43; PL!N., Hist. nat. XXXVI, 12, 82; PLUT., De !s. 10, 
p. 354; s. sap. conv. 2, p. 146; plac. I, 3, l; CLEMENS, Strom. I, 300 d, 302; 
jAMBL., Vita Pyth. 12; Sclzol. in Plat. p. 420, n. 11, ed. Bekk.; ed altri (cfr. 
DECKfR, op. cit., p. 26 sg.). Con queste testimonianze sta forse in connessione 
una ipotesi attribuita a Talete, sulle cause delle inondazioni del Nilo (D!ODOR, I, 
38; D10o. I, 37; PLuT., Plac., IV, l; SENECA, Nat. quaest. IV, 2, 22; Sclzol. in 
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2. La sua filosofia. Che egli aprisse la serie degli an-
tichi fisici l dice già Aristotele (1l: P questa testimonianza 18o 

Apoll, Rhod. IV, 269 [e anche H ERO D, II, 20, dove invero non è nominato Talete, ma 
è citata la sua spiegazione. Nestle]. Quand'anche sia vero che Talete praticasse 
il commercio (come dice PLuT., Sol. 2, in fine, con un <paa<v), si potrebbe sup
porre che egli sia stato anzitutto condotto dai suoi viaggi di affari in Egitto, 
ma abbia poi utilizzata l'occasione per allargare le sue conoscenze. Certamente non 
può la sua andata in Egitto valere per pienamente dimostrata, per quanto la cosa 
sia probabile; giacché non possiamo far risalire la tradizione intorno allo stesso 
viaggio oltre Eu demo come prima fonte originaria, la quale è pur 'sempre di 
due secoli e mezzo o tre lontana dal supposto fatto. Ancor meno vale una tanto 
più tardiva e indeterminata testimonianza, come quella di josEPHUs, c. Apion. 
I, 2, a provare la sua conoscenza dei Caldei; o quella dei Placita, I, 3, l a provare 
la lunga durata del suo soggiorno in Egitto. Che poi uno scolio (Schol. in Arist. 
533 a, 18) lo faccia perfino venir chiamato in Egitto come maestro di Mosè, è 
un fatto che caratterizza la maniera in cui, nell'età bizantina, e anche prima, si 
faceva la storia. Che Talete, oltre alle conoscenze geometriche ed astronomiche, 
abbia attinto dagli orientali anche ulteriori vedute filosofiche e naturali, non ci 
dice nessuno dei nostri testimoni, fuor che 0IAMBLJCO e i Placita. Ma il tenta· 
livo di RiiTH (Oesch. d. A bendi. Phil. II, a, 116 sgg.) di provar questo fallo con l~ 
parentela delle sue dottrine con quelle egiziane, si dissolve nel nulla, non appena 
si attribuisca a Talete solo ciò che gli si possa attribuire con fondamento. Tanto 
meno si può provare che Talete fosse debitore agli Egiziani anche delle sue co
noscenze aritmetiche, per mezzo di una testimonianza così malsicura come quella 
di 1 AMBLICH., in Nicom., 10 d. (ed. Tennul.), in quanto la definizione del numero 
come aVC!'t'IJfL" fLov<i.bcov, che egli dovrebbe avervi introdotto, non appare né 
taletiana né egiziana. Secondo PaocL., loc. clt. Eudemo, dato che ritenesse Ta· 
lete anche quale fondatore della aritmetica greca, dovrebbe prima aver fatto 
derivare dai Fenici questa parte del suo sapere matematico. 

[Sull'andata di Talete in Egitto il BuRNET (Early gt. Ph. § 5) ingegnosa
mente ha mostrato come forse la traccia segna la dali' ipotesi sulle inondazioni 
del Nilo possa farci risalire ad una testimonianza di Ecateo. La spiegazione di 
tali inondazioni (azione dei venti et esi) che HEROD. II, 20 cita per prima delle tre 
riferite, è attribuita a Talete dai Placita e da altri, che attingono al perduto 
trattato Aristotelico sull'argomento, di cui ci resta solo un tardo riassunto latino 
(Cfr. Rose, Aristotelis tra[{m., Leipzig 1886). Qui le tre spiegazioni riferite da 
Erodoto sono attribuile rispettivamente a Talete, ad Euthymene di Marsiglia e ad 
Anassagora: ma poiché di Euthymene parla anche Ecateo (frg. 278 in Frg. histor 
graec.), il Burnet pensa che la fonte di quelle indicazioni sia proprio lui: la cui 
testimonianza quindi, ben anteriore a quella di Eudemo, avrebbe certo grande 
valore. Ad ogni modo si è già visto quante delle nozioni scientifiche attribuite a 
Talete attestino rapporti con l'Egitto, non esclusa la stessa definizione del numero 
come collezione di unità, se veramente egli l'abbia data. Quanto poi a una deri
vazione di vedute filosofiche e naturali dall'Oriente e dall'Egitto, cfr. special
mente (oltre f•uae, L'Égypte et /es pr.-cratiques, un po' deficiente di cautela 
critica) TANNÉRY, CHIAPPELLI e AMÉLINEAU, opp. citt. M.]. 

(1) Metaph. I, 3, 983 h, 20 dove anzitutto non si tratta certamente della fi
losofia greca in genere, ma solo della fisica più antica, di cui Talete è detto 
àQX'IJY6,. Solo a mo' di congettura THEOPHRAST, ap. SIMPLIC., Phys. 23, 29 sog
giunge alle parole: "Q&'to• ""QaMbo'taL ,;ijv "EQt <pva•co• La'toQlav 'toi:• "Ei.Ì..'l]C!LV 
èx<pijvw., l'osservazione che vi saran forse stati anche prima di Talete indagatori 
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appare anche intieramente fondata. Egli è per lo meno il 
primo, di cui ci sia noto che abbia posto il problema delle 
cause naturali delle cose in senso generale, mentre quelli 
che Io precedevano sì eran contentati da una parte di 
una cosmogonia mitica, dall'altra di riflessioni etiche iso
late <1>. 

della natura, il cui nome per altro sia stato fatto passare in dimenticanza dal suo. 
Per contro PLUT., Solon 3 (in fine) osserva che Talete sarebbe fra i suoi con
temporanei l'unico, che avrebbe estesa la sua ricerca a questioni diverse da 
quelle pratiche (nEQO.L~ÉQCO Tijç XQdaç tl;t><Écr~aL "TI ~eroQ(~). Similmente STRABO 
(op. cit. p. 256, 3), HIPPOL. R•fut., l, l; Dwo., I, 24. L'affermazione di TzETZE 
(Chi!., II, 869; XI, 74), che egli avrebbe avuto Ferecide per maestro, è priva di 
qualsiasi valore ed è contradetta dalla cronologia. 

[Su Talete e Ferecide si vegga Io studio del polacco A. W!Lusz, Jaroslav 1911. 
Per i precedenti, Aristotele stesso (loc. cit.) parla di quelli che riconducevano la 
teoria di Talete alle speculazioni cosmogoniche degli antichissimi teologi (rro.fLno.
Àaiouç il·eol.oy(Jcrav,;aç): il che ci richiama a quegli stessi teologi ""-fL"'iAatoL 
che, per testimonianza dello stesso Aristotele (Metaph. XII, 8, 1074 a) dicevano 
tv wuil'ov o;('i]fLO.n ... O~L ... nEQLÉXEL ~ò ~ELOV ,;iJv OÀ'tjV <pV<JLV. M.]. 

(l) Che tuttavia Talete non abbia ancora depositate in scritti le sue vedute 
(Dwo., l, 23, 44; ALEx., in Metaph., I, 3, 984 a, 2; THEMJsT., Orat. XXVI, 
317 b; SIMPLIC., De an., 31, 21; cfr. PHILOP., De an. C 4 e OuEN., in Hipp. 
de nat. ho m., l, 25 fine T. XV, 69 Kiihn) dobbiamo ammettere già per questa 
ragione, che ARISTOTELE (Metaph. l, 3, 983 b, 20 sg-g., 984 a, 2; De coelo, 11, 
13, 294 a, 28; De an., l, 2, 405 a, 19; c. 5, 411 a, 8; Polit., I, 11, 1259 a, 
18; cfr. ScHwEGLER, z. A1etaph. I, 3) parla sempre e soltanto in base ad una 
tradizione incerta o a proprie congetture; analogamente EuDEMUS ap. PROCL., 
Ìl! Eucl., 352 Ed è ben più che singolare che RoTH, in aesch. d. Abend/. 
Phil., Il, a, 111, tragga la conclusione dell'autenticità degli scritti di Talete dal 
loro accordo con le proposizioni, che a Talete vengono attribuite; poiché in 
primo luogo egli stesso ritiene per autentici solo due di quegli scritti, e in se
condo luogo riesce tuttavia evidente che tradizioni sulle dottrine di Talete hanno 
potuto altrettanto bene esser attinte a scritti apocrifi, quanto, d'altra parte, esser 
state utilizzate dagli autori di cotali scritti. Fra le opere, che sarebbero attribuite 
a Talete, la più antica sembra esser stata la vavnxiJ ò:o~QoAoyla, di cui fan 
menzione Dtoo., 23; e SJMPJ .. , Pftys., 23, 28. Secondo Simplicio essa sarebbe 
stato il suo unico scritto ; Diogene nota che sarebbe stata ritenuta opera del sa
mio Phocus. Secondo PLUT., Pyth. orac., 18, p. 402, che la ritiene autentica, era 
scritta in versi; pare anche che si debba riconoscere quest'opera nelle 200 lbt't] 
ricordate in Dwo., 34, e nella poesia rreQt fLE~ecbQrov menzionata in Sum. eaJ... 
[Su questa vav~tKiJ ò:a,;Qo1.oyla cfr. DIELs, Vorsokr., I, l, A, 18 e 20, B, t, 2 e 
Il, 68 a, 69, 70: era un libro di navigazione con catalogo di costellazioni, forse del 
VI sec., in esametri, come la poesia corrispondente attribuita ad Es1ooo e quella 
di CLEOSTRATUS di Tenedo, di cui possediamo alcuni versi. Il suo autore dev'es
ser stato piuttosto PHocus: la notizia del libro prova che anche i più antichi si 
rivolgevano a osservazioni sulle costeliazioni per i bisogni della navigazione 
NESTLE]. Dwo. 23 (cfr. SmoA) cita altri due scritti, che da parecchi furon di
chiarati gli unici di Talete: neQt ~Qonijç xat tu'tjfLEQlaç (probabilmente un'unica 
opera: la stessa, cui è attinta l'ipotesi discussa nella nota a p. 184', e forse, come 
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3; L'acqua come materia primordiale. A questo problema 
appunto. egli dava 1 rispo~ta, col dichiarare esser l'acqua la 187 
materia di cui tutto sarebbe costituito (1). Sulle ragioni di 
questa ipotesi già agli antichi nulla era noto che prove
nisse da tradizione storiCa; ARISTOTELI; (2) osserva bensì, 1 18S. 
che Taleté potrebbe esser stàto condotto alla ipotesi me
desima dall'osservazione, che il nutrimento di tutti gli ani-
mali è umido e che tutto nasce da umidità di semi; ma 
egli designa esplicitamente tale spiegazione come sua 
propria congettura. Solo scrittori posteriori, meno precisi, 
dànno questa congettura come realtà, e vi aggiungono 
inoltre le ragioni seguenti: che anche le piante traggono 
il loro nutrip1ento dall'açqua e gli stessi astri lo traggon 
dai vapori umidi; che il .morto diventa secco; che l'acqua 

conget!ura TANNERY, a p. 66, una specie di calendario, come gli "EQ'/~ x~t fJJ.LÉQ~~ 
di Esiodo) e un'opera :n:eQt àQxiilv, la cui mancanza di autenticità per altro è sta_• 
bilita già fu or di ogni dubbio dalla fonte· stessa da cui ne è data comunicazione, che
è il Ps. 0ALEN., In Hippocr. de humor. I, 1, 1 (vol. XVI, 37 Kiihn). Neanche è da 
_pensare all'autenticità dei versi citati da Dioo., 35 (su cui cfr. DECKER, p. 46 sg.); 
né, in modo assoluto, a quella delle lettere, ci t. ibid. 43 sg. È senza importanza al· 
cuna il problema a quali di questi scritti si riferiscano l'affermazione di AuousTIN .• 
De civit. Dei, VIII, 2, che Talete abbia lasciato scritti" dottrinali, e insieme il dub
bioso accenno a libri taletiani in JosEPH., c. Apion., l, 2; e le citazioni in SeNECA, 
Nat. quaest., III, 13, l e 14, l; IV, 2, 22; VI, 6, l; Plac., l, 3; IV, l j DIODO R., I. 
38; Scfzol. in Apoll. Rhod. IV, 269 (Stando a D10o., I, 24, doveva esserci anche 
una raccolta di sentenze, attribuita a Talete, che il solista lp pia avrebbe avuto. 
presente]. 

(l) ARI ST., Metap!z., l, 3, 983 b, 20: eaMi> JtllV 6 -cijç "t0L(~V"t1J> Ò.Qi(1J'{Ò<; 
cpti.oao<pta> vlìroQ .tvat <p1J<1LV [scii," a-rotzEi:ov xat Ò.Qi(TtV ..-iilv ov-crov]. THEOPHR. 
a p. SIMPL., Phys. 23, 22: Talete e Ippone vSroQ El..eyov ..-r.v &i?xflv. Sulle sue
orme CICER., De nat. deor. r; 10, 25; A c ad. II, 37, 118, e molti altri" (un elenco dei 
medesimi in DECKER, p. 64 e TANNERY, 76 sgg.). Se perciò si trova (Plac. I, 3, 2;. 
JusTIN., Coh. ad, Or., c. 3, 5) anche l'espressione: &Qi(TtV -ciilv ov-crov &:n:e<p1Jva-ro. 
..-ò illìroQ, t; {}5~-ro> yciQ cp1Jcr• neiv-e~ etvat xat Et> v5roQ àv~1.'1iecr{h>.t, anche questa. 
è derivata da Aristotele (op. cit., 983 b, 8 sgg.) e da Teofrasto (cfr. DIELs, Do
xogr. 276). Questi dunque sono in verità le nostre uniche fonti per la conoscenza. 
della proposizione taletiana. 

(2) Loc. ci!., r. 22: 1.a~ÒJv tcrroç -ritv '""61.1J>j>LV èx 'tou :n:civ'troV oQ~V 'tTtV' 
"tQO<pTtV V'{QÒ.V oiicrav "~t afrtò -cò -frEQJLÒV ~" -cov-cou '{L'{VOJ.'EVOV xat -co'ih<t~
l;iilv .... xat 1\tò. 'tÒ :n:civ'troV -cò. <13tÉQ~ta-ra -ritv <pvcrtv 1JyQò.v ~xew, 'tÒ 11'{}5roQ
&QXTtV 'ti]<; q>Vcreroç etvat -coi:> ilyQo<ç. Ma sotto l'espressione ofrEQJ.LÒV non si deve· 
(come fa BRANDis, I, 114) intendere il caldo in genere, inclusi anche gli astri· 
(v. nota seg.); essa invece si riferisce al calore vitale negli animali, ai quali è 
limitata dal cont~sto la espressione nanrov, [Contro ciò veggasi n pp. 131 sgg. M.]. 
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sarebbe l'elemento più plasmabile di tutti, e il contenente 
di tutto (l); che un'unica materia primordiale deve esser 
supposta, perché altrimenti non si potrebbe spiegare il 
trapassare degli elementi l'uno nell'altro; e che questa 
dev'esser designata quale materia primordiale, perché da 
essa tutto proviene per rarefazione e condensazione {2). 

Tanto meno siamo in grado noi di affermare alcun che 
di preciso su questi punti: è possibile, sì, che considera
zioni, del genere di quelle che Aristotele suppone, abbian 
guidato il filosofo di Mileto; particolarmente egli poteva 
esser mosso dall'osservazione che ogni essere vivente nasce 
da una materia fluida e di nuovo vi si dissolve nella pu
tredine; ma poteva anche esser stato condotto alla sua 
ipotesi da altre esperienze di fatti, come l'origine della 
terra ferma da alluvioni, la potenza fecondatrice della 
pioggia e dei fiumi, la numerosa popolazione animale delle 
acque; e, accanto ad osservazioni siffatte, possono aver in
fluito su di lui anche gli antichi miti del Chaos e del-

189 l'Oceano padre degli dei. Ma come l poi stiano le cose a 
questo riguardo, non c'è modo di verificare. Altrettanto 
impossibile ci è stabilire se egli abbia pensata infinita 
l'acqua in quanto materia primordiale; poiché l'afferma
zione di SIMPLICIO a questo riguardo (3) è evidentemente 
provenuta solo dal luogo aristotelico, che essa appunto 

{l) Ps. PLUT. e juSTIN. loc. cit.; ALEx., in Metaph. 983 b, 18; PHILOP., 
Phys., 23, 7, De an. A, 4; e SIMPLic., Phys., 23, 21 cfr. 36, 10, De coelo, 273b, 
36 ed. Kars (Scho/. in Arist. 514 a, 26). Può anche darsi che in ciò Simplicio 
segua Teofrasto; ma non si può tuttavia, dall'accordo di Aristotele e Teofrasto, 
conchiudere (come fa BRANDIS, I, p. 111 sg.) l'esistenza di notizie attendibili sulla 
dim(\strazione tal eliana : infatti, poiché Simplicio iu entrambi i luoghi mette insieme 
Talete con Ippone sotto un'affermazione comune, è più che possibile che egli 
attribuisse già rispettivamente a Teofrasto in modo assertorio entrambe le cose' 
ciò che aveva trovato in lppone e ciò che per Talete congetturava dal passo di 
Aristotele (cui forse parimenti Ippone aveva dato occasione di ciò). 

(2) Così ÙALEN., De elem. sec. Hippocr. l, 4, T. I, 444, 442, 484, parlando 
di Talete, Anassimene, Anassimandro ed Eraclito tutti insieme; ma in verità solo 
Diogene d'Apollonia (v. oltre) ha dimostrato l'unità della materia primordiale per 
via della tramutazione degli elementi. 

(3) Phys. 458, 23: o l ~èv fv '<L o-co•xetov i"'o-cdtév-ceç; -cou-co lbteLQOV iiJ.eyov 
'<Cii ~eyé1l'eL, 0\o"eQ 9aMj; ~èv {}5roQ x·d., 
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vuoi chiarire (t); questo luogo medesimo, per altro, non 
solo non nomina Talete, ma non sostiene neppure in gene· 
rale che uno eli quelli, i quali ritennero l'acqua come ma· 
teria fondamentale, abbia attribuito a questo elemento la 
proprietà dell'infinità <2>. In un caso simile, ad ogni modo, 
noi dovremmo tuttavia pensare ad lppone (v. oltre) anzi 
che a Talete; perché l'infinità della sostanza primordiale è 
considerata del resto sempre come un attributo che Anas· 
simandro per primo abbia stabilito; e Talete forse non si 
è ancor proposto in genere questo problema (3), 

4. La forza formatrice del cosmo. Dall'acqua, in quanto 
materia primordiale, Talete dovrebbe aver distinto la divi· 
nità o lo spirito (4), il quale pervade la materia primordiale 

(1) Phys. III, 4, 203 a, 16: ot 1\È :n:eQt q>uoeroç l!:n:av,;eç &st il:n:o-.:t,}éa<>LV héQctV 
'tLVÙ q>U<JLV 't<ji àrrdQcp 'tOOV ÀEYOJLévrov <J'tOLY.E(rov, ol:ov fJI\roQ il àéQa il 'tÒ !L<'<«N 
't'olrtrov. 

(2) Non si tratta cioè, nel luogo citato, della questione, se la materia fonda· 
mentale sia infinita; ma di quest'altra, se l'infinito sia predicato di un corpo di· 
stinto da esso, ovvero se, come da Platone e dai Pitagorici, sia ritenuto per 
alcunché di indipendente, sussistente per se medesimo. Aristotele quindi non dice: 
tutti i fisici pongono la materia primordiale infinita; ma dice tutti danno all'infinito 
un qualche elemento per substrato; dove è dato dal contesto, ed è significato 
esplicitamente per via di quell' &d (ogni volta), che con quel :n:avnç sono appunto 
intesi soltanto tutti coloro, che in generale riconoscano un li:n:etQov. 

(3) [Che Anassimandro, nell'affermare l' infinità del principio divino ed 
immortale (-.:ò Oétov à1}ava-.:ov xat &vro:\.e1}Qov), che tutto avvolge e governa 
(:n:eQ<BXBL xat xu~eQV/t: cfr. ARIST. Phys. lll, 4, 203 b) non facesse che conti
nuare la tradizione delle teogonie (di Esiodo e degli altri &Qxatot xat :n:ctfL:n:<i· 
À.cttot: Cfr. ARIST. Metaph. XII, 8, 1074a) ho mostrato nel cap. I della IV parte 
del mio libro L'infinito nel pensiero dei Greci, Firenze, Le Monnier, 1934, al 
quale rimando. Anche Talete perciò poteva aver condiviso simile concezione; 
e non è del tutto ad escludersi che a lui alludesse Aristotele in quel punto, so· 
pra citato, di Phys. III, 4, 203a, in cui fra gli esempi di sostanze, alle quali 
era stata attribuita l'infinità dai naturalisti anteriori (oL :n:eQt q>ucreroç), l'acqua è 
citata prima di ogm altra. Del resto essa era per Talete (erede in ciò di una 
tradizione teogonìca, che continua anche coi naturalisti successivi) 't'Ò {tetov; e 
se anche sia apocrifa la sentenza attribuitagli da 0100. L. I, 36 (-.:t -.:ò 1}etov; 
'tÒ !LYJ'<B &Qx-l)v l!xov !LfJ'ts ,;e:\.su,;f)v), poteva essergli comune con Anassimandro 
xat o i :n::\.stcr,;ot ,;&v q>uatoÀ.éyrov il pensiero che Aristotele esprime in Phys. III 
4, 203 b : che questo divino sia esso principio e non derivi da altro principio, 
che ne sarebbe limite (:n:éQaç). Con che si viene a considerarlo /i:n:stQov. Cfr. il 
citato lnfin. nel pens. dei Greci, p. 256. M.]. 

(4) CICER., Nat. Deor. I, 10, 25: Tlza/es .... aquam dixitesse initium rerum, 
Deum autem eam mentem, quae ex aqua cune/a flngeret. S·roo., Ecl., I, 56: 

s. - E. ZELLER, L~ filosofia dei Greci ecc. II. 
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190 e da essa forma il cosmo (t). Se non che 1 ARISTOTELE (2l 

nega esplicitamente che gli antichi fisiologi, fra cui Talete 
sta in prima linea, distinguessero la causa motrice dalla 
materia, o che alcun altro, fuor che Anassagora e forse 
già anche Ermotimo, abbia presentata la dottrina della in
telligenza formatrice del cosmo. Come sarebbe ciò possi
bile, se a lui fosse stato noto già di Talete che chiamasse 
Dio la ragione del mondo? (3) Ma se Aristotele non ha saputo 
nulla di ciò, dobbiamo ritenerci garantiti che quanto gli 
scrittori successivi presumono di sapere in proposito <4>, non 
proviene da tradizione storicamente valida. E poiché, oltre 
a ciò, le dottrine, che essi attribuiscono al Milesio, coinci
dono intieramente con la teologia stoica, e persino nella 
espressione tradiscono chiaramente la terminologia stoica (SJ, 

così possiamo dichiarare con tutta sicurezza che l'afferma
zione, opposta a quella aristotelica, è un fraintendimento 
dell'età postaristotelica, la cui sorgente ci si mostrerà im
mediatamente in un'affermazione di Aristotele (senza dubbio 
ripetuta da Teofrasto). Che poi Talete personalmente non 
abbia creduto a nessun Dio e a nessuna divinità, natural
mente neppur da lontano può conseguire da tutto ciò; tut-

eaMjç VO'ÙV 'tOU ><6<1f'OU 'tÒV ~e6v. Analogamente Plac. l, 7, Il; ATHI!NAG. 
Supplic., c. 21; CvRoLL., c. jul. Il, 28 c; 0ALI!N. Ili st. pllil. c. 8. Cfr. DoELS, 
Doxogr., 301 sg., 531. Che queste testimonianze provengano da una stessa fonte, 
che è il fondamento preciceroniano dei nostri P tacita, mostra anche Doi!LS, p. 128, 
insieme con KRISCHE, Forscll. 39 sg. 

(l) CICER., loc. cit.; STOB., loc. cit.: ,;ò lìè ,.av tf'1pUJ(OV li!La ""' lìatfL6vrov 
,),.7jQeç •1\tfjl<BLV l\È ><aL 1\tà 'tOU <1'tOL)(8LWl\OUç iJyQo'Ù 1\VV<lf'LV ~e(ay l<LV1]'tLl<TJV 
aiJ'tou. PHILOP., De an. c. 7, in fondo: Talete dovrebbe aver detto roç ft otQ6vota 

tJ.É)(QL ,;&v ÈO)(<hrov lltfj><eL ""' o,',l\èv aiJ,;i)v 1..av~avet. 
(2) Metapll. l, 3, 984 a, 27 e b, 15. 
(3) (La mancanza di una separazione della causa motrice e intellie;ente dalla 

materia avanti Anassagora ed Ermotimo (o Empedocle?) non toglie tuttavia 
che, per attestazione di Aristotele stesso, già Anassimandro parli di un divino 
principio universale (,;ò ~e"Lov), che li"av,;a ""Q'éX•' ><aì. xu~e(!V'f, e che prima 
di lui ne abbian parlato gli antichi e antichissimi teologi, asserenti che .,;ò ~etov 
XEQLÉJ(BL "<TJV OA1]V q>U<1LV. M.]. 

(4) Anch'essi per altro solo in parte: per es. CLEMENS, Strom., Il, 3M c; 
AuousnN. De Civ. Dei, VIII, 2; cfr. TERTULL., c. Mare, l, 13, cioè i dossografi 
da loro utilizzati, si tengono all'esposizione aristotelica. 

(5) Cfr. p. lll di quest'opera, vol. l, pp. 138• nota 2, HO' 141' n. 2, 1465 n. 6. 
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tavia, quando gli vien posta in bocca la proposizione <1>, 
che Dio sia l'antichissimo, poiché sarebbe senza comincia
mento, neanche questa tradizione è troppo degna di fede. 
Poiché da una parte simile affermazione non è affatto ga
rantita meglio degli altri innumerevoli apoftegmi dei Sette 
Saggi, e a Talete è stata attribuita forse originariamente in 
qualcuna delle raccolte di sentenze del genere, con la s·ressa 
arbitrarietà 1 con cui altre sentenze sono attribuite ad altri; 191 
d'altra parte, poi, vien sempre designato Xenofane come 
il primo che, in opposizione con le credenze popolari elleni-
che, abbia dichiarata ingenerata la divinità <2>. Ben altrimenti 
accettabile è la testimonianza (3), che Talete abbia detto che 
tutto sia pieno di Dei; se non di meno si volesse inter-

(l) PLUT., S. sap. con v., 9; D1oo. I, 35; Sros., Ecl. l, 54; ma lo stesso signi
ficato ha senza dubbio anche la testimonianza (cfr. Cu<MENs, Stromat. V, 595a: 
HJPPOL, R.efatat. haer. l, l) - nella quale Kn1scHe (p. 38) vuoi vedere senza 
ragione un'e•pressione diretta - secondo la quale al problema: 1:l ta1:t 1:ò ee;:ov; 
Talete avrebbe risposto: 1:ò f'TJ'tt «Qxi]v f'TJ'tt 1:/i:\oç exov. Poiché subito dopo è 
citata un'altra pretesa sentenza di Talete sull'onniscienza divina (anche in D10o., 
36; VALER. MAX. VII, 2, 8), così l'impersonale il'tLOV ha qui lo stesso significato 
che il personale il'e6ç. - Senza importanza affatto è che TEflTULL., Apologet. 46, 
riferisca a Creso e Talete il racconto di CICERONE (De nat. deor., l, 22, 60) sui 
jerone e Simonide. [Cfr. sul il'dov le note aggiunte più addietro M.]. 

(2) [Non va dimenticato per altro che HEsiOD. Theog., 35, 105, 548, dichiara 
gli Dei atèv Mv1:eç ovvero atwyevÉ'tat, come PHI!REC. frg. l parla di Dei che 
Tjcr<>v àel (cfr. MoNDOLFO, L' infin. nel pensiero dei Oreci, 33 sg.), e che ARISTO
TELE, Metaph. XII, 8, 1074 a, ci attesta che gli antichissimi (:n:aJ.L:n:d1.ata•) autori di 
teogonie parlavano di un 1:ò il'tLov universale originario, avvolgente tutta la 
natura, dichiarando in De coe/o I, 9, 279 b, che divinamente essi lo chiamavano 
• eterno '· M.]. 

(3) ARISTOT., De an., l, 5, 411 a, 7: ""'tv 1!<'1> o1.<p M 1!LVtç a\rri]V [1!TJV 1j>U;(TJV] 
J.LtfLLXil'a( q>aaw, oStv taroç ""'' Ela1.ijç <!Jf)B'I] :1tUV1!a :n:1.f)Q'I] Btrov et vaL. DJOG. I, 27; 
1:òv ><OC!J.Lov EfL1jluxov ><at llatfL6vrov :n:1.fJQ"l; analogamente Sros., v. sopra in nota 
anteced. (p. 189', nota 5). La stessa proposizione vien poi anche interpretata in 
senso morale (CICER., De leg., II, 11, 26) (Si tenga presente, contro la interpre
tazione di un panteismo alla maniera stoica, giustamente repudiata dallo ZELLER, 
che la testimonianza aristotelica sopra citata, non meno che quella di Diog. Laerzio, 
parlano esplicitamente di una pluralità di orincipi divini o animatori; e che 
l'altra testimonianza aristotelica, citata nella nota successiva, conferma che l'ani
mazione era attribuita singolarmente ad ogni essere generatore di movimento. 
Allo stesso titolo (ossia in quanto principio di movimento, di vita e di genera
zione degli esseri) l'animazione doveva essere attribuita da Talete all'acqua 
primordiale, come già dalle cosmogonie mitiche al Chaos, secondo che poco più 
innanzi osserva lo ZELLER. In simile animismo universale il concetto della q>uatç 
primordiale si mostra l'erede ed assimilatore del concetto del irecov. M.]. 
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pretar ciò nel senso che egli, nel formulare quel detto, abbia 
pensato ad una diffusione dell'anima in tutto quanto il 
mondo, basterebbe il cauto « forse » di Aristotele a mo
strarci quanto poco simile spiegazione riposi sulla tradi
zione; e noi non andiamo certo troppo oltre, se ammet
tiamo che non solo gli scrittori successivi, ma già anche 
lo stesso Aristotele abbiano a modo proprio attribuito agli 
antichi filosofi concezioni, che da es i non dobbiamo at
tenderci ancora. Che Talete abbia pensate viventi tutte le 
cose, e che abbia personificate tutte le forze operanti ad 
analogia dell'anima umana, è cosa che senza dubbio appare 
a priori probabile, perché è conforme a quella intuizione 
tutta fantastica della natura, che dovunque, e particolar
mente anche fra i Greci, precorre la indagine naturale 
scientifica; ed è per tanto pienamente credibile che Talete, 
come dice ARISTOTELE (t), attribuisse un'anima alla calamita 
in virtù della sua forza di attrazione, cioè che la ritenesse 
per un essere vivente. Del pari egli pensava senza dubbio 
vivente anche la sua materia primordiale, così che qtiesta 
poteva, come l'antico caos, per sé medesima e senza inter
vento di uno spirito formatore del cosmo, generare le cose. 
Ancora corrispondeva nel miglior modo alla maniera di 
pensare dell'antichità greca il fatto, che Talete vedesse 
nelle forze naturali divinità presenti e nella vita della na
tura la prova che essa fosse piena di Dei. Non si può 
ammettere, invece, che egli abbia riunite le singole forze 

192 naturali e le 1 anime degli esseri singoli nella concezione 

(l) De an. I, 2, 405 a, 19: eotxe M xat E>aA.ijç t; <&v à."Ofi.VlJftOVeuoucrt 
l<LVlJ1:Ll<OV n -.:ijv 1j!U)(ijV {,.oA.aj)ei:v, Et"EQ -.:òv 1..l9ov Eq>l] 1j!U)(i}V EXBLV, an -.:ò 
crl5l]QOV xtvei:. D10o., I, 24: 'AQtcr-.:o-.:ÉA.l]ç 6è xat 'bmlaç q>acrtv aihòv xat -.:oi:ç 
Oo1j!U)(OLç 6t56VctL 1j!U)(Ùç 1:El<ftC<LQOftBVOV tx 'tijç 1..L9ou 'tijç ftC<YVfJ'tL5oç ><aL 1:0V 
1]1..t><'tQOU. Cfr. Sros., Ecl. l, 758: Ela).ijç xat 'tÙ q>u'tù Eft'I'"X" Z<jia. [Questa 
concezione taletiana, detta dallo stesso ZELLER ilozoistica, è chiamata • Hylopsy
chismus > dal DoRINO (Zeitsch. f. Phil., 1896, p. 179 sgg.); • Pampsychismus > 

dal }o EL ( Urspr. d. Nat., pp. 68 sg., e 73), che usa anche l'espressione < Panen
theismus > (ibid. 134). Cfr. anche RoHoE, Psyche, II, 144 (3• ed.). La conclusione 
del BuRNET (Early greek Phil. cap. I, § Xl) che per Talete • vivono il magnete e 
l'ambra, dunque le altre cose non vivono >, non sembra conformarsi in tutto alle 
testimonianze sopra citate. NEsTLE - M.]. 
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dell'anima del mondo; poiché questa concezione presume 
la condizione, che l'infinita molteplicità dei fenomeni sia 
congiunta nel concetto del mondo, in un'unità non este
riore soltanto ma interiore ed organica; e che la forza ope
rante sia rappresentata distinta dalla materia, ed analoga 
allo spirito umano, non soltanto negli esseri individuali, 
per cui tale rappresentazione rimarrebbe vicina all'usuale 
maniera di concepire, ma in tutto quanto l'universo in ge
nerale. Entrambe le determinazioni sembrano oltrepassare 
questa prima povera filosofia, mentre si possono riscon
trare esistenti solo lungo tempo dopo Talete; si deve per 
tanto supporre che questo filosofo abbia, bensì, pensato la 
sua materia primordiale siccome vivente e capace di gene
razione, ma che abbia anche condiviso le credenze reli
giose del suo popolo, e l'abbia applicate alla considerazione 
della natura; di un'anima del mondo invece, e di uno spi
rito pervadente la materia e formatore del cosmo, nulla 
ancora egli abbia saputo (1). 

{l) Oltre ai problemi su menzionati ci sarebbe da rispondere anche a quello, 
che nel secolo passato è stato vivamente discusso, ma ormai è abbastanza dimen
ticato, se Talete sia stato teista o ateo. La risposta giusta è senza dubbio che egli 
non fu nessuna delle due cose, né nelle sue credenze religiose né nelle sue ve· 
dute filosofiche; poiché quelle sono il politeismo greco, queste l'ilozoismo pan
teistico. 

(L'ossequio di Talete alla religione politeistica del suo popolo, che dobbiamo 
supporre per la stessa mancanza di qualsiasi testimonianza in contrario, non ha 
tuttavia rapporto con l'affermazione :rc6.v-ra :rc1.1JQ'l iteiiiv, che si riconnette alla 
concezione animistica (o ilozoistica o ilopsichistica o pampsichistica che dir si 
voglia) della natura. Concezione applicata agli ~sseri particolari, in cui è supposto 
un principio di vita e d'azione o generazione, non meno che alla natura univer· 
sale fonte di ogni essere e di ogni divenire, e per ciò xecl:rttcr-ra come il Chaos 
esiodeo e -rò 1'FE!ov degli altri • antichissimi>. In questo {)Elov universale non si 
delinea però ancora, neppure con Talete, quella distinzione tra forza animatrice 
ed essere animato, che si può riconoscer già (col REv, p. 31) negli esseri parti
colari; e manca anche con gli lonici successivi quell'unità organica d'azione e 
quella quasi personalità, che assume assai più tardi l'anima cosmica (e già le 
stesse forze antagoniste di Empedocle); e c'è inoltre un'estensione al di là dei 
cosmo, al suo contenente, che anzi nella sua vastità illimitata predomina sul cosmo 
contenuto. ll che appariva ancor più accentuatamente nella Theogonia esiodea 
(726 sgg.), dove al principio generatore sembrava, dopo la formazione del cosmo, 
restat· solo la funzione di x6.afta circostante al di fuori (lil;El'ljç, :rcéQL, àftcp() : se 
non che già anche qui, col riconoscer in esso non solo i termini ma anche le 
fonti di tutte le cose (JtcivTwv x't'}yat xat xeLQaTa), si veniva ad accennare a quella 
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5. Nascita delle cose dall'acqua. Quanto alla maniera, in 
cui le cose sian nate dall'acqua, sembra che Talete non abbia 
ancora dato spiegazioni. ARISTOTELE dice, è vero, che dei 
fisici, i quali presuppongono un'unica materia primordiale, 
gli uni, movendo da una materia primordiale qualitativa
mente determinata, fan nascere dalla medesima le cose per 
via di rarefazione e di condensazione, gli altri per via di 
separazione(!); ma da ciò non consegue che tutti questi 
filosofi, senza eccezione, si siano esplicitamente dichiarati 
per l'una o per l'altra di queste ipotesi. Anzi Aristotele 
poteva perfettamente esprimersi in tal modo anche nel caso 
appunto che avesse trovato tali ipotesi presso la maggior parte 
di coloro, che avevano affermato quel presupposto, e in 

193 nessuno di essi avesse trovata un'ipotesi diversa. 1 Solo 
StMPLICIO <2> unisce esplicitamente Talete con Anassimene 
sotto questo rapporto; ma non soltanto egli ha in ciò 
contro di sé TEOFRASTO (3), ma anzi ci dice anche egli stesso 
di avere dedotta la sua asserzione unicamente dal senso 
generale delle parole aristoteliche <4>. E non diverso fonda
mento hanno per certo anche la ipotesi coincidente di OA-

permanente funzione di principio e fonte (àQXÌJ xat "'1Y1Jl di ogni generazione e 
divenire, che si fa chiara ed esplicita poi nei naturalisti, col concetto della cpuclt<; 
universale Cfr., per Esiodo, MoNDOLFO, L' infin. nel pensiero dei Oreci, 209; 
per i naturalisti HEioeL, O n Anaximander (Ciass. Philol. 1912), § II sulla nozione 

di àQXÌJ xat "'lYÌJ xal (!ll;a. 
Per altri problemi relativi a Talete, cfr. più oltre la Nota su Talete. M.]. 
(I) Phys., l, 4 in principio: cl>ç i'>'ot q>UC!L><ol MyouaL 1:\Uo TQo"o' etatv ·o t 

J.LÈV yàQ Ev no1.'1) aav-te<; 't'Ò Ov oOOJ.La 'tÒ Vxox.eLJ,.Levov .••• 't'tiAJ .. a yevvOOcn nuxv6't''tl't't 
xat f.Lav6"''1"' "ol-l.à "oLoiiv,;eç.... ot i'>'èx ,;oii tvò<; àvouaaç ,;à; ~vav·n6-r'l,;aç 
bxQ(VEail-aL, 6\a:n:eQ 'Ava';lf.Lavi'>Q6ç <p'IJC!LV ""''-· 

(2) Phys. 138, 14: xal ot gy M xal XLVouf.Levov ,;i)v àQXÌJV ÌJJtoil-éf.Levo•, cl>ç 
E>aMjç xat 'Ava\;Lf.LÉV'IJ<;, f.LavmaeL xal """vmae• ,;i)v yéveaw "OLoiiv,;eç ""''-· Simil· 
mente JIO a, ed. Aldina e Pseuoo ALEX,, in Metaph. 1042 h, 33, a p. 549, 5, ed. 
Hayd. e l'anonimo Schol. in Arist., 516 a, 14 e b, 14. 

(3) SIMPL., Phys., 149, 32: è"l yàQ ,;ou,;ou f.L6vou (' Avas•f.Lévouç) E>eocpQaa,;oç 
èv ,;ij 'JC!TOQ(q; TÌ)V f.LiiVIDC!LV etQ'IjXE ><al TÌ)V "UXVIDC!LV. il ftOVOU qui è strano, 
perché egli stesso ha già a p. 25, 5 (cfr. oltre a p. 246•, nota 3) desunta da Teo
frasto la notizia che Diogene in questa ipotesi segua Anassimene. DieLs, Doxogr, 
164, 2, vuoi quindi porre con UseNER "Qm,;ou invece di f.Lovou. È possibile per 
altro anche che Simplicio qui pensi solo ai tre più antichi !onici. 

(4) Loc. cit.: Mj:\.ov i'>'cl>ç xat ot iD.l-oL "'Ù ftav6"''1"'' xat rruxv6,;'1n èzeiiiv,;o, 
xa.l. yùQ :t AQLO''t'OTéA.'f}ç 3tEQÌ. nd.v'tCO'V 't'Airrrov et:Jte Kor.vOO~ x'tA. 



TALETE 119 

LENO (t), - la quale, del resto, si trova in un contesto so
spetto - e alcune altre <2>. La cosa più probabile è dunque 
sempre che neppure questo problema Talete abbia avuto 
ancora in vista, ma che si sia acquietato nella concezione 
indeterminata della provenienza o generazione delle cose 
dall'acqua. 

6. Altre opinioni. Ciò che, del resto, ci vien raccontato 
sulle dottrine del nostro filosofo, in parte è solamente iso. 
lata osservazione empirica o congettura, in parte è troppo 
difficilmente credibile per poterei fondare su di esso. Que. 
st' ultima affermazione vale non soltanto per le molteplici 
scoperte matematiche ed astronomiche e per le sentenze 
morali, che gli vengono attribuite (3), e per le asserzioni <4> 

che gli astri sian masse incandescenti simili alla terra, e 
che la luna riceva la sua luce dal sole (5), e consimili; ma 
anche per le dottrine l filosofiche intorno all'unicità del 194 
mondo (6), all'infinita divisibilità e mutabilità della materia (7), 

alla inconcepibilità dello spazio vuoto (8), alla quadruplicità 

(l) V. sopra la seconda nota a p. 188'. 
(2) HoPPOL., R.efut., I, l ; ARNOB., A dv. nat., II, IO; PHILOP., Plzys, 86, 51 ; 

116, 19, che in entrambi i luoghi confonde così completamente Talete con Anas 
simene, da attribuire a lui l'aria come materia primordiale. 

(3) Cfr. note a p. 111' e 183'. 
(4) Plac. Il, 13, l; AcHILL. TAT., Isag., c. 11. 
(5) Plac. Il, 28, 3. PLuT., S. sap. conv., c. 15 (ws bi: ElaJ.iiis 1.éyn, "iiS yijs 

ÒNULQEfrELC!'JS OUYl(UOLV 'tÒV oJ.ov ~SELV ><OC!J>OV) non ha a che fare qui, perché iJ 
Convito di Plutarco non è affatto uno scritto storico; l'opinione espressa è del 
resto senza dubbio soltanto questa : l'annientamento della terra avrebbe (non: 
avrà un giorno) per conseguenza una distruzione del mondo intiero. 

(6) Plac. II, l, 2. Materialmente l'affermazione è certo giusta; che cosa mai, 
infatti, avrebbe dovuto determinar Talete a cercare ancora un altro mondo al di 
là di quel mondo, che egli si rappresentava come una costruzione comprendente 
ogni cosa? Ma di rifiutar esplicitamente quest'altro mondo, con l'affermazione 
che il mondo sia uno soltanto, egli avrebbe avuto occasione solo nel caso che la 
supposizione di più mondi avesse già prima di lui avuto sostenitori. 

[Tuttavia anche Talete, come le teogonie prima e gli altri naturalisti dopo 
di lui, attribuiva al principio primordiale un'estensione ben maggiore del cosmo: 
senza la quale neppure Anassimandro e gli altri pluralisti avrebbero potuto con
cepire una molteplicità di mondi. M.]. 

(7) Plac., I, 9, 2. 
(3) STOB., I, 378, dove la lezione più antica trréyvroanv raccomandata da 

RiiTH, Abendl. Phil., II b, 7, è già grammaticalmente inammissibile. 
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degli elementi <1>, alla mescolanza delle materie (2), alla na
tura ed immortalità dell'anima (3), ai demoni ed eroi (4), 

Tutte queste affermazioni provengono da testimonianze così 
mahLure, e per la maggior parte stanno, indirettamente o 
direttamente, in così aperta contradizione con notizie degne 
di fede, che non possiamo attribuire ad esse il minimo 
valore. È più credibile ciò che ARISTOTELE (5) comunica 
come tradizione, che Talete abbia opinato che la terra gal
leggi sull'acqua, poiché ciò si accorderebbe molto bene con 

195 la sua origine dall'acqua 1 , e si collegherebbe anche facil-
mente con le rappresentazioni cosmologiche più antiche; 
e con questa opinione potrebbe anche connettersi la ulte
riore affermazione (6), che Talete abbia spiegati i terremoti 
col movimento di quell'acqua. Se non che quest'ultima as
serzione sembra fondarsi soltanto su uno degli scritti, che 
eran stati falsamente attribuiti al nostro filosofo, e che 
fors'anche costituivano la fonte definitiva ancora per altre 
dottrine a lui attribuite. Meglio credibile è l'affermazione 
di Aristotele; tuttavia anche da essa non riceviamo molti 
lumi sull'insieme della dottrina di Talete (7), Tutto ciò òe 

(1) Questo presuppone il frammento dello scritto spurio :n:sQt aQxéiiv in OA
LENO (v. sopra, nota 2 a p. 1865) e forse dietro esso HERACLIT., Alleg. hom., 22, 
in guisa che i quattro elementi siano esplicitamente ricondotti all'acqua: ma no· 
toriamente Empedocle per primo ha stabilito la quadruplicità delle materie 
fondamentali. 

(2) STOB., I, 368. In Plac. I, 17, l, è detto solo: ot aQX<iLoL, che evidente
mente è più giusto e forse il termine originario. 

(3) Secondo Plac., IV, 2, l, e NEMES., Nat. hom., c. 2, p. 28, egli avrebbe 
àesìgnato l'anima come cp'\JaLç lteLKLV'Y)'tOç fj a.-?rcoxl.v'r}"tOç; secondo THEODORET., 
Or. aff. cur., V, 18, p. 72, come cpvcnç a><lvrp:oç (ma si deve forse leggere invece 
asL><lvrp:oç): interpolazione di posteriori determinazioni, che senza dubbio è sug· 
gerita dall'asserzione aristotelica sopra citata (De an., l, 2, 405a, 19; V. nota 2 
a p. 191,'). TERTULL., De an., c. 5, attribuisce a lui e ad Ippone la proposizione 
che l'anima consti di acqua; PHILOP., De an., c. 7, limita quest'asserzione ad 
Jppone, mentre in altro punto (ibid. A, 4) l'attribuisce, oltre che a questo, anche 
a Talete. Che quest'ultimo abbia per primo professata la crede.nza nell'immortalità, 
dicon CHOERILLUS ap. 0IOG. I, 24 e SuiDAS, 8a1.. 

(4) ATHENAG., Supplic., c. 23; Plac., I, 8. 
(5) Metaph., I, 3, 983 b, 21; De cotlo Il, 13, 294 a, 29. 
(6) Plac., III, 15, 1; HIPPOL., Rejut., haer. I, l; SEN., Nat. quaest., VI, 

6; III, 14: quest'ultimo, a quanto pare, seguendo uno scritto pseudoaristotelico. 
(7) Per contro questa affermazione parla già contro l'ass·erzione (Plac. III, 10! 
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sappiamo di lui, quindi, si può essenzialmente ricondurre 
alla proposizione che l'acqua sia la materia, da cui tutto è 
nato ed è costituito. Quali invece fossero i motivi, che aves· 
sero determinato Talete a questa ipotesi, è problema su 
cui ci son possibili soltanto congetture; e parimenti non 
sappiamo affatto in modo sicuro come egli si sia rappre
sentato più precisamente l'origine delle cose dall'acqua; 
la cosa più probabile, non di meno, è che egli pensasse 
bensì vivente la materia primordiale, come la natura in ge· 
nere; ma che si fosse del resto fermato al concetto in de. 
terminato di nascita o di produzione, senza metterlo in 
relazione con condensazioni o rarefazioni delhi. materia pri· 
mordiale <1>. 

Ma per quanto tale concetto sia ancora povero e senza 196 
pretese, era tuttavia di estrema importanza che fosse fatto 
una volta, in generale, il tentativo di spiegare i fenomeni 
per mezzo di un fondamento naturale universale; e così, 
quindi, vediamo derivare da Talete tutta una serie di ri· 
cerche ulteriori, e già il suo immediato successore perve· 
nire a più ricche determinazioni. 

che egli abbia ritenuta la terra di forma sferica; un'affermazione che è estranea 
agli tonici fino ad Anassagora e a Diogene. 

(l) Una più sviluppata cosmologia attribuisce a Talete TANNERV, op. cit., 
70 sg. Questo filosofo, egli apina, ha pensato il tutto come una massa liquida e 
il nostro mondo come un'enorme vescica semisferica in mezzo a questa massa, 
sulla cui base la terra galleggia, mentre gli dèi celesti vanno attorno in navicelle 
luminose subito al di sopra della volta celeste, cioè subito orizzontalmente alla 
terra. Se non che questa congettura oltrepassa di molto ciii che è dimostrabile 
storicamente. Non soltanto non abbiamo nessun fondamento per asserire che Talete 
abbia pensata la materia primordiale senza limiti; ma anzi Anassimandro è desi
gnato universalmente come il primo autore di questa concezione. Altrettanto poco 
sappiamo di una af!ermazione taletiana che la volta del cielo sia circondata dal· 
l'acqua; anzi è a cre:dere che si sostenga una rappresentazione in tutto soddisfa .. 
cente della sua cosmologia, ammettendo che egli, in parte d'accordo con la intui· 
zione diretta e con le più antiche rappresentazioni del suo popolo, in parte in 
corrispondenza con la sua propria dottrina della materia primordiale, facesse 
galleggiare la terra, a mo' di un'isola circondata dall'oceano, sopra l'acqua, la 
quale riempirebbe lo spazio universale sottostante, e sarebbe il sostegno, su cui 
poserebbe la volta celeste nel piano dell'orizzonte. Non abbiarn dunque alcuna 
ragione, per trovare una spiegazione dalla cosmologia taletiana, di rivolgerei con 
TANNERY ai miti egiziani, che alla stessa cosmologia non sono affatto più vicini 
dei miti greci, fintanto che non vi si interpoli nulla di indimostrabile. 
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[Nota su la genesi e l problemi della cosmologia di Talete. 
1. Talete come physiologos e i suoi rapporti con la cultura egiziana. 
Il problema delle fonti, onde provengano le conoscenze e concezioni che 

segnano in Grecia il primo sorgere della scienza e della filosofia, ha assunto un 
rilievo particolare in quello spostamento di angolo visuale, propugnato per lo 
studio dei primi pensatori greci dal TANNERY (Pour l'hist. de la se. hell., Introd. 
Cfr. sull'argomento: J. NussBAUM, P. Tannery et l'histoire des physiologues mi
lésiens, Lausanne, 1929), che in essi vuole sian riconosciuti physiologoi e non 
filosofi, cioè cultori di conoscenze scientifiche particolari, elevantisi poi da queste 
a una concezione generale, anzi che costruttori di sistemi dedotti da un'idea me
tafisica. Richiamando in questo modo l'attenzione più viva e diretta su queste 
opinioni e nozioni speciali, neglette o relegate in secondo piano dalla precedente 
storia filosofica, la corrente storiografica iniziata dal Tannery si è trovata di 
fronte fin dall'inizio, con Talete che dà l'avviamento alla prima delle scuole filo· 
sofiche, ad un complesso di conoscenze e di ricerche, la cui presenza non potrebbe 
spiegarsi storicamente senza una tradizione anteriore, che manca sul suolo della 
Grecia avanti lo scorcio finale del VII secolo e gli albori del VI. E pertanto la 
mancanza di radici nella precedente cultura greca non poteva che sospingere ad 
una spiegazione per via di trapianti e propaggini derivanti da altro suolo; cioè 
per mezzo dei contatti e rapporti, che in quella età appunto il mondo ionico in· 
treccia intensamente con le civiltà dell'oriente asiatico ed egiziano. E all'Egitto 
sopra tutto, elaboratore di conoscenze matematiche ed astronomiche proprie, ed 
assimilatore di quelle elaborate (per es. per la previsione delle eclissi) dalla cul
tura mesopotamica, volgeva lo sguardo il Tannery, mettendo anzi in luce come 
certe nozioni astronomiche (per es. quella relativa al levare eliaco delle Pleiadi) 
tradissero evidentemente la loro provenienza dall'Egitto nel fatto d'esser esatte 
per questo paese e non per la Ionia. E altri studiosi, pur dando agli influssi me
sopotamici - operanti attraverso la Lidia e la Fenicia - maggior parte, che il 
Tannery non concedesse loro nella formazione culturale di Talete, hanno aggiunto 
al debito di lui verso l 'Egitto anche quelle misurazioni di altezze e di distanze 
che il TANNERV (La géom. grecque, 90), seguito dal MILHAuo (Les philos. géom. 
de la Orèce, Paris, 1900), dal LoRIA (Le scienze esatte nell'aut. Or., 1914, p. 19) 
e dal MIELI (Le scuole ion. pyth. eleata, 1916, p. 25), e per via un po' diversa 
lo HEATH (lfist. of Or. mathem., l, 132) ritenevano fondate su costruzioni geo· 
metriche, compiute da Talete in base ai teoremi che a lui ha &.ttribuito EUDEM, 
ap. PROCL. in Eucl., 352, 14. Il dubbio, legittimato dalla stessa argomentazione 
di Proclo (come notava già il Tannery), che Eudemo abbia commesso l'errore 
storico di attribuire a Talete (secondo la nota espressione del BATTEux) c i prin
cipi delle sue conseguenze •, ha indotto il BuRNET (Early gr. philos., § 6) e in 
parte anche il REv (La jeun. de la se. gr., 45) a veder piuttosto in quelle misu· 
razioni un'applicazione di quel calcolo delle lunghezze proporzionali, che il pa· 
piro Rhind ci dimostra usato comunemente in Egitto sotto il nome di sqt. E per 
vero nelle costruzioni geometriche proposte per Talete entrerebbero procedimenti, 
che già il Tannery e più il FRANK (Plato u. die sog. Pythag., p. 351, n. 201) han 
notato riuscire imbarazzanti con le loro difficoltà ancora per Enopide di Chio, 
n eli 'età di Anassagora; mentre la tecnica risolveva già problemi complessi nel 
VI sec. (cfr. OIELS, Antike Technik, 1924, p. 9 sul traforo della galleria di 
Eupalino: su cui v. qui retro p. 44). 

Dato ciò, verrebbero a cadere quelle obiezioni, che il GoMPERZ (Oriech. 
Denk. cap. I, § 2) opponeva alla tendenza attuale a considerar Talete come un 
semplice intermediario fra stranieri e Greci, cioè la testimonianza di Eudemo sui 
suoi studi geometrici e la differenza di questi dalla geometl'ia egiziana ; nel cui 
ambito invece Talete verrebbe ad aggirarsi in misura maggiore. Ma anche a 
prescindere da questo problema particolare, le conseguenze dell'angolo visuale 
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affermato dal Tannery appaiono evidenti per tutta quanta l'opera degli antichi 
pensa tori di Mileto. Posto - come dichiara il BRÉHIER (Hist. de la philos. I, 42) 
col Tannery - che i problemi effettivamente agitati da questi physiologoi sian 
stati solo problemi di tecnica scientifica e relativi alla natura e causa delle me
teore (fenomeni astronomici), a terremoti, venti, piogge, eclissi, alla forma della 
terra e alle origini della vita terrestre, e non il problema della materia universale, 
che arbitrariamente avrebbe attribuito loro Aristotele, la conclusione naturale 
apparirebbe quella che il B•·éhier stesso esprime nei termini seguenti: • nos Mi
lésiens ne firent sans doute que propager en pays grec ce que les civilisations 
mésopotamienne et égyptienne leur transmettaient >. La stessa originalità, che il 
Bréhier è disposto a riconoscere ai Milesi nella scelta delle immagini, per mezzo 
delle quali si rappresentavano il cielo e le meteore, senza serbar più traccia del 
carattere fantastico dei miti, è da lui ricercata in Anassimandro più che in Talete. 
E per Talete appunto il Tannery, sospinto dal fatto stesso di aver ricondotto tutto 
il complesso delle sue nozioni tecnico-scientifiche all'ambiente culturale dell'Egitto, 
ricercava la genesi, il significato e le linee essenziali della sua rappresentazione 
dell'acqua come principio delle cose nella coincidenza con la rappresentazione 
che si trova nei più antichi papiri egiziani: per la quale l'acqua è l'elemento 
primordiale, contenente nel suo seno i germi di tutte le cose onde viene a gene
rarsi il nostro mondo, e r!empiente sempre lo spazio che si distende oltre i limiti 
di questo. c In principio era Nun, massa liquida primordiale, nelle cui infinite 
profondità fluttuavano confusi i germi di tutte le cose. Quando il Sole cominciò 
a brillare, la Terra fu spianata e le acque separate in due masse distinte: una 
generò i fiumi e l'Oceano; l'altra, sospesa in aria, formò la volta del cielo, le 
acque d'in alto, su cui astri e Dei, trasportati da una corrente eterna, si misero 
a navigare. Nella cabina della sua barca sacra, la buona barca di milioni d'anni, 
il Sole scivola lentamente, preceduto e seguito da un'armata di Dei secondari, 
pianeti e stelle fisse> (TANNERY, op. cit. 74, da M•sPÉRo, Hist. anc. des peuples 
de l'Orient, 27 sgg.). 

2. Il clzaos acquoso primordiale nelle cosmogonie orientali. 
Questa tradizione cosmogonica egiziana, sistemata dai sacerdoti di Eliopol, 

in storia della procreazione dell'Enneade divina uscente dal chaos dell'acqua 
primordiale - primo Atum Riè, il dio solare, che con la potenza magica del 
Verbo crea So w (aria), Tefénet (pioggia), Oeb (Terra), Nut (cielo): onde poi, 
separati terra e cielo dalla forza dell'aria, nascono Isis e Osiris, Nephtys e Set, 
coppie di forze della fecondità (vita) e dell' isterilimento (morte) - si era già fin 
dai tempi del medio impero diffusa fuori della cerchia delle scuole sacerdotalii 
quando la rivoluzione democratica (cfr. MORET, L'accession de la plèbe égypt. 
aux droits relig. et polit. sous le moyen Empire, in c Ree. Champollion, 1922, 
e Le Nil et la civilis. égypt., 1926) era intervenuta a divulgare, come dice un 
antico testo (ricordato anche in CALDERINI, La relig. degli Egiz. in Storia delle 
relig. dir. da TACCHI VENTURI, Torino 1934) i c segreti dei re>, ed a permettere 
anche al plebeo di • attingere la condizione della divina Enneade >. 

Quando pertanto, nel Vll sec., i Milesi stabiliscono le loro colonie in Egitto, 
e visitano il paese spinti dagli stimoli non dei soli interessi commerciali, ma 
anche della loro caratteristica avidità di vedere e di sapere, non doveva riuscir 
difficile ad essi (e a Talete fra loro) di venir a conoscenza anche di questo mito 
cosmogonico. Al quale già nell'antichità riconducevano la concezione taletiana 
dell'acqua primordiale PLUTARCH., De /s. Os. 34 (w0'3tEQ ElaMj p.afr6v.,;a "aQ' 
Atyv,;.,;(rov vOroQ Ò:QX'ÌJV, àvaooov xat yévEO'LV nfréO'fraL) e SI.\\PLIC., De coelo, Il, 13 
(Frg. d. Vorsokr. l A, 14), come modernamente il TANNERY, il CHIAPPELLI, I'A>~É· 
LINEAU, il FAURE (opp. citt.), che per tal via han cercato di illuminarne la genesi, 
il significato e i lineamenti essenziali. 

Ma d'altra parte, anche a prescindere da altre tesi unilaterali- come quella 
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di E. A. HAVELOCJ< (The Milesian phi/osophers, Trans. Amer. Pbilol. Assoc., 
1932) che attribuisce la concezione taletiana dell'acqua primordiale al solo influsso 
della cosmologia sumerica -- va ricordato che gli intensificati studi delle grandi 
civiltà orientali han messo ormai in luce il fatto, che precisamente a proposito 
dei miti cosmogonici richiama il fuRLANI (Il poema della creazione: Enùma 
ElH3, Bologna 1934, p. 19): • negli ultimi decenni si è cominciato a capire che 
tutto l'Oriente antico ha avuto sempre una civiltà discretamente uniforme, forma
tasi da innumerevoli e complicatissimi contatti, intensi e continui, fra le sue sei 
o sette civiltà, dali 'elamitica all'egiziana, dalle micrasiatiche alla sumera •. E degli 
elementi comuni a queste civiltà fa parte, appunto, anche la tradizione cosmogo
nica, che fa derivare da un primordiale chaos acquoso tutta la formazione co· 
smica: onde non è il caso di considerarla soltanto in Egitto, (ove anzi tal uni 
credono derivasse dalla Mesopotamia: Cfr. FR. Ho M MEL. Der baby l. Urspr. der 
aegypt. Kultur, 1892, p. 8); mentre dai tratti che ne son disegnati anche nelle 
altre mitologie orientali appaiono in più viva luce i motivi, la struttura ed il 
significato di essa. 

• Quando di sopra non era (ancora) nominato il cielo - di sotto la (terra) 
ferma non aveva (ancora) un nome, - l'Apszt primiero, il loro generatore, -
Mummzt (e) Tiàmat, la generatrice di tutti loro, - le loro acque insieme mesco
lavano, - abitazioni (per gli Dei) non erano (ancora) costruite, - e la steppa, 
non era (ancora) visibile, - quando (ancora) nessuno degli Dei era stato creato 
- ed essi non portavano (ancora) un nome e i destini non erano stati ad essi 
destinati,- furono procreati gli Dei in mezzo ad essi>. Con questi versi comincia 
l' Enuma Elis, il poema babilonese della creazione, ponendo alle origini di tutto la 
triade primordiale del chaos acquoso: l'abisso (Apsu), l'oceano universale (Tiàmat;, 
e lo scroscio delle acque (Mummu). E analogamente dalle acque o dal fimo (J.t<ln;) 
fa nascere l'universo la cosmogonia fenicia: sia per derivazione dalla babilonese 
(Cfr. BéRARD, Les Phénic. et l'Odyssée, 305-366; PEsTALozzA, Intorno alla co
smo!. di Ferecide di Siro, Rend !st. Lomb. 1904) sia dalla egiziana, come pensava 
l'autore antico da cui ce n'è venuta notizia, Filone di Byblos (a p. EusEo., praep. 
ev. l, 18, 1), già infamato dalla critica del secolo scorso ed oggi riabilitato dalle 
nuove scoperte archeologiche (cfr. DussAuo, La mythol. phénic. d'après les ta
blettes de Ras Shamra, in Rev. de l'bis!. des relig., 1931). 

Ma più evidente ancora la comunanza di rappresentazioni con la cosmogonia 
babilonese ed egiziana insieme appnre nella cosmogonia ebraica: non soltanto 
nei Salmi in cui la cerca il CHIAPPELLI (Oli elem. egizi nella cosm. di Talete, 354) 
- dove pure è detto che c sopra le acque il Signore ha distesa la terra, (Psalm. 
136) e c nelle acque fatti i palchi delle sue sale> (Ps. 104), oltre le quali restan 
quindi • le acque al di sopra del cielo • (P s. 148) - ma anche, e più, nel cap. 1 
della Oenesi (la creazione), in cui l'han segnalata tra altri il GOMPERZ (Oriech. 
Denker l, c. l, § 2), il Lmsv (Les mythes babyl. et le I.r eh. de la Oénèse, 
Paris 1901) e il REINACH (Cultes, mythes, relig. Il, 391), e nei capp. 7 e 8, che 
contengono la storia del diluvio universale In principio, quando c le tenebre 
erano sopra la faccia dell'Abisso, lo Spirito di Dio si n10veva sopra la faccia delie 
acque » (1, 2) come Atum Rie' nella cosmogonia egiziana; poi quando, fatta la 
luce, c Dio disse: sia vi una distesa tra le acque, la quale separi le acque dalle 
acque> (1, 6), quelle di sotto da quelle di sopra, e, nominata Cielo questa distesa, 
raccolse poi (l, 9-10) nei mari le acque sottostanti facendo apparir l'asciutto (terra), 
tutto il cosmo così creato è rimasto sempre circondato dalle acque; onde per lo 
scoppio di tutte le fonti del grande abisso e per l'apertura delle cateratte del 
cielo (VII, 11) si produce il diluvio universale, e per la loro serrata (VIli, 2) la 
fine di esso. (Cfr. anche LAGRANCE, Études sur les relig. sémit., Paris 1905; 
GJNZBERo, The legends of the jews, Philadelphia 1909-28; jeREMIAS, D. alte Te-
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stam. im Lichte d. alt. Orients, Leìpzìg 1930; CAssuTo, La quest. della Genesi, 
Firenze 1934). 

Così, nella generale diffusione di questo mito del chaos acquoso primor· 
diate, che appare in tutte le mitologie dell'antico Oriente ad attestarne le co
municazioni e gl' influssi vicendevoli, vengono ad assumere un particolare si
gnificato le tracce della leggenda di Oceano, universale progenitore e contenente, 
che troviamo in Grecia sin dai poemi Omerici e che (come ricorda ARISTOTELE, 

Metaph. I, 3, 983 b) per qualcuno (Platone: cfr. Crat. 402 h, Theaet. 180 d) an ti· 
cipavano la concezione taletiana: probabili tracce di miti teogonìci, già comuni 
alla cultura preellenìca cretomìcenea con le culture d'Asia e d'Egitto; i quali 
1 ifioriscono in Ionìa più terdì, nell'età di Talete e ferecide dì Siro, per rinnovati 
contatti con la mitologia fenicia ed egiziana (cfr. la mia Nota su Ferecide, nel 
vol. I). Anche ammettendo, col BERGER (Mythi"he Kosmographie der Oriechen, 
1904, p. l) e con altri, che O!:eanos (Ogenos) fosse in origine - come fan pensare 
tal unì epiteti, che gli restano attribuiti - la volta del cielo in rotazione, è certo 
che esso appare già mutato in divinità delle acque tanto in Omero (lliad. XVIII, 
607), dove il no~a~toto ftÉya aih\vos 'Qxsavoto è posto attorno al complesso dei 
tre regni di terra, mare e cielo, quanto in ferecide, che in Ogenos fa precipitare 
e sommergere Ofioneo e le sue schiere. Ed è significativo il fatto che l'uno e 
l'altro autore ci riconducano a rapporti delle leggende preellenìche o ioniche con 
le orientali. Onde alla tesi del FICK (Die urspriingl. Spraclzform. d. hesicd. 
Theog., Oottìngen 1885), che vuoi far provenire dalla mitologia preellenica la 
leggenda cosmogonica di Oceano, attribuendole un'origine cipriota, può ricono
scersi un parziale elemento di verità, quando le mitologie preelleniche sian col· 
locate in quel più vasto ambiente di rappresentazioni mitiche comuni, costituito 
dai contatti ed influssi reciproci fra le civiltà dell'Oriente antico. • Popoli del 
mare,, quali i Cretesi e gli Achei (così chiamati in documenti egiziani del 
2' ;nillennio a. C.), eran naturalmente predisposti ad accogliere la leggenda di 
Oceano, facile a fondersi con quelle del mare, di cui il BÉRARD (Les Phénicierts 
et l'Odyssée) ha messa in luce l'importanza • 

. ~ Rapporti fra le concezioni del chaos acquoso e dei conflitti cosmici. -
La te.ggenda di Oceano. 

Ma a far comprendere più adeguatamente la genesi, la diffusione e le resur
rezioni delle leggende del chaos acquoso primordiale, può giovare il collegament , 
proposto da studiosi di storia delle religioni (Cfr. Lo1sv, op. cit., 39 sg., 44, 83; 
fuRLANI, Il poema della creazione, 24 sgg.), di tale idea con l'idea delle grandi 
lotte cosmiche, suggerita dall'esperienza stessa dei maggiori fenomeni naturali, 
specie della lotta della primavera contro l'inverno e del sole contro le tenebre 
della notte e delle tempeste. La storia cosmogonica, quindi, c potrebbe essere una 
trasposizione al limite dell'eternità> (fuRLANI, p. 25) di queste lotte, sempre ri· 
correnti, per il ris,·eglio della natura e della vita contro le forze delle tenebre e 
delle tempeste: in cui, secondo l'osservazione che già il PRELLER (Oriech. My
thol. "• 37 sgg.) applicava alla mitologia greca, l'ordine luminoso del cosmo si 
presenta come una conquista sopra l'informe, tenebroso e mostruoso, che quindi 
appare lo stato primordiale. E perciò la cosmogonia pone generalmente ai pri
mordi il chaos tempestoso, la cui rappresentazione più immediata e spontanea si 
offre sotto forma di acque e nubi temporalesche; e nella genealogia divina poi 
presenta l'insorgere delle forze della luce, della vita, dell'armonia, subito in lotta 
con le potenze del disordine primordiale, che restano sempre a fronteggiarle mi· 
nacciose (Cfr Lo1sv, Les mythes babyloniens et le prem. eh. de la Oénèse, cit.). 
La riscossa di Apsu, Mummu, Tiàmat contro la loro progenie di Dei cosmici, che 
essi vogliono ' distruggere col ciclone > (Enuma Elis, I, 123) e la battaglia di 
Marduk contro Tiàmat e le sue schiere di mostri, che c infuriarono, complottarono 
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senza riposare né notte né giorno, ingaggiarono battaglia, si arrabbiarono, 
furoreggiarono •, (Il, 12 sgg.l, hanno il loro riscontro nelle lotte di cui son piene 
anche tutte le altre cosmogonie moventi dal chaos acquoso primordiale: con 
•A'pòpe, il drago delle nubi temporalesche, contro Rie• (il sole demiurgo) nella 
mitologia egiziana, (cfr. J KROLL, Oott und HiJlle, der Myth11s vom Descensus
Kampfe, Leipzig-Berlin, 1932, 185 sgg.); col dio della tempesta e il drago 
Illuyankaii (cfr. ZIMMERN, Textbllth z11r Religionsgesch., Leipzig 1922, 931, 340 e 
Streitberg Festgabe, Leipzig 1924, 430 sgg.) nella mitolo.gia degli Hittiti; con 
le leggende del diluvio, in cui I' impeto del chaos acquoso torna da ogni parte 
(da sopra e da sotto) a rovesciarsi sul mondo, o una volta sola ovvero periodica
mente, nel quadro di quelle credenze cicliche del grande anno, che dall'Oriente 
si comunicano al pensiero greco; e che nell'età elleniatica poi gli Stoici rivendi· 
cano nel loro carattere cosmico universale contro il tentativo di Aristotele, di 
ridurre nei limiti di fenomeni regionali i diluvi, ricordati anche in Grecia nel 
ntito di Deucalione (Meteorol. l, 14, 352; cfr. anche la polemica di Zenone con 
Te()frasto in Ps. PHILO, De aetern. mandi, 23 sgg.). Di theomachie simili alle 
orientali del resto s'intesse per gran parte la teogonia greca - da Esiodo a re
recide di Siro - con quelle lotte contro i mostri delle tempeste (Typhon o Ty
phoeus, Ophioneus), di cui si son cercati i paralleli e i precedenti nelle ricordate 
cosmogonie mesopotamica, fenicia ed egiziana (cfr. ScHMIDT, Typhon e Typhoeus 
in RosniERS Lexikon; KROLL, op. cit., 365; JENSEN, OoMPERZ, PESLALOZZA Oflp. 
citt. nella mia Nota su Ferecide, nel vol. I, 196 sgg.). E tempestoso è in Esiodo 
( Theog. 736 sgg.) il Chaos che resta a ricingere il cosmo ai suoi termini: c lvi, 
al di là della Terra oscura e del Tartaro nebuloso e del mare invalicabile e del 
cielo stellato, sono di tutte quante le cose le fonti e i termini, terribili tenebrosi, 
che gli Dei odiano: cioè il grande Abisso (xa<>~ta); né la totalità delle cose arri
verebbe a toccarne il fondo al compimento di un periodo astronomico, se al prin
cipio venisse dentro le sue porte; ma di qua e di là la porterebbero tremendi 
uragani contro uragani; prodigio, questo, terribile anche per gli Dei immortali; 
ma le tremende dimore della Notte tenebrosa stan coperte di livide nubi >. 

In relazione con la tempestosità del Chaos probabilmente son pensate le 
barriere di bronzo, che dividono il Cielo e il Tartaro (in cui profondano le radici 
della terra e del mare) dalla triplice fascia della Notte e dalle voragini dell'Abisso 
coperte di livide nubi: barriere che ci richiamano la funzione di diaframma, posto 
a difesa dalle acque di sopra, che è attribuita al cielo nella cosmogonia babilo· 
nese, ebraica ed egiziana. E ci richiamano anche la rappresentazione analoga del 
cielo atM)QEoç, ;.:aA.xEOç o OtoA.vxaA.xoç che ci appare in Omero; e che è sembrata 
al TANNERY e al CHIAPPELLI un'obiezione contro il tentativo platonico, ricordato 
anche da Aristotele (Metaph., l, 3, 983 b), di collegare la concezi. .. :•• taletiana 
dell'acqua primordiale col mito di Oceano - dio delle acque e non più <!t~ cielo 
rotante, quale in origine Io ritengono il BERGER (loc. cit.), il RIVAUD (Le proo:. 
du devenir, 23), ed altri - affiorante in Omero come traccia delle più antiche 
teogonie (,;oi>ç na~tnaA.alot•ç ><aL otQ<O,;ouç 'fr•o1.oy1jaav,;aç). In quella rappresenta
zione del cielo solido invece - che del resto potrebbe anche esser eco <11 altra 
delle varie teogonie di cui serban traccia i poemi omerici (cfr. MoNDOLFO, 
L'infinito nel pens. dei O ree i, 203 sgg.) - si potrebbe vedere una conferma del 
collegamento affermato da Platone, quando si ripensi che le cosmologie semitiche 
ed egiziana, probabili fonti di leggende al mondo egeo, avevano già sentita l'esi
genza, che torna poi a farsi valere nella cosmologia ionica : di far della volta 
celeste una corteccia di protezione attorno al cosmo, per impedirne il dissolvi
mento nell'infinito circostante: membrana di fuoco per Anassimandro (e poi per 
Leucippo), ><QU<!"ta1.A.on61jç per Anassimene (e il :n:EQÌ tj36o~ta6ow) (cfr. MoN
DOL~o, op. cit., 235 sg.). 

Ora, se il cielo america sia concepitoJ come nelle cosmogonie orientali 1 quale 
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riparo dalle acque di sopra, esso può rappresentare una conferma anzi che l'esctu .. 
sione della possibilità che Oceano, progenitore di tutte le cose in Omero, sia 
(come volevano i platonici) uno degli anelli della catena di rapporti, che lega 
Talete al complesso ambiente delle tradizioni cosmogoniche, assumenti ai primordi 
il chaos acquoso. In O mero, infatti, Oceano non soltanto è l'immensa fiumana 
(3to'taJ.Loco J.Léya u~svos) circostante al cosmo; ma è progenitore di ben più vasta 
figliolanza che non voglia riconoscergli il TANNERY: e cioè non soltanto di divi
nità fluviali e marine (\tswv yh.uts, 1/iad. XIV, 201), ma di tutti quanti gli esseri: 
Oxwvòs oo'3tEQ ysv.uts :n;O.vncrca 'té't'l!x'tat (ibid., 246) - nello stesso modo, ap
punto, che di tutti gli esseri eran generatori Apsu e Tiàmat per i Babilonesi e 
Nun per gli Egiziani. 

4. Il significato del mito di Oceano e il divino, contenente fonte e limite 
del cosmo nella teogonia. - Ciò ammesso, può interessare alln spiegazione ge
netica della cosmogonia taletiana una più esatta determinazione del significato 
del mito di Oceano, che Talete trovava nelle tradizioni g:~che. Sulle tracce di 
esso posson condurci alcune testimonianze di Aristotele, relative sia a questo 
mito, sia agli aQxa1ot xat :n;aJ.L"'O.l..awt, che sono stati i :JtQW'tOt ofrsol..oyijaavns. 

A quanto appare da Meteorol. I, 9, 347 a, Oceano, il gran fiume che scorre 
tutt'intorno alla terra (Cfr. Iliad., loc. ci!., e II, 626; XVIII, 607; XXIV, 752), 
sorgente di tutti i fiumi, di tutti i mari e di tutte le acque, sarebbe stato conce
pito come avvolgimento del mondo terrestre ai suoi estremi confini, non soltanto 
lateralmente ma anche sopra e sotto, come elemento umido in genere, che si 
presenta del pari nella specie liquida (acqua) e nella aeriforme (vapore, nebbia, 
nube), e va anzi tramutandosi di continuo dall'una all'altra forma, ciclicamente. 
Questo ciclo di mutazioni appunto, che si compie tutt'intorno al mondo terrestre 
e ne percorre con incessante vicenda l'àmbito circostante, sarebbe secondo Ari
.totele il significato più probabile del mito di Oceano, anello o sfera di umidità 
circolante attorno alla terra in flusso continuo. < Ferma stando la terra, l'elemento 
umido che la circonda, fatto evaporare dal sole e dall'altro calore superno, è 
portato in alto; venendo meno poi il calore che l'aveva portato su .... si con
densa di nuovo il vapore raffreddato .... e nasce l'acqua dall'aria, e nata si porta 
di nuovo verso terra. Dall'esalazione dell'acqua si ha il vapore, dalla condensa
zione dell'aria in acqua la nube .... e la nebbia .... Si compie questo ciclo a imi
tazione del sole .... E lo si deve pensare come un fiume che scorra in circolo su 
e giù, comune di aria e di acqua .... E questo suole accadere ininterrottamente 
secondo un ordine fisso (xa,;à ,;i)v ,;a~tv); di modo che gli antichi (ot 3tQO'tEQOV) 
sotto il velame del mito di Oceano volevcm significare probabilmente questo 
fiume, che scorre in circolo attorno alla terra •· 

Ma i limiti del mondo sub!unare, che Aristotele per conto suo fissa alla 
circolazione dell'elemento umido, non le eran fissati dai :n;aJ.L:n;dl..atOL, :JtQW'tOt 
\twl..oyijaav,;ss, che ponevan l'acqua alle origini delle cose, dicendo Oceano e 
Teti padri della generazione, e considerando l'acqua di Stige, su cui giuran gli 
Dei, l'essere più venerando perché più antico di tutti (Metaph. I, 3, 983 b). 
Anzi in quanto consideravano l'elemento umido fra tutti il più venerando e pri· 
mordiate (&s ov,;a "'l-''w,;a,;ov xat àQxi}v), in esso, - per riconoscimento dello 
stesso Aristotele, Meteor. II, I, 353 b - avrebbero posto non solo le àQxaì. xat 
l!tl;at yijs xal ofral..O.uo''tJS, ma anche il sostegno e vincolo del cielo i ricordati 
antichi teologi (ot àQxatot xat 5ta'tQL~ov,;ss ot<Qt ,;às \twl..oytas). Per costoro, 
che rappresentavano • la grande forza di Oceano • attorniante non solo la terra, 
ma anche il mare e il cielo, e per ciò saggiamente (:n;vxa) disegnato lungo il 
margine estremo (l!v,;'l!ya :n;àQ :n;uJ.LO.'t't]V) dello scudo d'Achille, dentro cui erano 
pur incisi terra cielo e mare (Iliad. XVIII, 483 sgg. e 606 sg.), questa po
tenza progenitrice di Dei (XI V, 201) e di tutti gli esseri (i bi d. 246), era quel 
principio divino che tutto abbraccia, di cui parla ARISTOTELE, Metaph. XII, 8, 



128 FILOSOFIA PRESOCRATICA - IONICI E PITAGORICI 

1074 a: c Dagli antichi ed antichissimi è stato tramandato e trasmosso nella forma 
del mito a noi posteri che.... il divino abbraccia (JtBQLé)(et) tutta quanta la 
natura ». 

Per Aristotele questo 'tÒ itecov è l'etere (ibid. Cfr. Dt coelo, I, 3, 270 b; I, 
9, 279 b; II, l, 284 ab; Meteora l. I, l, 339 b); ma poiché fra i miti trasmessi 
naQà. 'tiòv <'<Qxalrov ""1. ""f.L""J.alrov, di cui egli parla, c'era anche il mito di 
Oceano, noi dobbiamo nella sua testimonianza prescindere dalla identificazione 
con l'uno o l'altro elemento, e tenerci solo a ciò che può applicarsi del pari ai 
diversi miti. c Divinamente dagli antichi è stato pronunciato ' il nome di Eterno 
(a!rov), per quel • termine di tutto il cielo e termine contenente tutto il tempo e 
l'infinità >1 che è • immortale e divino > e • da cui per tutti gli altri esseri di
pende, in modo più o meno evidente, l 'essere e la vita> (De coelo, l, 9, :!79 b). 

Questi caratteri del divino principio universale ritroviamo anche nelle con
cezioni degli !onici. Ché anche a prescindere dalle testimonianze di Dwo. L, l, 
36 e HII'POL, Rejut. I, 1, su un'affermazione taletiana del itecov come principio 
eterno (che non ha principio né fine) - la quale pure potrebbe indirettamente 
appoggiarsi, secondo ho rilevato in note precedenti, ad ARISTOT. Phys. III, 4 
203 ab - è ad ogni modo evidente la comunanza di attributi e funzioni fra il 
{l'ecov àitava,;ov da cui, secondo Aristotele, gli antichissimi teologi fanno abbrac· 
ciare (nEQLé)(etV) tutta la natura e il cielo e provenire a tutte le cose l'essere e 
la vita, e i principi di Anassimandro e Anassimene, fonti e alimento di tutte le 
cose, di cui pure è asserito n::EQLÉXELV éf.n:av't"a xcd. xliv,;cr. 'X'lJ~EQVQ.v .... KaÌ. 'toi.h;' 
etvat ,;ò itttov• àitava,;ov xal. àvroi.di'Qov, w> q>'JC!LV 6 'Aval;lJ.Lav&Qo> >w.l. ol 
ni.eca,;ot 'tiòv cpvato1.6ywv (ARISTOT. Phys. III, 4, 203 b). Nella continuità di 
questa concezione del .fretov otEQLéx;ov che lega ai xQéil-coL iteo/...oyijaa.v't'eç i cpvaLo

Myot ionici, Talete viene a inserirsi come anello che congiunge i primi (suoi 
predecessori) ai continuatori della sua scuola, senza che ciò escluda affatto i 
suoi rapporti con le cosmogonie d'Asia e d'Egitto. Giacché con queste si accor
davano perfettamente la tradizione della teogonia greca nell'attribuire all'essere 
primordiale la funzione non soltanto di principio di tutte le cose, ma anche di 
contenente della loro totalità, che esso resta ad avvolgere (sostegno e minaccia 
a un tempo) anche dopo la formazione del cosmo. 

Evidentissima questa duplice funzione già in Esiodo fra i Greci, il quale 
appunto definiva il Chaos (v. 73S) come fonte e limite ad un tempo della tota
lità cosmica : nav'tcov "''lY"l. ""' ndQ"""· Ma forse Esiodo meriterebbe anche per 
un altro riguardo di esser menzionato fra i predecessori della concezione tale
tiana, accanto agli assertori del mito di Oceano (elemento umido dell'acqua e 
della nuvola insieme): giacché nelle livide nubi, onde fa coprire le dimore della 
notte (744 sg. e 757), e nelle tremende tempeste, che fa infuriare nel xaaJ.La 
(742 sg.), si potrebbe vedere un appoggio alla tesi del DARMESTETER (Essais 
orientaux, 1883, p. 141: appoggiata ad ARISTOPH. Nubes, 424 e 627 e ad ErRIP. 
frg. 448; cfr. anche DuMMLER, Akademica, 1889, p. 143; NESTLE, Unters. iib. 
d. plzilos. Quellen d. Eurip., Philol. Suppl. Bd. 1902; contro: RivAuo, Le probl. 
du deven., 31 sg.), che interpreta il Chaos come una massa confusa di vapori e 
di nubi: con che, secondo l'osservazione del REY (La jeun. de la se. gr., 22 sgg.), 
potrebbe da questo magma enorme di imagini indistinte, progenitore delle ima
gini distinte dell'acqua, dell'infinito, dell'aria e del fuoco, uscire immediatamente 
l'imagine ancora imprecisa, ma tuttavia meno indistinta, di • Ogenos ou Okéa
nos qui enveloppe tout par lui-meme, eau voisine des nuées par ses exhalaisons 
où les créations viennent en quelque sorte se nourrir ~. 

Tuttavia, anche prescindendo da questa possibile connessione, è certo che 
nella teogonia greca, come nelle cosmogonie orientali, la concezione di ciò che 
è :n:Q<flnu,;a vuoi rispondere essenzialmente a due problemi : del principio o 
fonte di tutte le cose (>t']yal), e del contenente o limite della totalità cosmica 
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(neQtéxov, ndQa-.:a). Ma questo secondo problema implica in sé il primo come 
problema dell'alimento necessario all'essere e alla vita del cosmo; e inoltre, 
come ho accennato, nel porre la questione di ciò che è al di là del cosmo, si 
sdoppia in due problemi: del sostegno o delle radici che occorrono al cosmo e 
alle sue parti (come si vede in Esiodo e in Xenofane) e del contrasto che si 
presenta fra lo stato e il moto caotico del contenente e quelli ordinati del con
tenuto, onde il primo appare, nella sua persistenza, anche minaccia e pericolo 
alla permanenza del secondo. Con che la teogonia giunge alla soglia di quella 
concezione, che la cosmologia ionica - per suggerimenti> di concezioni orientali 
forse già accolte nelle correnti della mistica greca - introduce esplicitamente : 
della vicenda cicHca del processo di formazione e di disso1uzione cosmica. 

5. Il 11esso di pri11cipio e termi11e e il problema della sosta11za materiale. 
- Questa concezione ciclica è di fatti la caratteristica con cui si presenta la 
cosmologia ionica, non soltanto con Anassimandro - il quale in essa inquadra 
le vicende della esistenza cosmica, come in una legge modellata sul tipo della 
Dike fatale e inflessibile incombente sugli uomini - ma già con Talete, secondo 
asseriscono PLUTARCH., Strom. I,; SeRvws, ad Ameid. XI, 186; i P tacita (I, 3: 
elç u5WQ nav-.:a U.val.veafrat) e HtPPOL., Refut. haer. I, l (àQ)(YtV 'I'OU nav-.:òç 
et vaL xaL ,;él.oç ,;ò 1l5roQ); i quali del resto ripetono quanto diceva già ARISTOT. 
Metaph. I, 3, 983 b, allorché, delineando il problema dei "Qiìi,;ov cpLl.ooocp1Ja<iv
""'v conte problema di ciò onde constano linav,;a ,;à ov,;a, ><at ts o{i ytyve,;aL 
nQ<i>,;ou, ><at elç ll cpfrt(Qt'I'«L nl.eu,;a;Lov, dichiarava Talete o ,;ijç ,;oLUV't'1Jç UQ)(1]· 
yòç cpLf.oaocptaç. Questa idea di un dissolvimento finale di tutte quante le cose 
(prese sia singolarmente sia nella loro totalità) nel loro principio originario, 
sarebbe secondo il CHIAPPELLI (op. cit. 362) attinta essa pure da Talete all'an
tica religione egizia : ma il pensiero greco (come s'è detto) era già preparato a 
pervenirvi da quelle sue tradizioni teogoniche, che affermavano la persistenza 
del divino principio quale contenente di tutta la natura, e con Esiodo lo rappre
sentavano tutto pervaso da un iafuriar di tempe:;,te. 

Ora ciò ha la sua importanza anche rispetto a un problema, che la critica 
postzelleriana ha sollevato non solo per le teogonie, ma anche per le prime 
scuole filosofiche: se possa o no ammettersi in esse la presenza di un problema 
della materia, quale Aristotele vi ha voluto non soltanto ritrovare, ma porre al 
centro di tutta la loro attività speculativa. Al riconoscimento di questo problema, 
che con lo Zeller anche il BuRNET (Early gr. philos. § 9) attribuiva già alla 
scuola di Mileto - ponendo anzi la grandezza di Talete nell'essersi per primo 
chiesto non quale fu la cosa primordiale (che era il problema della teogonia), 
ma quale è ora, ossia di che sostanza è fatto il mondo - si è opposto partico
larmente il RtvAUD (Le probl. du devmir etc., l11trod. e cap. I). Richiaman
dosi al DARMESTETER (Ess. Orimt. 136) e al RoHDE (Cogitata, 252), egli ha so
stenuto che il problema della filosofia antica è lo stesso problema del divenire 
che si poneva la teogonia; la quale si preoccupava solo di rapporti di paternità 
e successione e non di una sostanza permanente, sostrato delle metamorfosi. 
c Lorsqu'une forme s'évanuit sans retour, il n'en reste rien; une autre forme se 
substitue à celle qui vient de dispara!tre >, Ma che n'è poi di ogni principio 
, nne fois qu'il a rempli sa fonction? Dispara!t il, camme un etre désormais inu
tile. ou bi e n subsiste t-il à coté de sa descendance? Celte deuxième solution. 
serait toute voisine d'une conception de la matière. Si, par exemple, le chaos 
survivait à la naissance des dieux qui sont sortis de lui, ils y pourraient, sans 
doute, retourner, et le chaos serait alors la matière ou la substance des choses > 

(ib., 13-14); ma questo non è, secondo il Rivaud; ché il chaos, compiuta la sua 
funzione, scompare e non se ne parla più. 

Ora qui appunto è l'errore: giacché il chaos permane in Esiodo con la sua 
tempestosità minacciosa, come permane in tutte le teogonie il ofrELov :itEQLtxov, 
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che offre quindi alla prima cosmologia il principio che è termine, la fonte che 
è foce di tutti gli esseri. E in questa sua duplice funzione precisamente, il 
principio appare anche sostanza o materia di tutte le cose; ché è ben difficile 
(osserva giustamente il REv, op. cit., 38; contro BRÉHtER, Hist. de la phifos.) 
dire che tutte le cose vengo n dali 'acqua, senza credere implicitamente che ne 
derivino sostanzialmente oltre che cronologicamente; cioè che siano acqua, dato 
che non solo ne provengono ma vi ritornano. Certo il problema della materia 
neppure con Anassimene (nei cui due processi di condensazione e rarefazione 
pare al Rey di trovarlo già netto) si può dire formulato con la consapevolezza 
di quell'esigenza della immutabile identità che il concetto dell'essere o della 
sostanza implica, e che solo la critica degli Eleati farà sentire; ma come primo 
germinale concepimento è presente già in Tal et e Onde non era tanto in errore 
quanto ha creduto il CutAPPELLI (op. cit., 344) CICERONE, nell'attribuire a Ta. 
lete, oltre l'affermazione: c aquam esse initium rerum > (De nat. deor. l, 10, 
25), anche l'altra: c ex aqua constare omnia > (Acad. 11, 18). Diceva già forse 
(o dirà di lì a poco) il ""'-o.Lòç Myoç, ricordato da PLATO>'E (Leges IV, 715 e), 
che il Dio, il quale è <'<QXTI ""' -.:el.Eu-.;ft, è anche JL~<>o. ,;iòv lSv,;rov 6.1t<iv,;rov: e 
anche Talete, come poi Anassimandro, doveva nel ~Etov, già principio e fine 
degli esseri nelle teogonie, vedere, per la stessa sua funzione di fonte e foce, 
anche la sostanza di tutte le cose. 

Per altro, come ha messo in luce, negli ultimi decenni, tutta la serie di ri
cerche intorno al concetto di <puoLç, non c'è, prima che gli Eleati faccian sentire 
le esigenze intrinseche all'idea di sostanza, un concetto di materia inerte e mec
canicamente passiva, bensì di attivo principio causale di tutto il processo che 
si svolge nella vicenda di generazione e dissoluzione cosmica; principio assimi
lato dagli stessi fisiologi al divino delle teogonie. Come il primo tratto caratte
ristico del naturalismo ionico è- secondo l'osservazione dello STENZEL (Metaph. 
der Altertums 1931, pp. 32 sg.) - il concentrarsi del suo interesse sul process<r 
della vita e della mutazione, così bisognava che per esso la <puoLç fosse appunto 
in se stessa principio di vita e di movimento. 

6. Il flusso delle cose e la scelta del principio. - Le giustificazioni empi
riche nella fisiologia di Taiete. - E perciò è accaduto quel che notava ARt· 
STOTELE (Metaph. l, 8, 989 a), che cioè nessuno dei naturalisti ha scelto a prin
cipio la terra. La c Terra Madre •, che pure nei culti agrari, nelle pratiche ma
giche e nei misteri era fonte, riserva e foce della vita organica e delle anime 
(Cfr. AESCHYL. Coeph. 128 sg.), non poteva assumere tale funzione per tutto il 
divenire cosmico: nella persistente stabilità o scarsa plasticità che la caratte
rizza, non si prestava (nota lo STENZEL, p. 33) a funzionare da principio uni
versale del movimento, della mutazione, della temporaneità, del nascere e perire. 
L'osservazione di HtPPOL. Re[ut. haer. l, 1, sulla concezione Taletiana: c tutte 
le cose son come trascinate e in flusso, in conformità della natura del primo 
principio della loro genera,ione •, potrebbe rovesciarsi nella sua reciproca, di
cendo che proprio in quanto tutte le cose appaiono in flusso l 'acqua poteva es
sere assunta a loro principio. 

Aveva del resto notato già ARtSTOT. Meteora/. l, 9, 347 a, che, sotto il 
velame del mito di Oceano scorrente attorno alla terra, gli antichi dovevano 
voler significare il ciclo delle trasformazioni dell'acqua, dallo stato liquido 
ai vapori che salgono e da questi alla pioggia che ridiscende. Così che ad Ari
stotele avrebbe potuto richiamarsi anche il jOEL (Oesch. d. ant. Philos. 245 sg.: 
cfr. già Der Urspr. d. Naturph. 51 sgg.), nell'asserire che l'acqua sia in Talete 
il principio universale della vita, materia universale di mutamento perdé eter
namente in moto e flusso; sicché dire: c il mondo è acqua > non significhi c è 
umido >, ma c fluisce, è in moto infinito, muta incessantemente, è vita rumoreg. 
~ri•nte >. Tuttavia attribuire alla co,Jclusione di Talete solo tale motivazione e 
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significato sarebbe un semplificare arbitrariamente una questione complessa e 
precludersi la via ad intendere la posizione storica della nascente fisiologia. 

La quale segna il passaggio dal mito alla scienza non solo perché sostituisce 
pure sostanze fisiche alle personi!icazioni della teogonia - dove del resto, nota 
il REv (op. cit., 32), non mancavano divinità come Ouranos, Gaia, etc. concepite 
a imagine delle cose anzi che degli uomini - ma inoltre perché tenta fondare 
le sue tesi anche sull'osservazione delle cose. Siano le giustificazioni empiriche 
premesse induttive, o conferme cercate a posteriori, o un po' l'una un po' l'al
tra cosa, è certo che già con Talete costituiscono (checché dica in contrario qualche 
idealista: cfr. D'AMATO, op. cit.) una caratteristica della fisiologia. L'accordo 
fra Aristotele e la dossografia, nell'interpretare la proposizione di Talete come 
resultato di osservazioni (nota il REv, 34ì, non permette di negare ogni inter
vento di queste. E se Aristotele ne dà una ricostruzione ipotetica, posson con
durci sulle loro orme le tracce (cui si richiama in parte il CHIAPPELLJ, op. cit. 
348 sgg.), che ne appaiono negli immediati successori di Talete, i quali, pur 
assumendo altri principi, conservano residui della concezione taletiana. 

Troviamo così in Anassimandro ripetuta l'osservazione dei terremoti, attri· 
buiti alle acque sottostanti, e l'interpretazione in tal senso degli epiteli di tvvo
a(ya.LOS e aeLatxfrrov dati dai poeti a Poseidon, dio delle tempeste (Cfr. Frg. d, 
Vorsokr. 2 A, 28): osservazioni addotte già da Talete a conferma di quella con
cezione della terra galleggiante come legno o nave sull'acqua (Frg. d. Vors. 
I A, 12 e 14 e 15), che egli poteva trarre dalla cosmologia egiziana, echeggiante 
al tempo stesso in parte anche in Stesicoro, Mimnermo e Ferecide (Cfr. TANNERV, 
Pour l'hist.,' 76). Ma in Anassimandro c'è anche quell'affermazione dell'origine 
acquatica della vita (Frg. d. Vors. 2 A, 30), che ci richiama alle ipotesi di Ari· 
stotele sulla derivazione della tesi taletiana dall'osservazione del nascimento e 
nutrimento umido di ogni vivente (alle quali ha tentato di tornare R. OANszv
NJEc, Die biolog. Orundlage d. ion. Philos., in Arch. f. d. Oesch. d. Naturwiss. 
u. d. Techn. 1920, interpretando come sperma l'acqua di Talete. Cfr. anche 
A. C. BALDRv, Embryolog. anal. in presocr. cosmog. Class. Quart. 1931; ma vedi 
qui sotto le nostre osservazioni contro le interpretazioni restrittive del luogo 
aristotelico). Sicché ad Anassimandro avrebbe potuto appoggiare il joEL (Oesch. 
d. ant. Philos. 245) la sua affermazione che, se anche (come notava il BURNET) 
lo sviluppo dell'interesse biologico appartenga al V secolo (e quindi ad Ippone), 
tuttavia già Talete doveva essersi accostato alla proposizione che il mare sia 
matrice e culla di ogni vivente (omne vivum ex aqua). 

Del resto al riconoscimento dell'importanza dell'umidità per la vita potevan 
condurre sia i culti agrari e i Grandi misteri, congiungenti e subordinanti alla 
pioggia del cielo la fecondità della terra (con l'antica forniUla Ile wue), sia l'espe
rienza egiziana dell'azione fecondante del Nilo, onde il culto osirico concepiva 
il suo dio come ilyQo"oLòv t'tQx-l]v ><a.t 5uva.f'LV, a.h(a.v yevtaeros (PLuT. De /s. 
Os. 33), e i sacerdoti insegnavano ad Ecateo ed Erodoto l'antitesi fra la feracità 
delle terre nilotiche e l'aridità delle greche (Frg. histor. gr. l, 19, fr. 279: Cfr. 
HeRoo. II, 13 sg.). Ancora in Anassimandro compare il concetto (ripetuto più 
tardi da Diogene d'Apollonia), che il mare sia un residuo dell'umidità primitiva 
che copriva tutta la terra (Frg. d. Vorsokr. 2 A, 27); che in Xenofane (Frg. d. 
Vors. 11 A, 33) diventa affermazione di un'originaria mescolanza di terra e di 
mare, dimostrata da conchiglie e fossili di pesci, reperibili entro terra e fra i 
monti. Eco, questa pure, della concezione della nascita della terra dal mare, 
suggerita a Talete dall'esperienza dei depositi alluvionali dei fiumi d'Asia mi
nore e più del Nilo, per cui i sacerdoti egiziani dicevano, ed Ecateo ed Erodoto 
(II, IO) ripetevano, esser l'Egitto 5&Qov 'l!où "o"a.f'où, (cfr. B. Scuwenzea, 
Eine geologische Entdeckung des Altertums, Sokrates, 1918). Similmente dal mare 
fa nascer la terra (e ritornar poi in acqua) anche Eraclito (frg. 31 e 36); ma dal 
mare egli fa nascer pure i turbini di vento (!r. 31): non diversamente da Xeno-
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fane, che dichiara il J.LÉya.ç :rt6v"toç yevB"ttoQ VEq>É<DV à.VÉIJ.WV -;e xa.L xo-caf.L&V 

(fr. 30). La quale ultima proposizione ci richiama ancora ad Aristotele per la 
spiegazione che egli dà del mito di Oceano (probabile fonte anch'esso fra altre 
della concezione taletiana), e all'altro luogo dei Meteor. (Il, 1, 353 b), che in 
base all'indicazione di ALEXAND. 67, 3, viene di solito ricordato solo per Anas
simandro (Cfr. Frg. d. Vorsokr. 2, 27), ma che potrebbe anche includere un'al
lusione a Taiete, il più saggio fra i saggi, secondo la leggenda del tripode. 
Dice infatti Aristotele che • i più saggi nella saggezza degli uomini • (ol liÈ 
oocp<il'CEQOL ,;-l}v ltv.frQCil3tLV1]V C!ocplav) hanno affermato una originaria natura 
umida di tutta la sfera intorno alla terra, da cui per evaporazione sarebbe resi
duato in basso il ntare e si sarebbero generati in alto i venti e le 'CQ03taé (rivo
luzioni e fasi) del sole e della luna. Siamo così condotti nella sfera dei fenomeni 
meteorologico-astronomici, la cui unità è una caratteristica dei primi Ionici. 

Ma anche !imitandoci a riconoscere in questo passo (con Alessandro d'Afro
disia) il riferimento ad Anassimandro, tuttavia il richiamo agli antichi teologi da 
cui esso è preceduto, e l'affinità che appare fra la teoria di questi C!ocp<il'CtQOL e 
il significato che Aristotele medesimo attribuiva al mito di Oceano, cui egli 
stesso ricordava aver Platone ravvicinata la teoria di Talete, può autorizzare 
per Io meno la supposizione che Anassimandro, come poi Xenofane, si aggirasse 
a questo proposito nell'ambito di concezioni taletiane. 

Ora può essere importante altresì il fallo che Anassimandro mantenga il 
nesso tra fenomeni meteorologici ed astronomici anche nel tentativo dì ricavare 
dall'osservazione del lampo che si sprigiona dalle nubi (secondo lui per strappo 
violento apertovi da una fuga di vento) la spiegazione del risplendere degli 
astri e delle loro 'C(!o,;at (rivoluzioni e fasi). L'idea, che è qui applicata, di un 
fuoco chiuso nella massa dei vapori, che se ne s:>rigiona per la lacerazione pro
dotta in essa dal vento che ne fugge, è probabile derivazione analogica dali 'os
servazione del più umile e comune fenomeno dello sprigionarsi della fiamma dal 
soffio di vapori sfuggenti nella combustione della legna. E a questo complesso 
di fenomeni assai probabilmente allude Aristotele nel parlar di Talete, addu
cendo quale probabile motivo inspìratore della sua dottrina il vedere che umido 
è iì nutrimento di tutte le cose (;n;<iv,;rov), e che persino il calore (,;ò -frEQJ.L6v) 
nasce dall'umido e di esso vive. 

Di qual calore parla Aristotele? Lo Zeller, contro il Brandis, sostiene che è 
soltanto il calore vitale negli animali, ai quali apparirebbe nel contesto limitata 
l'espressione 3t<iV'CCilV, per esservi detto: 3t<iV'CCilV ,;à C!3tÉQJ.La'Ca ,;-l}v <pUC!LV uyQàv 
lixew. Ma è evidente che contro un 'interpretazione tanto restrittiva (che esclude
rebbe persino le piante) sta il fatto che, subito dopo Talete, in Anassimandro 
(e in parte in Xenofane e in Eraclito) troviamo affermata la nascita dall'umido 
(nubi, vapori) dei venti, dell'aria e del calore e fuoco meteorologico (lampi) e 
astronomico (sole, luna, stelle). Novità introdotta da Anassimandro? Ma il prin· 
cipio di Anassimandro è l'apeiron e non l'umido: dove troviamo ancora un ri
corso all'umido è dunque a supporsi persistente l'orma di Talete. 

E così per via indiretta si viene a confermare la spiegazione congetturale 
proposta da Aristotele: richiamandoci in parte, come ho detto, anche all'inter
pretazione che egli dà del mito di Oceano ; ma mostrandoci insieme la differenza 
di posizione fra il pensiero mitico, che copre i fatti, cui può essersi ispirato, 
sotto il velame della creazione fantastica, e il pensiero naturalistico, che nel
l'espress~< oss~rvazione e interpretazione dei fati! in sé considerati cerca motivi 
e conferme per fondare e giustificare la propria concezione. 

7. La physis che avyolge e governa: unità del divino cosmico ed extracosmico 
- L'animazione universale. Ma appunto col cercare nei fatti i motivi e le con
ferme alla sua proposizione, Talete compiva un altro passo oltre le teogonie: 
in quanto poneva, oltre e sopra il problema della prima origine e della genea
logia, quello della causa permanente e del continuo alimento attivo del rocesso 
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sempre attuale del divenire, che è il problema specifico della fisiologia. La 
quale, nella ricerca della cpu<!LS universale, che spieghi tutta l'infinita moltepli· 
cità e mutevolezza del divenire naturale, viene altresì ad esprimere uno sforzo 
di unità ben superiore a quello della tec.gonia, appagantesi in una semplice ge
rarchia della molteplicità divina, finché non perviene essa pure (in età per noi 
difficile a determinare), a un concetto di unità divina, in una personificazione 
tuttavia diversa dall'essere primordiale messo a capo della genealogia. La fi· 
siologia giunge subito all'affermazione dell'identità sostanziale di ciò che fu con 
ciò che è e che sarà sempre, mentre la teogonia sembra arrestarsi a una distin
zione fra ciò che fu primamente e ciò che è. Vero è che al nascente naturalismo 
il pensiero teologico offriva già formato il concetto del {)Etov "EQLÉXOV : che è 
il principio originario, rimasto ad avvolgere entro di sé tutto il cosmo. Ma nella 
teogonia esiodea questo "'QLÉXOV ci appare come residuo esteriore al mondo e 
contrapposto ad ess~; e non ci è dato stabilire se ed in qual momento -anteriore 
all'apparire del primo documento che ce ne offre il pensiero religioso nel fr. 70 
(Nauck) di Eschilo -le teogonie successive sian pervenute a quell'unificazione che 
la fisiologia ci mostra al suo primo inizio, attribuendo a quello stesso {)Etov, 
che identifica con la <pua•; universale, insieme con la funzione di avvolgere an
che quella di governare, cioè reggere ed alimentare, generare e riassorbire tutte 
quante le cose. E per ciò la fisiologia fin da Talete chiede ai fatti i motivi e 
le conferme della determinazione che tenta del principio primordiale, {)Etov e 
cpu<!LS universale: perché esso comprende e unifica in sé tutta la realtà, cosmica 
ed extracosmica insieme, come fonte alimento e foce di ogni essere e di ogni 
divenire, che quindi nel processo del divenire deve rivelarsi. 

Principio vivente, dunque, sempre vivente (immortale e indistruttibile at
traverso il perenne flusso delle mutazioni), e sorgente di ogni vita e di ogni 
moto; e in ciò appunto <pucns e {)Elov. Ché se anche (come nota il REv, p. 31) 
Talete nel dire c tutto pieno di Dei • - e non c tutto è Dio • - inizia vaga
mente e confusamente una distinzione fra ciò che anima e dà la forza e ciò che 
è mosso e animato, questa distinzione resta ancora al di qua della stessa di
stinzione fatta nelle teogonie, di Eros forza motrice dagli esseri mossi: per non 
parlare poi dell'antitesi della cosmogonia egiziana (pur nota a Talete) fra le 
acque e lo spirito che monta sopra di esse a creare col verbo; antitesi che CI· 
CERONE (De nat. de or. l, IO 25) vorrebbe q nasi rispecchiata in lui, attribuen· 
dogli l'affermazione di una c mentem quae ex aqua cuncta fingere! >, 

Ilc!.v-.;a "l.ftQ"l -fr•ii\v non significa certo in Talete • tutto è Dio •, ma sì c tutto 
è divino >: significa cioè l'accoglimento di quella stessa identità di <pu<!LS e ofrEtov, 
che troviamo subito affermata esplicitamente da Anassimandro, e spiegata da 
Anassimene con l'identificazione fra il suo principio universale (l'aria) e l'anima 
che è soffio. E perciò ha torto il BuRNET (§ Il) nel voler attribuite da Talete 
anima e vita solo al magnete e all'ambra fra gli esseri inorganici; ed ha ragione 
il jOEL (Oesch. d. ant. Philos., 247 sg.) finché si limita a parlare di animazione 
o vitalismo universale e a dire che i physici sono anche dynamici e psvclzici. 
L'animazione universale non è proprietà degli esseri singoli (come tali transi
tori), ma del principio che li genera, li fa vivere, li riassorbe: in questo senso 
Talete doveva dire che l'anima o un demo<1e o un dio è presente in ogni essere 
singolo, senza poter dire che il singolo per se medesimo sia anima o demone o dio. 

E l'incertezza che mostra ARISTOLELE (De an. l, 5, 411 a) se intendere o 
no la sentenza: c tutto pieno di Dei > nel senso di affermazione d 'un'anima co
smica, si giustifica appunto in quanto egli non poteva attribuire a Talete il con
cetto di un'anima cosmica, distinta dalla materia e operante su di essa: perché 
il principio animatore universale per Talete era quella stessa <pucns che Aristo
tele, con interpretazione inadeguata, cla'>slficava nella specie della materia. Con 
l'unità e identità di <puuLS e ofreiov anche questo proble•na dell'interpretazione 
di Talc!e si risolve . .11.). 
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[Postilla. Poche brevi note a complemento di quanto è detto sopra. 
l) Contro l'affermazione di AR<STOT. Metaph., l, 8, 989 a, ricordata a p. 130, 

che nessuno dei naturalisti abbia scelto quale unico principio delle cose la terra 
per la grossolanità delle sue parti, sta una dichiarazione di HlPPOCR., ""QL <puacoç; 
àv1'1'QciJ"o" (VI, 32, sgg. Littr~), che parlando di coloro i quali dicono che tutto 
quanto esiste è uno, soggiunge: • c'è chi dice che l'uno-tutto sia aria, chi fuoco, 
chi acqua, chi terra •· Ma indubbiamente quest'affermazione non ha l'intento 
espresso di testimonianza storica, che ha invece quella di Aristotele. E se questi 
d'altra parte, in De part. anim. l, l, 640 b, parlando del principio materiale ri
cercato da ot àQ;cacoc ><at "Q&'toL <pLÀ.o<to<pijaav.,;eç; "eQt <puaeroç;, fa l'esempio dd 
fuoco e della terra, ciò va inteso come indicazione di una coppia di opposti e 
non di due casi diversi di elemento unico. 

2) Riguardo alla presenza di un interesse biologico negli antichi naturali
sti (cfr. p. 131) ARISTOT. De sensu et sens. I, l, 436 a, l'attribuisce a ot "~eta
'tOL .,;&v ""Qt <puaeroç;, e in De part. anim. l, l, 6i0 b, agli antichi e primi a 
filosofare sulla natura: mancan tuttavia accenni personali a Talete. 

3) A Talete e ai Milesi invece può essere che alluda Meteorol. l, 13, 349: 
c Ci sono alcuni che dicono che la così detta aria, mossa e in flusso è vento, e 
raccogliendosi in sé (auvca"tcif.LEVov) torna ad esser nube ed acqua, per esser 
della stessa natura acqua e fiato •· Anche PLAT. Tim. 49 c, può darsi avesse in 
mente Talete, quando faceva l'esempio dell'acqua, nel criticare i naturalisti che 
facevano di uno dei mutevoli stati della materia il principio e la sostanza di 
tutto: c quello che abbiam chiamato acqua, condensandosi (mwvuf.Levov), come 
ci par che faccia, lo vediam diventare pietre e terra, liquefacendosi e dissolven
dosi invece questo stesso vediam diventare soffio e aria, e l'aria bruciando fuoco 
e il fuoco all'incontro contraendosi (auy><QL1'1'tv) e spegnendosi tornar alla forma 
dell'aria, e di nuovo l'aria rapprendendosi (l;uvL6v.,;a) e condensandosi ("""vou. 
f.LSVov) diventar nube e nebbia, e da queste ancor più costipate (l;uf.LJtLÀ.mJf.LÉvrov) 
l'acqua corrente, e dall'acqua ancora terra e pietre, e così un ciclo che trasmette 
a vicenda, come pare, la generazione •· Ma qui all'elemento taletiano appaiono 
applicati processi (condensazione, rarefazione, àA.A.olroaLç;) e leggi (ciclicità) e di· 
stinzioni (di 4 stati) di posteriore concepimento. 

Una traccia dì teoria taletiana, passata attraverso Anassimandro (cfr. p. 131), 
va riconosciuta in IleQt ~f35of.Lci5rov, I, 2, dove la terra è detta c matrice di 
tutti (gli animali e le piante), come quella che è sorta dall'acqua • (trad. Lo
SACCo, Introd. alla st. della filos. gr., 223). Con le debite riserve questi luoghi 
possono aggiungersi alle altre testimonianze su Talete. 

4) E lo stesso dicasi di Meteorol. Il, 355 a, dove si dichiaran ye~oioL 
rrcivnç; liaoL .,;&v "Q<hBQOV < han supposto che il sole si nutra dell'umido •, e che 
a ciò si debbano anche le sue 'tQO"al: in quanto c anche il fuoco visibile vive 
fin che abbia alimento, e l'umido solo è alimento del fuoco>. c Quasi che (com
menta Aristolele) l'umidità che si solleva arrivasse fino al sole, e la sua salita 
fosse tale, qual'è nel nascer della fiamma, da cui costoro han tratto la similitudine 
per supporre così anche del sole>>. Ravvicinata a Metaplz. l, 3, 983 b, dove è 
detto espressamente di Talete, che avesse tratta la sua ipotesi dal veder anche il 
calore nascer dall'umido e viver di esso, questa testimonianza (che allude anche 
ad Anassimandro e a Xenofane, tributari qui di Talete) conferma la spiegazione 
genetica accennata a p. 132 per la teoria dell'alimento umido del calore. 111.]. 
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B) Anassimani)ro{l). 

l. Vita e opere. Mentre Talete aveva dichiarato l'acqua 

(l) ScHLEIER><ACHER, Uber Anaximandros (18Il; Werke z. Philos. II, 171 
sgg.); TEICHMULLER, Stud. z. Oesch. d. Begr, t-7o; NEUHAUSER, Anaximander, 
1883; cfr. mia notizia in Deut. Lit. Zeit. 1883, p. 1499 sg.; TANNERY, Pour l' hist. 
de la science Jzellène, 81-118. Mi rammarico di non poter utilizzare la trattazione 
di LvNo, On den ioniske Naturphilosophi, isaer Anaximander's (Vid.-Selskabels 
Porlzandlinq;er for 1866), perché la sua lingua mi è straniera. 

[Su Anassimandro si veggano inoltre i capitoli relativi delle opere già indi· 
cale nelle bibliografie sulla storia della filosofia e della .scienza greca in genere 
(vol. I, 265 sgg.), del periodo presocratico in particolare (vol. II, 1 sgg. e 89 sgg.), 
e della scuola ionica più specialmente (vol. II, 99 sgg.). Si veggano poi anche gli 
studi seguenti: 

a) sul complesso delle questioni concernenti Anassimandro e la sua cosmo. 
logia: TANNERY, Anaximandre, l'év!!lution et l'entropie, Revue philos. 1882 (poi 
in Pour l' histoire etc.); NEUHAUSER, Anaximander Milesius, Bonnae 1883 
(v. anche h); P. NATORP, Ueber d. Prinzip. u. die Kosmologie Anaximandr., 
Philos. Monatshefte 1884; H. Drns, Ueber Anaximandr. Kosmos, Arch. f. Oesch. 
d. Philos. 1897, e Ana.<imiwdros von Mi/et, Neue jahrb. f. d. -Klass. Alter!. 1923; 
A. oé'RING, Zur K~smogonie Ariaximandr., Zeitschr. f. Philos. u. philos. Kritik, 
114; W. M. fRANKL, Ueber Anaximandr. Hauptplzilosophem., Arch. f. Oesch. d.' 
Philos. 1911 ; W. A. HEIDEL, O n Anaximander, Classica! Philol. 1912 e Lettera 
all'editore dei Neue jahrbiiclzer f. d. Klass. Altert. a proposito delle rlclzerche 
del Diels su Anassimandro, in Neue Jahrb, f. d. Klass. Altert.1923 (v, anche be c); 
L. Ornm, Anaximander aus Milet, Miinster 1912, diss.; Fr. DRTINA, E/ne Studi e 
ii ber d. Philos. des Anaximandr., Festschrift f. Jos. Kral, Prag 1913; · Jos. Don• 
FLER, Ueber den Urspnmg der Naturp!zilos. Anaximandr., Wiener Studien 1916; 
E. WELLMANN, Anaximandros in PAULY Wts.sowA. · 

b) sull'ape iran in particolare: F LuizE, Ueber das lbmgov Anaximandr., 
ein Beitrag zur ,ric!ztig. Auflass. desse/ben als materiel/en Prinzips, Leipzig 
1878; J. NEUHAlJSER, Dissertatio de Anaximandri Milesii natura Infinita, Pars 
prior, Bonnae 1879, progr.; P. TANNERY, Pour ,l' Jzistoire da mot Apeiron (in 
Mém. Scientif. VII) e Une nouvelle hypot!zèse surA.naximandre, Arch. f. Oesch. 
d. Philos. 1895 (v. anche c); C. BAEUMKER, Vermeintl. aristate!. Zeugnisse iiher 
Anaxim. li,;etgov, jahrbiich .. fiir Klass. Philol. 131; HEIDEL, Qualitative c!zange 
in Pre-Socratic plzi!osoplzy, Arch. f. Oesch. d. Philos., XIX; OuvoT, Sur l'li,;etgov 
d' Anaximandre, Revue de philos., 4; F Aoor, Per la dottr. storica dell'infinità 
dei mondi, Ace. scienze, Torino, 1933; R. MoNDOLfo, L'infinito nel pensiero 
del Oreci, Firenze 1934 (p. II, c. 2 e IV, c. 2-4). 

c) per altre questioni speciali: sul problema del moto vorticoso o rotatorio : 
W. A. H E mEL, The M v'l itz Anaximenes and Anaximander, Classica( Philol. 1906; 
MoNDOLfO, op. cit., IV, cap. 2 sg •. Sullo scritto anassimandr~o: W. A. HEIDEL, 
Anaximanders book tlze earliest known geographical treatise, Proceed. ·of the 
Amer. Acad. of Arts a. Sciences, 1921; sulla mappa joHN L. MYREs, An attempt 
to reconstruct the maps used by Herodotus, Oeographical Journal, London, 1896; 
A. ScHLACHTER, Der Olobus, seine Entdeckung und Verwendung in der Antike, 
1:"totxei:a VIli, Leipzig Berlin 1927. Sull'assimilazione del processo e della legge 
cosmica al processo giudiziario e alla legge penale: P. TANNERY, Les principes 
de la science de la nature chez Aristate, bibl. du congr. intern. de philos., t. V, 
raris 1902; w. A. J-IElDr:L, O n, Anaxim., ci t.; L. BRUNSCHVICG, L'expér. humaine 
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come materia primordiale di tutto, Anassimandro (t) desi-

et la causalité plzysique, Paris 1922; W. J •EoER, Ein Fragment des Anaximan
ders, Sitz. Preuss. Akad. d. Wissensch. 1924 (Cfr. anche Paidtia I: cap. Das 
philos. Denken u. d. Entdeck. d. Kosmos, e J. SnNZEL, Metaph. d. Alteri., 
31 sgg.); R. MoNDOLfo, Lu giustizia cosmica secondo Anassimandro ed Eraclito, 
in Civiltà moderna, 1934, e Problema cosmico e problema umano nella formaz. della 
filosofia greca, Memoria Ace. Scienze, Bologna 1934 e in Probl. del pens. an
tico, Bologna 1935; P. OuÉRJN, L' idée de justice dans la concept, de l'univers 
chez !es prem. philos. grecs, Paris 1935. Su altri punti e problemi: O. SPJCKEI>, 
De dicto quodam Anaximandri philosophl, Miinster 1883; TH. ZIEGLER, E in 
Wort von Anaximander, Arch. f. Oesch. d. Philos , 1888; ENRJQUES, Il princ. di 
rag. sulflc. nel pens. greco, • Scientia • 1930 e Il probl. della forma della 
terra etc. «Period. matem •· 1926; O. RuoBERO, La biologia di Anassimandro 
(in danese), Eranos-Acta philologica suecana; F. PELJKAN, De Anaximandro 
pessimismi apud Oraecos auctore, Aota II congressus philol. class. slav., Pra
gae 1931. 

Aggiungiamo qui anche le indicazioni bibliografiche relative a CLEOSTRATO 
di Tenedo, astrologo contemporaneo (ma più giovane) di Anassimandro, che è 
collegato a lui da PuN., Hist. nat. II, 31 (Cfr. Frg. d. Vorsokr., 2, 5) per le 
scoperte astronomiche. Cleostrato era considerato pure come fondatore di un 
osservatorio sul monte Ida, e successore di Talete, in relazione con le tarde te
stimonianze che facevan morire quest'ultimo a Tenedo (Cfr. Frg. d. Vorsokr., 
1 A, ~). Su Cleostrato si cfr.: DleLs, Frg. d. Vorsokr., 70 A-B, e Antike Tech
nik, 1924, p. 6; J. FoTHERPIGHA,\1, Cleostratus, journ. of Hell. Stud. 1919, 
164 sgg. e Cleostratus, a postscript, ibid. 1920, 208; E. WEBB, Cleostratus re
divivus, ibid. 1921,70 sgg.; W. KROLL, Kleostratus in PAuLv-WrssowA-KROLL, 
Suppl. Bd. IV, 1924, 912 sg. M.]. 

(l) Anassimandro, concittadino e, secondo posteriori presentazioni [repudiate 
da TANNÉRY, Pour l'hist. eh. IV, che sostiene il carattere di studiosi indipen
denti e isolati nei Milesi M.] scolaro e successore di Talete, (Se.XT., Pyrrlz. 
hyp. Ili, 30; Math., lX, 360; HIPPOLVT., R.efut., l, 6; SrMPL., Phys., 24, 14; 
Su m., sub voce; ma la stessa cosa significavano anche le espressioni h<tiQoç 
in SJMPL., De coelo 273 b, 38; Schol. in A r., 514 a, 28; PLuT. ap. Eus., 
Praep. ev., I, 8, l; sodalis in CICER., Acad. Il, 37, 118; yvcioQLfloO<; in STRA Bo, 
I, l, 11, p. 7, in quanto che quest'ultima espressione è difatti scambiata 
con flo<tB'I]'<ijç) era, secondo la testimonianza di APOLLONIO (Droo., II, 2), 
nell'O!. 58, 2 (546-7 a. C.) vecchio di 61 anni e morì subito dopo; così che, 
stando a questi dati, la sua nascita, come calcola HJPPOLYT. l, 6, dovrebbe cadere 
nell'O!. 42, 3 (611 a. C.). Nell'O!. 58 PLJN., Hist. nat. Il, 8, 31, gli fa scoprire 
l'obliquità dello Zodiaco. Della veridicità di tali testimonianze noi non possiam 
certo giudicare; tuttavia appare raccomandabile l'ipotesi di DrELs (R.ll. Mus., 
XXXI, 24) che Anassimandro stesso si sia nel suo scritto designato come sessan
taquattrenne, e che Apollodoro, il quale, secondo Diogene, avrebbe avuto per le 
mani questo scritto, abbia calcolato, in base a qualche notizia proveniente dallo 
stesso scritto, la sua composizione all'O!. 58, 2 e che sullo stesso calcolo riposi 
anche la testimonianza di Plinio, in quanto l'autore, che gli era garante, avrebbe 
appunto in quello scritto trovata menzionata l'obliquità dell'eclittica. Ma quando 
poi Diogene aggiunge inoltre, come affermazione di Apollodoro: uxw\c;av'ta "'1 
~-t6.At.cr-ca. xa-cà. lloì..vxgO:t1'}V 1:òv l:6.~tou -cVQavvov, ci dev'esser di mezzo un qua1che 

sbaglio: potrebbe cioè Anassimandro esser scambiato con Pitagora [ovvero anche 
con Anassimene] (Cfr. DIELS, loc. cit.; e TANNERY, 43 sg.), ovvero potrebbe la 
testimonianza riferirsi, invece che alla stessa u"floÌJ, ad un'altra data della sua vita, 
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Anassimandro era contemporaneo, ma un po' più vecchio di Policrate; se sia vis
suto fino alla tirannide di costui non sappiamo, poiché il principio di quest'ul· 
tima non si può datare con certezza (Cfr. CuRTIUS, Oriech. Oesch., I, 694, 291 
[e IAJ<onv, Apollodors Chr., p. 189 sgg.]). - Intorno alla vita di Anassimandro 
nulla di più è noto; tuttavia la notizia (AELIAN., V. H., III, 17) che egli sia stato 
il condottiero della colonia di Milesi in Apollonia, è prova della sua posizione 
eminente nella sua patria. Il suo libro :JtEQL <pv<!Eroç (che per altro forse solo più 
tardi ha ricevuto questo titolo) è designato come il primo scritto filosofico dei 
Greci (Dmo. II, 2; THEMIST., Orat. XXVI, 317c; quando CLEM., Strom. I, 308c, 
dice la stessa cosa di Anassagora, lo scambia con Anassimandro). BRANOis (I, 125) 
per altro osserva con ragione (v. oltre p. 212') che secondo Dmo., /oc. cit. 
quel libro deve esser stato già raro al tempo di Apollodoro, e che Simplicio può 
averlo conosciuto solo dalle citazioni che erano in Teofrasto e in altri. Che SUl· 
o• e gli altri nominino più scritti del nostro filosofo, è senza dubbio un equi· 
voco; per contro gli è attribuita una tavola della terra (D10o., loc. cit.; STRAno, 
loc. cit., da Eratostene; AGATHEMERus, Oeogr. lnf, l). [A questa il suo conter. 
raneo Ecateo apportò, al dir di Agatemero, mirabili perfezionamenti; e vi ag· 
gillltse il testo nel suo yijç JtEQloboç, e ad essa rimonta probabilment~ o.nche la 
:n;(v!ll; ;.:6."-x•oç menzionata da HERODOT., V, 49, recata da Ari•tagora di :\1ileto 
a Sparla, per attenerne il soccorso. Cfr. BEROER, Wiss. Erdkunde d. Oriechen, 
I, 9 sgg.; OoMPERZ, Oriech. Denker, Il l ed., I, 41 e 422; per W. A. liEIDELV. sotto]. 
EuoEM., !r. 95 (SIMPL., De coelo 212 a, 12; Schol. in Arist. 497 a, 10) dice che 
egli sia stato il primo che abbia cercato di determinare la grandezza e la distanza 
degli astri. Anche l'invenzione dell'orologio solare (e la costruzione di una a<paLQ«, 
ossia, forse, di un globo celeste] è attribuita da Dmo., II, l e da Eus., pr. ev. X, 
14, 7 ad Anassimandro, da PLIN., Hist. nat., II, 76, 187 invece ad Anassimene; 
ad entrambi forse a torto, perché, secondo, H F.ROD, II, 109 la meridiana veniva 
ai Greci dai Babilonesi; tuttavia può essere che uno di loro costruisse in Sparla 
il primo orologio solare, che vi si arrivasse a vedere. [Sul yvro;trov cfr. BRET· 
scHNEIDER, Die Geometrie u. d, Oeometer vor Ettl<lid, ~· jO; KINI<EL, Oescil. 
d. Phil. I Nachtrag p. 7 e 17; TANNÉRv, Pour. l'hist. etc., 85 sgg.; HEATn, 
Aristarchus of Samos, 38 sg.). 

[Sui dati relativi alla vita e alle opere di Anassimandro è particolarmente 
importante lo studio di W. A. HEIDEL, Anaximanders book, the earliest Known 
geographical treatise. Proceed. of the AmP•. Acad. of Arts a. Sciences, 1921. 
Ne attingo gli elementi essenziali, aggiungenuo.; notizie e risultati di altri studi 
più recenti. 

Della posizione eminente di Anassimandro in patria, nota l'H eidel, ci è do
cumento ora anche la statua (unica scoperta negli scavi archeologici a Mileto : 
cfr. anche Milet, Ergebn. d. Ausgrab. Il, 80 e 112) ecef!agli dalla ammirazione 
dei contemporanei, e documento probabile della qualità di uomo politico, che 
gli va riconosciuta, come sostiene anche il jon (Oe<chichte d. anlik. Philos., 
258 sg., che per altro pretenderebbe documentare anche un suo orientamento 
verso l'assolutismo monarchico). Che egli avesse compiuto viaggi, attestano in 
parte le notizie sulla fondazione di Apollonia e sui rapporti con Sparla, ove 
avrebbe costruita la meridiana e previsto un terremoto; e in parte lo fa presu
mere l'aver disegnata una mappa terrestre, che esigeva certo molte conoscenze 
di paesi e distanze, per le quali tuttavia Mileto, città di navigatori e colonizza
tori, era ambiente quanto mai favorevole. La fondazione di colonie, poi, presup
poneva (come nota I'Heidel) disegni di piante di città, lottizzazioni di terre (da 
mettere in relazione anche con gli studi geometrici) e schemi di legislazione: 
tutte cose di cui abbiamo documenti posteriori in piani urbanistici e utopie di 
lv\ilesi {lppoòamo), che storici moderni riconducono ai sistemi già in uso nell'at. 
tività colonizzatrice di Mileto --(Cfr. VoN 0•RKAN 1 Oriech. S!c1dteanlagen, 1924, 
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31 sg.; LAVEDAN, Hist. de l'archit. urb., Paris 1926, e FAnRICius, Stàdtebau 
d. Oriech. in PAULY WissowA, 1929, cit. in ScHUHL, Ess. sur la format. de la 
pens. gr. 1934, pp. 268 sg.). Tutto ciò ci richiama al riconoscimento di un inte
resse politico, operante nel gruppo degli intellettuali Milesi - probabile prece
dente (anche a prescindere dalle accennate interpretazioni del joeL) dell'orien· 
tamento politico, che si svilupperà poi nei circoli Pitagorici. 

Quanto ai dati cronologici, alla congettura sopra ricordata del DIELS, il 
BuRNET (§ 12) opponeva l'altra che An. scrivesse qualche anno dopo la caduta 
di Sardi e della Lidia, e, come Xenofane (frg. 22) indicasse la sua età a quel 
tempo; l'Heidel invece ritiene che egli nell'opera parlasse della battaglia del
l'Halys (547/6) ma non della caduta di Sardi: onde Apollodoro avrebbe inferito 
(in verità senza sufficiente giustificazione) che egli fosse mor~o nell'intervallo. 

Il nome Anassimandro appare frequente a Mileto; ma di scrittori omonimi 
solo un altro è ricordato da Diogene e Suida: Anassimandro il giovane, autore 
di una InterprP!azione dei simboli pitagorici, la cui acmé cade nel 405; questi 
dati aiutano l'Heidel a concludere diversamente dallo ScHWARTZ (in PAuLv-WIS· 
sowA) sulla paternità di opinioni e frasi attribuite nelle fonti a un Anass. non 
altrimenti specificato. La nota delle opere data da Suida deriva per l'Heidel da 
cataloghi di biblioteche alessandrine, con cui appunto comincia l'uso di titoli e 
sottotitoli per le opere e le loro parti; e a parti diverse, e forse staccate, dello 
scritto anassimandreo posson riferirsi i titoli di Suida: ""Q' cpucreroç (cosmogonia), 
""Q' ò."1..a.v<iiv e acpa.<Qcx (parti astronomiche, da connettere anche con la notizia 
della rappresentazione plastica del cielo, fatta da A.), yijç ""Qtoboç (descrizione 
geografica, connessa col disegno della mappa) e è!1..1..a. ,;w6. (da ravvicinare forse 
alla Heroologia, in cui ATHEN. 498 A sg. dice che Anassimandro usasse, al par 
di Esiodo e di Anacreonte, la forma arcaica axumpoç per axucpoç, dandone esempi 
nei quali si riconosce una genealogia eroica, usata probabilmente ai fini della 
cronologia: la forma arcaica sta contro l'attribuzione fattane dallo ScHWARTZ, 
/oc. cit. ad A. il giovane). Apparirebbe già da ciò in Anassimandro, contro 
la rappresentazione che dell'opera sua dà la tradizione dossogra!ica, chiusa ne
gli schemi aristotelici, un interesse non solo cosmologico, ma anche storico- geo
grafico, attestato del resto da altre fonti. A un interesse storico ci richiamano: 
l) le indicazioni, contenute nell'opera, dalle quali Apollodoro avrebbe inferito 
che nel 547/6 Anassimandro avesse 64 anni; 2) la notizia che DiONvs. TttRAx 
ha tratta da APoLLOD. Catai. nav. (cfr. l'rg. d. Vorsakr. 2, 31), secondo cui 
Anassimandro, Dionisio ed Ecateo avrebbero attribuito l'alfabeto ad importa· 
zione di Danao dall'Egitto; 3) la notizia di Ateneo sull'uso della forma arcaica 
axu"cpoç nelle genealogie eroiche. A un interesse geografico poi ci richiamano : 

l) la notizia della mappa della terra, che Agatemero e Strabone ricavan da 
Eratostene, che doveva trarla non da una (improbabile) conservazione dell'ori· 
ginale, ma dalla tradizione della letteratura geografica a sua disposizione, a co• 
minciare dall'opera stessa di Ecateo. l precede11ti di questa mappa, che per lo 
più si cercano in talune carte di distretti egiziani (Cfr. ERMAN, Aegypten u. 
aegypt. Leben, 619), van piuttosto cercati in Mesopotamia (cfr. la carta babilo
nese del sec. XXV a. C., incisa in terra cotta, ora al British Museum: A guide to 
the babyl. a. assyr. antiq., 1922, p. 120) e in Persia e Lidia (Cfr. RADET, La 
Lydie et le mond grec au temps des Mermnades, Paris 1892, pp. 25 e 284; 
j. L. MvRes, An attempt to reconstruct the maps used by Herodotus, Oeogr. 
journ., London 1896; P. M. SCHUHL, Ess. sur la format. de la pensée grecque, 
1934, pp. 179 sg.). Con influssi orientali (probabilmente intermediari i Fenici) 
son forse da collegare anche i precedenti e concomitanti ionici della mappa anas 
simandrea: la descrizione omerica della mappa incisa nello scudo d'Achille 
(1/iad. XVIII, 483 sgg. e 607 sg.) e quella della rappresentazione del mondo nel 
<piiQOS che Ferecide fa "0L><ll.1..ew a. Zas come dono di nozz~ a Chthonie (l'rg. 
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d. Vorsokr. 11 B, 2: il paragone fra O mero e ferecide è già in Cu'"· Strom. 
VI, 9; cfr. anche ScHUHL, op. cit., 167 e 172). Alla rappresentazione grafica di 
Anassimandro o a derivazioni da questa si connette forse anche la divisione delle 
parti della terra contenuta nel cap. XI del negt t~5oJ.La50>v (Cfr. RosCHER, op.cit. 
e HEIDEL, On Anaximander, 221). 

2) L'inclusione di Anassimandro nelle liste dei geografi date da Agatemero 
e Strabone; il quale ultimo dichiara i geografi anche filosofi, in quanto contem
platori delle cose divine ed umane. Che a capo della lista egli metta Omero, 
può non essere né tanto ingiustificato quanto pare aii'Heidel, né forse estraneo 
allo stesso Era toste ne, cui nella lista Strabone si richiama: si ripensi che nello 
scudo d'Achille (come s'è accennato) c'è un primo esempio ionico di mappamondo, 
lontano precedente delxal.xeo<; n( va~, forse Anassimandreo, recato da Aristagora 
di Mileto a Sparta (HEROD., V, 49. Cfr. già fABRICJus, Bibl. gr. IV, 457; EJSLER, 
Weltemantel u. Himmelszelt, I, 310; FR. BoLL, Sphaera in ScHLACHTER, O/o
bus, 8 n. 3; SctWHL, op. cit. 171) ; che il Catalogo delle navi fu preso da Apol
lodoro a base della sua opera geografica, e come rassegna geografica ha po· 
tuto esser studiato modernamente daii'ALLEN, The homeric Catalogne of Ships, 
Oxford 1921, preceduto dal THoMPSON, The distrib. of Mycen. remains, 1912 e 
dal LEAP, Troy, a study of homer. geogr., 1915 e seguito dal BuRv, Cambr. an c. 
lzist. 1924 e da L. A. STELLA, Echi di civ. preistor. in Omero, Milano 1927; e 
che l'Odissea ha potuto modernamente esser considerata nel suo carattere geo
grafico dal TANNERY, Mém. scient., IX e da V. BÉRARD nei suoi molteplici studi. 

3) l'uso del gnomone: il quale tuttavia, nella sua connessione col calen
dario, ci richiama anche alla cronologia e alla storia. 

In Anassimandro del resto, nota I'Heidel, fra i due interessi storico e geo· 
grafico non si è operata ancora la disgiunzione che s'introdurrà più tardi. Anzi 
anche la cosmologia è considerata in una prospettiva storica, cioè come storia 
del cosmo, dal momento del suo emergere dal seno dell'apciron fino al presente, 
con la prospettiva della sua futura dissoluzione. Al disegno di tale ciclo storico, 
di questo e di tutti i mondi particolari, si accompagnava, secondo la ricostru
zione deli'Heidel, la storia dell'emersione della terra dal mare, dell'origine 
della vita e dell'evoluzione delle specie terrestri, dell'origini della vita um~na 
(forse collocate in Egitto) e della diffusione della razza e della civiltà, le g<
nealogie, la descrizione della presente distribuzione di terre e di acque, di po
poli e di abitati. 

La tradizione aristotelica e dossografica pertanto avrebbe secondo I'Heide 
alterata la fisionomia dell'opera anassimandrea, dandole un puro carattere filo
sofico; e solo le notizie che ci vengono da altre linee di tradizione {storico-geo
grafica e matematico-astronomica) e da altre fonti estradossografiche ci permet
terebbero di capire quali fossero l'intento e il metodo dell'opera del Milesio. 
Essa doveva per l'Heidel associare all'indagine dei principi del cosmo anche 
le leggende della Grecia, nel modo stesso che il libro della Genesi univa la 
creazione del mondo alla genealogia di Mosè, o che Esiodo associava la Teo
gonia al Catalogo. Il concepimento di una storia universale, imperniato sull'in
teresse centrale, rivolto alla conoscenza jella terra e dei suoi abitanti, avrebbe 
quindi costituito il complesso contenuto dell'opera: che varrebbe pertanto a 
spiegare la serie di titoli e sottotitoli dati alle sue parti nei cataloghi alessan
drini, cui attingeva Suida. Queste tesi sono dall'Heidel appoggiate a una molte
plicità di dati, che {come riconosce anche lo ScHuHL, op. cit., 168) le rendono 
degne di molta considerazione. Eccessiva per altro, come vedremo a suo luogo, 
la conclusione che nei Milesi si possan riconoscere solo interessi per la crono
logia, la geografia, la storia, l'etnologia, la biologia e simili, e non ancora un 
interesse filosofico o metafisico, la cui nascita secondo l'Heidel si avrebbe solo 
con Eraclito, i Pitagorici e Parmenide. 
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197 gnava a tale funzione di 1 elemento originario l'infinito o 
l'illimitato (t). 

2. L'infinito. Ma col termine infinito, pertanto, egli non 
intendeva !2), come poi Platone ed i Pitagorici, un elemento 
incorporeo, la cui essenza in null' altro consistesse se non 
appunto nell'infinità; bensì la materia infinita: il concetto 
dell'infinito non è soggetto, ma predicato; non deve desi
gnare l'infinità in quanto tale, ma un oggetto, cui appar· 
tenga la proprietà di esser infinito. Giacché, in primo luogo, 
ARISTOTELE dice (3) che tutti i fisici parla n dell'infinito sol-

Come ho già accennato, accanto ad Anassimandro, quale successore di Taa 
lete, è ricordato anche CJ.EOSTR4TO di Tenedo (PuN., Hist. nat. Il, 31), che 
verso il 520 avrebbe introdotti i segni dello Zodiaco (di origine babilonese: 
cfr. BOLL., Sphaera, 191), avrebbe stabilito un osservatorio snl monte l<la 
DIELS, Antike Technik, 1924, p. 6) e fissato a 8 anni il ciclo, che un secolo 
dopo Melone portò a 19. Su Cleostrato, già ricordato a proposito della vavnxij 
àa,;Qo"-oyia attribuita a Talete (cfr. ultima nota a p. 186', aggiunta del NESTLE), 
ho già date le indicazioni bibliografiche in calce a quelle riguardanti Anassi
mandro. M.]. 

(l) ARIST., Phys. III, 4, 203 b, IO sgg.; THEOPHRAST, ap. Slh\PL., Phys., 
24, 12 sgg. (Doxorrr. 476) ed altri. [DJELS, Vors., III ed., 2, 9: ,;rov ~è ~v xal 
><LVOVfLEVOV xal. èbtELQOV "-•y6v,;wv, A. f1ÈV IIQasL<i~o\l MLJ.ijmoç eaJ.oii YEVOfLEVOç 
~Lafioxoç xal fLa.:Jrp:ijç àQxijv ,. xal. a,;oLJ(ELOV ELQrJ><E ,;rov ov,;wv ,;ò li"ELQov, 
"Qffi,;oç ,;o\i,;o 'toi!vofLa xofL(Gaç ,;ijç àQl(i)ç. ÀÉYEL ~'afo,;ijv fLfJ'tE v~<OQ fL'lj'tE liJ.J.o 
't"L 'téilV XO.Ì..OUJ.tÉVCO'V etvo:L G'tOLXel.CO'V, àJ. .. ì.., É't'ÉQ<t'V 'ti.Và. cpVO'I:V èbtELQO'V, è'; fiç an:a'\' 4 

,;aç yive<rfra• ,;oùç of>Qo.voùç xal. ,;oùç tv afo,;oi:ç ><OGfLOVç ·ts wv M i] yéveo[ç 
èa·n "totç oiiaL, xat 't'Ìl'' cpOogàv dç 'ta:U,;o. ytveait'at xa,;à. 'tÒ XQEci>v ·()tfi6vaL yàg 

aU'tà. fif.'Y)XV xat "tf.cn:v (ì)..11:f)Ì..OLç ,;i}ç &fu.xtaç Xa'tà. 'ti}V 'toiJ XQ6vou 't<i;Lv, noL'Y}"tL

xro'tÉQoLç o'U'troç 6v61J.aOLV a:Ù'tà. 'J...éyrov. Sull'espressione 'tà. xa'J...01JJ.LEVa G'tOLXELa 

cfr. D !ELs, Elementum, p. 25, 4. Le parole àQX'ÌJV ,;rov èìv~wv ,;ò li"ELQOV e 
tutto il brano da ~; div M 11 yiivoatç fino a ,;ijv ,;oìJ movov ,;a1;w debbono se
condo il D1E1.s essere considerate citazioni dal testo originale, e come tali 
egli (Frg. d. Vorsokrat. 2, 9) le contrassegna nella stampa. Il BuRNET (§ 13 n.) 
contesta che possan risalire al Milesio i termini yéveaLç e cpfroQa; onde la cita· 
zione testuale comincerebbe da ""'"" ,;ò J(QE<l>v. L'HEIDEL (On Anaxima11der, § 7) 
va anche più oltre, riconoscendo il linguaggio fiorito, di cui parla Simplicio, 
solo nelle frasi xa'tà 'tÒ XQeci>v e xa.,;à 'tÌ")V 'toU ;<Q6vou 'tti;Lv. Contro queste li
mitazioni cfr. MoNDOLFo, Probl. uma11o e probl. cosm. nella tormaz. della filos. 
gr. (Mem. Ace. Se. Bologna 1934) a pp. 14 n 3 e pp. 16-17. M.]. 

(2) Come ha mostrato ScHLEJERMACHER, op. cit., 176 sg. esaurientemente. 
(3) Phys., III, 4, 203 a, 2; "<ivnç roç àQJ(ijV 'tLVQ 'tLOÉML ,;rov ov,;wv (,;ò 

ll"ELQov], oL fLBV &a"EQ oL IJvOay6QELOL xal. II"-a,;wv, xa.:J'au,;ò, o<ox <Òç ""fLi3•!3'1"6; 
'tLVL É"tÉQCf', à.A.'J...' o.Uotav aU'tò Ov 'tÒ l:htELQOV .... ol fiÈ neQt q11Joeroç lf:rca.v"teç ùEL 

il:rco'tL9éacrw É'tÉQav 'tLVà cpUow "'0 èLJ"tELQCf' 'tWV A.eyo~J.Évrov O'tOL;(Etrov, o[ov V5roQ 

i) àéQa i\ ,;ò fLE'ta;ù ,;o\i,;wv. Cfr. Metaph. X, 2, 1053 b, 15: secondo l'ipotesi 
dei fisic: l'iiv non sarebbe una sostanza per se stessa, ma avrebbe una qualche 
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tanto 1 in questo senso; tra i fisici, per altro, egli ha, asso· 198 
Iutamente senza contestazione, computato il nostro filo· 
sofo (t). Di più Anassimandro, secondo notizie di scrittori 
più recenti (2), che rimontano a Teofrasto (3), ha addotto a 
prova della sua ipotesi particolarmente l'argomento, che 
solo l'infinito non si esaurisce nelle incessanti creazioni; 
ma appunto questa ragione cita anche ARISTOTELE (4) come 
prova capitale per l'affermazione di una materia corporea 
infinita; e la cita in vero là, dove ha a che fare con la 
concezione (nella quale effettivamente riconosceremo la 
dottrina di Anassimandro), che l'infinito sia un corpo di· 
stinto dagli elementi determinati (5). Dall'infinito poi il nostro 
filosofo fa derivare per via di separazione le materie par· 
ticolari e il mondo composto di esse (6); ciò che, tuttavia, 
era possibile solo in base al presupposto, che l'infinito me· 
desimo fosse del pari alcun che di materiale. Per quanto, 
infine, ci sia il problema del come più precisamente egli 
abbia determinato il suo infinito, tuttavia tutti quanti gli 
informatori so n d'accordo sulla sua corporeità; ed anche 
fra i passi aristotelici, che possono con probabilità riferirsi 
ad Anassimandro, non ce n'è nessuno che non la presup· 
ponga l (7), Che pertanto con I' infinito egli volesse desi· 199 

cpucnv per sostrato; lxetvrov yàQ 6 !LÉV n; cpt1.tav et va( '1''1"' .,;ò gv, 6 1\'àsQa, 
o 1\È (Anassimandro) .,;ò lbteLQov. 

l Cfr. op. cit. 203 b, 13. V. oltre. 
(2) SIMPL., De coelo 273 b, 38; Schol., 514 a, 28; PHILOP., Phys. 432, 15; 

Plac. I, 3, 4 (SToB. I, 292): i.éyet youv 1\ton àrc6Qav.,;6v la.,;w, tva !''1]1\È:V 
ÈÀ.À.elrcu f) '{S'VeC!L!: f) iJcpLC!'tafLÉV>j. 

(3) E perciò a torto san messe in dubbio da BAUMKER, Probl. d. Mat. 13. 
(4) Phys., III, 8, 208 a, 8: oihe yàQ tva f) y6veat; ~tiJ Arctì.e("U àvayxa1ov 

É'VeQyel~ lirceLQOV et vaL aéii~ta atCl9'1]'tOV; cfr. c. 4, 203 b, 18 e Plac. loc. ci t. 
(5) Che invece le altre ragioni, che ARIST., Phys., III, 4, 203 b, 15 sg~. cita 

come quelle che potrebbero esser fatte valere per l'ipotesi di un li"etQov, risul
tino ugualmente per Anassimandro (NEH.AUSER, op. cit., pp. 25 sgg.) non solo è 
assolutamente indimostrabile - poiché le sottigliezze scolastiche non sono affatto 
prove storiche - ma è completamente impensabile, così per il loro contenuto 
come per la loro forma. 

(6) V., più avanti, la terza nota di p. 202• e pp. 2185 sgg. 
(7) Anche in SIMPL., Phys. 159, 23 i mss. danno invece dell'àacb~tan dell'ed. 

aldina il ""'~'""' già congetturato da SCHLEJERMACHeR, op. cit., 178 (non l'àaro· 
fl<hC(l proposto da BRANDrs, Or. rom. Phil. I, 130) in accordo con SJ.\IPL., 149, 
Il, sgg.; ARIST., Phys. I, 4, 187 a, 13 e III, 8 citato tre note più sopra. 
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gnare una materia infinita sotto il rispetto della massa, non 
può esservi dubbio di sorta (l); e appunto in questo senso 
noi dovremo ben spiegarci anche l'espressione &1te~pov (2) 

(l) Ciò che MlcHeus (De Anaxim. Infinito. Braunsberg, 1874) obietta con
tro questo, non conclude nulla. Il passo, che è la sua prova capitale (ARIST., 
Phys., III, 4, 204 a, 2 sg.), egli lo ha completamente frainteso. Aristotele qui 
osserva (cfr. 202 b, 30 sgg.; c. 5, 204 a, 12; I, 2, 185 a, 32 sgg.): ciò che non 
cade più sotto la categoria della grandezza, del ot0<16v, sarebbe liotELQOV solo nel 
senso, in cui la voce è a6Qa't'oç, in quanto cioè il concetto del limite non è ap
plicabile a questi casi. Michelis scopre in questa osservazione c l'infinito affer
mativo • o assoluto, che egli attribuisce immediatamente anche ad Anassimandro; 
ma deve poi eg-li stesso concedere che Aristotele non ritorna più mai sul mede
simo concetto. In realtà, secondo la concezione aristotelica, il concetto dell'asso
luto esclude recisamente quello dell'ilotBLQOV; poiché quello è il perfetto, l'atto 
puro; questo al contrario è ciò che è sempre imperfetto, sempre soltanto <luvtifLEL 
e non mai ~VEQYEL<;! (Phys. III, 5, 204 a, 20; 6, 206 b, 34 sgg.; Metaplz., IX, 6, 
1048 b, 14); che quindi può esser soltanto causa materiale e sempre anche solo 
in quanto tale è stato adoperato (Phys., III, 7, 207 b, 34 sgg.; cfr. c. 5, 206 a, 
18 e 206 b, 13 e op. pres. parte Il b, 322' e 393' sg.); e così poi in conclusione si 
vede Michelis aiutarsi solo con l'affermazione (p. Il) che Aristotele abbia svisata 
la dottrina di Anassimandro, e che altrettanto debbano aver fatto anche tutti gli 
altri informatori, e particolarmente Teofrasto, poiché nessuno di loro pensa 
l'liotELQov in Anassimandro altro che come un liotttQov oilifLa. Nella IV edizione 
ho esposti estesamente i precedenti della questione. 

(2) STR.UMPELL (Oesch. d. theor. Phil. d. Or., 29); SevneL (D. Fortschr. d. 
Metaph. etc., Leipzig, 1860, p. IO); TeiCHMULLER (Sttld. z. Oesch. d. Begr., 7 e 57) 
e TANNERV (op. cit., 94 sg.) credono che l'liotELQov debba designare in An••si
mandro l'indeterminato qualitativamente nella sua distinzione dalle materie deter
minate. Se non che questo significato sembra attribuito alla parola solo fra i 
pitagorici, e anche fra essi questo è un significato derivato, mentre l'originario 
anche in tal caso è quello di illimitato (solo cne questo, nell'applicazione ai nu
meri, è ciò che non pone alcun termine né alla divisione, né all'accrescimento: 
v. oltre, n. t a p. 352')- Che Anassimandro intendesse col termine infinito un in
finito spaziale, un li"ELQov -.<ji fLEYé9Et, non solo Io dice SIMPL. (Phys., 22, 12, 
458, 24; De coelo, 273 b, 45) con tutta precisione, ma anche TEOFRASTO lo aveva 
attribuito al Milesio in questo senso, come risulta da SIMPL. 24 e 26 sg. Ma la 
stessa cosa risulta anche dal fatto che Anassimene trasferisce l'aotELQta all'aria, 
e quindi a una materia qualitativamente determinata; e se in fine come ragione 
dell'aotELQLct della materia primordiale era addotta quella, che altrimenti essa si 
sarebbe esaurita, e se l'liotELQov appunto per via della sua infinità doveva conte
ner tutto quanto (cfr. oltre la 2• nota alla p. 210 e la t• alla p. 2176) entrambe le 
ragioni convengono soltanto allo spazialmente illimitato. Quanto poi a ciò che 
obietta TANNERV, che Anassimandro non avrebbe potuto attribuire ad una materia 
infinita una rotazione intorno al suo asse, c'è semplicemente da replicare che egli 
non lo ha neanche fatto (cfr. oltre n. 2 a p. 22!6); e se il medesimo TANNERV 
crede di poter contraddire l'infinità della materia con ciò, che la terra deve stare 
nel centro del mondo (v, p. 226' sg.), questo si chiama identificare due cose ben 
differenti. 

[Per un'ampia discussione della questione cfr. MoNDOLFO, L'infinito nel 
pensiero dei greci, p. IV, ca pp. 2-4. Vi torneremo brevemente nella Nota su 
Anassimandro alla fine del cap. pres. M.]. 



ANASSIMANDRO - L 1INFINITO 143 

Ciò che per altro jlo ha indotto a questa determinazione 200 
riguardo alla materia primordiale, è stata, secondo il so-
pra nominato autore, prima d'ogni altra cosa la conside
razione che la materia primordiale dovesse essere infinita, 
perché fosse possibile che ne nascessero sempre nuovi 
esseri. Che questa non sia punto una prova concludente 
Aristotele lo poteva senza dubbio (loc. cit.) mostrar facil
mente, ma al pensiero non esercitato dei primi filosofi 
essa poteva apparire perfettamente bastevole (I); e noi pure 
dovremo concedere per lo meno che con la sua afferma
zione Anassimandro abbia sollevato per primo un impor
tante problema filosofico. 

3. L'infinito non è una mescolanza meccanica. Ma per 
quanto non sia possibile una contestazione su questo 
punto, non son meno divise le vedute quando si tratta 
di pervenire ad una più precisa rappresentazione della ma
teria primordiale affermata dal nostro fisico <2>. Oli antichi 
attestano, press'a poco ad una voce, che questa materia 
non coincide con nessuno dei quattro elementi (3); ma men· 

(I) Tuttavia ancora Melissa e più tardi il Metrodoro democriteo traggono la 
stessa conclusione errata: v. oltre n. 2 a p. 608' e n 3 a p. 96I•. 

[La tradizione di queste vedute passa poi nell'epicureismo per il quale i 
concilia atomici - corpi particolari o cosmi - perdendo incessantemente atomi 
per l'interna cinetica, han bisogno continuo di riparar le perdite: 

quod nullo facerent pacto, nisi materiai 
ex infinito suboriri copia posset 
unde amissa solent reparare in tempore quaeque. 

(LucRET., De rer. nat. J, 1035 sgg.). Perciò c infinita opus est vis undique ma
teriai • (ibid. 1050). Giustamente l'HEIDEL (Oil Anaximander, 227 sgg.) connette 
questo argomento degli atomisti con la concezione primitiva della respirazione 
e nutrizione cosmica, con la quale risaliamo ai Pitagorici, ad Anassimene e ad 
Anassimandro stesso. 

Che poi la critica di Aristotele non colpisca nel segno l'argomentazione di 
Anassimandro, assertore di un'infinità tempera le e spaziale insieme del divenire, 
ho mostrato altrove: cfr. MoNDOLFO, L' infin. nel pens. dei Oreci, 224 sg. M.]. 

(2) Le testimonianze degli antichi e le vedute dei moderni su questo problema 
sono state da LuTzE, Ub. d. ll:n:n(!ov Anaximanders (1878) pp. 2-51, raccolte con 
Quasi esauriente completezza. 

(3)ln seguito daremo le prove. Solo lo scritto pseudaristofelico De Me/isso etc. 
c 2, 975 b, 22, afferma che la sua sostanza primordiale fosse l'acqua (v. sotto, 
ultima nota a p. 2205) e in SExT., Adv. Math., X, 3I3, è detto che egli facesse 
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tre essa, secondo alcune testimonianze, non dovrebbe in 
generale esser stata alcun corpo determinato, altre la de-

201 signano come l un che di mezzo fra acqua e aria ovvero 
anche fra aria e fuoco; e una terza rappresentazione ne 
fa un miscuglio di tutte le materie particolari, in cui que
ste sarebbero state contenute in quanto differenti e deter
minate, così che esse per tal ragione se ne potrebbero 
sviluppare senza una mutazione della loro natura e per 
mezzo di una semplice separazione. Su quest'ultima ve
duta quindi nell'età moderna (l) si è fondata la affermazione 
che non solo fra i filosofi posteriori, ma già anche fra 
gli l onici più antichi sian da distinguere due classi: dei 
dinamicisti e dei meccanicisti, cioè di quelli che fan nascere 
tutte le cose da un'unica materia primordiale per via di 
cangiamento vivente, e di quelli che le fan nascere da una 
molteplicità invariabile di materie primordiali per via di 
separazioni e congiunzioni spaziali. Alla prima schiera, 
oltre Talete ed Anassimene andrebbero ascritti anche Era
clito e Diogene; alla seconda, accanto ad Anassagora e 
ad Archelao, anche Anassimandro. Esamino immediata
mente quest'ipotesi, perché essa interessa nel modo più 
profondo non soltanto l'interpretazione della dottrina pre· 
sente, ma tutta quanta la storia della filosofia più antka <2>. 

nascere tutto ès hòç xa.l JtOLov, cioè dall'aria. Ma per quanto in questo luogo il 
nome di Anassimandro ricorra due volte, è tuttavia a supporsi che l'origine di 
questa testimonianza stia in uno scambio del nome di Anassimandro con quello 
di Anassimene, che un copista abbia incontrato nel testo di Sesto Empirico o in 
quello dello scrittore che egli qui trascrive. In Pyrrh. Hyp. III, 30, Sesto dà la 
giusta indicazione su entrambi i filosofi. 

(l} Dal RITTER, in Oesch. d. ion. Phil. 174 sgg. e in Oesch. d. Phil., l, 
201 sg., e 283 sgg., dove in realtà egli ha ài nuovo ritirata anche la precedente 
concessione, che Anassimandro consideri le cose contenute nella sostanza primor
diale solo in germe e in potenza, ossia solo in quanto non differenziate l'una 
dall'altra. Al RITTER si unisce tuttavia, non senza gravi tentennamenti (cfr. Ll,JTZE, 

p. 26 sgg.}, B~sGEN, Ub. d. lbtELQOV Anaxim.s (Wiesb. 1867) e nell'essenziale 
anche TEICHMtiLLER, Stud. z. Oesch. d. Begr. (1874}, 1-70 e 547-588. 

(2) [Riguardo alla concezione dinamistica del cangiamento vivente (à"-"-otrocnç) 
W. A. HEIDEL (Qualitative change in Presocr. Philos.) ha mostrato che deve 
riconoscersi di introduzione posteriore. E quanto all'antitesi di meccanicisti e 
dinamisti oggi molti critici èoncordano nel ritenerne anacronistica l'applicazione 
ai Milesi, pur giustiiicaHdo variamente la loro opinione. Il TANNERY già ccn~e-
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Ora non v'ha dubbio che si possono citare a suo favore 
più testimonianze. SIMPLICIO (t) nelle parole, che ha attinte a 
Teofrasto 1 sembra attribuire ad Anassimandro l'opinione 202 
che nella separazione delle sostanze dall'infinito si sia riu· 
nito il simile col simile, le particelle d'oro con le parti· 
celle d'oro, la terra con la terra, etc.; così che quindi le 
sostanze, in quanto così determinate, sarebbero state già 
contenute nella mescolanza primordiale. La stessa interpre· 

stava (Pour l'hist.,' 103) che se ne possa parlare in genere prima che Aristotele, 
con la teoria dell'atto e della potenza, abbia introdotta una relativa chiarezza in 
queste nozioni; tuttavia, pur dando ragione allo Zeller contro il Ritter, riteneva 
eccessiva la sua negazione di elementi di una fisica meccanica in Anassimandro. 
11 RooiN (La pensée grecque, 50 sg.), notando che l'età dei primi !onici è lon
tana ancora dall'analisi di concetti necessaria alla contrapposizione di meccani
cismo e dinamismo, ripete ciò che aveva detto il TEICHMUELLER (e il TANNERY, 
102, aveva anzi esteso a tutti gli !onici in genere) che, cioè, Anassimandro sia, 
sì, sulla via che poi condurrà alla concez~one meccanicistica, ma sia dinamista, 
di tendenza, in quanto parte da una sostanza unica. Il joEL (Oesch. d. ant. Phl
los. l, 263 sgg., 268) pensa che Anassimandro sarebbe stato imbarazzato a sce
gliere fra le due interpretazioni, meccanica e dinamica, derivanti dal fatto che 
la terminologia aristotelica ha sovrapposto determinazioni estn,nee agli antichi 
pensatori; per lui la separazione dei contrari in Anassimandro è un processo 
vitalistico, che ricorda le nascite di cui parlan le teogonie: caldo e freddo si 
separano nello stesso processo vitale in cui si generano; ma con ciò nelle intui
zioni vitalistiche irrompono i principi della meccanica, suggeriti dallo sviluppo 
della tecnica. Anacronistico invece trova il DE RuGGIERO (La filosofia greca, 
III ed, 1935, p, 76) il parlar di vitalismo non meno che di meccanicismo: • si 
tratta qui di una unità ancora indistinta di meccanismo e dinamismo •• Così 
nella varietà dei nwtivi risuona in tutti questa nota fondamentale. M.]. 

(l) Phys., 27, Il sg. (Doxogr., 479), dopo un'esposizione della dottrina anas
sagorica delle sosto.nze primordiali : xo.t -ro.i:i"t6. 'l''l"'" 6 8e6<peaa-roç "'"12""''-'lalroç 
-réi> 'Ava'i;LJ.LUV5Qtp J.éyELV "tÒV 'Ava'i;ayOQO:V. ÈXELVOç y6.Q <p'I]ClLV tv -r'fj 5LttXQL<lEL 
-.:oii (mElQou 1:à c;uyyevij <péQE<litttL 3tQÒç èi.l.l.'1]1.o., xat o "' f.LÈV tv "<'i> """"' 
;(QU<!Òç ijv, ytvwito.L XQU<lòv, o n 5è yij yijv, OJ.LOlroç 1\è ><aL -riiiv èi.1.1.rov ~xaa-rov, 
<1>; oil y<yvoJ.Lévrov &.1.1.' imaQxov,;rov "'QO"tEQOV (cfr. con questo p. 235, 19: oL lìè 
3to1.1.à J.LÈV tvu,;6.Qxov-ra lìè txxetvwito.L i!1.eyov 1:1Jv yéVEC!LV àvaLQoiivnç, .Oç 
'Ava'i;lJ.Lo.V5Qoç xat 'Avo.'i;ay6Qaç.) -rijç lìè xLV'ijaeroç xat 1:ijç yevéaeroç ahLov t"ta
't'Y)O'E "CÒV voUv 6 ,Ava~ay6Qaç -ùcp' oU 5ta'XQLV6f.L8'Va "toitç -ce x6aJLou~ xat "ti}V 

1:WV èi.1.1.rov <ptiuLV éyéVV'I]ClttV .• Ko.t ou,;ro J.Lév, <j)'l]<ll, 1.aJ.LJ3av6v-rrov M'i;ELEV lìv 6 
'Ava'i;ay6Qaç 1:àç J.LÈV u),,xàç &.Qxàç à,;e(Qouç 3toLE1v, 1:1Jv lìè -rijç xLvf]aeroç xat 
1:ijç yevéaeroç at-rtav J.LLt<V -rÒV VOVV' Et lìé "tLç -riJv J.LL'i;LV "<iiiV a,;6.v-rrov u"o1.af3oL 
~Lav eL vaL cpitatv d6QLO'"tOV 'Xat 'XO."t' cL5oç xa.t 'Xa"tà JLÉye9o~, 0'1Jf.L~o.LveL l;Uo "tà~ 

àQXÙç a.'Ù"tÒ'V ÀÉ"{8LV 7 "ti]V "tO'Ù d1t8l.Qo1.J <pilOL'V 'XO.t "tÒV voiJv• 6><J"t8 cpa.tvE:"tO.L "tà GOJf.LO.'" 

nxà a-roL)(ELtt ""Q""'-'l"lroç :rro<iiiv 'Avo.'i;LJ.L6.VlìQcp •· Le parole da o{),;., f.LI!v 
ad 'Avo.'i;LJ.LaVBQCJ.l cita SIMPL. anche a p. 154, 16, dalla <pua<><it lc;-roQla di TEO• 
FRA STO, 
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tazione per altro incontriamo anche d'altra parte (l); e ARI· 
sroTELE stesso sembra autorizzarla, in quanto egli designa 
la materia primordiale di Anassimandro come una mesco
lanza (2), Poichè infine lo stesso mallevadore (Aristotele) 
mette esplicitamente il nostro filosofo nel novero di quelli 
che non per via di rarefazione e di condensazione, ma per 
via di separazione fanno sviluppare le materie particolari 
dalla materia primordiale< 3), sembra che non vi possa es
ser più alcun dubbio, che anche Anassimandro abbia con
cepita questa sua materia primordiale in modo analogo a 
quella di Anassagora; poiché ciò che dalla medesima do
veva uscire per via di separazione, doveva tuttavia esservi 
prima dentro. Se non che queste ragioni, se le consideriamo 
con maggior precisione, non sono ad ogni modo convin· 

203 centi (4), Anzi tutto per quanto concerne il passo l aristate· 
Iico, ARISTOTELE stesso ci informa del fatto che egli parla di 
un venir fuori separato e di un essere contenuto non sol
tanto là dove c'è una materia contenuta entro un'altra in 
atto, ma anche dove ce n'è di contenute solo in potenza (5); 

se dunque egli dice che Anassimandro fa separare le ma-

(l) SwoN. APoLL., carm., XV, 83 sgg. da AuouSTJN., Civ. Dei, VIII, 2; 
Purt.oP., Phys. 93, 18. In IREN. c. haer, II, 14, 2, non è chiaro quale concezione 
intorno all'lbte<eov si voglia esprimere ~on le parole: Anaximander autem 
hoc quod immensum est omnium initium subiecit ({mé<te'<o) semina/iter habens 
in semetipso omnium genesin. 

(2) Metaph. XII, 2, 1069 b, 20: xat '<o1h' èan '<Ò 'Aval;ay6eou ~v (~é1.'<tov 
yù.e il op.où "civ'< a) xat 'Ep."eooxJ..éous '<Ò p.i:yp.a ><aL 'Aval;<JLUVOQou. Cfr. oltre 
la l• nota a p. 205'. 

(3) Phys., I, 4, in principio: w<; li' oL q>UG<><ot "-éyouat liuo t"Qo"ot eta( v. oL 
p.èv yùQ !lv "ot1jaavn<; t"Ò òv a61p.a t"Ò u"o><e(p.evov, ii '<iilv t"Qtiilv (acqua, aria, 
fuoco) "'• ii li1.1.o, o ta .. , ""Qòs JLÈV """v6'<eeov àéeos M "-"""6"eeov, .,,iJ,1.a 
"fEV'VOOcn. :1t'UKV6't''l]'t'L 2<0.1 J.1Ct'V6't'r)'t'L :TCOÀÀèt :TCOLOiJ'V't'Eç... ot l)'tox 't'OV tvòç tvoUO'ct<; 
t'lÌ<; tvavnot"Tjt"<l<; t><><etvea<tat, WG"EQ 'Aval;tp.avoe6s '1''1"' xat oaot ll'év ""' 
"o"-l.a rpaaw e~ va< wG:7tEQ 'E fL"eooxMjs ><aL 'Aval;ay6eaç tx t"O'Ù p.typ.a1:o<; yùQ 
xat o{it"ot Ì><><Qtvoua< .,,D,.i..a. 

(4) Cfr. su quanto segue ScHLEIEHMACHER, op.cit., 190 sg.; BRANors, R.hein. 
Mus.; III, 114 sgg.; Io., Or. rom. Phil., l, 132 sg. 

(5) De co e/o, III, 3, 302 a, 15; """"' OÌJ Gt"o<xei:ov t"rov crcoJLa'<rov, el<; 8 .. &:i..i..a 
GWflo<lt"<l l'>tn<QEL't"at, tvu"'xexov lluvap.et ii tveeyel<f··· tv JLÈV yÙQ oaext l;ui..l\l xat 
é><<io-.:q~ '<iilv "'"'"'"""'" fvean liuv6.p.e< :n:ùQ xat yrr <paVEQÙ yùQ t"a'Ùt"a t!; èxetvcov 
!><><Q<VoJLeva. Anche in Metaph. loc. cit., le dottrine di Anassimandro etc. ivi ci
tate sono accostate con quella aristotelica che tutto nasce da un essere in po
tenza, 
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ferie particolari dalla materia primordiale, non conse· 
gue da ciò minimamente che esse giacessero in quella 
proprio· sotto forma di queste ma~erie determinate. Anzi 
la materia primordiale ·può altrettanto bene esser anche 
pensata come l'indeterminato, da cui, come sempre, il de
terminato si sviluppa solo in seguito; e il parallelo di Anas
simandro con Anassagora ed Empedocle si può riferire al
trettanto bene ad una somiglianza più lontana quant~ ad 
una più prossima delle loro dottrine; ed effettivamente siri
ferisce soltanto a quella (1), Ma nello stesso senso 1 dunque la 204 
materia primordiale di Anassimandro poteva esser chiamata 

. (1) In Phys. l, 4, ARIST, distingue coloro che pongono un corpo determiii'àto 
come materia primordiale, da Anassimandro e da quelli, licrot iìv 1<at oroÀÀ<i <pacrLV, 
ossia affermano che l'€v (la materia: primordiale) sia insieme uno e molti, in cui 
cioè sia una mescolanza di molte materie qualitativamente differenti. Si potrebbe 
ora in vero porre il problema, se il nostro filosofo sia contato fra questi ultimi 
ovvero no; e le· parole >tal. liao~ &' etc. non sarebbero a~solutamente decisive per 
quest'ultima interpretazione, perché non solo si posson spiegare : « ed altrettanto 
coloro • etc., ma anche: c e in genere coloro •· Soltanto (Cfr. Sr.voEL1 o p, cit., 13) 
nell'aggiunta: ti< ..-ou J.L(y!J.a1:o~ ·etc, l'espressione ~<al o-li,;ot non può estendersi ad 
Anassimandro, poiché questi è l'unico, col quale gli o-li,; o t (per mezzo del otul) 
potrebbero esser paragonati, in quanto egli solo (e non gli iìv ormijcravn~ '<Ò 

ov aéiiJla) insegnava una fi<I<QL<fL~ de!le lv.av..:t61:1JTE~ dall'fv. Ma se cosi è, e se 
coloro liaot €v otal oroÀÀa <pMLV etvat, nell'atto che sono appunto paragonati ad 
Anassimandro riguardo all'iii<I<QL<ft~, sono al tempo stesso distinti da lui sotto u·:t 
altro rapporto, non è vero dunque che egli sia annoverato fra coloro che pon
gono la materia primordiale come iìv >tal "oHèt: egli' adunque non la ritiene per 
una mescolanza di materie differenti, che manterigan ferme nella mescolanza le 
loro differenze qualitative, Allorché Busor.N (op. cit., 4 sg.) crede che pel nostro 
passo Anassimandro debba esser contato fra quelli che affermano llv ::~a1. noÀÀèt1 

perché altrimenti non ci sarebbe opposizione di sorta fra lui e quelli che affer· 
mano un unico principio originario (Anassimene etc.), egli ha interpretato falsa
mente il corso di pensiero del passo in questione. Anassimandro non è, insieme 
con Empedocle ed Anassagora, opposto ad· Anassimene e compagni per quanto 
riguarda l'unità o pluralità della materia fondamentale; ma per quanto riguarda 
la maniera in cui le cose derivano da questa (se per via di rarefazione e conden· 
sazione o per via di separazione); bensì al tenipo stesso è accennato per qual ri
spetto egli si differenzi da quei due, ed è infine più avanti ancora spiegato per 
qual rispetto quei due stessi si differenzino fra di loro. Del pari è fallito il ten• 
tativo di BusoEN (p. 6) di servirsi di Phys. I, 2 (In principio) e ·di I, 5 (pure in 
principio): giacché nel primo dj questi luoghi Anassimandro, se anche in gene
re fosse nominato, sarebbe stato da annoverare fra quelli, che affermano una 
fL(a àexi! I<LVOV!J.ÉVTI; e quanto al secondo luogo, poi, esso, non ha affatto I' in· 
tenzione di compiere una enumerazione· completa dei differenti sistemi: anzi 
Empedode, Anassagora ed i Pitagorici tutti quanti del pari non vi sono nominati, 
od Eraclilo potrebbe solo per forza esser messo fra quelli che affermano una 
rarefazione e condensazione. della materia primordiale. 
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p.typ.ct, o per lo meno sotto questa espressione, applicabile 
anzi tutto ad Empedocle e ad Anassagora, poteva esser con· 
cepita in maniera più libera, senza che per ciò fosse attri· 
buita a questo nostro filosofo l'affermazione di un'origi
naria mescolanza di tutte le materie particolari intese in 

205 senso proprio <1>. Che l dunque Aristotele attribuisca ad 
Anassimandro quest'ultima affermazione non si può asso
lutamente dimostrare (2), Altrettanto poco una simile attri· 

(l) Alla separazione corrisponde la mescolanza (,;&v yàQ o.•hwv ~tts<ç ~an 

xo.t xwQLOftoç, come è detto in un passo, il cui confronto in generale è molto 
Istruttivo: Metaph., l, 8, 989 b, 4); se tutto è derivato dalla materia primordiale 
per via di separazione, questa materia era prima una mescolanza di tutto; dunque 
Aristotele poteva parlare tanto bene di una separazione o divisione, se ciò che 
viene a separarsi era anche solo potenzialmente contenuto nella materia primor· 
diale, quanto nello stesso caso poteva parlare di una mescolanza. E non è in nes
sun modo necessario a ciò che il ftLYftO. si sia prima formato da un concorso di 
materie differenti, come sembra asserir BusOEN (op. ci t., 3, 7, 11 e sgg.), in ri
guardo all'ibteLQov di Anassimandro: il che non potrebbe certamente accordarsi 
in modo assoluto col concetto della sostanza primordiale, dell'eterno e del
l'ingenerato. Per la valutazione del pa•so precedente (cfr. nota 2 a p. 202') peraltro 
vani oltre considerato che in esso medesimo il ftLyfto. è anzitutto attribuito ad 
Empedocle, e solo in secondo luogo, per mezzo dell'aggiunta xo.t 'Avas•~tlivl>Qov, 
è riferito insieme anche a questo. Ora se si volesse qui ammettere un lieve 
zeugma, così che dell'espressione, che nel suo pieno rigore converrebbe solo ad 
f'mpedocle, fosse esteso ad Anassimandro semplicemente il concetto generale 
(dell'unità che in se stessa racchiude una molteplicità), allora diventerebbe tanto 
p;ù facile intenderlo; perché le parole, di cui si tratta, appartengono ad un capi
tolo con cui (forse per le ragioni da noi espresse in II b, 82) quanto a stringa
tezza di espressione solo pochi si posson paragonare di tutti quelli che Aristotele 
ha scritto; di guisa che in esso ben di frequente le opinioni proprie dello seri!· 
tore posson esser trovate solo per mezzo di integrazione di quanto Aristotele ap
pena accenna con lievissimi tratti. [Analogamente BuRNET (Early gr. Phil. § 15, n.) 
giudica queste parole ><o.t 'E~t"e5oxUovç '<Ò ftLYftO. per un inciso suppletivo, così 
che Aristotele, preso a rigore, avrebbe pensato '<Ò 'Ava;o.y6Qov !iv xo.t 'Avo.l;!
ftlivlieov. Invece il RtvAuo (Le probl. du deven. etc. 88 sg.) tende a credere ad 
una alterazione del testo, in cui sia incorsa una confusione fra i due nomi di 
A nassa gora e Anassimandro. l 'HEIDEL poi (Qualit. change in Presocr. Philos., 

344 sg. e On Anaximander, 231 sg.) ritiene che Aristotele, movendo dalla pro· 
pria dottrina della ~t<s•ç, sia stato portato ad inserire l'uno nelle dottrine di 
Anassagora e di Empedocle, e a trasferire la stessa interpretazione da essi ad 
Anassimandro. M.]. 

(2) Tanto meno abbiamo ragione di ricorrere come fan LuTZE, op. cit., 
52 sgg. e NATORP (in Philos. Monatsch. 1884,371 sg.) per Metaph. XII, 2, 1069 b 
(citato a p. 202•, nota seconda) al mezzo violento di un'alterazione del testo, in 
cui sia posto: ><o.t ,;oii,;' èa,;t ,;ò 'Avo.s•~tlivl>Qov h ><o.t 'E~t"eboxléovç ,;ò ftLYfto. 
><o.t 'Avo.l;o.y6Qov, e le parole: ~é).nov yàQ i\ 6~toii nav,;o. siano apposte come 
glossa; poiché quest'ultima sarebbe in questo caso senza dubbio necessaria. Un 
senso strano e difficilmente conciliabile con quanto suonano le parole stesse, dà 
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buzione fa Teofrasto; egli dice anzi esplicitamente che 
Anassagora si può accordare con Anassimandro quanto 
alla materia primordiale solo nel caso che in lui, invece 
di una mescolanza di materie determinate e qualitativa
mente differenti, venga posta siccome l'essere originario 
un'unica materia senza proprietà determinate (f.LtCG ~uaLç 

&6pLa'toç) (t), Che difatti la dottrina di Anassagora negli 
sviluppi posteriori si potesse ricondurre a queste afferma
zioni, senza dubbio divergenti dal suo significato più im
mediato, ARISTOTELE già l'aveva osservato (2); la stessa con
clusione trae qui TEOFRASTO (3); e solo per il caso che gli 
si consenta questa, egli vuoi mettere Anassagora insieme 
con Anassimandro. Egli dunque con ogni certezza ha solo 
attribuito a questo una materia primordiale siffatta, che 
di tutte le proprietà particolari dei corpi nessuna ancora 
fosse in essa presente, e non una materia tale, che com
prendesse in sé ogni specie particolare in quanto particolare. 
Altrettanto poco quest'ultima materia è attribuita ad Anas
simandro nel testo precedente l ; piuttosto le parole, in 206 
cui questo dovrebbe esser fatto <4>, si riferiscono ad Anas
sagora (5), Precisamente l'inattaccabile testimonianza di Teo-

l 'interpretazione di NATORP: • poiché l'~v di Ansasimandro è migliore che l'6fLo'ù 
:n:civ,;a. di Anassagora •· Un h, dal quale procedono gli opposti (nel senso della 
parola discusso in Metaph. V, 6, 1016a, 17), ARISTOTELe auche in Phys., I, 4, 
187 a, 20 l'attribuisce ad Empedocle e ad Anassagora in comune con Anassi 
mandro; LuTZE quindi non avrebbe affatto ragione di scandalizzarsi di ciò ne 
nostro passo; e anche il fatto che in Metaph., I, 8, 989 b, 16, il voilç di Anassa
gora sia paragonato al platonico ~v, autorizza altrettanto poco nell'uno come 
nell'altro caso un dubbio sul testo trasmessoci. ARISTOTELE stesso osserva in Phys 
loc. cit., riga 18, che in Platone l'~v è la forma, nei fisici la materia. • 

(l) Nelle parole, munite di segno di citazione, del passo (Phys., 27, Il sgg.) 
riferito in nota a p. 201': da ><at o{hro fLév ad 'Ava~LfL<iv~Qcp, l'unico che SIM· 
PLICIO ivi designi come citazione testuale da lui. 

(2) Metaph., I, 8, 989 a, 30 cfr. pure XII, 2, 1069 b, 21. 
(3) • ,;òv 'Ava"Sa.y6Qav Elç ,;òv 'AvaslfLaV~QOV auvroO&v • (SIMPL., Phys. 

154, 14). 
(4) In SIMPL., loc. cit. (vedi sopra nota a p. 201'), da taetvoç yàQ ad u:n:aQ· 

r.ov,;rov :n:Q6nQoY, dove ancora BRANDIS, Or.- riim. P/zii., I, 131 vede una no
tizia su Anassimandro proveniente da Teofrasto. 

(5) Le stesse parole potrebbero per sé medesime certamente riferirsi ad 
Anassimandro: tuttavia posson riferirsi anche ad Anassagora, perché txetvoç, se-
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2o 7 frasto l ci autorizza dunque a questa precisa affermazione: 
che il nostro filosofo non possa aver considerata la sua 
materia primordiale come una mescolanza di materie par
ticolari, e che per tanto non sia giusto separarlo, come se
guace di una fisica meccanicistica, dai dinamisti Talete ed 
Anassimene. E ciò tanto più, che anche per ragioni gene
rali è improbabile che l'orientamento, che RITTER gli attri
buisce, potesse appartenere ad un'età così precoce. Poiché 

veramente di solito si applica al più lontano di due soggetti prima nominati, ab
bastanza spesso tuttavia si applica anche al più vicino. Ma l'affermazione che 
questo sia possibile solo allorquando il concetto collocato più vicino nel discorso, 
al quale va riferito l'èxei:voç, • >ia più lontano dal pensiero dell'autore > (KERN, 
Beitr. z. Philos. d. Xenophanes, Danz. 1871, p. 11; quanto alle osservazioni di 
s'usoEN a questo proposito in op. cit., p. 8, bisogna bene che io vi passi sopra) 
è più che a sufficienza contradetta da luoghi come: IsocR., or. 13, 9; PLATO, 

Phaedr., 233 e, Apol. 18 d sg., Euthyd. 271 b; ARIST., Metaph., X, 2, 1053 b, 15; 
XII, 7, 1072b, 22; Eth. VIII, 2, 1156a, l; Polit. III, 12, 1282b, 38; SJMPL., 
Phys., 131, 16 [De an. I, 2, 404 a, 27]; SExT., Pyrrh. Hyp. l, 213, Mathem. VII, 
151. Ma noi non sappiamo nulla assolutamente di ciò che in Teofrasto precedeva 
l'èxEi:voç yàQ ""~-; le parole da "a(!aothta(roç ad 'Ava;ay6Qav no di certo, 
perché queste parole, che Simplicio mette avanti nella sua osservazione introdut
tiva: xat -.:a\i-.:a 'l''!"' v etc., egli le ha attinte solo alla chiusa del passo (riga 22). 
Che con quell'èx•i:voç potesse esser inteso soltar.to Anassagora, risulta incontra
stabilmente dal contesto. Se si riferisse ad Anassimandro, Slmplicio verrebbe a 
dire: • l. La dottrina di Anassagora della materia primordiale è simile a quella 
di Anassimandro. 2. Anassimandro effettivamente ammetteva che le sostanze par
ticolari in quanto tali fossero contenute nell'li"EL(!ov e nella loro separazione si 
movessero l'una rispetto all'altra. 3. Ma il movimento e la separazione Anassa
gora (non Anassimandro, per altro) li traeva dal vo\iç. 4. Anassagora pertanto 
pare ammettere innumerevoli sostanze primordiali e un' unica forza motrice, il 
Nous. 5. Tuttavia se si pone in lui, in luogo della mescolanza costituita di molte 
sostanze (che è l'affermazione nella quale egli, secondo questa spiegazione, con
corderebbe con Anassimandro) un'unica massa omogenea, allora l'opinione di 
Anassagora sarebbe d'accordo con quella di Anassimandro •· Di queste cinque 
proposizioni la seconda non starebbe assolutamente in alcuna connessione con la 
terza né con la quarta; e la quinta le con tradirebbe nel modo più evidente; e 
nella quarta la conseguenza, che • pertanto • Anassagora ammetta innumerevoli 
sostanze primordiali, non sarebbe affatto giustificata dalla precedente. Quel-
1'8x•i:voç, dunque, può esser soltanto Anassagora. Anche l'liJtELQov, di cui l'èxei:voç 
dovrebbe aver parlato, non costituisce affatto impedimento, perché Anassagora 
(v. oltre, n. 2 a p. 981') aveva moito nettamente affermata l'ò.""!!L« della sostanza 
primordiale; e se KERN trova strano che l'lirrELQov, usato in altri casi per la so
stanza primordiale di Anassimandro, potesse riferirsi a quella di Anassagora, 
anche il nostro passo, oltre a quello citato in KERN da Metaph. I, 7, mostra 
quanto poco abbiamo motivo di fare considerazioni di questo genere. - La pro
posta di L;·i-zE (op. cit., ò9) di riferire nel passo di Simplicio l'èxetvoç a Teo
frasto e dopo: èxei:voç y<iQ 'l''l'" integrare: ~ÉYELV -.:òv 'Ava!;ay6Qav, è gramma
ticalmente impossibile, e la variazione del testo da lui raccomandata (ibid., n. 3) è 
una violenza tanto inutile q11anto illedta. 
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da una parte l'affermazione di sostanze primordiali immu
tabili presuppone la considerazione che le proprietà di tali 
sostanze particolari non possano esser generate più che la 
sostanza in genere; ma questo pensiero noi l'incontriamo 
fra i Greci soltanto a partir dal momento in cui Parmenide 
aveva negata la possibilità del divenire; ed alla proposizione 
sua si richiamano espressamente le proposizioni di Empe
docle, Anassagora e Democrito. D'altra parte non solo in 
Anassagora questo medesimo pensiero si congiunge con 
l'affermazione di un intelletto formatore del cosmo; ma 
anche le analoghe concezioni di Empedocle e degli ato · 
misti eran condizionate dalle determinazioni che essi face
vano delle cause operanti; e nessuno di questi filosofi 
avrebbe potuto pensare le sostanze primordiali invariabili 
qualitativamente, se essi non avessero avuto un proprio 
principio motore: Anassagora nel vouç, Empedocle nell'odio 
e nell'amore, gli atomisti nel vuoto. Ma in Anassimandro 
nessuno parla di una simile determinazione; e altrettanto 
poco è possibile (I) inferi re dal noto piccolo frammento del 
suo scritto (2) la concezione l che egli ponesse la forza mo- 208 
trice nelle singole cose, e che ie facesse uscire dall'origi
naria mescolanza in virtù di un proprio conato; laddove 
l'infinito stesso è il principio (3) che tutto muove. Manca n 
qui dunque tutte le condizioni di una fisica meccanici-

(I) Con RITTER, Oesch. d. Phil., l, 284. 
(2) In SIMPL., Phys., 24, I8 (da Teofrasto): t\; rov ~è fJ ysvea(; ta·n 'fotç 

oiiat ><at ..-ijv cp6oQàv etç 'ta'ii'ta ytvEa~at ><a-tà "<Ò XQEWV. liLMvat yàQ a'Ù"<à 't(<!LV 
><al lìl><11v à'-'-f!'-otç ,;ij; àlìt><<a; """'à ,;Tjv "<o'ii XQ6vou ,;6.\;tv. Questo dice Anas
simandro (soggiunge Simplicio) "OLTj'tL><CO'tSQOL6 6v6~taatv. L'à'-'-f!'-o•; manca 
in vero nell'ed. aldina; ma tutti i manoscritti l'hanno, e poiché, come vedremo 
più oltre (p. 229'), essa dà un senso completamente soddisfacente, non si ha nes
sun diritto, contro una tradizione quanto mai preferibile, di oppugnarlo (come 
fa ZIOLER, Arch. f. Oesch. d. Phil., l, 20). Altrettanto poca ragione c'è di espun
gere (com'egli propone a p. 25) le parole ><a"<à ,;ijv "<o'ii XQ6vou ,;<i.\;tv come puro 
chiarimento di ><a,;à ,;ò XQe<'ov (al quale in effetti esse aggiungono una nuova de· 
terminazione), o di porre in rinforzo delle stesse parole in precedenza: • """'"" 
><FXQ'lftéva (consumate) lìtMvat a'Ù'tà > etc. Si vegga più oltre a p. 229'. 

(3) Secondo l'espressione, citata oltre a p. 217' n I 1 che troviamo in ARisr., 

Phys., 1111 •· 
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stica <t>, e non abbiamo assolutamente alcuna ragione di 
cercarla nel nostro filosofo in contradizione con le notizie 
più autorevoli (2), 

(t) Cioè di una fisica meccanicistica, nel senso in cui Ritter adopera ques\& 
espressione: meccanicisli egli chiama coloro che fan preesistere le sostanze par
ticolari in quanto tali entro la sostanza primordiale; dinamisti quelli che solo 
nell'atto del venir fuori dalla medesima sostanza le fan sussistere in quanto par· 
ticolari. Con quest'ultima ipotesi per altro non è affatto impedito che si spiegas· 
sero in seguito i fenomeni naturali meccanicamente, per via del movimento e 
della mescolanza delle sostanze provenie!!ti dalla sostanza primordiale. Se dunque 
Anassimandro ha fatto quest'ultima cosa, ciò non può sorprenderei, se anche 
derivi per certo da tale atteggiamento che egli non avesse nell'intenzione né 
avesse tradotta in atto di massima né una spiegazione puramente meccanica né 
una puramente dinamica della natura. Ancor meno si può (come fa TI!ICHMULLI!R, 

p. 24) scandalizzarsi del fatto che io rifiuti ad Anassimandro un proprio principio 
motore, mentre io poi faccio nascere il movimento del cielo dall'lbtELQov. Io nego 
che Anassimandro abbia avuto un principio motore distinto dalla materia pri
mordiale, dali 'lhtELQOV; e sostengo che precisamente per ciò egli abbia posta la 
forza motrice in questa materia primordiale medesima e ricavato dal suo movi· 
mento il moto del cielo. Dov'è qui la contradizione? 

[Questa tesi zelleriana, della unità e identità del principio motore e della 
materia primordiale in Auassimandro, precorre i resultati cui han condotto le 
ricerche posteriori sul concetto di <pucrco e sulla sua identità col fiELov, avente la 
duplice funzione di contMere e governare tutte le cose. Si cfr. in proposito la 
nostra Nota sulla filosofia presouatica al § 5 (pp. 60 sgg.); e si cfr. i vi anche 
il § 6 a p. 75 sg., sull'urto che poi insorge fra il concetto ionico della <pucnç e 
il dualismo eleatico di essere e divenire, che determina quindi lo sviluppo di un 
concetto esplicito della sostanza e della distinzione fra materia e forza motrice. 
Anche lo Zeller riconosce qui sopra, nel testo, la funzione dell'eleatismo nel 
determinare questa svolta decisiva nel naturalismo presocratico ; che è anche 
(come implicitamente egli pure ammette) passaggio dal monismo al pluralismo 
degli elementi. 

Sulla questione dell'antitesi fra meccanicismo e dinamismo, abbiamo già ri· 
chiamato, in una nota aggiunta a p. 201•, varie opinioni recenti, tutte concordi, 
pur nella varietà delle ragioni addotte, a ritenerne anacronistica l'applicazione 
all'età dei Milesi. Soggiungo qui- a proposito della tesi del jOEL (loc. cit.) che 
nella separazione dei contrari in Anassimandro si abbia a vedere un • processo 
vitalistico •, non meno che nelle nascite di cui parlano i poeti teogonici - che 
già W. A. HEIDEL (nEQt <puaEwç, 95 sgg.), richiamandosi a Platone ed Aristo· 
tele, aveva lumeggiata per tutti i physiologoi in genere una parentela con le 
teogonie nel concetto di generazione; ma che per Anassimandro in particolare 
questo concetto risulta da THEOPHR. ap. PtuT. Strom. 2 (Frg. d. Vorsokf'. 2, IO), 
secondo cui Anassimandro fa compiere il distacco dei contrari dal principio che 
ha la capacità di generarli (-c;ò yovL!'OV) e nel processo di generazione del mondo 
(xa-c;à -c;T]v yévEaLv -c;oii x6a!'O'U). M.J. 

(2) Se WINDELBAND (Oesch. d. ant. Phil., 29 sg. in III ed.), che del resto è 
d'accordo con me, esclude unicamente che il nEQLÉXELV (v. oltre nota 2 a p. 210 
e l a p. 217 V ed. t.) debba in qualche modo aver significato che l'anELQov con
teness~ in sé tutte le sostanze possibili, egli ha trascurato che nEQLI\x•w qui può 
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· 3. Non è una materia determinata. C'è ora, nel caso che, 
Anassimandro abbia. pensato la sua sostanza primordiale 
non già come una mescolanza di sostanze particolari, ma 
come una .massa omogenea, il problema ulteriore: di quale 
natura dovesse essere questa massa. Che essa non fosse co
stituita da nessuno dei quattro elementi, lo" dicon gli antichi 
da ARISTOTELE in poi unanimemente; per contro quest' ul· 
timo menziona più volte l'opinione che la materia primor· 
diate sotto il rispetto della densità stesse di mezzo fra 1 2()9. 
l'acqua e l'aria (t), ovvero fra l'aria e il fuoco {2), e non pochi 
degli antichi (3) hanno attribuite queste affermazioni al no· 
stro filosofo. Così ALESSANDRO <4>, TEMISTIO (s); SIMPLICIO (6) 

significar soltanto : c contenere • : ora ciò significa anche : :n:tQLÉXELV :n:<lv-.;aç t"oùç 
oiieavoùç, ma gli oiiea:vot in quanto tali non son tuttavia contenuti "nell'<'irrELQov. 

[La questione dell'esi stenza o meno delle sostanze particolari in quanto tali 
nell'<'i:n:tLQov, qui si complica con l'altra della coesistenza o pura successione 
dei mondi (oiiea:vol} innumerevoli, di cui più oltre. M.]. 

· (l) De coelo, III, 9, ~03b, IO; Phys., III, 4, 203a, 16 e c. 5, 205a, 25; 01n, 
et corr., II, 51 332 a, 20. . 

. (2) Phys., I, 4, 187 a, 12; v. sopra n. 3 a p. 2026 ; Oen. et. corr. loc. cit, 
e ll,'·1; 328b, 35; Metaph. I, 7, 9SSa, 30, e I, 8, 989a, 14, 

(3) Citatl già da SCHLEII!RMACHER1 op, cit. 175; BRANDIS1 Or. rom. Phil, 
l, 132; di recente in LvTze, op. cit;, 7 sgg, e NEUHAUSER1 op. cit. 104 sgg. 

(4} In Metaph. 451 18 (p. 34, 21 ed. Bon.) questi lo chiama solo -.;ò JLt"tal;ù; 
ibid ... 41, 23 {36, l) un.che di mezzo fra acqua e aria; ibid. 61, 21 (46, 29).-.;ijv 
JLa-fasù cpucnv àéQoç n xat :n:vQòç; ibid. 60, 8 (45, 20) e del pari in SJtdPL. Phys .• 
149, 9 sgg.: .. ijv JLE'<asù '~'""'" àéQoç "'" xat :n:vQòç i\ àÉQoç n xal. ilfia-,;oç• Uye-.;a~ 
yàQ àJLcpO"tÉQO)ç (ciò che naturalmente non può venir spiegato con NeuHA:useR, 
p. 106: che sia da tutti riconosciuto che Anassimandro con ciò pensi le due cose 
insieme). · 

(5) Phys. 124, 19; 230, 11; 231, 14 ed. Sp.: nel primo di qnesti luoghi 
l'li:n;ELQOç è designato come un che di mezzo fra aria e fuoco, nell'altro solo ge· 
neralmente come JLE'tasù ovvero é"téQa (se. -,;iilv l\1: <l"tOt)(ELO)V} cpu<ltç. Come motivo 
di questa-determinazione THEi.IIST. 230, 11 soggiunge: poiché gli elementi sono. 
opposti l'uno all'altro, così occorre che un unico elemento, posto come indeter· 
minato, annienti gli altri i I' infinito deve dunque star nel mezzo fra gli elementi 
differenti. Ma questo pensiero naturalmente non può ancora appartenere ad Anas
sim~ndro, poiché presuppone la posteriore dottrina degli elementi, ed è certa· 
mente attinto solo ad ARJST., Phys., III, 5, 204 b, 24. 

(6) Simplicio invero torna spesso sopra l'c'i:n:tLQOV di Anassimandro, ma si spiega. 
topra di esso in maniere assai differenti. Dove egli segue Teofrasto, esso è per 
!ai I'MQL<l"tov (v. sopra in n. a p. 201' e Phys. 24, 28). Per contro l'• essenza dei 
quattro elementi distinti • (Phys., 24, 16 e 23; 41, 18 e passim) diventa per lui 
già a p. 36, 14 il ~'"""s" i e questo in 452, 32; 458, 25 e 35 i 484, 12 e in De.· 
coelo 251 a, 29 e 273 b, 38 ed. 1(. (cfr. Schol. in Anst. 510 a, 24; e 514 a, 28} egli 
pone nel mezzo fra aria e fuoco, mentre in Plzys., 149, 9 sgg. (v. nota prec.) si 
e.ccontenta della citazione dellè diverse supposizioni su questo punto, 
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fiLOPONO (t), AscLEPIO <2>. Ma per quanto anche di recente 
sia stata nuovamente difesa tale affermazione contro le 

210 obiezioni (3), che ' le aveva opposte già ScHLEIERMACHER (4), 

essa tuttavia è senza dubbio errata. Sembra bensì che in 
uno dei luoghi citati di Aristotele si trovi un riferimento 
alle espressioni di cui Anassimandro si sarebbe servito (5), 

Se non che, quand'anche questa allusione si ammetta, non 
ne consegue ancora che tutto il luogo si applichi a lui (6), 

(!) In De gen. et corr. 3 e Phys. 23, 15; 86, 26; 87, l; 88, 26 e passim egli 
attribuisce ad Anassimandro, analogamente a quanto fa Simplicio, ora in modo 
indeterminato 't'Ò naQà. -tcì a'totxet.a, ora il mezzo fra acqua ed aria, ora in fine 
(Phys. 23, 15 e 87, l) ,;ò fLEn";"Ù il àéQoç xat illla,;oç il otUQÒç xat dÉQoç. 

(2) Schol. in Arist. 553 b, 33 (il fLE"Ca";-ù senza più prossima determinazione). 
(3) HAYM in Allg. Euzykl. III, sez. B, XXIV, 26 sg.; F. i(ERN, in Philolo

gus, XXVI, 281 ; Beitriìge z. Philos. d. Xeno/Jh., 8 sg.; ed ora specialmente accu
rati, LuTZE, op.cit., 52 sgg.; NEUH~USER, op.cit., 60-273; TANNERY op.cit., 99 sg. 
Contro Neuhiiuser v. NATORP, op. cit., 372 sg. 

(4) Op. cit., 174 sgg. 
(5) De coelo, III, 5 in principio: fvLoL yà.Q @v fL6vov {!,.o,;L9ev..aL xat ,;où· 

-.:rov oL fLOV illlroQ, ot ll'àéQa, ot 1lè otiiQ, ot li'illla,;oç fLÈV 1..m-.;6-.;EQOV1 MQoç llè 
"""v6-.EQov, o otEQLÉl(ELV q>ll<lt otav-.aç -.;oùç oilQavoùç dotELQOV ov. Cfr. Pltys. III, 
4, 203 b, IO (cit. più oltre in nota a p. 217, V ed. ted.) dove le parole: ,;eQLÉl(ELV 
l.totav-.;a xat nav-.;a xu~EQV~v sono con probabilità ritenute di Anassimandro; e 
HYPPOLYT., Refut. haer. I, 6 (cit. nella stessa nota più oltre). 

(6) Le parole da o nEQLÉl(EW ad li"ELQOV iìv consentono appunto una doppia 
interpretazione. Esse possono esser riferite sia semplicemente al soggetto che 
prec•~~ immediatamente, cioè all' illla,;oç 1..en-.;6nQov, sia al soggetto principale 
di tuna ·~ l'roposizione, cioè all'~v. Nel primo caso soltanto a coloro che pon
gono un Qllid medium tra acqua e aria come sostanza primordiale sarebbe attri
buita l'affermazione che questo stesso mezzo racchiuda tutto. Nel secondo caso 
il senso del passo sarebbe: ~ alcuni ammettono solo una materia primordiale -
ora acqua, ora aria, ora fuoco, ora un corpo che dev'esser più rado dell'acqua e 
più denso dell'aria - e di questa sostanza primordiale essi dicono che in virtì1 
della sua infinità contenga tutti i mondi •· Stilisticamente anche quest'ultima 
interpretazione non offre assolutamente alcuna difficoltà; per contro si può senza 
dubbio obiettar le (KERN, Beitr. etc. p. 10; LuTZE, op. cit., 95 sg.) che secondo 
Phys. III, 5, 205 a, 26, oil9etç -.;ò ev xat d"eLQOV "iiQ à"OL1')<1EV oilllè yijv ,;oov 
q>U<JLo1..6yrov, à.1..1.. 'il ilaroe il à.éQa il -.;ò fLe-.a";ù -.;où-.rov (Eraclito precisamente 
ibid., 205 a, l sg. è annoverato fra quelli che ritengono limitato il tutto); e che, 
con ciò, la proposizione relativa 8 "EQLÉl(ELV etc. non può riferirsi a coloro che 
del fuoco facevano la materia primordiale. Soltanto non abbiamo nessun diritto 
di affermare che Aristotele abbia trovato o voluto trovare tutto ciò che dice qui 
degli àvto<, presso i medesimi filosofi ; anzi quando egli, in ciò che segue im
mediatamente, attribuisce, come fra poco sarà mostrato, a quegli stessi, la cui 
concezione dell'd"ELQOV è rappresentata con la parola di Anassimandro, la fLaVro<!Lç 
e la :m)xvrocr<ç che egli nega ad Anassimandro, ecco apparire evidente che nel 
Hostro passo, in cui non è fatto espressamente neanche un nome, non è in genere 
l'intento di presentare con precisione storica le vedute dei singoli, rigorosament~ 
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mentre d'altra parte il contrario risulta non meno chia- 211 
ram ente dalle parole immediatamente successive; poiché 
Aristotele qui attribuisce ai filosofi, che pongono come 
materia primordiale un quid medium fra aria ed acqua, 
l'opinione, che egli rifiuta nel modo più determinato ad 
Anassimandro, che le cose nascano dalla materia primor
diale per via di rarefazione e condensazione <1>. D'altra parte 
in Aristotele indubbiamente non incontriamo nulla, che 
parli in favore dell'ipotesi che egli abbia trovato in Anas
simandro questa determinazione applicata alla materia pri. 
mordiate (2). 1 Degli scrittori successivi per altro nessuno, 212 

separati l'uno dall'altro, ma che piuttosto il detto passo dà una descrizione ge
nerale secondo le categorie obiettive, di cui esso attinge dai diversi autori i sin
goli tratti. Così anche in ciò che segue (304 a, 7 sgg.) l'affermazione che il fuoco 
sia lo o,;ot)(eiov è combattuta sotto una forma, che non appartiene ad Eraclito, 
ma a Filolao e Platone; e le righe IO sg. rammentano tanto chiaramente il Tim. 
56 a quanto il passo 303 h, 12 rammenta le parole di Anassimandro; ma né 
Platone né Fìlolao appartengono a coloro che ev f.LOVOV ""o,;t-frev'l:aL KaL ,;oii,;o 
OtiiQ. Se dunque anche le parole: 8 "BQLé)(eLV cpaat etc. posson contenere una re
miniscenza di Anassimandro, non ne deriva tuttavia assolutamente, secondo tutto 
il carattere del nostro passo, che ne risulti una delle determinazioni prima citate 
dell'§v a,;otxetov; e a difesa di questa conclusione non ci abbisogna neppur una 
volta l'ipotesi che alcun filosofo, che ritenesse la materia primitiva un quid me· 
dium fra acqua ed aria, si fosse servito delle espressioni di Anassimandro: 
nEQLÉ)(ELV "<iv,;aç ,;o'Ùç oilQaVo'Ùç per designare la sua infinità. Nulla invero si 
oppone a tale ipotesi; tuttavia anche Anassimene (v. oltre n. l a p. 217') adopera 
un'espressione in tutto simile per l'aria, e Diogene attinge nel fr. 5 (v. oltre n. 6 
a p. 261') dal frammento di Anassimandro il "<iv,;a ""~eQv~v. Frattanto ARIST. 
anche in Phys. III, 4 (cfr. oltre n. l a p. 217'), per esempio, esprime con le pa
role di Anassimandro ciò che • dicono la maggior parte dei fisici •, i quali certo 
non s 'eran serviti tutti a questo proposito di queste medesime parole. 

(l) Egli prosegue appunto in De coelo, III, 5, immediatamente dopo le parole 
citate, così: oam f.LÈV ol!v ,;ò !lv ,;oii,;o notoii<ILV il5WQ lì àéQa lì 1J5a,;oç f.Làv 
À.81t"t6't6QOV, Ò.éQOo; Z.è X.'U%V6't'EQOV, d't'' èx 't'Oi!'tOU 3t'UXV6't')'}'tL xat ~av6't'Y}'tL -;4f1Àa 
"fEVvOOat.v, oV-r;ot AavOO.vouaL'V <l.'Ù't'ot airto'Ùç dl/..o 't'L 1tQ6'teQov 'tOii a'totxsLou 

not.oiJv'teç. 
(2) KERN, con cui LuTZE a p. 118 consente, crede di poter utilizzare a 

questo proposi\o il passo citato da noi in nota a p. 197' (Phys. III, 4, 203b), che 
per altro in Beitr. z. Philos. d. Xenoph., p. 8, spiega un po' diversamente da 
quel che facesse prima in Philol. XXVI, 281. Ciò non di meno egli non può 
impedirci di tradurre le parole da "<ivnç yà.Q sino a o'totxetrov nel modo se· 
guente: • poiché tutti danno all'infinito per substrato uno dei corpi elementari 
da loro stessi distinti > ; così che fra questi è compresa anche la sostanza che sta 
alla base di tutte le sostanze particolari. La possibilità di questa interpretazione 
risulta chiara, oltre che dall'uso comprensivo che fa Aristotele del termine 
a-.ot)(etov (per es. in Metaph. l, 8, 989 a, 30; cfr. :tnche 989 h, 16; XII, 4; De 
An., l, 2, 404 h, 11), già aneli~ dali~ definizione dello ~te~ so in Metaph. V, 3; e 
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neanche Alessandro, ci dice alcunché, su cui possa fondarsi 
la sua asserzione che col !-LE'to:çù sia inteso l'infinito di 
Anassimandro. Che tuttavia detta asserzione non possa 
esser attinta allo scritto di questo filosofo, è evidente. 
Poiché quando ciò fosse, due cose sarebbero incomprensi· 
bili: l) che nel contrasto sulla natura deli'!X1te~pov nessuno 
dei contendenti - né Alessandro, né Simplicio, né filo
pono, né Nicola di Damasco, né Porfirio - si richiami 
alle affermazioni proprie di Anassimandro (IJ, il quale tut
tavia poteva dir lui solo la parola decisiva; e 2) che d'altra 
parte persino i più eruditi fra loro, quali Alessandro, Sim
plicio e filopono, si avvolgano nella contradizione di far 
stare l'infinito di Anassimandro per la sua densità e per 
le sue qualità nel mezzo ora fra l'acqua e l'aria, ora fra 
l'aria e il fuoco. È impossibile che in questa contradizione 

213 sia incorso lo stesso filosofo Milesio<2>;1 se su questo 

neanche il l.eyofiévrov le fa ostacolo, poiché non abbiamo alcun diritto di trovarvl 
significati c i quattro elementi noti >; anzi Aristotele dice esplicitamente in op. 
ci t. 1014 a, 32: 'tà 'tWV CIIDfi<i-<IDV Cl'tOLXeta l.éyou<Jtv o l l.éyov,;eç, el; lì llL«LI!Ei'tCU 
"'"' CIOOfi""'" eaxa,;a, t><etva llè fiTJKÉ't' •t; lil.l.a etile< ll•acpÉQOV'ta· ""' •• ,. ev 
et,;e Jd.etro ,;à ,;ota\J,;a, ,;a\J,;a a,;mx•ta l.éyouatv. Similmente in De coelo, III, 3, 
302a, 15 sgg. I l.eyofieva a,;mxeta son quindi quei corpi isomeri, che costitui
scono l'ultimo elemento o gli ultimi elententi dei corpi composti. Ma tale è dunque 
incontestabilmente anche 1'1bttLQOV di Anassimandro, una volta che non gli si at· 
tribuisca nessuna delle proprietà delle materie particolari. La mia interpretazione 
delle parole di Aristotele è per altro già necessaria anche per questa ragione, 
che altrimenti le stesse parole non si applicherebbero né ad Anassagora né agli 
atomisti; poiché ai quattro elementi empedoclei non appartengono né le omeo
merie né gli atomi, la cui tbtetQta tuttavia Aristotele stesso mette in rilievo 
(cfr. sopra 201• e le note 2 a p. 856' e a p. 984'), e che quindi sono del pari 
un'é,;éQa cp.Ja•ç che serve di substrato all'li"eLQov. Ma anche il fiE'ta";ù non è al
cuno dei quattro elementi, e tuttavia è ugualmente annoverato fra i Àeyofieva 
aco•xeta in Phys., III, 4. 

(l) Che questo in genere non sia stato fatto, consegue almeno con la massima 
probabilità da ciò, che non vien fatto in nessuno dei luoghi citati e ancora da 
citarsi, e neanche nella accurata notizia di SmPLtc., Phys., 149, 11 sgg. 

(2) E anche NEUH~·usER non s'arrischia di farla gravar su di lui ; anzi egli 
crede (p. 221, 242, 250 e passim) che Anassimandro stesso non abbia chiamato il 
suo !lrincipio né un mezzo fra acqua e aria né un mezzo fra acqua e fuoco, ma 
l'abbia solo descritto in modo, che fosse possibile così l'una come l'altra inter
pretazione, in quanto egli (v. oltre p. 220') ne fa derivare il caldo e il freddo. 
Ma come dunque egli lo deve aver pensato in sé medesimo? Se egli non gli at
tribuiva, prima che venissero a separarsene il caldo e il freddo, nessuna di queste 
due proprietà, allora veniamo appunto ali'M(!LO'tov di Teofrasto; se egli de'e 
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punto gli scrittori posteriori esprimono su lui affermazioni 
così contradittorie, non è stato più evidentemente il suo 
scritto medesimo a presentargliele; anzi le affermazioni di 
tali scrittori sono a ritenersi soltanto congetture, che erano 
slate proposte sul fondamento delle espressioni aristoteliche 
riguardo al f-LE'tcxl;ù, senza conoscenza propria dello scritto 
di Anassimandro <1>, e quindi di mano in mano furon spinte 
più oltre <2>. Queste asserzioni non han quindi il valore di 
tesfmonianze storiche, poiché per esser tali dovrebbero 
risalire alle affermazioni proprie di Anassimandro; ma esse 
riposano unicamente su inferenze da passi aristotelici, per 
la cui spiegazione non stava a disposizione degli autori 
stessi, più che non stia a disposizione nostra, alcun altro 
sussidio, fuorché le espressioni proprie del testo che essi 
commentano, cioè di Aristotele. Aristotele e Teofrasto son 
dunque in verità le uniche fonti autentiche per la nostra 
conoscenza della dottrina di Anassimandro, perché solo di 
loro noi possiamo esser certi che abbian letto lo scritto 
stesso di lui; gli scrittori posteriori sono, non meno di 
noi, lontani dal poter ricondurre a quello scritto le loro 
informazioni (3). Ma le dichiarazioni precise di Aristotele e 

averlo descritto (come vuole Neuhliuser a pp. 268 e 272) quale una sostanza 
luminosa, tepida, liquida, intelligente, allora questa ipotesi non solo si allontana 
da tutte le testimonianze autentiche, ma è anche inconciliabile con le tradizioni 
più degne di fede. 

(l) Che questo fosse già fatto prima di Alessandro, si vede dalle sue parole, 
citate in nota a p. 209', in fine. 

(2) Simplicio e filopono con ogni probabilità hanno attinto ad Alessandro; 
Asclepio forse indirettamente allo stesso. 

(3) Significa quindi assolutamente un capovolgimento del rapporto di valore 
dei testimoni, ciò che fa LuTZE (p. 72, 94, 103, 112, 116) di dare la massima fi
ducia ai commentatori di Aristotele e accusare invece Aristotele e Teofrasto ora 
di un'interpretazione errata, ora di una deformazione tendenziosa della dottrina 
di Anassimandro. 

[A questa opinione zelleriana (come ricorda qui il NESTLE) aderiscono 
UnERWEG-PRAECHTER, X ed., § 13, p. 34 e WoNDELBANo-BoNHOFrER, III ed., 
p. 30 e DoEts, che ha escluso dai suoi Vorsokr. i relativi passi dei commenta
tori di Aristotele, in cui è fatto il nome di Anassimandro, come le allusioni di 
Aristotele e Teofrasto in discussione (raccolte invece in RoTTER u. PRELLER). 
Sulla questione torniamo nel § 2 della Nota su la cosmologia e la mdafisica di 
Anassimandro. 

Quanto a testimonianze di scrittori antichi sulle dottrine di A nassimanòro, 
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di Teofrasto pongono ora fuor di dubbio che Anassimandro 
non ha designato la sua materia primordiale come un che 
di mezzo fra due materie determinate, ma che egli o non 
si era assolutamente spiegato sulla natura di essa, o l'aveva 
anche descritta esplicitamente come quella, cui nessuna 
delle proprietà delle materie particolari appartenga. Poiché 

214 quando Aristotele appunto nel passo in discussione 1 (De 
coelo, 111, 5, cfr. n. l a p. 211 5) parla in modo del tutto 
generale di coloro, che pongono un elemento determinato 
o un che di mezzo fra due elementi come sostanza pri
mordiale, e ne fan derivare tutto il resto per via di rare
fazione e condensazione, è evidente che non è sua inten
zione differenziar da questi ancora altri, che presentino 
ugualmente una determinata materia primordiale del genere 
sopra dichiarato, ma da questa medesima faccian nascere 
le cose con un altro processo ; bensì che egli crede di 
aver confutato, insieme con la derivazione delle cose per 
via di rarefazione e di condensazione, l'ipotesi in genere 
di una sostanza primordiale di qualità determinata. Ancor 
più chiaro è ciò nel luogo di Phys., I, 4 (t), Gli uni, vi è 
detto, movendo dal presupposto di una determinata so· 
stanza primordiale, ne fan nascere le cose per via di rare
fazione e di condensazione; gli altri, come Anassiman dro 
Anassagora ed Empedocle, affermano che gli opposti sian 
già contenuti nell'unica sostanza primordiale e ne proce
dano per via di separazione. Tuttavia qui è del tutto evi· 
dente che Aristotele pensa che la rarefazione e condensa
zione siano altrettanto essenzialmente congiunte coll'ipotesi 
di una sostanza primordiale qualitativamente determinata, 
quanto la separazione è congiunta col presupposto di una 

che possan riconoscersi fondate su una conoscenza diretta dell'opera sua, è 
sperabile che accanto a quelle di Aristotele e Teofrasto possa collocarsi anche 
quella di Epicuro, quando la desiderata edizione del suo "'Qt <puarroç, di cui 
A. Voou~No ha promessa (e offerta già in qualche saggio) la trascrizione dai 
papiri ercolanensi, ci consentirà di avere a nostra disposizione la discussione che 
vi è inclusa delle opinioni dell'antico Milesio. M.]. 

(l) V. nota 2 a p. 2035• 



ANASSIMANDRO - L'INFINITO 159 

mescolanza originaria di tutte le cose o di una sostanza 
primordiale priva di determinazioni qualitative. E questo è 
pure assolutamente necessario, poiché per poter nascere 
dalla sostanza primordiale per via di separazione, bisognava 
che le sostanze particolari vi fossero contenute in potenza 
o in atto; ma ciò era possibile soltanto nel caso che la 
sostanza primordiale non fosse già in sé stessa una so
stanza determinata, e neanche semplicemente un che di 
mezzo fra due sole di tali sostanze, ma tutte quante le 
contenesse in sé in proporzioni maggiori o minori. Se 
inoltre ammetti.Jmo che nel capitolo in questione della 
Fisica non si tratti originariamente della maniera in genere, 
in cui le cose si formino dagli elementi, ma del numero e 
della natura delle materie primordiali stesse (t), allora appare 
fuor di ogni dubbio che Anassimandro è contrapposto agli 
altri Ionici non solo per quello ma anche per questo ri
spetto, l e che per tanto il suo infinito non può esser stato, 215 
secondo Aristotele, né uno dei successivi quattro elementi, 
né un che di mezzo fra due dei medesimi (2). Solo questo 

(l) Ciò che invero HAYM, op. cit., nega, ma che risulta incontestabilmente 
dal cap. 2 in principio. 

(2) [La controversia sulla possibilità che sia Anassimandro - come volevano 
i commentatori di Aristotele - l'autore della dottrina del J.LE"ta.~v non si è chiusa 
con le argomentazioni, per quanto serie, dello Zeller. Il BcRNET (Earl. Or. Ph. 
§§ 15 e 20), richiamandosi anche a W. A. HEIDEL, Qualit. change in Presocr. 
Phllos. (Arch. d. O. d. Ph. 1906) e in accordo essenziale pure col 0ILBERT (Met. 
Theor. 40, n. 4 e 51 sg.), osservava che, sebbene sia da escludersi che Anassi
mandro stesso descrivesse in quel modo il suo apeiron, ciò non basta ad esclu
dere l'antica interpretazione, giacché: l) essa non è più anacronistica quando fa 
l'apeiron <intermediario fra elementi •, che quando b fa <distinto dagli ele
menti., secondo la spiegazione di Phys. III, 5, 204 a, che lo stesso Zeller rife
risce ad Anassimandro: ora nel séguito del loc. cit. (205 a, 25) e in De gen. 
co' r. II, I, 328 b, 35; ibid. 329 a, 9; ibid. II, 5, 332 a, 20, Aristotele mostra di 
identificare e scambiar fra loro le due designazioni; 2) escludendo che Aristotele 
alludesse al Milesio, si dovrebbe dire che egli ha mostrato un vivo interesse per 
un pensatore di cui si sarebbe perduto il nome (non Ideo di Imera, come pro
pone lo Zeller, mai ricordato da Aristotele, il quale mostra un certo disdegno 
per gli epigoni della scuola di Mileto), ma che di Anassimandro avrebbe condi
viso non solo le opinioni, sì anche talune espressioni caratteristiche (8 :n:EQlÉXElV 
<paaì. :n:av"ta.ç "to'Ùç oilQa.Vo'Ùç li:n:EtQOV ov, De coelo III, 5, 303 b, 12); 3) che si 
spiega il f.LE"ta.~v tra acqua e fuoco, in quanto Anassimandro faceva insorgere la 
separazione fra caldo (fuoco) e freddo (umido); e il J.LE"ta.~v fra aria ed acqua, 
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fondamento è pur quello, forse, in base al quale dobbiamo 
spiegarci anche l'omissione del nome di Anassimandro in 
Metaph. l, 3; e a questa conclusione appunto ci indirizza 
l'osservazione (t), - cui già altrimenti non sapremmo attri
buire nessun riferimento storico, ed a proposito della quale 
anche i commentatori greci <2> pensano al nostro filosofo -
che alcuni non cercano l'infinito in nessuno degli elementi 
particolari, ma in quel principio da cui soltanto questi sa
rebbero nati, perché qualsiasi materia particolare, pensata 
come infinita, dovrebbe ridurre al nulla la sua opposta. 

in quanto faceva trasformare parte dell'umido in aria (vapore) per l'azione del 
caldo (e, aggiungiamo, a servir di alimento al fuoco stesso). 

A queste ragioni aderiscono anche il JoeL (p. 265) e il REv (59 sg.) L'os· 
servazione che il NesTLE aggiunge a sostegno della tesi dello Zeller, che cioè 
nel menzionare la dottrina del f.LE'<asu Aristotele usava il plurale (htot u:n:o't({tEv
"'"' ovvero <paa() e che ciò sembra significare una pluralità di fisici più recenti, 
non regge, perché l'u:n;o..,({tEv'tat si riferisce certamente in blocco a tutti gli as
sertori dell'uno, distinti subito in varie classi a seconda della varia determina
zione di questo (xat 'tou'trov ot f.LÈV {lfiroQ, ot 1\'àéQa, ot 1\è ><'<1..); e forse anche 
il <p a<>( torna a comprenderli tutti nella comune asserzione della funzione dell'uno 
di • abbracciar tutti i cieli, essendo infinito > (che vale certamente almeno per 
gli assertori dell'aria). Resterebbe quindi solo il plurale ot f.LÈV, ot 1\è applicato 
agli assertori dell'acqua (da Talete in poi), dell'aria (da Anassimene in giù), del 
fuoco (da Eraclito in poi) e, infine, del f.LE'tasu: la cui pluralità, se anche valesse 
a provar l'esistenza di rappresentanti di quest'ultima teoria fra i naturalisti po
steriori, nulla direbbe sulla possibilità o meno di farne risalir la schiera ad Anas
simandro come iniziatore. Ma che sia pericoloso attaccarsi in Aristotele alla lettera 
di certe espressioni come a fondamento di prova può risultar chiaro dal confronto 
del passo di De coelo III, 5 su cui il NEsTLE appoggia la sua argomentazione, con 
l'altro di Phys. III, 5, 205 a, 26. Nel primo fra le sostanze proposte dagli asser· 
tori dell'uno infinito è citato anche il fuoco, attribuito anzi - al pari del f.LE'<asu 
e delle altre determinazioni - a una pluralità di fisici (ot 1\è :n:ilQ); nel secondo 
è dichiarato esplicitamente che nessuno (oMEl<;) dei fisici ha identificato !'!lv xat 
li:n:EtQOV col fuoco o con la terra, ma solo con l'acqua o con l'aria o con un quid 
medium fra queste. Che tuttavia neppur qui Arist. sia preciso, risulta dal fatto 
che in De gen. corr. II, 5, 332 a, 20 al f.Lé<>ov fra aria e acqua aggiunge anche 
quello fra aria e fuoco. M.]. 

(t) Phys. III, 5, 204 b, 22: àl.l.à f.L'Ìv o-Mè llv xat a:~tl.oiiv èvMXE'<ctt Etvat 'tÒ 
i.bCELQO'V O'Oij.lct, OiJ'tE OJ<; J..éyo'UC:SI. 't'LVE<; 'tÒ :lt'O.Qà 'tà <f'tOLXÉLct, ~; oii 't'O.\I'ta. "{B'V'VéilC:SLV, 

oi)1'}' a:n:/.&<;1 El<>t yaQ 'tLVE<;, O~ 'tOU'tO :ltOLOUGL 'tÒ li:JtELQOV1 àl.).' OUX àéQct lì {ji\OJ(!, 
ÒJ<; f.LTJ "tàl.l.a <p{tELQT]'tctt u:n:ò 'tOil à:n;ELQOU ctu'<wv· l!xou<>t yàQ :ltQÒ<; /il.l.1jl.ct tvav
'tLOldtv, otov o f.LÈV ài]Q 1j1UXQO<;, 'tÒ 1\'{ji\OJQ UYQÒV, 'tÒ 1\è :n:ilQ {tEQf.LOV. rov Et ~v 
EV U:JtELQOV, f<p{tctQ'tO /iv fjl\1] 'tal.l.a· VUV 1\'~'tEQOV Etva( <pctGLV ès o{i 'tctU'tct. 
Ad Anassimandro si riferisce senza dubbio aache De gen. et corr., II, t, 329 a, 
8 sgg., dove ScHLEIERMACHER, op. cit., t85 senza necessità si preoccupa del
l'atcrB1J'fÒV a riga 11; cfr. EMMINGER, Die Vorsokr. Philosophen, 119 sg. 

(2) SIMPL., Pltys., 479, 32 sgg ; THEMIST., 230, ed. Sp. 
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Questa ragione, senza dubbio, che ci richiama già alla 
posteriore dottrina degli elementi, non l'ha certo messa 
innanzi in questa forma Anassimandro; ma o poteva 
averla letta fra le righe Ar~stotele, alla sua maniera, in 
qualche espressione indeterminata, o poteva averla trovata 
per mezzo di una congettura propria, qvvero potevano aver
gliela messa in testa filosofi più recenti; tuttavia la dottrina, 
per cui- il nostro filosofo è citato, appartiene senza dubbio 
originariamente a lui. Lo dice esplicitamente TEOFRASTO <1> 

quando designa l'infinito di Anassimandro come un'unica 
sostanza senza determinazioni qualitative; e lo stesso ripe· 
tono DIOGENE (2) e il pseudo PLUTARCO P>, e, fra i commenta-
tori di Aristotele, PoRFIRio e probabilmente anche 1 NICOLA 216 
di Damasco (4); anzi Simplicio stesso dice sotto altra forma 
la stessa cosa (5), Che quindi la materia primordiale di Anas· 
simandro non fosse alcuna materia qualitativamente deter· 
minata, è certo; e solo si potrebbe stare in dubbio su 
questo punto, se egli_ negasse esplicitamente ad essa qual· 
siasi determinazione, ovvero soltanto si astenesse dal
l'attribuirle esplicitamente qualsiasi determinazione. Più 
probabile è per altro quest'ultima ipotesi; poiché essa da 
una parte è affermata effettivamente da talune delle nostre 
testimonianze; dall'altra sembra anche più semplice, e per 
ciò appunto più conveniente ad un sistema così antico, che 
non le altre ipotesi, le quali tuttavia presuppongono già sem· 
pre considerazioni del g~nere di quelle che abbiam più 
sopra citate, desumendole da Aristotele. (6); d'altronde, infine, 

(l) In SIMPL,, op. cit., _276, l, 
(2) H, 1: e<pM><EV dQxi)v xat c,;otxetov ,;ò "-!omqov, où 3toQt~oov dBQa i't 

oUliccQ ij èH.l-.o ''· Indirettamente anche questo sembra provenire da Teofrasto. 
(3) Plac,, I, 3, 5: &!.taQ-.:<ivet l>è ou-ro> l'il i.éyoov ,;t Acsn -rò an:e•,Qov, or6-.:c• 

QOV MtQ ÈCS"tLV i\ {JliooQ i\ yij i\ ai.i.a 'ttVtt COOf'a"ta. 
(4) In SIMPL. Phys., 149, 13, 17. 
(5) Phys., 479, 33: ro• i.F.yo1JrJLV o t oreQl. 'Avast!'avOQOV [-éò an:etq6v ècs-nJ-rò 

:n:etQ.X -r.X cr-.:oti(da t; oli -rèt. c;-,;otxeia yevvwatv. Ibid., 24, 16: MyeL li'a-ò·dtv [•itv 
<'<Qxi)v] !'ft-.:e illìooq !'ft-.:e &1.1-o -rwv xai.o1Jf'évoov ervat (Us.ENER: vuvt) o-,;otxetoov, 
dl.1.' héQav -rwC. <pvcsw lin:ELQOV. Analogamente 41, 17. 

(6) Anche il significato della parola d:n:etQOV è in ANASSih\, solo quello del 
quantitativamente illimitato; v. sopra, nota l a p. 2005, 
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essa lascia spiegare nel modo più facile il fatto che Aristotele 
nomini Anassimandro soltanto allorché tratta del problema 
riguardante la limitazione o l'infinità della materia primor· 
diale e della nascita delle cose dalla medesima, e non in
vece allorquando tratta della sua composizione elementare. 
Sopra quest'ultimo punto, precisamente, non gli era in 
questo caso nota una precisa espressione di Anassimandro 
nello stesso modo che sopra i due primi punti; e neanche 
gli era nota l'espressione negativa, che l'infinito non fosse 
nessuna sostanza particolare; e così preferiva tacere com
pletamente su questo argomento. Io credo pertanto che il 
nostro filosofo si sia tenuto in modo assoluto semplice
mente alla proposizione, che l'infinito o la sostanza infinita 
abbia avuto esistenza prima di tutte le cose particolari, 
senza stabilire alcun che di più preciso sopra la natura 
materiale di questa sostanza primordiale (I). 

5. Eternità e vitalità della materia primordiale. lnse-
217 gnava inoltre Anassimandro che l'infinito sia eterno e 1 im

perituro (2), e in con n essi o ne con ciò Io chiamava il principio 

(l) Quanto sopra sta già nell'identica forma nel testo delle edizioni II, III 
e IV. LuTzE (pp. 50, 64 e passim) e TANNERY (p. 99) non han quindi nessun di
ritto di attribuirmi l'affermazione che Anassimandro abbia ritenuta la sua mater:a 
primordiale • priva di qualità >, e di ricordarmi quindi che il concetto della man
canza di qualità, in quanto tale, fosse impensabile ad un orientamento così pri
mitivo Come se io non avessi detto da gran tempo proprio la stessa cosa. [Del 
TANNERY giustamente nota il NESTLE a questo punto non esser troppo convin
cente neanche il tentativo di mostrare che l'lbteLQOV di Anassimandro non sia altro 
che l'ài)Q di Anassimene: cfr. Une nouvelle hypothèse sur Anaximandre, in Arch. 
f. Oesch. d. Ph, 1895, pp. 443 sgg. Ma il REv, La jeun. de la se. gr., 88, ha 
poi mostrato che cosa l'ipotesi del Tannery abbia di giusto, a patto di non voler 
troppo precisare e di riconoscere nelle varie sostanze primordiali proposte dagli 
!Jnici altrettante forme dell'infinito plastico e proteiforme. Cfr. più avanti, Nota 
sulla cosm. e la mef. di An., § 2. M]. 

(2) ARIST., Phys., III, 4, 203 b, IO (cfr. De cnelo, III, 5 ; v. sopra n. 2 a 
p. 210'): l'infinito è senza principio né fine etc. lìtò, xaO<btEQ 1-syofLEV, o~ ""'h'lç 
IÌQ)';i), à1.1.'ail1!'11!WV ll1.1.wv et vaL lìox&t xaì. :n:EQLÉ)';ELV li:n:avl!a xa1. :n:<ivl!a xu~EQV~V, 
CJç 'P""'" OOOL fLTJ :n:OLOUGL :n:aQ<Ì l!Ò ll:n:ELQOV ll1.1.aç a!l!taç, orov vouv iì <pt1.Lav. xaì. 
l!OVl!' Efvat l!Ò Oe1ov· àO<ival!OV yètQ xaì. tivro1.e9Qov, CJç 'P'l"LV 6 'Aval;lfLavlìQoç 
xat ot :n:1.e1al!OL 1:éiiv <pucrto1.6ywv. Le parole :n:EQLÉY.ELV li:n:avl!a xat miv1:a xu~EQV~V 
e à{hival!ov yàQ xat àvro1.e9Qov son forse attinte allo scritto di Anassimandro; 
ma invece di &.vro1.e9Qov può qui esserci stato &.yfjQw, che HIPPOLYT., Retut. I, 
6 ci fornisce: """"'1" [1:-Y)v <'<Qxi)v] b'utbtov ehm xaì. uyfjQw 1\v xat :n:<iv1:aç :n:e-
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di tutte le cose (lJ. Con la materia pensava poi fin da prin
cipio congiunta la forza motrice (2), ovvero, come è dichia· 
rato espressamente in ARISTOTELE (loc. cit.), egli diceva 
dell'infinito non soltanto che contiene tutto quanto, ma l 218 
anche che tutto governa (3}. Egli pensava con ciò la sostanza 

QLBJ(BLV Toùc; x6CltJ-01l<;. Più modernamente Dwo., Il, l: Tà tJ-ÈV fLBQl'J tJ-BTC<~cHJ.eLV, 
TÒ M "c'iv àfLe'tcifll.fJ'tOV dvac. 

{l) Non astante le obiezioni di TEICHMU~LER (Stud. z. Oesch. d. Begr. 49 sgg ) 
ciò è posto fuor di dubbio da THEOPHR. ap SIMPLIC., Phys., 24, 14 (àexfJv "'" 
Ka.Ì. a-cot.xetov -crov òv-coov dQf)Xe 't'Ò li:rtet.Qov :lTQID'toç "to\J'to 'toi;voJ.ta xolJ.laa.ç 'tft; 
àexij;); 150, 23 ("Q&Toç «1hòç àexiJv òvofL<i<l«> Tò i"'axeltJ-evav); HIPPOL, Refut., 
I, 6, 2 (àex"Jv xat aTocxeiov etel'J><B Tiòv ovTwv Tò lf"eceov "QiòToç -roilvofLa ><«ÀÉ· 
aaç Tijç àexijç). Soltanto non consegue da ciò che con que•ta espressione 
eoli già collegasse il concetto aristotelico dell'àexiJ- 'AexiJ "avTwv era già stato 
chiamato Zeus dai poeti (v. sopra p. 55'), e come la prima di tutte le cose già 
Esiodo aveva dichiarato il Chaos. Se Anassimandro diceva press'a poco: àexi] 
"aV'tOJV TÒ lf"etQov (e potrebbe forse questo aver appartenuto al principio del 
suo scritto), poteva con ciò voler esprimere due cose insieme: che esso era la 
prima di tutte le altre cose e che ne era l'ultimo fondamento. NEUu:.:usER a 
p. 8 sgg. vuoi dare alle citate parole di Simplicio il seguente Significato: • egli 
per primo diede all'àexiJ il nome di li"BLQOV e di i"'oxe(f!evov >; se rwn che 
contro questa interpretazione parlano: l. la inammissibile mancanza dell'articolo 
davanti ad àex"Jv, mentre esso sta in modo ugualmente inaccettabile davanti ad 
li"eceov e ad -ò"oxe(fLevov; 2 la inequivoca affermazione di lppolito; e 3. il fatto 
che TÒ -ò"o><elfLevov come designazione del substrato o della sostanza non rimonta 
a prima di Aristotele. [Nel passo di lppolito, che pure dipende da Teofrasto, il 
BuRNET, Early Or. Phil. § 14 congettura la caduta di un Toù-ro prima di -roilvofLa, 
che dovrebbe quindi riferirsi al TÒ li"eceov; ma resterebbe il passo di SIMPL., 
150, 23, che B. crede non abbia a che fare con la questione: mentre l'opinione 
dello stesso B., che Anassimandro abbia chiamato il suo li"eceov semplicemente 
'l'tiacç, non ha fondamento in testimonianze. Quindi con ragione l'interpretazione 
zelleriana è mantenuta anche da più recenti critici quali il REINHARDT (Parme· 
nides, 253 sg.), lo HemEt. (On Anaximander in Classic. Plzilol. 1912, p. 215 e 
On cert. fragm. of the Presocr. in Proceed. of tlze Amer. Acad. o t arts a. se., 
1913, p. C83. Sulla questione torniamo nella Nota sulla cosm. e la mel. di An. 
§ l. M.]. 

(2) Ps. PLUT. (da TEOPHR.) ap. Eus., pr. ev. l, 8, l: 'Ava;cf!e<vlleav .... 'tÒ 
d"BLQOV 'J'clVaL 'tfJV "àaav a(Téav Él(ELV Tijç Toù ""v'tòç yev~aeroç n xat '!'90Qé.1<;. 
HER,\\,, lrris. c. 4: 'Ava;t[!avlleoç 'tOÙ ilyQoù "Q€Cl~1J'tÉQaV (cioè più antica che 
l'ùyQÒV di Talete) àexi]v erve<< ÀÉyet 'tfJV àt5wv ><LVfJC!LV xaL Tati'tn 'tcl fLÈV yev· 
véla-aac, TÙ llè 'l'aeleeafrat, HIPPOL., loc. cit.: "QÒ<; M 'tOV't'll x(vfJvLV àtllcov 
dvac, tv ti ""fL~e<(ve< ytvea-aac Toùç oileavotiç. SIMPL., Phys., 41, 17: li"ELQ6v 
TLVC< 'l''uaw .... àni]v éBeTo, fjç 't</jv àtllwv xlvfJCSLV atTtav e[ve<< Tijç Tciiv llvTmv 
yevtaewç él.eye. Similmente 465, 5 sgg., 257 b a mezzo, ed. Ald. [Cfr. anche HEI· 
on, On Anaxim., 232 sg.]. 

(3) Al movimento della volta celeste dovremo pensare precisamente in quel 
><tJfleev~v, che anzi originariamente designa il governo del movimento della nave 
per mezzo del timone. [La stessa espressione si trova in HERACLIT., fr. 41 (cui 
è affine di significato l'ole<xt1;ew del !r. 64}, PARMEN., fr. 12, 3 e Dwo. AP. fr. 5 
in DIELs, Vorsokr.]. 
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primordiale alla maniera dell'antico ilozoismo, come mess:~. 
in moto da sé stessa, ossia come vivente; e in conseguenza 
di questo movimento ne faceva nascere le cose. Quando 
dunque ARISTOTELE, nel luogo citato, la designa come es
senza divina, questo è giusto in realtà (t), per quanto non 
sappiamo se Anassimandro stesso abbia adoperata questa 
espressione (2), 

6. Formazione e costituzione del mondo. - Più preci
samente, le sostanze particolari dovrebbero, a quanto si 
dice, svilupparsi dalla sostanza primordiale per via di se
parazione (hxp!vEcr&(Xt, cbcoxp!vEcr8(Xt) <3>. Pare che Anassi-

(l) Che invece Anassimandro abbia ritenuto il suo infinito, non ostante la sua 
corporeità, quale anima e mens insieme (NEUHA.USER, p. 270 sgg.) non segue né 
dai luoghi testé citati né da quelli citati a nota 2 di p. 207' e a nota l di p. 228'. 
Egli ha attribuito alla sua materia primordiale, alla maniera dell'ilozoismo, fun
zioni che noi non attribuiremmo forse al corporeo in quanto tale; ma che egli 
esplicitamente gli attribuisse (press'a poco alla maniera in cui più tardi fanno 
Eraclito e Diogene) ragione e conoscenza, non c'è modo di provare. Se R;"Tn 
(Oesch. d. Abendl. Phil. Il, a, 142) crede assolutamente che per avere una forza 
motrice l'infinito dovesse esser pensato come infinito spirito, questo è un asso
luto disconoscimento del modo di pensare di quell'età, che vien già contradetto 
dalla nota dichiarazione di ARISTOTELE intorno ad Anassagora (Metaplz. l, 3, 
984 b, 15); e se Roth, in mancanza di qualsiasi altra testimonianza, s'appoggia 
alle parole di Teofrasto da noi citate nell'ultima nota di p. 201•, egli ha trascu
rato che Anassimandro qui è confrontato con Anassagora espressamente solo a 
proposito della sua determinazione relativa ai OO>J.L<•n><à O'l:o<xera. Già con ciò 
dunque, anche a prescindere da ulteriori inesattezze, cade la scoperta, di cui fa 
tanta ostentazione RÒ.Tn, che la dottrina dell'infinito di Anassimandro non abbia 
tanto significato fisico quanto teologico, e cade in;;ieme il completo accordo con 
la teologia egiziana, che egli si affatica a dimostrare [Cfr. OtLBERT, Oriech. Re
ligionsphilos., p. 38 sg. e il § q>Ua<ç e itetov della Nota sulla filos. prts. qui 
addietro. M.]. 

(2) Giacché il passo di SIMPL., Phys., 465, 13, non è che una parafrasi del 
passo aristotelico e non può naturalmente affatto rinforzare il peso di questo. 
D'altra parte io non potrei come fa BusoEN (op. cit., lo sg.) risolvere con tanta 
precisione in senso negativo questo problema. Potrebbe darsi soltanto che Ana~
simandro non avesse in nessun caso chiamato il suo infinito -rò 9Eiov, in sem;'"' 
monoteistico, ma solo eeì:ov (divino). 

(3) ARIST., Phys. l, 4 (cf. in nota 3 a p. 202'); PLUT., a p. Eus. loc. et;., 
SIMPL. Phys., 24, 23: o\,, dì..ì..oLOUJ..LB:Vou 't'Où <t"tOL;(ELou "t'Ì)V ySvsaLv :n:oLe:t, d).A.' d:n:o

IIQLVofLévrov ..-iiiv tvav..-trov lhà '<'ijç àt5[ou ><<V1Jaeroç; ibidem, 150, 22; 235, 19 (cù. 

n. seg. a p. 220• e preced. a p. 201•, n. 2); THE.>IIST., Phys., Li4, 21; 131, 
22 ed. Sp.; PHtLOP., Plzys., 83, 2). Se StMPL., Phys. 295 b e 310 a, in o~sso (ea. Ala.) 
attribuisce al nostro filosofo la rarefazione e condensazione, questa ih~sdta ~nai
cazlone senza dubbio proviene dalla falsa supposizione che la sua m•teria p n. 
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mandro l abbia adoperata lui questa parola medesima (l); 219 
ma che cosa egli abbia inteso più precisamente con que-
sto termine di « separazione », non ci vien detto (2), i Pro- 220 

mordiale sia considerata un che di mezzo fra due elementi e che egli quindi 
sia considerato nei luoghi di ARISTOHLE, De coelo, III, 5 (n. 2 a p. 210') e 
Phys., l, 4 (n. 3 a p. 2025). Cfr. PHILOP., Phys. 90, 15 sgg. Che si voglia met
ter sulla bilancia col fatto, riconosciuto d'altra parte anche da Simplicio, che 
Anassimene per primo avesse parlato di ftlivrocrLç e di m1>wrocrLç e Anassimandro 
solo di lb<><QL"''' l'osservazione (NEuH~-usER, 277 sg.) che la separazione dei due 
opposti caldo e freddo, in quanto produca quella del raro e del denso, si possa 
designare (non veramente proprie, ma tuttavia per accidens) anche come rarefa
zione e condensazione - è per se stesso un chiarimento genuinamente scolastico, 
che però si dimostra fatica perduta in vista di passi del genere di quelli di 
ARIST., Phys. l, 4; De coelo, III, 5 (cfr. n. 2 a p. 2026, n. t a p. 211' e 
p. 213' sg.). 

(l) Da una parte lo mostra il 'I'TJ"L in ARIST. loc. cit., e la maniera in cui 
egli riconduce la cosmogonia di Empedocle e di Anassagora del pari all'e><><QLVE· 
<>11-aL; dall'altra non si vede in genere come Aristotele e Teofrasto sarebbero 
pervenuti ad attribuire ad Anassimandro la ii><><QL"''• se non l'avessero trovata in 
lui medesimo. Il sospetto di Lul-zE (p. 59) sulla testimonianza aristotelica manca 
di qualsiasi fondamento storico. 

(2) Anche le congetture di NEUH;:USER (p. 310 sgg.) quindi, non portan lon
tano e non hanno alcun punto fermo di sostegno storico. Altrettanto manca tale 
fondamento alle sue ulteriori ipotesi (pp. 315-327) sulla maniera in cui avver
rebbe e sui gradi intermedi per cui si compirebbe l'uscita delle cose dalla ma
teria primordiale e il loro ritorno in eJsa. Mentre infine lo stesso Autore 
(409 sgg) vuoi concludere dal passo di ARtST,, De coelo, 295 a, IO sgg., che 
Anassimandro abbia pensata la formazione del mondo mediata da un movimento 
vorticoso, detto passo, a mio modo di vedere, non glie ne dà alcun diritto. Se 
la terra (osserva qui Aristotele) solo da una causa esterna (~~.<f) è mantenuta 
ferma nel mezzo del mondo, xo.t <l1lvijl.6ev eott 'tÒ ftÉOov (scilicet ~L\! : in conse
guenza di una forza esteriore si conglomerò nel centro) cpEQOftÉVTJ 5•à "''Ìl" 5LVTJC!LV' 
'tcti!'t'Y}V yàQ 'ti}V uhl.av :n;civ'teç; A.éyoua"v è:x -rrov èv 'totç; VyQoì:ç xat xeQt -ròv 

MQa 01Jftj3o.w6v'trov .... lìLò 5ij ><o.t 't'Ìjv yijv """"''' o<>oL 'tÒV oileo.vòv yevvéiio•v 
eott 'tÒ ftÉ<lov <l1Jvel.6c<v cpa<>év. Se non che con ciò non ;, né affermato che tutti 
i filosofi, senza eccezione, facciano che la terra sia condotta da una btvTJO•ç al 
suo luogo, e neanche che lo faccian tutti quelli che descrivono la formazione del 
mondo. Ma il ot<inEç Hyov<!Lv significa appunto soltanto: c generalmente di
cono •; e questo Aristotele poteva dirlo anche se si era verificato solo della mag
gioranza; e può averlo detto solo in questo senso, perché ad Eraclito e Platone 
(Tim. 40 b) la lìLVT]ClL\i è estranea, e i Pitagorici non trasportavano in generale 
la terra nel centro della volta celeste. Ma anche le parole: 5Lò 5ij etc. non va n 
spiegate nel senso seguente: < tutti coloro, che descrivono la formazione del 
mondo, f,cnno che la terra sia portata al centro da questa causa (da un vortice),; 
poiché ciò non sarebbe giusto per gli stessi filosofi sopra considerali ; esse vo
glion piuttosto significare: • per queste ragioni (che il più pesante si vede muo
vere al centro) fanno anch'essi tutti che la terra riceva il posto nel centro '· Ma 
anche questo è solo detto a potiori. Aristotele stesso ha già anzi al principio 
del capitolo in questione dichiarato che non fanno così i Pitagorici, i quali tut
tavia egli mette pur nel novero di coloro OaoL y~vvtòaL 'tÒv o'ÒQa.v6v. 
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babilmente egli lasciava questo concetto nella stessa inde· 
terminatezza di quello della materia primordiale; e ciò che 
gli stava dinanzi agli occhi a questo proposito era solo 
la rappresentazione generale di un processo di uscita delle 
materie, distinte l'una dall'altra, dalla massa originaria. 
Per contro ci si dice che per via di questa separazione 
egli abbia fatto divider fra loro prima d'ogni altra cosa il 
caldo e il freddo (1), Dalla mescolanza di questi due poi, 
a quanto pare, dovrebbe anzi tutto provenire l'elemento 

221 liquido (2), che quindi il nostro filosofo, i accordandosi in 

(l) SIMPL., Plzys., 15~, 22: èvovaaç yùQ 1:ùç èvavn61:'t]1:ctç .... èxxQtveaOat 
q>'tjGLV 'Ava'St~aV~Qoç ..•. èvavn61:'tj'tEç M daL 9EQftÒV, 'lJU)(QÒV, s't]QÒV, U'fQÒV, ""' 
at IU.ÀaL. Con più precisione PLUT., a p. Eu s., loc. cit,: q>'t]al M 1:ò èx 1:ou lt'ililou 
yoVLftOV 9EQftOU n xat 1j>U)(QOU xa1:ù 't'Ì]V yéveaw .,;oiif>E .,;oii x6a~tou à"'o><QLOijvaL ; e 
Plac., II, 11,5: 'Aval;lft. èx 9BQftOU ><at 1j>UY.QOU ft('fftU'tO<; [etvaL 'tÒV o'ÒQav6v]. 
Nel passo di Eusebio per altro il testo non sembra essere in ordine; forse è da 
leggere: q>'tjat f>'éx 1:ou à'iMou 'tÒ yoVLftOV 9BQftOU 'tE xal 1j>UY.QOu ,..,)., Risulta 
anche dal passo dei Placita e da quello citato a nota 4 di p. 2185, che i genitivi 
OeQftOii e 1j>U)(Qou potrebbero esser fatti dipendenti non da y6VLftOV (contrario rum 
fecundum), come pensa NEUHAUSER (p. 338\, ma solo da èx, poiché troviamo 
sempre nominati, come ciò che si sarebbe separato dall'li:ltELQOV, soltanto il caldo 
e il freddo stessi e non i semi dei medesimi. Simplicio poi non dice che Anas· 
simandro, come di consueto si ammette, accanto al freddo e al caldo abbia enu
merati anche il secco e l'umido fra gli opposti primordiali; ma dà egli stesso 
queste spiegazioni delle èvavn6't't]'tES ricavandole dalle dottrine aristoteliche. 
[Richiamiamo qui col NesTLE altre opmioni successive sulla presente questione. 
DIELS in Vorsokr. 2, 10, mantiene la lezione tradizionale. BuRNET (Early Or. 
Phil. § 19) traduce: c egli dice che nel formarsi del mondo si sarebbe separato 
dall'eterno alcunché avente la capacità di generare il caldo e H ~reddo '· HEJDet 
(On. A11axim., 229, 2) vuole interpretare cronologicamente èx .,;oii ù'if>lou nel senso 
di: • dall'eternità •; e arriva (On certain. fragm. 681 sg.) al significato seguente: 
' il substrato eterno, capace, per via di evoluzione dinamica, di generare il caldo 
e il freddo>. Nesne considera come la soluzione più semplice quella di inter.· 
pretare i genitivi 9EQftOu e 1j>UXQOU in senso epesegetico. Ossia ciò ohe si separa 
dall'liJtELQov prima della formazione del mondo non è un'essenza intermedia, ma 
sono il caldo e il freddo stessi, cui appartiene la proprietà della forza genera
tiva: • egli dice che dall'eterno (~in terminato) la materia fornita di forza gene
rativa del caldo e del freddo si separò allo scopo della generazione di questo 
mo1.do •· Questa è già la spiegazione di 0JLBERT, Me teor. Theor., 41 n. l; cui 
recisa mente contrasta l'interpretazione di REINHARDT (Parmenides, 74) della c se
parazione spaziale dei differenti mondi entro l'infinito >.Per la retta interpretazione 
del passo di Eusebio non va dimenticato per altro che la massa generatrice degli 
opposti (e quindi del cosmo) deve distaccarsi dal resto dell'infinito indifferen
ziato per l'insorgere in essa di un movimento differenziatore, derivante bensi dal 
moto eterno universale, ma diverso da esso. Cfr. la Nota sulla cosm. e la met. 
di An. § 3. M.]. 

{2) Già ARIST., Meteor., H, 1, 353 b, 6, menziona l'opi11Ì0ne che il 3l'Q00't'ov 

i>yQòv abbia riempito tutto lo spazio intorno alla terra; nel suo disseccamento 
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ciò con Talete, avrebbe considerato come la più imme
diata (ma non, in quanto tale, come l'ultima) sostanza fon
damentale del mondo. Dalla sostanza fluida del mondo 
poi si sarebbero segregati, per via di successive separa
zioni di tre diverse maniere, la terra, l'aria e una sfera di 
fuoco, che avviluppa il tutto a guisa di una corteccia glo
bulare (l): questo sembra almeno il significato delle indi
cazioni frammentarie che si trovano su questo argo
mento <2>. Dal fuoco e dall'aria si formaron gli astri, nel-

per opera del sole ,;ò f-LÈV 5La'<f-L(aa.v :n:vetì,.a.,;a. ""'' 'tQo:n:àç Tjl.tou ><a.t aEMJV"l> 
cpa.at :n:oLEtv, -.:ò 5è 1.oLq>6èv 66.1-a.-.:-ca.v etva.L, per il qual motivo anche il mare 
gradualmente si dissecca. Secondo ALex., nel commento a questo luogo (v. più 
oltre, nota ultima a p. 223') Teofrasto aveva attribuita questa opinione ad Anas
simandro e a Diogene. Nel modo più sicuro deriva da lui Plac. III, 16, l: 'Ava• 
;tfL. -.:ijv Gcil.a.oaciv q>"JOLV etva.L ,;ijç 3tQW1:"Jç tiyQa.ata.ç 1.et1j!a.'Vov, fjç -.:ò fLÈV 3tl.e(ov 
~J.éQoç O.ve;iJoctvE ,;ò 3tVQ, ,;ò M il:n:o1.ELcp6év 5\a. -.:ijv ~><><a.uaw f-LE1:É~a.1.ev. Ma 
che per ciò Aristotele o Teofrasto avessero potuto forse dire anche di Anassi
mandro ciò che lo scritto De Me/isso (cfr. n. 3 a p. 200') dice di costui: 
{)5coQ cpaf-L•voç etva.L -cò "ilv, io non posso consentire a KERN (Pizilol. XXVI, 281 
e Beitr. z. Xenoplz., Il sg.) e ad UBERWEo-HerNze (Orundriss, I, § I7) [retti· 
ficato per altro da PR.ACHTER nella X ediz., § I3]; poiché, come pongono fuor 
di dubbio tanto il suono delle parole quanto il contesto, in quella indicazione 
l'acqua dev'esser designata non solo come l'elemento da cui il mondo è nato, 
ma anche come quello di cui costantemente consta, ossia come il suo <l'tOLXE'tov 
(nel senso spiegato nella n. 2 a p. 2!1'); e ciò contradice le dichiarazioni più 
precise di ciascuno dei due filosofi. Ancor meno io posso accordare a RosP 
(Arist. libr. ord., 75) che Anassimandro abbia effettivamente dichiarato solo 
l'umido o l'acqua come sostanza di tutte le cose, e che l'li:JTEt.gov, che a lui a t· 
tribuiscono tutte le nostre fonti, con una unanimità senza eccezioni, gli sia fal
samente attribuito dal posteriore uso linguistico. 

{I) Ps. PLUT., dopo il passo già citato in nota a p. 220': ><at 'tLVa. S>< -.:otì,;ou 
q>l.oyòç <lq>O.LQO.V 3tEQtq>VVO.L -ciii :n:eQt -.:ijv yijv <l.éQL, ro; 'tep Mv5Q'l' q>AOL6V. fia-cL• 

voç 0.3toòija.yeta'rjç ""'' etç 'tLva.ç O.no><1.ELa1'tet<l'rjç; "ti:<l.ouç il:n:oa-cijva.L -.:òv !ji.LOv 

><a.t ,;ijv ae1.1jv'rjv ""'' ,;oùç O.a'tÉQaç. 
{2) Invece non posso accostarmi alla opinione di TEICHMULLER (op. cit. T, 

26, 56, 576 sg.), alla quale si oppone anche NeuH',;useR (p. 284 sgg.), che Anas· 
sitnandro si fosse rappresentato originariamente l'li:n:et.QOV stesso come una grande 
sfera e l'eterno movimento della mec!esima (v. sopra p. 217' sg.), secondo quanto 
crede anche TA('iNERY, come una rotazione intorno al suo asse, per via del quale 
una corteccia sferica di fuoco si sarebbe separata e posta attorno alla restante 
massa. Questa rappresentazion' non è attribuita ad Anassimandro da nessuno dei 
nostri informatori; poiché la acpa!Qa. :n:uQ6ç non deve essersi distesa attorno al

l 'linELgov ma attorno all'atmosfera terrestre; solo al mondo, non all'infinito è at
tribuita la rotazione; e solo del primo, non del secondo è riferito (n. I a p. 227') 
rhe la terra debba essere a uguale distanza da tutte le parti della sua circonfe
renza. Se ami è detto che l'infinito c abbraccia tutto •, ovvero c tutti i mondi :. 
(v. n. 2 a p. 210' e n. I a p. 217'), ciò esclude il presupposto che l'infinito stesso 
sia contMuto nei confini del nostro mondo Ma anche in se medesimo un infinito 
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l'atto che l'inviluppo infuocato del mondo si spezzò, e il 
fuoco venne chiuso in guaine ruotiformi di aria infeltrita, 

222 dalle cui aperture 1 esso sfugge (Il; quando queste aperture 
si chiudono, si producono eclissi di sole e di luna, e lo 
stesso motivo hanno anche il calare e il crescere della 
luna (2). Dal calore del sole fu poi a sua volta provocato 

223 il disseccamento dei corpi terrestri 1 e dalla massa del· 

a forma sferica è una così forte ed immediata contradizione, che solo testimo 
nianze degne della massima fede ci potrebbero autorizzare ad attribuirla all'an
tico Milesio, mentre nel caso che ci sta davanti non abbiamo in genere nessuna 
testimonianza in favore. 

(1) HIPPOL., Refat. l, 6, 4 sg.; PLuT. ap. Eus., loc. cit.; Plac. II, 20, 1, 
21, l e 25, l par. (cfr, Doxogr. 348 sgg.); ACHILL. TATIUS, Isag. c. 19, p. 138 sg. 
Tutti questi scrittori si accordano in ciò che dà il nostro testo. Ma se cerchiamo 
di determinare più da vicino questa rappresentazione nei suoi particolari, ci ur
tiamo contro rilevanti divergenze e lacune nelle notizie. PLUT. ap. EusEB. dice 
unicamente che sole e stelle si son formati nell'atto che il globo di fuoco si è 
spezzato ed è stato chiuso in cerchi fissi. HIPPOLVT. soggiunge che questi cerchi 
hanno aperture (n6Qouç a~À.clJ5e<ç, come 0IELS in Doxof!r. 156 emenda il testo) 
nei luoghi, da cui noi vediamo le stelle. Secondo i Placita Anassimandro si 
rappresentava questi cerchi come ruote di carro; negli anelli vuoti, riempiti di 
fuoco, delle ruote dovrebbero trovarsi le aperture, attraverso le quali il fuoco 
sfuggirebbe: Acn. TAT. in fine (alle cui parole NEun:.:usER, p. 373 sg., dà un 
senso per n1e improbabile) dice del sole che secondo Anassimandro esso avrebbe 
la forma di una ruota; e che dal mozzo della medesima ruota si sprigionerebbe 
la luce, che di qui in forma di raggi (come i raggi della ruota) si diffonderebbe 
fino alla circonferenza del sole. Quest'ultima informazione mi parve da prima 
meritar la preferenza ; ma se già nella precedente edizione a v evo consentito a 
TEICH.MULLER (Stadien etc., IO sgg.) e a RorH (Oesch. d. Abandl. Philos. 
II a, 155) che sotto i cerchi rotiformi riempiti di fuoco sian da intendere le sfere 
siderali, che nella loro rotazione intorno all'asse lasciano sfuggire da un'apertura 
il fuoco e per ciò producono l'apparenza di corpi di fuoco circolanti intorno alla 
terra, ormai la giustezza di quest'interpretazione e la inesattezza dell'informl!
zione di Achille Tazio è pnsta fuori questione dall'origine teofrastea, dimostrata 
da DIELS, della notizia da cui quella interpretazione è provenuta. Con essa va 
d'accordo anche quello che è citato alla n. 2 di p. 2245 • Le aperture nei cerchi 
delle stelle, per cui sfugge il loro fuoco, son paragonate in Plac. Il, 20, l e in 
STOB. I, 550 con un a~À.òç nQ'I'JC!'<ijQoç. Che con ciò s'intendano le canne di un 
mantice, mostra DIELS in Doxogr. 25 sg. (cfr. 156); con lui si accorda Neun'~use" 
(363 sgg.) fin su una lontana citazione, ma non solo senza nominarlo, bensì an
che con la dichiarazione che ciò sia adhuc a nemine cognitam. 

(2) Così HIPPOL., loc. cit. Così anche Placita, II, 24, 2; 29, l, riguardo alle 
eclissi di sole e di luna; per contro in II, 25, l questi fanno le eclissi di luna pro• 
dotte"""' -.;ò.ç btW'<Qocpò.ç -.;ou '<Qoxou e non si può accettare di porre b<<pQ<i!;nç 
invece di tnLcr-.;Qocpù.ç (NEUH~USER, 409, l): da una parte perché anche il testo di 
STOB. I, 550 ha '<QOJtùç o'vero cr-.;Qocpùç, dall'altra perché non si sarebbe potuto 
;>arlaie di otturazioni del 't~o;r.òç; ma solo òi tali sue aperture; la lezione è:n;i.~ 

q>Qet.tt-; p~r altro neanche m aard. maniera si può comprovare. 
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l'aria fu accresèiuta la espansione del cielo (1). Che an-
che la luna e i pianeti abbiano luce propria (2) è per sè 
comprensibile in conformità a quanto .Precede. Il movi·. 
mento dei corpi celesti sembra che Anassimandro l'abbia 
ricavato 9alle correnti d'aria, che portano con sé la rota
zione delle sfere siderali <3l; le sue opinioni sopra la 1 p·osi- 224 

(l) ARIST., Mefeor. II, 1, 353 b, 7; II, 2, 355 a, 21, dove invero Anassi· 
mandro non è nominato, ma è compreso, secondo una indicazione degna di fede, 
che ci dà ALEX.lND. (loc. cit. e p. 93 b in alto). 

(2) Ciò che affermano della luna i Placita, II, 28; Sron. I, 556, e nega 
Dwo., II, l, senza ragione stando appunto a quanto abbiamo citato. · 

(3) ARISTOTELE in Meteor. II, l (v. sopra n. a p. 220') accenna l'ipotesi che 
l'evaporazione dell'umidità, che originariamente copriva la terra, abbia prodotti 
i venti, e (come conseguenza di. questi) le "tQo;cal. 1j1.lou xal. O''JAfJV'l>· La stessa 
ipotesi egli delinea al c. 2, 355 ·a, 22, con le parole: ,;ò nQ6i1:ov iJyQii~ oila'l~ 
XCIL ,;·ij~ yij~ xal. "tou XOO'j.LOU ..:ou otEQÌ. 'tÌ)V yijv1 {ntÒ 'tOU fjAlou 9EQj.LC<LVOj.LÉVOU 
àÉQa yevécr9a• (così, appunto in base al c. l, 353 b, 6, dovrebb.'essere interpunto 
e costruito) 11al. ,;òv o1.ov o-òQavòv a'Òs'J9ijvat, xal. ,;ou,;ov (l'ùi)Q) otveuj.ta..:<i n 
naeéxeGea. 11aì. ,;ùç TQottùç m),;ou (cioè dell'o-òQavòç, non dell'lj1.toç) notetv. 
ALEXAND., in Meteor. II, l (p. 91 a; Cfr. ARIST. in Meteo r. ed. Ideler., I, 268 e 
THEOPHR. in fram. 39 ed. W.) soggiunge alla sua parafrasi del passo aristotelico 
le parole: (ytvw,.at .... 'tQOotÙç f]i.Cou 'tE xaì. GEAfJV'lç) wç lhù 'tÙ!:; Ù'tj.Lc3aç 'tC<U'tC<~ 

xaì. ,;ùç àvaeuj.Lt<iaetç 01axdvrov ,;à; 'tQo;cù~ otoLO\JfLÉVrov, <vea 'i Tau..:'l~ a~,;otç; 

J.OQ'lY'" ytve'tat ,;eQì. Taii..:a "rQeotofLÉVrov. Un resto dell'umidità originaria sarebbe 
il mare; ma esso medesimo vien diminuendo e col tempo sarà prosciugato. 
'tC<U't'l]ç Tijç Ms'l; èyf.vov,;o, <llç ta~oQEL 6 0e6<pQaa'toç, 'Ava!;lj.tav1ìe6; n xal. 
~wyév'J;. Senonché il senso di queste indicazioni non è certo. Colla frase "rQOotal. 
Tou ij1.(ou il posteriore uso della lingua designa i solstizi. Se anche qui si spieghi 
in tal senso, Anassimandro avrebbe fatto derivare dai venti, che nascono sotto 
l'azione del sole dalle ev';.porazi.oni del mare, nnche il fenomeno che il sole nel 
·suo corso annuale al tempo del solstizio d'estate volge a sud, al tempo del sol
stizio d'inverno volge a nord (così NEUHAUSER, 401 sgg.). Soltanto, che cosa 
debbon significare allora·le "rQonaì. ,;ijç ae1.iJv'lç? Di un solstizio che vada a· 
fianco alla curvatura dell'orbita della luna,. l'astronomia greca sapeva tanto poco 
quanto )a nostra; se d'altra j)arte si volesse nelle 'tQOotal. CJEAfJV'lç alludere alle 
fasi della luna, c'è la difficoÌià che queste non soltanto non vengono mai nomi• 
nate, ma anche furono. da Anassimandro (cfr. n. 2 a p. 2225) spiegate diversa• • 
mente [BuRNET ritiene di poter osservare, a proposito di questa difficoltà, ri· 
chiamandosi a I. L. E. DREYER, History of the Planef. syst. fr. Tlzales to Ke· 
pier, 1906, p; 17, 1, che in realtà la luna ha un movimento di declinazione. e 
perciò anche 'tQOotat; ma giustamente obietta N EST LE che è quanto mai impro
babile che Anassimandro ne sapesse qualcosa]. Le "tQo3taì. 1:ou o'ÒQavoii (di cui 
ARIST., Meteor., II, 2, parla, secondo il più naturale riferimento dell'a-ò,;ou) non 
si possono senza alcun dubbio intendere dei solstizi. Appare quindi che Anas· 
simandro (oppure Teofrasto nella suà notizia sopra di lui) quando faceva deri· 
vare le cQonat del sole, della luna e del cielo dài :n:VEUf'"""• non usava tale pa
rola nel significato più stretto, in cui essa designa. i solstizi, ma in quel! o pii:t 
ampio, che vedremo accolto anche in Anassimene (v. oltrè n. l a p. 250'), e nel 
quale (come ivi sarà mostrato) essa appare ·ancora P<!Steriormeute, cosi che la 
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zione (1), la grandezza e la distanza delle sfere medesime (2), 

rotazione delle stelle in genere dovesse esser prodotto dai '"'""fL""'"'· Sulla ma
niera, in cui questi medesimi operino, nulla di più preciso ci è tramandato. L'in
dicazione di Alessandro, che il sole e la luna si rivolgano ai luoghi, dove tro
vano la loro provvista (totLXOQ']yla) di vapori, si attaglia solo a Diogene d' Apol
lonia (v. oltre n. l a p. 269'); in Anassimandro il loro cammino è determinato 
dalla rotazione della loro ruota. Frattanto le parole di Alessandro: ,;a'll,;'lç ,;ijç 
M!;']ç etc. si mostrano anzi tutto da riferire solo a ciò che immediatamente 
prima è detto intorno alla forntazione e al futuro disseccamento del mare; che 
tutto quanto ciò che precede appartenga tanto ad Anassimandro quanto a Dio
gene, non si può quindi conchiudere. - Le opinioni di TEtCHMULLER e di 
NeuH;."useR intorno alle cause, che producano la rotazione del cielo, furon già 
discusse nelle note 2 di p. 222' e 2 di p. 219;; che la mia osservazione sopra il 
><ufleQv~v di nota l a p. 218·' non vada d'accordo con la veduta qui sviluppata 
(TetCHMULLER), non posso concedere: l'lbtELQOV governa tutto, in quanto per via 
del suo movimento produce la separazione del caldo e del freddo, la cui conse
guenza è la formazione e il movimento del mondo, 

(l) Secondo Plac., Il, 15, 6 egli porrebbe al sommo il sole, poi la luna, 
nella posizione più bassa le stelle fisse e i pianeti (ciò che RoPER in Phi/olo· 
gus, VII, 609 senza ragione interpreta al contrario); lo stesso dice HtPPOL VT., 
loc. cit.; solo che non ntenziona i pianeti. 

(2) Secondo Plac., Il, 25, l, egli asserirebbe che la luna, cioè la ruota la cui 
apertura è la nostra luna, sia grande 19 volte la terra (secondo Ps. 0ALEN., 
c. 67: 16 volte), il che forse significherà che la sua circonferenza ammonti a 19 
volte la circonferenza della terra. Il disco solare, secondo Plac. II, 21, l l'avrebbe 
ritenuto grande altrettanto del disco terrestre; invece l'anello, di cui esso è 
un'apertura, grande 27 volte la terra, ovvero 28 volte secondo Pia c. 20, l. Cfr. STo a. 
I, 524. (Questa differenza nel testo dei Placila dev'esser molto antica, poiché si 
trova già in EusEo,, praep. ev., XV, 23 e 24; Ps. 0ALEN., hist. phil., c. 62 e 63. 
Il tentativo di NEUHAUSER, Ana~imand., 39R, 4 di uguagliarla non mi par racco
mandabile). HtPPOLVTus, Refut. l, 65 tuttavia dice: dvaL M TÒV ><'llx1.ov Toil 
f]1.tou ÉJt"ta><aLBL><OC!LJt1.aa(ova 'tijç ae;\.fjv']ç, e da ciò risulta anzitutto che dei due 
numeri dei Placita, 27 e 28, che pure non potevano esser stati entrambi in Teo
frasto, solo il primo è attinto a lui; poiché lp polito ha utilizzato un estratto da 
Teofrasto molto sicuro e indipendente da Aezio, l'autore dei Placita (cfr. OtELS, 
Doxogr., 153 sg.). Ma da ciò inoltre (come ha già mostrato TEICHo>IULLER, Stud. 
z. Oesch. d. Begr., p. 17) anche l'indicazione, che Anassimandro abbia dichiarato 
l'anello del sole grande 27 volte la terra, ottiene la rettifica di cui ha assoluta
mente bisogno. Poiché cioè il disco solare dev'esser grande appunto quanto la 
terra, l'anello del sole e con esso anche l'orbita, che esso percorre nella sua ro
tazione, dovrebbe, se la sua grandezza corrisponde solo a 27 volte il disco della 
terra, esser anche grande solo 27 volte il disco solare. Ma ciò contradirebbe in 
modo troppo sorprendente alla vista, perché potessimo creder Anassimandro ca
pace di questa rappresentazione; e non è minimamente mutato per il fatto che il 
disco del sole a noi appaia, per via della sua distanza, tanto più piccolo di quanto 
in realtà esso sia per Anassimandro, poiché nella stessa misura si rimpicciolisce 
anche l' imagine dell'orbita solare, e il rapporto di grandezza fra i due rimane 
con ciò il medesimo, e non si comprende come Anassimandro avesse potuto ve
nire a questo concetto, di ritenere l'orbita del sole così piccola, da non superare 
la dimensione di 27 volte il disco del sole. Ma l'obiezione (D1ecs, Do.togr., 68, 2) 
che egli aveva tuttavia equiparato anche l'anello della luna, ossia l'orbita lunare 
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che egli 1 per primo tentò di determinare (1), son tanto arbi- 225 
trarie, quanto possiamo aspettarci solo nell' infanzia del-

a solo 19 volte la terra, si potrebbe trovar giusta solo nel caso che egli avesse 
ritenuto anche il disco lunare al pari del disco solare appunto altrettanto grande 
che la terra, ovvero l'anello lunare approssimativamente grande quanto l'anello 
solare; se al contrario egli si rappresentava l'anello lunare considerevolmente più 
piccolo e considerevolmente più vicino alla terra che l 'anello solare, e l'apertura 
del medesimo (cioè il nostro disco lunare) molto più piccolo che il disco solare, 
allora non gli faceva ostacolo l'ipotesi che la grandezza del! 'anello lunare equi· 
valesse solo a !9 volte la circonferenza terrestre (che è quanto dire il disco so
lare), una volta che essa superi anche la sua apertura di luce (ossia il nostro disco 
lunare) di tanto di quanto la lunghezza apparente dell'orbita lunare superi la 
grandezza apparente del disco della luna. In stridente contradizione con l'appa
renza visiva egli si sarebbe posto invece con le sue determinazioni riguardanti 
il sole, se avesse attribuito all'anello solare una grandezza di sole 27 volte quella 
del disco del sole. Ora di questa contradizione ci libera il testo di lppolito, poiché 
secondo lui l'anello del sole è grande 27 volte l'anello della luna, e con ciò -
poiché questa deve avere la grandezza di 19 volte quella della terra - è grande 
513 volte la terra e quindi anche 513 volte il disco solare, che è posto uguale in 
grandezza alla terra. Questa versione dell'indicazione di Teofrasto è dunque, 
unicamente, da ritener giusta. Come AnassimJ.ndro sia pervenuto alle sue ipotesi 
sui rapporti di grandezza e sulla posizione degli astri, non ci è detto. Congetture 
in proposito ci dà NEUH.~USER a pp. 396 sgg. [DIELS in un suo studio del 1897: 
Anaximanders Kosmos, in Arch. f. Oesch. d. Ph., X, 1897, pp. 228 sgg., ha dato 
una coerente spiegazione delle contradizioni apparenti della tradizione riguardo 
ai rapporti di grandezza degli astri secondo Anassimandro. Il diametro del cer
chio interno del sole sarebbe = 27 volte il diametro terrestre; quello del cerchio 
interno della luna = 18; quello della sfera delle stelle fisse (e forse dei pia· 
neti) = 9. La larghezza di questi cerchi sarebbe uguale al raggio terrestre, onde 
si avrebbero rispettivamente 28 e 19 invece ai 27 e 18, quando si consideri il 
cerchio esteriore. Dopo DIELS si sono occupati della questione 0JLBERT, Meteor. 
Tlzeor. 677, l, dissentendo dalla spiegazione di lui; BuRNET, Early gr. Phil., 
consentendo invece con essa; ma identificando la sfera delle stelle con la via 
lattea, e gli lhtetQOL ><OGfA-oL, di cui parla Anassimandro, con le stelle che in questa 
si ritrovano. Con la spiegazione del DJELS è attribuito anche alla costruzione del 
sistema astronomico di Anassimandro un'affermazione dell'importanza del numero 9 
(cfr. già anche HesJOo., Theof!., 722), di cui 18 e 27 sono appunto multipli. Di 
questo argomento, oltre gli autori citati dal Diels nello scritto suddetto (n. 7 a 
p. 233), si è occupato particolarmente il RoscHER, in una serie di note inserite 
in Ablzand. d. Konig. Siichs. Oesell. d. Wiss. (Philol.-hist. !<.'.): Die ennead. u. 
lzebdom. Fristen. u. Woch. d. iilt. Oriechen (1903); Die Sieben u. Neunzahl im 
Kultus u. Mythus d. Oriech. (1904 e 1906); Enneadische Studien (1909). Cfr. più 
avanti la nostra Nota sulla cosm. e la metaf. di An. M.]. 

(l) SIMPL., De coelo, 212 b, 12 (Schol. 497 a, IO; EuoEMJ fragm. 95): 'Ava· 
l;twivbQou "QcfJ<ou <ÒV ""QL fA-eyeOòiv ><al à"oG<'Y)!L<i<rov (scil. •òiv ,.1,avco~8vrov) 
1.6yov BUQ'Y)><O<o<;, d><; Ell&'Y)fl-O<; lGoOQBL, •<Jv <ii<; 9ÉGE<O<; T<il;tv dç TOÙ<; ITu9ayo· 
QElouç àvacpÉQrov. Ma quest'ultimo significherà tuttavia soltanto che i Pitagorici 
abbian per primi date a questo proposito le determinazioni d'allora in poi rimaste 
in valore; poiché a questo riguardo (v. nota preced.) son riferite ipotesi anche 
di Anassimandro ;· né questi avrebbe potuto assolutamente parlare della lonta
nanza delle stelle, senza presupporre un determinato ordine delle medesime 
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l'astronomia; ma l'ipotesi che gli astri sian trasportati nel 
loro giro dalla rotazione delle sfere, dalle quali irrompa 

226 fuori il loro fuoco, l fa di lui il primo fondatore della teoria 
delle sfere e gli conferisce quindi una decisiva importanza 
per la storia dell'astronomia, di cui egli per primo portò a 
consapevolezza il compito di ricercare una spiegazione mec
canica per l'inalterabile regolarità, con la quale le stelle 
si muovono. E la stessa cosa varrebbe anche per la sco
perta della declinazione dell'eclittica (l), se la medesima gli 
fosse attribuita a buon diritto. A quanto ci è riferito, Anas
simandro, in conformità dell'antica maniera di concepire, 
considerava pure i corpi celesti siccome Dei e parlava 
pertanto di una innumerevole o infinita quantità di Dei 
celesti (2). 

La terra dev'essersi formata (secondo lui) da un origi
nario stato liquido, in quanto l'umidità si è prosciu. 
gata per l'azione del fuoco circostante e il residuo di essa, 
reso salato ed amaro, si è raccolto nelle profondità del 
mare (3). Quanto alla sua forma, Anassimandro se la rap
presentava come un cilindro, la cui altezza, a quanto egli 
supponeva, arriverebbe ad un terzo della largh;::zza; noi 
ci troviamo sulla superficie superiore fatta a volta (4). 

(l) PuN., Hist. nat., Il, 8, 31. Altri tuttavia attribuiscono questa scoperta a 
Pitagora (V. oltre, n. 2 a p. 424'). 

(2) CICER., De nat. deor. l, lO, 25 (secondo Filodemo): Anaximandri autem 
opinio est nativos esse Deos, longis intervallis orientes occidentesque eosque 
innumerabiles es~e mandas. Plac., l, 7, 12: 'A vas<~. -coùç luttlQouç o-òQavoùç 
Otoùç (cfr. intorno al testo: DJELS, Doxogr., Il, 302). Da loro CvRJLL., c. jul., 
I, 28 d: 'Ava;t~. Otòv l\coQll;e-cac ehac -coùç lmdQouç x6cr~ouç; TERTULL., adv. 
Mare. l, 13: Anaximander uni versa coelestia (Deos pronuntiavit), 

(3) V. sopra n. 2 a p. 220'. 
(4) Ps. PLuT. a p. Eus. pr. ev., l, 8, 2; Plac., 111, lO, l; HJPPOL., Refut., l, 

6, 3. Quando D10o., Il, l dà alla terra la forma di globo invece di quella cilin
drica, ciò si deve considerare come un suo fraintendimento. Questo punto è trat
tato accuratamente in TEJCHMtiLLER, op. cit., 40 sgg. La forma a volta della su 
perfide superiore è attestata da HIPPOL., loc. cit. (-cò l\è axij~a ail-cijç etva. 
uyQòv a-ceoyyu1.ov xtovc MO<p mtQarr1.'t]Cilov), se qui si emendi con RoPER e DJELS 
(Doxogr., 218 e 559) l'insostenibile uyQòv in yuQ6v. Il xlovc MS<t> (cfr. anche 
Plac., lll, IO, 2, solo in ordine diverso, 1-lO<p xlovc), di cui NwHi:usFR a p. 349 
sg. dà una spiegazione assolutamente impossibile così sotto il rispetto gramma. 
ticale come sotto quello del contenuto, sarà un lapsus calami, fatto già di 
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Stando 1 sospesa nel centro dell'universo intiero, la terra 227 
si dovrebbe mantenere in quiete per via della sua uguale 
distanza dai suoi limiti (l); un'ipotesi, il cui più particolare 
fondamento non è invero affatto chiaro <2>, ma che è di 
grande importanza per la storia delle teorie cosmologiche; 
per la ragione che qui per la prima volta viene espresso 
il pensiero che l'opposizione del sopra e del sotto nel
l'universo dev'esser sostituita da quella del fuori e dentro, 
in quanto lo stesso universo da un mezzo globo, la cui 

buon'ora, non da xtovoç Àt9q>, nel senso di un tamburo a colonna (TEICHi\\ULLER, 
p. 45; DIELs, 219) ma da ><uÀév&Q'l'· Cfr. Ps. PLuT., loc. cit.: {,.:tiQXELV &é '1''1"' 
1:<{> J.LÌlv "Xtll'"'' ><uÀtvbQOELMj, i'zstv M 'toCioii..:ov ~tiOoç;, o<iov liv st'I'J "tQt..:ov 
otQòç; ..:ò otÀti..:oç;, che è piuttosto la forma di una ruota da mulino che di un tam
buro a colonna. 

(l) ARIST., Dt coelo, II, 13, 295 b, :o; SIMLP., commento a questo passo, 
237b, 45 sg.; Schol., 507b, 20; D10a, Il, l; HIPPOL., loc, cit. L'affermazione 
di THEo, Astron., p. 324, (che questi medesimo ha attinto a Dercillide) che Anas
simandro faccia muovere la terra al centro del mondo, è un fraintendimento di 
ciò che Anassimandro aveva detto dello stato di sospensione della terra stessa. 
[Per una giustificazione della testimonianza di Teone, cfr. MONDOLfo, L'infinito 
etc. p. IV, c. 3. M.]. Con maggior cautela si esprime su questo punto ALEXAND. 
ap. SIMPL. loc. cit. 

(2) Se è detto che la terra resta nel centro btà ..:i)v ÒJ.LOL<h'I'J"t" (ARISTOT.) 
ovvero bea ..:ijv ÒJ.Lolav ot<iv..:rov àm\cr..:aatv (HIPPOL., che è quanto dire Teofra· 
sto), potrebbe esser sua opinione che essa non abbandoni questo luogo per il 
fatto che sarebbe attratta in ugual misura verso tutti i lati ; e si potrebbe per 
tale interpretazione far valere che ARisT. (i vi, riga 32) spiega la cosa con l'esempio 
di chi, essendo ad ugual distanza dal cibo da una parte e dalla bevanda dall'al· 
tra - quasi precursore dell'asino di Buridano - non possa né mangiare né bere, 
perché la sete lo tira da un lato con altrettanta violenza che la fame dall'altro. 
Se non che il pensiero di un'attrazione reciproca delle materie è estraneo a tutta 
quanta l'antichità; la concezione per altro, di cui si potrebbe piuttosto ritener 
capace Anassimandro (perché almeno l'incontriamo spesso da Empedocle in poi), 
che ogni materia tenda alla sua affine, è di sua natura così lontana dalla immo
bilità della terra, che AR"T., riga 16 sgg. appunto movendo da essa poteva com
batter quell'altra. Piuttosto Anassimandro potrebbe aver spiegato la immobilità 
della terra con la ragione che essa sarebbe mantenuta in equilibrio dall'aria, in 
quanto all'ari•, premente su essa dal di sopra, reagisca con altrettanta forza 
quella che si trova sotto di essa. Ma la cosa più probabile è per me che egli, 
come ancora PLATONE (in Puuoo, 109 a) si appagasse della proposizione gene
rale che ciò che si trova come un tcr6(!(!ootov nel centro di un OJ.Lotov (cicè di un 
essere tale che sia parimenti ta6(!{!ootov), non abbia alcun motivo di muoversi da 
una parte piuttosto che da un'altra. ALEXAND. ap. SIMPL., loc. cit., crede che 
Anassimandro faccia permanere la terra nella sua posizione tanto 5tà ~òv àéQa 
..:òv àvsxonu quanto btà ..:i)v leio\!(!ootéav ><al ÒJ.LOtO't'l']"ttt. [A conferma dell'inter
pretazio"e per via dell'equilibrio delle pressioni dai lati opposti, cfr. Nota sulla 
cosnz. e la met. di A., § 4. M.]. 
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base sarebbe formata dalla terra, è tramutato in un globo, 
di cui essa occupi il centro (t). Dal fango primordiale, sotto 

228 l'azione del calore solare, sarebbero originariamente l natì <2> 

secondo Anassimandro, anche gli animali; i primi uomini 
si sarebbero formati nell'interno di esseri a foggia di pe
sci, e sarebbero vissuti da principio nell'acqua, e solo in 
seguito, a misura che fossero venuti crescendo tanto da 
potersi procurar da vivere sulla terra, sarebbero montati 
sul terreno asciutto e avrebbero gettato il loro invo
lucro (3). L'anima Anassimandro la riteneva aeriforme, 
secondo che era appunto la rappresentazione predomi
nante riguardo ad essa. Nelle sue ipotesi poi intorno alla 
formazione della pioggia (4), dei venti, del lampo e del 

(l) Con maggior precisione qu•sto mutamento delle concezioni abituali ci 
apparirà nei Pitagorici (v. oltre, p. 438'). 

(2) HIPPOL., I, 6, 6: 'tà llè l;<;ia yéveaOaL Èsa-.:~tL\;6~teva \mò 'to\i f]Mou (sul 
testo probabilmente corrotto dr. DIELS, p. 189, 560); Plac., V, 19, 4: Èv i>yQ<;i 
ysv'l')9fiva.L 'tà. nQW'ta. t;{~a; e un po' più estesamente CENSORIN., 4, 7: ex aqua 

terraque calefactis exortos esse etc. V. nota seg. Anche con l'i>yQòv dei Placita 
quindi dev'esser significata la terra fangosa; e appunto questo risultava da ciò, 
che gli uomini dovrebbero esser nati soltanto per speciali ragioni nell'acqua, e 
gli altri animali terrestri quindi sulla terra. 

(3) Ps. PLUT. ap. Eus., pr. ev., I, 8, 2: hL <p'I'Jalv, o'<L ><a't'&:Qxètç; ts &:1./.oec
l\iiiv l;<!>rov ò liv9Q001to<; tyevvij9'1'], tx 'toii (ossia il che egli deriva da ciò, che) 
'tèt ~tÈv /i1.1.o. l>L' tcnm'ov 'tax-ù vÉ~tecr9aL ~t6vov M 'tÒV liv9Q001tOV 1to1.uxQov(ou 
~sta9aL 't'L9'rJVi]Gsooç· ~LÒ xa.L xa;t'à.Qx;àç oiix liv ::rto'tE 't'OLOÙ'tov Ov'ta. 0Lacroo9ijva.t. 
Pwr., qu. con v. VIII, 8, 4, 3: tv tx9iiaw tyyevéaOaL 'tÒ nQiii-.:ov &:v9Qcil1tou<; 
ùnocpo.tva'<o.L xo.t 'tQO.<pÉV'tll<; waneQ ot nal.awt (in cui vece starebbe bene ot ~<i· 

'<QClXOL, ma non ai cp<i).aLvaL) ><O.l yevo~tÉvouç; ixo.vo-ùç; to.u-.;otç; ~O'I'J9dv Èx(l1.'1']9i'jvo.L 
't'I'JVLxa\i'to. xo.t yi'jç; 1.aflscr9o.L. CENSOR., /oc. cit. (secondo V ARRONE): exortos esse 
si ve pisces seu pisci bus si mi/lima an/malia, in his (ossia: nell'interno di questi) 
homines concrevisse fetusqlle ad pubertatem usq11e retentos f11nc demum ruptis 
viros mu/ieresque qui jam se alere possent processisse. Ora i P tacita estendono 
questa indicazione senza dubbio a tutti gli animali, poiché nel loc. cit. prose
guono: (l;<;ia) cpl.oLoLç; ""ll'"X6~tevo. &:xav9oooecrt :n:Qo(laLvoua'I'Jç; M '<i'jç; f]).,xlo.ç; 
Ò.1toj3o.(veLV È'tL 'tÒ s'I'JQO'tEQOV xo.L :ltBQLQQ'I']yVU~tÉV0\1 1:0\i (j>AOLOii È:n:'òl.iyov XQOVOV 
fA-E'taj3Liiivo.L. Soltanto dalle rimanenti testimonianze risulta che questa dev'essere 
una svista: per gli uomini anzi questa singolare maniera di nascita è richiesta 
appunto per ciò, che essi da principio non possono come gli altri animali pro
curarsi da vivere. Sulla pretesa affinità di quest'ipotesi di Anassimandro col 

darwinismo cfr. i miei Vortriige u. Abhandl., III, 39 sg. lbid. sul ~t••o.j3Liiivo.' 

dei P/acita. (Per il decisivo emendamento del citato passo di PLuT. quaest. conviv. 
(&a""i! oi yo.).eol = gli squali), cfr. MÙLLER e BuaNET, citati nella Nota su la 
cosm. e la met. di A., § 5. M]. 

(4) Sopra questa si dice in HIPPOL., I, 6, 7, secondo il testo che DIELS ha 
attinto da CeDRENO: va'tòv bè È>< '<i'jç; &:1:~tlooç; 'ti'j<; È>< 'tiiiv i>cp' f\I.Lov &:vaoLoo-
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tuono (t), questi fenomeni venivano in massima parte 1 ri· 229 
condotti all'azione dell'aria. Del resto queste stesse ipotesi 
non stanno affatto in stretta connessione con le sue vedute 
filosofiche. 

7. Unità del mondo; vicenda di formazioni e di distru· 
.zioni; i mondi innumerevoli. Ma· nello stesso modo che 
ogni essere è nato da un altro, così anche tutto deve rien
trare nella . materia da cui è nato; poiché tutte le cose, 
come dice H nostro filosofo <2>, devono secondo l'ordine 
dei tempi pagare reciprocamente l'espiazione e la pena 
per la loro ingiustizia. Ciò che nell'atto stesso della sua 
nascita ha scacciato un altro essere dall'esistenza e lo ha 
consumato entro se stesso, deve per questa offesa dargli 
riparazione col fatto stesso di dissolversi nel suo trapasso 
nuovamente nella materia dal cui seno è nata (3), Lo stesso 
principio Anassimandro deve aver applicato anche a tutto 
l'universo; e deve aver ammesso per tanto una fine futura 

JLÉVI'];, che non ha bisogno di alcun emendamento. La frase: tY. 'trov ~'l'' ljÀ1ov 
significa: • dalle contrade illuminate .dal sole •· 

(I) P/ac., III, 3, l; 7, l; HIPPOL., /oc. cit. ; SENECA, Quaest. nat., II, 18 sg.; 
ACHILL. TAr., in Arat., 33. Pus., Hist. nat., II, 79, 191 fa prdire da Anassi· 
mandro agli Spartani un terremoto; ma appone tuttavia egli stesso un • si ere· 
dimus • ben a proposito. 

(2) Nel framm. già citato nella n. 2 a p. 207°; cfr. HIPPOL., I, 6, t: Hye1 
M i(QOVOV ro; OOQLGf.IÉV"]; 'tijç yevécrero; ""' 'tij;, o'Òcrias ""' 'tij; cpGoQiiç (egli dice 
eh~ per tutte le cose sia determinato il tempo della loro nascita, della loro esi
stenza e del loro trapasso). 

(3) Questo pensiero si presenta come il senso del frammento secondo il testo 
attuale di e5so, mentre, secondo quello dell'ed. Aldina (v. nota 2 a p. 207•). 
l'MLxia dovrebb'esser riferita all'atteggiamento delle cose rispetto alla sostanza 
primordiale, così che l'esistenza particolare delle cose, il loro uscir fuori dalla 
materia primordiale sarebbero rappresentati come un'ingiustizia, come una teme• 
rità, per cui esse sian punite col loro riassorbimento nella materia primordiale. 
Alla spiegazione.del frammento data da NEuH:.:usER (p. 335 sgg.) si oppone 
.ZIEGLER, op. cit., p. 19 sg. Egli stesso (a p. 23 sg.) trova nell'espressione di 
Anassimandro il senso c che ii· mondo dovrà di nuovo su bissarsi per l'ingiustizia 
umana>, Se ·non che non soltanto questa interpretazione ha bisogno che si can· 
celli l'cH.1..1j1..oLs, difeso da tutti i manoscritti (v. nota cit, a p. 207'), ma offre 
anche il senso storto, che le cose non servano, come nel mito del diluvio, in certo 
modo quali .mezzi per la punizione dell'umanità peccatrke, ma che esse mede. 
sime debbano esser punite per l' ingiu~tizia degli uomini, cioè per una colpa 
estranea, 
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del mondo; cui per altro doveva seguire, in forza del 
movimento incessante dell'infinita materia, una nuova for
mazione del mondo: così che egli avrebbe insegnato una 
infinita successione di mondi, sussegue1:1tisi l'un l'altro. 
Tuttavia la questione non è fuori di discussione (1), 

230 Che Anassimandro 1 abbia parlato di innumerevoli mondi 
si è spesso assicurato (2); ma se con ciò fossero significati 
mondi sussistenti l'uno accanto all'altro, ovvero susseguen
tisi l'un l'altro, e se egli, ammessa la prima ipotesi, inten
desse con questa espressione sistemi di mondi completi 
e separati l'uno dall'altro, ovvero soltanto parti differenti 
di un unico sistema universale, è problema, la cui solu
zione non è del tutto facile. Se Cicerone dice che Anas
simandro abbia ritenuto quali Dei gli innumerevoli mondi, 
si sarà condotti a pensare in ciò anzi tutto a sistemi com
pleti, come i mondi di Democrito; ed ugualmente sem· 
brano dover essere intesi gli innumerevoli « cieli », di cui 
parlan Stobeo e il pseudo Galeno, tanto più che Cirillo 
invece di « cieli » mette: « mondi ». Se non che è già im
probabile che ciò risponda a un'opinione di Anassimandro, 
non soltanto per la ragione che egli resterebbe solo in 
tutta quanta la filosofia antica a esprimere la proposizione 
che gli innumerevoli mondi, presupposti al di fuori del 
nostro sistema mondiale, siano Dei; ma anche perché ben 
difficilmente si potrebbe stabilire per qual via egli sarebbe 
pervenuto a tale affermazione. Giacché sotto il termine 
« Dei » si è, in ogni tempo e senza eccezione, inteso signi
ficare esseri tali, che siano oggetto di venerazione per gli 
uomini; e gli stessi Dei di Epicuro son tali, per quanto 
da parte loro non si dian pena degli uomini. Ma quei 
mondi, che si sottraggono completamente alla nostra per
cezione, e che si ammette unicamente che convengano ad 
una ipotesi speculativa, senza che se ne dia qualsiasi rap-

(l) Si vedano su questo punto ScHLEIERAiACHER, op. ci!. 195 sgg.; e KRI :cHE, 

Forsclz. l, 44 sgg. 
(2) Cfr. n. a p. 226', e 231-232'. 
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presentazione intuitiva, non hanno in sé nulla, che li fac
cia capaci di suscitare il sentimento religioso; laddove la 
venerazione tradizionale degli astri, così profondamente 
radicata nell'orientamento spirituale ellenico, notoriamente 
si incontra infinite volte anche nei filosofi. Con gli innu· 
merevoli Dei di Anassimandro dunque dovevano esser si· 
gnificati gli astri <1>. Ma se questi Dei son chiamati anche 
« cieli », ciò trova la propria spiegazione nella sua rappre
sentazione degli astri. Ciò che noi vediamo come sole, 
luna o stella, è appunto soltanto l'apertura luminosa di 
un anello, che, formato d'aria e pieno di fuoco, si volge 
in giro intorno alla terra, a maggiore o minor distanza. 
l Oli anelli concentrici, raggianti luce, che ne circondano, 231 
e formano in congiunzione con la terra il sistema dell'uni· 
verso, potevano ragionevolmente esser chiamati cieli ov· 
vero anche mondi (2), E in questo senso il nostro filosofo 
poteva anche parlare di un infinito numero di cieli, una 
volta che egli, secondo quella che era la cosa più naturale 
nella sua opinione intorno agli astri, non trasferiva le 
stelle fisse in un'unica sfera (3), ma in ciascuna di esse ve· 

(l) [Sulll'affermazione anassimandrea di mondi innumerevoli, sostenuta spe· 
cialmente dal BuRNET (§ 18), e sulle ragioni supplementari che possono addursi 
a suo sostegno, cfr. MoNDOLro, L'infinito etc. p. IV, c. 2-4 e Nota sulla co· 
smol. e la me t. di A., § 3. M.~· 

(2) Entrambe queste espressioni sono usate nelle notizie provenienti da Teo
frasto, per modo che ora oÙQcwòc; designa un intiero sistema cosmico e M60'J.Loc; 
le parti del medesimo (cfr. HIPPOL. cit. in nota 2 a p. 2325), ora invece (come 
;n EuseB. cit. in nota l stessa p. 232•) gli oi\Qavoì. formano il mondo nostro, a 
noi conosciuto, i x6C1!10L (come dimostra il xa96Àou) anche i mondi a noi ignoti, 
concepiti in sé stessi. Del resto si trovano anche entrambe le espressioni, ora nel 
senso più ampio ora in quello più ristretto. Gli oi\Qa.voì., che son circondati dal· 
l'littELQov (cfr. nota 2 a p. 210'), posson essere soltanto parti di un sistema co
smico; d'altra parte SI.IIPLICio (cfr. n. 2 a p. 201•) fa che Anassagora, al quale 
pure nessuno mai attribuisce una pluralità di sistemi co~mici, insegni che il voii; 
generi "toù; x6e1!lou;; ARISTOTELE parla del x6e1!lo; circondante la terra, e simil
mente (cfr. In de x aristot. 406 a, 45 sg.). CLEMENS, R. o m. e p. l, 20 parla di ><OC1!10L 
(parti del mondo) al di là dell'Oceano; e in Placita, II, 13, 15, è attribuita ai 
Pitagorici ed Orfici l'opinione che ogni stella sia un x6e1!lo; provvisto di propria 
atmosfera. 

(3) Una sfera di tal genere dovrebbe non solo esser bucata come un crivello, 
in quanto ogni stella fissa contrassegnerebbe una delle sue aperture, ma ci occul· 
terebbe anche (cfr. n. l a p. 224') la luna e il sole. HIPPOL., I, 6, 5 parla per 

' ' 
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deva l'apertura di un proprio anello. Giacché non vor
remo tuttavia forzare l'espressione sopra citata in modo 
da escludere che in un'età così arretrata, come quella di 
Anassimandro, avesse potuto esser chiamato innumerevole 
ciò che gli uomini non sapevan numerare. 

D'altra parte appare fondata l'ipotesi di un'illimitata 
molteplicità di mondi, successivi l'uno all'altro, nel sistema 
di questo filosofo. Il concetto correlativo alla nascita del 
mondo è la distruzione del mondo stesso: se il cosmo si 
è sviluppato come un essere vivente in un determinato 
momento cronologico da una materia data, si affaccia ac
canto a questa la congettura che esso, in quanto tale, ab· 
bia anche a dissolversi di nuovo nei suoi elementi. Se 
d'altra parte si attribuiscano a quella materia primordiale una 
forza creatrice e un movimento quali proprietà essenziali 
ed originarie, non è niente più che logico l'ammettere che, 

232 in virtù di questa sua vitalità, ! essa al trapassare del no
stro mondo ne produrrà un altro; e che per la stessa ra
gione ne debba aver già prodotti altri prima della nascita 
dell'attuale, se anche si ammetta con ciò una serie infinita, 
nel futuro e nel passato, di mondi che si susseguono l'un 
l'altro. Ed effettivamente di Anassimandro questo ci è ri
ferito fuor d'ogni dubbio da TEOFRASTO. Stando al pseudo 
PLUTARCO <1>, Anassimandro dall'infinito faceva nascere i 
cieli e gli innumerevoli mondi in genere, « in eterna vi· 
cenda ciclica ». IPPOLITO (2) dice : l'infinito, eterno e mai 

altro (come NEUH-'USER giustamente osserva a p. 395) esplicitamente di ><u><l.o' 
,;&v &.n:l.av&v &.a-.:€ecov. 

(l) A p. Eus., pr. ev., I, 8. l: ('Ava';tJLaV~Q6v <pae!L) ,;ò l!n:eLQOV cpava• -.;Y!v 
n:l!aav al,;tav ì!xe•v ,;ijç ,;ou n:av,;òç yevéaec&ç n ... ><al. cpBoea;. t; oli ~1) '1''1"' 
,;oUç: ,;e o'ÒQavo'Ù; dJtoxexQLCJ8aL xat xa96A.ou "to'Ùç: éi.Jtav,;aç: à:rteLQouç: lSv"taç x6· 

C!p,o'Uç. &.n:ecpf)va,;o M '<i!V cpBoeàv ytveaBaL ><al. n:oJ..ù 1tQO'tBQOV 'tfiV yévtGLV t; 
&neteou atWvoc; ò.vax.1.Jx.Ì..ou~~vrov ~civ't'rov a'Ò't'WV~ 

(2) Refut. I, 6, l : oli,;oç aexi!v ~'1''1\ ,;&v ov,;cov cpvaw nvà ,;ou &.n:eCQo'IJ, t!; 
ijç ytveC!BaL 'tOÙç o<.eavoùç ><al. 'tOÙç tv a<.,;otç ><OC!IJ.O'Uç. 'tavHJV b'atbLOV ervaL 
'""' &.yf)Qco, ~v ><al. 1t<iv-caç 1ttQLÉJ(tLV ,;oùç ><6C!JLO'I!;. l.éyeL M xeovov etc. (cfr. n. l 
a p. 229"). Ora queste parole Ippolito le ha certamente attinte alla sua prima 
fonte, meno sicura (su cui cfr. DlELS, Doxogr., 145). Se non che anche nella ge
nuina notizia di THEOPHR. ap. SIMPL., Phys., 24, 17, è detto: Anassim. non di· 
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soggetto a variazione, abbraccia tutti i mondi; ma a que-
sti sarebbe fissato il tempo della loro nascita, della loro 
sussistenza e del loro trapasso <1>. CICERONE !2) ed AEZIO (3) 

parlano di innumerevoli l mondi, che nel lungo scorrere del 233 
tempo nascono e passano. Alla stessa ipotesi per altro 
accenna anche la notizia (4), che Anassimandro abbia am 
messo un futuro disseccamento del mare; poiché questo 
ci fa supporre in genere una progressiva preponderanza 
dell'elemento igneo, da cui alla fine dovrebbe derivare una 
distruzione della terra e del sistema cosmico, di cui essa 
forma il centro. Ora, poiché una vicenda di nascita e di
struzione del mondo l'ammettono inoltre e nello stesso 
modo Eraclito, il quale a nessuno fra gli antichi fisici ionici 
è così strettamente affine quanto ad Anassimandro, e pro
babilmente anche Anassimene e Diogene, abbiamo· quanto 
meno una ragione di attribuire questa concezione ad Anas
simandro; anzi abbiamo ogni ragione di ammettere che 

chiara come dQXTJ nessuno degli elementi, dH.' héQav ·twà q>vow lht<LQOV, ~l; 

fj<; lf:n:ClV't'Cl<; ylvea0aL 't'OÙ<; oi\QClVOÙ<; I<Clt 't'OÙ<; tv Cli\'t'OL<; I<Ot1f'O\Jç, 
(l) In entrambi i passi di EusEBIO e !PPOLITo, citati nelle due note prece

denti, gli innumerevoli mondi non si possono intendere altrimenti che in succes
sione l'uno all'altro. Se lppolito congiunge immediatamente con la menzione dei 
x6Gf'OL l'osservazione che sia fissato il tempo della loro nascita etc. (solo questo 
può essere appunto il concetto della frase strana, e forse alterata, l.éyeL M XQ6vov 
etc.; ed è impossibile trovar in ciò una definizione del tempo, come vuole 
NeuHAUSER, p. 316), con ciò tuttavia egli poteva solo voler dire che appunto i 
><6Gf'OL hanno un tale tempo determinato; ma allora avremo da spiegare in questo 
senso anche la pluralità: sono una pluralità, perché ognuno dura solo un lungo 
tempo. Appunto per ciò risulta in quanto precede la connessione delle due pro· 
posizioni seguenti l) che l'li:n:ELQOV sia eterno e 2) che abbracci tutti i mondi. Esso 
potrebbe abbracciare mondi coesistenti, anche se non fosse eterno; i mondi suc
cessivi l'uno all'altro può abbracciarli solo se sopravviva a tutti. Nel Pseudo 
Plutarco già la nascita e il trapasso 'toii :n:cw't'Ò<; e l'dva><u><ÀOVf'ÉVrov :n:av.,;rov 
ail.,;wv mostrano che si tratta di mondi successivi. 

(2) Nel passo riprodotto in n. 2 a p. 226', dove le parole: longis intervallis 
orientes occidentesque in ogni caso posson esser riferite solo a mondi tali, di cui 
l'uno sorga quando l'altro trapassa, dato anche che Cicerone o la fonte che gli 
garantisce la notizia abbian confuso questi mondi con gli li:n:ELQOL oilQavot desi· 
gnati da Anassimandro come Dei (v. sopra). 

(3) Plac., I, 3, 3 (Sroa., Ecl., I, 292, cfr. 416): 6tò xat yevvéiaOat d:n:ElQov; 
><6ufLOV<; ><at :n:aÀLV q>OElQEGOat et; 't'Ò Al; o{i ylve't'ClL (al. ylvov.,;at; DIELS, in Do
xogr., 50, congettura: ylveaOat - ma forse è da espungere intieramente). 

(4) In TEOPRASTO e probabilmente anche in ARISTOTELE (v. n. 2 a p. 220'). 
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egli abbia già insegnato un'incessante vicenda di distacco 
delle cose dalla materia primordiale e di ritorno delle 
stesse nel seno di questa, e per tanto una sequela infinita 
di mondi succedentisi l'un l'altro (I). 

234 l Un'altra questione è la seguente: se questo filosofo 
abbia insegnato anche la coesistenza di un'infinita pluralità 
di sistemi cosmici separati l'uno dall'altro. SIMPLICIO e, a 
quanto sembra, anche AooSTINO gli attribuiscono simile 
affermazione (2), e anche dei moderni taluni si sono asso
ciati ad essi in tale opinione (3). Se non che Agostino 
non parla certamente di propria scienza, e non ci dice 
quali fonti, garanti della sua affermazione, egli segua. Ma 
neanche Simplicio ha avuto fra mano lo scritto di Anas-

(l) Le obiezioni di ScHLEIERMACHER (op. cit., 197) contro questa supposi
zione non son decisive. Anassim., egli crede, non può (conforme ai luoghi citati 
a n. 2 e 3 di p. 198') aver ammesso alcun tempo, nel quale la generazione fosse 
rimasta sospesa, come dovrebbe accadere dal principio di una distruzione del 
mondo fino alla nascita di un mando nuovo. Se non che anzi tutto le parole : 
tva f) yéveac; fl-Tt è"LI.ebrn non significano: « la generazione non dovrebbe in 
nessun luogo e in nessun momento mai esser sospesa • ; ma piuttosto : la produ
zione di sempre nuovi esseri non dovrebbe cessare; ma questo non accade nean
che allorquando essa prosegue in un nuovo mondo invece dell'antico; e poi è 
grave questione se dobbiam già presupporre in Anassimandro la considerazione 
(la quale, presa a rigore, escluderebbe senza dubbio tanto un principio quanto 
una fine del mondo) che per via della incessante attività del primo principio il 
mondo non possa mai cessar di essere; egli potrebbe piuttosto creder di salvare 
questa attività appunto col fare che in seguito al trapassare di un mondo sempre 
di nuovo un altro se ne formi. Vero è che RosE (Arist. libr. ord. 76) crede che 
l'affermazione di una vicenda di formazione e distruzione del mondo sia a vetu
stissima cogitandi ratione piane aliena; ma da una parte a ciò si è già risposto 
nel testo, e d'altra parte questa affermazione la incontriamo anche in Empedocle, 
oltre che in Anassimene, Eraclito e Diogene, ai quali per vero Rose ugualmente 
la rifiuta. 

(2) SrMPL., Phys., 257 b, a mezzo: ol fl-È'V yàQ à"e!Qou; -rl(> ""-fJ9eL -rov; ><oa
p.ou; 'li:rm9é~evoL, <bç ot neet 'Ava;Lf.LO:V~QOV xat AeUx.t.7tnov x.at A't')p.6XQL't'OV xaì. {Ja,;e

QOV ot neQt 'E:rdxouQOV, yLvop.évouç a.ù-coùç xaì. qJ9ELQO)LÉvouç U.~téOev't'o t:n:' l:i:rceL
(!O'V, li1.1.cov fl-È'V àet 'YLVOfJ-ÉVcov d1.1.cov 1\è <p9ELQOf1-IWmv. Cfr. l~ terza nota dopo 
questa. Auousr., De civ. Dei, VIII, 3: rerum principia singularum credidit in
finita, et inn11merabiles m11ndos gignere et q11aecl!nque in eis ori11ntur, eosq11e 
mundos modo dissolvi modo itemm gigni exlstimavit, quanta q11isque aetate sua 
manere potuerit. 

(3) Così B'usoEN, a p. 18 sg della nota già più innanzi (in nota a p. 201') 
ricordata; NEUHAUSER, 327 sg. [ed altri più recenti, su cui si vegga la Nota 
sulla cosm. e la met. di A. § 3]. 
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simandro (1), ed egli stesso palesa chiaramente che non è 
affatto certo della sua affermazione su questo punto (2), Del 
pari mancano in tutto e per tutto altre testimonianze de· 
gne di fede a provare che il filosofo abbia avuto quella 
opinione (3). Ma non soltanto poi l'opinione stessa 1 non 235 

(!) Come risulta chiaro dalle contradizioni che si presentano quando si con
frontino fra di loro le sue espressioni, riprodotte nelle note 2 a p. 201' e 6 a 
p. 209'. Cfr. anche pp. 212-213'. 

(2) Cfr. De coelo, 91 b, 34 (Schol. in A r., 4SOa, 35): ot M ><at "'iii ,.).f)Ge< 
ù.1teLQO\Jç x6otLovç, cl>; 'Avast11avbQo; 11èv ii1<ELQOV 't <\i !L•YMEL 't'Ìjv Ù.Q;t'Ì]v eétLEvo;, 
ù.1tElQovç ts a1hou "'<ii "'-f)On ><ootwvç "OLEtv boxec, Ae\i"'""oç M ><at d1JtL6><QL'toç 
&,,.e(Qovç "'<ii ,.).f)9EL 'tov<; x6otLOV<; ""''"· Ibid., 273 b, 43: xat ><6"11""' ù."ELQO\J<; 
oV-roç xa.l. Exaa"tov 't'CilV x6aJ.Lrov fS ò.JteLQO'U 'tOiJ 't'OLOU'tou G'tOLXELou im:éOe-to, OOç; 
boxet. 

(3) Come si abbiano a considerare sotto questo rapporto Cicerone e filo· 
demo, si è già indagato a pp. 230' e in nota a p. 232'. Del pari intorno ai luoghi 
di Ippolito e del pseudo Plutarco, citati nelle note a p. 232', si è osservata la 
stessa esigenza ; e non ha importanza alcuna neanche il fatto che quest'ultimo 
dica al tempo passato : 'tov<; 'tE oi\QavoiJ<; ù."o><E><QloOaL ><at ><a061.ov "toiJ<; li"av· 
"'"' ""''tQo\J<; ov'ta<; x6otLOV<;; poiché anche di mondi susseguentisi l'un l'altro po· 
teva esser detto che ne fosse nata un'infinita molteplicità dall'ii."ELQov, poiché ce 
ne sono già di innumerevoli che ormai giacciono nel passato. Che poi non valga 
a provar nulla il passo di SToo., I, 56 si è del pari dimostrato a p. 230\ Infine 
se A EziO (cfr. STo o. I, 496; THEODORET., IV, 15; Doxogr. 327) dice: 'Avast
IL"vbQo; 'AvasL!L~V'IJ<; 'AQ;.:~I.cto<; SevocpllV1J<; ALoyév'l]<; Ae\i"'""o<; A'JtLO><QL'<o<; 'E"t
Koveoç; à:rteLQouç x6aJ.Lo1..lç év 't(i> d:n:etect> xa"tà Jtaaav n-EQLaywyytv. "t<Òv b'&.n:eteouç; 
&.,.ocp'I]Va!Lévwv ToiJç x6o11o"ç 'AvasltLavbQo<; 'tÒ toov ai\ToiJ<; ù."é;.:ew ù.:\.1.1):\.wv, 
'Erci.x.oveoç; livwoç et vaL 't'Ò J.LE"taS-ù 't'Còv x60'f.LCOV 5uia-rru.La, la sua opinione viene 
bensì senza dubbio ad esser questa, che Anassimandro al pari di Democrito e di 
Epicuro, abbia ammesso innumerevoli mondi coesistenti l'uno accanto all'altro. 
Ma qual fiducia si pnò accordare ad uno scrittore, che attribuisce anche ad Anas
simene, ad Archelao ed a Xenofane gli lbtELQOL x6otLOL? e che inoltre con l'ag
giunta: xa'tà. ,.aoav "EQLetywyijv, che dal canto suo è assolutamente inapplicabile 
agli atomisti e ad Epicuro, rivela manifestamente che qui sono aggrovigliate in
sieme affermazioni di due ben diverse specie: quella che fa nascere dalle 1<EQL· 
aywyat (le vicende cicliche di cui parla il pseudo Plutarco, a p Eus. cit. a p. 232') 
innumerevoli mondi successivi, e quella che ne considera innumerevoli contem
poranei? Che cosa Anassimandro abbia detto propriamente dell'uguale distanza 
dei mondi, e se la sua espressione si riferisse alla distanza spaziale fra gli oi\Qavot 
o a quella temporale fra i mondi successivi non si può determinare. (Al ricono
scimento di un duplice significato dell'affermazione anassimandrea degli innmne· 
revoli mondi: coesistenti e successivi - sono invece favorevoli i più recenti stu
diosi della questione, dal BURNET al 0JLBERT, dal OoMPERZ al PRACHTER, etc. le 
ragioni essenziali di tale divergenza dall'opinione così validamente sostenuta dallo 
ZELLER, sono state lumeggiate dal BuRNET, op. cit., § 18. Anzi tutto egli inter
preta diversamente dallo ZELLER le espressioni che si trovano in AÙ., 11, 1, 3 
(cfr. DIELS, Doxogr. 327 e Vorsokr. 2' = 12' A, 17): ><a'tù 1tilaav 3tEQLuywyfJV e in 
PLuT., Plac., II, l: 'Xet'tà xèi.aav :TtEQi.a"taaLv, intendendole nel senso di c in ogni 
direzione in cui ci volgiamo • ("Q60w··Ò1tlaw, livw xa-.;w, bes'"' Ù.Qt<I'<EQa). Inoltre 
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è richiesta da tutto quanto il suo sistema, ma anzi vi sono 
in questo parecchi elementi, che la contradicono. Si po
trebbe credere che essa abbia a risultare di necessità dalla 
illimitatezza della materia primordiale. Se non che i suc
cessori di Anassimandro, quali Anassimene, Anassagora e 
Diogene, mostrano quanto poco ciò accadesse nella fase 
di pensiero propria di allora. Nessuno di essi trova dif
ficoltà nell'ipotesi che il nostro mondo sia limitato, men
tre la materia che lo avvolge, senza formare nessun altro 
mondo, si estende nell'infinito (t). La riflessione, per altro, 
che ScHLEIERMACHER presta al nostro filosofo <2>, per cui do
vrebbero esservi più sistemi cosmici, affinchè la morte e la 
distruzione potessero dominare nell'uno, mentre nell'altro 

rileva che non a Stobeo ma a TEOPRASTO attraverso AEZIO risale la menzione 
che fa StMPLic., Phys., 1121,5 (cfr. DtELS Vorsokr. 2• = 125A, 17) di Anassimandro 
accanto agli atomisti, come di filosofi cui è attribuita l'affermazione di innumere
voli mondi (coesistenti, non successivi). AEzto (II, I, 8) poi soggiunge che questi 
sono ad ugual distanza fra loro (,;ò taov a;hoiJ; lutéXELV à1..1..fJ1..rov), e ciò va in· 
teso in senso spaziale, anche perché lo stesso significato spaziale va attribuito ai 
longa intervalla di cui a tal proposito parla CtCER., De nat. deor., l, IO, 25, che 
attingeva all'epicureo FtLODEMO (c Anaximandri opinio est nativos esse deos 
longis intervallis orientis occidentisque, eosque innumerabiles esse mundos > ). E 
in fine solo in questo senso potrebbe intendersi ARtsT., Phys., III, 4, 203 b, 25: 
èt.-rELQOU t\'ov1:o; 1:ou fsm (scii. '<Ou oilQavou) xat ""'"'" lbteLQov etvat boxe< xal 
x6C!f'Ot (scii. lbtetQm), che non potrebbe non riferirsi anche ad Anassimandro. 
Al quale l'idea della pluralità dei mondi sarebbe poi comune con taluno dei 
primi pitagorici, constandoci da una informazione di PLuT., de dej. orac. 422, 
b-d, che risale forse indirettamente ad IPPASO di Metaponto (WILAMOWITZ, Her
rnes XIX, p. 444) che uno di quelli, Petrone, ne contava 183 disposti a triangolo. 

Si cfr. anche OtLBERT, Met. theor., 39, 2; OoMPERz, Or. Denk. ', I, 46; 
u~BERWEO-PRACHTER" § IO, pp. 48-49. HEIDEL, Ort Anax. 213, 3; MON• 
o::JLPo, L'infinito etc. IV, capp. 2-4. Tuttavia fra l'opinione del BuRNET e 
quella dello ZELLER sarebbe possibile una conciliazione se i mondi innumerevoli 
o àne(Qou; O'ÒQavo{J; si identificassero, come propone il BuRNET stesso, con le sfere 
stellari ('toù; èta'<éQ«ç; oÒQav(ou; di cui parlano EusEBIO e i Placita): ossia con 
quegli anelli appartenenti ognuno ad una delle stelle fisue estranee alla via lattea, 
e costituenti ognuno un oÒQavò; o x6af'oç, che anche lo ZELLER (231') attribuisce 
esplicitamente ad Anassimandro. Con tal molteplicità di mondi (o dei) potrebbe 
conciliarsi la posizione centrale della terra e restar impregiudicata la questione 
della rotazione universale dei cieli e dell'infinito, che va discussa a parte. Se 
non che a questa conciliazione si oppongono le difficoltà contrastanti la iden
tificazione dei x6C!f'OL con l'e stelle: per le quali cfr. più avanti, Nota sulla cosm. 
e la met. di A., § 4. M.). 

(l) [Anche queste affermazioni dello Zeller sono combattute dal Burnet e 
dagli altri critici sopra citati. 111.]. 

(2) Op. cit., 200 sg. 
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regna la vita, appare troppo artificiosa per il suo tempo. 
Non si può dunque vedere che cosa avrebbe indotto Anas
simandro ad una ipotesi, alla quale l'intuizione sensibile, 
che è il principio immediato di ogni cosmologia antica, 
non offriva il ben che minimo punto d'appoggio. Una tale 
ipotesi doveva anzi restare per l'appunto particolarmente 
lontana da un filosofo, il quale nel modo stesso che faceva 
derivare da un unico principio ogni essere singolo, altret· 
tanto decisamente nello stesso l unico principio lo faceva 236 
anche ritornare (1), Democrito procedeva con assoluta coe
renza, quando faceva che i suoi innumerevoli atomi, non 
tenuti insieme da nessuna causa unitaria, si aggroviglias
sero fra loro in differenti parti dello spazio infinito . e 
così si formassero i suoi innumerevoli sistemi cosmici, in
dipendenti l'uno dall'altro. Anassimandro invece dalla in· 
tuizione di un principio illimitato, che tutto governi, po-
teva esser condotto solo all'ipotesi di un unico sistema 
cosmico collegato dall'unità della forza formatrice dell'uni
verso ; e quando di quel principio egli diceva anche che ab· 
braccia tutto (2), escludeva con ciò il pensiero di un infinito 
numero di mondi: giacché un simile pensiero dovrebbe 
implicare uno spazio illimitato (come anche gli Atomisti 
lo suppongono); la d dove ciò che sia abbracciato da un 
altro essere è necessariamente limitato (3). 

(l) Come riconosce anche ScHLEIERMACHER, op. cit., 197 e 200. 
(2) Cfr. sopra, nota 2 a p. 210' e nota l a p. 217'. 
(3) [In questa sua conclusione lo ZELLER non tien forse conto sufficiente di 

quanto egli stesso ha osservato altrove. È indubitato, com'egli qui sopra nota, 
che, non ostante l'infinità che veniva attribuita al contenente, l'idea di detto 
contenente in quanto tale conducesse a concepire come un sistema unico (xoa1•oç) 
la molteplicità dei contenuti: ARISTOTELE in Phys. III, 6, 206b, 23, dice preci
samente: Ola:n:EQ c:pa:atv ot c:puaLOMyot -rò e;w OOif1a: -roti xoof1ou .... d:n:ELQOV etvat. 
Ma restava d'altra parte, accanto all'unificazione in un sistema, l'idea della 
molteplicità dei contenuti: cfr. De coelo, III, 5: 8 :n:EQLÉ)(ELV q>a:al miv-ra:s -roùs 
oÙQa:voùç d:n:ELQOV ISv. Ora tale molteplicità che, come s'è visto (in nota a p. 234'), 
il pitagorico Petrone credeva di poter numerare, ad Anassimandro, come nota 
lo ZELLER (231 5), appariva superiore alla capacità umana di numerazione, ossia 
innumerevole. Ora affermare che egli dovesse riconoscerla limitata, in quanto 
abbracciata da altro essere, sarebbe un attribuirgli quel rigore di concetti, che 
giustamente lo ZELLER gli nega: del resto neanc!Ie al pensiero ben più maturo 
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8. Rapporti di Anassimandro con Talete. Se ora noi 
confrontiamo la dottrina di Anassimandro, quale ci si pre· 
s~nta in seguito alle ricerche precedenti, con quanto ci è 
riferito intorno a Talete, non si può disconoscere che essa 
possiede un assai più ricco contenuto e documenta un 
più alto sviluppo del sapere e del pensiero. Io non potrei 
invero attribuire affatto tanta importanza a quella deter· 
minazione per l'appunto, che nelle nostre notizie campeg
gia nel più forte rilievo, perché offre il contrassegno più 
comodo per il principio essenziale di Anassimandro, cioè 
l'infinità della sostanza primordiale; poiché l'infinita serie 
delle formazioni naturali, per via delle quali Anassimandro 
l'ha collocata al primo posto, era anche senza di essa rag· 
giungibile <1>; ma l'illimitata estensione spaziale dell'universo 
per la quale essa sarebbe stata così necessaria, questo stesso 
filosofo, a quanto si è mostrato sopra, non l'ha insegnata. 
Per contro non è senza importanza che Anassimandro ab
bia preso per punto di partenza non una materia deter
minata come Talete, ma solo la materia infinita in genere; 
e checché possa averlo condotto anche a questa conce· 
zione, resta sempre tuttavia in essa un innalzamento al di· 
sopra dell'immediata intuizione sensibile, un ritorno dal 
particolare all'universale, che poté dare un impulso alle 

237 ulteriori induzioni sulla l natura universale della sostanza. 
Se poi Talete nulla aveva insegnato riguardo alla maniera, 
in cui le cose nascano dalla materia primordiale, senza 
dubbio la « separazione » di Anassimandro è ancora un 
concetto del pari abbastanza indeterminato; ma è tuttavia 
per Io meno un tentativo di portare questo processo ad 
una possibilità di rappresentazione, di ricondurre la mol
teplice varietà dei fenomeni alle opposizioni più universali 

di Anass'gora (che veniva pure dopo la critica di Zenone d'Elea) appariva con
tradittorio supporre entro il limitato (fosse il mondo delle cose differenziate o 
fosse anche il più piccolo essere particolare) l'infinita molteplicità dei com p o· 
nenti. M.J. 

(\) Come osserva già ARISTOTELE (v. sopra, 1985 , n. 4). 
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e di pervenire ad una intuizione naturalistica della forma
zione dell'universo, resa libera dai miti cosmogonici. Del 
pari le concezioni di Anassimandro, riguardanti il sistema 
cosmico e la nascita degli esseri viventi, non soltanto sono 
testimonianza di un pensiero penetrativo, ma son stati an
che di grande importanza per le età successive. E nel fatto 
che, infine, questo filosofo non solo ha ammesso un co
minciamento, ma anche una fine del nostro sistema co
smico e un'infinita successione di mondi che si susseguono, 
anche in questo non c'è solo la prova di una logicità ben 
degna di attenzione, ma vien pure compiuto il primo ten
tativo di abbandonare la rappresentazione mitica di una 
nascita del mondo nel tempo; e col riconoscimento del 
principio che la forza formatrice del cosmo non può mai 
esser rimasta inattiva, è preparata la dottrina aristotelica 
della eternità del mondo. 

Non posso tuttavia condivider l'opinione che Anassi
mandro vada disgiunto da Talete e dai suoi successori e 
assegnato ad u 1a propria sfera di sviluppo, come è stato 
preteso nell'età moderna, per opposte ragioni, dallo ScHLEIER· 
MACHER (t), in quanto vedeva in Anassimandro il principio 
della scienza speculativa della natura, e dal RtTTER (2), in 
quanto vedeva in lui il promotore della fisica meccanici
stica, più rivolta all'esperienza. Per quanto riguarda que
st'ultimo, è già stato più innanzi mostrato che la spiega
zione della natura, data da Anassimandro, reca in sé tanto 
poco un carattere meccanicistico, quanto quella del suo 
predecessore e del suo successore immediato; e che egli 
sta vicino più che ad ogni altro specialmente ad Eraclito, 
a questo tipo di dinamista. Per le medesime ragioni 1 non 238 
è giusta neanche l'affermazione dello Schleiermacher, che 
il suo indirizzo si rivolga, a differenza da quello di Ta-

(1) Ueber Anaxtm., loc. cit., p. 188; Oesch. d. Philos., 25, 31 sg. 
(?.) Oesch. d. Philos., I, 214, 280 sgg , 345; fon. Phil., 177 sg. e 202. 
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lete e di Anassimene, più all'individuale che all'universale; 
poic!lé egli tien ferma appunto l'unità della vita naturale 
in modo particolarmente rigoroso (l); e il fatto che egli 
ammetta un'uscita degli opposti dalla materia primordiale 
non può dimostrar nulla in contrario; e anche Anassimene e 
Diogene hanno ammesso ciò. Debbo infine contestare anche 
che Anassimandro, secondo che afferma il RnTER (2), non 
possa assolutamente aver ricavato nulla da Talete per la sua 
ricerca. Poiché, dato anche che egli non si sia materialmente 
appropriato nessuna singolarmente delle concezioni di lui, 
pure già sotto il rispetto formale era della più alta impor
tanza che Talete avesse sollevato, e fosse stato lui il primo 
a sollevare, il problema dell'universale fondamento natu
rale delle cose. Intanto abbiamo già visto più innanzi che 
Anassimandro si ricollegava alle dottrine di Talete non 
soltanto in generale per il suo hylozoismo, ma anche in par
ticolare per l'ipotesi di un originario stato fluido della 
terra; e quanto poi gli fosse debitore in fatto di cogni
zioni matematiche ed astronomiche, non possiamo per 
certo dimostrare, ma è a supporre che non fosse poco. 
Se inoltre consideriamo che era concittadino e contempo· 
raneo, ma più giovane di Talete, e che entrambi eran 
uomini ben noti e in vista nella loro patria, dovremo tro
vare quanto mai inverosimile l'!potesi che il più giovane 
dei due non dovesse aver ricevuto nessuno stimolo dal 
più vecchio, e che Anassimandro stesse bensì cronologi
camente nel mezzo fra i suoi due compaesani Talete ed 
Anassimene, ma scientificamente assolutamente solo. La 
prova del contrario per altro sarà per certo addotta an
cor più compiutamente, quando ci saremo resi conto anche 
dell'importanza sua propria rispetto al suo immediato suc· 
cesso re. 

(l) V. sopra a p. 229' e lo stesso ScHLEIERMACHER, Ueber Anaxim , 197. 
(2) Otsch. d. Philos. l, 214. 
[AvvERTIUIZA. Nel corso della stampa del presente II volume si è iniziata lo 
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pubblicazione a dispense della V edizione della raccolta del DIELS, Die Fragmente 
der Vorsokratiker, a cura di W. KRANZ (Berlin, Weidmann, 1934 sgg.). Essa in
serisce nel corpo dei singoli capitoli le aggiunte e gli emendamenti, già apparsi 
come Nachtriige alla IV ed. del 1922 ad opera dello stesso compianto Diels, 
el altri contributi di più recenti studi; ed introduce qualche variazivne all'ordine 
d e i capitoli. Così le tre parti, che nelle precedenti edizioni erano inserite nel 
l! vol. fra gli Atomisti e i Solisti, per quanto riguardassero tempi ed autori an
tocedenti al sorgere della prima filosofia ionica, sono ora - obbedendo alle esi
genze della cronologia - messe al primo posto, come Anfiinge: l, Kosmologi
sche Dichtung der Friikzeit; II Astrologiscke Dichtung des VI jahrhunderts; 
III Friike Kosmologiscke und gnomiscke Prosa. Così vengono ora ad occupare, 
nella numerazione degli autori, i posti dall' 1 al IO quelli che anche nella IV ed. 
erano i numeri dal 66 al 73 a: Orpheus, Musaios, Epimenides, Hesiodos, Phokos, 
l(leostratos, Pherekydes, Theagenes, Akusilaos e Die sieben Weisen; e quindi 
Talete e gli altri, che prima occupavano i numeri dall'l in poi, vengono ad oc
cupar ora quelli dall'li in poi. Daremo qui, d'ora in avanti, generalmente 
la doppia indicazione numerica, della 4• e della 5• edi<ione per i fascicoli 
di questa già usciti. Dove è dato un solo numero, s'intende che è quello 
della 4• ed. M ]. 

[Nota sulla ~osmologla e la metafisica di Anassimandro. 
I. Il problema de/L'à.QXfJ nell'età e nel pensiero di Anassimandro, in rap

porto coi precedenti teogonici. La tesi già ricordata di W. A. HEIDEL (Anaximan
ders book the earliest known geograpkical treatise, 1921), che nello scritto anas
simandreo vuoi riconoscere il primo trattato greco di geografia, si oppone alla 
tradizione aristotelica non meno che quella del TEICHMUELLER e del TANNERV, 
che nei presocratici insegnavano a vedere solo naturalisti (physiologoi) e non fi
losofi. E dal combinato influsso di entrambe alcuni storici della filosofia sono 
stati di recente condotti a negare recisamente che le dottrine di Anassimandro e 
degli altri Milesi si possano considerare in funzione del problema della sostanza 
universale. I problemi effettivamente ditattuti da loro, dice il BRéHIER (Hist. de 
la plzilos., 42 sgg.) sono di due ordini: l) relativi alla tecnica scientifica, 2) re
lativi sopra tutto alle meteore (fenomeni astronomici, meteorici, tellurici e que
stioni geografiche generali), assimilando essi la formazione del cielo alla produ
zione dei temporali, e ricmtducendo entrambi i processi ad una stessa causa 
(l'evaporazione), cui attribuiscono anche proprietà vitali. E in questa c physique 
de géographes et de ·météorologistes > le affermazioni relative alla sostanza pri
mitiva, che Aristotele poneva al centro della loro dottrina, non sarebbero per il 
Bréhier che ripetizione di un tema teogonico, riguardante non la materia degli 
esseri, ma la cosa onde è venuto il mondo. 

Che simile interpretazione sia unilaterale e inadeguata può risultare da quel 
che si è detto nella Nota su Ta/ete (§ 5), in accordo col Rey, a proposito del 
processo ciclico di nascita e di dissoluzione cosmica, e nella Nota sulla filoso
fia presocratica (§ 5) intorno al concetto del iretov JtEQLézov. Evidentemente il 
ciclo di formazione e dissolvimento rivela il permanere di un rapporto fra il prin
cipio universale e i cosmi che provenendone vi ritornano : rapporto che, per ma
nifestarsi altrettanto evidente alla fine quanto all'inizio del processo, va pensato 
in costante persistenza durante il corso di questo; nel quale appunto Anassiman
dro lo afferma esplicitamente (cfr. Frg. d. Vorsokr. 2•= 12', 15), con l'attribuire 
al divino principio la duplice funzione di abbracciare (:7ttQcéxecv) e governare 
(><u!leQv\!v = ""Y"Qantv in ANAXIMEN. frg. 2) tutte le cose. Ma l'esistenza, nel· 
l'età di Anassimandro, di concezioni del genere di quelle che le attribuisce Ari
stotele, può risultar confermata anche dall'esame della questione dibattuta fra il 
BuRNET (Early Or. Philos., § 14) e l'HEIDEL (On Anaxùnander, Class. Philol, 
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1912, pp. 215 sgg.) sull'appartenenza dell'uso tecnico del termine ÙQXTJ all'antico 
Milesio. 

Com'è noto, il DJELS (Frg. d. Vorsokr. 2• = 12• A, 9} ha considerato come 
citazione testuale dallo scritto anassimandreo, nel passo di THEOPHR. ap. SJM· 
PLIC. Phys. 24, 15, anche le parole ÙQJ(TJV "<WV ov"<rov ,;ò lbteLQOV; e la sua opi
nione è seguita tuttora da autorevoli critici (cfr. REJNHARDT, Parmenides u. d. 
Ocsch. d. griech. Philos., 1916, p. 253; STENZEL, Metapllysik des Altertums, 
Berlin, 1931, p. 31); e ad ogni modo è presso che generale la convinzione che 
Teofrasto abbia attribuito ad Anassimandro l'introduzione del termine àQXTJ in 
senso tecnico (cfr. joEL, Oesch. d. ant. Philos. I, 256 sg.; REv, La jeun. de la 
se. gr., p. 84; etc.). Il BeR NET invece ha contestato anche questo. Le parole di 
Teofrasto: xQiO"toç ,;ov,;o "touvofta xo~tlaaç "<fjç àQXfi>, egli ha osservato, non 
significano: c avendo per primo introdotto questo nome di ÙQXTJ '• ma: c que· 
sto nome (di lbteLQOV) per l'àQXTJ '· L'Heidel ha obiettato che da tutto il com· 
plesso delle testimonianze derivanti da Teofrasto risulta certa l'attribuzione al 
Milesio dell'uso del termine ÙQXTJ: probabile quindi anche l'attribuzione della 
prima introduzione di esso. Ma, a più evidente giustificazione della sua tesi, ha 
opportunamente allargato la discussione storica dal terreno della pura termino· 
logia a quello delle concezioni che il termine esprime nell'uso corrente fra i 
Presocratici, traendone la conclusione, che il concetto metafisica di ÙQXTJ xn\ 
a,;o<xe<ov in Aristotele (Metaph. IV, I, 1013 a; cfr. Meteor. Il, 2, 354 b) non sia 
che c ripetizione sublimata • del concetto di ÙQXTJ dei primi naturalisti e fisici. Il 
poliedrico significato, che I'Heidel documenta nella cosmologia e medicina an
tica, comprende : 

I) l'àQXTJ quale massa collettiva di materia. Tale concetto si trova a fon
damento di ogni rapprese1.tazione del 3t6l.e~to; fra elementi opposti: dalla theo
machia tra acque e fuoco nel XXI dell' /ti ade al 3tOÀBftO> cosmico da Anassi
mandro in poi e al biologico delle teorie mediche degli umori ÙQl(al di ma
lattie. 

2) l'àQXTJ come sorgente e riserva di generazione e rifornimento ("'l'YTJ e 
(!tl;a). Questo appare in antiche teorie fisiche e mediche (cfr. XENOPHAN. frg. 30 
- eco di Talete - e luoghi del Corp. hippocr. e testimonianze aristoteliche in 
HEJDEL, 219 sgg.): da cui deriva la rappresentazione platonica del Tartaro "''lYTJ 
della circolazione delle acque (Phaedo Ili d sgg.; cfr. ARlST. Meteor. II, 2, 
355 b). In Xenofane, Ippocrate, Erodoto etc. "'lYTJ si scambia con yevhroQ, ftTJ"<'lQ 
ft'l"Q63toÀLç: fonte e madre di cose e di moti o prccessi ("'lYTJ xal. àQXTJ xcvf]
aero;, dirà poi PLAT. Phaedr. 245 c per l'anima). Nello stesso senso si usa an
che (!tl;a: da Esiodo (Theog. 726 sgg) e dagli antichi teologi in genere (cfr. 
ARIST. Meteor. Il, l, 3~3 a) ad Jppocrate, Empedocle, etc. E così la concezione 
orfica dell'anima (cfr. PLAT. Tim. 90; ARIST. De an. I, 5, 410 b; VETT. VAL. IX 
l, 330) -· cui son pure affini la pitagorica (ARIST. De an. l, 2, 404 a), la anas
simenea (frg. 2) e quella ippocratica ricordata in ANON. LoNDJN. (VI, 18, Die:s) 
- fa tQQél;eail'aL nell'aria o nell'etere l'anima. 

3) l 'àQXTJ come luogo e sede specifica di materia cosmica o di umore or
ganico: conseguenza dei significati precedenti e preparazione del concetto ari
stotelico di luogo e moto naturale, che si preannuncia già nel quarto significato, 
che è: 

4) l'àQXTJ come termine non meno che principio. Nella rappresentazione 
ciclica del processo di nascita e dissoluzione di tutte le cose, principio e termine 
si identificano e si scambiano fra loro anche sotto il rispetto spaziale: !juvòv 
àQXTJ xal. 3téQa; t:n:l. ><'U><Àou ""l?''l'•Qeta;, dice HERACL. frg. 103; e PARMEN. (frg. 3) 
applica lo stesso concetto al discorso mentale, e il Corp. hippocr. alla circola
zione degli umori nel vivente, riaffermando in numerosi luoghi (rrEQl "tQocp·i'jç 9 
~IX, 102 Littré; ibid. 24 =IX, 106 L.; ""Ql. cpiJ<no; ùvllQ<i>rrou 11 = VI, 60 
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Littré; :JtEQÌ 1:6:n:rov -cOOv ~a:tà èiv1tgoo:rwv, t= VI, 276 L.; XEQÌ 6a1:éoov «FUvwç, 
Il ~ IX, 182 L.) l'identità di clQX'ÌJ ""' "''""""'TJ nel circolo. Nel ciclo fisico, os. 
serva l'HEIDEL (2~5), le parti di materia, anche se trattenute in elemento estraneo, 
tendono a ritornare a casa. come nell'orfico xVxì..oç yevtaeroç le anime: conce
z:one primitiva, che nel corso del tempo vien sublimata nella metafisica. 

Così la documentazione dell'Heidel prova che le concezioni presocratiche di 
&Q;ti), "'1YTJ e (!t1;a si aggirano in una cerchia di problemi, che non sono essen· 
zialmente diversi da quelli cui ha inteso rispondere Aristotele col suo concetto 
di ltqxit xa.t G'toLzetov. Ma per Anassimandro, che sta agli inizi della fisica pre
socratica, la dimostrazione vuoi essere integrata col richiamo dei precedenti teo· 
gonici e teologici da cui sorge e si dispicca la prima nozione filosofica del prin
cipio, in continuità di sviluppo •torico, trascurata dal joEL (p. 257) che vuoi 
farne una pura • scoperta • di Anassimandro. Le teogonie, difatti, volendo co
minciar la genealogia divina t!; &Qr.fjç (HEsioo. Theog., 114 sg.), si pongono 
tutte inizialmente il problema del nQ&'l:ov o nQÙJ'<LO'<ov (cfr. HEswo. 115 sg.; 
0RPic•, in Frg. d. Vorsokr. 66' = 1' A, 12 e B, 9 e 13; MusEo, ivl 67' = 2' 
B, 14; EPIMENIDE, iv i 684 = 36 B, 5; FERECIDE, iv i, 7tt = 76 A, 7, sg.; AcusJLAO, 

i vi, 73' = 96 B, 1 sg.: d quali PLAT. Symp. 178 b ravvicina P ARME N. frg. 13); 
ma questo primo ha su tutti gli esseri generati, insieme con la priorità crono
logica, onde è nQeaf%Ta'<oç (PLAT. Symp. 178 b; ARI•T. Metaplz. l, 3, 983 b), 
anche una priorità di valore, che lo fa '<Lf.tLÙ>Ta .. ov (ARIST. loc. cit.): attributo 
che ARISTOT. Meteor. II, t, 353 dà come caratteristico ed equivalente dell'&Q;tf), 
al par di quello di nQ& .. ov (Meteor. II, 2, 356: .. ò new .. ov ><at &Qr.i)). 

Il primo di fatti è progenitore di tutti: yéveoLç mivnaa•, ysveoLç ""' floTJ .. "lQ 
dice Omero (Il. XIV, :;:40 e 201), come poi Xenofane ed altri dicono yevS..coQ, 
f.'TJ'<1'JQ e simili in cambio di "'1YTJ· E "'1YTJ era già per Esiodo il primo, cioè il 
r.aap.a p.Éya: n<ivTrov ""lyat ""' ne(Qa'<a (738 sgg.); con che ritroviamo, nelle 
fonti che son termini di tutte le cose, quella funzione di :n:EQLÉ;tov di tutta la 
natura, che ARIST. Metaph. XII, 8, 1074 a dice attribuita al ~eiov originario da· 
gli &Q;taio• ""' "''f.t"<i),aLoL esprimentisi nella forma del mito. Da questo divino 
contenente eterno ARIST. De coelo l, 9, 279 b fa dipendere per tutte le cose 
l'e[vac ""' 1;fjv, esponendo probabilmente un pensiero non solo suo proprio, ma 
anche degli &Qr.aio•, che vi vedevano il padre, alimento e sostegno, principio e 
termine (cronologico e spaziale) di tutti gli esseri. Certamente quando, nel par
lare di Anassimandro e dei naturalisti, ARIST. Phys. III, 4, 203 b, deliuea l'op· 
posizione che essi pongono fra il yev6p.evov che deve d'-oç '-af3eiv, e l'&yÉv1']· 
.. ov che dev'esser anche licp~aQTOV (><aL .. o;:; .. • e[vaL .. ò ~etov : à~<iva'<ov ><al 
clVW .. EfrQOV1 Wç <p1'j<1LV Ò 'Aval;LJ.tUV5QOç ><<lL OL n'-e1:0TOL T<ÒV q>U<1LO .. oyrov), pone 
l'ingenerato come principio e termine del generato, cioè limite (nÉQaç) in senso 
cronologico e spaziale insieme: nel che si congiungono le due funzioni di neQL

txov e di &QX'ÌJ xat n'-"'"'TJ· Derivazione dalle antiche teogonie la prima; dal· 
l'orfismo forse la seconda, se risalga al VI sec. il na'-a•òç '-6yoç di cui parla 
PLAT. Leg., VI, 715 e, sia nella formula Zeùç &Q;ti), Zeùç f.tÉ<Jcra, :.,òç 5't>< n<iv
"'" "'""'"""'"' (ABEL, Orph., 46, 2; KERN, Orph. frg. 21; Frg. d. Vors. 66' ~ t•, 
B, 6), sia in altra affine. 

Ora si ricordi che già in TERPANDRO (frg. l Crusius) troviamo Zeùç miv· 
.. rov àQr.à :n:<ivTrov &yi)~roQ e in SJMON. amorgino (frg. I) "'"'-oç J.tÈV Zeùç <r.ec 

n<iv'trov : la somma di questi elementi corrisponde al Dio del na'-a•òç Myoç ri
ferito da Platone (loc. cit.), che ha in sé &Q;tf)v n ><al n'-eu .. ijv ><at p.sca .. &v 
ov1:rov e ovunque circola e ~tiunge direttamente. Concetti analoghi al :n:EQLÉ;(ELv 
(:bca.v-ro. xa.L 1t6.v-ra xviiEQVq.v, di Anassimandro, in cui (come poi nel ZeUr; 'tOL 'tà. 
"6.v1:a r.'wn -rwvb'unSQ'<EQOV di AESCHYL. frg. 70) appare superata la distinzione 
degli antichi poeti, che (dice ARIST. Metaph. XIV, 4, 1091 b) facevano ~'""'-•· 

i>ew ><al. liQ;(ELV o<> 1:où~ :n:QÙ>'<ouç (Notte, Ouranos, Chaos, Okeanos), &'-'-à 1:òv 
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Ma. La conversione dell'inizio in governo non può dirsi (come vorrebbe il JoeL, 
259) introduzione di Anassimandro, in cui lo spirito dell'oriente sommerga lo 
spirito greco; ma certo, fra quelli che hanno identificato il primo nel tempo col 
primo di potenza - ponendo, dice AalsT. /oc. cit., l'liQ<cr-tov quale primo pro
genitore - sono (oltre i Magi, e Ferecide e gli altri che Aristotele nomina o 
sottintende) anche quelli che ice •tificano il principio col termine per via della 
concezione ciclica, introdotta dagli influssi orientali e dall'orfismo. A quest'ul
timo appunto Anassimandro appare vicino, non solo nel far tutto :~tEQ<é;tetv xa.t 
xu{iEQvifv dall'eterno iJ'Etov, ma altresì nel far della vicenda ciclica la legge di 
il.t><'l], che anche il :~taÀatòç Myoç (cfr. PLAT., loc. cit.) fa circolare ovunque col 
Dio, a punire la I"YaÀaux<a e l'v{iQ<ç dei prevaricatori. 

In conclusione, già innanzi e intorno ad Anassimandro si delineano i vari 
aspetti del problema deli'<'<QXTJ: problema del primo, che sia tale nell'ordine 
cronologico come in quello dei valori e della potenza; che sia fonte, progeni
tore e alimentatore di ogni esistenza ; che nella sua divina eternità contenga e 
delimiti (temporalmente e spaziahnente) tutte le cose; che tutte le compenetri, 
regga e governi; che di tutte sia principio e termine (e quindi anche mezzo: 
cioè sostanza) nella vicenda ciclica di nascita e dissoluzione. E quindi la possi
bilità che Anassimandro giungesse a un concetto di Ò.Ql(7} xat cr-to<xetov (t; ou 
~O'"t't.'V lfxav"tet 'tà. 6v't'a xal €~ o{i ytyve't'at :rrQO:rr:ou xcù dç 8 cpitdQE'ta.L 't'BAE'U't'atov: 

Metaph. I, 3, 983 b) non esige altra riserva che questa: che per gli I onici il 
principio non è solo materia ma anche causa attiva; ossia è cpùatç identica col 
{}etov. Con ciò veniamo a riconoscere nell'età anteriore e coeva ad Anassiman
dro un'unità indistinta dei due significati di <ÌQl(TJ, che il REINHARDT (Parmenides 
u. die aesch. d. griech. Phi/os., 1916, p. 25'3) contrappone fra loro: l'àQ;tTJ nel 
senso di materia primordiale (Urstoff), qual'è nella fisica posteriore; e I'<'<QXTJ 
nel senso di principio e causa universale (Anfang und Urgrund), che per il 
Reinhardt è conseguenza logica del concetto stesso di infinito ingenerato e im
mortale, da cui in quanto tale debbon nascere tutte le cose che han principio e 
limite. Questa seconda sarebbe I'<'<QXTJ anassimandrea. Ma lo stesso Reinh. rico
nosce esplicitamente che essa è materia {Stoff): ora ciò che è pensato come ma
teria da cui nascon tutte le cose, che altro è se non l' Urstoff? 

Del resto solo l'unità indistinta dei due significati, di materia e di causa 
primordiale, può conferire al {}etov uiJ'<iva-rov ""' UVWÀE{)-QOV l'unità delle due 
funzioni permanenti di ""Q'ÉXEcv xat xu~«Qvifv tutte le cose. E la stessa unltà 
indistinta appare nelle argomentazioni anassimandree sui caratteri del suo prin
cipio : che in quanto causa e materia primordiale insieme (Urgrund-Urstoff) del
l'infinito divenire egli ritiene abbia in sé intrinseca l'esigenza d-ell'infinità, per
ché mai abbia ad esaurirsi la possibilità del divenire (cfr. ARIST. Phys. III, 4, 
203 b; 8, 208 a); e in quanto infinito nega che possa esser acqua o altra so
stanza particolare, perché, essendo queste caratterizzate da qualità opposte fra 
loro (caldo freddo, secco umido), se una fosse infinita non lascerebbe più sus
sistere nessun'altra (Phys. III, 5, 204 b). 

2. L'infinito: rapporto fra dinamicità, indeterminazione e infinità - rap
porto con le forme distinte (poi dette element•ì· 

Ecco pertanto che non può dirsi c questione oziosa>, come vorrebbe il 
Reinhardt, il problema se Anassimandro pensasse all'infinità dello spazio o del 
tempo o all'indifferenza qualitativa della sostanza primordiale; una volta che di 
tali aspetti de!l'apeiron egli appare essersi preoccupato, in vista appunto di quel 
• significato dinamico> deli'<'<QXTJ quale principio generatore, che anche il Rei· 
nhardt (253 sg.) riconosce per lui essenziale. Su questa dinamicità essenziale del 
principio, che in Anasslmandro accentua particolarmente una consapevolezza co .. 
mune in genere alle concezioni presocratiche e specialmente ioniche della cpùotç; 
(cfr. la Nota sulla filos. presocr., § 5), aveva già insistito il NEVH·~usea (Ana-
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xim. JHileslus, 305-315), sostenendo che il moto eterno di Anassimanùro non sia 
da intendere in senso spaziale, ma in altro dei quattro sensi distinti da Aristo
tele, cioè nel senso di generazione; e analogamente vi ha poi insistito il joEL 
(Der Urspr. d. Naturphilos. 51 sgg.; Oesch. d. ant. Philos. 245 sgg., 256, 
265 sgg.) nella sua interpretazione vitalistica deli'&.Qxf), intesa quale fonte del· 
l'eterno movimento, anzi come lo stesso processo della vita, che genera infiniti 
mondi. Ed è tornato ad insistervi lo STENZEL (Metaph. <. Altert. 32 sgg.), ri
petendo che il modello all'imagine della realtà universale gli jonici l'han tratto 
dal processo della vita, e richiamando l'osservazione di Aristotele (Metaph. l, 
8, 989 a) che nessuno ha scelto a principio la c Madre Terra •; appunto perché 
il principio doveva essere vivente portatore dell'incessante movimento e aver 
intrinseco alla sua stessa permanenza l'eterno divenire e autogenerarsi della 
realtà. Ma (all'opposto del Reinhardt) lo Stenzel nota appunto che questa stessa 
dinamicità recava in sé l'esigenza dei due caratteri che Anassimandro attribuisce 
all'à.Qxf) : indeterminato o informe, e, come tale, condizione e principio di ogni 
formazione o determinazione- e illimitato, e, come tale, contenente e governante 
ogni esistenza finita. Due caratteri (nota lo Stenzel) inscindibilmente congiunti, 
che si esigono a vicenda, e vengono con Anassimandro ad espressione esplicita 
dall'implicita coscienza che ne traluceva in Talete e torna ad apparirne in Anas
simene: giacché l 'acqua dell'uno e l'aria dell'altro solo nei caratteri con cui era n 
pensate (l'indeterminazione qualitativa e infinità quantitativa superiore a ogti 
grandezza) trovavano le condizioni per essere à.QX«l (cfr. sui detti caratteri anche 
NATORP, Zur Philos. u. Wiss. d. Vorsokr., in Philos. Monatsh. 1889). Si po
trebbe aggiungere che tali condizioni eran già comuni al "Q&-.:ov dei poeti teo
gonici: esso pure (come s'è visto) itetov generatore e contenonte, e per ciò pen
sato - da Esiodo agli Orfici - con quello stesso doppio carattere di indeter
minazione e illimitatezza, che riappare nell'apeiron di Anassimandro (cfr. Rcv, 
La jeun. de la se. gr., 58 sgg.). E, come ho già notato altrove (L'infin. nel pe!ls. 
dei Or., 214), se si fosse considerato il nesso con le teogonie, si sarebbe evitata 
forse la discussione sollevata dal TetCH."UELLER e dal TANNERY (Pour l'hist.' 
101 sg.), che vogliono intender l'apeiron come c indeterminato • e non come 
c infinito •: quasi che i due significati fossero disgiungi bili nel concetto dell'à.QX'iJ, 
e non fossero abbastanza chiare le due argomentazioni di Anassimandro in fa
vore dell'infinità da una parte e dell' indeterminazione dall'altra, che abbiam 
citalo poco sopra dalla Physica di Aristotele. 

Ma la continuità con le teogonie, trascurata generalmente per quanto con• 
cerne l'infinità estensiva del principio, è stata invece sufficientemente conside
rata in rapporto all'indeterminazione qualitativa, all'informità e alla mobilità di 
esso. c Ein urpoetischer Gedan:.e > ha chiamato l'apeiron il DIELs (Ueb. Anax. 
Kosm., in Arch. f. G. d. Ph. 1891); c proche parent du Chaos d'Hésiode ., ha 
spiegato il RivAuo (Le probl. du dev. 90, cfr. p. 33); ritorno a Esiodo come 
l'acqua di Talete era ritorno a Omero, ha specificato il joeL, (Oesch. d. ant. 
Philos. 256); razionalizzazione e laicizzazione, soggiunge il Rev (La jeun. de 
la se. gr. 51 sgg., 88 sg.) del mito del Chaos, che anche nella rappresentazione 
orfica esposta in CLEM. Homil. V, 4 (frg. 31 Abel), eco di antiche raffigurazioni, 
è l'eterno illimitato, che non è in se stesso né tenebre né luce, né umido né 
secco, né caldo né freddo, ma tutte queste cose insieme confuse in un tutto in
forme. Ora, nota il Rey, questa informità e caoticità proteica del principio è 
alle radici di tutte le concezioni ioniche : tutte pervase dal convincimento che 
le cose definite non possano uscire se non da una materia primordiale, che sia 
per sua essenza c l'indefinito •, l'amorfo, che per ciò appunto è il proteiforme 
per eccellenza. E questo potrà apparire all'imaginazione come l'umidità fluttuante 
nelle brume dell'orizzonte, onde si forman le nubi, e sarà l'indefinito plastico 
di Talete; o come l'aria stessa brumosa, incorporata con le nuvole generatrici 
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di uragani e vortici, e sarà l'indefinito plastico di Anassirnene; o come l'indefi
nito plastico in se stesso, e sarà l'astrazione geniale di Anassimandro. Ma in 
ogni caso (come anche nel fuoco plastico eracliteo o nelle nuvole di polvere 
preatomistiche dei Pitagorici) sarà sen1pre il Proteo indistinto, informe e perciò 
mobile generatore di forme infinite. In ciò il REv (88 sg.) trova anche una par
ziale giustificazione dell'ipotesi del TANNERY (Une nouv. hypoth. sur Anaximan
dre, Arch. f. Oesch. d. Ph. 1895), che ritiene fosse detta à<>rof>a"tov in quanto 
informe, cioè opposta ad ogni forma corporea delimitata, anche l'aria di Anas
simene, specificazione dell'apeiron anassimandreo. E così anche P. M. ScnunL 
(Ess. sur la form. de la pensée gr., 171, l) dice l'apeiron una nebulosa onde, 
per differenziamento, escon gli elementi (o - per essere più esatti - quelli che 
saran detti più tardi gli elementi). 

Certo radicalmente anteriore ad ogni determinazione ha voluto il suo apeiron 
Anassimandro ; e poiché ogni determinazione è per lui differenziamento di op
posti, che nasce dal movimento, così non è improbabile che egli abbia detto 
contro Talete (Frg. d. Vorsokr. 2' = 12' A, 12) che c più antico dell'umido • è 
il movimento, separatore degli opposti. E nell'àmbito di questo medesimo pro
cesso di separazione degli opposti (cui TnEOPHR. ap. SIMPLIC. Phys. 24, 13 so
stituisce per conto proprio- e non per conto anche di Anassimandro, come pare 
imputargli l'HEIDEL, On Anax. 214, 3- il processo di à).).o(roatç e fl-E'ta!Jol.ft re
ciproca dei quattro elementi) non è a ritenersi del tutto anacronistico che Teo
frasto attribuisca al Milesio, in quello stesso luogo (si noti) che contiene la fa
mosa citazione testuale delle frasi poetiche di lui, una contrapposizione del
l'apeiron anche alle altre forme distinte, che con l'acqua han poi costituito la 
serie dei 4 c così detti elementi > (Frg. d. Vorsokr. 2 = 12 A, 9). Giacché Anas· 
simandro non ha parlato solo del distacco del caldo dal freddo e del secco dal
l 'umido, ma anche più concretamente del formarsi di una corteccia di fuoco at
torno alla sfera d'aria che circonda la terra (Frg. d. Vors. 2' = 12' A, 10), in cui 
poi l'acqua del mare con la sua salsedine da una parte, e la terra asciutta dal
l'altra si son differenziate come residui dell'umidità primitiva (ibid. 27). Con che 
si delinea la distinzione delle 4 masse collettive (fuoco, aria, acqua, terra), che 
costituisce la forma più antica della distinzione delle ò.Qxat "at "'lyal ><at {!l1;at: 
preparatoria del posteriore significato di clementi (a·w•xeca), che attribuirà a 
queste masse il carattere di principi primordiali anzi che di formazioni secon
darie, quali sono in Anassimandro e restano (nella stessa genuina forma arcaica 
di maxima mandi membra) fino a Lucrezio ne li 'atomismo che - come ben nota 
I'HEIDEL, On Anaxim. 229 - non ammette certamente neppur esso elementi nel 
senso aristotelico. Ma Anassimandro, nel negare a ognuna di queste masse col
lettive l'infinità, che renderebbe impossibile la sussistenza di ognuna delle altre 
(Fr. d. Vorsokr. 2•, = 125 A, 16), era tratto ad affermar l'apeiron - nella sua 
preesistenza di principio universale e nella sua persistenza di universale conte
nente - come alcun che esistente oltre (3taQ<i) di esse. 

Che poi quest'apeiron apparisse ad Aristotele, prima che ai suoi commen· 
tatori (Fr. d. Vors. 2' = 126 A, 16), un che di mezzo tra acqua ed aria o tra aria 
e fu:Jco, pur senza bisogno che Anassimandro medesimo si fosse espresso in 
questa maniera, han sostenuto con valide ragioni l'HEIDEL (Qualit. changt in 
Pres. phil., 1906), il GILBERT (Meteor. Theor. 40, 4 e 51 sg.) e specialmente il 
BuRNET (Earl. Or. Ph. § 15 e 20), seguito dal jOEL (Qesch. d. ant. PII. 265) e 
dal REY (La jeun. etc., 59), spiegando pure come la doppia indicazione del 
fLE'ta~u potesse esser conseguenza naturale della doppia separazione, del fuoco 
dall'umido e dell'aria dall'acqua, di cui parlava il Milesio (cfr. la nostra nota 
aggiunta a p. 159 sg.). Si può osservare che in fondo, con quelle due indicazioni, 
Aristotele non veniva a dire se non che l'apeiron era un che di mezzo tanto fra 
caldo e freddo, quanto fra asciutta e umido, ossia fra quegli opposti di cui esso 
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è considerato potenza generatrice (yovLfLOV), capace di differenziarsi in essi. Il 
fLB'to.;u non vuole esprimere se non questa capacità dinamica, che si esplica al· 
traverso il processo meccanico del movimento separatore: non certo un tentativo 
di determinare qualitativamente l'apeiron; che sarebbe anzi stato contradittorio 
in se stesso, e in contrasto con la preoccupazione, essenziale in Anassimandro, 
di contrapporre l'apeiron, nella sua informità, indeterminazione, infinità ed eter
nità ingenerata e indistruttibile, a tutte le forme determinate, e come tali per lui 
limitate spazialmente e temporalmente, cioè generate e mortali. 

Anassimandro sembra aver sentita particolarmente l'esigenza paradossale 
(come la chiama lo STENZEL, Metaph. d. Alt., 33), che spinge il pensiero meta
fisico a cercare nell'incondizionato la fonte di ogni condizionamento. L'apeiron, 
che non ha principio né limitazione, è esso principio di tutte le cose che hanno 
un principio, cioè un limite ("ÉQo.;) temporale e spaziale (ARIST. Phys. III, 4, 
203 b). È il divino immortale e indistruttibile, che come tale è generatore di 
tutte le forme particolari e transitorie; e per ciò le contiene in sé tutte: tempo
ralmente (cfr. MoNDOLFO, L'infinito etc., 45 sgg.) e spazialmente, nel suo esten
dersi senza limiti in ogni direzione (xa:tà xaaa:v :7tEQLayroyTrv o XEQLCJ't"aaw, o, 
secondo la espressione di LucRET. I, 1007, richiamata daii'HEIDEL, On A11ax. 
213, 3, • finibus exemptis in cunctas undique partes •). Contenente di tutti l 
cieli (Frg. d. Vors. 24 = 12• A, ai numeri: 9; Il; 15; 17), esso è d'infinito 
fuori del cielo • (ibid. 15), nella cui duplice infinità - temporale e spaziale in
sieme - si radica la potenza di alimentare inesauribihnente l'infinita generazione 
(ibid. 14. Cfr. MoNDOLFo, L'in{in. etc. 223 sgg.). Ma questa sua illimitata dina
mica di q>ucnç universale esige ed implica pure l'immanenza del moto eterno, al 
quale spetta di tradurre in atto, attraverso un proces;o meccanico, la potenza 
ad esso intrinseca di yovLfLOV di tutti i contrari (Frg. d. Vors. 2'=12• A, 10). E 
qui appunto sorgono i problemi relativi a questo moto eterno, che han condotto 
qualcuno fino a negare che per Anassimandro l'apeiron potesse esser infinito. 

3. Il moto eterno dell'infinito e la rotazione cosmogonica: i mondi innu
merevoli. 

La convinzione, infatti. che Anassimandro concepisse il movimento univer
sale della materia sotto forma di rotazione, ha indotto il TeiCHMUELLER e il TAN
NERV (Pour 1'/zist.' etc., 99 sgg.) a sostenere che per lui l'apeiron fosse soltanto 
indetcr'T!inato qualitativamente e non infinito spazialmente, non potendo a una 
imaginazione così precisa come quella del Milesio •fuggire l'incompatibilità fra 
la rotazione e l'infinita estensione. Nella discussione, che ne è seguita (cfr. per 
più ampia trattazione MoNDOLFO, L'infinito nel pens. dei Greci, ·p. IV, capp. 
2-4), si è generalmente negato dai critici, a cominciar dallo ZELLER (200'), il 
presupposto del Tannery, che Anassimandro attribuisse alla totalità della materia 
un movimento di rotazione intorno al proprio asse, che gli vietasse quindi di 
considerarla infinita; si è anzi convenuto che vada assunto come punto fermo 
iniziale che l'apeiron fosse da Anassimandro concepito spazialmente e quantita
tivamente illimitato (cfr. HEIDEL, On Anax., 213); e si è ristretta la rotazione al 
cosmo sferico (o~Qav6ç) al cui centro è la terra. Sorgeva quindi il problema della 
natura del moto eterno, attribuito all'ii"ELQOV ""Q'éxov; e il BuRNET (Early Or. 
Plz., § 17) ha creduto di trovarne la soluzione in quella rappresentazione del 
movimento originario della materia (scotimento o moto di va e vieni, come del 
vaglio) che appare in PLu. Tim. 52 e, eco di tradizioni del pitagorismo e forse, 
attraverso questo, della prima fisi-:a ionica. Ma altri (cfr. ENRIQUES-SANTILLANA, 
Storia del pens. scient. I, 57 sg.) ha obiettata la difficoltà di far nascere e poi 
riassorbire in fine da un moto simile quello circolare del cosmo. 

So n dunque implicati nella questione vari punti: l) l'incompatibilità fra ro
tazione ed infinità; 2) la possibilità di attribuire alla totalità della materia (e ab 
aeterno) un moto a funzione differenziatrice; 3) la identificabilità o meno dei 
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due concetti di moto eterno e di rotazione ; 4) in caso di distinzione fra il moto 
universale dell'infinito e il moto cosmogonico, la possibilità di ricondurre il se
condo al primo, nella sua genesi e nel suo dissolvimento finale. 

L'incompatibilità fra rotazione e infinità è stata generalmente ammessa, in 
accordo col Tannery, da quasi tutti i suoi oppositori, con l'intento di rovesciare 
la sua argomentazione, neganjo cioè, in nome della riconosciuta infinità, l'attri .. 
buzione di un moto rotatorio alla totalità della materia primordiale. Il REY (La 
jeun. etc. 74 sg.) per altro ha osservato che tale incompatibilità sembra un po' 
troppo logica e geometrica per Anassimandro; ed io ho rilevato inoltre (L'in
fin. etc. 230 sgg.) come non manchino documenti, che ci rivelano quanto sia ar
bitrario trasferire agli antichi le esigenze del nostro pensiero, contro il canone 
del Batteux. Una rotazione, che si estende via via all'infinito, appare infatti in 
Anassagora e in Diogene di Apollonia, senza che lo stesso Tannery la trovi con
tradittoria, forse perché l' infinità vi si mostra come processo che si svolge a 
partire da un punto iniziale, corrispondente su per giù al nostro centro d'osser
vazione. E, fatto ancor più significativo, troviamo pure affermata altrove una 
rotazione dell'infinita totalità che, come trasformazione dell'informe agitazione 
primitiva di essa, si presenterebbe a un certo momento, facendo rotare come in 
vortice tutto c il mare infinito del Chaos • ; e la troviamo in quella redazione 
della teogonia orfica dataci in CLEM. Homil. V, 4 (frg. 37 Abel= 55 Kern), che il 
REY (61 sg.) crede di poter dichiarare eco dei miti deli'Orfismo del VI secolo 
(cioè dell'ambiente di Anassintandro) e anche di età più antica. 

Se non che (e veniamo con ciò al 2' e al 3' punto su indicato) le cautele 
critiche suggerite dal Batteux non ci impediscono di riconoscere le difficoltà 
alle quali si va incontro quando, come in un primo momento ha sostenuto l'HEI• 
DEL (The Mv1') in Anaximenes and Anaximander, 1906,279 e 281), si attribuisca 
al moto primordiale la forma di vortice, ritenendosi che sotto l'espressione xl
VT)OLç àtbwç si debba sempre intendere un moto circolare o di rotazione. Dalla 
visione di queste difficoltà probabilmente l'Heidel stesso fu indotto a ri:>rendere 
in ulteriore esame il problema, modificando le sue prime conclusioni con una 
distinzione di fondamentale importanza, di cui fra poco diremo; ma, come ora 
vedremo, le stesse difficoltà colpiscono in parte ogni interpretazione del c moto 
eterno • universale, che l'intenda quale moto differenziatore e separatore di 
opposti. 

Col movimento rota torio, per dichiarazione esplicita di Aristotele (De coelo, 
II, 13, 295), spiegano la formazione del cosmo e la venuta della terra al centro 
c tutti quelli che ricostruiscono la genesi del cosmo •: il processo meccanico del 
vortice cosmogonico, secondo loro, separa e distribuisce nelle rispettive posizioni 
i diversi elementi a seconda della loro diversa gravità. Ora un moto, che abbia 
per sua funzione propria la discriminazione e distribuzione separata degli op· 
posti, determinerebbe questo effetto ab aeterno nella totalità della materia, se 
ad essa fosse esteso ab aeterno: cosi precisamente Platone fa che operi quel
l'universale scotimento c\ella materia, col quale il Burnet vorrebbe identificare il 
moto eterno affermato da Anassimandro. Ma in questo caso (cfr. MoNDOLFO, 
L'infinito etc., 238 sgg ) non si avrebbe più da nessuna parte una q,.ucnç à.OQLO-,;oç 
xa-,;' ,[boç, quale THEOPHR. ap. StMPL. Phys. 154, 14 (Frg. d. Vors. 21=12• A, 
10) dichiara essere il principio anassimandreo, ma si sarebbe compiuta ovunque 
ab aeterno la separazione degli opposti com'è già compiuta meccanicamente la 
separazione degli elementi in Platone, prima ancora che intervenga il demiurgo 
a creare l'ordine cosmico. E se poi si identificasse il moto eterno universale con 
la MvT)mç (vortice) estesa all'infinita totalità, come da prima sosteneva l'Heidel, 
cioè con quel moto che per Anassimandro compie meccanicamente la formazione 
dell'ordine cosmico, ne risulterebbe la costituzione di un cosmo unico totale, 
enza residui, cioè senza più quell'ébtELQO'V XEQLéx;ov che per Anassimandro resta 
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ad abbracciare tutti i cosmi n eU 'infinità della sua estensione. E in queste condi
zioni senza dubbio la difficoltà sollevata dal Tannery sarebbe insorta con un 'evi
denza che difficilmente avrebbe potuto sfuggire ad Anassimandro, perché la ro
tazione cosmica nel suo sistema non ha solo un centro (la terra) ma anche una 
periferia, nella corteccia di fuoco, oltre la quale deve restare il "'Qté;.:ov indif
ferenziato infinito: ciò che non sarebbe più possibile nell'ipotesi assunta; alla 
quale invece forse potrebbe supporsi legata la ben diversa concezione dell' ò;vro
,;<i-.;ro "'QLÉ;tov di fuoco o di etere, che sotto nome di Ultimo Olimpo incontriamo 
poi nella doxa parmenidea, nel "'!l' é[l5of!.<i5rov, in Filolao e in vari echi del
l'Orfismo (cfr. MoNooLro, L'infin. etc. 216 sgg., 259 sgg., 316 sgg.) 

In vista di ciò, forse, in uno studio ulteriore (O n Anaximander, 232) I'Hei
del stesso, seguito da altri studiosi, pur mantenendo fermo il riconoscimento 
della Mv11 quale moto cosmogonico, ha ritenuto tuttavia necessario distinguere 
in Anassimandro due forme di xlv1J<lLS ht5ws : 

a) una forma precosmica, nell'apeiron, b) un'altra, creatrice del mondo a 
noi noto, nel cosmo. Che la prima opinione dell'Heidel esigesse una revisione, 
dimostrano i punti seguenti: l) che xlv1J<lLS ò;l5tos non significa sempre quel che 
significa in Aa1sT. De coelo 286 a (citato dall'HEIDEL, The Mv1J, 279) e altrove 
(cfr. HEIDEL, On Anax. 224, 4; MoNooLro, L'in{in. 38 sgg.), cioè un moto cir
colare. Tale non è infatti il moto dell'infinito "VEVfl-" per gli Orfico-Pitagorici, 
visibile nel pulviscolo atmosferico, che per tal moto è identificato con l 'anima 
à;évaos of>ata, come la chiama ancora PLAT. Leg. XII, 966 d); tale non è il 
perpetuo flusso (,;ò Mvaov é•vf!.a) orfico, echeggiante nel framm. del Piritoo 
(Frg. d. Vorsokr. 81 B, 18); né l'eterno moto disordinato dell'informe materia 
(-.;ò ò;évaov per antonomasia in Xenocrate), per cui ARIST. Metaph. XII, 6, 1071 
associava Platone con Leucippo, quali assertori entrambi di un movimento eterno 
(h•t E[vat xlV1J<ltv) senza perché (5t<i n) né causa (ahla) (cfr. L'in/in. cit., 37 
n., 77 sg.). Tale non è il volteggiare (q>ÉQE<l·!tat) degli atomi di Leucippo (cfr. ibid. 
251), che resta nelle tradizioni dell'atomismo anche dopo che Epicuro ha tentato 
di sostituirgti l'eterna caduta ; e riappare in Luca ET. I, 995 sgg. con gli atomi 
• semper in assiduo motu •, che • geruntur parti bus e cunctis • affluendo anche 
dal di sotto (interna) < ex infinito • e in V, 421 sgg. e 436 sgg. son fatti < ferri 
modis multis ex infinito iam tempore ' dagli urti oltre che dal peso, e coinvolti 
in una specie di • nova tempestas • caotica. Quest'ultimo accenno ci richiama 
precisamente alla fonte, onde tutte queste rappresentazioni di un moto eterno 
disordinato precosmico derivano, cioè alle tempeste incessanti del Chaos (non 
del Tartaro, come con altri dice l'HEIDEL, On Anax. 226, 7) esiodeo. 

2) che Anassimandro, come gli altri assertori della Mv11 cosmogonica, par
lan sempre del di•tacco di una porzione dall'infinito (xa,;ù. c\;"o"of!.tJV èx ,;oij 

c\;,;ElQou, D10a. L., IX, 31 per Leucippo: cfr. L 'in fin. ci t. 237) a dar inizio al 
moto vorticoso; onde poi resta • l'infinito al di fuori del cielo • (ARIST. Phys. 
111, 4, 203 b). 

3) che da parecchi documenti appare diffusa fra i cosmologi la preoccu
pazione di distinguere dalla fase del processo cosmogonico una fase anteriore 
all'insorgere della 5lv1J"'S o "'!l'XWQ1J<ltç. Anassimandro parla dell'apeiron, cui 
pure appartiene il movimento eterno, come di principio che ab aeterno è capace 
di generare (y6vtf!.ov tx ,;ov htMo••) gli opposti, ma solo ·con l'insorgere della 
5tv11 dà luogo al loro differenziamento nella massa che vi è coinvolta. Leucippo 
e tutto l'atomismo preepicureo parlano, come s'è visto, di un q>ÉQEaitat, analogo 
a quello del pulviscolo nel otvEVfl-" pitagorico, e ne fan poi derivare la forma
zione del vortice. Anassagora distingue (Cfr. ARI ST. De coelo, II, 6, 288 b) un 
li"ELQOV ;tQ6vov anteriore e uno posteriore all'inizio della "'!l'XOOQ1J<ILS. E la teo
gonia orfica, già ricordata col REY (61 sg.), fa precedere e derivare la forma· 
zione del moto regolare del vortice da una anteceiente agitazione incomposta, 
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inerente di sua natura al mare infinito del Chaos; come in genere tutte le teo
gonie orfiche fan precedere il Chaos e la Notte alla nascita dell'uovo cosmo go• 
nico rotante (Cfr. vol. I, Nota sull'ant. teog. orf.). 

Ricondotti così, da una tradizione che si estende d agli Orficl a Lucrezio, al 
nesso delle rappresentazioni cosmogoniche con l'antica rappresentazione del Chaos, 
possiamo senza esitazione associarci non soltanto alla distinzione accennata dal
I'Heidel, ma anche alla relazione che il REY (75 sg .) delinea fra le due forme di 
moto eterno distinte. Per il moto vorticoso, dice il Rey < rien n' indique que ce 
mouvement entraine l' infini tout entier, mais il peut etre distribué au sein de 
l' infini, camme des tourbillons donnant naissance aux mondes innombrables et 
séparant, pour reprendre les expressions rapportées à notre philosophe, les 
m'>QONOL de l'i.btetQOV, du :7tEQLS;(O'V qui les embrasse. Si ce dernier doit etre conçu 
à partir du tipe du Chaos, et celui-ci à partir de l' image des Nuées, les mouve· 
ments tourbillonnaires de celles-ci sont fréquentment observables, ainsi que leurs 
d5chirures et leurs effilochages qui vont donner naissance aux ciels •· 

Ricordiamo che il Chaos mitico, a cui somiglianza (Cfr. RtvAuo, Le probl, 
du deve11. 33; REY, 58 sgg. e passi m) è rappresentato l'indefinito plastico dei 
cosmologi ionici, è agitato da un incessante tumulto di tempeste, che rendono il 
;cciaJ.La immenso spaventoso anche agli Dei. Ora nelle bufere precisamente si veg· 
gono insorgere quei vortici d'aria e d'acqua, la cui esperienza ha suggerito in· 
dubbiamente la prima idea dei vortici cosmogonici (secondo l'esplicita dichiara· 
zione di ARIST. De coelo, Il, 13, 295 a) a tutti quelli che ,;òv oilQavòv yevviiiaLv: 
tutti (egli dice) adducenti come causa cosmogonica la IILVTJ<!L'V, traendone il sug
gerimento ~" 'tiiiv tv ,;o1ç ilyQotç xa.t :n:eQt ,;òv <iÉQa <!1!J.LJ3a.cv6v,;rov, cioè dal
l'esperienza delle trombe marine e dei mulinelli di vento, in cui le parti più grandi 
e pesanti sono sempre portate verso il mezzo del vortice (e le più piccole e lievi 
alla periferia). Alla riflessione scientifica nascente sembrava di trovare in quel
l'esempio il tipo di una doppia azione, centripeta per il pesante, centrifuga per 
il leggero, onde si operasse la separazione del denso, umido, freddo dal raro, 
asciutto, caldo, ossia si distribuissero in zone concentriche la terra e l'acqua, l'aria 
e il fuoco, e si venisse a costituire il cosmo. Ma è evidente che nell'infinità del 
Cbaos tempestoso, dove già Esiodo immaginava per ogni dove (ev-Ita xal. h-lta) 
procelle contro procelle (ih!dì..a :n:Qò -ltvéì..ì..n), la formazione dei vortici appariva 
possibile in ogni parte: onde la conclusione di una molteplicità illimitata di cosmi, 
sparsi in ogni direzione nell'immensità dell'ibteLQov :n:SQLé;cov. 

4. La molteplicità innumerevole dei mondi e il processo della formazione 
cosmica. 

Senza dubbio, non c'è nessuna testimonianza, la quale ci dichiari che in 
Anassimandro l'idea di una molteplicità di formazioni cosmiche (che, come ve· 
dremo, non gli si può negare) sia insorta in connessione con l'ipotesi del vortice, 
assunto a processo cosmogonico. Tuttavia possiamo ritrovarne vari indizi. Intanto 
una simile connessione appare esplicita in tutta la tradizione dell'atomismo, a 
cominciare da Leucippo, di cui è generalmente riconosciuta la dipendenza da 
Anassimandro (Cfr. GOMPERz, Or. Denk. l, l. 3, c. 2, § 4; BuRNET, Earl. Oreek 
Phil. § 177; MoNDOLFO, L'infinito etc. 234 sgg.). In secondo luogo ogni forma
zione cosmica, in Anassimandro come poi in Leucippo e in Anassagora e (nota 
I'HEIDEL, On Anax. 229) in tutta la prima filosofia greca in generale, ha luogo 
col distacco di una certa massa dalla totalità dell'infinito circostante: come di 
Leucippo troviamo detto """'èt '<'Ìjv d:n:o'tOJ.L'ÌjV ~" '<Ou d:n;elQo" (Frg. d, Vorsokr. 
54 A, t), così di Anassimandro troviamo dichiarato (ibid. 2 (12) A, IO) che dall'apei· 
ron q>TJ<!L ,;oùç oi\Qavoùç d:n;Ol<EXQlaitat xat xa-lt6ì..o1.1 'tOÙç lmelQovç llv,;aç x6aJ.Lo1!;, 
e questo distacco dice esser avvenuto nella generazione di ogni cosmo (xa'tèt ,;Tjv 
yzveacv: che per lui si compie appunto per via del vortice), separandosi dall'in
finito, per differenziarsi, una massa avente ab aeterno la capacità di generare 
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l'opposizione di caldo e freddo (accolgo qui la correzione deii'HEIDEL, op. cit., 
220, 3, alla traduzione che dava il BuRNET, § 19 della frase ,;ò t>< 'toii lufitou 
y6vLJ.LoV ><'t1...). Ora sia la separazione esterna di una massa dall'infinito, sia la 
separazione interna degli opposti in essa avvengono per Anassimandro appunto in 
virtù della ~tV7J<Hç. Il che ci è poi esplicitamente confermato da Aristotele, il 
quale ci attesta che al vortice cosmogonico son ricorsi ot<iV'tEç llcrot ,;òv oflgcwòv 
y<vvòiaw (De coelo, II, 13, 295 a), come appunto il nostro Milesio; e dice altresì 
(Phys. III, 4, 203 b) che quando si ammetta - come fa dichiaratamente Anassi
mandro - un lbtELQOV fl;ro ,;oii ofJgavoii, anche i mondi. paiono dovervi essere 
infiniti, giacché se una massa c'è in un punto (J.Lova;~:oii) dev'esserci ovunqt:e 
(3tav,;axoii); e conferma infatti (De coelo III, 5, 303 b) che alcuni (fvco•), rite
nendo unico ed infinito il principio di tutte le cose, dicono che esso abbracc:a 
entro di sé tutti i mondi (3tEQLÉ;(ELV rpacrt ot<iv,;aç. ,;oùç ofJgavoùç li3tELQOV liv: che 
è frase anassimandrea). Tre testimonianze staccate; ma congiungibili nel comune 
riferimento ad Anassimandro : il quale sappiamo essersi appunto posto il pro
blema, probabilmente non affrontato ancora da Talete, del processo onde possa 
nascere un cosmo dallo stato caotico primordiale; e ricorrendo all'ipotesi del 
vortice, suggerita gli dall' idea tradizionale della tempestosità del Chaos, s'è tro· 
vato naturalmente condotto da essa alla concezione di una molteplicità innumere 
di vortici, e quindi di cosmi, 

E questa probabilmente è la grande novità della sua cosmologia rispetto a 
quella di Talete; non come pensa il joEL (Oesch. d. an t. Ph. 252 sg.), il pas
saggio a un orizzonte cosmico da uno puramente terrestre, al quale neppur Ta
lete può dirsi limitato. In favore di una derivazione dell'idea della molteplicità 
dei mondi dall'ipotesi dei vortici, naturalmente molteplici, sta anche il fatto che 
in essa non s'incontrano le difficoltà, che stan contro la proposta del BuRNET 
(§ 19) di ricondurre quell'idea all'intuizione delle stelle fisse, riconoscendo in 
esse i mondi innumerevoli, circondati ognuno dalla sua corteccia di fuoco. Giac
ché tale ipotesi non soltanto supporrebbe un concetto delle grandezze stellari, 
che dobbiam ritenere assai più tardivo; ma toglierebbe al nostro mondo e agli 
altri proprio quel cielo stellato per cui Anassimandro li chiama tutti of!Qavoi; 
farebbe dell'apeiron il cielo stesso, anzi che ,;ò el;ro ,;oii of!gavoii, che come tale 
abbraccia :~tdv1:aç -ro'Ùç o-òeavo'Ùç xaL 1:oùç èv a:ÒTotç x6crJ.Louç; chiuderebl e 

ognuno degli altri mondi in una corteccia di fuoco, squarciandola solo al nostro, 
per toglierei l'ostacolo alla visione degli altri; i quali poi apparirebbero sparsi 
irregolarmente, contro l'esplicita affermazione delle reciproche distanze uguali 
(Frg. d. Vorsokr. 2'~126 A, 17: Cfr. Aer. II, l, 3). Queste preoccupazioni geo· 
metriche, che col pitagorico Petrone diventan poi numerazione precisa dei mondi 
(183) e distribuzione in triangolo equilatero (60 per lato+ l ad ogni vertice), non 
potrebbe conciliarsi con l'osservazione empirica dell'irregolare sparpagliamenco 
delle stelle, mentre non trovan difficoltà ad accordarsi con l'ipotesi dei vortici. 

Comunque, l'opinione prevalente oggi fra i critici, riguardo alla molteplicità 
infinita dei mondi in Anassimandro, è che non si tratti solo di mondi successivi 
(come con lo Zeller sostiene tuttora taluno : Cfr. FAGGI, Per la dottr. stor_ .. del
l'lnf. dei mondi, Ace. Se. Torino, 1933), ma, come ha sostenuto il NEUHAUSER 
(Anax Mi/es. 327 sgg.), seguito dall'HEATH (Arist. of Sam., 29), e ha dimostrato 
il BuRNET (§ 18), e come risulta chiaramente già da ARIST. Phys. III, 4, 203 b e 
De coelo III, 5, 303 b, anche di mondi o cieli coesistenti nell'infinito che tutti li 
abbraccia; collocati lonp;is intervallis (CICER. De nat. deor. l, lO, 25), anzi di
stanti l'uno dall'altro l:aov ~c<icr't7JJ.'" (AET., II, l, 8); formantisi e dissolventisi 
di continuo in numero molteplice (SIMPL. Phys. 1121, 5), in ogni direzione (xa1:à 
"iiaav 3tEQcayroyijv: AET. II, l, 3, ovvero 3tEQLa,;acrtv: Pcur. Plac. II, l; espres
sione che, come ha mostrato I'HEIDEL, On Anax. 213, 3, riappare in LucRET. 1, 
)007: c finibus exemptis in cllnctas undique partes >). Di queste direzioni (1tEQ~ 
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"""""ç), che il Burnet in base a N<coM. Introd. (p. 85, Il ed. Hoche) enumera 
in tre coppie (>tQ6<Jro, ò"taro; li.vro, ><<hro; 5esta, dQL<l'tBQ<i), le ultime due si tro· 
vano già elencate nel cap. 2 del ""Qt épllof!lil\rov, che raccoglie ed esprime idee 
diffuse nell'ambiente ionico. Anche la polemica di Xenofane in favore dell'unicità 
del mondo (Cfr. MoNDOLPO, L'infinito etc., 253 sg.) prova che s'era già affer
mata prima di lui (cioè fra !onici e Pitagorici) la tesi della molteplicità dei 
cosmi. 

< Nous assistons là (scrive il REv, La jeun. etc. 71) à la naissance d' u:te 
idée (l' infinité du Tout et d es mondes) qui dominera l'école ionienne, certaines 
spéculations pythagoriciennes, puis l'atomisme, et après une éclipse soutlendra 
lors de la Renaissance une nouvelle conception de l' Univers •· In questa rappre
sentazione (nola il R<vAuo, 91 sg.) ogni cosmo (o~eav6ç), con la sua limitazione 
e perfezione geometrica di forma ·circolare, si contrappone all'infinità caotica 
dell'apeiron che tutti li abbraccia e governa: c'è una preoccupazione, che po
tremmo dire c prepitagorica •, che abbiam visto già nella distribuzione dei mondi 
a intervalli regolari nello spazio e che ritroveremo nella rappresentazione del
l'ordine interno delle ruote astrali, in cui (nota il joEL, 268 sg.) dominan misura, 
proporzione e numero, attuantisi per altro in virtù dei principi della meccanica, 
per l'azione del moto vorticoso. 

Di quest'azione (centrifuga-centripeta) del vortice han discusso il OOMPERZ 
(cap. sugli atomisti, § 4), seguito dal FAGGI (op. cit. 234 sg.), e il BURNET (§ 180), 
che nella loro divergenza han messo del pari in evidenza la distinzione, che tutti 
gli assertori della MvYI fanno fra elementi più densi, grossi e pesanti (tipo terra) 
ed elementi più rarefatti, sottili e leggeri (tipo aria e fuoco) col mettere in rap
porto la diversa azione, esercitata su di essi dalla rotazione, con la varia resi
stenza che gli uni e gli altri le oppongono, sia per l'attrito (Oomperz, Faggi) sia 
per la loro stessa costituzione (Burnet). Per questa diversità di resistenza il vor
tice produce, secondo tutti coloro che ,;òv o~eavòv yevvro<JL (AR<ST. Dt coelo, II, 
13, 295 a), quegli effetti di disgiunzione e distribuzione degli opposti, la cui de
scrizione ancora in LucRET. V, 443 sgg. corrisponde nelle linee essenziali alla 
concezione antica, attinta da Leucippo ad Anassimandro: 

Diffugere inde loci partes coepere, paresque 
cum paribus iungi res et discludere mundum 
membraque dividere .... 
Quippe etenim primum terrai corpora quaeque, 
propterea quod erant gravia et perplexa, coibant 
in medio atque imas capiebant omnia sedes etc. 

La separazione del caldo dal freddo, dell'asciutto dall'umido compiuta dal 
moto vorticoso, significa appunto per Anassimandro distribuzione in zone con
centriche di fuoco, aria e acqua·terra (Frg. d. Vorsokr. 21=:2•A, lO), differen
ziantisi fra loro nel processo cosmico (ibid. 17). 

5. Problemi relativi agli anelli astrali e alla terra (forma, posizione, moto 
o quiete, sviluppo della vita). 

Nel quale si vengono a formare anche quegli anelli o cerchi d'aria rotanti, 
che racchiudono in sé ruote di fuoco strappato dalla corteccia ignea circostante 
al mondo; e ne lasciano apparire a noi il fulgore solo attraverso fori, parago
nati alle bocche dei mantici, per cui mezzo si alimenta il fuoco. Così le espe
rienze tecniche della ruota, della fionda e del mantice si associano (come han 
rilevato il JoEL, 268 e il REv, 67, 75, 79, 333, 505 sgg.) nel tentativo di spiegare 
i fenomeni celesti : ma l'ipotesi del vortice è alla radice di tutta la spiegazione. 
Per esso infatti si forma la sfera rotante della massa cosmogonica; per esso si 
disting-uono la zona periferica del fuoco (caldo asciutto) e la mas~a centrale del 
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freddo umido, che sotto l'azione del caldo periferico in parte evapora converten· 
dosi in aria, in parte si differenzia in acqua e terra : onde le zone distinte non 
possono perdere il moto rota torio, che appunto le ha fatte e le mantiene distinte; 
e se l'umidità evaporando si espande, e l'aria spinta così in forma di vento 
contro la corteccia di fuoco ne lacera brani e li avvolge entro i suoi anelli rotanti, 
non posson considerarsi i venti in se stessi causa della rotazione dei cerchi astrali 
(come pure può parere a chi isoli la testimonianza di ARIST. Meteo r. Il, 2, 355 a 
da quella di De coelo, Il, 13, 295 a; e come sosteneva lo ZELLER, 223', oppu
gnando l'attribuzione del vortice ad Anassimandro), ma piuttosto, come dice il 
Rev (p. 77), van considerati essi stessi trascinati dal moto vorticoso della forma
zione cosmica. 

La questione delle rotazioni dei cerchi astrali include anche quella delle 
,;Qo"a( (rotazioni, fasi, solstizi? o tutte queste cose insieme?) e dell'inclinazione 
dell'eclittica, discussa particolarmente dal SARTORIUS (Die Entwickl. d. Astr. b. 
d. Oriech. bis Anax. u. Emped., 29 sgg.) e dal NEUHAUSt R (405 sgg.), con ipo· 
tesi che l'HeATH (Arist. of Sam. 35 s:·:.) ha mostrato non sorrette dai testi (cfr. 
anche MIELI, 48 sg.). Quanto alle proporzioni attribuite a questi cerchi, il DIELS 
(Anax. Kosmos, Arch. f. O. d. Ph. 1897 e Anaxim. von Mllet, 1923, p. 72), ha 
mostrato che Anassimandro, assumendo a unità di misura il diametro terrestre, 
ha applicata la progressione 9, 18, 27 (tutti multipli di 3) rispettivamente ai cer
chi di stelle, luna, sole: nel che è evidente l'intervento della mistica dei numeri 
nota già alle tradizioni religiose (rituali e mitiche) dei Greci (cfr. HEATH, 38; 
MoNooLro, L'infin. etc. 207 sg. e RosCHER e 0ERNET ivi citati), che sembra 
ravvivarsi nella Ionia del VI secolo (forse per contatti con l'oriente) preparando 
gli sviluppi successivi del Pitagorisnto. Ma dei detti cerchi, mentre è incontro· 
vertibile la designazione di quelli del sole e della luna, c'è una questione per le 
stelle. Il TANNERY (95') e il BuRNET (§ 19) infatti han creduto trattarsi di ruota 
unica, <la identificarsi con la Via lattea: al che contrasta il fatto che l'apparenza 
di questa dà un'estensione luminosa continua, invece dei fori da cui è detto ap
parire negli astri il fuoco chiuso nelle ruote d 'aria. Il quale anzi il Tannery (96', 
seguito dal Rev, 77) suppone privo in sé di splendore visibile e mutantesi in 
fiamma (<p1.6s) solo nell'atto di sfuggire dalla stretta apertura; ciò che è, sì, d'ac· 
cordo col concetto orfico del <p<ioç i!axo:n;ov, che echeggia in EuRtP, Hypsip. frg.; 
ma contrasta con la testimonianza di THEOPHR. ap. PLUT. Strom. 2, secondo cui 
Anassimandro fa distaccare il fuoco dei cerchi astrali dalla periferica <><pa1Qa 
'l' ). 0 y 6 ç • D'altra parte poi la dossografia (cfr. Frg. d. Vorsokr. 2' = 12' A, 
num. 10, 11, e 18) parla al plurale di ruote astrali o di stelle fisse e pianeti; 
onde par più vicino al vero il REv (77), che pur senza respingere l'ipotesi che 
la Via lattea sia considerata essa pure un cerchio, aggiunge una molteplicità di 
ruote stellari, così sottili, da non far ostacolo alla luce della luna e del sole so· 
vrastanti. Anzi, per quanto la dossografia citata metta insieme stelle fisse e pia· 
neti, non è del tutto illegittimo dubitare che tali ruote singole fossero attribuite bensì 
ai pianeti, moventisi ognuno per conto proprio, ma non alle fisse: ossia che già Anas
simandro, come poi Anassimene (Frg. d. Vorsokr. 3'=135 A, 7 e 14), inserisse 
in anelli rotanti i pianeti, ma considerasse fissate alla volta celeste le fisse. Con 
che, restando al di sotto delle ruote lunare e solare quelle planetarie, le fisse sa
rebbero (come appunto in Anassimene) respinte ai confini del cosmo: fiammelle 
soffianti da bocche (anzi che chiodi luminosi come in Anassimene) riveh,trici 
della corteccia di fuoco onde l' o'ÙQav6ç è recinto. 

Così il problema degli anelli astrali appare connesso con quello della lace
razione della sfera periferica di fuoco: lacerazione totale o parziale? Totale sa
rebbe per il BuRNET (§ 19), cui occorre lo squarciamento di tutta la corteccia 
io-nea nel nostro mondo, per supporre che lo sguardo degli uomini possa immer· 
geersi direttamente nell'apeiron, a scorgervi gli altri mondi innumerevoli (cioè, 
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secondo lui, le stelle) rivestiti (essi sì) di una corteccia di fuoco. Ma come non 
ci è apparsa accettabile tale identificazione degli • infiniti cieli • con le stelle, 
così par difficile accogliere l'idea che i tre anelli, tanto lontani dal corrispondere 
alla totalità della volta celeste e inoltre supposti a distanze così disuguali (9, 18, 
27) dal centro, si an fatti risultare da un'unica totale lacerazione della corteccia 
e assorbire quest'ultima tutta in sé. Forse Anassimandro, nel supporre per ef· 
fetto della evaporazione dell'umido una progressiva espansione della massa d'aria, 
pensava che essa, facendo pressione ed impeto, sotto forma di vento rotante, 
sulla corteccia ignea, ne avesse provocato, insieme con l'espansione (cfr. Meteor. 
11, 2, 355 a), anche parziali lacerazioni (paragonate a quella delle narici nel corpo 
animale, che pure i "Qiii<oL qn).oaocpfjaav,;e<; attribuivano all'aria che si apre un 
passaggio: Cfr. ARIST. De part. anim. l, l, 640 b), successive e ad intervalli 
uguali; per cui le porzioni di fuoco, via via distaccate, potessero essere incorporate 
in anelli d'aria di volta in volta più grandi (doppio e triplo del primo o dei primi) 
e più lontani dal centro. La dosso grafia non contiene nulla che contrasti a questa 
interpretazione, mentre d'altra parte è unanime nel supporre intorno ad ogni 
x6aJLo<; l'o1iQav6<; che lo contiene, che non saprebbe interpretarsi se non come la 
corteccia di fuoco avvolgente (che in tal uni Orfici e PitagJrici poi si identificherà 
coll'etere luminoso, "EQ<éxov illimitato: cfr. MoNoOLPO, L'infin. etc. 215 sgg., 
259 sgg.), che si rivela tralucendo attraverso i fori in forma di stelle. 

Non meno discussi i problemi riguardanti la terra. Che per Anassimandro essa 
sia spinta al centro del cosmo dal vortice, forzatamente W t~), attesta esplicitamente 
ARIST. De coelo Il, 13, 295 a; e alla stessa causa appare doversi attribuire la forma 
di ruota o disco rotondo (<1<Qoyyu).ov) che essa avrebbe assunta secondo Anassi· 
mandro, quasi tamburo o frammento di cilindro o di colonna : avente per altro 
la faccia superiore abitata (e forse anche quella opposta) non piana, come i più 
dicono, bensì - secondo ha" mostrato il RoPER e il DIELS (Doxogr. gr. 218 e 
559) e han riconosciuto lo ZELLER (2265) il BURNET (§ 20), il MIELI (p, 41) e il 
REv (p. 64) - a volta curva o convessa (yuQ6v: Cfr. Frg. d, Vors. 2'=12' A, 
Il). Del resto anche l'uso (applicato pure nella carta di Anassimandro) di attri
buire un ombelico alla terra abitata, (cfr. RoscHER, Omphalos, eine philol. arch. 
Volkskundl. Abh. il. d. Vorst. d. Oriech. u. a. Viilk. vom Nabel d. Erde, Sachs. 
Oesellsch. d. Wiss. 1913), richiamava la figura di un ventre : onde si preparava 
- col concorso della rappresentazione orfica dell'uovo cosmico, in cui la terra 
è il tuorlo (cfr. OuviERI, L'uovo cosmog. etc. in Civ. greca nell' /t. merid., Na
poli 1931) - la rappresentazione (pitagorica) della terra sferica. Alla quale non 
consta che giungesse già Anassimandro, come pensava (in base a D10o. II, l) 
lo ScHIAPARELLI (Sul parapegmi etc. in Scritti sulla storia dell'astr. ant. Il, 
p. 250), seguito in parte daii'ENRIQUES (Il probl. della forma della terra nel· 
['ant. Grecia, Period. matem. 1926); risultandoci in modo fondato solo la detta 
rappresentazione, di una ruota o tamburo a facce convesse, ma con asse perpen
dicolare e non orizzontale, come credeva lo Schiaparelli. Tuttavia questi aveva 
ben ragione di dire che la scoperta dell'isolamento della terra nello spazio, come 
quella della sfericità sua, non sono inferiori per difficoltà e per merito a quelle 
per cui van celebrati i nomi di Copernico e di Newton. Possian•o aggiungere 
che sia la sospensione nello spazio, sia la rotondità (precorrente la sfericità) 
sono pensate in connessione con l'ipotesi del vortice. 

A quesb connessione si collega anzi anche la discussa (e per lo più repu
diata) testimonianza di EuDEM, ap. THEON. SMIRN. De astron. (Frg. d, Vorsokr. 
2'=125 A, 26), che fa la terra rotante al centro del mondo (x<vei:,;a, "'QÌ ,;oiJ 
x60JLOU JLÉ<1ov): analoga, come ho già rilevato (L'infinito nel pens. dei Or. 
233 sgg.), alla testimonianza di THEOPHR. ap. D10o. L. (Frg. d. Vors. 54 A, l) 
su Leucippo: 'tÌ)V yijv òxei:ai}aL 3tEQÌ ,;ò JLÉOOV liLVOUJLéV1]V' axijJLct ,;g a1i<ij<; 
''IL"aviiilie> eivaL. Qui si assçrisçe una persistenza della rotazione, cui la terra 
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dovrebbe la sua posizione centrale e conformazione rotonda; perché le parti 
grosse e pesanti, spinte dal vortice al centro, verrebbero a disporvisi a foggia 
di ruota, in quanto partecipi del moto rota torio del vortice stesso, rallentato per 
altro dalla loro resistenza. La persistenza di una rotazione, sia pur lenta, po
trebbe conciliarsi perfettamente con la conservazione della posizione centrale 
(ftÉVEW tnt -roti ftS<!ou), di cui parla ARIST. De coelo Il, 13, 295 b; ma il fatto, 
che la testimonianza di Eudemo è isolata, può spiegare le diffidenze e i rifiuti 
di cui è stata oggetto. (Si ricordi che analoga discussione è sorta per Platone: 
cfr. MoNDOLFo, L'infinito 327 e gli autori ivi citati). 

Quanto alla permanenza della terra al centro, la spiegazione che Anassiman
dro ne ha data è stata da taluno considerata enunciazione di principi di cara!· 
tere non semplicemente fisico, ma logico e metafisico. il OoMPERz (cap. I, § 3) 
con lo STUART MILL (Logica, V, c. 3, § 5) ha visto in lui il primo precursore 
di quei metafisici che preferiscon fondare la legge d'inerzia su motivi a priori 
anzi che sull'esperienza, dicendo che un corpo in riposo non può mettersi in 
moto se non interviene una causa esterna a spingerlo in una determinata dire· 
zione: giacché se non c'è motivo per muoversi in un senso anziché in un altro, 
esso non può farlo. L'ENRIQUES (La relatil'. del movim. nell'ant. Orecia, Pe
riod. matem. 1921; Il probl. della forma della terra etc. ibid. 1926; Il princ. 
di rag. sut[ic. nel pens. rr., Scientia 1930; Storia del pens. scient. 1933) più 
esplicitamente ha salutato in Anassimandro il primo assertore dei principi di 
ragion sufficiente e di relatività dei concetti di alto e basso. 

Ma questa interpretazione si fonda sul commento che fa Aristotele in base 
alle proprie idee, anzi che sulle affermazioni che riferisce di Anassimandro. 
Esponendo in De coelo Il, 13 le varie opinioni sopra la posizione, lo stato i 
quiete o moto, e il sostegno della terra, Aristotele afferma che non si possa 
asserire moto forzato se non supponendo un moto naturale, e che non si possa 
ritener forzato il moto senza ritener tale anche la permanenza e reciprocamente: 
cosi • se si suppone che la terra stia ferma per forza (j3é«f) al centro del mondo, 
per forza pure bisogna supporvela venuta, portata dal moto vonicoso '• che si 
vede appunto, nei mulinelli d'aria o d'acqua, portar al centro le cose più grosse 
e pesanti. • E per ciò anche la terra dicono esser venuta al centro del cosmo 
tutti quelli che fan generare il cosmo: quanto al suo permanervi cercan la causa> 
variamente.La causa addotta da Anassimandro (dice Aristotele) è bLà -.;iJv 6~toL-

6-c'IJ1:a: giacché ciò che è collocato nel mezzo ed ha ugual rapporto con tutti i 
punti estremi, non ha necessità di muoversi (<péQeaiTaL "Qooip«L) né in su né in 
giù né dalle parti; e, non potendosi produr moto simultaneo verso gli estcemi 
opposti, di necessità resta fermo >. Al che Aristotele obietta che, se ciò fosse 
vero, dovrebbe valere per il fuoco come per la terra ; e che è assurdo cercar 
solo perché la terra resti al centro e non anche perché il fuoco resti alla peri
feria, giacché la stessa necessità vale per entrambi i fatti; e che se la terra 
resta al centro per la necessità costituita dall'uguaglianza (bLà -.;iJv àvaywr1v -.;iJv 
-.;ijç ÒftOL01:'1J'<oç), ciò è come dire che un capello, tirato ugualmente da tutte le 
parti, non possa spezzarsi, o che l'affamato-assetato, posto a ugual distanza da 
cibo e bevanda, debba restar fermo. 

Se non che queste obiezioni di Aristotele han fatto credere che l'uguaglianza 
per Anassimandro fosse tra le diverse inclinazioni del mobile (che è concetto 
aristotelico: del tendere di ogni elemento al suo luogo naturale), laddove - come 
aveva già intuito in parte lo ZELLER (in nota a p. 227') - è uniforme distribu· 
zione degli strati circostanti (HEIDEL, The Mv'l] etc. 281; MoNDOLfo, L'infi
nito, 246). e delle pressioni che si esercitano su di esso per la M v'l]. Per espli
cita dichiarazione di Aristotele, Anassirnandro, come tutti i ricostruttori della ge
nesi còsmica (che sono i naturalisti, e non « people in generai », come vorrebbe 
l'HEATH 1 Arist. ot Sam. 31 n. contro NEVliAUSER), fa venire la terra al centro e 
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l'aria e il fuoco in zone circostanti per la forza del moto vorticoso; ma questa 
ricerca della forza estrinseca, che abbia spinto la terra al centro, è (dice Aristo
tele) imposta a tutti i cosmogonisti dal supporre che una forza estrinseca ve la 
costringa, e non ve la tenga la connaturata intrinseca esigenza del luogo natu
rale. Escludendo di spiegar xa.,;ù qn)ciLv, si deve spiegare fiL~ così la prima ve
nuta come la costante permanenza: così della terra come dell'aria o del .fuoco nelle 
zone rispettive. E questa forza costrittiva è appunto il moto vorticoso, la cui 
azione si esercita sulla terra (sia che continui a rotare anch'essa, come dice 
Eudemo; sia che resti ferma dentro le sfere rotanti dell'aria e del fuoco) e si 
esercita in modo uguale da ogni parte come spinta al centro; e per ciò la terra 
!ìtù ,;i}v Òf'Ot6Tt]T"- dell'azione che riceve da ogni lato non ha necessità né pos
sibilità di muo,·ersi in alcuna direzione. È un fatto di equilibrio e non di iner
zia; che si produce ~f.q. e non xa'tà qnJcnv: non c'entran quindi né la ragion 
sufficiente né la relatività di alto e basso (ché anzi Anassimandro conserva la 
distinzione della direzione verticale dalle orizzontali). Cade con ciò anche la 
distinzione, sostenuta dall'HE>TH (loc. clt.) contro il Neuhiiuser, fra il motivo della 
venuta e quello della permanenza della terra al centro : che è per Anassimandro 
sempre la stessa fiLa. del vortice. 

Altro punto relativo alla terra: la parte solida per Anassimandro risulta dal 
differenziamento dell'umido freddo (Cfr. BuRNET, § 20), che evaporando sotto 
l'azione del suo opposto (caldo asciutto), si distingue in aria, acqua e terra asciutta 
(cfr. ARIST. Meteor. Il, l, 353 e 2, 355; THEOPHR. ap. ALEx. a. h. l.; Frg. d. 
Vorsoilr., 2'=12• A, 27). Parziale ripresa di vedute taletiane (cfr. Nota su Talete), 
da cui è forse attinta anche la teoria dell'origine acquatica della vita (riecheg· 
giante poi anche nel ""Qt tf15of'6.1ìrov, I, 2), che Anassimandro sviluppa nella 
derivazione degli animali terrestri dai marini e degli uontini da pesci. Suggerita 
secondo il Go,\IPERZ (cap. I, § 3), dal mito mesopo!amico di Oannès, e secondo 
il joEL (Oesch. d. ant. Phi/. 267) anche da superstizioni marinare ioniche e più 
ancora dal senso mistico delle metamorfosi, questa teoria era certo legata ad 
antiche credenze religiose (totemistiche secondo EISLER, Weltenrnantel zz. Him· 
melszelt, 612 sgg.; cfr. DIELs, Anaxim. o{ Mi!. 10 sgg. e ScHUHL, Ess. sur la 
forrn. etc. 172), che vietavan di mangiar pesce, venerandolo wç Of'oyevij '"'' cn>v· 
'<Qo<pov: credenze seguite da Anassimandro (PLUT. Symp. VIII, 8, 4 in Frg. d. 
Vors. 24=12·' A, 30) come dai Pitagorici (Frg. d. Vors. 450, 3). Ma l'atteggia· 
mento caratteristico dei naturalisti ionici appare anche a questo riguardo, nella 
giustificazione naturalistica della credenza, che Anassimandro tenta col ricorrere 
al bisogno che ha il neonato umano, per sopravvivere, di un lungo periodo di 
allattamento e protezione; e quindi all'ipotesi di una primitiva nutrizione nel· 
l'interno di pesci, analoga a quella già allora osservata dai pescatori d'altomare 
nella specie degli squali (/Oa"eQ oL yaÀ.eot. Cfr. BuRNET, § 22 e joH. M~LLER, 
Ueb. den glatten Hai des Aristoteles, 1842, ivi citato). Per tanto possono aver 
ragione il Burnet di intraveder qui un'intuizione dell'adattamento all'ambiente e 
della sopravvivenza dei più adatti; e il REY (p. 81) e lo ScHUHL (p. 172) di rite· 
ner giustificato anche l' uso della parola evoluzione. 

Ma la teoria (cui tutto ciò si collega) dell'evaporazione, che nel compiersi 
per l'azione del calore periferico differenzia l'umido in aria, acqua e terra, co
stituisce (nota il BuRNET, § 20) anche un tipico esempio di ciò che Anassimandro 
intendeva per ingiustizia e sopraffazione di un opposto sull'altro. E con ciò ve· 
niamo alla metafisica anassimandrea, costituita dalla concezione della legge uni· 
versale e della giustizia cosmica, 

6. La metafisica di Anassimandro: la giustizia cosmica; genesi e signifi· 
calo di questa concezione. 

Questa grande idea di una legalità universale nella natura (come dice il 
JAEGER 1 Paidela I, 219 sg. e già Sitz. Berl. Akad. 1924, 227), che proiettando 
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nel mondo la nozione di una comunità giuridica, attinta all'esperienza sociale 
crea la concezione del cosmo naturale, è in Anassimandro uno sviluppo di quella 
c metafisica preteoretica > (secondo l'espressione dello StENZEL, Metaph. d. 
Alteri. 14 sgg.), di cui già nel § 4 della Nota sulla filosofia presocratica ab
biamo delineato alcuni tratti fondamentali, nella formazione dei concetti morali 
di necessità e giustizia, di legge, peccato e sanzione. La giustizia cosmica di 
Anassimandro (nota il jAEGER, lat. cit.) ricorda che il concetto greco della causa 
(at~ta1 è in origine tutt'uno con quello di colpa, ed è stato trasferito dall'im
putazione giuridica alla causalità fisica. L'immanenza di quest'ordine proietta 
nella totalità universale della natura quella visione che Solone aveva applicata al 
ntondo umano: del Tempo giudice inesorabile, che attua la legge del taglione 
nella vicenda fatale degli avvenimenti. 

È (come nota il REY, La jeun. etc. 83 sgg.) la prima concezione netta della 
legge e del ciclo delle cose : in cui appare bensì ancora accentuatissimo il pen
siero religioso; ma il mito tende a perdere il carattere antropomorfico per so
stituirvi quello concettuale, ideale, simbolico, presentando una r•zionalizzazione 
del destino in un'idea di logica morale, di compensazione e retribuzione secondo 
il merito e non secondo il caso cieco. 

Ma se in queste linee generali c'è pieno consenso fra i critici, una disparità 
di vedute è insorta per la più precisa determinazione dei due momenti dell'in
giustizia e dell'espiazione e, quindi, dello stesso compimento della giustizia co
sntica. La citazione testuale da Anassimandro, in THEOPHR. ap. SIMPLIC., Plzys., 
24, 3, secondo DIELS (Frg. d. Vors. 2'=125 A, 9) ed altri (ReiNHARDT, Parme
nides 253; STENZEL, Metaph. d. Alt. 31; etc.) sarebbe: « Principio delle cose è 
l'infinito. Onde poi viene la nascita agli esseri, in ciò si compie anche la loro 
dissoluzione necessariamente; poiché essi si pagano la riparazione e soddisfazione 
dell'ingiustizia reciprocamente (<i1.1.1]1.ocç) secondo l'ordine del tempo >. Caduto 
per errore nell'edizione aldina l'<i1.1.1]1.ocç, che pur era nei ntanoscritti, tutta una 
corrente d'interpreti (Nietzsche, Rohde, Ziegler, Gomperz, Rivaud, Diès, Joel, 
etc.) ha veduto in Anassintandro l'espressione del pessimismo mistico, per il quale 
è ingiustizia l' individuazione, ed è espiazione immancabile l'annullamento del
l'esistenza individuale: il JoeL (Oesch. d. ant. Phil. 260), insistendo sulla sovra
nità (xuj'leQvéiv: cfr. AotsT. Phys. III, 4, 203 b), attribuita all'd1tELQOV su tutti i 
mondi particolari, è giunto a parlare di un trionfo dello spirito assolutistico 
dell'Oriente, che sommerge lo spirito greco. Ma appoggiandosi alla restituzione 
nel testo dell'<i1.1.ft1.mç, avvenuta ad opera dell' Usener e del Diels (sulla quale 
già anche il R•v.uo, Le probl. da deven. p. 93 sg. n. 199, richiamava l'attenzione 
degli studiosi), e inspirandosi parzialmente al BuRNET (§ 14 e 16), un'altra cor
rente interpretativa (HEIDEL, On Anaximander; jAl!GER, app. citt.) ha insistito 
nel veder qui in giuoco nulla più che un litigio (àyci>v) fra uguali (gli opposti: 
caldo freddo, umido asciutto), in cui la sopraffazione (del caldo in estate, del 
freddo in inverno, e simili) verrebbe punita secondo la legge del taglione. fra 
queste due correnti il BuRNET (§§ 14 e 16, integrati dal § 20) seguito dal REY 
(op. cit., 85), mantiene una posizione comprensiva di entrambe: l'ingiustizia, 
secondo lui, si compie e si espia bensì nei rapporti fra i contrari (cfr. estate e 
inverno), ma gli alterni squilibri opposti - che si manterrebbero nei limiti della 
conservazione di ogni cosmo - trovano il decisivo pareggiamento solo nello 
sbocco finale, del riassorbimento comune dei contrari nell'unità dell'apeiron; 
riassorbimento che si compie per la dissoluzione del cosmo, quando l'adikia ti
pica (disseccamento dell'umido ad opera del fuoco), pervenuta alla completa 
attuazione, distrugge il ntondo e fa svanire insieme sopraffattore e sopraffatto 
nell'indistinto primordiale. 

Questa più comprensiva interpretazione, come ho mostrato altrove (Problema 
11mano e problema cosmico nella forma>;, della filos. gr., Accad. Scienze, Bo-
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lagna 1934: riedito con aggiunte in Problemi del pensiero antico, Bologna, Za· 
nichelli), supera e concilia in sé ie opposte unilateralità delle altre due. All'à.y<i>v 
fra uguali con relativo ius talionis, che si mantiene nel quadro della conserva
zione deL'o dine cosmico per la repressione di ogni squilibrio (come per l'opera 
delle Erini nel fr. 94 di Eraclito), essa unisce la più ampia visione della legge 
ciclica di yéve<>t~ e cpitoQ<'< (termini che san già probahilrr.ente in Anassimandro) 
dei cosmi: la yéve<><~ che si compie per la separazione degli opposti, rompendo 
!'unità che essi hanno nel divino (-.:ò ite1ov), infinito e immortale; la cpitoQ<i che 
si compie nel comune riassorbimento entro il principio che tutto abbraccia e go· 
vema; come poi in Eraclito (fr. f6) nel fuoco che, sopravvenendo, gi••dicherà e 
condannerà tutte le cose. Il parallelismo fra il passo citato di Teofrasto e ARIST. 
Phys. III, 4, 203 b, che pure cita frasi testuali di Anassimandro, conferma che 
questi vedeva la legge fatale (xQe<i>v, che Aristotele traduce in à.v<iy><TJ) compiersi 
nella cpfroQ<i, cui è condannato ogni yev6f>evov - alla cui vicenda si contrappone 
invece l'eterno permanere, à.it<ivrnov xat à.v<oÀeitQov, del ite1ov infinito. Il divino 
principio anassimandreo è come il it•6~ del na1.atò~ i.6yo~ orfico, che ha in sé 
principio mezzo e fine di tutte le cose, e con la sua dl><TJ punisce ogni f"Eya1.a"xla 
ed {lj3Qt~: ora in Anassimandro l'adikia dei contrari nel processo cosmico- tutto 
svolgentesi (come acutamente ha notato il joEL, op. cit., 265 sgg.) per via di lotte, 
sopraffazioni e vendette reciproche, che son continui tentativi di dist uzione vi· 
cendevole degli opposti - è una violazione incessante della legge del iteì:ov 
òAhiva-cov ; la cui espiazione e riparazione quindi non può essere che nella co
mune dissoluzione dei contrari entro l'unità del principio c Onde viene la nascita 
agli esseri, in ciò si compie anche la loro dissoluzione, secondo una legge neces
saria •. II mondo generato (1:ò yev6f>evov) deve perire (à.v<iy><Tj -.:é1.o~ i.aj3e'tv), 
come attesta Aristotele: c'è una necessità di espiazione, che può riguardare una 
doppia ingiustizia; cioè da una parte il suo esser nato attraverso la scissione in 
opposti dell'unità del principio, sostituendo alla sua indistruttibile immortalità la 
propria labile formazione; dall'altra il tentativo, che dopo la scissione compie 
ognuno degli opposti, di usurpare, in odio all'altro, la condizione di unico su· 
perstite e dominatore, che sarebbe nel tempo stesso un usurpare il posto e i di. 
ritti del divino immortale iHdi;tmttibile (non certo, come vorrebbe il OuÉRIN, 
L' idée de justice dans la concept. de l' Univ. chez les pre."n. philos. gr., Paris, 
1935, il mescolarsi di elementi opposti a formar gli esseri particolari, che è se 
mai un riaccostamento al principio divino). 

Questa più complessa concezione non poteva dunque esser suggerita soltanto, 
come pure ha voluto dimostrare il Jaeger, dall'esperienza giudiziaria delle liti 
private nella polis ionica. Senza dubbio, come altri già ha mostrato, l'applica
zione di concetti e principi del diritto penale alle cose inanimate e ai fatti della 
natura era nelle tendenze e nel costume degli Joni e dei Greci in genere. Ha 
ricordato l'HEIDEL (Anaximanders Book, 266 n.) l'uso ionico, attestato da XANTH. 
ap. STRAB. Xl!, 8, 19, di far il processo al Meandro ad ogni inondazione, deter
minando l'ammenda, da riscuotersi poi sulle imposte per 11 passaggio del fiume ; 
e lo ScHDHL (Ess. sur la forma f. etc. 192) richiama per analogia la condanna, 
che gli Ateniesi inlliggevano alla scure, che nelle Bu{onie aveva servito all' ucci
sione del toro. Ma il processo al Meandro (in cui la condanna non colpisce il 
processato, ma i terzi in rapporto con esso) serviva forse soltanto a far comprovare 
agli interessati l'entità del danno subito, per determinar la misura dei compensi, 
loro spettanti sui tributi di passaggio; e la condanna della scure e, in genere, 
delle armi od oggetti che abbian prodotto la morte di qualcuno (Cfr. 0LOTz, 
La cité grecque 275 sg., e p. 299 sulla discussione fra Protagora e Pericle per 
il processo al giavellotto), rientra nel costume arcaico delle purificazioni, che fa 
dell'oggetto il capro espiatorio ed emissario (cpaQf>a><6~: Cfr. la mia Nota sul 
genio ellenico, in vol. T, 341; e la Nota sullafilos. presocr. in questo vol. p. 55). 
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Usi, dunque, che se anche han potuto concorrere a spingere Anassimandro verso 
la sua concezione della giustizia cosmica, non bastan tuttavia certo a spiegarne 
la genesi. 

Ma la stessa spiegazione del jaeger, presa da sola, non è sufficiente. Il 
Tempo giudice, già rappresentato nella poesia di Solone, qui non interviene sol· 
tanto a ristabilire il pareggiamento fra i contendenti, condannando il sopraffai· 
tore secondo l'lus talionis: qui la colpa di sopraffazione è reciproca, in quanto 
comune violazione di una legge comune; e reciproca è l'espiazione, in quanto è 
pagata non soltanto nelle alterne vicende di prevalenze e squilibri contrari, ma 
è anche pagata in modo definitivo al divino principio sovrastante, nel simultaneo 
annullamento degli opposti in contesa. Qui evidentemente siamo richiamati anche 
ad altre esperienze, oltre quella del litigio giudiziario fra privati: alle esperienze 
cioè delle accanite discordie politiche di partiti e di classi, in cui anche Solone 
vedeva la minaccia di distruzione della polis; all'esperienze delle lotte fratricide 
fra le città ioniche, che già Talete aveva cercato di placare e comporre nell'unità 
di una federazione per la salvezza comune, di fronte all'incombente pericolo 
della conquista persiana. La lotta, cui le teogonie (con le theomachie) ricondu· 
cevano lo sviluppo del processo cosmico, era bensì per gli tonici, conquistatori 
e colonizzatori, mezzo di formazione della potenza della polis; ma ad Anassi· 
mandro colonizzatore, e quindi anche legislatore, riusciva evidente la necessità 
politica dell'unione sopra ogni separazione e opposizione del cosmo sociale. E 
q testa esigenza, sorretta dalla tradizionale nostalgia della pacifica e beata età 
dell'oro, dalle celebrazioni teogoniche di Eros cosmico (che si rinnovano anche 
in Empedocle nell'esaltazione dello sfero divino, in cui l'amore trionfa), dalla 
mistica orfica che vedeva nello sbranamento del Dio il peccato originale e nella 
discordia umana l'affermazione del tristo elemento titanico intrinseco agli uomini, 
è proiettata da Anassimandro nella visione cosmica, quale legge universale di 
giustizia. Quella legge di giustizia, che anche nel :n:a1.aLòç 1.6yoç ricordato da 
Platone (Leg. VI, 715 e) muove il Dio a punire ogni f.LBya1.au;.:Ca ed ogni {)~QLç, 
è per Anassimandro la legge universale della formazione e dissoluzione dei co
smi nell'infinita vicenda dei tempi. 

La legge ciclica è ancora essenzialmente una legge etico-giuridica: ma a t· 
tuandosi per mezzo della MvTJ, cioè di un processo meccanico, da cui i mondi 
son fatti nascere e sono, attraverso il processo di sviluppo, condotti alla disso· 
luzione, per poi rinascere e ridissolversi infinitamente nel corso dei tempi, la 
legge e necessità morale diventa legge e necessità naturale; la causa (at-.ta) giu
ridica si fa causa fisica; il processo giudiziario si converte in svolgimento de
terministico dei fatti. Ma in questo si mantiene il rapporto di misura e propor
zione, che era intrinseco al significato originario d,lla legge (giustizia): lo spi· 
rito geometrico, che caratterizza Anassimandro già prima dei Pitagorici, e che 
si traduce anche con Eraclito nella misura (f.LÉ1'Qa), rende feconda questa sovrap
pcsizione della metafisica morale al naturalismo; che invece di esser indirizzato 
soltanto all'osservazione e raccolta dei fatti, si trova avviato alla ricerca dei rap
porti suscettibili di misura e di calcolo, e alla determinazione delle leggi, onde 
si costituisce la scienza. M.J. 
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C) Anassimene. (l) 

l. Vita <2>: /'aria come materia primordiale. Le vedute fi· 

(l) [Su A11assimene si veggano, oltre i capitoli delle opere già indicate nelle 
bibliografie precedenti, relative alla filosofia greca in genere o ai presocratici o 
alla scuola ionica in particolare, gli studi seguenti : P. TAN NERY, Anaximène et 
l'unité de substance, Rev. philos. 1883; Un fragment d'Anaximène dans Olym· 
piodore le chimiste, Arch. f. Oesch. d. Philos. 1888 (riprodotto in Mémoires 
scientijiques VII); Une nouvelle hypotlzèse sur Anaximandre ( Mém. scientif, 
VII); A. CHIAPPELLI, Zur Pythagoras und Anaximenes, Arch. f. Oesch. d. Phi
los. 1888; E. WEI.LMANN, Anaximenes in PAULY W1ssowA (1894); W. A. HEIDEL, 
The M v'l in Anaximenes and Anaximander, Class. Philol. 190:; j. DiiRFLER, 
Zur Urstof{slehre des Anaximenes, Progr. Freistadi Oberiisterreich 1912; FR. 
EISEMANN, Anaximenea, Diss. Leipzig, Noske 1912; O. CARLOTTI, Sulla crono
logia di Talete e di Anassimene, Oiorn. cri!. filos. ital. 1927 (poi in Storia crit. 
della filos. ant. l, La scuola ionica, Firenze 1931); A. REv, Les débuts de la 
science hellénique: Anaximène, Rev. d es cours et confér. 1932 (poi in La jeun. 
de la se. grecque, Paris 1933); M. F. Sci4CCA, Nota sulla filos. ionica ed era• 
clifea, Ricerche filosofiche 1932 (poi in Studi sulla fi/os. antica, Napoli, Per
rella 1935). M.]. 

(2) Delle circostanze della vita di Anassimene non sappiamo quasi null'altro 
se non che era di Mileto, e che suo padre si chiamava Euristrato (Oroo. II, 3; 
SrMPL., Phys. 24, 26 e passim). Se egli vien chiamato il discepolo (CrcER., Acad., 
II, 37, 118; Droo. II, 3; AuousT., Civit. Dei VIII, 2) o, nello stesso senso, l'è,;atQaç; 
(SrMPL., loc. cit.; De coelo 273 b, 45; Schol. 514 a, 33) e yvciJQLfJ.oç (Eus., pr. ev. 
X, 14, 7) di Anassimandro, non abbiamo alcun motivo di diffidare di tale notizia, 
che proviene da Teofrasto; per contro si ha un trasferimento ad età passata di ve
dute di tempi più tardi, quando vien designato come successore di lui (CLEM., 
Strom., l, 301, A; THEODORET., gr. aff. cnr., Il, 9, p. 22; AuousT., loc. cit.). 
Dove sia nata la stravagante affermazione (ap. Droo. II, 3) che egli sia stato 
uno scolaro di Parmenide, non c' intereJSa. Stando ad APoLLO DORO (a p. Droa., 
loc. cit.), egli sarebbe nato neli'Oiimp. 63 (528-524 a. C.) e morto al tempo 
della presa di Sardi. Ora se con quest'ultima si volesse intendere la espugnazione 
compiuta dagli !onici sotto Dario, nell'olimp. 70 (499 a. C.)- la quale per altro 
non è mai altrove adoperata come epoca cronologica - allora Anassimene sa
rebbe morto 45-48 anni dopo Anassimandro; per contro anche in questo caso 
l 'o l. 63 apparirebbe una data troppo tardiva per la sua nascita. Per rimediare a 
tale difetto, HERMANN (Philos. fon. aet., 9, 21) vuoi porre invece dell'o!. 63 la 
ol. 55, supposta da Eu s., Chron.; RiiTH (Oesch. d. abendl. Phil., Il, a, 242 sg.) 
l'o!. 53. Tuttavia, poiché HIPPOL., Rejut., l, 7 (in fine) colloca nell'O!. 58, l il 
fiorire di Anassimene, ha ben ragione DrELS (Rhein. Mus. XXXI, 271) nel pro
porre le congetture seguenti: l) che in Diogene si debba leggere, con un• inversione 
delle due parti del periodo: yeyév'f}""' fi.ÈV .... "EQL 'tTJV :E<iQ5erov iil.roGLv, hel.eu• 
"t'f}O'E lìè "TI és'l><oa,;TI "Q'"n òl.ufL"'ab•, 2) che da ciò appunto ricavi SuroA la 
sua indicazione: yéyovev tv "TI vé òl.ufLm<i5t tv "TI :E<iQ5erov al.ciJO'EI lhe KiiQoç; 
ò lléQO''Jç KQo<aov xaOeU .. ev, solo che egli, o un più tardo interpolatore, avrebbe 
inserito in mezzo a torto la data di Eusebio (òv ,;ij vé òl..); 3) che poi con la 
presa di Sardi anche in Diogene si voglia significare quella avvenuta per opera 
di Ciro (ol. 58, 3, ossia 546 a. C.), e che il yéyovev o yeyéV'J'<aL, secondo quanto 
spesso accade, non sia da riferire alla nascita, ma al periodo della vita, ossia 
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losofiche di questo pensatore sono in generale caratterizzate 
dalla proposizione che il principio o l il fondamento di 239 

all'ò:><f'{J. Ciò che CHIAPPELLI, in Arch. f. Oesch. d. Phil. l, 593 sg., obietta 
conte<> questa congettura, non ha valore dimostrativo; la sua ipotesi, che il 546 
sia l'anno di nascita di Anassimene, trova solo un debole appoggio nell'indica· 
zione dell'epicureo ap. CocER., De nat. deor. l, 11,26 (anche nel caso che questi 
effettivamente abbia l'intenzione di designare Anassagora come immediato SUC· 
cessore del Milesio), ed ancor più debole appoggio trova nell'osservazione che il 
dialetto ionico dello scritto di lui (Dooo., II, 3), nel cui uso tuttavia già Anassi
mandro lo aveva preceduto, ci richiami al tempo di Ecateo; queste considera
zioni sono assolutamente incompatibili col dato più sicuro riguardante la vita di 
Anassimene, che è la sua relazione di discepolo con Anassimandro. L'opera di 
Anassimene, di cui un piccolo frammento è conservato, era secondo DIOGI!.NI! 
scritta cvn semplicità; le due lettere a Pitagora (prive di qualsiasi valore), da
teci sotto il suo nome, sono naturalmente apocrife. 

[L'emendamento del DIELs al testo di Dwo. Il, 3 ~ perfezionamento di una 
proposta del S!MSON (Rhein. Mus. 31, 27) - ha avuto largo accoglimento (cfr. 
J•coov, Apollod., 193; BuRNET, § 23; jOEL, Oesch. d. ant. Philos., 269), ma ha 
dato luogo anche a discussioni. Il TANNERY (Pour l'hist. etc., eh. Il La chronol. 
de< phys., § 8, Anaximène) nel criticarlo ha sostenuto che le date della presa di 
Sardi, presentate da Suida e da Ippolito, risalgano rispettivamente ad Apollo
doro e a Sosicrate, ma tendano l'una a staccar Anassimene da Anassimandro per 
farne il maestro di Anassagora, l'altra a ravvicinarlo a Pitagora in base alla loro 
corrispondenza apocrifa, che al tempo di Sosicrate cominciava a circolare. La vera 
conclusione quindi, per il Tannery, è che gli antichi ne sapessero quanto noi 
sulla cronologia di Anassin1ene e si preoccupassero solo di tenersi all'idea delle 
successioni, ravvicinandolo ora ad Anassimandro ora ad Anassagora. 

A conclusione non molto diversa viene del resto anche il BuRNET (§ 23) che, 
pur accettando l'emendamento del Diels, nota che le date di Apollodoro non 
farebbero che collocare per Anassimene la nascita all'epoca dell'acmé di Talete, 
e l'acmé all'epoca della costui morte: c ciò che vuoi dire che Apollodoro non 
aveva alcuna informazione precisa sull'epoca della sua vita». Anche il WINDEL
a.No riteneva possibile solo un calcolo approssimativo. D'altra parte, nell'irri· 
mediabile divergenza dei vari dati offertici nella dossogra!ia, sono necessarie 
tante correzioni, espunzioni ed aggiunte ai singoli testi, da non poter evitare 
l'arbitrio e dare una ferma persuasione. Ciò ha giustamente obiettato (cercando 
di ridurre gli emendamenti al minimo) M. f. SCIACCA (Note sulla filos. ion. ed 
eracl. in Studi sulla filos. ant., Napoli 1935, 28 sgg.) contro O. CARLOTTI (Sto
ria crit. della filos. ant. l, 97 sgg.) il quale proponeva: a) di lasciar intatto il 
testo di D1oo. II, 3, dando a yeyt\vrp;a• il senso di fiori (onde la nascita ver
rebbe al 568/5) e identificando la presa di Sardi (con cui far coincidere la morte) 
con quella ad opera di Dario (499); b) di considerar la spiegazione lhe KiiQo<; 
""'-· in Suida come interpolazione di glossa errata, e supporre caduto un tni.•..J
""1"' davanti ali 'indicazione della presa di Sardi, conservando al yéyov• il senso 
di nacque; c) di leggere col Roeth olimp. 53 invece di 63; d) meglio ancora, 
mantenendo la variante di Roeth e l'inserzione dell'Anl.e'll,;"]<Je, dare anche a 
yéyove il senso di fiori e riferire la presa di Sardi a Ciro. Così si avrebbe: 
nascita 608/588, acmé 568/548, morte 546; cioè Anassimene perfettamente coeta
neo di Anassimandro. c Conjecture (aveva già osservato il Tannery a proposito 
delle discussioni sulla cronologia di Apollodoro) bien invraisemblable par elle
meme, et qui dérange tout ce que l'on sait de la tradition •· Se non che il Car-
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tutte le cose sia l'aria (t). Che in tale affermazione sotto il 
240 termine di 1 « aria » egli intendesse qualcosa di diverso 

dall'elemento di questo nome, e che differenziasse l'aria 
in quanto sostanza fondamentale dell'aria atmosferica <2>, è 
impossibile a dimostrarsi ed è anche improbabile: egli 
dice, bensì, che l'aria allo stato puro sia invisibile, e solo 
per la sensazione della sua frescura o del suo calore o 
dell'umidità sua o del suo movimento diventi percetti
bile (3); ma questo per l'appunto si applica perfettamente 
all'aria che ne circonda; e anche i nostri informatori non 
pensano per certo a nulla di diverso, poiché nessuno di 
essi accenna in modo alcuno a tale distinzione (4), e la 

lotti vuole appunto repudiare il dato che lo Zeller, il Tannery e il Burnet con
cordavano nel considerare il più sicuro o uno dei pochi dati positivi che abbiamo 
intorno alla vita di Anassimene, cioè la sua posizione di discepolo rispetto ad 
Anassimandro, per sostituirvi (con un ritorno alla tesi di STRUEMPELL, già ener
gicamente respinta dallo Zeller: cfr. nota a p. 252') una c evidente influenza che 
il pensiero di Anassimene esercitò su quello di Anassimandro • (101 ). Capovol
gimento dunque della tradizione più costante da Teofrasto in poi, sul quale do
vremo tornare; ma contro il quale sta anche il dato della semplicità della prosa 
usata da Anassimene che, come notava già il Tannery (154'), è motivo per non 
indietreggiar troppo nella cronologia, essendo la prima prosa, come in Anassi
mandro (ed Eraclito, aggiunge Tannery; e Ferecide, aggiungiamo noi) ancora 
fiorita di espressioni poetiche. La conclusione più probabile sulla cronologia 
anassimenea resta dunque (come pensa anche il REv, p. 87) che egli sia di un 
40/50 anni più giovane di Anassimandro, e quindi un po' più giovane anche di 
Xenofane e dei primi Pitagorici. M.]. 

(l) ARIST., Metaph. I, 3, 984 a, 5: 'Ava;ti>ÉV>JS lìl: àÉQa l<at Lltoyév1'}ç :JtQO· 
'tEQOV il5a-coo; ""' 1><i1.u1-c' UQl(TJV -ct0éal1t -crov ~:n;).Oiv ""'~'"""'". La stessa cosa 
affermano gli scrittori posteriori, senza eccezione. 

(2) Come ammette RITTER, I, 217 e ancor più categoricamente BaANDIS, I, 
144. [La discussione del problema è stata rinnovata dal BuRNET (Early Oreek 
Philos., I ed. 1892) con la tesi che i primi naturalisti avrebbero dato ali'MJQ il 
senso omerico di bruma o vapore. Il TANNERY (Une nouvelle hypoth. sur Ana
ximandre) sollevò alcune obiezioni e riserve, in seguito alle quali nelle cdiz. 
successive il Burnet modificò lievemente la redazione del suo § 27, ma tenendo 
ferma l'opinione che I'MJQ anassimeneo comprendesse anche i vapori e l'oscu
rità. E quest'opinione è sostanzialmente accolta oggi anche dagli storici conti
nuatori dell'indirizzo e dell'opera del Tannery, come il REY, La jeun. de la 
science grecque, 88 sg. M]. 

(3) HIPPOL., R.ejut., l, 7: 'Ava;t!>ÉV1'JS M •.•. àéQa li:n;ELQOV eq>>J -ci)v àQXTJV 
ehat, ~; o{i -cà yevol'eva -cà yeyov6-ca ""' -cà l!1oJ.LEVa ""' Oeovs ""t Beta y(ve!1-
<fra.L, 't'Ù ()è ÀOL:rcà. ÈX 't'OOV 't'O(I't'O'U à:rcoy6vcov. 't'Ò l)è e'Lbo~ 't'OU b'ltéQo; 'tOLOi.i'tO'V' 

o-cav i>ÈV Ò!>ai.Ona-cos fi, 01j>Et ii51'}1.ov, 51'j1.ovail'at M 'Cii\ 1J'1.1X(!0 ""' -c0 il'E(!!'ii\ 
xa.L 't'(i;l VO't'EQ~ xa.t 't!~ 'XWOUJ.LÉVCfl. 

(~) Oli atQWI'ct"dS pseudoplutarchei dicono invero (ap Eus., pr. e>·. I, 8 
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maggior parte di essi designano esplicitamente la materia 
primordiale di Anassimene appunto come uno dei quattro 

1 elementi, ossia come un corpo qualitativamente deter· 241 
minato (t). Ancor meno poi si può pensare che egli avesse 
dichiarata l'aria alcun che di affine all'incorporeo (2). Per 

, AvasLf'ÉV't]V lìé cpaCit 'tlJV 't Oh ol.rov àQl(lJV 'tÒV aéQa ei"etv' ""' 'tOÙ'tOV etva. 
"'Ì' f'Ìlv ysve. /i""'Qov, ,;acç M ""Qt a,',.,;òv "o'6""l"'" c1JQLCif'Évov. E TANNf.RY 
(P. l'hist. de la se. hell., t47) crede di poter appoggiare a questa affermazione 
l'ipotesi che Anassimene -al pari di Anassimandro secondo la sua supposizione 
(cfr. n. 3 a p. t996) - abbia attribuito all'aria non una estensione illimitata, ma 
una natura priva di qualsiasi qualità determinata. Se non che ho già da lungo 
tempo osservato, e DmLs (Doxogr. 579 b, 22 e D. Liter. Zeit., t888, 903) con
sente con me su questo punto, che invece di yl:vet nel testo su citato va messo 
f'tyéOe.. Che Teofrasto abbia scritto solo questo, risulta da ripetute affermazioni 
di SIMPLICIO (citate sulle note 1 di p. 189', n. t p. 24t', n. 3 p. 243'), indubbia
mente provenienti da Teofrasto, che chiamano l'aria esplicitamente lhte<Qoç '<'Ì' 
f'tyéBet e negano la sua indeterminazione qua:itativa. Ed anche Tannery conviene 
che Teofrasto nell' /i"etQoç ai]Q di Anassimene ha pensato soltanto all'estensione 
spaziale. Ma quale importanza allora avrebbe il fatto che l'autore degli CI'<QOOf'a
""ìç, la cui unica fonte era Teofrasto, e che non aveva certo fra mano lo scritto 
di Anassimene, avesse attribuito a questo filosofo un /i"etQOV "'Ì' yÉvet? Anzi 
egli non avrà fatto neanche questo, ma avrà attribuito ad Anassimene 1'/i"et
QOV nello stesso senso in cui (cfr. n. t p. t89' e n. 4 p. 234') è attribuito 
ad Anassimandro. T<!> ysvet lt"etQov non si trova mai altrove, e invece di 
/i"e.Qoç in questo caso dovrebbe star piuttosto à6QtCI'<oç, e al ytvoç non potreb
bero esser contrapposte le "otOT't]'ttç ma soltanto le etlì't]. Qui dunque abbiamo 
a che fare unicamente con un errore di scrittura. 

(1) Per es. ARIST., loc. cit. e Phys., l, 4 in principio; Ps. PLUT. (V. nota 
preced.); SIMPL., Phys. 24, 26: f'lav f'ÈV .,;i]v {moxetf'év't]V cpvCILV xat ii"etQ6v 
'l'"l""' .... o,',x MQtCI'<Ov lìè.. .. à1.1.à &QtCif'ÉV't]V, aéQa Myrov a,',.,;i]v. Analogamente 
De coelo. cit. più oltre (p. 243' n. 3). 

(2) In un luogo (discusso dal TANNERY in Arch. /. Oesch. d. Phil., l, 
3t4 sgg) desunto da un trattato chimico di OuMPIODORO (cfr. BERTHELOT et 
RuELLE, Collect. des anciens alchimistes grecs, 1887, I, 83) sono per verità at
tribuite ad Anassimene le parole: tyyvç ÌlCI'tLV ò ài]Q Toù aCirof'chou xaL on 
Kct't' EKQOLa:v "to{rtov yLV6J.LE9a, àv6.yx.'l'} a:O'tòv xa.ì. lbtELQOV dvaL x.a.t ~Ào11CJLO'V 

(dove forse è da porre invece atlìtov) lìtà 'tÒ f'"llìé"O'tS txÀ.e("""'· Se non che è 
impossibile che Anassimene abbia parlato dell'acr<i>f'a'<ov, il cui concetto non in
contriamo prima di Anassagora, e il cui nome (nel senso di vuoto) incontriamo 
per la prima volta (poiché non è sicura l'indicazione dei Plac., I, 9, 3) in De
mocrito e Gorgia (ARIST., De Mel., c. 5, 979 b, 36). Potrebbe quindi quell'Olim
piodoro essere il noto neoplatonico del VI sec. o un altro: ma quanto al pre
teso detto dell'antico milesio o esso deve derivare da uno scritto apocrifo, ovvero, 
ciò che mi par probabile, Olimpiodoro ha p()sto in bocca a lui stesso ciò che 
altri aveva osservato a proposito del suo principio in aggiunta alle osservazioni 
di ARISTOTELE (Phys., IV, 4, 112a, t2; IV, 8, 215 b, 5 e passim). (Sulla questione, 
per la quale il joEL (Oesch. d. ant. Ph l, 272) ha richiamato un importante 
parallelo con Eraclito (ap. ARIST. De an. 405 a), torneremo nella Nota su Anas
simene. M.]. 
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contro egli le attribuiva una proprietà, che già aveva ser
vito ad Anassimandro, al fine di differenziare la sostanza 
primordiale da tutti gli esseri divenuti, allorché la descri
veva come infinita in grandezza. Ciò appunto non solo è 
attestato all'unanimità dagli informatori posteriori Ol, ma 
anche Anassimene stesso lo dichiara (2), allorché dice che 

242 l'aria l abbraccia tutto quanto il mondo; giacché una volta 
che non si pensi che l'aria sia racchiusa dentro la volta 

(l) PLUT. e HIPPOL. citati qui addietro (note a p. 240'); CICER., Acad., II, 
37, 118: Anaximenes infinitum aera; sed ea, quae ex eo orirentur definita; De 
nat. deor. I, 10, 26: Anaximenes aera deum statuit, eumque gigni (fraintendi· 
mento su cui si cfr. KRISCHE, I, 55), essequo immensum et infinitum et semper 
in motu. D1oo., II, 3: o{i,;oç àQxi]v à8Qa .r,., ""' ,;ò a1tELQOV (secondo il senso; 
in ogni caso equivalente alle lezioni proposte da WoLr, nel commento ad HIP· 
POL., loc. cit.; e da KRISCHE, Forsch., 55: àéQa ,;òv a1tELQOV, ovvero à8Qa ""' 
,;ou,;ov a1tELQov) [cfr. anche DIELS, Vors. 3' = 13' A, 1; contro cui HEmn, On 
cert. fragm., 691 tenta invano di salvare la lezione""' 'CÒ a1tELQOV]. S!MPL., Phys., 
220 12: 'AvaslftctVIIQOV xal 'AvasLflÉV1JV .... ~V f1ÈV 0 altELQOV IIÈ 'Cii\ flEYÉitEL 'CÒ 
a,;otxétov imoOEftSVouç; ibid. 24, cit. due note più sopra; ibid. 458, v. sopra in 
nota a p. 189'; ibid, 273 b: èv 'Cii\ àrcELQ'l' .... 'Cii\ 'Ava!;tftÉvouç ""' 'Aval;t· 
flolVIìQou. Dello stesso: De coelo, v. oltre, in nota 3 a p. 2435; ibid, 91 b, 32 
(Scho/, 480 a, 35): 'AvastflÉV1)ç 'CÒV àéQa aJtELQOV àQXi]V EtVaL Àéyrov. 

(2) Nelle parole dei Plac., l, 3, 6: otov 1j 'I'"XiJ 1j f}flE'CÉQa ài]Q o{iaa auy
><Qan't f}ftdç, >Gal />J,ov 'CÒV x6GflOV 1tVEVflct >Gal ài]Q ltEQLÉXEL• (L 'autenticità di 
questo frammento, generalmente considerato l'unico genuino e importante per
venutoci di Anassimene, è stata risolutamente negata dal REINHARDT (Parmen. 
u. d. Oesch. d. gr. Philos., 175) che lo dichiara c brano tutto di fantasia, per 
la cui origine posteriore parla ognuna delle parole e non meno il pensiero 
stesso •. Delle parole in realtà il R. discute solo il termine x6ctftoç, sostenendo 
che in tutta la letteratura presocratica esso è usato a indicare non il mondo come 
tutto o come ordinamento architettonico; ma una sua condizione determinata o 
fase opposta ad altre fasi passate o future, e resultante da un processo di for
mazione (lìt<ixoctftoç). In verità ciò sembra pienamente applicabile anche al fram· 
mento in questione, dove il mondo è paragonato all'uomo, che ha pure nascita 
e morte, E non si vede perché l'ài]Q "'Q•éxov anassimeneo non possa come 
l'arcELQOV "'Q•éxov anassimandreo esser la q>Vcttç t!; ~- lircav,;aç ytvwita• ,;o'Ùç 
o~Qavo'Ùç ""' ,;o'Ùç ev a~,;oìç x6ctftouç (Frg. d. Vors. 2' = 12• A, 9); tanto più che 
anch'esso cruyxQant come l'altro ><uJ3<QViì- (ibid. 15), e che ARIST. De coelo III, 
5, 303 b, ricorda, fra i naturalisti che suppongono un principio unico, ot lì'MQa 

(vrco,;litEV'C<tt).... o 1tEQLSXELV "'""' rc<iv,;aç 'CO'Ùç O~Qavo'Ùç a:7tELQOV ilv. Siamo 
dunque con tutti questi termini in pieno ambiente presocratico, e non meno col 
"'''Eufta, comune ai pitagorici. E quanto al ><Dctftoç, del cui trasferimento (nel 
senso di ordine) dal campo umano al naturale si è già dello al § 4 della Nota 
sulla filos. presocr. (cfr. p. 58 sg.), non si dimentichi che la distinzione di o~
Qctv6ç - x6ctftoç - ilÀ.uf1:7toç usuale fra Orfici e Pilagorici era forse già coeva 
se non anteriore ad Anassimene, dato che l'oÀ.ufl1tOç appare già cosa notoria in 
PARMEN. frg. li e 1tEQl éj3l'>oftc\l'>rov cap. 2. (Cfr. MoNDOLfO, L'infinito nel pens. 
dei aree/, 317-319 e passim:. M.]. 
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celeste, s1 e senza dubbio molto più VICIIll a rappresen
tarsela estesa nell'infinito, che a fissare un limite determi
nato ad una materia così fuggevole. Inoltre, anche Arista· 
tele (t) menziona l'opinione che il mondo sia circondato 
dall'aria sconfinata; e se ciò, indubbiamente, può per se 
stesso riferirsi anche a Diogene o ad Archelao, tuttavia 
sembra che l'infinità della materia primordiale debba at
tribuirsi a tutti coloro i quali fanno il mondo contenuto 
da quella materia stessa. Non si può dunque metter irì 
dubbio che Anassimene si sia appropriato questa determi
nazione di Anassimandro (2), Col quale poi egli si accorda 
anche in ciò, che si rappresentava l'aria in movimento in· 
cessante, in un ininterrotto mutamento delle sue forme, e di 
conseguenza in una continua produzione di cose, conce
pite in derivazione da essa (3); ma in che cosa dovesse con· 
sistere un tal movimento non ci è tramandato (4), Quando 

(l) Phys., III, 4; v. sopra n. 2 a p. 189'; ibid.IJI, 6, 206 b, 23: 41\CJotBQ cpacrlv 
o t cpvcrLoMyoL, -rò IH;oo CJOO!LU -rou x6cr,.ov, oti i) o-òcrta, li liitQ li IH.J..o 'tL 'tOLou-rov 1 

liotBLQOV B1:vaL. Cfr. anche De coelo, Ili, 5 (già cit. in n. a p. 210'). 
(2) Se peraltro si pone il problema {TANNERY, Pour l' hist. de la science 

hellène, 147) che cosa Anassimene dovesse aver in vista parlando della parte 
dell'aria illimitata che resta fuori del sistema cosmico, saremmo in obbligo di 
una· risposta a tale problema solo nel caso, che sapessimo che Anassimene stesso 
si fosse proposto il medesimo problema. Che il cosmo sia abbracciato dall'aria, 
e che pertanto ci sia aria al di fuori del cosmo, ce lo dice lui stesso (v. nota 
prec.), e se quest'aria per parte sua sia limitata o illimitata, non porta diffe· 
renza: nell'uno come nell'altro caso si potrebbe domandare con TANNERY se 
essa sia in movimento o immobile, e se non dovesse, nel caso che sia in movimento, 
produrre ancora altri mondi. Ma Anassimene s'è tanto poco proposto simili pro· 
blemi, quanto i Pitagorici il problema di che cosa metta in moto l'li""'Qov "veu
,.a, che dovrebbe circondar l'empireo (cfr. oltre in nota l a p. 436'). [Del pro• 
blema dei mondi innumerevoli si discuterà più avanti. M]. 

{3) Ps. PLuT. (dopo il passo già citato in nota a p. 240-·): yevviiaOa• llè "'iv
-ra xa-ra -rLva """vooaw -rov-rov xat "aÀ.LV àQatooaLV' -ri)v ye !1-itv x(v']<JLV èç 
aLOivoç 'Ù"aQ;tBw. CICER., Nat. Deor. l, IO (v. in nota a p. 241'); HIPPOL. (dopo 
il passo citato in nota a p. 240;): xLvitaOaL 1\è xat ciet· o-ò yàQ !1-B'ta{laJ..J..ew liaa 
!l-B'tct{3a1.J..eL, d !1-it "LVOL'tO. SIMPL., Plzys., 24, 31 : XLV']<JLV llè xat oti-roç atllLOV 
"OLBL 1\L'\)v "at -ritv !'-B'ta{3o1..itv ytvecr9aL. Che ciò non ostante in Plac. l, 3, 7 gli 
sia rimproverato di non aver affermata nessuna cansa motrice, l'ha spiegato 
KRISCHE (Forsclz. 54), giustamente per mezzo di ARIST., Metaph., I, 3, 
984 a, 16 sgg. 

(4) TEICHMU.LLER (Studien, 76 sgg.) pensa anche in questo caso come in 
Anassimandro (cfr. n. 2 a p. 221') ad una rotazione: l'aria illimitata deve voi· 
gersi in vortice dall'eternità. Se non che c'è in giuoco, in questo come nell'altro 
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243 infine ci è riferito di lui, l come di Anassimandro, che ab
bia dichiarato che la sua sostanza primordiale sia la di
vinità (t), si può bensì restar incerti se egli l'abbia fatto 
esplicitamente; anzi ciò è improbabile, per il fatto che egli 
(v. oltre), al pari del suo predecessore, annoverava gli Dei 
fra gli esseri che hanno nascita; ma essenzialmente non è 
inesatto, perché anche per lui la materia primordiale era 
al contempo la forza primordiale e per tanto anche la 
causa creatrice del mondo (2). 

caso, il fatto che di tutte le nostre testimonianze neppnr una ce n'è che mostri 
di conoscere questa determinazione, mentro tuttavia noi non potremmo attribuire 
al filosofo una concezione cosi contradittoria come quella d'una rotazione del
l'infinito senza le testimonianze più incalzanti. Se piuttosto vogliamo rendere 
intuitivo il movimento eterno dello stesso infinito, già l'analogia dell'aria atmo
sferica porrebbe con molto maggivr immediatezza l 'ipotesi di un movimento di 
va e vieni. E quanto al fatto, infine, che TEtCHMLJLLER si appoggia ad ARI ST. 

De coelo, Il, 13, 295 a, 9 (cfr. sopra in n. 2 a p. 219'), va notato che questo passo 
non potrebbe venir in discussione per la questione presente, anche a prescindere 
dalle osservazioni fatte già sopra nel luogo citato; poiché esso non si esprime 
su questo punto, se cioè il moto vorticoso, che nella formazione del cosmo con
durrebbe al centro la materia terrestre, sussistesse o no prima della formazione 
cosmica stessa. Ora in realtà una cosa non è la conseguenza dell'altra: Demo
crito, per es., non si rappresenta gli atomi originariamente in un movimento 
vorticoso, ma fa nascer questo solo in punti particolari dalla loro collisione (Su 
questo problema rimando alla discussione già fatta per Anassimandro al § 3 
della Nota sulla cosmologia e la metafisica di Anassimandro e in MoNDOLFo, 
L'infili. nel pens. dei Greci, p. IV, cap. 2-4, pur riservandomi di tornarci so
pra anche particolarmente per Anassimene. M.]. 

(l) CicER., De nat. deor., cfr. nota 3 a p. 241•; STo o., Ecl., I, 56: 'Avcr.slJ.L. 
'tÒV àÉQO. (Beòv àxeq>f(vcr.'to); LACT ANT., lnst., l, 5, p. 18 ed. Bip.: c Cleanthes 
et Anaximenes aethera dicunt esse summum Deum , : dove per altro l'< aethera • 
appartiene al posteriore uso linguistico ; TERTULL., c. Mare., l, 13: c Anaxime
nes aerem (Deum pronuntiavit) •· (Quanto alle opinioni di BuRNET e OtLBERl' a 
questo proposito, si vegga la nota ultima a p. 2305• Per la concezione del prin
cipio universale come 1:ò Becov eterno si vegga il § sopra 1letov e q>ucns nella 
Nota sulla filosofia presocratica: da questo divino ingenerato e immortale na
scono i mondi, che sono gli Dei mortali. M.]. 

(2) Se tuttavia RiiTH (Oesch. d. abendl. Phil., Il, a, 250 sgg.) afferma che 
Anassimene, e proprio in opposizione a Xenofane, partisse dal concetto dello 
spirito come divinità originaria, e lo chiama per ciò il primo spiritualista, risulta 
che questa è una rappresentazione assolutamente storta del significato del prin
cipio da lui affermato, e della via dalla quale vi è pervenuto. [La definizione di 
joeL, Urspr. d, Naturphil., 66 sg., invece, per la quale la visione de mondo di 
Anassimene è un vero e proprio antropomorfismo, si può ravvicinare a quel che 
osserva poco più sotto lo ZELLER, che a tale visione il milesio fosse condotto 
dal confronto del mondo con un essere vivente e specialmente, secondo la sua 
stessa es;1 essione propria, con l'uomo. M.J. 
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La ragione per cui Anassimene faceva dell'aria il prin· 
cipio delle cose, SIMPLICIO <•> la trova nella natura di essa 
facile alle variazioni, per cui essa a preferenza di altre ma
terie si mostra adatta a far da substrato ai mutevoli fe· 
nomeni. Secondo l'espressione propria del filosofo (cfr. in 
nota a p. 24!5), sembra che alla sua ipotesi lo abbia con· 
dotto sopra tutto il confronto del mondo con un essere 
vivente 1 <2>. Secondo l'antica maniera di rappresentarsi le 244 
cose sotto forma sensibile, l'aria, che nella respirazione 
scorre fuori e dentro, gli appariva negli animali e negli 
uomini siccome il principio della vita e della coesione del 
corpo, poiché con la cessazione e l'uscita finale del respiro 
si estingue la vita, e il corpo cade in dissoluzione e in 
putrefazione. Che analogamente stessero le cose anche 
per tutto il sistema cosmico, Anassimene poteva tanto più 
supporlo, in quanto la credenza della animazione del mondo 
risaliva alla più remota antichità, e già dai suoi prede
cessori era stata introdotta nella fisica; e così gli si offriva 
abbastanza vicina la possibilità di ritrovare nelle molteplici 
ed importanti azioni dell'aria, che la percezione gli faceva 
riconoscere, la prova che fosse sopra tutto l'aria quella 
che tutto muove e produce. Ma per un orientamento, cui 
era ancora estranea la distinzione della causa operante 
dalla materia, era con ciò espresso nel tempo stesso il 

(t) De coelo 273 b, 45 (Sclzol. 514 a, 33): 'AvasLf'SV'IJ> l'tè hatQoç 'AvasLt><iV· 

liQoll ""' "o'-L-t'l]ç li"eLQOV f'ÒV ""' aihòç i"'éOe'to 'tTJV <'<Qxijv, o{> f'TJV lin <'<6Qt<1· 
'tOV 1 l<ÉQU Y<ÌQ f).eyev etvaL, o(Of'€VOç clQ><BLV 'tÒ 'tOU ètÉQO<; e{la)..;\.o(O>'tOV "QÒç 

f'€'taj3o1..1jv. 
(2) [Esempio, nota il BuRNET, § 28, della conclusione dal microcosmo al 

macrocosmo, e prima manifestazione dell'interesse incipiente alle questioni di 
fisiologia umana, come nei Pitagorici, in cui si rinnova la teoria della respira
zione del mondo. Si potrebbe anche ricordare che ARIST. De part. anim. l, 1, 
640 attribuisce a ot ètQxatoL ""' "QW'toL <pLI..o<1o<p1j<1aV'telò ""QL <pv<1eroç l'associa
zione e il parallelismo tra interesse cosmologico e biologico e fra le relatÌ\ e 
concezioni; e che forse, come s'è ricordato a proposito di Anassimandro, già in 
questo il concetto della lacerazione prodotta dall'aria nella sfera ignea era tratto 
dalla ipotesi, che Aristotele (loc. cit.) ricorda, della rottura delle narici prodotta 
dal passaggio del respiro. Sull'interesse biologico nella scuola ionica cfr. OANS• 

zvNIEC, Die biolog. Orundlage der ion. Philos., in Arch. f. Oesch. d. Natur· 
wiss. u. Techn. 1920. M.]. 
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principio che l'aria fosse la sostanza primordiale; e anche 
a questa affermazione porgevano numerosi appoggi da 
una parte l'osservazione, dall'altra una congettura che si 
presentava immediata. Poiché in quanto le precipitazioni 
atmosferiche da un lato e i fenomeni ignei dall'altro si 
potevano considerare come produzioni dell'aria, poteva pur 
facilmente nascere la concezione che l'aria fosse in gene
rale la materia, da cui gli altri corpi si formano in dire· 
zione ascensiva e discensiva, e questa opinione poteva an
cora esser appoggiata dall'estensione apparentemente illi
mitata dell'aria nello spazio cosmico, specialmente dopo 
che Anassimandro aveva dichiarato che l'infinito è la ma
teria primordiale. 

2. Rarejazione e condensazione. Dall'aria tutto deve na
scere per via di rarefazione e di condensazione <1>. Questi 

245 due processi sembra che Anassimene l li abbia ritenuti una 
cons~guenza del suo movimento <2>. In qual modo questo 
dovesse portarli seco non ci è detto; tuttavia una certa 
probabilità ha per sé la congettura, che Anassimene abbia 
fatto derivare la formazione del mondo da un movimento 

(l) ARIST., Phys., l, 4, in prmctpto; De coelo, Hl, 5 (cfr. sopra n. l a 
p. 211•) attribuisce questa asserzione a tutta una classe di filosofi naturalisti; ad 
Anassimene essa era cosi propria, che TeoPRASTO l'attribuiva a lui solo (ma 
forse intendeva semplicemente dire: solo fra i più antichi filosofi); v. sopra 
nota a p. 193•. Delle ulteriori testimonianze cfr. SIMPL., Phys., 24, 28 e 149, 28 
(da Teofrasto); PLuT., De prim. jrig., v. poco oltre, nota a p. 2455 ; Ps. PLuT., 
v. sopra in n. a p. 242•; HtPPOL., Re[ut., l, 7. Le espressioni, con cui son de
signate la rarefazione e la condensazione, sono diverse: Aristotele dice l'<ivroGtç 
e ''"'"vroGtç; in luogo della prima si trova nel Pseudo Plutarco e in Simplicio 
anche àQatroGtç e àQatouG8at; In HERMIAS, Irris., 7, àQato1il'•vo; xat 1:\taxeo• 
l'•voç; in lp polito: lhav etç ,;ò àQato"tEQov 1:\taxuen; stando a PLuT ., De p r. jrig. 
e a SIMPL. Phys. 203, 34, Anassimene stesso avrebbe parlato di concentrazione 
e di distensione o allentamento. La s><><QL<ltç di Anassimandro gli viene attribuita 
nel passo di SIMPL., De coelo, 91 b, 43 (Schol. 480 a, 44) soltanto nella retrover
sione (Ald. 46 a, sul m.): il testo genuino ha invece: oL M t!; évòç; nav,;a ytve<16at 
MyouGt xa,;' e'Ò8ELav (cosi che la trasformazione delle sostanze procede solo in 
un'unica direzione, non in corso ciclico come in Eraclito), wç 'Ava!;(!'avi:\Qoç 
xat 'Ava!;t!'él''l]ç. In Phys. 203, 3 SIMPL. spiega in proprio nome la condensa
zione e rarefazione per mezzo di ""Y"Q'"'' e 1:\t<i><QLutç. 

(2) V. sopra n. 3 a p. 242• e cfr. p. 217-218', 
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vorticoso, che sarebbe sorto in un punto della materia 
primordiale, e che avrebbe prodotto l'effetto che una parte 
della materia stessa si sarebbe condensata, e un'altra parte 
si sarebbe rarefatta (t), Alla rarefazione per lui è equi· 
valente il riscaldamento, alla condensazione il raffredda· 264 
mento (2), Oli stati, che Ila materia avrebbe dovuto percor-
rere in queste trasformazioni, egli li avrebbe presentati in 
maniera notevolmente ametodica: per via di rarefazione 
l'aria si convertirebbe in fuoco, per via di condensazione 
da prima in vento, poi in nubi, quindi in acqua, poscia 

(l) Quest'asserzione non risulterebbe certamente da ARIST., De coelo, II, 
13 in modo assoluto; e ancor meno potrebbe esser pensata una originaria rota
zione della massa illimitata dell'aria; cfr. n. 2 a p. 219', n. 2 a p. 221• e n. 3 a 
p. 243•. Ma siccome il movimento circolare degli astri trasportati dall'aria e dei 
corpi menati attorno con essi (v. oltre) presuppone che anche l'aria stessa circoli 
continuamente attorno alla terra, così detta asserzione a me appar probabile, e 
in ciò mi unisco con NEUHA.USI!R (Anaximander, 415 sgg.). In questo caso Anas
simene sarebbe da ritenere fra gli autori della teoria - che in seguito riappare 
nuovamente in Anassagora, Democrito ed altri con differenti determinazioni più 
precise - che ricava la formazione del mondo da un movimento vorticoso, per 
il quale il più pesante sarebbe stato condotto al centro e il più leggero alla pe• 
riferia. In Anassimandro, propriamente, questo non può ancora essersi trovato, 
perché secondo lui (come s'è mostrato a p, 223') il movimento degli astri è 
bensì generato dai nveup.a-ra, ma questi medesimi sorgono solo nel corso della 
formazione del mondo. [Si vegga per la discussione riguardante Anassimandt o 
in nota a p. 219' e il § 3 della nostra Nota suda cosmo/. e la metafis. dt 
An. M). 

(2) PLUT,, pr. frg., 1, 3, p. 947: ij ><aMneQ 'Aval;Lp.ÉV'IJS 6 nal.aLÒç 4{\e-.o, 
p.fp;e -.ò 'i'"XQÒV tv oilcrlt;! fLfJn -rò OeQp.òv àJtol.et:n:rop.ev, ltl.l.à :n:tiOlJ KoLVà -r;js 
(jl.lJç t,.;LyLv6p.eva -rcitç p.e-ra~ol.atç. -rò yàQ avanl.l.6p.evov ail-r;jç ><at """voti· 
p.evov 1jiVXQÒV e[ va( q>lJ<lL, -rò M ltQaLÒV ""' -rò xal.ctQÒV (ofl-rro ""'• OVOfL<X<Iaç ""' 
-<ii> {!f)p.an) 9eQfLOV. Per questa concezione, secondo che è osservato più oltre, 
Anassimene si è appoggiato sull'osservazione che l'aria, che viene espirata a 
bocca aperte\, sarebbe calda; quella che viene spinta fuori con le labbra ser
rate, sarebbe fredda: ciò che tuttavia Aristotele spiega piuttosto con la ragione 
che quella sarebbe l'aria contenuta nella bocca, questa l'aria esistente davanti 
alla bocca cfr. HlPPOL., loc. cit. (v. nota 2 a p. 240• e la nota seg. a questa). ln 
SIMPL, Phys., 188, 32 il nome di Anassimene, è stata già da BRANDIS (S-'ho/. 
338 b, 31) sostituito con quello di Xenofane cui appartiene il verso ivi citato, 
che non poteva essere nella prosa di Anassimene (v. oltre, n. l a p. 241'. [OOM· 
PERZ, Orieclz. Denk'., I, 47; 0ILBI!RT, J'rf.eteor. Theor. 53 n. 2 e 55; V. ARNIM, 
Europ Philos. d. Altert. 101 considerano importante progresso su Anassimandro 
la riduzione di caldo e freddo da sostanze a stati della materia, di cui parla 
Plutarco. Ma neanche in Anassimandro si può parlar di sostanze, essendo per 
lui caldo e freddo forme derivate, per quanto identificabili il caldo col fuoco e 
il freddo con l'umido: nel che in parte concorda pure A nassimcne, come risulta 
!!alla dossografia çit<;tl\ nella nota seguente. M.]. 
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in terra e da ultimo in pietre; da questi corpi semplici 
dovrebbero quindi formarsi i corpi composti (t): tutte no
tizie che presuppongono in lui la quadruplicità degli ele· 
menti <2>, e sono in questo riguardo da ritenere inesatte. 

3. Formazione del mondo; sistema cosmico,· periodi co
smici. Nella stessa formazione del mondo Anassimene fa
ceva nascere prima di tutto, dalla condensazione dell'aria, 
la terra (3), che egli si rappresentava in forma di un piano 

(l) SU!PL., Phys., 24, 29 (ripetuto a 149, 30: ltQCtLOVf.IEVO'V f.IBV ('tÒV aÉQCt) 
,.;;Q ylveaBaL, mn<vOVf.IE'VOV llè liVEf.IOV, eho: véq>oç, €n liè f.LiiÀP.ov illiwQ, eha 
yTjv, eha A(Bouç, ..-à liè ii1.1.o: lx ..-ov..-wv. HIPPOL, (in continuazione del passo 
cit. in nota a p. 24()6: do qui il testo quale risulta da DIELS, Doxogr., 560, 19): 
"UXVOVf.LEVO'V 'j'<ÌQ ><aL aQCtLOVf.IEVO'V liL<iq>OQOV <j>C<LVE<l9aL' /h:av 'j'<ÌQ etç 'I;Ò ltQaLO• 
'tEQOV liLC<)(U9fi "VQ 'j'LVE<!8C<L1 aVÉf.IOUS liè :n:a1.L'V dvaL aÉQa :n:\J>IVOVf.IE'VO'V' è~ <ÌÉQOS 
liè VÉq>OS a"O'tEÀEL<!9etL xa1;à 1;Tj'V "(1.tj<!L'V1 fn llè f.Lii1.1.ov vliWQ1 é"t :n:1.e1ov :n:u
XVID9ÉV'ta yTjv, xat e1ç 'tÒ f.lcXhL<!'ta [:n:uxv6'ta'tov del.]1.l9ouç. 0\an ..-à ><UQL<Ò'ta'ta 
'tTjS yevéaeros ÉVC<V'tLa e[vaL BEQf.IO'V 'tE ""' 1j!U)(QÒV .... aVÉf.IOUS liè yevviiaBaL 
O'ta'V éx:n:e:n:u><VIDf.IÉ'VOS 6 ài)Q aQC<LIDBets q>ÉQt]'tC<L (dove forse va posto: Ò:QC<li!> 
etaq>ÉQ'J'<C<L; altre proposte v. nella IV ediz. di quest'opera e in DIELS, Sll a, 
n.) auveM6no: 1\è xat é:n:t :n:1.Etov :n:axvBév'ta [NEsTLE sostituisce auve1.96v..-os e 
:n:axvBév..-os) véq>t] yevviia9UL, xat oil""'' Ets illiwQ f.IE'ta!Jaì.1.ew. [Su questo testo 
si vegga DIELS, Vorsokr., 3'1 = t35 A, 7, il quale considera il :n:u><v6..-a..-ov come scorret
tezza posteriore del compilatore e scrive poi: o'tav ti :n:e:n:uxVIDf.LÉvoç 6 ài)Q ""' &aBe\ç 
q>ÉQ'J'<O:L. BURNET invece (op. cit. § 29) pur seguendo nella traduzione l'emendamento del 
Diels, mantiene il testo proposto dallo Zeller. HEIDEL (On certains fragm. 692) propone: 
/h:o:v ti :n:E:n:U><VIDf.IÉVOS 6 ai) Q i] ltQaLroBatç q>ÉQt]'tC<L, Ma le proposte di Diels e di 
Zeller rimangono preferibili a questa deii'Heidel, contro la quale sta la testimonianza 
che Anassimene facesse nascere i venti solo dalla condensazione e non anche dalla rare
fazione dell'aria. Al testo del Diels si tiene anche il DIÈS nella nuova traduzione della 
dossografia di Anassimene compiuta per la 2• ed. del TANNERY, Pour l'hist. de la se. 
he/1. M.). 

(2) CICER., Acad., II, 37, l 18; gigni autem terram aquam ignem tum ex his omnia: 
HERMIAS, loc. cit.: più indeterminato NEMES., Nat. horn., c. 5, p. 74. [Contro l'opinione 
del GILBERT, op. cit., 44 sgg., il quale vuole attribuire anche ad Anassimandro e ad Anas
simene la teoria dei quattro elementi, sta, come nota anche il NESTLE, il fatto che essi 
riconoscono la permanenza eterna solo ad una sostanza primordiale: mentre parlan di 
terra, acqua e fuoco - e Anassimandro anche dell'aria - come prodotti del divenire. 
Naturalmente la distinzione di quattro stati della materia (solido, liquido, aeriforme, 
igneo), che la comune osservazione poteva suggerire anche indipendentemente da specu
lazioni cosmologiche, è una preparazione della dottrina dei quattro elementi; ma questa 
si costituisce soltanto quando ai quattro stati venga attribuita una pari primordialità e 
permanenza eterna. Per la stessa ragione an.che in Eraclito resta sostanza primordiale 
solo il fuoco, anche se venga affermato il suo passaggio in altri stati, che ne sono una de
rivazione posteriore e temporanea. M.). 

(3) Ps. PLUT. ap. Eus., pr. ev. l, 8, 3: :n:L1.ouf.Lévou liè ,o;; ltéQos :n:QW'<'JV 
'(•yevTjaBcn 1.éye• ..-Tjv '(Tjv. La stessa idea discende dalla concezione che gli astri 
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di tavola, e perciò sostenuta dall'aria <1>. La stessa forma 
egli attribuiva anche al sole l e agli astri, in quanto anche 247 
di essi supponeva ugualmente che si librino nell'aria; ciò 
non di meno è probabile che tale determinazione vada li
mitata al sole, alla luna ed ai pianeti; e che invece le 
stelle fisse Anassimene se le rappresentasse fissate nella 
trasparente volta celeste <2>. Per quanto riguarda la forma- i 

zione degli astri, egli supponeva che dai vapori, elevantisi 
su dalla terra per via di progressiva volatilizzazione, si fosse 
formato il fuoco; e in quanto poi questo fuoco veniva 
compresso dalla forma del movimento rotatorio, se ne sa-

dovrebbero esser prodotti solo dai vapori della terra. Come sia avvenuto che la terra si 
sia formata per prima ed abbia assunto la sua posizione nel centro del mondo, non è detto, 
11 rrt'-ot>J.LÉVov •où MQoç in Plutarco permette l' interpretazione che nella condensa
zione dell'aria le parti più dense della medesima siano calate giù verso il basso: ma 
potrebbero anche, se è giusta la congettura sopra esposta sul movimento vorticoso, 
esservi state condotte da questo (ma non, come vuole TEICHMULLER, op. cit., 83, dal-
l'originaria IHv'I'}<>Lç dell'ilrrEtQoç àijQ). ' 

(l) ARIST., De coelo, Il, 13, 294b, 13; PLUT. ap. Eus., loc. cit.; Plac., III, 10,3 (dove 
IDELER, in Arisl. Meleor., l, 585 sg. congettura senza ragione 'Ava;a.y6Qttç per 
'Avtt;LJ.LÉV'I'}ç); HIPPOL., IOC. cii. 

(2) HIPPOL., loc. cit.; 'tTJV M yi'jv n'-a.nta.v etva.t èn 'àÉQoç ÒJCOVfLÉV'I'}V OJ.LO(roç 
1\è ><ttL ij'-toV ><aL CIE .. f}V'I'}V ><ttL 'te't il'-'-tt ilG'tQO.' nciV'ta yc'tQ "UQLVtt ov>a. btO;(ELG· 

9a.t •il> àÉQL btc't n'-choç. Della forma piatta del sole fa menzione anche AEz1o 
(Plac., Il, 22, l; 'A v. n'-a.•ùv cl>ç rrha.'-ov 'tÒV 7]1-tov). Degli astri invece egli dice 
(Sroo., Ecl., l, 510; Plac., Il, 14) che Anassimene li fa ij'-rov (cosi si deve leggere anche 
in Ps. 0ALEN., c. 56, invece di 7\'-tov) IH><'I'JV ""'"'""'"'I'JYÉva.t •il> ><QUG>a.l.'-oetbEi. 
Ora per me (d'accordo con TEICHMiiLLER, op. cii., 86 sgg.) è probabile che l'ultima 
espressione sia riferita solo alle stelle fisse, mentre all'opposto lppolito nell'il'-'-"' ilG'tQa. 
ha pensato solo ai pianeti ovvero ha generalizzato a torto ciò che valeva solo per questi. 
La sfera estrema Anassimene dev'essersela rappresentata come un corpo solido ma tra
sparente: e appunto questo è significato con l'espressione XQ\JG'ta.l.'-o•tMç,di cui tutta• 
via senza dubbio Anassimene non si era ancora servito lui stesso (cfr. Plac. Il, Il, 2; 13, 
19; 20, 3): dello stesso significato è l'ua.l.oEtlìT]ç (ibid. Il, 20, 12; 25, Il). Un fraintendimento 
di questa espressione è ciò che induce TANNERY in Pour l'hisl. de la science hellène, 155, 
a pensare la volta celeste di Anassimene simile al ghiaccio, e a proporre la congettura 
che essa si sia formata per questa via, che l'aria esalante in su, rattenuta dal limite 
del mondo (che tuttavia è appunto soltanto la stessa volta celeste), si fosse condensata. 
Piuttosto si potrebbe ammettere con TEICHMLiiLLER che Anassimene l'abbia, come Em
pedocle, fatta venir fuori dall'aria per mezzo di fusione operata dal fuoco periferico: 
non di meno non sappiamo se egli si fosse in genere spiegato sopra la sua formazione. 
Un puro errore di scrittura è in GALENO, c. 54, il fatto che, in contradizione col 
"Q""""''-1-o«bèç di 56a, la t;o>ci"t'I'J nEQt<poQc't sia chiamata yi'j ovvero y'l'}lY'I'J : stando 
a Plac. Il, Il, l e a Sroo., l 500, si deve intendere: •T]v :r<EQL<pOQÙV •T]v è~ro'tci"tro yi'jç 
e[va.t (•òv o<.~ a. Jv). 
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rebbero prodotti gli astri <1>, ai quali perciò egli attribuiva 
un nucleo terroso <2>. Anassimene poi dovrebbe aver sco
perto per primo l'illuminazione della luna da parte del 
sole e il motivo delle eclissi lunari (3). Accanto agli astri 
luminosi visibili a noi dovrebbero (ciò che è supposto forse 
a cagione delle eclissi lunari) roteare ancora intorno alla 
terra altri corpi oscuri nella i·::!gione degli astri (4). ll movi
mento degli astri poi non dovrebbe procedere nella dire
zione dallo zenith al nadir, ma lateralmente alla terra, e il 
sole dovrebbe nella notte nascondersi dietro le montagne 

(l) HlPPoL., loc. cit.: yeyovsva.• M -.;à lia-.;Qa. s>< yijç lltà -.;ò -.;i)v l><JLalla. s>< 
"t!l.V"tt]!; ltvta-.;a.a9c11, -ljç ltQa.LOUJLÉVt]!; "tÒ "ÙQ ytvea9a.t, É>< 1\è "tOÙ "UQÒ!; JLE"tE(I)QL• 
toJLévou -.:oùç lta-.;éQa.ç auvta-.;a.a9a.t. e[va.t 1\è ""-' yeool\etç <pvastç sv "iì> -.;6m!' -.:rov 

lta-.;éQrov ""JL'JlEQOJLÉva.ç É><elvotç (ovvero, come è detto in SToe., l, 510: JtuQLVt]V 

JLÈV -.;i)v <pvcnv -.;ii\v lta-.:ÉQrov, JtEQLÉJGEL v M n va. ><a.l yerol\t] GOOJL"-""- GUJLJtEQtq>EQOJLEVa. 

-.:ov-.;otç lt6Qa.-.;a.). In Ps. PLUT. ap. Eus., /oc. cit.: -.;òv 1\"-tov ""-' -.;i)v ael,.i)vt]v ><a.L 

-.;à l,.ot"à lia-.;Qa. -.:i)v ltQxi)v -.;ijç yevéaeroç ÉXELV É>< yijç. ltJto<pa.Lvs-.;a.t yoùv -.:òv 
1jl,.tov yijv, 1\tà 1\è -.;i)v òl;eia.v ><LVt]GLV ><a.L JL"-"-' txavroç 9EQJLO"t'J""- xlvqatv 

[NESTLE: de/end.] J,.a~etv. Secondo queste testimonianze è da rettificare l'affermazione 
di THEODORET., Oraec. affect. cur. IV, 23, p. 59, che Anassimene facesse consister gli 
astri di puro fuoco, che è provenuta forse soltanto dalle parole iniziali della notizia 
contenuta in Stobeo, [L'affermazione di Anassimene che ci sian corpi terrosi che si 
muovono liberamente accanto agli astri (che può ritrovarsi del pari nelle notizie di IPPO· 
LITO, l, 7, 5 e di AEZIO, Il 13, 10) rappresenta per 0JLBERT (Mel. Theor. 688 sg.) la 
prima menzione dei meteoriti, cui sarebbe seguita poi la deduzione che anche gli astri 
sian pure terrosi. Si veggano anche le note seguenti]. 

(2) Questo dice il PsEuoo PLUTARCO nel/oc. cit., almeno del sole. [Q•"'>ta spiegazione 
del nucleo terroso attribuito agli astri non potrebbe certo rientrare nei l':niti di quella 
proposta dal OILBERT, di cui alla nota preced. M.]. 

(3) EuDEM. fragm. 94 (secondo DERCYLLJD. ap. THEON., Astron.,p. 324): 'Aval;tJLÉ· 
Vt];llè [scilic. "Qii\-.;oç diQev] on f) asMJV'l e>< -.;où f)l,.Lou iix•• -.;ò <pro; xat -.;L va """"'"'EL 
"tQOJtov [cfr. DIELS, Vorsokr. 31 = 135 A, 16]. Di fronte a questa testimonianza precisa 
manca alla congettura di CHIAPPELLI (Arch. f. d. Oesch. d. Philos. 1, 587), che Anassimene 
abbia attinto ai Pitagorici questa affermazione, qualsiasi possibilità di fondazione storica. 
Già la cronologia mostra piuttosto, senza possibilità di contradizione, che potrebbe darsi 
solo che i Pitagorici stessi l'avessero presa da lui: e analogamente si deve giudicare per 
tutte le altre teorie, che CHIAPP. (Op. cit., 582 sgg.) fa derivare dai Pitagorici ad Anassi
mene, almeno in quanto le teorie stesse siano attinte principalmente a fonti pitagoriche 
antiche e non (come una gran parte delle notizie adoperate da CHIAPP.) a fonti posteriori 
e malsicure. Ma anche da esse ben poco si può ricavare per la storia del pitagorismo, per 
il fatto che non sappiamo quando le dottrine in questione si presentino per la prima volta 
nella scuola pitagorica, e quale di esse in particolare appartenga a Pitagora medesimo. 
[Sui rapporti fra Anassimene e i Pitagorici dovremo tornare più avanti]. 

(4) HJPPOL. e STOB. /oc. cit., dalle cui notizie è stabilito che la stessa affermazione 
appare anche nei Pitagorici ed in Anassagora (cfr. oltre n. 3a p. 4245 e 10075). [Si veg~a 
la interpretazione del O!LBERT in una \Ielle note antecedenti. M.]. 
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settentrionali (1); e il fatto che il loro cammino descriva un l 248 

(l) HrPPOL., loc. cit.; oil ><WEl<IBat !lè {"'ò yijv ,;à li<l-rQa :\.éyEL xaBcòç g'<EQO 
t"'ELA1jq>a<lt'V, à}.}.à "EQL yijv, OJ<I"EQEL "EQL ,;i)v iJf'néQa'V :<Eq>aAi)v <I'<Qéq>E'<aL 
,;ò "':\.lov, ><QU"'<E<IBal '<E ,;òv -lj:\.tov oilx {J,.ò yijv yEVOf.'Evov, à}.}.' ilnò ,;&v ,;ijç 
yijç V')I'I'}A01:éQO>'V f.'EQW'V <IXE"Of.'EVOV1 ><aì.lhà ,;i)v "J.Elova iJf.'W'V ai:J-rO'Ù '(E'VOf.'éV'I'}'V 
à"6""""'"· Plac., 11, 16, 6: oilx ""ò ,;i)v yi)v, "EQL ail-ri)v l'>è <I'<Qéq>E<Iil'at ,;oiJç à<I
'<ÉQaç. Secondo queste testimonianze dovremo applicare anche ad Anassimene quel che dice 
ARISTOTELE in Meteor. 11, l, 354a, 28: ,;ò noi.i.oiJç JtEL<IBijvaL ,;&v <'<Qxalcov f.'E'<ECO· 
QOA6ycov ,;òv -lji.LOV f.' i) q>ÉQE<IBUL tJ1tÒ yijv 1 à}.}.à 1tEQL -.;i)v yijv :<aL '<ÒV ,;6nov '<OV• 

,;ov, àq>avtl;wBaL bè ><aL >tOLtlv VUX'<a bLà '<Ò V')l'l'}:\.i)v ervaL >tQÒç èigx,;ov ,;i)v yijv• 

Appunto Anassimene è l'unico di cui ci sia noto che chiamasse in aiuto le alture del Nord 
per spiegare il notturno occultamento del sole: anzi si trova fra l'espressione di Ippolito 
a suo riguardo e quella di Aristotele sugli antichi meteorologi una tal somiglianza, che si 
può congetturare con probabilità che quest'ultima abbia lui in vista in maniera affatto 
particolare, e che Teofrasto, che è la fonte seguita da Ippolito, si riattaccasse nella sua 
notizia su Anassimene alle parole del passo aristotelico. TEICHMiiLLER (op. cii. 96) il quale 
vuoi sapere che fra gli <'<Qxatot f.'E'<tCOQoi.6yOL sian considerate le mitiche rappresenta
zioni riguardanti l'Oceano, sul quale Helios durante la notte farebbe ritorno dall'ovest 
all'est, non può appoggiarsi a p. 353a, 34, poiché fra tale passo e il nostro non risulta nes
suna connessione; ma l'espressione stessa parla decisamente contro di lui; giacché i rap
presentanti delle cosmologie miti che e semimitiche Aristotele li chiama sempre ' teologi, 
laddove col termine f.'E'<ECOQoAoyta (f.'t'<tCOQoA6yoç sopra tutto appare in lui solo in questo 
caso) egli intende (cfr. Meteor., l, l in principio) una parte determinata della scienza na
turale (f.'éQoç ,;ijç f.'E961'>ov ,;au,;'l'}ç), e si accorda in ciò, com'egli espressamente osserva 
nel loc. cii., col generale uso linguistico. Meteorologia, meteorosofia ed altre espressione 
del genere sono anzi una designazione costante per i filosofi naturalisti: cfr. p. es. ARI
STOPHAN., Nub., 228; XENOPH., Symp., 6, 6; PLATO, Apol. 18b e 23d, Prolag. 315c. (Cfr. 
anche G!LBERT, Meteor. Theor., l sgg. e W. CAPELLE, Me,;écoQoç-f.'E'<ECOQOAoyta in Philol., 
1912, p. 414 sgg.]. Sappiamo anzi in ogni caso anche di Anassagora, Diogene e Democrito, 
che facevano camminare il sole di fianco alla terra. Ora potrebbe certamente sembrare 
che se Anassimene si rappresentava come un completo cammino circolare non interrotto 
la porzione di cerchio, che il sole descrive sull'orizzonte dal mattino alla sera, avrebbe 
dovuto necessariamente farla proseguire sotto la terra. Ma se anche questo cerchio tagliava 
il piano del nostro orizzonte, tuttavia non perciò proseguiva sotto la terra, ossia sotto la 
superficie del cilindro, sulla cui faccia superiore noi ci troviamo (cfr. n. 4a p. 2466): ma for
mava un anello corrente attorno a questo cilindro, in direzione ben vero di sghembo, 
ma tuttavia sempre laterale; non andava ""ò yijv ma ""QL yijv : e sebbene Anassi
mene descrivesse il medesimo cerchio ad una sufficiente distanza dal margine settentrionale 
della superficie terrestre da noi abitata (il quale margine, stando alle sue conoscenze geo
grafiche, non era forse troppo lontau dalla costa settentrionale del Mar Nero), egli poteva 
sempre credere che, senza una elevazione della terra a questo suo margine settentrionale, 
il sole non tramonterebbe assolutamente affatto per noi, e che non astante la medesima 
elevazione qualcosa almeno della sua luce anche di notte giungerebbe sino a noi, se essa 
non fosse (secondo dice la testimonianza di Ippolito) troppo indebolita dalla grande di
stanza. Ma neanche potrei escludere in qualsiasi maniera la possibilità che Anassimene 
non facesse cadere assolutamente affatto o facesse cadere solo poco sotto il piano dell'oriz
zonte nel loro tramonto il sole e gli astri (poiché appunto anche di questi è detto ciò espres
samente) ovvero sia i pianeti (nel caso che si rappresentasse le stelle fisse fermate alla 
volta celeste (cfr. n. l a p. 2476). Poiché infatti (secondo quanto è detto nella nota cit.) 
essi dovevan essere piatti come foglie, e appunto perciò portati dall'aria, egli poteva ben 
ammettere, che quando essi fossero giunti sino all'orizzonte, la resistenza dell'aria impe
disse la loro ulteriore discesa. L' ipotesi Che TeiCHbliiLLER (p. 103) avanza, che il sole 
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249 circolo, veniva fatto dipendere l dalla resistenza dell'aria (I). 

Negli astri dobbiam fors'anche cercare quegli Dei creati, di 
cui Anassimene deve aver parlato al pari di Anassimandro (2); 

laddove per I' uno come per l'altro si può restar in dubbio 
se i mondi infiniti di numero, che ad essi vengono attri· 
buiti (3), siano da ricondurre agli astri ovvero ad una infi-

250 nita serie di sistemi cosmici successivi l l'uno all'altro (4). 

• giri subito intorno alla terra o assolutamente sulla terra dietro le alte montagne del nord», 
nessuno ancora di mia scienza l'ha attribuita ad Anassimene: e ciò che egli vorrebbe ri
cavare dai Plac., II, 16, 6 mediante una scorretta spiegazione del nEQt (~u:n:ÈQ), si riduce 
ad una falsa lezione; Cfr. DtELS, Doxogr., 346. [Secondo BERGER, Untersuclt. iib. d. kosm. 
Syst. d. Xenoph. (in Abhand. d. Klinig. Siichs. Ges. d. Wiss., Philol. hist. kl. 1894, p. 26 sgg. 
e in Geograph. Zeitschr. 1906, p. 32) la teoria dell'occultamento del sole dietro gli alti monti 
del nord sarebbe nulla più che un fraintendimento aristotelico di un'affermazione di una 
declinazione della superficie terrestre o dell'orizzonte. Sebbene a lui si associ 05BEL, Vor
•okr. Phil. p. 36 sg., i più mantengono l'interpretazione aristotelica; GOMPERZ, Gr. Denk., 
l, 48 e 424, ravvicinandola a una concezione egiziana riferita da MASPERO in Biblioth. 
lgyptologique, II, 335; GtLBERT (op. cit., 680 sg.) collegando l' ipotesi di un'elevazione 
cosmica con quella di un'elevazione geografica al nord: BuRNET (§ 29) supponendo che 
Anassimene abbia sostituito l' inclinazione della terra stessa all'obliquità delle orbite 
solare lunare e stellari affermata da Anassimandro: e analogamente A. REv, op. cit., 91 

sg. M.). 
(l) STOB. l, 524 riferisce; 'A v. :n:uQLvov u:n:<iQXELY 1:òv iji.Lov à.:n:E<pf!va'to, 

utcò :n:E:n;uxvroJLtvou i'>è <'<éQo<; xat à.vn1:u:n:ou t;roeouJLEVa 1:à licr'tQa 1:à<; 'tQo:n:àç 
:n:oLEtcrOaL (Nei Plac., II, 23, c'è solo: 'Ava!;. u:n;Ò nE:n;UX'VWJLévou àtQO<; ""' Ò.V'tL'tu
tcOU t;roOEtcrOaL ""' licr<Qa). Ora questo sta in vero qui sotto il titolo; :n:EQL oùcrtaç 
1t1.Lou .... xat 'tQotcwv etc., cosi che si dovrebbe pensare in ciò ai due solstizi, che 
Anassimene potrebb'essersi benissimo spiegato nella sua maniera di rappresentarsi il sole. 
Ma questa tuttavia non riguarda gli /icr'tQa nella loro totalità, dei quali entrambi i testi 
parlano. È quindi più probabile che la proposizione, che essi attribuiscono ad Anassimene, 
originariamente avesse un altro senso e volesse significare che gli astri sono deviati dalla 
direzione del loro corso per via della resistenza dell'aria. L'espressione non fa ostacolo 
a ciò; anche ARISTOTELE in De coe!o, II, 14, 296b, 4 parla appunto di 'tQo:n:at ,o;v licr'tQWY, 
c in Meteora!. Il, l, 353b, 8 di 'tQo:n;at f!l.tou xat crEI.f!v']<;, e ibid., 355 a, 25 di 'tQO:n:at 
1:où oÙQavoù ; ed Anassagora, che nelle sue vedute astronomiche cosi spesso dipende 
da Anassimene, insegnava secondo HtPPOL., l, 8. 9: 'tQo:n:àç M noLEi:crOaL xat iji.Lov 
xat <IEI.f!v'JY c\:n:ro0oUJ.LÉVOU<; u:n:Ò 'tOU c'ttQO<; OEI.f!Y'J'V i'>è :n:o).l..a><Lç 1:Qé:n:E<10aL i'>Là 
<Ò 111! i'>UvacrOaL ><Qantv 1:où 'I>"XQOU. TQo"ij dunque in questo caso, come in 
Anassimandro secondo quanto è detto in nota 3 a p. 2236, sembra esser stato non la 
conversione del sole nei solstizi, ma il cammino circolare degli astri, in quanto non sian 
fissati alla volta celeste [si cfr. anche GtLBERT, op. cit., 490 e 686). 

(2) HtPPOL., V. sopra in nota a p. 2405; AuousT., De civ. Dei, VIII 2: omnes rerum 
causas infinito ai!ri dedit; nec deos negavit aut tacuit: non tamen ab ipsis aerem factum, sed 
ipsos ex aere factos credidit: e dietro lui SIDON. APOLL., XV ,87: cfr. KRISCHE, Forsch., 
55 sg. 

(3) STOB., Ecl. l, 496; THEODOR., gr. aff. cur. IV, 15 p. 58. 
(4) Che egli non ammetta nessuna pluralità di sistemi cosmici simultanei dice espres

samente StMPL., Phys. 257b c Schol. in Arist., 424b, 47. [Sulla questione dovremo tor· 
nare ulteriormente; intanto rinviamo alla discussione già svolta per Anassimandro. M.). 
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Ma comunque possa star la cosa a questo riguardo, in 
ogni caso siamo autorizzati, dalle notizie fra loro concordi 
e reciprocamente integrantisi di STo BEo (I) e di SIMPLICIO <2>, 
ad attribuire a lui la dottrina di una vicenda di formazi,me 
e distruzione dell'universo. 

Le ipotesi intorno all'origine della pioggia, della neve, 
della grandine, del fulmine, dell'arcobaleno (3), del terre
moto (4), che sono attribuite, in parte di buona mano, al 
nostro filosofo, hanno per noi importanza secondaria; e 
quanto alla sua opinione sulla natura dell'anima es>, attinta 
anzitutto unicamente a concezioni popolari, non sembra 
che egli per conto suo l'abbia ulteriormente sviluppata. 

4. Relazioni coi suoi predecessori. Dopo questo esame 
delle dottrine che sono attribuite ad Anassimene, si potrà 
ora giudicare se sia giusto dire che al massimo solo qual
cosa in punti secondari egli possa aver derivato per la sua 
ricerca da Anassimandro (6). A me sembra che in tutti i 
p:mti capitali le sue vedute tradiscano chiaramente l'in
flusso di questo predecessore; poiché non soltanto l' infi
nità Il)a anche l'animazione e l'ininterrotto movimento della 
sostanza primordiale eran cose già tutte quante presentate 
per la prima volta esplicitamente da Anassimandro; ora anche 

(l) Op.cit., 416: 'Ava;tl'avi\Qos, 'Ava;LI'ÉV1JS, 'Ava;ay6Qa;, 'AQxé1.aos, ll.to· 
ytv'l}ç;, AEiiXL:Jt:Jtoc; q>9ctQ'tÒV 'tÒV x6crJ.Lov, xat o t l:'tro'Lxot cpQetQ'tÒV 'tÒV x6a!J.ov, xa:t' 

lx:n:iiQOHnv lìé. La combustione dell'universo qui non è attribuita ad Anassimandro etc., 
ma solo agli Stoici, sebbene non sia improbabile la stessa cosa anche in quelli (cfr. 
sopra 2316 sg.). 

(2) Phys. 257b: ocro• à:d JléV cpaGLV e[ vaL ><oGJloV, oil JlfJV ..-òv ail~òv à:d, 
à:1.1.à ii1.1.on iiHov y•voJlevov xa<<i ~.vas ;(QOVOOV :n:E(!L61\ovs clls 'Ava;•JléV1JS ~• 
><al 'HQ<i><ÀBL..-OS xal ii.Loyév•JS· 

(3) HIPPOL.,Ioc. cii.; P/ac. 111, 4, l; 5, IO; jOHAN. DAMASC., Para/l. s. I, 3, l (STos., 
Fiorii., ed. Mein., lV, 151); THEo, in Arai., V, 940.[ Cfr. GILBERT, Meteor. Theor.: sulle 
piogge 496, 2; neve e grandine, 503, 2; fulmine 621; arcobaleno 606]. 

(4) ARIST., Meleor. Il, 7, 365a, 17; 365b, 6; P/acita III, 15, 3; SENECA, Quaest. nat. 
VI, IO. Cfr. lDELER, Arist. Meteor. l, 585 sg. Forse anche qui Anassimene segue Anassi· 
mandro; cfr. n. 4 a p. 2286 [e GILBERT, op. cii., 296 sgg.]. 

(5) Nel frammento spiegato a p. 2416, e 2446, da cui provengono anche STos., Ecl. 
I, 796 e THEODOR., gr. aff. cur., V, 18, p. 72. [Cfr. RoHDE, Psyche3, ll, 144 sg.]. 

(6) RITTER, l, 214. 
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Anassimene riproduce le medesime determinazioni e per 
251 l causa loro sembra che egli ritenga l'aria per il principio 

più originario. Se anche, dunque, dall'indeterminata con· 
cezione della materia infinita egli possa esser tornato ad 
una materia determinata, dalla quale abbia fatto nascer le 
cose non per via di separazione, ma per via di rarefazione 
e condensazione, tuttavia egli manifestamente si è sforzato 
anche di tener fermi i caratteri della sostanza primordiale 
che Anassimandro aveva richiesti; e il suo principio va 
contrassegnato per questo riguardo come una contamina
zione dei due principi anteriori: giacché con la dottrina 
di Talete egli ha comune la determinazione qualitativa 
della materia primordiale, con quella d'Anassimandro l'esr li· 
cito riconoscimento della sua infinità ed animazione. Nel 
rimanente egli si mantiene pure sotto il predominio di 
Anassimandro; al quale rimontano, oltre le dottrine della 
fine del mondo e degl'innumerevoli mondi successivi, anche 
le sue affermazioni sull'originaria opposizione del caldo e 
del freddo, sulla forma della terra e degli astri, sui feno
meni atmosferici, sugli astri quali Dei prodotti, fors'anche 
sulla natura aeriforme dell'anima <1>. Tuttavia non è così 
grande la dipendenza dal suo predecessore, né così privo 
d'importanza l'elemento originale, che egli ha proposto, 
da poterei autorizzare all'affermazione (2) che non si possa 
riconoscere progresso filosofico di sorta nella sua dottrina. 
Poiché il concetto di Anassimandro di una sostanza infi· 
nita è troppo indeterminato per valer a spiegare le sostanze 
particolari, e della stessa indeterminatezza soffre la « sepa· 
razione », alla quale in lui è ricondotta ogni nascita di 
esseri derivati dalla sostanza originaria: poiché le materie 
determinate non sono ancora contenute nella sostanza pri· 
mordiate in quanto tali, il « distacco » non è appunto altro 

(l) Quando dunque STROMPELL pone Anassimene prima di Anassimandro, contra
dice ai loro rapporti interni non meno che alla successione cronologica. 

(2) HAYM, Al/g. Enzykt., Sekt. III, Bd. XXIV, 27. 
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che un'espressione diversa per indicare il nascere del par· 
ticolare. Allorché quind~ Anassimene compiva il tentativo 
di pervenire ad una rappresentazione più precisa del pro· 
cesso fisico, per il quale le cose si sian formate dalla ma· 
teria primordiale, e a questo fine considerava anche la ma· 
teria primordiale stessa come un corpo determinato, adatto 
a far da substrato a quel l processo, questo suo conato era 252 
pur sempre di un certo valore, e, dato l'orientamento 
proprio della ricerca d'allora, c'era in esso un reale pro· 
gresso. Per questo motivo anche i posteriori fisici ionici 
sono dipendenti da Anassimene in modo così preponde· 
rante, che ARISTOTELE attribuisce la rarefazione e la con· 
densazione a tutti quelli di loro, i quali pongono una ma· 
teria determinata come principio(!); e ancora un secolo 
dopo Anassimene, Diogene di Apollonia ed Archelao ri· 
prendono di nuovo la sua dottrina della materia primor
diale. Anche sui particolari fenomeni naturali per altro 
Anassimene si forma un suo proprio pensiero; e quan
d'anche nelle sue teorie astronomiche né la regolarità né 
la molteplicità dei movimenti planetari ritrovino la stessa 
considerazione che in Anassimandro, per contro quanto al 
movimento delle stelle fisse la sua ipotesi, che le stelle 
medesime fossero fissate nella volta celeste, paragonata con 
quelle del suo predecessore, presentava una spiegazione di 
tanto più semplice e più d'accordo con le condizioni di 
fatto apparenti, che tutta quanta l'astronomia greca delle 
età successive, con trascurabili eccezioni, l'ha mantenuta (2). 

(l) Cfr. p. 1985 e n. t. (Si può anche in parte riconoscere in questa teoria una prepara
zione della fisica atomistica, come vuole V. ARNIM, Europ. Philos. d. Alteri., 101: senza 
per altro disconoscere che quest'ultima deriva anche da ben altri elementi preparatori. 
M.]. 

(2) Ma la dimostrazione tentata dal CHIAPPELLI (Arch. f. Gesch. d. P/zii., t, 582 sgg.), 
che Anassimene abbia attinto da Pitagora una parte notevole delle dottrine, per le quali 
si differenzia da Anassimandro, non poteva riuscire al suo intento già per il fatto che fra le 
concezioni, in cui Anassimene ha punti di contatto coi Pitagorici, non ce n'è neanche una, 
della quale possiamo sapere se appartenga già allo stesso Pitagora, ovvero solo ai suoi 
scolari: e che, ammessa pure la prima ipotesi, il rapporto cronologico fra i due filosofi fa
rebbe supporre piuttosto un influsso del Milesio sul Samio che del Samio sul Milesio. Ma 
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anche l'accordo delle dottrine fra le due parti non è (cfr. n. 4 a p. 2475) né tanto esteso 
né tanto sicuro quanto crede CHIAPPELLI. Posto pure che Pitagora abbia già parlato dc' a 
respirazione del mondo (cfr. n. l a p. 4365), non ne seguirebbe minimamente che Anas..
mene, il quale per l'appunto non ne parla affatto, abbia attinto a lui ciò che egli (v. n. 4 
a p. 241°) dice dell'aria infinita: poiché come avrebbe potuto in generale pensar la sua aria 
altrimenti che illimitata? Neanche prova gran che il fatto che il "'Q'Él(OV sia chiamato 
"vBvfLa da lui come dai Pitagorici: meno ancora, naturalmente, esso prova che egli abbia 
attinto ciò da loro e non essi da lui. Più degno di attenzione è il fatto che Anassimene 
insieme coi Pitagorici diverge da Anassimand:o riguardo alla posizione delle stelle fisse (cfr. 
n. l a p. 2475 e a p. 4155 con quella a p. 224s), e che egli al pari di quelli (cfr. n. 2 a p. 4255) 
conosceva l' illuminazione della luna da parte del sole e ammetteva oltre gli astri ancora 
altri corpi celesti a noi invisibili (cfr. n. 4 e 5 a p. 247 5). Ma perché non avrebbero po
tuto queste affermazioni esser venute da lui ai Pitagorici ? Che Anassimene chiami 
::6<1f.LOS il mondo (cfr. n. 4 a p. 2415), mentre Pitagora dovrebbe aver introdotto que
st'uso linguistico (v. n. 2 a p. 4415), è argomento di poco peso, nell' incertezza di que
ste ultime notizie. 

[Nella succes3iva Nota sopra le dottrine e la posizione storica di Anassimene renderò 
conto delle ragioni per le quali il rapporto fra lui e i Pitagorici, che cronologicamente 
potrebbe anche giustificarsi in senso inverso a quello affermato dallo Zeller, vada più 
probabilmente considerato di semplice collateralità nella comune dipendenza da Anassi
mandro e da altre fonti. La respirazione cosmica va riconosciuta col Burnet anche ad 
Anassimene: ma è sviluppo di elementi anassimandrei e di credenze religiose relative 
all'anima; in questo senso va corretta l' inesatta tesi del DoRFLER, Zur Urstoff!ehre d. 
Anaximenes, in Jahresb. d. Kais. Fr. Jos. Staatsgymn. in Freistadt, 1892, che a torto 
attribuiva agli Orfici la dottrina dell' aijQ come sostanza primordiale cosmica. M.]. 

[Nota sopra le dottrine e la posizione storica di Anassimene]. 

Il concetto dell'aijQ e la respirazione cosmica. Nel principio primordiale di Anassimene 
si suole per lo più vedere una spec'e di • compromesso fra le opinioni di Talete e di Anas
simandro » (FULLER, Hist. of Gr. Ph., Thales to Democr. 1923, p. 92: cfr. RrvAuo, Le 
probl. du deven., 194), giudicando che egli segni un ritorno dalla concezione astratta del
l'lbtBLQOV anassimandreo ad una concezione sensibile e concreta, quale suoi supporsi 
quella Taletiana. In questo giudizio è implicita quindi, oltre l' interpretazione dell'acqua 
taletiana nel significato comune della parola, anche l'accettazione dell'opinione dello Zel
ler, che l'aijQ anassimeneo designi l'aria stessa che noi respiriamo. Ma una breve discus
sione fra il Burnet e il Tannery ha messo in luce la necessità di riconoscere- come ricon
ferma anche il REY (Lajeun. de la se. gr., 87) contro l'opinione del RrvAuo (Le probl. du 
deven., 95), che giudica la • question inutile »- che il significato del termine aijQ è nel 
nostro Milesio più largo che quello della nostra parola aria. 

Il BuRNET nella l ed. deli'Early Gr. Phil. aveva affermato che la parola aijQ avesse 
conservato nei primi naturalisti fino ad Empedocle il senso omerico di bruma o vapore, 
che non si distingue dal xev6v : onde poi, per Empedocle ed Anassagora, la necessità di 
provare che il creduto vuoto non è tale e che l'oscurità è semplicemente un'ombra. Il 
TANNERY (Une nouv. hypoth. sur Anaximandre, in Mém. se. VII) volendo precisare più 
esattamente la cosa, osservò che l'opacità dell'aijQ già in Omero richiedeva una conden
sazione speciale, e che il senso primitivo di aijQ come di "v•vf.La è quello di soffio, ma 
senza distinzione precisa dal xev6v: l' indistinzione che è anche nel xaos esiodeo (aper
tura d'abisso, cioè vuoto: ma agitato da tempeste, cioè pieno di vapori e di venti) si man
tiene nella confusione che fanno i Pitagorici del xev6v con l'll"ELQOV "v•vf.La, come nella 
corrispondenza e nello scambio che è in Anassimene fra il "vevf.La e l'aijQ, impercettibile 
quand'è più uguale, e reso sensibile dal freddo o dal caldo, dall'umidità o dal movimento. 
Tenendo conto di queste osservazioni e richiamandosi anche ad HrPPOCR. "'Qt aéQrov """'· 
15 e a PLAT. Tim. 58 d, il BuRNET nelle ediz. successive della sua opera ha concluso (§ 27) 
che l'a-ljQ anassim<neo comprendesse accanto al "vEi:i!La (cioè all'aria_ atmosferica che noi 
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respiriamo e al vento che soffia) anche i vapori (che già in Omero rappresentavano aria 
condensata) e l'oscurità (che poi Empedocle mostrerà non esser che ombra): c che fosse 
scelto a sostanza primordiale in quanto già in Anassimandro occupava la posizione inter
media fra i due opposti fondamentali: la sfera di fiamma periferica e la massa fredda e 
umida centrale. 

Ma con ciò si rende evidente che (come nota il REv, La jeun. etc., 88) non è il caso 
di stabilire un'opposizione fra il principio anassimeneo e quelli di Anassimandro e di 
Talete. Abbiamo già rilevato a proposito di Talete come ARISTOT., Meteor. l, 9, 347 a, 
trovi racchiusa già nel mito d'Oceano una identificazione dell'umido con l'aeriforme, 
nel processo ciclico xotvòv oh'JQoc; ><at {lba;,;oc;: tanto più quindi possiamo convenire col 
R 'Y che in tutte le designazioni del principio primordiale, dei primi l onici e dei loro im
mediati successori, si tratti sempre di varie espressioni dell'amorfo, cioè di specificazioni 
diverse della " notion vague, confuse, obscure d'un mélange flou et chaotique •, che a se
conda del maggior rilievo dato all'uno o all'altro dei suoi aspetti ci offrirà l' indefinito 
plastico di Talete o di Anassimandro o di Anassimene o di Eraclito o dei Pitagorici, 
« mais ce sera au fond le meme indistinct, le meme indéfini, Protée irrepréscntable en 
soi et qui se traduit en mots par des essais d'épithètes représentatives ou de pensée ab
straite chez tous les prcmiers penseurs » (88 sg.). 

Ma è pur certo che nell'èdJQ di Anassimene, non meno che nel "vEiifLa dei Pitagorici, 
appare dominante la preoccupazione di spiegare l'esistenza cosmica sul tipo dell'esistenza 
degli esseri viventi, condizionata e caratterizzata dal fatto della respirazione: e con que
sta preoccupazione è senza dubbio connessa la maggior estensione data a quei due ter
mini, che vengono ad includere in sé non soltanto l'elemento che noi respiriamo, ma tutto 
ciò che può consentire l'estensione del concetto di respirazione ad ogni esistenza cosmica. 
Preoccupazione non nuova, certamente; che si potrebbe anzi, anche fuori della Grecia, 
riconoscer comune a talune forme di religiosità animistica e magico-naturalistica, dal
l'Egitto alla Cina (ove il tao è appunto soffio ritmico, che è insieme sostanza e legge delle 
cose). Ma senza andar tanto lontani, c' interessa particolarmente di notare che nel natu
ralismo ionico quest' idea della respirazione, applicata a parti del cosmo, appare già 
comune a Talete e ad Anas•imandro. Essa è insita nella spiegazione che Talete sembra 
aver data dell'alimentarsi del calore e del fuoco (terrestre e celeste) dall'umidità, cioè 
dai vapori che questa esala nel ricordato processo ciclico xotvòv MjQOc; xat ilba,;oç, già 
prima di Talete espresso (secondo ARISTOT. loc. cit.) dai poeti teogonici sotto il vclame 
del mito di Oceano. 

Attraverso Tale te simile spiegazione passa anche in Anassimandro; giacché entrambi 
appartengono alla schiera di quei ,;&v "QO'tEQOV che ARISTOT. Meteor. Il, 2, 355 a, ci 
dice aver attribuito al bisogno, che ha il fuoco celeste di alimentarsi dei vapori esalanti 
dall'umidità, le '<QO""'' del sole; che si sposterebbe sempre in cerca di esalazioni da 
aspirare, assorbendo via via quelle che trova nei vari punti del suo cammino. Ma in Anas
simandro è anche più evidente la generalizzazione dell' ipotesi della respirazione, in quanto 
egli attribuisce anche alle ruote celesti il possesso di organi adatti a tale funzione, a so
miglianza degli animali forniti delle narici per l'emissione del soffio e per l' inspirazione 
dell'aria. Questa teoria anassimandrea non è di solito vista del tutto nella giusta luce, 
perché soltanto come derivazione dalla tecnica del mantice o soffietto viene interpretata 
la concezione dei fori o tubi apertisi nelle ruote astrali e rivelanti alla nostra percezione 
(con la luminosità e col calore) il fuoco racchiuso nell' interno di dette ruote. Invece le 
frasi di HIPPOL. Ref. l, 6 (Frg. d. Vors. 2t = 125 A, Il) e di AET. Il, 20 e 21 e 24 (ibid. 21), 
sulle tx,voal appartenenti a dette ruote astrali, vanno messe in rapporto, oltre che con 
la riflessione rivolta alla ricordata invenzione tecnica, anche con le comparazioni ed ipo
tesi biologiche, cui ARIST., De part. anim. l, l, 640 b, ci attesta esser ricorsi ot "Q&'tot 
qn1.oaoq>fj<HIV'<Eç i quali attribuivano alla pressione dell'aria raccoltasi nella cavità del
l'organismo la forza di aprirsi un passaggio con la lacerazione delle narici. In relazione 
a ciò, probabilmente, AET. Il, 21, l designa l'anello d'aria, in cui Anassimandro sup
pone avvolto e fatto ruotare il fuoco che ci appare nel sole, come ,;òv xux1.ov, àq> 'où 
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'ti}v èxnvoijv fxEL xcù flcp' o-li 3tEQLcpÉQE'taL: giacché il fuoco in esso contenuto ha da esso 
la respirazione, per esservisi formata un'apertura a mo' di narice, attraverso la quale esso 
soffia la sua fiamma, ma senza esaurirsi, perché per la stessa via frattanto inspira conti
nuamente le esalazioni dei vapori che salgono dal centro (cioè dalla terra). 

Quest' idea della respirazione che alimenta le esistenze astrali - primo germe della 
concezione che generalizza poi Empedocle (frg. 100: ' tutte le cose inspirano il soffio e lo 
espirano >) - non ha certo importanza minore della stessa funzione attribuita ai ,;veii!J.a 
nella meteorologia di Anassimandro, come ci attestano AET. 111, 3, l e SENECA Nat. quaest· 
Il, 18 (Frg. d. Vors. 24= 125 A, 23). Dice Aezio- patiando 3tEQt {3QOV't&v, a<J'tQUJ'tWV, 
'XEQa.uv&v, 1tQ1'JO"t"i'lQOOV 't'E xa.t 't'\J<pcf>voov- che Anassimandro spiegava àx 't'O'Ù xveV~a:roç 
't'O.'U't't :n:d:v-ra. OtJJ.L~aLvet.v. E Seneca: « Anaximandros omnia ad spiritus retulit ": i tuoni, 
le l oro disuguaglianze, il loro risuonare anche a ciel sereno o senza lampi, il lampo e il fui
mine: tutti fenomeni per lui dipendenti da altrettante condizioni ed azioni dello spiritus 
o aer. Tuttavia questa larga funzione, attribuita già da Anassimandro ai 1tVEÙ!J.a (spiritus, 
aer) nei fenomeni meteorologici, non sarebbe bastata a rendere ad Anassimene (come pare 
al CovoTTr, I presocr., 39) 'facile l'induzione ' che il ,;veii!J.a costituisca l'essenza perma
nente delle cose mutevoli, se non vi avesse concorso la rappresentazione del cosmo come 
essere viver.te e animato. Visione per altro (come s'è detto) essa pure comune già a Ta
lete e ad Anassimandro, cui ora Anassimene dà maggiore e più efficace rilievo, collegando 
più esplicitamente ogni animazione con la respirazione. Viventi erano per Talete tutte 
le cose, • tutte piene di Dei ' (ARIST. De an. l, 5, 411 a), cioè aventi in sé un principio 
di movimento (><LV'I'j'tLxov "'') e di animazione ('ti}v 1j>VJI:i}V: ibid. 2, 405 a); viventi (nati
vas Deos, of>eavoùç 1tso1lç: Frg. d. Vors. ~ = 125 A, 17) erano i mondi innumerevoli per 
Anassimandro; vivente, ossia circondato sostenuto e governato dal :rcveUJ.La. xat di) Q, come 
noi dalla nostra 'I'"Xii che è ai} Q, è il nostro cosmo per Anassimene e sono ai par di esso 
tutti gli altri cosmi, passati presenti e futuri e gli astri in essi contenuti ('tèt 'YLVO!J.EVa 

'"'' "'" ysyovo-.:a ><at ,;èt è<>o!J.EVo. ><al. 'toùç 1tsoùç ><al. 'tèt 1tsta: HIPPOL. Ref. 1, 7. 
Cfr. Frg. d. Vors. 34 = 135 A, 7 e le testim. di CrcER., AuausT., AET. ibid. IO). 

2. L' MJQ come principio di vita universa/eefonte delle anime- L'autenticitd dei fram 
menti anassimenei e il primo concetto dell'incorporeo. Lo Zelier aveva già nettamente ve
duto (2435 sg.) che la ragione essenziale, per cui Anassimene faceva dell'ètijQ il principio 
delle cose, era il confronto del mondo con un essere vivente: confronto già comune alle 
credenze più antiche e alia fisica dei Milesi suoi predecessori, ma che, concretandosi nella 
considerazione dei fatto essenziale delia respirazione, alimento della vita, induce Anassi
mene a veder nell'aria al tempo stesso l'universale forza generatrice e motrice e insieme 
la sostanza primordiale delle cose. Questa interpretazione zelleriana, fondata sull'espii
cita dichiarazione del fr. 2, potrebbe solo esser infirmata da dubbi o negazioni sull'auten
ticità dei frammento: che per altro solo ii REINHARDT (Parmen. u. d. Gesch. etc., 175) Ira 
tanti critici moderni ha pensato di ripudiare, dichiarandolo • brano tutto di fantasia, 
per la cui origine posteriore parla ognuna delle parole non meno che il pensiero stesso '· 

In verità delle obiezioni sollevate contro questo frammento nessuna appare fon
data. Né l'uso che vi è fatto del termine x6a!J.oç (su cui si concentra la critica del Rei
nhardt) esce dall'essenziale linea evolutiva dell'uso che ne appar fatto tanto da altri pre
socratici quanto specialmente nella distinzione orfico-pitagorica di of>eavòç - x6a!J.oç
oÀ.'U!J.:n:oç, che risulta già tradizionale, ben prima di Filolao, in Parmenide e in parte nel 
:n:eel. ~flBo!J.oiBwv (Cfr. MoNDOLFO, L'infinito etc. p. 262 e passim). Né ii concetto dell'ai}Q
,;vsii!J.a stenta minimamente a rientrare nella tradizione che corre da Omero ai Pitago
rici, ad lppocrate e a Platone, secondo han mostrato ii Burnet e ii Tannery. Né la funzione, 
ad esso attribuita, di 3tEQLÉl(ELv e avyxQct'tEh tutte le cose, differisce affatto da quella 
che Anassimandro conferiva ali' lbtELQOV (:n:EQLÉJ(ELV xal. ><vfleeviiv ). Né ii concetto dei
l'animazione universale e il paragone coi vivente rappresenta la ben che minima devia
zione dall'orientamento delle credenze e delle concezioni anteriori. Cade pertanto ogni 
ragione di inlirmare ii valore di questo frammento, prezioso per la comprensione delia 
dottrina anassimenea, perché rivelante ii motivo essenziale di essa, come riconoscono 
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concordemente, con lo Zeller, tutti gli altri maggiori critici, dal Burnet al Gompcrz, dal 
joèl al Rcy. «L'aria (scrive il joEL, Gesc!J. d. ant. Ph., 271) in lui non è solo aria, ma in
sieme il respiro vitale dell'anima e il fiato divino che attraversa il !l'Onda •; Anassimene 
• spiega il mondo per mezzo dell'anima .... ; l'antropomorfismo lo fa filosofo»; egli «sente 
la sua vita, sente che vive in quanto ha anima e fiato ..•. e nell'aria comprende insieme 
l'anima del mondo e la sostanza universale di esso ». 

Cosi il concetto della vita come respirazione, già affermato in parte anche da Talete 
e da Anassimandro per gli astri, si estende - in Anassimene come nei Pitagorici - dalla 
considerazione degli esseri racchiusi nell' interno del cosmo a quella del rapporto fra la 
totalità di questo e l'lbretQov lil;ro ..:ou oilQavou.Un progresso cosi si attua nella più netta 
conquista di un concetto di universo inteso quale tutto vivente, di una vita unica che 
ovunque circola, ovunque sostenuta e alimentata dalla <pu<lLç universale: il otBQLÉ)(BLV 
xa.t ""~eQviiv di Anassimandro, che risultava bensl chiaro nella funzione esteriore del
l'abbracciare, ma non altrettanto in quella più intimamente penetrante del governare, si 
chiarisce con maggior evidenza nel <1\IYY.Qantv Anassimeneo col paragone dell'anima 
che regge e sostiene l'unità vitale del corpo organico. Ora a questo passaggio e progresso, 
che si compie in collegamento col concetto dell'anima, hanno probabilmente contribuito 
- insieme colla tradizionale connessione dell'anima col respiro, che ci appare fin dai 
poemi omerici (Cfr. RoHDE, Psyche, c. l, § Il, 3 e la nota contro il Gomperz) - anche 
taluni elementi, che cl appaiono nelle concezioni relative alla provenienza delle anime, 
proprie di tradizioni religiose antichissime (preelleniche ed orientali prima che greche), 
rinnovate e fatte valere con particolar vigore nel Vll-Vl secolo a. C. dall'orfismo. 

Abbiamo già ricordato a proposito di Anassimandro l documenti raccolti da W. 
A. HEIDEL (On. Anax., 222 sg.) sul concetto dell'i<QXTI xat éLl;a., che gli Orflci applicavano 
all'anima, facendola EQQ<1;&<1il'aL nel cielo, cioè aver in esso la sua fonte e riserva, la sua 
massa collettiva e sede specifica, alla quale aspira a ritornare come a sua patria. Questo 
concetto appare già comune anche a tradizioni religiose risalenti a radici preelleniche 
(egee) ed orientali (Cfr. MONDoLFo, L'infinito nel pens. del Gr., 318 e i richiami lvi conte
nuti a GERNET, Le génie grec dans la religion; DIELS, Himmels u. Hollenfahrten, etc.). 
La formula orfica, cui PLAT., Tim. 90 a, si richiama dicendo che noi uomini siamo 'P""òv 
oilx liyye<ov 1<:\J.à oilQ<iv<ov, avendo nel cielo la nostra ><B<pa~ii xa.t éLl;a -e che anche 
XENoPH. Memor. l, 48 riecheggia, dicendo l'anima cosmica sorgente delle anime indi
viduali- è forse, secondo I'Heidel, quella conservata da VETTIUS VALENS IX, l, p. 330, 
23 ed. ~roli: 'P"XTI l\'ltvil'QrootoL<1LV ltor' atil'éQoç tQQLl;"'""'· Questo concetto, per cui 
anche Ippocrate, secondo I'ANoN. LoNDIN. (VI, 18 Diels), diceva che noi otQ0<1EQQ<l;<bf1t1'Ta. 
otQÒç ..:òv I<ÉQ<> xa.,;a "tE -.;àç éLvaç xat xa-.;à ..:à o:l.a <lOOflC>'ta. come le piante nella 
terra, è chiarito e testimoniato come orfico da ARIST. De an. l, 5, 410 b: ..:oiho 5è 
oréorov1'Te xat 6 tv ..:otç 'OQ<pLxoLç gotB<lL xaAO\IflÉVOLç Myoç '<p'J<lt yàQ ..:i!v 'P"XTIV 
t>< ..:ou o~o" et<1LÉVO.L ltva.orve6vnov <pEQOflÉV'JV fmò ..:&v ltvéf1"'"· E con gli Orfici 
han comune anche i Pitagorici e poi gli Atomisti la credenza che l'anima (cfr. ARIST. De 
an. l, 2, 404) entri nel corpo con l'ltvaorvof], come per gli stessi Pitagorici il orveuf1a 
otBQLÉ)(OV entra nel cosmo (Phys. IV, 6, 213 b). 

Ci aggiriamo dunque in tutto un ambiente di concezioni, che appaiono largamente 
diffuse anche a prescindere da Anassimene. Con le indicate dottrine orfiche, assimilate 
dai Pitagorici, e forse comuni anche ad altre correnti religiose contemporanee in Grecia, 
sono in rapporto (cfr. MoNDOLFo, L'infin. etc. 218 sgg.) quei luoghi di Euripide, che il 
WILAMOWITZ (Eurip. Heracles l, 29) e il RoHDE (Psyche, c. Xli, § 8) hanno ravvicinato 
ad analoghi frammenti di Epicarmo: in cui l'etere, che si estende infinito nell'alto ad 
abbracciare il cosmo, è detto foce delle anime, che ad esso tornano alla morte degli uomini. 
E con tale concezione ortica, o con altre correnti religiose contemporanee che han comune 
la stessa credenza, è in rapporto anche l' iscrizione del 432 per i morti di Potidea, che 
esprime appunto la medesima convinzione; cui accenna anche ARISTOPH. Pax, 833. Che 
queste correnti rappresentassero uno sviluppo continuativo di tradizioni antichissime 
- forse risalenti, come s'è accennato, a credenze preelleniche (egee) - ci è attestato 
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anche da ARISTOT. Metaph. Xli, 8, 1074 a, che dichiara affermato dal teologi antichi e 
antichissimi ("aQà 1:&v àQ)(alrov xat ""flo""Àa(rov) che 1:ò ofretov :n:eQLÉJ(eL OÀ'IJV 
'tTJV <pticnv. 

Ora questo divino otEQLéxov che Aristotele, generalizzando un po' arbitrariamente, 
considera identificato da tutti quegli antichi teologi con l'etere, aveva una funzione ali
mentatrice di vita e di movimento, perché esso stesso eternamente in moto incessante: 
a•hoxlV'IJ'tOV, secondo il concetto fattosi poi tradizionale, tanto che l'Accademia platonica 
l'applicherà all'anima e Aristotele giovane l'attribuirà alla quinta natura, costitutiva ' et 
deorum et animorum • (astri ed anime), chiamandola ' novo nomine tvbd.txeca· , 
quasi quandam contlnuatam motionem et perennem • (CICER. Acad. l, 7, 26: Tuscul., 
l, IO, 22; 26, 65; 27, 66: su cui cfr. BIGNONE, Una nuova mèta nella riconq. deii'Arist. per
duto, in ' Civ. mod. •, giugno 1935). Cosi al divino oteQ•é;.:ov (le cui tracce troviamo prose
guir sino ai Platonici e ad Aristotele) si conferiva già neii'Orfismo la funzione di sorgente 
delle anime, sopra tutto in quanto dell'anima gli si attribuiva l'à.d xLvetaofraL (o xlv'lj<JLV 
d<b•ov) che anche Anassimene attribuisce al suo à.i)Q. In questo senso va corretta la tesi 
inesatta del DiiRFLER (Zur UrstojJslehre des Anaximenes, Jahresb. d. Staatsgymn. in 
Freistadt, 1892), che agli Orfici ha erroneamente voluto far risalire la dottrina dell'à.i)Q 
come sostanza primordiale. Non diversamente, come sappiamo da ARIST. De an. l, 2, 405, 
anche Alcmeone (affine, com'è noto, ai Pitagorici) diceva che l'anima è immortale, perché 
simile agli esseri immortali in quanto à.et xwovp.év'lj : xwetaofra• yàQ xat 1:à ofreèa. 
:n:civ'ta avvex&ç de(, gli astri xat 'tÒV 01ÌQUVÒV o:l.ov. E i Pitagorici e poi gli atomisti 
(De an. l, 2, 404) nell'anima guardavan sopra tutto alla continua mobilità, che le con
ferisce il potere di muovere anche le altre cose. 

Ora questa mobilità perenne, fatta comune all'anima e al principio universale del 
divenire, implicava a sua volta quell'esigenza di ' non massiccità •, per cui Aristotele 
osservava (Metaph. I. 8, 989 a) che nessuno dei naturalisti aveva scelto a principio la 
terra. L'antitesi fra p.eya.:l.op.éQEL« (della terra) e :l.tot'tOfloÉQna (di acqua, aria o fuoco) 
si associava al dualismo orlico di a&p.a e 1jltJJ(1). nell'atto che della sostanza dell'anima ve
niva considerato pieno il cielo: onde accade che alla terra (tipo della massiccia corporeità) 
troviamo contrapposto l'etere (fonte delle anime) come :l.eot"t6'ta'tov :n:cinrov XQTJfloci""'v 
in un frammento di EuRIPIDE (484), che già il RoHDE (c. XII, §8) ha riconosciuto riflesso di 
concezioni orli che; e che, sulle orme della stessa visione ortica, vediamo più tardi nel otEQ1 
<pLÀoao<p(aç aristotelico (fr. 26 Rose e Walzer) designato l'etere (• coeli ardorem •, CICER. 
De nat. deor. l, 13,33: • qui aether nominatur •, ibid. 14, 37) come dcJ<op.a1:ov (< sine 
corpore •). 

Siamo per tal via sulla traccia del concetto primitivo dell' à.arop.a1:ov e dell'affine 
concetto del xEv6v, quale si delineava nel pensiero degli antichi l onici ed Orfico-pitagorici. 
L'affinità e la connessione fra i due concetti, che conduce i Pitagorici a congiungere 
e scambiare fra di loro i due termini "vEiip.a (ovvero à.i)Q) e ><Ev6v (ARIST. Phys. IV, 6, 
213 b; De part. anim. li, IO, 656 b; De an. li, IO, 419 b), ci è attestata da ARisT. Phys. 
IV, 4, 212a, dichiarando che alla concezione del ><Ev6v contribuisce (avp.~ci:I.ÀE'taL bé 'tL) 
""' 6 à.i)Q lio><&v à.arop.a1:oç E[va•, e spiegando più oltre (8, 215 b), col confronto 
tra acqua ed aria, il grado di incorporeità come grado di sottigliezza e permeabilità: Ila'!' 
M :l.<:n:'tO'tEQOV •. ><at à.arop.a'tro'tEQOV ... xat ~1:1:ov tp.3toliLO'tL><6v. 

Ma che questo concetto dell'à.arop.«1:ov come del sottilissimo e perciò mobilissimo 
e proteiforme sempre, sia quello dei più antichi presocratici, ci è pure testimoniato da 
ARISTOTELE stesso nel De anima (l, 2, 405), a proposito precisamente della corrispondenza 
fra l' idea dell'anima e quella del principio del divenire e di ogni mobilità. Ad alcuni 
- egli nota con allusione ad Eraclito e a Democrito -l'anima parve esser fuoco, perché 
anche questo è :\.Eot'tOfloEQÉ<J'tO.'t6V 'te xat floUÀLO'tU 'tWV O'tOLJ(E(OlV Ò.OWfloU'tOV 0 hL 

bè ><LvEha( 'tE xat xwe< 1:à liÀ:I.a "!!"'""''· Mobilità, attività motrice e perciò estrema 
sottigliezza delle parti; ecco il primo concetto dell'à.arop.a"tov- relativo anzi che assoluto. 
Perciò, soggiunge più oltre Aristotele (dopo aver ricordato che Talete pensava l'anima 
come ><LV'IJ'tLY.ov n), anche Diogene d'Apollonia, &aoteQ xat f'tEQO( 'tLVEç, la credette 



NOTA SOPRA ANASSIMENE 229 

àéQa, reputando questo "'iv-.;rov ÀErr'tOJ'EQéo-.;a-.;ov E[ vaL (e, in quanto ÀErr-.;6-.;a-.;ov, an· 
che ><LVTJ'tL><Òv E[vaL): ed Eraclito la disse principio (àQ;('~v), in quanto 'esalazione di 
cui constano gli altri esseri, ><al. àoroJ<a-.;ci>-.;a-.;ov Iii) ><al. {!éov dEl "· 

Dunque il primo concetto dell' àaci>J<a-.;ov fra gli !onici (come del ><Ev6v fra i Pita
gorici) è quello del ÀErr'toJ<EQéo,;a-.;ov o ÀErr-.;6-.;a-.;ov e del ><LV'I'j'tLK6v ossia {!éov àEt: 
ed è perciò applicato del pari all'anima e a quel itEiov rrEQLé;o:ov, che per gli Orfici come 
per i Pltagorici, per Anassimene come per Eraclito, etc. è la fonte e foce consustanziale 
delle anime. Diogene (dice Aristotele) ò\arr•Q ><al. g,EQOL 'tLVES lo credettero àéQa: 
e che fra quegli e'tEQOL, anzi a capo della schiera, fosse anche Anassimene, noi sappiamo 
assai bene dal fr. 2 Diels: 'come l'anima nostra, che è à~Q, ci governa, cosi rrvEvJ<a ed 
àfjQ contengono in sé tutto il mondo "· 

Ma allora non deve apparir strano ed incredibile che Anassimene dichiarasse il suo 
principio" quasi incorporeo • (èyy-ùç-.;ov àoOJJ<<hov), com egli fa dire il fr. riferito in OLYM· 
PIOD. De arte sacra lapidis philosophorum, c. 25. Il fatto che io dicesse vicino all'incorporeo, 
cioè ai ÀErr-.;6-.;a-.;ov, e non tale esso medesimo, si spiega facilmente quando si ricordi che 
egli ammetteva, oltre l'àfjQ, il suo stato di rarefazione (-.;ò ;.:a1.aQ6v) nel fuoco stellare 
(Frg. d. Vorsokr. 34 = 136 B, 1). E viene a cadere con queste osservazioni l'obiezione più 
grave, sollevata dallo Zeller e dal Diels contro l'autenticità del frammento, a cagione di 
questo termine àaci>J<Mov, che essi ritenevano non comparire se non con Democrito e Gor· 
gia, e che parve sospetto allo stesso TANNERY, difensore dell'autenticità essenziale del 
frammento medesimo (Un fragm. d'Anaximène 1888; in Mém. scient. VII, 121 sgg.). Già 
il joEL (Gesch. d. ani. Pllilos. l, 272) ha ricordato l'àoroJ<a-.;ci>-.;a,;ov ><al. {!éov àEl di Era
clito (cfr. ARISTOT. De an. 405); ma va aggiunto, sulla base degli altri elementi da noi 
richiamati, che nell'èLacO~a.-cov dei primi !onici - come nel xev6v dei Pitagorici - non 
va cercato quel concetto assoluto e tecnicamente definito dell' incorporeo che il Tannery 
dice non trovarsi prima di Aristotele (ma che anche in lui, come s'è visto, cede talora il 
passo al vecchio concetto), e neppure quello già abbastanza preciso, di cui lo Zeller rico
nosce il merito ad Anassagora; ma solo il J.Err'toJ<EQéo-.;a-.;ov o ÀErr-.;6-.;a-.;ov, che nella sua 
estrema sottigliezza è mobilissimo e principio di ogni movimento (><LVTJ'tL><Òv à.El), e può 
essere anche impercettibile (o1j!EL lili11J.ov), secondo gli attributi conferiti dalla dossogra
fia (Frg. d. Vors. 34 = 135 A, 6 e 7) all'à'ijQ anassimeneo. (La tesi di H. OoMPERz, 
àaci>J<a-.;ov, Hermes 1932, che la parola sia stata da Platone attinta ai Pitagorici, che 
l'avrebbero già applicata ai numeri e rapporti fra numeri, è da lui appunto fatta va
lere solo per una fase tardiva del Pitagorismo). 

3. Il flusso perenne e l' infinità del principio. - Il moto eterno universale e i vor
tici cosmogonici. - La pluralità dei mondi. Con la funzione di principio d'ogni genera· 
zione il contestato frammento ,3 collega anche l'esigenza dell'infinità dell'àfjQ: ><al. li't< 
x.a"t'i:tx.QoLcw -ro\rcou yLV6!J.eita, àvd.yx-q a:ò-còv xat èbtELQOV etvaL xat nÀ.oUcnov 
1\Là -.;ò J<T)Iiérro-.;s è><J.EbtELv. Ora in questa seconda parte è sembrato sospetto (Cfr. 
RivAuo, op. cit., 94, n. 203) il termine ii><QOLa, che per altro già il Tannery escludeva do
versi intendere nel senso (neoplatonico) di emanazione, e spiegava invece come flusso; 
paragone col corso di un fiume, ossia anticipazione del concetto eracliteo. E in questo senso 
la parola ha già un precedente nell'èxQoi)v è,t\ -.;ov a:n:ÉQJ<a'toç di Ferecide (Frg. d. Vorsokr., 
714 = 7' B, 7): ed entrambe hanno numerosi riscontri nell'à.Jt6QQOLa, àrrOQQo'ij, àrrOQQELV 
e simili di Empedocle, Leucippo e Democrito, Gorgia etc. (Cfr. Frg. d. Vors. II B, Wor
tindex, sub voce). Ora non è senza interesse il fatto che, secondo PLUT, Quaest. nat. IO, 
916 d, che ci riferisce il fr. 89 di Empedocle, il concetto delle àrrOQQOat appare legato al 
problema del dissolvimento ed annullamento cui esse posson condurre le fonti onde flui
scono: ""' yà.Q <pitEtQE'ta< Jtav,;a ><al. oJ.roJ.E 't<\\ Q E Lv àEt ,, ><al. <pÉQMitaL avv•;.:&s. 
Che io il problema stesso per il quale, sulle orme di Anassimandro, il contestato frammento 
anassimeneo afferma l'esigenza dell'infinità della sorgente, perché il flusso delle esistenze 
nostre (cioè di tutti gli esseri) non abbia mai a venir meno (èxJ.ELJtELY). 

Ci ritroviamo pertanto anche per questo riguardo in piena atmosfera di concezioni 
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ioniche: e il rifiuto di questo frammento come spurio appare non molto più giustificato 
del ripudio del Reinhardt relativo al fr. 2: ossia uno dei tanti eccessi di cautela critica, 
che in nome della stessa cautela critica un esame ulteriore della questione consi&lia a cor
reggere. L'accettazione di questo frammento conduceva il Tannery (Un frag. d'Anax., 
127) ad ammettere- cosi per Anassimandro come per Anassimene- l'infinità del prin
cipio, che invece nel Pour l'hisl. etc. aveva creduto di dover negare ad entrambi in vista 
dell' incompatibilità con la rotazione universale. Dopo quanto ho già detto per Anassi
mandro (Cfr. L'infinito nel pens. dei Gr., p. IV, cap. 2-4; Nota sulla cosm. e la met. di An., 
§ 3), non occorre che mi soffermi qui a lungo sulla questione dell' infinità, tanto più dato 
il riconoscimento di questa, alla quale è poi venuto (come ho detto) lo stesso Tanncry. Re
stano invece i problemi della concezione anassimenea del moto eterno universale e della 
Mv11 cosmica; della unità o pluralità dei centri di questa (e quindi dei mondi che ne na
scono); e del suo rapporto col doppio processo della rarefazione e condensazione. 

L'eterno moto, attribuito da Anassimene al suo principio universale, è stato inter
pretato dal TEICHMULLER (Stud., 76 sgg.) e dal TANNERY (Pour l'hist., eh. VI, § 1), come 
per Anassimandro, quale moto rotatorio; lo ZELLER invece (n. 4 a p. 2426), considerando 
che qui si tratta dell'aria, ha proposto di intenderlo quale moto di va e vieni, che è l' inter
pretazione più tardi sostenuta dal BuRNET (§ 17) per l'apeiron anassimandreo, in base 
alla descrizione platonica (Tim. 52 c) del moto differenziatore della materia informe. Contro 
entrambe le interpretazioni ho già spiegato (L' infin. etc., IV, cap. 2-4; Nota sulla cosm. 
e met. di An., § 3) le ragioni per cui non si può credere che i due Milesi attribuiscano alla 
totalità della sostanza universale un moto eterno differenziatore, mentre essi limitano il 
processo di differenziamento alle masse cosmiche, escludendolo dall'lbtELQOV ""!!'éxov. 
E ho dimostrato anche l'errore deli'HEIDEL (Tize Mv11 in Anaximenes a. Anaximander, 
1906) di ritenere che gli antichi intendessero sempre parlar di rotazione quando parlavano 
di xLV1j<!Lç; cW\toç, di cui invece affermavano anche varie altre forme. Una di queste 
forme è precisamente quella del continuo e mutabilissimo volteggiare (q>éQe<>{hu), che 
gli Orfico-Pitagorici osservavano nell'aria quieta illuminata da un raggio di sole Incidente, 
onde identificavan con essa l'anima, intesa quale principio ètd ><LV1jn><6v: ora poiché 
anche Anassimene identifica la 1jlu;c:l] con l'èti)Q - "veiiiL"• è a credere che egli pure si rap
presentasse il moto eterno universale a guisa di tale instabilità incessante e proteiforme, 
che fin quando rimanga tale non dà luogo a nessuna formazione differenziata. 

In seno all' immensità dell'aria per altro anche Anassimene faceva insorgere il pro
cesso cosmogonico della Mv11 : se in rapporto col c:péQeG-frat delle minutissime particelle 
(come poi negli atomisti), ovvero col prodursi di tempeste (come probabilmente già in 
Anassimandro) non siamo in grado di determinare: in ogni caso il suo insorgere doveva 
anche a lui apparir possibile ugualmente in molteplici punti dell' infinita estensione, se
condo l'osservazione che Aristotele (Phys. Il I, 4, 208) applica a tutti gli assertori di un 
li"ELQOV ~sro .,;oii o~Q«voii. Fra questi (checché abbia detto in contrario il Tannery) era 
certamente anche Anassimene, per il quale l'èti)Q ""' "voii!L"- dichiarato li"ELQOV "iii 
IL•ré-frEL (Frg. d. Vors. 34 = 135 A, 6)- ""Qtéxet lif.ov ,;òv x6u!Lov (ibid. B, 2); e quindi 
a lui appare applicabile a puntino il ragionamento del TANNERY (Pour 1'/zist.,2151): 'que 
faisait-il de l'air au delà de la sphère céleste? une substance inerte? c'est en contradi
ction formelle avec les textes: s'il lui attribuait un mouvement .... il n'eut pu s'en servir 
que pour constituer une infinité d'autres mondes semblables, camme dans la doctrine 
des atomistes "· Conseguenza che il Tannery nega recisamente per negarne la premessa: 
cioè l'asserzione da parte di Anassimene di quell'li"ELQOV fsro .,;oii o~Qavoii, che risulta 
invece affermato da lui nelle recise dichiarazioni di tutte lt testimonianze derivanti da 
Teofrasto (Cfr. Frg. d. Vors. 34 = 135 A, ai nn. 5, 6, 7, 9, lO) e nei frammenti 2 e 3, di cui 
abbiamo parlato. 

Cosi che quando ARIST. De coelo III, 5, 303 b ricorda quegli fvtoL che suppongono 
un unico principio universale- ol!LÈV 1J5roQ, ol 5'ètéQ«, :n/..- può non esser del tutto 
infondata l'ipotesi che la spiegazione da lui soggiunta: (l "EQLÉ)(EL'V q>«Gt "clV"taç "tOÙç 
o~Qavoùç li""'QOV ov, voglia con quel verbo al plurale riferirsi ai sostenitori non solo 
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dell'ultimo dei principi elencati (il fLB't«su, probabilmente anassimandreo), ma del prin
cipio unico in genere (gv), in cui è compreso anche l'd.fJQ anassimeneo. Cosi anche per 
Anassimene appare giustificata la tesi del BURNET (§ 30) relativa alla molteplicità dei 
mondi coesistenti; per quanto, come il B. stesso riconosce, il materiale di prova sia assai 
meno soddisfacente che per Anassimandro: ma tuttavia meno deficiente, forse, di quanto 
il B. mostri di supporre, qualora si mettano in rapporto coi frammenti e con la dossografia 
anassimenea le citate dichiarazioni di Aristotele. 

Comune con Anassimandro, come nota il B., pare che Anassimene avesse anche il 
concetto, che il principio (eterno e in eterno moto, cioè identico all'anima) fosse -cò itdov 
ovvero ite6ç per eccellenza (Frg. d. Vors., 34 = 135 A, IO), generatore di quei molteplici 
Dei nativi che sono i mondi. A questa opinione, condivisa anche dal OILBERT (Griech. Re
ligionsphil., 46; Meteor. Theor. 49 e 703), dall'HEIDEL (On cert.jrgs. etc., 692) e dal RoHDE 
(Psyche3, Xl, § 2), sembra contrastar CICER. De nat. deor. l, 10, 26: 'aéra deum statuit 
eumque gigni esseque immensum \!t infinitum et semper in motu »; ma quell'eumque gi
gni, in evidente contrasto con la natura eterna del principio, può spiegarsi sia (come pensa 
il BuRNET, § 30) quale confusione con gli Dei-mondi nascenti dall'aria, sia come accenno 
al continuo rinascere dell'ètfJQ tanto dalla forma rarefatta (fuoco) quanto dalle condensate 
(vento, nube, acqua, terra, pietra) attraverso gli inversi processi. 

4. Il moto e il cangiamento: la rotazione e i processi di condensazione e rarejazione. 
E veniamo quindi al problema del processo cosmogonico e della sua identificazione con 
la Mv"rj. Dice dell'èn'JQ anassimeneo HIPPOL., Rej. l, 7, 2: ><tvetaitat M &et · o,', yùg 
fLB'Ce<j)<i).).ew oaa fLB'Cctj)<i).).e,, et fLTJ ><LVOL'CO. E SIMPL., Phys., 24, 26: xLV"rjOLV ""' 
oli-co<; &L6tov :n:otet, 6t' \ìv xa.t -cijv fLB-caj)o).Tjv ytvwfJ'at. Il moto è dunque causa 
di ogni cangiamento, ossia (come entrambi i testi chiaramente ci indicano) di quel doppio 
processo della rarefazione e condensazione attraverso il quale tutti i cangiamenti si pro
ducono. Ma questo moto produttore di cangiamento non può essere (come s'è detto) 
lo stesso moto eterno, inerente all'infinito ùijQ che resta indifferenziato come ""QLÉ;>:ov, 
ma soltanto quella derivazione da esso che si produce nella massa scindcntesi dal resto 
a generare un mondo, attraverso il processo di differenziamento e di successiva continua 

variazione interna di stati. 
In Anassimandro tale moto derivato è la lltv"r], nella quale si generano e si scindono 

i contrari: l'umido freddo, rigido e pesante, e il caldo o fuoco asciutto, mobile e leggero; i 
quali dall'azione stessa del moto vo rticoso sono spinti l'uno al centro e l'altro alla periferia: 
cosi che poi, sotto l'azione del fuoco, l'umidità in parte evapora, sollevandosi con le sue 
esalazioni aeriformi ad alimentare il fuoco e a lacerarne coni' impeto del vento brandelli, 
che chiude in anelli rotanti; e in parte resta condensata in acqua salata e in terra. Con ciò 
tutto il processo cosmogonico è chiaramente ricondotto alla otv"rj, per il fatto stesso che 
ad essa è attribuito quale primo effetto la generazione e separazione dei contrari. Ma in 
Anassimene la derivazione di tutto il processo dalla òtv"'l non è altrettanto evidente. 

C'è indubbiamente l'affermazione del moto rota torio: come ha messo in rilievo l'HEI
DEL (The btv"r] etc.), troviamo nella dossografia affermata una rotazione dell'aria, che 
produce il moto degli astri e nel tempo stesso sostiene essi c la terra, impedendone la ca
duta. Per gli astri e per la terra sostenuti dall'aria è difatti, osserva l'Heidel, usato il verbo 
t:n:oxetafrat (Cfr. Frg. d. V or s. 34 = 135 A ai nn. 6 e 7): ora questo, egli nota, ci richiama alla 
testimonianza di DIO o. IX, 30 su Leucippo: -cijv yf]v òxetaitat ""Qt -cò fLÉOov ÙLVOUfLév"r]V; 
e- aggiungiamo -ci richiama pure all'analoga spiegazione che è data per Anassimandro 
della terra fLBdO>QO<; da EUDEM. ap. THEO SMYRN., 198, 18 (Frg. d. Vors. 24= ]25 A, 26), 
col dire xat xwet-ca.t :n:BQL -cò -cou ><OGfLOU fLéaov (Cfr. L' injin. nel pens. dei Gr., 233 sgg.; 
Nota sulla cosm. e la mel. di An. § 5). Ma ci richiama altresl al vero significato della testi
monianza aristotelica sulla concezione anasslrnandrea del permanere della terra al centro 
(in virtù del vortice, cioè ~l<;:), concezione che quindi ci appare perfettamente mantenuta 
da Anassimene, sebbene con particolar rilievo alla resistenza che impedisce la caduta, 
anzi che a quelle che impediscono gli spostamenti laterali. La rotazione poi, come nota 
ancora l'Heidel, si lega altrcslln Anassimene- come già, aggiungiamo, in Anassimandro-
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alla forma a disco attribuita alla terra, supposta evidentemente conseguenza del moto 
rotatorio cosmico, compientesi in piano e raccogliente al centro il sedimento, per cosi dire, 
dell'ì!r.><QL<nç (HEIDEL, op. cii., 279 e 281; cfr. Nota sulla cosm. e la mel. di An., § 5). 

Ma su questo moto rotatorio è sopratutto importante la testimonianza di ARrsT. 
De coe/o Il, 13, 295 a, che osserva come chi cerca in una forza esterna ((lta), anziché nella 
distinzione dei luoghi naturali, la spiegazione della posizione centrale della terra, deve 
anche supporvela venuta per una forza esterna, portata dal movimento vorticoso; e per 
questo (egli soggiunge) dicono esser venuta la terra al centro del cosmo tutti quelli che fan 
derivare il cosmo stesso da un processo di generazione. Il suggerimento di questa spiega
zione, dice lo stesso Aristotele, è venuto da ciò che si vede nei vortici d'aria o d'acqua, 
che portano al centro le cose più grosse e pesanti. Ora tutto ciò si applica anche ad Anas
simene: per il quale tuttavia può avere (come vedremo) particolare interesse la disputa 
sul moto vorticoso sorta a proposito degli atomisti fra il Gomperz e il Burnet. Il GoMPERZ 
(Gr. Denk. l, cap. sugli atomisti, § 4) ha visto nell'esperienza dei vortici d'aria e d'acqua 
una falsa analogia, giacché l'azione esercitata da essi sarebbe semplicemente centrifuga, 
riuscendo per altro a trascinar solo i corpi leggeri, perché i più gravi restano per il peso 
e l'attrito immobili al centro. Il BuRNET (§ 180; seguito dal FAGGI, Per la dottr. stor. del
l' infin. dei mondi, Ace. Scienze, Torino, 1933, p. 234 sg.) ha obiettato che non c'è invece 
errore, in quanto il moto del mulinello si comunica dalle parti esterne verso le interne in 
conseguenza del loro contatto (t"l1j>atJ<ltç); e quindi spinge al centro più pesante, deter
minando quell'àv-telQe<ltç .,;o\i J.LÉ<lov (di cui parla la dossografia di Leucippo) che ri
caccia il più leggero alla periferia. Ora in Anassimene noi troviamo una complicazione, 
che non ci consente di fermarci soltanto al fenomeno di risucchio centrale dei corpi pe
santi, suggerito (come ricorda Aristotele) dall'esperienza dei gorghi d'acqua e delle trombe 
meteoriche: ed è l'affermazione del circolare di corpi terrosi (cioè pesanti) nella regione 
delle stelle, insieme con queste (che sono corpi leggeri). È intervenuto dunque, nella con
cezione cosmogonica di Anassimene, anche il concorso di altre esperienze, rivelanti il di
spiegarsi di una forza centrifuga (e non più centripeta) sopra i corpi pesanti oltre che sui 
leggeri: il concorso, precisamente, delle esperienze tecniche della ruota e della fionda, 
cui si richiama di preferenza il Rey per Anassimandro, e che ritroviamo poi in Empedocle. 

Tuttavia queste varie azioni, centripete e centrifughe, attribuite al moto rotatorio, 
non soltanto sono da spiegarsi ancora nella loro coesistenza, ma son supposte esercitarsi 
su elementi e corpi già differenziati in pesanti e leggeri: ed implicano quindi il problema 
preliminare della genesi del loro differenziamento. Anassimene parla per primo in modo 
esplicito e sistematico dei due processi opposti della rarefazione e della condensazione; 
ma qual'è la causa cui egli li riconduce? Lo ZELLER (2455) congetturava che fosse la stessa 
!\lv1JC!Lç, che egli riconosceva in Anassimene, mentre la negava in Anassimandro: il moto 
vorticoso, insorto in una parte della materia primordiale, ne produrrebbe la condensazione 
al centro e rarefazione alla periferia. L' ipotesi appare subito razionale e persuasiva; ma 
c'è maniera di fondarla su qualche dato dossografico? 

Senza dubbio va riconosciuto preliminarmente che al concepimento di questi due 
processi han concorso anche le osservazioni di caratteristici processi della tecnica: la con
densazione è ricondotta alla "li.1JOLç, che è l'atto del gua/care o follare (per es. la lana), 
onde risulta l' infeltrimento (m)xvwotç) della materia tessile - tutto un paragone (ha no
tato il JOEL, p. 275) con la tecnica della tessitura, fiorente a Mileto. Il che d'altra parte 
non toglie che, come suggerisce il REY (p. 97), alla concezione del duplice processo concorra 
anche l'osservazione riflessa di un'altra tecnica, quella dell'ebullizione, con l'evaporazione 
e la formazione successiva di gocce d'acqua nel contatto del vapore con una superficie 
fredda. Ciò non di meno la gualcatura abbisogna di una forza e di un moto che la produca; 
e quanto poi all'ebullizione o evaporazione, essa esige come sua condizione un'azione del
l'elemento igneo sull'umido, e deve quindi supporre preformati entrambi: cosi che non 
può venir assunta a spiegazione del processo genetico delle condizioni da cui invece dipende. 
Può bensl essa valere (e vi ha certo avuta la sua parte) a spiegar l'ulteriore prodursi dei 
processi di rarefazione e condensazione, dopo che i due contrari sian differenziati e sepa-
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rati e messi cosi in grado di operare l'uno sull'altro; ma non la loro prima generazione. 
« Quando l'umidità è rarefatta - ci attesta HIPPOL. Ref. l, 7 - il fuoco prende nasci
mento»; se dunque dell'evaporazione o rarefazione dell'umidità il primo fuoco è un re
sultato, non può esserne la prima causa producente, né si può dire col RIVAUD (p. 95, 
n. 208) che rarefazione e condensazione appaiano effetti del caldo e del freddo, che sa
rebbero cosi le due grandi cause motrici. D'altro canto il Ps. PLUT. (Strom. 3) ci dice che 
« la terra venne per prima all'esistenza quando l'aria fu compressa (:TnJ..mJ~-tévou 'toU 
cl.€Qoç) »; e lo stesso HIPPOL. (loc. cii.) ci spiega che l' ispessimento e la concentrazione del
l'aria producono progressivamente la formazione dei venti, delle nubi, dell'acqua, della 
terra, delle pietre. Ma da che cosa è prodotta a sua volta questa "LI..rJ<!Lç? 

Se ricordiamo le citate testimonianze di Ippolito e di Simplicio sul concetto anassi
meneo, che tutte le mutazioni (da entrambi spiegate appunto come rarefazione e conden
sazione nei suoi vari gradi) si producano per effetto del movimento, non avremo più dubbi 
sulla fondatezza dell' ipotesi zelleriana, che il doppio processo di mutazione fosse ricon
dotto alla MvrJ<lLç. Dallo Ps. Plutarco, che fa nascere per prima la terra, e da Ippolito, che 
fa nascere il fuoco solo quando l'umidità che si leva dalla terra si rarefà, parrebbe potersi 
indurre che Anassimene abbia pensato quale primo effetto del moto vorticoso l'ammassa
mento centripeto dell'aria, ossia l' infeltrimento, onde al centro si forma il nucleo più denso 
(terra): da cui poi, per lo stesso moto vorticoso - che trova nell'addensamento, costitui
tosi al centro, quella cl.v-eeLQt<JLç -eoii J.LÉ<lou (attestataci per Leucippo, del quale è nota 
la dipendenza dalle teorie dei Milesi; cfr. MoNDOLFO, L' infin. etc. p. IV, c. 3; BuRNET, 
§ 31) che ricaccia il più leggero alla periferia- sembrerebbe sollevarsi l'umidità, rarefa
cendosi nella stessa rotazione progressivamente, fino ad arrivar a produrre il fuoco verso 
la periferia della massa cosmica rotante. Questo processo centrifugo (successivo al centri
peto onde è formata la massa centrale) varrebbe a spiegare come possano esser da esso 
proiettate alla periferia anche parti del denso, cioè quei corpi di sostanza terrosa che da 
Ippolito ed Aezio son detti circolare insieme con gli astri ignei. Ecco dove la tecnica della 
ruota e della fionda interverrebbe, a suggerire un'azione complementare a quella conce
pita (come dice Aristotele) sul tipo dei mulinelli. 

5. I corpi terrosi e gli astri. -La forma della terra e la volta celeste. Siamo certo in ter
reno d' ipotesi, ma autorizzate in qualche misura dai documenti, ed atte a chiarirceli in 
modo soddisfacente. Restano tuttavia ancora elementi di oscurità e d'incertezza. Quando 
lo Ps. Plutarco ci dice che sole, luna ed astri hanno dalla terra il principio del loro nasci
mento, e che il sole appar quindi come una terra, che per la velocità del movimento e per 
il riscaldamento s' infiamma, che cosa intende significare? Che il sole e gli astri hanno 
un nucleo terroso, come interpretava lo ZELLER (2475), ovvero, come appare da Ippolito, 
che gli astri nascono dalla terra per effetto dell'evaporazione dell'umido, che rarefacen
dosi diventa fuoco, il quale poi, J.LE"te<OQL1;6J.Levoç, costituisce gli astri? In questo caso 
la somiglianza con la terra sarebbe non già nella consistenza terrosa, ma nell'essere anche 
gli astri (per quanto interamente ignei: l.ia-<Qa "étv-ea ""Q•va, dice Ippolito: ""QtVlJV 
-ei]v cpuaw -eiòv l.i<J"tQ<OV, AET. II, 13, IO) quasi foglie J.LB'tB<OQL1;6J.Leva al par della terra, 
cioè simili a questa nella forma e nell'bwzecafra• -<<\i cl.éQL ~tcl. "J.ét-eoç. 

Intendendo cosi, si verrebbe ad escludere per gli astri sia il nucleo terroso supposto 
dallo Zeller (e negato invece daii'HEATH, Arist. of Sam., 43) sia la faccia oscura collo
cata al rovescio della luminosa e rivelantesi nelle fasi e nelle eclissi per capovolgimenti, 
che anche al TANNERY (Pour l'hist. 2 , 157) pareva difficile ammettere. Né meno difficile 
sembra pure l'ammettere il collegamento che lo stesso Tannery tenta (e I'HEATH, Arist. 
of Sam., 45 combatte) fra l'affermazione anassimenea (in HIPPOL. loc. cit., e AET. II, 
13, IO) dei corpi terrestri (ye<i>~etç cpuGeLç o ye<i>~'l a<i>J.LMa) tratti in circolo al 
pari degli astri nella loro regione, e l'ipotesi pitagorica dell'antiterra c quella anassago
rica della luce lunare come pura luce riflessa, onde se ne spiegano fasi ed eclissi. Manca 
nella dossografia ogni elemento che ci autorizzi a ritenere (col TANNERY, col GOMPERZ, 
col BuRNET § 29, etc.) i corpi terrosi introdotti a spiegazione di questi fenomeni delle 
fasi e delle eclissi; e più attendibile può risultare la congettura del GILBERT (Meteor. Theor. 
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688 sg.) che si tratti di meteoriti, qualora si ricordi che la caduta di taluna di queste 

pietre celesti (o pietra di fulmine: ""QaxfLrov) era nota già dalle età più antiche fra i Greci; 
e che ben prima del famoso bolide di Aigos Potamos ( 468/7), mostrato poi ai visitatori 
del paese fino ai tempi di Plinio e di Plutarco, le tre pietre sacre (Charites) di Orcomeno, 
che sarebbero state raccolte da Eteocle (PAus. IX, 38, l; KRAPPE, Les Charites, Rev. ét. 
gr. 1932), e la pietra di fulmine che avrebbe ucciso Giasone a Creta (R. VALLOIS, Les 
orig. des jeux olymp., Rev. ét. gr. 1926, cfr. a p. 318) e altre meteoriti venerate altrove 
(cfr. DE V!SSER citato, come i precedenti, da P. M. SCHUHL, Ess. sur la form. de la pens, 
gr., 82) avevano dato luogo a culti, e che dalla loro conoscenza forse anche Esiodo (Theog. 
720 sg.) attingeva il suo paragone dell'lixfLrov di bronzo precipitante dal cielo (cfr. MoN
DOLFo, L'infinito etc., 207). Certo si è che quando l'affermazione delle pietre invisibili 
(e per ciò senza nome), circolanti nel cielo contemporaneamente agli astri visibili (bLanuQ«), 
è riprodotta più tardi da Diogene d'Apollonia, la dossografia (AET., 11, 13, 9) la collega 
esplicitamente con l'esperienza della caduta del bolide di Aigos Potamos, dicendola pen
sata a spiegazione di questa e d'altre osservazioni di fatti consimili. 

Questi corpi terrosi (come si è detto) son supposti circolanti insieme (<""~'"'QLq>E· 
QOfLÉVaç) con gli astri. Ma l'orbita degli astri, secondo Anassimene, giunta al livello della 
superficie terrestre, dopo aver percorso l'emiciclo ascendente nella volta celeste, non pro
segue {mò yijv, ma neQt ,;iJv yijv (Cfr. Frg. d. Vors. 34 = 136 A, ai nn. 7, 14 e 15), perché 
fatta deviare dalla resistenza della sottostante aria compressa, su cui gli astri piatti e 
leggeri galleggerebbero come foglie portate dal vento. Per i corpi terrosi è evidente che 
simile spiegazione non potrebbe ugualmente valere: cosi che deve supporsi che per essi 

sia fatta entrare in giuoco soltanto la forza trascinante del moto vorticoso dell'aria. Ma 
poiché a questo stesso moto vorticoso è attribuita la funzione di sostener la terra, impe
dendone la caduta, è evidente che esso non può esser pensato compiersi in un piano se
cante obliquamente quello del disco terrestre, ma nello stesso piano e in piani paralleli 
sottostanti. 

Ora ciò non va dimenticato, quando si tratta d' interpretare la spiegazione che 
Anassimene avrebbe data del fatto che gli astri sono invisibili per noi lungo il loro per
corso orizzontale. ARISTOT., Meteor. 11, l, 354 a, già enuncia quella spiegazione che poi 
la dossografia ripete per Anassimene: gli astri ci sarebbero nascosti nel percorso oriz
zontale dall'altitudine della zona nordica. Nel che i più veggono un'affermazione di esi
stenza di montagne al nord, pensando che in ciò il nord sia contrapposto al sud; ma 
il BuRNET (§ 29) invece crede di dovervi vedere rappresentata un' inclinazione del disco 
terrestre: senza considerare che tale inclinazione rispetto alla parte orizzontale dell'or
bita degli astri sarebbe anche obliquità rispetto a! piano di rotazione aerea da cui invece 
la terra è supposta sostenuta. Ora che Anassimene abbia proposta una tale spiegazione 
contradittoria appare nettamente escluso dall'esplicita dichiarazione di ARIST. De coelo, 
11, 13, 294 b, che per Anassimene, come per Anassagora e per Democrito, dice che il disco 

terrestre non taglia, ma chiude come un coperchio l'aria sottostante (oil yàQ "'"~'""'"• 
à.:U.' tncnrofLa'<l1;ew ,;òv à.ÉQ« '<ÒV xa,;roitev). Quindi l'altitudine della zona nordica è 
da ricondursi, con l' interpretazione corrente, ad una esistenza di montagne: ma non 
limitate probabilmente al solo lembo nordico, se si voglia accordare la rappresentazione 
anassimenea con quella che antiche e diffuse tradizioni mitologiche e nuove conoscenze 
geografiche concorrevano a determinare. II REY (p. 425) ricorda opportunamente le ima
gin! della mitologia egiziana (terra, sole, luna, pianeti = barche galleggianti sulle acque 
di sotto o su quelle di sopra) e della caldaica (terra = mastello rotondo galleggiante), 
dove sempre troviamo attribuita alla superficie terrestre una forma concava. E tale è anche 
la forma suggerita dai miti, che, partendo dalla rappresentazione di cielo e terra come 
sposi (cfr. Ouranos e Gaia nella Teogonia esiodea, e i riti di ierogamia e di invocazione ve 
xve nei Ora••di Misteri), li raffigurano poi staccati l'uno dall'altro a forza ad opera 
della loro progenie col sollevamento di montagne ai quattro punti cardinali (Cfr. il mito 
egiziano, non che quello fenicio ricordato in EuSEB. Praep. ev. l, 101 c dal GoMPERZ, 
Gr. Denk. introd., paragonato con gli analoghi miti Cinesi e Maori). Di queste montagne 
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sostenenti il cielo anche la mitologia greca porta tracce (Atlante); ma ad una concezione 
analoga concorrevano le conoscenze geografiche dei navigatori Mediterrane: d'allora (Mi
lesi sopratutto), per cui il bacino del Mediterraneo pareva occupare il mezzo della super
ficie terrestre, centro di convergenza dei fiumi discendenti dai monti del Nord (Ripei) 
come da quelli del Sud (Etiopici e Libici, sostituenti il mitico Atlante). Coslle conoscenze 
geografiche (Cfr. BERGER, Gesc/1. d. Wiss. Erdkunde der Griechen, Leipzig 1908; MIELI, 
La Scuola ion. etc. 1916, cap. sulla Geogr. ionica; REv, op. cit., 425 sgg. e 495 sgg.) non 
meno che i miti convergevano a far concepire una corona periferica di montagne, digra .. 
dante verso una bassura centrale marina, ossia a far conferire alla superficie superiore 
della terra la forma concava di un bacino: ad i magi ne anche del polos, usato a spiegare 
(REv, 431 sg.) le differenze delle levate e dei tramonti astrali nelle varie longitudini, 
e giusto allora trapiantato dalla Caldea nella Ionia. 

Che questa rappresentazione caldaica del disco terrestre a bacino superiormente con
cavo fosse da Anassimene sostituita a quella di Anassimandro (in cui la convessità delle 
superfici orizzontali del disco preparava la posteriore idea pitagorica della sfericità) crede 
anche il REv (p. 431), che pure nel cap. su Anassimene sembrava aderire all'opinione 
dol Burnet, scrivendo: • la terre est un plateau qui monte vers le nord' (p. 91); anzi egli 
ritiene che detta rappresentazione di bacino concavo sia stata quella finale degli Ioni, 
cui avrebbe anche aderito Anassagora, che l'avrebbe comunicata ad Archelao. Certo si 
è che per Archelao noi la troviamo descritta in termini precisi da HIPPOL., Ref. l, 9: , la 
terra era da prima uno stagno, elevata (1np'JÀ.ftv) tutt'all' intorno, ma concava nel mezzo'· 
E doveva essere concezione largamente diffusa, dato che PLATONE (Phaedo 109 b) come 
tale la combatte, apponendole un ampliamento dell'orizzonte, che all'unica conca, at
torno al cui mare mediterraneo noi abitiamo come formiche o rane sulle rive d'uno stagno, 
aggiunge molteplici altre analoghe, sparse su tutta la superficie della sfera terrestre. A con
ferma di questa diffusione quasi generale può anche esser ricordato il fatto che per gli 
astri - cui da Talete in poi, ad eccezione di Anassimandro e di Xenofane, viene confe
rita la stessa forma attribuita alla terra - non solo Anassimene parla di foglie portate 
dal vento (di solito appassite e quindi arricciate agli orli), ma la rappresentazione a ba
cino con la concavità rivolta in alto si trova esplicitamente dichiarata da ERACLITO 
(Frg. d. Vors. 124 = 226 A, l e 12), e da ALCMEONE (144 = 245 A, 4) in età prossima 
ad Anassimene, come da ANTIFONTE (804 B, 28) subito dopo Archelao. Cosi che nella 
dichiarazione, che il sole ci resti celato nel percorso orizzontale nordico (cioè notturno) 
5tà ,;ijv v1j1'1]1.ijv e[va.L "Qò; I<Q><1:0v ,;ijv y'ijv (ARIST., Meteor. Il, l, 354 a), noi dovremo 
intendere l'elevazione nordica come parte della generale elevazione periferica: quella 
parte, precisamente, che interessa per il problema dell'occultamento notturno del sole, 
senza che per ciò occorra contrapporle un abbassamento al sud, che la conoscenza dei 
monti etiopici e libici faceva anzi escludere. La concavità del bacino d'altra parte non 
contrasta con la forma piatta o a tavola (,;Qa."e~oetb'ij) attribuita al disco terrestre da 
Anassimene (Frg. d. Vors. 34 = 135 A, 20): piatta, cioè schiacciata, perché il diametro 
verticale è molto inferiore all'orizzontale, non perché la superficie orizzontale sia supposta 
perfettamente piana e liscia. Piatta come una zattera munita di orli; mentre assoluta
mente da escludere mi sembra l'ipotesi, non del tutto respinta dal REv (p. 435 n.), che 
Anassimene potesse aver ammessa una forma cubica. 

Quanto poi alla volta celeste, che Anassimene, com'è noto, si raffigurava solida 
(xQucr-,;a.1.1.oetlì1j;), il problema della sua formazione, secondo il TANNERY inPour L'hisl. etc. 
(1582 sgg.), non si potrebbe risolvere se non ricorrendo a una limitazione dello spazio, 
contro il cui termine quindi l'aria verrebbe a solidificarsi in conseguenza della pressione. 
Ma simile spiegazione è insostenibile, escludendo per Anassimene l' incontestabile con
cezione di un lbtELQO'V t;co 'tOù oilga:vo'O, che il Tannery stesso è poi venuto a ricon0 • 

scergli, ammettendo, a proposito del frammento trovato in Olimpiodoro, l' infinità del
l'aria anassimenea. Le ragioni, per le quali egli era ricorso a quella spiegazione, non 
reggono. Chiedeva il Tannery come potesse altrimenti concepirsi una condensazione pe
riferica, che desse la volta cristallina solida, mentre il vortice produce una dilatazione 
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centrifuga ; e come potesse darsi una congelazione in contatto col fuoco delle stelle. Ma 
l' idea di una specie di corteccia o guscio della massa rotante a vortice ci appare comune 
cosl ad Anassimandro e a Leucippo, che pensano a una corteccia di fuoco, come ad Empe
docle che pensa a un guscio cristallino al par di Anassimene, come ben più tardi a Lucre
zio che parla ancora di moenia mundi. E quanto al contrasto fra lo stato ghiaccijorme 
della volta celeste e il calore del fuoco delle stelle che vi son pensate infisse, esso è ben 
Iungi dal costituire una difficoltà seria. Il fuoco è racchiuso per Anassimene anche nella 
fredda acqua marina, onde il colpo del remo fa sprizzar bagliori, come è racchiuso nelle 
nubi tempestose nell'atto stesso che fra lampi e fulmini ne scroscia la grandine gelata. 
Anzi la volta cristallina - alla quale il BuRNET (§§ 29 e 112) suppone che Anassimene 
desse Io stesso nome di miyo<; (crosta gelata), che le danno poi Empedocle e il ""Qt 1\La(
"'1> Ippocratico e l' Ethym. Magnum: tutti per probabile derivazione dal nostro M ile
sia - è da Anassimene come poi da Empedocle concepita appunto a somiglianza della 
grandine solida e trasparente. E I' ipotesi del Teichmiiller, accolta come verisimile dallo 
Zeller, che appunto per ciò Anassimene abbia considerata anche la volta celeste effetto 
di una fusione prodotta dal fuoco periferico, a torto è respinta dal Tannery. Il BuRNET 
(§ 112) la conferma per Empedocle, notando come al fuoco precisamente sia da lui attri
buita la funzione di condensar l'aria e mutarla in ghiaccio (Cfr. Frg. d. Vors. 214 = 316 A, 
51) per la virtù che esso ha generalmente di solidificare. 

Ma va aggiunto (ed è strano che in tutta la discussione nessuno vi abbia pensato) 
che un probabile suggerimento di queste concezioni veniva dall'esperienza tecnica delle 
lavorazioni del vetro e dello smalto, che i Milesi potevano aver tratto dall'Egitto, dove 
ci risultano documentate la prima fin dalla XVIII dinastia (sec. XVI a. C.), l'altra fin 
dalla preistoria. Si rinnovava il fenomeno per cui nell'età america la tecnica della lavo
razione del bronzo suggeriva l' idea del cielo di bronzo: anche in questo punto pertanto 
ci appare confermata la caratteristica, già più volte messa in rilievo nel naturalismo 
dei Milesi, di att:ngere suggerimenti e similitudini esplicative per i più vari problemi 
cosmici dalle esperienze tecniche, particolarmente fervide nella loro patria e nella loro età. 

6. La posizione storica di Anassimene. La posizione storica di Anassimene nei rap
porti con Anassimandro, coi Pitagorici e con gli altri naturalisti posteriori può esser 
tuttora oggetto di discussioni. Contro l'attestazione chiara e ferma della dossografia, che 
lo fa discepolo di Anassimandro (il che non esclude del resto la comune dipendenza da 
Talete), il CARLOTTI (Storia crit. etc., 97 sgg., IO! e 108 sgg.) ha voluto asserire fra i due 
una coincidenza di età ed uno scambio reciproco di influssi: Anassimandro eserciterebbe 
un influsso per la metafisica, ma lo subirebbe per la fisica da Anassimene, attribuendo 
anche lui all'aria la parte di protagonista c di sostanza dell'anima. Ma la base cronolo
gica di queste asserzioni non regge; e l' ipotesi dell' influsso anassimeneo sul suo concit
tadino non ha bisogno di confutazione, dato che l' idea dell'anima soffio risale per Io meno 
all'età america, e che le concezioni anassimandree della respirazione degli astri e delle 
funzioni meteorologiche dell'aria rappresentano (come s'è visto) spunti ed avviamenti 
alla conclusione teorica di Anassimcne, che sarebbe antistorico spiegar invece come de
rivazioni da questa. 

La questione cronologica, d'altra parte, ha importanza anche riguardo ai rispettivi 
rapporti coi Pitagorici. Il BURNET (§§ 28, 31 e 53) ha creduto di poter affermare che se 
Pitagora seguiva Anassimandro nella sua spiegazione dei corpi celesti, si inspirava per 
altro assai più ad Anassimene per la teoria generale della realtà. Questa dipendenza 
sarebbe particolarmente nella teoria della respirazione cosmica, della quale par altro noi 
abbiamo trovato già un accentuato inizio in Anassimandro, e che anche ARIST. De part. 
anim. I, l, 640 fa risalire in genere agli àQxa<oL ><at "Q&"toL q>LAoaocpf)aav,;eç JtEQt 
cpvaswç. A questo riguardo non è trascurabile il fatto che la cronologia più probabile di 
Anassimene Io fa (come osserva il REv, p. 87, che tuttavia non ne trae le conclusioni 
naturali) più giovane dei primi Pitagorici (Pitagora, Petrone e forse Ippaso) e di Xeno
fane; e se ricordiamo che Xenofane, come motteggia Pitagora per la credenza nella tra
smigrazione delle anime, cosi ne combatte la dottrina della respirazione cosmica, dobbiamo 
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far risalire ai primordi del pitagorismo questa dottrina, che quindi Anassimene per la sua 
più giovanile età avrebbe potuto- secondo la tesi sostenuta dal CH<APPELLI (Zur Pythag. 
u. Anaximenes, Arch. f. Gesch. d. Phil. 1888) contro lo Zeller - più facilmente appren
dere dai Pitagorici che insegnar loro. 

Ma non c'è bisogno di attribuire ad alcuna delle due parti una dipendenza dall'al
tra per una teoria che (come s'è visto) è sviluppo di elementi naturalistici e religiosi già 
largamente affermati e diffusi: in ogni modo sarebbe eventualmente più comprensibile 
storicamente il passaggio dal dualismo pitagorico al monismo anassimeneo che il contra
rio. l Pitagorici pongon di fronte l' illimitato soffio circostante e il limitato nucleo co
smico compatto, che aspira quel soffio; Anassimene risolve lo stesso nucleo compatto 
nel soffio, facendonelo nascere attraverso il processo della condensazione prodotto dalla 
1\tv']<JL<;. l Pitagorici dicono: il mondo respira; e Anassimene spiega: respira perché esso 
medesimo è aria, e vive e si alimenta della stessa sostanza ond'è costituito. Ma ad inten
dere storicamente Anassimene basta (come s'è visto) la sua dipendenza da Anassimandro 
e da quelle credenze religiose, diffuse nell'ambiente spirituale del tempo, di cui perciò 
vedemmo ugualmente partecipi anche Orfici e Pitagorici ed altre correnti contempo· 
ranee. L' indiscutibile connessione dei Pitagorici con la scuola ionica è sopra tutto con 
Anassimandro: nel quale sono evidenti preoccupazioni che possiam definire prepilagoriche, 
cioè lo spirito geometrico e la mistica dei numeri, che appaion già nella sua cosmologia: 
con le uguali distanze fra gli o'ÒQavot, che Pctrone pitagorico perfezionerà nella regolare 
distribuzione loro a triangolo equilatero; con la proporzione secondo i multipli di 3 (9, 
18, 27) delle distanze dalla terra e grandezze orbitali di pianeti, luna e sole; con la sfe
ricità dell'o-òQav6<; e con la circolarità delle ruote astrali, ossia delle orbite che Anassi· 
mene poi deforma con la deviazione dell'emiciclo orizzontale; con la sostituzione dell'an
titesi di dentro e fuori all'altra di sopra e sotto, cui Anassimene invece ritorna; con la 
forma biconvessa del disco terrestre, che concorre insieme con l' imagine ortica dell'uovo 
cosmico a preparare l' idea pitagorica della sfericità della terra. 

Non sembra il caso dunque di ripetere col BuRNET (§ 31) e col REv (p. 92) che solo 
per mezzo di Anassimene si riattacchino alle Idee ioniche i Pitagorici (e forse gli Eleati), 
Anassagora e gli Atomisti. Anassagora per la teoria del moto vorticoso separatore degli 
opposti torna ad Anassimandro; e da questo dipendono direttamente Leucippo e De
mocrito per le idee della terra a disco o tamburo, dei mondi innumerevoli considerati 
Dei nascenti dal divino infinito e dissolventisi in esso, per le quali il Burnet e il Rey li 
ri.condncono ad Anassimene; ed inoltre ad Anassimandro essi attingono essenzialmente 
tutta la loro teoria del processo cosmogonico, secondo che ho diffusamente mostrato 
altrove (L' infinito nel pens. dei Greci, p. IV, c. 3). Il vero preludio all'atomistica in Anas
simene è un altro; cioè, come ha ben visto il GoMPERZ, in quella risoluzione delle diffe
renze qualitative in quantitative che, pur nell' inferiorità del genio metafisica di Anas
simene in confronto a quello del suo predecessore, costituisce il grande progresso che 
egli introduce nella fisica greca. Per la prima volta, dice il BuRNET (§ 26), la cosmologia 
milesia è resa del tutto consistente, perché solo riducendo a differenze quantitative le 
trasformazioni della sostanza si può salvare l'unità di questa: e con ciò siamo (nota il 
(REv, p. 94) a un presentimento delle concezioni moderne dell'unità chimica della 
materia. 

Con le sue speculazioni assai meno ardite e larghe che quelle del predecessore (BUR· 
NET, § 24), che resta indubbiamente ' la grande tète de l'école de Milet » (REY, p. 93), 
Anassimene dunque non è stato una personalità assai più eminente del suo maestro nem
meno agli occhi dei suoi contemporanei, come pure il Burnet (§ 31) credeva di poter 
affermare (ma è stato poi smentito dalla scoperta della statua dedicata ad Anassiman
dro, unica negli scavi di Mileto). Ma è stato uno spirito ordinato e sistematico, che ha 
accentuato la tendenza del suo antecessore ad utilizzare i suggerimenti della tecnica 
oltre che dei fenomeni osservabili (dai gorghi d'acqua e mulinelli d'aria alla caduta della 
grandine nel lampeggiare e folgorare delle tempeste; dalla ruota e dalla fionda alla ma
cina da mulino; dalla gualcatura della lana e dall'ebollizione alla lavorazione del ve-
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tro etc.). Può darsi che qualche progresso particolare di cui gli è fatto merito (come la 
relegazione delle stelle fisse ai confini del mondo: cfr. TANNERY, Puur l'hist. 2, 155) fosse 
già precorso da Anassimandro, nella cui dossografia altrimenti sarebbe difficile sciogliere 
problemi e contradizioni molteplici; può darsi che la concezione del cielo cristallino, che 
ha esercitato cosi largo e durevole influsso fino alla vittoria del sistema copernicano, abbia 
rappresentato più un impedimento che un aiuto a posteriori avanzamenti (oltre ad essere 
in Anassimene stesso mal conciliabile con la funzione d'anima che avyxQa:teì, attribuita 
all'aria onde il cielo stesso è abbracciato); è probabile che qualche altra idea, come quella 
dei corpi terrosi erranti nel cielo, non abbia avuto né l' intento di spiegare le eclissi né 
l'influsso che le è attribuito dal TANNERY (op. cit., 158) sul concetto pitagorico dell'anti
terra e sulla scoperta posteriore della natura riflessa della luce lunare. Ma il suo titolo 
maggiore resta quello di aver sentito il bisogno di dare una spiegazione chiara e coerente 
alla genesi delle diverse sostanze fatte derivare dall'unica sostanza primordiale, e di averla 
trovata nelle differenze quantitative degli stati d'aggregazione, che si producono attra
verso i processi della rarefazione e condensazione, ricondotti a loro volta al moto vorticoso. 

Il monismo acquistava cosi maggior vigore, risalendo non solo dai diversi stati dif
ferenziati alla unità della materia primordiale, ma anche dall'antitesi dei due processi 
opposti di differenziamento all'unità della causa (MvTJ), e riconducendo a sua volta que
sta doppia unità all'unità della vita universale, unificante con felice incongruenza il di 
dentro e il di fuori del cielo cristallino nella funzione, attribuita all'aria infinita che tutto 
abbraccia, di anima che tutto auy><Qa-.:d. Cosi da una parte si spiega come più tardi Dio
gene d'Apollonia possa tornare al monismo di Anassimene, anche dopo che gli Eleati, 
facendo sentire la difficoltà di conciliare l'essere (sostanza) e il divenire, han spinto il natu
ralismo sulla via del pluralismo; e dall'altra accenna già a delinearsi il problema del 
rapporto fra il dentro e il fuori del mondo, fra il mosso e il motore, che verrà più tardi a co
stituire il travaglio interno di tutta la cosmologia finitistica, specialmente peripatetica. M.]. 

[Postilla sul concetto di ciaw,.a-.:ov e sull'autenticità del frg. 3 (v. retro 
§§ 2-3, pp. 228-230). 

Su questi due problemi le mie conclusioni coincidono in parte notevole con quelle 
di H. GoMPERZ (ciawfLa-.:ov, Hermes 1932). Il quale propende lui pure a favore del

l'autenticità del frg. 3, riconoscendo l'antico uso di "l.ouvLoç, l'affinità fra la ll><Qoft 
di Ferecide e l'El<QoLa che qui egli pure suppone applicata alla formazione del cosmo 
c non solo degli uomini (in relazione con la teoria della respirazione cosmica, che 
XENOPHAN. A 1/19 e PLAT. Tim. 33 c combatton forse in Anassimene oltre che nei 
Pitagorici), e sopra tutto riconoscendo l'esistenza di un significato dell'ciawfLa-.:ov an
teriore a quello che poi i Pitagorici applicano ai numeri e Platone alle idee. Ma nel 
ricercare questo primo significato, il Gomperz si sofferma specialmente sul nesso fra 
ciGÙ>fLMov ed ii"e<Qov, che appare qui, e in Orphic. frg. 54 Kern = 13 Diels, e in 
MELISS. frg. 9, dove GOOfLil, fatto equivalente a mixo; (spessore e densità), vale forse 
anche includibilità in termini fissi. Quest'ultima interpretazione è analoga a quella che 
io pure ho proposta per Melissa come probabile (Cfr. L'infinito etc. 286 sg.). Ma quanto 
all'ciawfL""ov, il senso originario è bensl anche per me distacco dalla materialità gros
solana e dalla densità (rruxo;), ma in quanto questa è fLeyal.ofLÉQEL«, non in quanto 
sia configurazione determinata del tutto. In ciò io mi appoggio alle chiare ed esplicite 
testimonianze di Aristotele, che anche il Gomperz del resto richiama nella nota finale 

del suo articolo, ma senza trarne le naturali conclusioni. Singolarmente significative, 
fra le citazioni aristoteliche addotte dal Gomperz, son quelle relative alle antiche de

finizioni dell'anima: dove quella data per mezzo dell' incorporeità (6Ql1;ov-.:aL M ... -.:Ìjv 
1J!uxijv .•. -.:<ji àaw,.a-.:q>, De an. l, 2, 405 b) è spiegata come tutt'uno con quella data 
per mezzo della sottile composizione (6Ql1;ov-.:aL -.:ijv 1J!uxijv ... ot 1iè GOOfLil l.e""Of'E· 
QÉa-.:a:rov tj -.:ò ciaw,.a-.:<.0-.:a-.:ov -.:oov iil.l.rov, ibid., 5, 409 b). L'equivalenza fra ciaw-
1'""-.:ov e J.e:n:1:0fLEQéç, enunciata negli altri luoghi aristotelici per via di endiadi, è qui 
chiaramente data come reciproco scambio fra i due termini. M.]. 
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[Nota sul ""Qt f~llof.Lcillrov (capp. l-Xl). 

l. Notizie bibliografiche. Da circa un quarto di secolo W. H. RoscHER, benemerito 
degli studi riguardanti le origini, gli sviluppi e la diffusione delle antiche credenze misti
che nelle virtù dei numeri 7 e 9- (Cfr. Die enneadischen und hebdomadischen Fristen und 
Wochen der iiltesten Griechen, Abh. kiin. Slichs. Ges. d. Wiss., 1903; Die Sieben-und 
Neunzal!/ im Kultus und Mythus der Griechen, ibid. 1904; Die Hebdomadenlehren der 
griechischen Philosophen und Aerzte, ibid. 1906; Enneadische Studien, ibid. 1907. Cfr. sul
l'argomento anche ANATOLIOS ""111. f~llof.Lcillrov ed. I. L. Heiberg in Annal. intern. d'hist., 
Congrès de Paris, V sect. (Hist. des sciences); BonGHORST, De Anatolii jontibus, Berlin 
1905; FR. v. ANDRIAN, Die Siebenzahl im Geistensleben der Volker, Mitteil. d. Anthrop. 
Gesellsch. in Wien, XXXI, 225 sgg.; FR. BoLL, Hebdomas in PAULV WISSOWA; O. FI
SCHER, Orientalische u. griech. Zahlensymbolik, Leipzig 1918, e Auferstehungshojjnung in 
Zahlen. Ein Beitr. zur Kenntnis d. Alt., Leipzig, Dietrich 1920; J. E. i(ALITSOUNAKIS, 
Ricerche sul n. 7 (in greco), 'A91Jvà 1921, pp. 107-199) -ha richiamato l'attenzione degli 
studiosi sopra i primi Il cap. del trattato Sul numero sette, inserito nel Corpus hippocrati
cum, adoperandosi a far riconoscere in essi un documento particolarmente interessante 
dell'antico pensiero ionico, che egli vorrebbe anzi far risalire all'età stessa di Talete e di 
Anassimandro, a costituire il più antico frammento che a noi sia pervenuto della filosofia 
naturalistica ionica. Di questo trattato ""Qt t~llof.Lcillrov l'edizione del Littré del Corpus 
hippocraticum aveva potuto dare solo un breve frammento del testo greco (cap. 1-V), 
assai mal conservato e in più punti illeggibile e lacunoso, e due traduzioni in barbaro la
tino del sec. X d. C., complete bensl, ma in parecchi tratti incomprensibili. La possibilità 
di uno studio approfondito dell'opera si può dire cominciata col ritrovamento di una ver
sione araba dei primi 17 capitoli dello scritto e del commento fattone da Galeno; della 
quale nel 1893 Cnn. HARDER pubblicava nel Rheinische Museum una traduzione tedesca, 
con commento. Nel 1913 poi il RoscHER dava un'accurata edizione delle quattro redazioni 
pervenuteci (la greca del codice parigino; le due latine dei codici ambrosiano e parigino; 
l'araba del codice monacense): Die hippokratische Schrijt von der Siebenzahl in ihrer Vier
fachen Ueber/ieferung, zum erstenmal hrsg. u. erlliutert, Paderborn; ma già due anni innanzi 
aveva pubblicato i primi due suoi studi sul trattato (Ueber Alter, Ursprung und Bedeu
tung der Hippokratischen Schrijt von der Siebenzahl. Ein Beitrag zur Gesch. d. liltest. griech. 
Philos. u. Prosaliterat., Abh. d. 1(. Slichs. Ges. d. Wiss. 1911; Das Alter der Weltkarte in 
<Hippokrates• :n:eQt t~l\of.Lcillrov und d/e Reichskarte der Darius Hystaspes, Philologus 1911), 
che ponendo la tesi su accennata, della remota antichità dei primi Il capitoli, venivano 
a dar inizio a una fervida discussione, non ancora spenta: nella quale si ponevano dalla 
parte del Roscher il Nestle, il Drerup ed altri (seguiti in Italia dal Mieli e dal Losacco), 
e contro di esso una schiera di oppositori, fra i quali notevole, oltre il Diels e il Lortzing, 
particolarmente Franz Boli. Do qui un elenco degli scritti sull'argomento, compresi quelli 
nei quali il Roscher ha cercato ulteriormente di difendere e ribadire la sua tesi contro 
critici ed avversari: H. DIELS, Die verneintlich. Entdeckung einer Inkunabel der grlech. 
Philos., in Deutsche Literaturz. 1911; DRERUP, in Liter. Zeit. BI., 1911; G. HELMREICH, 
Neue Fragmente zu Hippokrates ""Q l. é~llof.Lcillrov, in Hermes, 1911; W. H. RosCHER, Die 
neuentdeckle Schrifl eines altmilesischen Naturphilosophie und ihre Beurteil. d. H. Diels 
in Deutsch. Literat. Zeit. 1911, Memnon, V, Stuttgart 1912; W. NESTLE in Wochenschr. 
f. Klass. Philol. 1912; FR. LORTZING In Berlin. philol. Wochenschr. 1912, seguito da ri
sposta di RoscHER e replica di LoRTZING, ibid.; Fn. BotL, Zur Schrift ""Qt é~llof.Lcillrov, 
in appendice a Die Lebensalter. Ein Beitrag zur antiken Ethologie und zur Geschichte 
der Zahien, Leipzig, Teubner 1913; H. PHILIPP in Wochenschr. f. l(lass. Philol. 1913; 
FR. BOLL, ibid.; W. H. RoscHER, Die hippokr. Schrijt v. d. Siebenzahl etc., Paderborn 
1913 (sopra citato; qui e in Wochenschr. f. Klass. Philol. 1914 il Roscher difende le sue 
vedute contro Lortzing e Boli); ERw. PFEIFFER in Berlin. philol. Woch. 1914; W. NE
STLE in Wochenschr. f. Klass. Philol. 1914, contro cui FR. BoLL, Aus d. Offenbar. Joh. 
60, Anm. l; A. MIELI, Le scuole ionica pythag. eleata, Firenze 1916, §IO; W. H. RosCHER, 
Die hippokr. Schrift von der Siebenzahl u. ihr. Verhiiltn. z. Altpythagorismus, Sachs. Gesellsch. 
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d. Wiss., 1919; K. MRAS, Sprachl. und textkrit. Bemerk. z. splitlat. Uebers. d. hippokr. Schrift 
v. d. Siebenz., Wiener Studien 1919; W. CAPELLE in Hermes, 1922; M. LosAcco, Introd. 
alla storia della fi/os. greca (Appendice IX), Bari, 1929: A. Rev, La jeunesse de la science 
grecque, Paris 1933, 426 sgg. 

2. L'età dello scritto. Pur sollevando, come s'è detto, vive opposizioni con la sua tesi 
dell'appartenenza dei primi Il capitoli del trattato (cosmologico-antropologici) all'età 
di Talete e di Anassimandro, il Roscher ha tuttavia ottenuto il consenso anche dei suoi 
contradittori nel generico riconoscimento della loro maggiore antichità in confronto ai 
capitoli seguenti (nosologici). Generalmente si ammette che l'autore del trattato - un 
medico probabilmente della scuola di Cnido - abbia voluto confermare le osservazioni 
sull' importanza del numero sette nelle malattie (ricorrenze settenarie dei giorni critici), 
usando a mo' d' introduzione un frammento di autore più antico, che celebrava l' impor
tanza di tal numero in tutta la natura. L'esigenza metodica di fondare e inquadrare la 
conoscenza dell'uomo in quella della natura ci appar viva in talune correnti (contrastate 
tuttavia da altre) delle scuole mediche; e la sappiamo formulata poi dallo stesso lppocrate 
(Cfr. PLAT., Phaedr. 270 b sg.; HE!DEL, :n:eQÌ. <pu<!ero<;, 122 sgg.; MONDOLFO, Probl. umano 
e probl. cosm. etc., § 9); e anche nel Corp. hlppocr. il :n:eQì. <!aQx&v (cap. 19), affermando 
la legge settenaria nelle malattie e nei principali fenomeni biologici, rinvia ad altra 
opera per la dimostrazione della sua necessità in tutta la natura (-cfj<; M <pu<!Lo<; -c'Ì]v 
àv6.yx'l'jv, li<6-c• lv b-cà -cou-crov fxacr-ca liLOxeha<, tyw <pQ<icrro tv l!U.oLCJLv). 
Si fa valere cosi nei medici l'esigenza reciproca a quella sentita dai primi naturalisti, che 
avevan cercato nel paragone col vivente suggerimenti ed appoggi alle concezioni cosmolo
giche (Cfr. ARIST., De pari. anim. l, l, 640 b; R. GANSZYNIEC, Die biolog. Grundl. d. ion. 
Philos., 1920; A. OLIVIERI, Melotesia planet. greca, Ace. Archeol., Napoli 1934); il che 
pure facilitava allo scrittore medico l'utilizzazione dello scritto anteriore come introdu
zione al proprio. Resta tuttavia a determinare l'età cui si abbia a far risalire il frammento 
più antico, che lo scrittore medico si sarebbe appropriato secondo l'uso dei tempo; e su 
questo problema i pareri si dividono. 

La tesi del Roscher, che si tratti nientemeno che dell'età di Talete.e di Anassimandro, 
porterebbe a riconoscere nel frammento in questione il più antico fra i nostri documenti 
della filosofia Ionica. Ma alle gravissime obiezioni, mosse a tale tesi e alle argomentazioni 
su cui si è fondata, possiamo aggiungere anche l'osservazione che stando ad essa si risa
lirebbe alle prime origini della prosa greca; laddove manca assolutamente a questo scritto 
quel carattere :n:OL'l'J-cLxro-ceQo<; che si ritrova (com'è naturale) nei primi saggi di tal prosa, 
con Anassimandro e con Ferecide; pur senza tener conto dell'uso che vi appare non solo 
di concetti, ma anche (come vedremo) di termini tecnici che sappiamo di introduzione po
steriore. 

Gli argomenti sui quali il Roscher si è particolarmente fondato riguardano la divi
sione geografica contenuta nel cap. Xl, la povertà della lista degli astri, la mancata men
zione dei 7 pianeti e delle 7 note musicali, la cui introduzione apparterrebbe già ai primi 
inizi del pitagorismo. Dice il cap. Xi: "Tutta la terra poi si divide in sette parti: come 
capo (caput et arx) ha il Peloponneso, dimora di anime elette; 2) come collo e colonna 
vertebrale l'Istmo; 3) come petto o cuore (<pQéve<;) la lonia; 4) come gambe l'EIIesponto; 
5) come piedi il Bosforo tracio e il cimmerio; 6) come addome superiore l'Egitto e il mar 
Egizio; 7) come addome inferiore e intestino il Ponto Eussino e la Meotide "· Abbiamo qui 
un esempio di melotesia (cfr. OLIVI ERI, op. cii.) geografica, imperniata sul numero 7, come 
è quella del trattato ermetico K6Q'l'J x6CJfLOu richiamato dal BoLL (Zur Schrifl "· tj)li., ci!.) 
e rispecchiante antiche tradizioni egiziane; nelle quali tuttavia non mancano, come non 
mancano nelle tradizioni babilonesi, anche esempi di melotesia enneadica. (Cfr. OLIVIERI, 
op. cii.; H. RANKE, Die Vergott. d. G/ied. d. menschl. Korp. b. d. Aegypt., 1924: A. MoRET, 
Le N il et la civ. ég., 416 sgg.; G. FURLANI, La relig. babil. assira, cap. X e Civiltà bab. ass. 
175 sgg.; MoNDOLFo, Probl. um. e pr. cosm. etc.§ 9). Ma, come ha notato il Boli, non è 
certo il caso di cercar qui col Roscher • una carta del mondo '• da paragonare con quella 
di Diario lstaspe: né tanto meno di trarre dall'elenco delle terre e dei mari ricordati con-
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elusioni sull'orizzonte geografico dello scrittore ionico e del suo tempo; Altrimenti lo s 
dovrebbe dire più antico d'Omero, perché non mostra di conoscere né Creta, né Cipro, 
né Tracia, né Fenicia, né Etiopia; né si potrebbe spiegare come un ionico del VI secolo 
ignori non solo Atene e Delfi, Sicilia e Magna Grecia, ma, peggio ancora, il mar Egeo, la 
Frigia, la Persia. 

L'elenco di terre e di mari che egli dà non s' ispira dunque certo ad un'esigenza di 
completezza: è una scelta, che non è neppure guidata, come sostiene il Roscher, dal cri
terio della diffusione delle colonie ioniche (comincia infatti coi Dori del Peloponneso e 
dell' Istmo), ma, secondo il Boli, dalla duplice preoccupazione del numero 7 e della corri
spondenza tra la forma delle terre e dei mari e quella delle parti del corpo umano; di qui 
anche le incongruenze dell'elenco, che il Boli mette in rilievo. Ora qui è opportuno osser
vare che, con l'assumere a criterio della scelta la forma delle terre e dei mari, l'autore mo
stra che al suo tempo era già diffusa l'abitudine della rappresentazione cartografica; dal
l'età di Talete siamo quindi respinti più in giù di Anassimandro o meglio di Ecateo. Ma 
il fatto che l'elenco attribuisca i due posti d'onore (il capo e il petto) al Peloponneso • di
mora di spiriti eletti • e alla Ionia, ci mostra pure l'azione di un motivo sentimentale di 
preferenza; che, associato al silenzio sulla Persia, potrebbe fors'anche giustificar l'ipotesi 
(per quanto problematica), che l'A. vivesse nell'età in cui la lonia volgeva a Sparta le sue 
speranze, ed Aristagora di Mileto, recando seco ad appoggio documentario la mappa di 
bronzo (di Anassimandro o di Ecateo o di un loro imitatore), andava a chiedere l'aiuto 
lacedemone contro la minaccia persiana. In queste circostanze storiche l'esaltazione dei 
Peloponnesiaci potrebbe aver trovato un motivo più fortemente sentito che non nella 
semplice preesistenza di un oracolo delfico attribuito all'età di Licurgo (cui ricorre il Boli), 
nel quale gli abitanti dell' inclita acropoli peloponnesiaca son detti :JtQÉ<>j3etç ..-. f!Qo
't&v :Jttiv1:rov xat liQt<>'tot (Cfr. PHLEGON, De 0/ymp. in Frg. hist. gr. II I, 608). 

Certamente per la più remota antichità sostenuta dal Roscher non possono valere 
neppur gli argomenti della povertà dell'elenco astronomico e della mancata menzione dei 
7 pianeti e delle 7 note musicali a conferma del dominio universale del numero 7. Anche 
qui si rivela la pur frequente fallacia dell'argumentum ex silenlio. La povertà dell'elenco 
astronomico del cap. 2 - in cui, oltre sole e luna, son ricordati solo Arturo e Orsa, !adi 
e Pleiadi, Orione e Cane - non può dimostrare, osservava il Boli, ' una fase primitiva 
della conoscenza delle stelle .... altrimenti l'ebdomadico sarebbe più antico di Omero e 
d'Esiodo, ai quali è già nota la stella del mattino'· L'omissione dei 7 pianeti poi, la cui 
introduzione precisa non pare anteriore all'età di Parmenide, non può certo (osserva il 
REY, op. cii., 427) farci risalire, come vorrebbe il Roscher, ad età anteriore a Pitagora; 
d'altra parte va osservato pure che al cap. 6 troviamo nominato Giove, che non appare 
nell'elenco del cap. 2, onde risulta evidente che questo non segna i limiti delle nozioni 
astronomiche dell'A. E secondo il BoLL (pp. 56 sg.) anzi, si dovrebbe interpretare la parte 
finale del cap. 2• nel senso di riconoscervi senz'altro affermata l'esistenza di 7 pianeti, 
per quanto non elencati. Si dovrebbe cioè intendere questo passo come composto di tre 
parti distinte: l) l'affermazione del numero 7 dei pianeti (di cui per altro qui son nominati 
singolarmente soltanto sole e luna, mentre, come ho osservato, nella 2• parte del cap. 6• 
è poi nominato anche Giove, documentando altre conoscenze planetarie oltre quelle della 
prima enunciazione): • Gli astri del cielo (li<>'CQCJ. 1:à. o'ÒQ<ivta), che son sette hanno il loro 
ordine diviso dalla successione delle stagioni nell'anno, come per es. (<II<>:JtEQ) in stagioni 
misurate segue il sole alla luna, e la luna al sole'; Il) affermazione analoga dell'avvicendarsi 
delle costellazioni (che qui appaiono nominate in numero di 6, mentre probabilmente l'ebdo
madico ne avrà tenute presenti 7 fra quelle che in numero ben maggiore gli si offrivan 
pure alla vista): 'a Boote (Arturo) segue l'Orsa, nella stessa maniera che al sole la luna: 
e seguon le Pleiadi alle la di e ad Orione il Cane '; I I I) affermazione del rapporto di op
posizione fra pianeti e fisse: ' Questi astri per altro (fisse e pianeti insieme) si seguono 
l'un l'altro ed hanno corso opposto; poiché camminano secondo la successione dei muta
menti delle stagioni: cosi che non sempre essi astri han la stessa posizione nel loro cammi
no '· Accettando l' interpretazione del Boli, pertanto, si dovrebbe discendere ad età già 



242 FII.OSOFIA PRESOCRATICA - !ONICI E PITAGORICI 

in possesso della distinzione dei 7 pianeti, cioè non anteriore a quella di Pannenidc: alla 
quale d'altra parte ricondurrebbe anche l'affermazione della sfericità della terra, che il 
Boli stesso (p. 53 sg.) non esita a riconoscere nel cap. 2• al pari di qualche fautore della 
tesi del Roscher (cfr. MIELI, op. cit., 102 sgg.), mentre, come vedremo, il Rey {p. 428 sg.) 
esprime forti dubbi in proposito. 

Quanto infine al silenzio sulle 7 note della gamma musicale, che pur dovrebbe, secondo 
il Roscher e i suoi seguaci, farci risalire a prima di Pitagora, il Rey (p. 427) osserva che i 
resultati più recenti della critica storica mostrano che la lira a sette corde è ben anteriore 
a Talete, risalendo a Terpandro: mentre l'interpretazione matematica degli intervalli 
musicali oltre quelli di quarta, di quinta e d'ottava (scoperti intorno al 500) si ha solo 
con Archita. 

In conclusione, l'età dello scritto non pare possa ritenersi anteriore a quella di Par
menide la cui acmi è posta da Apollodoro tra il 504 e il 500; con che si accorderebbero 
cosi le osservazioni riguardanti la prosa, la terminologia e la posteriorità rispetto alle ta
vole geografiche di Anassimandro e di Ecateo (fine del sec. V 1), come l' ipotesi relativa 
all'età di Aristagora (caduto nel 493), cui sopra si è accennato. Anche l'eco della dottrina 
pitagorica dell'armonia delle sfere, che (come vedremo) il Boli (op. cit., 57) trova In talune 
espressioni del cap. 2, potrebbe accordarsi con simile cronologia, senza bisogno di scen
dere alla metà del V secolo, secondo che propendeva a fare il Boli. Ad ogni modo, attri
buito agli inizi o alla metà del V secolo, questo singolare documento ionico trova suo po
sto nell' intervallo fra Anassimene e gli epigoni del naturalismo ionico appartenenti al· 
l'età di Pericle (lppone e Diogene); e a questo punto pertanto esso andava ricordato. 

3. La mistica dei numeri. L' interesse particolare di questo scritto sta per noi 
specialmente nei punti seguenti: mistica dei numeri, concezione dell'universo (e partico
larmente problema se vi si affermino la pluralità del mondi, la sfericità della terra e la no
zione degli antipodi), parallelo fra dottrine cosmologiche e antropologiche. La mistica 
dei numeri, che ha nel pitagorismo il suo sviluppo sistematico e la conversione in dottrina, 
era probabilmente un germe che Pitagora portava con sé dalla sua patria ionica, che forse 
a sua volta l'aveva derivato dall'oriente, per lo meno come stimolo e concorso allo svol
gimento di tendenze spontanee, comuni a tanti popoli. Tracce non dubbie di essa ci son 
già apparse in Anassimandro, col valore attribuito al 9 e ad altri multipli di 3 (18, 27) 
nel rapporto fra la terra e gli anelli astrali; nel 1teQt tj3liop.alicov- come in altri documenti 
della scuola ippocratica e della scuola medica Siciliana (cfr. OLIVIERI, Civiltd greca nei
i' Italia merid., Napoli 1931, 157 sg.)- tutti gli onori toccano al 7, cui già nell'età di Ta
lete anche SoLONE (frg. 27 Bergk) mostrava di attribuire speciali virtù; e cui già - come 
han mostrato specialmente gli studi del Roscher (sui quali cfr. BoLL, Hebdomas In PAULY 
WissowA) - conferivano una sorprendente preponderanza i culti di Apollo (di origine 
asiatica?) e quelli di Dionyso, di Hera, di Demeter, etc. e in generale tutta la religione 
greca. 

Anassimandro e l'ebdomadico appaiono cosi nel naturalismo ionico quasi l rispettivi 
rappresentanti di due correnti (pro 9 e pro 7), che il Roscher ha mostrato in lotta fra 
loro presso altri popoli; e come l'ebdomadico ha al suo fianco nella letteratura greca altri 
esempi, da Omero a Solone e all'ippocratico 1teQL aa.Q><ùiv e ad altri scritti posteriori, cosi 
anche Anassimandro aveva compagni non pochi, da Omero (cfr. RoSCHER e BoLL opp. 
citi.) e da Esiodo (Cfr. MoNDOLFO, L' infin. nel pens. d. Gr., 207 sg.) in poi. Per la serie 
enneadica è stato già notato dal Roscher e dal Nilsson (seguiti dal BoLL, Hebdomas) che 
in Omero (cfr. per es. Odyss. VII, 253; IX, 82, etc.) essa ha il suo compimento solo nella 
decade; il giorno critico o decisivo non è il 9•, ma l'addizionale 10•. La stessa cosa ho avuto 
occasione di notare (cfr. L'infinito etc. loc. cit.) in HEsioo., Theog. 722 sgg.; qualcosa 
di analogo sembra apparire in Anassimandro, stando alla spiegazione data dal Diels alla 
doppia numerazione che troviamo per le grandezze delle ruote astrali (se non 9 e 10 per 
te ruote planetarie, certo 18 e 19 per la lunare e 27 e 28 per la solare). Nelle serie sette
narie, invece, il termine critico è già incluso nel numero tipico; ma forse, osservando la 
posizione :pedale conferita al 7• termine, differenziato dagli altri 6 in vari documenti 
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di numerazione ebdomadica (Cfr. in Genesi la creazione in 6 giorni, mentre al 7• Dio si 
riposò; cfr. l'anno sabatico, 7•, dopo i 6 dell'impegno per schiavi e debitori; cfr. i luoghi 
deii'Odyss. citati da Roscher e Boli: tl;ijfJ.aQ "Uo(.U'v... tj3aofL<i1:u li' lx6f1.Eita), che 
talvolta distinguono esplicitamente questi 6 in due serie ternarie (cfr. in Esodo, XXV, 
31 sgg. la costruzione del candelabro a 7 lampade, col tronco in mezzo e 6 bracci, tre da 
una parte e tre dall'altra), si potrebbe dubitare che anche qui il termine critico (7•) sia 
addizionale al multiplo di 3, e che entrambe le correnti contrastanti (mistica del 9 e mistica 
del 7) abbian quindi una radice comune in un'originaria mistica del 3. E il dubbio potrebbe 
esser confortato anche dal fatto che in altri casi (in Empedocle, in Hippon) troviamo 
raggiunto il IO con l'aggiunta del 3 al 7; e con la stessa aggiunta del 3 vediamo ottenuto 
dal doppio di 7 il 17 (cfr. OLIVIERI, Civ. greca nell' Italia merid., 157 sg. Sulla mistica del 
3 cfr. USENER, Dreilzeit, in Rhein. Mus. 58.). 

Comunque, il primo cap. del "EQ1 t(3liof1-lilirov vede nel 7 la legge di ogni ordine di 
cose e di fenomeni: ' La forma del mondo intero e delle singole parti di esso è cosi ordinata: 
ogni cosa deve e nella figura e nelle determinazioni esprimere il numero 7; anche l'embrione 
dopo 7 giorni prende l'aspetto di essere umano. Lo stesso numero governa le malattie 
ed ogni processo di corruzione nel corpo. Cosi anche tutte le restanti cose, per la natura, 
la forma e la perfezione son ordinate secondo il numero 7. Ora poiché questo numero 
governa il :nondo nella sua totalità, anche ogni singola parte di esso avrà un aspetto e 
un ordine settenario » (trad. Losacco). A questa enunciazione sintetica danno svolgimento 
i paragrafi successivi, mostrando - o spesso asserendo con enumerazioni parziali e scelte 
arbitrarie, come ha messo in luce il Boli-l'ordine settenario delle sfere cosmiche (cap. l, 
§ 2), dei pianeti e delle costellazioni nei loro rapporti di successione e di opposizione (cap. Il), 
dei venti (III), delle stagioni (IV), delle età della vita (V), delle parti del corpo vivente 
e delle corrispondenti parti della terra e del mondo (V l, § l), della distribuzione del calore 
e del freddo (§ 2), delle parti del corpo umano (VII), delle funzioni del capo (VIII), delle 
vocali (IX), degli elementi costitutivi dell'anima o forza vitale (X), delle regioni terrestri 
e marine della superficie terrestre (Xl). In tutto ciò troviamo uno sviluppo sistematico 
che, anche facendo discendere a data posteriore a Parmenide lo scritto, non può spiegarsi 
come derivazione dal pitagorismo - dato che questo sembra essersi limitato per il 7 a 
identificarlo col xaLg6ç: il che consuona bensl con le teorie ebdomadiche su accennate, 
ma non ne contiene in sé gli sviluppi, la cui fonte se mai va cercata piuttosto in Oriente 
e in Egitto. 

Ad ogni modo ci si documenta in Ionia, con Anassimandro e con l'ebdomadico, lo 
sviluppo di una mistica numerica non dipendente dalla pitagorica, ma in parte anteriore 
in parte collaterale ad essa, che può meglio farci intendere l'atmosfera spirituale da cui 
essa ha tratto la genesi embrionale, seguita dal rigoglioso sviluppo dopo il suo trapianto 
in Magna Grecia. Il geometrismo e le proporzioni numeriche sono fatti regnare nell'uni
verso già da Anassimandro; i suoi anelli astrali, coi loro rapporti proporzionali, sono già 
un avviamento germinale all'armonia delle sfere teorizzata poi dai Pitagorici; e sarebbe 
difficile poter decidere se gli accenni a un'armonia del genere, che il Boli riconosce nel
l'ebdomadico (cap. Il) con l'uso di termini adoperati dai Pitagorici per i rapporti armo
nici -I'Oiimpo che è u"a·roç e la luna che, essendo fLÉ<IT( fra esso e la terra giacente nel 
mezzo del cosmo, ha per ciò la funzione di ovv«Qf1.6l;ELv- sia un'eco della teoria pita
gorica o un riflesso di concezioni ioniche, quali si rivelano già con Anassimandro nelle pro
porzioni matematiche stabilite fra gli anelli astrali. Certo col pitagorismo l'ebdomadico 
ha comuni anche altri punti (sempre collegati con le idee di misura, rapporto numerico 
e armonia), come la sistematica distinzione delle età della vita umana (cap. V; Cfr. BOLL, 
Die Lebensalter, cit. e RosTAGNI, Il verbo di Pitagora, cap. V), e il concetto dell'anima 
(e vita e salute, opposti a malattia e morte) come equilibrio e concordia (armonia) degli 
elementi costitutivi dell'organismo (cap. X); ma anche qui è difficile stabilire se la comu
nanza significhi rapporto di derivazione dell'uno dall'altro, ovvero uguale appartenenza 
di entrambi a una medesima atmosfera spirituale. 

4. Le dottrine cosmologiche: problemi relativi aii'Olimpo, ai mondi, alla sjericitd della 
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terra e agli antipodi; parallelo fra microcosmo e macrocosmo e rapporti coi primi fonici e 
coi Pitagorici. La concezione cosmica dell'ebdomadico pone al di sopra di tutto il resto 
dell'universo ({):n;a;-toç ; cfr. cap. II), come avente un'unica posizione di totalità (~tlav ~tÈv 
:n;i'iaav ,;a"Sw) l'li><QL"toç x6a~toç: probabile eco, nota il Boli, dell'li:n;sLQOV :JtEQLÉJCOV 
di Anassimandro. Aggiungiamo che esso è designato anche col nome di ò~v~tmoç x6a~toç, 
nello stesso modo che l'li:n;ELQOV anassimandreo era dichiarato ,;ò ~dov: ed è fatto sor
gente e foce dell'estate e dell' inverno (<sobov lxov,;a .ftéQsoç xal JCEL~tiilvoç) nella 
stessa maniera che l'li:n;ELQOV era in Anassimandro generatore del caldo e del freddo (yovL
f.lOV .teQf.LOU n xat 'I'"ZQOti) attraverso il processo del differenziamento. Galeno com
menta l'espressione lixQL"tO\: x6<>~tos dicendo che l'A. intende che 'quella parte dell'uni
verso che è adiacente all'estremo limite dei confini celesti. ..• è al di là di tutto il resto 
del mondo, e da essa si sono separate le varie parti del mondo. Essa però non è più di
visa » (trad. Mieli); con che siamo, evidentemente, nell'ambito di concetti anassiman
drei. Ne usciamo invece forse con la dichiarazione che soggiunge il cap. Il, che questo 
oÀVf.L:JtLoç x6a~toç, che occupa la regione suprema fra tutte ({)rra,;oç) sia immobile al pari 
della terra che sta al centro del cosmo; sembra cosi venir meno la x(v'I]<>Lç ò.(bwç del 
principio primordiale, che dalla concezione tradizionale del Chaos aveva tratta Anassi
mandro (se non anche già Talete) e conservata Anassimene; ma forse la negazione si 
riferisce solo a un movimento totale di massa, qual è appunto quello circolare delle sfere 
sottostanti, e non a moti interiori, da cui possa esser nata la rotazione cosmogonica. 

E una nota di Galeno al l cap. spiega come questo li><QL"toç x6<>~toç possa esser 
fonte dell'avvicendarsi delle stagioni (Esollov l'xov,;a ~ÉQsoç xal. JCELf.Lii\voç) pur essendo 
immobile: • come la terra (dice Galeno) porta quel che si muove su di essa, ma non 
è essa la cagione di tal movimento, cosi anche il circolo celeste è cagione dell'estate e del
l' inverno solamente in quanto lo zodiaco e le stelle, che sono la vera cagione delle 
stagioni, si trovano in esso • (trad. Mieli). Che è come dire: esso è l'immobile conte
nente (:JtEQLÉJCov) del moto circolare, che il cap. Il attribuisce esplicitamente a tutto 
Il resto collocato fra esso e la terra, cioè alle sfere dello zodiaco (costellazioni) e degli 
astri (pianeti) e delle meteore; ma nella sua immobilità resta principio della vicenda, 
probabilmente in quanto è considerato divino (I'OJ.v~t"''"' può equivalere al .ftstov anassi
mandreo) e come tale avente - secondo dicevano Anassimandro e Anassimene- funzione 
non solo di :JtEQLÉJCELv lln;av,;a, ma anche di :n;av,;a xu~EQvij:v o auy><Qa,;stv. Il medesimo 
significato probabilmente ha anche la dichiarazione, che segue poco più oltre, dopo l'ac
cenno alla funzione mediatrice della luna, • che tutte le altre cose, che vivon l'una nel
l'altra e si compenetrano reciprocamente, son facilmente mosse da se stesse e dagli esseri 
eterni» (uq>' trou,;ii\v xat u:n;ò ,;ii\v ò.Elllnrov). Questi esseri eterni (divini) son certo, come 
dice il Boli (p. 54), le stelle che esercitano influsso su l'aria, l'acqua e le stagioni; ma 
con esse anche l'Oiimpo che le contiene e che perciò, come dice Galeno, è la vera cagione 
del loro movimento. Con questo concetto di "01.u~t:n;oç tuttavia entriamo in una cerchia 
di idee e credenze religiose, comuni anche all'orfismo, e accolte altresi in parte nell'àmbito 
del pitagorismo (cfr. la doxa di Parmenide e AET. Il, 7, 7 su Filolao), e sboccanti in 
fine, attraverso Platone, nel concetto neoplatonico e medievale dell'Empireo (Cfr. MoN
DOLFO, L'infin. nel pens. dei Gr.: v. l'indice alle voci Olimpo ed Empireo). Ma la dichia
razione, che Galeno fa in nota al l cap., che l'òÀV!t"'LOç x6a~tos sia • formato di fuoco 
assoluto • e • si denomini atiHiQ •, e che conferma nel commento al Il cap., col dire 
che • il mondo olimpico è un luogo ripieno della sostanza del fuoco assolutamente pura •, 
è assai probabilmente arbitraria, e suggerita forse - oltre che dagli orfici, da Parmenide 
e da Filolao - dalla dottina aristotelica dell'etere, di cui Aristotele stesso voleva trovare 

1 precursori negli Ò.QJC<tLOL xal "'"~'"'<i>.awL, per i quali ,;ò ~Etov :JtEQLÉJ(EL o~ 'l] V ,;Ti v q>v<>Lv 
(De coelo, 1, 9, 279 b; Metaph. XII, 8, 1074 a). Per conto suo invece l'ebdomadico dice 
dell'li><QL"toç x6a~toç, al cap. 6: «l'infinito vuoto poi, nel quale è contenuto il mondo, 
somiglia alla fitta pelle, condensata dal freddo » (trad. Losacco): dove, invece del puro 
fuoco di cui parla Galeno, pare aver in vista alcun che di misto fra l'ò.i!Q "Q"""""~oeLMiç, 
di cui Anassimene crede formata a guisa di crosta gelata (Jt<iyoç, secondo il termine 
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usato poi anche da Empedocle) la volta celeste, e il nvtuf>a 1<ev6v, che costituisce il con
cetto pitagorico dell'ltntLQOV lisro ,;ou oòQavou (su cui cfr. ARIST., Phys. Ili, 4, 203 b). 
Tuttavia, data la possibilità che anche in Anassimene la cristallizzazione sia in rapporto 
con l'azione del fuoco; e date le oscillazioni fra oscuro nvtuf>a xev6v e luminoso nUQ 
à;vro,;a,;ro ntQLé;.;ov che possiamo rilevare negli sviluppi del Pitagorismo (cfr. MON· 
DOLFO, L'infinito etc. IV, cap. l e 4); e date aitresl le contradizioni in cui l'ebdomadico 
suole avvolgersi con la disinvoltura iumeggiata dai Boli, e la funzione di sorgente dei
l'estate e dell'inverno insieme che attribuisce alla sfera estrema; e dato in fine lo stato 
di alterazione e deformazione in cui lo scritto ci è pervenuto, non possiamo escludere 
che la spiegazione di Galeno trovasse giustificazione e fondamento in qualche parte de 
testo. 

Altri problemi poi presentano le proposizioni dell'ebdomadico interpretate da ta
iuni come affermazioni della pluralità dei mondi, della sfericità della terra e della con
cezione degli antipodi. 

La frase iniziale del cap. Il: taoL 1\è ,;òv àQLitf>ÒV llf'OLOt ,;e ,;ijv tMl]V o l {mò 
"TI y'ij xodf>OL ,;oì:aw i>:n:èQ yij~ vien di solito tradotta (cfr. Mieli e Losacco): • i mondi che 
sono ai di sotto della terra sono uguali in numero e simili in forma a quelli che sono al 
di sopra ». Ma che il termine ><Odf'OL qui significhi mondi, e non piuttosto ordini di cose 
e movimenti costitutivi delle singole sfere del nostro mondo, è alquanto dubbio. Di 
fatti la frase che precede questa a conclusione del cap. I, dice: oihroç; ol ,;rov suf>:n:av,;rov 
x6<1f'OL é:n:'taf>tQéa li;coucr• ,;ijv ,;a!;• v - e qui la traduzione: • cosi i mondi nell' uni
verso hanno un ordine settenario • è certamente illegittima, perchè i I<Odf'OL ,;rov S"!'· 
:n:av,;rov sono prima di questa conclusione riassuntiva enumerati nei loro ordine sette

nario, e sono le 7 parti o sfere concentriche dell'universo, cioè i'li><QL'toç; xécrf>oç;, la re
gione della luce riflessa e della rarefazione degli astri, la sfera del soie coi suo calore, 
quella della luna con le sue fasi, quella dell'arla e delle meteore, quella dell'elemento 
umido di mari, fiumi, fonti etc. e quella della terra sede dei viventi. Concludendo per
tanto questa enumerazione delle sfere concentriche, succedentisi in direzione centripeta, 
col dire che, per tal modo, i x6af'OL di tutte le cose hanno un ordine settenario, si mostra 
di voler parlare di ordini, parti di uno stesso mondo (il nostro), e non di altri mondi mol
teplici. Quindi ciò che ai di sotto della terra ha uguaglianza di numero e analogia di 
forma con ciò che è al di sopra della terra, non è una pluralità di altri mondi analoghi 
ai nostro, ma son gli ordinamenti delle cose e dei moti interiori alle singole sfere e la 
loro disposizione seriaie. Questa almeno sembra i' interpretazione autorizzata dai testo: 
per quanto l'abitudine delle ambiguità e confusioni, che nell'ebdomadico ha mostrato 
il Boli, si dimostri nell'usare in questo stesso passo il termine xéaf>oç; anche nel senso 
indubbio di mondo, coi dire la terra ' giacente nel mezzo del cosmo » (><ELf'ÉVlJ xMà. 
f>Bdov ,;òv x6crf>ov). Di modo che non possiamo neppur escludere in maniera assoluta 
che egli volesse asserir insieme anche una pluralità ed uguale distribuzione di mond 
nell'immensità del suo li><QL'toç; x6af>oç; o « vuoto infinito •, cosi come Anassirnandro (se
guito da Anassimene) l'aveva già affermata nei suo lt:n:e.Qov in ogni direzione. 

Tuttavia, anche intendendo i XOdf'OL dell'ebdomadico soltanto nei senso di ordi
namenti delle parti del nostro mondo, vediamo in lui riprodursr per questi il concetto 
anassimandreo della Òf>OLO'tl]ç; che circonda d'ogni lato la terra, se non anche quello 
dell'uguale realtà cosmica che s' incontra xa,;à. :n:éicrav :n:eQLayroyijv nell'infinito circo
stante al nostro cosmo. Questi ><OO'f>OL, soggiunge i'ebdomadico, tornando al concetto 
anassimandreo delle orbite circolari, che Anassimene invece aveva abbandonato, « per
corrono da sé dei giri intorno alla terra, concordi nel periodo e nel cammino. Perciò la 
terra e ii mondo olimpico hanno stabile natura; il resto ha un cammino circolare » (trad. 
Losacco). Ma dove Anassimandro per l' interno del nostro cosmo, pur asserendo la Òf>oL6-
"lJ> d'ogni lato tutt' intorno alla terra, parlava ancora di anelli o ruote astrali, qui ap. 
pare evidente che si è fatto più chiaro il concetto della sfericità delle zone concentriche, 
disposte in serie attorno alla terra. • La terra poi, giacente nei mezzo del cosmo e avente 
l' umidità entro di sé e sopra se stessa, si libra nell'aria, cosi che per quelli di sotto le 
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cose che stan sopra son sotto e le cose che stan sotto son sopra; e cosi accade per le 
cose di destra e per quelle di sinistra. E in tal maniera avviene intorno a tutta la 
terra :o. 

Il commento di Galeno qui spiega il rapporto fra la terra e tutta la realtà co
smica che l'avvolge con queste parole: ' La terra assomiglia ad un punto in mezzo al 
mondo. Essa viene mantenuta in questa posizione dall'azione del circolo celeste che 
l'avvolge, in modo che essa non si può spostare in alcuna direzione •. Questa è conce
zione perfettamente anassimandrea, se in Anassimandro si riconosca (come si deve) che 
1a spiegazione della permanenza della terra twréroQoç al centro del cosmo è data ricor
rendo non al principio d' inerzia, fondato a sua volta sul principio di ragion sufficiente, 
ma ad un'uguaglianza (6J.'ot6-r'l')ç) e ad un equilibrio delle spinte ((3ta) che d'ogni parte 
esercita sulla terra stessa il moto rota torio (5tv'l')<1tç) delle zone circostanti. C'è bensl nel
l'ebdomadico anche un richiamo alla teoria anassimenea della terra sorretta dall'aria 
(fJ yfj ..• tv -r<ji TjéQt òxeL-rett egli dice, come Anassimene diceva 8noxe<at}at -r<Ji ciéQt, se
condo le concordi testimonianze degli Stromata, 3 e di HIPPOL. Rej. l, 7); ma già I'HEI· 
DEL (The 5tv'l etc.) ha mostrato, col confronto delle espressioni !usate per Leucippo 
(Dwo., IX, 30), come ciò significhi riconoscere nel moto vorticoso (5lv'1]<1tç) dell'aria 
la forza che mantiene al centro la terra. La spiegazione di Galeno dunque par giusta. 

Ma con questo avvolgimento e con quest'azione uguali da ogni parte (e perciò ca
paci di impedire ogni spostamento in qualsiasi direzione) noi abbiamo l'affermazione 
di un avvolgimento sferico: nel quale pertanto si può parlare di ogni direzione :n:eQL 
xacrav ·drv yfjv, nel senso in cui LuCRET., I, 1007 dirà «in cunctas undique partes », e 
non soltanto nel senso della distinzione delle due co p pie di direzioni opposte che qui sono 
enunciate (livro-x<i-rro, tx 5€stfiç-t"; ciQta-reQfjç), né delle tre coppie che (come ricorda 
il BuRNET, § 18) si trovan poi enunciate da NicoM., Introd. (p. 85, Il Hoche), che vi 
aggiunge come terza :n:Q6aro-ò:n:(aro. Da ogni parte, tutt'all' intorno, le distinzioni di 
direzione assumono un significato relativo: ciò che si trova più lontano dal centro è sopra 
rispetto a ciò che si trova dallo stesso lato più vicino al centro, mentre rispetto a ciò che 
si trova dai lato opposto del centro è sotto; e cosi s' invertono i rapporti di posizione 
per la destra e la sinistra tutt' intorno alla terra. 

La sfericità delle zone cosmiche è in tal maniera stabilita nettamente. Ma significa 
ciò forse anche sfericità della terra e affermazione degli antipodi come, pur nella loro 
divergenza rispetto alla cronologia dello scritto, concordano nell'ammettere il Mieli 
(pp. 102 sgg.) e il Boli (53 sg.)? La questione è parsa dubbia al REv (La jeun. etc., 428) 
e va riesaminata. Il Mieli, ritenendo col Roscher di dover fare risalire ai primordi della 
scienza ionica il :n:eQL éf35of'<i5rov, pensava che in base ad esso si dovesse ammettere esi
stente nell'età di Anassimandro - di fronte alla concezione popolare della terra piatta 
e a quella anassimandrea della terra a ruota o tamburo - anche una corrente (un po' 
avventata, se vogliamo, in rapporto alle cognizioni del tempo) che affermava la sferi
cità della terra in base a preconcetti, ben prima di Parmenide che ne sarebbe stato l'in
troduttore secondo Teofrasto. Il Boli invece, nella tranquillità con cui gli pareva che 
l'ebdomadico affermasse concetti come quelli della sfericità terrestre e degli antipodi, 
tanto ostici alle menti nuove ad essi, trovava un argomento di più per far discendere 
lo scritto ad età per lo meno successiva a Parmenide. Il Rey da parte sua non vuoi 
escludere del tutto l'interpretazione del Boli; ma da una parte affaccia il dubbio che 
qui si abbia a che fare con l' interpolazione di una posteriore glossa d'un copista, che 
abbia voluto spiegare la posizione della terra al centro del cosmo con le proprie concezione 
sfericistiche; dall'altra osserva pure che tutto il passo potrebbe accordarsi ugualmente 
con la concezione anassimandrea della terra a ruota. E questo invero sembra doversi 
riconoscere, perché anche in Anassimandro si ha, come s'è ricordato, la ÒJ.'Ot6-r'l')ç in ogni 
direzione, che impedisce lo spostamento della terra in qualsiasi senso, nel modo stesso 
che per l'ebdomadico afferma Galeno; e si ha la sfericità delle zone concentriche (nelle 
quali Anassimandro fa rotare i· suoi anelli astrali) senza che ciò implichi una sfericità 
della terra, che sta al centro del cosmo. 
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La sfericità della terra si dovrebbe invece riconoscere asserita dall'ebdomadico se 
nel passo citato si riconoscesse quella sicura e tranquilla affermazione degli antipodi 
che gli attribuisce il Boli, e che sarebbe in verità stupefacente anche per il 450 a. C., cui 
il Boli tende a far discendere questo documento. Certo, anche nell' ipotesi che l'A. af
fermasse pacificamente gli antipodi, non basterebbe, a dimostrare che affermi pure la 
sfericità della terra, l'osservazione attribuitagli, che per gli abitatori della calotta infe
riore resta al di sotto ciò che è di sopra per gli abitatori della calotta superiore, e a de
stra ciò che per questi è a sinistra e viceversa: anche per le opposte facce orizzontali 
(superiore e inferiore) della terra a ruota anassimandrea accadrebbe la stessa inver
sione di posizioni e direzioni. Se non che l'ebdomadico soggiunge: cosi è tutt'all' intorno 
della terra (ntQ1 :n:Giaav <'Ì]v yijv); e questa possibilità, di opporre fra loro tutt'all'intorno 
gli abitatori di due calotte contrarie, non si darebbe certo se non nella sfera. Ma è 
giusta una simile interpretazione? A che cosa allude l'espressione: • per quelli che stan 
di sotto • (,;ot<n ~<<h co)? Agli uomini dimoranti sulla superficie della terra, che non so n 
nominati affatto in tutto il capitolo, ovvero ai "6"~'"' circostanti alla terra, di cui tutto 
il capitolo sta per l'appunto discorrendo ? 

La differenza non è lieve, e la decisione non mi par dubbia. Già la dh'ficoltà che il 
pensiero antico (non meno che il medievale) ha sempre trovato ad accogliere l' idea degli 
antipodi, dovrebbe metterei in sospetto di fronte a una cosi tranquilla enunciazione di 
essa, quasi di concetto pacifico incontestabile. Neppure i Pitagorici, ai quali pur si deve 
(se da loro dipende la doxa parmenidea) l' introduzione del concetto di sfericità della 
terra, sembrano aver pensato per vario tempo ad associarla ad un'affermazione degli 
antipodi come regione abitata; almeno per tutto il periodo per cui hanno ammesso un 
fuoco centrale a noi celato dall'antiterra, sia che concepissero questa ancora staccata 
dalla terra, sia saldata ad essa quale emisfero inferiore. L' idea degli antipodi, che ad 
essi attribuisce ALEX. PoLYHIST. ap. Dwo. L. Viii, 26, sembra essersi affermata solo 
più tardi, probabilmente in quei circoli platonici cui a torto la corrente di storici tede
schi rappresentata da Eva Sachs, Junge, Vogt ed E. Franck vorrebbe far discendere 
anche la prima idea della sfericità della terra (Cfr. REv, La jeun. etc. 430 sgg.). Certo 
si è che in Platone troviamo la prima affermazione per noi documentabile (Phaedo, 109 b) 
dell'esistenza di regioni o cavitd analoghe alla mediterranea e ugualmente abitate tutt'at
torno alla terra (nav<axn ""Q t ,;i]v yijv), e troviamo lo stesso termine antipode (Tim. 63 a), 
usato per indicare la condizione ipotetica di chi, compiendo il giro della sfera terrestre, 
si fermasse in posizioni diametralmente opposte a designare l'alto e il basso (et ntQt a'Ò,;ò 
iltOQEVOt"t'6 't't<; tv ximA.~, nolJ .. dxtç dv 0'-càç ltv't(n-ouç; "ta{rtÒ'V a-3'toit oxd:"t(t) xul. l:tvoo 

:n:QoodnoL). Ma anche dopo Platone resta, di fronte alla pur larga corrente culturale, 
che accetta gli li.v,;o'""' ovvero àv•lxitove<; (Cfr. KAUFFMANN, art. Anlipodes in PAuLv
WissowA), una forte corrente che vi repugna, e che, dopo essersi espressa in ARIST. De 
coelo, IV, l, 308 a, si riafferma in tutto il suo vigore con gli Epicurei: che mantengono 
l'idea di alto e basso assoluti, per quanto intesi non come limiti estremi ma come dire
zioni infinite (Cfr. MONDOLFO, L'injin. etc., 384 sg.), e perciò deridono come assurda 
l' idea degli antipodi, paragonata all' ipotesi che ' corpora nostra - sponte sua possint 
in coeli tempia volare' (LucRET. I, 1058-1064). Tale avversione si accentua nei Padri 
della Chiesa (Agostino, Lattanzio), e arriva alla condanna papale della dottrina degli 
antipodi nel 741, come perversa e iniqua. Solo dopo il sec. XIV cessano le opposizioni 
ad essa. 

Ma il sospetto che tutto ciò suscita, sulla possibilità di attribuire col Boli al V sec. 
a. C. una decisa e sicura affermazione degli antipodi, può convertirsi in negazione ragio
nata di essa, quando si tenga presente che in tutto questo capitolo l'ebdomadico parla 
dei ~<6op.oL cioè degli ordini di sfere successive, disposti concentricamente attorno alla 
terra, che sta nel mezzo del mondo. In queste sei sfere circondanti la terra si possono 
distinguere parti e corpi e fenomeni locali, che a seconda della loro posizione designeremo 
come cose che stan sopra (<à li.vco) e cose che stan sotto (•à ~<<hco), cose che stanno a de
stra (•<i "" à>< llesLiiç) e cose che stanno a sinistra (•à às àQLOnQijç). Ora per l'ebdo-
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madico (come piit tardi per Epicuro e Lucrezio) quel che è sopra e sotto relativamente 
a noi sembra essere un sopra e sotto assoluto, sicché egli parla sic et simpliciter di « cose 
che stanno sopra • e di « cose che stanno sotto • (·tèt f1Èv dvco, ,;à M xa,;co), come se il 
sopra e il sotto fossero caratteri intrinseci alle cose e alle posizioni e non rapporto ad altri 
punti, mutevole col mutare del termine di riferimento, Ci/l è in lui tanto più evidente, 
in quanto al sopra e sotto assoluti egli contrappone un sopra e sotto relativi, come inversi 
degli altri. 

Per spiegarci questa opposizione, pensiamo che col dare la forma di sfere concen
triche alle zone che si suppone d' incontrare via via, inalzandosi dalla terra perpendi
colarmente verso il cielo, o scendendo dal sommo (u1ta.1:oç) cielo verso la terra, sl viene 
a rinnovare in tutte le direzioni intorno alla terra, assunta come centro, il rapporto 
riconosciuto per gli strati sovrastanti al nostro capo. E cosi la direzione verso l'alto è 
da ogni parte quella che va verso la periferia, la direzione verso il basso è quella che 
va verso il centro: e da qualsiasi punto di quale che sia delle sfere concentriche ciò che 
si trova in direzione centrifuga è sopra e ciò che si trova in direzione centripeta è sotto. 
Ma poiché movendo, da qualsiasi punto dei x60'f10L circostanti alla terra, verso il centro 
(cioè all'ingiù), possiamo poi prolungare il raggio, cosi tracciato, anche al di là del cen
tro, a questa continuazione della direzione percorsa fino a tal punto attribuiremo, ri
spetto al punto di partenza, sempre la medesima qualifica. E se il punto di partenza 
si trovi nelle regioni opposte a quelle che son sopra il nostro capo, esso sarà bensl, se
condo l'ebdomadico, fra ' le cose che sono sotto » semplicemente e in senso assoluto; 
ma, in rapporto ad esso, risulteranno solto (in senso relativo) tutte le cose che s' incontrino 
t ungo il raggio che da esso sia tirato fino al centro: e sotto saranno ancora, sempre ln rap
porto a detto punto di partenza, anche tutte le cose che si trovino nel proseguimento 
della direzione stessa, cioè sul prolungamento del raggio oltre il centro. Ma questo pro
lungamento, traversata la terra, sbocca sulla superficie da noi abitata e prosegue in di
rezione del nostro cielo, al di sopra del nostro capo, cioè fra le cose che per l'ebdomadico 
sono sopra in senso assoluto. 

Ed ecco in qual maniera, relativamente alle cose e ai x60'f10L che sono sotto in senso 
assoluto (,;ocat xa,;co), vengono a risultare sotto in senso relativo (etva.t xchco) le cose e 
i x60'f10L che son sopra in senso assoluto (,;à f1ÈV dvco); mentre considerando il segmento 
di raggio che, dallo stesso punto di partenza preso in esame, procede in senso centri
fugo (verso l'alto relativo), risultano al di sopra (livco) in senso relativo le cose e i XOO'f10L 
che in senso assoluto sono al di sotto (,;à 1\è xa,;co). E cosi, aggiunge l'ebdomadico, ven
gono ad invertirsi pure (nel passaggio dal senso assoluto al relativo) le posizioni e di
rezioni di destra e sinistra; e cosi avviene tutt' intorno alla terra. Tutte queste inver
sioni si compiono in quanto si opera un passaggio dal senso assoluto al senso relativo: 
il quale nasce dall'attribuire una forma sferica a tutto l' universo e una forma di sfere 
concentriche a tutti gli strati che si suppongono susseguirsi fra noi e l'estremo conte
nente infinito (d><Qnoç x6a11oç): giacché in ciascuna delle sfere tutti i punti hanno lo 
stesso rapporto col centro. L'esserci pertantJ un centro - costituito dalla terra, non 
più supposta con Talete e Anassimene bisognosa di un sostegno, ma (con Anassimandro) 
librata nel mezzo in ugual rapporto in tutte le direzioni con ognuna delle sfere circostanti,
è dunque la vera ragione per cui si rende possibile in ogni direzione una distinzione 
relativa di alto e basso o su e giù (direzione centrifuga e centripeta), che quindi può ve
nirsi a trovare in diretta opposizione con la direzione assoluta e produrne la netta in
versione, Ecco in qual maniera possiamo Intendere il significato del passo: Ka.,;à f1É
aov lìè ,;òv ><OO'f10V fJ yij XELfLÉV'l··· èv ,;<ji i'JBQL òxet,;cn, &an 'tOLO'L xa,;co fLÈV ,;il 
dvco xa,;co e[va.t, ,;il M xchco dvco, ou'tw M Iii] exew ,;a ,;e èx lìestijç xa.t ,;il t; 
àQLO''tEQijç. Ka.t 1tEQL 1tiiaav ,;Tjv yijv ou-,;coç EJCEL. 

Cosi rettificata l' interpretazione, acquista il suo pieno valore l'osservazione del 
REv, che tutto il passo potrebbe ~Kcordarsi con la rappresentazione anassimandrea della 
terra a ruota, non meno che con quella parmenidea della terra sfErica: perché la con
dizione, alla quale è sospesa l' inversione qui considerata dei rapporti di posizione e 
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direzione, è solo la sfericità delle zone circumterrestri, ossia l'esistenza di un centro co
stituito dalla terra, senza che questa collocazione centrale di essa legittimi una nostra 
conclusione che dunque l'ebdomadico concepisse la terra sferica e gli antipodi abitati. 
Né sfericità della terra né antipodi noi possiamo asserire che fossero nel suo pensiero, 
e anzi la designazione di cose che sono semplicemente e in senso assoluto sopra e sotto 
(,;à ~tèv dvro, ,;à bò ><<i,;ro) dimostra che agli antipodi egli non sapeva pensare ancora. 
Ma si deve d'altra parte riconoscere che se mancano in lui le asserzioni cosl della sferi
cità terrestre come degli antipodi, c'è per altro indiscutibilmente la preparazione e 
l'avviamento ad entrambe. La sfericità di tutte le zone che circondan la terra viene a 
introdurre nel cosmo tale forma con tanta sistematicità, che la terra stessa non poteva 
sottrarsi ulteriormente alla legge comune dominante tutta la realtà cosmica attorno ad 
essa (1teQt 1tdaav '<TJV yijv). Assumendo rispetto alle sfere circostanti la funzione essen
ziale di centro, essa - in quanto tale - veniva a valere come qualcosa che dev'essere 
in uguale rapporto con tutti i raggi che se ne possan tracciare in ogni direzione: punto 
geometrico, dunque (come commenta Galeno), o massa sferica essa stessa, inevitabilmente. 

E d'altra parte il riconoscimento esplicito, compiuto per le sfere concentriche, del 
fatto che la sfericità loro e di tutto il cosmo venga a rendere il sopra e il sotto relativi 
alla maggiore o minore distanza dal centro, e ad invertire quindi, per gli emisferi cosmici 
opposti a quelli a noi sovrastanti, il rapporto che noi stabiliamo prendendo quale punto 
di riferimento la nostra posizione (anzi che il centro del cosmo), non poteva non esten
dersi prima o poi dalle sfere concentriche allo stesso corpo centrale, cioè alla terra e ai 
suoi abitanti. Passo difficile, indubbiamente, come dimostrano le resistenze che gli si 
sono opposte accanitamente: ma preparato innegabilmente in modo assai efficace dal
l'ebdomadico, che pure è lontano dal muoverlo per conto proprio. In questo opporsi e 
sovrapporsi della consapevolezza di una relatività alla creduta assolutezza della distin
zione di sopra e sotto, è uno dei punti più interessanti di questo scritto. 

Probabilmente anche qui - in conformità della fondata opinione del Boli (p. 57), 
che l'ebdomadico non sia un pensatore originale, ma uno che racimola su tutto ciò che 
gli par servire al suo scopo, senza preoccuparsi neppure delle contradizioni - si tratta 
di eco di idee già sorte nell'ambiente intellettuale ionico o nel suo scambio di relazioni con 
altre scuole. Di questi echi, non sempre armonizzabili fra loro, è pieno tutto lo scritto. Come 
è eco della cosmologia anassimandrea l'd><QL't'OS ><6<l~tos (cap. l), che diventa NO)."ft"OS 
(cap. Il) per il concorso di credenze religiose comuni anche all'orfismo e al pitagorismo, 
cosl sembra eco della cosmologia anassimenea e pitagorica insieme la rappresentazione 
di esso quale • vuoto Infinito condensato dal freddo ' (cap. V l), non meno che la distri
buzione (cap. l) delle sfere delle stelle, del sole e della luna in questo preciso ordine di 
successione. Echi anassimenei, pitagorici, anassimandrei si riscontrano nella terminolo
gia: rarefazione (~t<ivroat; o àQatroatç) come in Anassimene, ma qui applicata alle stelle; 
luce riflessa (àv,;avyta) come nei pitagorici (cfr. BoLL, p. 53); capacità di generazione 
(y6vt~tos) applicata nel cap. IV alla seminagione, come già da Anassimandro alla massa 
cosmogonica che si stacca dall' infinito. Anassimeneo è l'attribuire alla condensazione 
dell'aria (i; ,;oii ijéQos av<l't'a<lLS) la produzione della pioggia, dei lampi e tuoni, della 
neve e grandine e cosl via (ibid.). Taletiana e anassimandrea invece è l'affermazione che 
la terra sia nutrice di tutti i viventi • come quella che è sorta dall'acqua »(cap. 1). E ionico 
in genere è tutto il parallelo fra microcosmo e macrocosmo, che costituisce il cap. VI. 
, Oli animali e gli alberi, che si trovano sulla terra, hanno una natura simile a quella del 
mondo: cose minime paragonate a cose grandi. Cosl anche le parti loro, essendo armonico 
il tutto, debbono stare insieme come le parti del mondo; esse consistono di parti simili 
a quelle del mondo. La terra è ferma ed immobile; nelle sue parti sassose e interne ha 
un'imitazione delle ossa; in ciò ha un'immobile e impassibile natura. La parte esterna 
è simile alla carne dell'uomo, soggetta a dissoluzione; l'umidità e il calore della terra so
miglia al midollo, al cervello, al seme umano; l'acqua dei fiumi al sangue delle vene; l'ac
qua delle paludi corrisponde alla vescica e all'intestino tenue; il mare poi all'umore che 
è nelle viscere dell'uomo; l'aria al fiato; la luna alla sede deU' intelligenza. 
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c Il calore, nell'uomo del pari che nel mondo, risiede in due luoghi. Una parte del 
raggi si è legata alla terra, è simile al calore degli intestini e delle vene dell'uomo; invece 
il calore delle stelle e del sole, nelle più alte regioni dell'universo, al calore ch'è sotto la 
cute. Il calore che si spande intorno alla carne, col suo rapido moto produce il cambiamento 
di colore, proprio come troverai che lassù accade per Giove. L'Arturo si riferisce all'at
tività dell' ira nell'uomo e dà alimento ad essa, che deriva dal sole. L' infinito vuoto poi, 
nel quale è contenuto il mondo, somiglia alla fitta pelle, condensata dal freddo. Cosiffatta 
è la struttura del tutto e di ogni singola parte • (trad. Losacco). 

La tendenza a ricercare nel paragone col vivente suggerimenti utili alla compren
sione del cosmo (concepito esso stesso vivente) è, come attesta Aristotele (Dt part. anim. 
I, I, 640 b) e come risulta in Talete, in Anassimandro e in Anassimene, tondenza caratte
ristica già dei primi !onici. Da questa viene poi nelle scuole mediche (Cfr. MONDOLFO, 

Probl. umano e probl. cosm. etc. § 9) la convinzione reciproca, che non si possa conoscer 
la cpiicJLç umana senza conoscer la q>1lcnç "tou lU.ov (Cfr. in Corp. hippocr. ""Q' btat"t'ljç, 
A, 2; PLAT. Phaedr., 270 b; HEIDEL, ""Q' cpiiaemç, 122 sgg.); e quindi l'esigenza di inqua
drare il vivente nella natura per meglio comprenderlo, cercando in esso quegli stessi ca
ratteri e quella stessa costituzione che si era già pervenuti ad attribuire al macrocosmo: 
seconda fase, che è in certo modo l' inverso della prima, ma ne è conseguenza e perciò 
la presuppone e la segue cronologicamente. Ora nell'ebdomadico noi troviamo rappre
sentate entrambe le fasi. La prima nel rapido cenno della prima parte del cap. l, ove l'af
fermazione dell'ordine settenario universale si appoggia immediatamente all'esempio 
dei fenomeni biologici e nosologici, per inferirne che cosi avviene anche in tutte le restanti 
cose, come poi mostra singolarmente la seconda parte dello stesso cap. l e i cap. seguenti. 
La seconda fase appare invece all'inizio del cap. VI sopra citato, dove la natura sette
naria dei viventi è fatta rientrare nella legge universale; ma anche qui l'abito mentale de
rivante dalla fase precedente si tradisce nel fatto che la spiegazione cosmica si appoggia 
continuamente al paragone con la biologica, cui p•!T vorrebbe servire di fondamento; 
e dichiara le parti del mondo imitazione o somiglianza delle parti del corpo, pur dopo aver 
detto questo foggiato a somiglianza di quello. Cosi anche per questa via può confermarsi 
l'appartenenza dello scritto ad una fase più tarda che quella del primi lonici, ma ancora 
abbastanza vicina ad essi, perchè le due esigenze reciproche (la vecchia dei naturalisti e 
la nuova dei medici) possano coesistere cd Intrecciarsi fra di loro. M.]. 
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1 D) l seguaci posteriori ()ella scuola ionica, 
Diogene ()'Apollonia. 
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I. !ppone (1), Le indagini dei naturalisti di Mileto eser
citarono sopra la vita scientifica del loro popolo un in
flusso di tanta efficacia, che anche i filosofi italici sono 
congiunti a loro nella propria radice, per quanto anche il 
cammino che poi essi hanno seguìto possa esser divergente 
da quello tenuto dai Milesi. Più vicini a questi restarono 
i loro compatrioti ionici, cioè Eraclito e più tardi Anassa
gora; ma entrambi tuttavia hanno avuto un carattere pro
prio così accentuato, da non poter venir annoverati nella 
scuola ionica; e la stessa considerazione vale anche per 
gli atomisti. Ciò non di meno non mancarono ancora, 
pur molto tempo dopo la morte di Anassimene, seguaci 
della scuola di Mileto, che mantennero l'indirizzo dell'an· 
tica fisica ionica. 

Se questa scuola formasse una stabile unione, cioè un'as
sociazione scientifica organizzata <2>, in quell'età o forse già 
fin da Talete e Anassimandro, noi non sappiamo; e 

(l) [Alla bibliografia già data dallo Zeller (cfr. due note più oltre) per lppone, sono 
da aggiungere: H. DIELS, Ueber d. Genferfragmente des Xenophanes und Hippon, Sitzun
gsb. Berlin. Akad. 1891, e Neue Fragmente d. Xenophanes und Hippon, Arch. f. Gesch. 
d. Philos. 1891 e nota in H ermes 1893, 420 sgg.; E. WELLMANN, Hippon in PAULY-Wis
sowA-KROLL; W. NESTLE in Philologus 1908; A. OLIVIERI, L' ltaliota Hippon, Riv. in
dogrecoital. III, riprodotto in Civiltà greca nell' Italia merid., Napoli, Loffredo 1931; 
E. DERENNE, Les procès d' impiété intentés aux philosophes d Athènes au V'et au IV• siècle 
a. j. C h. Liège Paris 1930. Testimonianze e frammenti in DIELS, Fragm. d. Vorsolcr., 264= 
366• M.). 

(2) Come congettura DIELS, Ab/landi. E. Zeller gewidmet, p. 244 sg. [Alla dimostra
zione del Diels e alla testimonianza di Teofrasto si richiama anche il BuRNET, Early Gr. 
Philos. § 14, per la scuola di Mileto, che egli ritiene, come le altre scuole filosofiche suc
cessive, organizzata sul genere delle caste orientali, al pari delle corporazioni dei 51JfLLO\JQYOL 
e degli U.otbol esistenti già prima di Omero, degli Asclepiadi, dei Daidalidi, etc. Ma 
da queste gilde professionali le scuole filosofiche si differenziano per la libertà del rapporto 
dei discepoli verso il maestro, che muta il carattere conservatore della gilda in fecondo 
fattore di progresso. Il REY (Projet d'artide pour le diction. llistor. des sciences dans leur 
rapport avec la philosophie: l'école ionienne, in Revue de synth. 1933) considera ipotetica 
l'unità di orgar.izzazione della scuola ionica; ma insiste sull' incontestabile unità inte
riore, data dal concetto del principio universale, considerato come un amorfo che si presti 
ad ogni forma e riempia l'abisso fra cielo e terra. M.]. 
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anche della sua storia non ci son tramandati che fram
menti. I filosofi, dei quali abbiamo a far menzione a 
questo proposito, si ricollegano sopra tutto ad Anassi
mene, in quanto ritengono come sostanza fondamen
tale o l'aria stessa, ovvero un corpo aeriforme; ma che 
anche la dottrina di Talete trovasse tuttora i suoi se
guaci, lo vediamo in IPPONE (t), che fu un fisico dell'età di 

255 Peri cl e (2), di cui l del resto è malsicura l'origine (3), e ci 
sono d'altra parte sconosciute le vicende della vita (4). 

(l) ScnLEIERMACHER, Ueber d. Plzilos. Hippon (lez. del 1820, ora in Werke, 3, Abt. 
III, 405-410); BERGK, Reliquiae comoed. alt., 164-185; BACKHUIZEN VAN OEN BRINK, Var. 
Iectiones, Leyd. 1842, pp. 36--59. [Per l'ulteriore bibliografia cfr. due note addietro]. 

(2) Questo risulta dall' indicazione trovata da BERGK nello scoliasta ad ARISTOPH., 
Nub. 96, secondo la quale Cratino si sarebbe fatto giuoco di Ippone nei Panopti [fr. 155 
cd. Kock, in DIELs, Vors., 26'=36'A, 2] (v. oltre, n. 5 a p. 2565). Anche le sue vedute Io 
assegnano ad un'età più recente: le ricerche particolareggiate sulla procreazione e lo svi
luppo del feto sembrano avere rapporti con Empedocle (cfr. B. v. o. BRINK, 48 sg.); e questo 
stesso autore sembra che egli abbia in mira nella sua opposizione alla teoria che l'anima 
sia sangue (tuttavia questo è meno sicuro, poiché quella concezione come opinione po
polare era forse già antica); ma in ogni caso quelle ricerche ci fan riconoscere l'indirizzo 
dei fisici più recenti, rivolto alla considerazione e spiegazione degli esseri organici. Anche 
l' interpretazione più astratta del principio di Talete, che Alessandro gli attribuisce, con
corda con tali dati. Che secondo CENSOR., Die nat., c. 5 Alcmeone lo abnia già combat
tuto (come crede ScnLEIERMACHER, 409) non è esatto. 

(3) ARISTOXENUS ap. CENSOR., c. 5, 2 e JAMBL., Vita Pyl/1. 267 lo dicono di Samo; 
SEXT. Pyrrhon. III, 30, Mathem. IX, 361 e HIPPOL., Reful., l, 16 (quest'ultimo, a quanto 
pare, seguendo Teofrasto) di Reggio; CENSOR. stesso in Ioc. cii., forse per uno scambio 
con Ippaso, lo dice di Metaponto; lo stesso scambio potrebbe aver avuto occasione dal 
fatto che in jAMBL., loc. cii. egli è posto fra i pitagorici, sebbene per l'autore di quell'elenco 
non ci fosse bisogno di ciò (forse Aristosseno aveva osservato che egli si riferiva alla dot
trina pitagorica e Giamblico, o la fonte sua mallevadrice, lo ha fatto perciò pitagorico). 
Più precisamente la notizia che egli sia stato di Melo (CLEMENS, cohorl., 15 A e ARNOD., 
adv. nat. IV, 29) si può ricondurre ad uno scambio con Diagora, che nelloc. cit. gli è messo 
a fianco come ateo [cfr. DIELS, Vors. 26' = 365 A 9 e B 2] se non assolutamente ad un puro 
errore di scrittura nel testo di Clemente. [Cfr. anche DIELS in H ermes 1893, 420 sg. L'OLI· 
VI ERI, L' ltaliota Hippon, cit., inclina a credere che Ippone fosse nato a Samo, come dice 
Aristosseno, ma trasmigrato poi nella Magna Grecia e fermatosi a Crotone, che oltre ad 
esser centro del pitagorismo, era anche patria di medici illustri come Alcmeone e Demo
cede; per questa sua residenza Hippon poté esser detto crotoniate. Metapontino invece 
(sempre secondo l'Oiivieri) sarebbe stato detto per probabile confusione con Hippasos; 
di Reggio, poi, per un altro scambio col logografo Hippys - che poi, aggiungiamo, se
condo W!LAMOWITZ, Hermes, XIX, 444, seguito da BuRNET § LIII, sarebbe a sua volta 
da correggersi in Hippasos. M.]. 

( 4) Solo si inferisce dagli attacchi di Cratino che egli deve aver vissuto lungo tempo 
in Atene: inoltre BERGK (p. 180) deduce dal verso che è in ATHENAG. XIII, 610 b, che 
egli abbia scritto in versi; tuttavia non perciò sono esclusi scritti in prosa. La congettura 
ct: B. v. o. BRINK, p. 55, che Ippone sia l'autore dello scritto pseudo taletiano "EQl àQxwv, 
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Quale principio di tutte le cose egli dichiarava, appunto 
con Talete, l'acqua (t), ovvero, come dice ALESSANDRO <2>, 
l'umido (tò ùypòv) senza più precisa determinazione. Ciò 
che lo conduceva a quest'affermazione sembra esser stato, 
accanto ad altre considerazioni, specialmente quella della 
natura umida del seme animale (3); per lo meno era questa 

cit. in nota a p. 1866 e 1956, per me è impossibile già a causa delle espressioni &Qxa1. e 
CJ"'tOLXELov ivi usate. 

(l) ARIST., Metaph. l, 3; 984 a, 3; SIMPL. Phys. 23, 20 e 149 7, ed HIPPOL. (v. oltre 
in nota a p. 2566) seguendo Teofrasto. Altre testimonianze v. due note appresso. [L'Oti
VIERI, op.cit. 151 distingue dalla teoria di Talete quella di Hippon come più indeterminata; 
non l'acqua, ma l'umidità è il principio. Ma s'è già visto a proposito di Talete come già 
negli antichi teologi e nel mito di Oceano e poi in Talete stesso si abbia in vista l'elemento 
umido in genere. M.]. 

(2) Ad metaph., p. 21 ed. Bon., 26, 21 ed. Hayd. 
(3) SIMPL., Phys., 23, 22 dice di lui e di Talete in comune: il~roQ V.tyov •T)v &Q

li:TJV t>< -..c'Ov cpawofl-Évrov xa-..à. 'tTJV ataO']<!LV Elç ,;oii,;o "QoaxOév-..eç· xa1. yà.Q 
,;ò 9EQf1ÒV •éi> ilyQ<{l ~TI xa1. ,;à. vexQOUf'EVa s']Qalve,;a.L xa1. ,;à. ""éQf'«'<a "av,;rov 
ilyQà. xa.t f) 'tQOq>TJ "àaa xuJ.O>I:l']ç" t; oii M tanv ~xaa'ta, 'tOU't'\> xa1. 'tQÉq>Ea0aL 
:n:écpuxev • ,;ò Ili: ili:\ roe &QXTJ ,;ftç ilyQiiç q>uaEooç ta'tL xat auvtx'<Lxòv "av,;rov. Ora 
queste ragioni (che egli stesso adduce ugualmente in De coelo 273 b, 36 e PHILOP. in Phys. 
23, 7 e in De An. A, 4) sono senza dubbio attinte a Teofrasto, il quale le avrà trovate 
essenzialmente in lppone (su Talete cfr. 1876 sgg.). [Questa comunanza di vedute con 
Talete, nel designare l'umidità come principio da cui nasce pure il calore, va tenuta pre
s~nte anche a proposito delle testimonianze che attribuiscono ad lppone, come vedremo 
più innanzi, una dualità di principi, l'umido e il fuoco; una di queste testimonianze 
spiega appunto che per lppone il fuoco nasce dall'umidità. Ma anche Anassimandro, 
come s'è visto nella sua spiegazione delle '<QO"at del sole, supponeva che il fuoco si 
alimentasse delle esalazioni umide, finché, giunto a produrre con l'evaporazione progres
siva il disseccamento del mare, non verrebbe a distruggere le condizioni stesse della con
servazione del sistema cosmico e a cagionarne la distruzione. Ora questi concetti: della 
necessità di un grado sufficiente di umidità alla conservazione dell'esistenza, e delle con
seguenze deleterie di un disseccamento, erano applicati da lppone alla vita umana, che 
li faceva rientrare nella legge generale (essa pure di origine anassimandrea) del danno di 
ogni sopraffazione (iJ,.eej3o\1j) di un contrario sull'altro. Le testimonianze su questi 
punti sono offerte da MENON, la'tQL><<i (Anonym. Londin. Il, 22; Cfr. Frg. d. Vorsokr. 
264 = 365 A, Il): •y,,..,y otE'ta.L tv fJf'LV olxeéav e[ vaL ilyQ6't']'<a, xa.fr' o\)v xa1. al
a.frav6f1eita xat ii !;c'OJ.LEV · lhav f1ÈV oiiv olxtLroç <xn f) 'toLau•'l ilyQ6'<']>1 ilyLalvEL 
,;ò ~t{lov, lhav 1:\è &va.s']Qav.frij, &vaLait']'tEL 1:\è ,;ò ~t{lov xa.t &"o-frvnaxeL. L'attri
buire al possesso del grado di umidità proprio del corpo umano la sua vita e la sua sen
sibilità, e alla mancanza di esso grado la perdita di entrambe, è pienamente conforme 
alla affermazione della umidità o acqua come principio di ogni essere; ma altrove lppone 
avrebbe aggiunto, sempre secondo la testimonianza citata: ,;T)v xa,;rovoJ.La<!J.LÉV'JV ilye6-
"'l"a. f1E'ta.j3a1.1-eLv M iJ"EQf3o1.T)v .frtQJ.LO't']'<oç xa.t M il"EQf3o1.T)v 1j>UJ(Q<h']'<Oç xa1. 
oil'troç v6aouç t:n:Lq>ÉQtLV. E qui la vita e la salute appaiono non più dipendenti dalla 
presenza del principio primordiale, ma dall'equilibrio fra due forze opposte, il caldo e 
il freddo; dal cui squilibrio, per sopraffazione (iJ"eQj3o1.1j) esercitata dall'uno dei due, 
deriverebbe appunto la malattia. Siamo con ciò nell'ambito delle concezioni anassiman
dree penetrate nelle scuole mediche; ma con questo "61-sJ.Loç fra gli opposti il mo-
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256 la ragione, senza i dubbio, per la quale egli riteneva che 
l'anima fosse un umidore della stessa specie dei semi, da 
cui, secondo la sua opinione, essa ha nascimento (Il; egli con
cludeva quindi, forse alla maniera di Anassimene, che ciò 
che è causa della vita e del movimento debba esser anche 
la sostanza primordiale. Dall'acqua egli faceva nascere il 
fuoco; e dalla vittoria sull'acqua riportata dal fuoco faceva 

nismo viene a sboccare in un dualismo; quale appunto ad lppone fu attribuito da lp
polito e da Sesto Empirico, nelle testimonianze citate più innanzi. 

Ora è probabile che a questo dualismo (di acqua e fuoco, ossia di freddo e caldo), 
che lppone avrebbe tratto dall'originario monismo taletiano, egli, medico, sia stato spinto 
dalla diffusione che avevano avuto fra i medici le teorie del "6:\.qwç fra i principi opposti, 
e del loro equilibrio o squilibrio (Cfr. HEIDEL, "'QL cpuGEroç, 122,131 e passim; MONDOLFO, 
Probl. umano e probl. cosm. etc., § 9) come cause della salute e della malattia. Le testimo
nianze sopracitate degli ta-cQL><a- su cui cfr. DIELs, in H ermes 1893, 420 sgg., e GILBERT, 
Meteor. Theor., 354 - san dunque da collegarsi con quelle già citate di Simplicio e di Fi
lopono (cioè di Teofrasto), che dichiarano esser stata l'osservazione dei fenomeni della 
vita motivo e punto di partenza della dottrina fisica di lppone. Dagli La-cQL><a appare che 
tale osservazione dei processi vitali (comune del resto a tutti gli !onici; cfr. joEL, Gesch. d. 
ani. P h il. passi m: GANSZVNIEC, Die biolog. Grundl. der ion. Philos. già citato) era fatta da 
lppone particolarmente sull'uomo (tv ftfLiv); come del resto era naturale in un medico. E 
ciò interessa anche in genere per l'atteggiamento delle scuole mediche nei rapporti con la 
fisica antecedente. Le scuole mediche sentono l'esigenza di inquadrare la vita umana coi 
suoi processi fisiopatologici nell'universo, e domandano ai principi, alle forze e alle leggi del 
macrocosmo la spiegazione e la norma dei fenomeni del microcosmo organico. (Cfr. HEI· 
DEL e MONDOLFO, toce. citi.). Ma nell'atto stesso di attingere alla fisica le fondamenta delle 
loro dottrine biologiche, esse si trovano a dover scegliere fra le varie teorie fisiche esi
stenti; e in questa scelta han bisogno di una guida e di un criterio, che traggono precisa
mente dall'osservazione loro propria dei fenomeni della vita e dei processi morbosi. Cosi 
l'uomo per lppone non sarebbe un semplice campo d'applicazione della preconcetta teoria 
fisica, come mostra di ritenere il NESTLE nel citare i passi indicati degli ta-cQL><a; ma sa
rebbe in parte il campo stesso di genesi di quella teoria o, più precisamente, della scella 
di essa a preferenza di altre. M.]. 

(l) ARIST., De anima l, 2, 405 b, l: 1:6iv M cpOQ"CL><m-céQO>V ><aL ilbroQ nvè; 
drtEcp1jva.v-co [-c-ljv 1j!ux"Jv] Y.aBartEQ "I:n:nrov. :n:ELGBijvat 6'tol><aGLV t>< -cijç yovfjç, 
lht :n:aV"t:O>V uyQa. ><aL yàQ tA.éyXEL -coiJç a[fLa cpaG><ov-caç -c-ljv 1j!UX"JV, o n ft yov-1) 
o{Jx a[fLa (secondo CENSOR. loc. cii. egli cercava precisamente, per mezzo di ricerche 
sugli animali, di provare che il seme venga dal midollo), -cav-c"lv li' Etvat -c-ljv :n:Qm"t'r]V 
1J!ux1jv. HERM., Irris., c. l (cfr. jusTIN. Cohort., c. 7): lppone riteneva l'anima per un 
4i6roQ yovo:n:ot6v. HIPPOL., loc. cii.; -c-l) v 6è 1J!ux1jv :n:on fLÈV èyxécpa:\.ov EX ELV [leggi: 
'-éyEL] :n:o-cè M illiO>Q, xat yàQ "CÒ c>:n:ÉQfLa Et VaL "CÒ cpaLVOfLEVOV ftfLLV è!; uyQoii, è!; 
o~ cpt]GL 1J!ux-1Jv ylvEGBat. STOB. l, 798; TERTULL., De an., c. 5; PHILOP., De an. A 4 
e c. 7 b [secondo il quale egli adduceva l'etimologia 1J!ux1j-1j!vxoç in appoggio della sua 
teoria. Cfr. anche AET., IV, 9: "I:n::n:rov è!; ilba-coç -c-ljv 1j!ux1jv. Cfr. pure DIELS, Vors. 
26•=36' A. IO e GILBERT, op. cii., 326, 1. Si cfr. anche la testimonianza sopra citata da 
MENON, ta-cQt><<i sulla dipendenza della vita e della sensibilità dall'umidità che è pro
pria del nostro organismo. M.]. 
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nascere il mondo (1), per il che è anche detto senz'altro che 
i suoi principi sian acqua e fuoco (2). Come poi si rappre
sentasse più precisamente la formazione del mondo; e se 
ci fosse qualcosa di reale in fondo alla errata affermazione 

(l) HJPPOL., loc. cii.: "lototrov M o 'P']ytvo<; dQl(Ù<; l!<p'] 1j1Ul(QÒV "tÒ MroQ xat 
DEQftÒV "tÒ ot'ÙQ. yevvroftEVOV 1iè 1:Ò ot'ÙQ votò ill\a"to<; xa"tav•xijacu "'ÌV 1:où yevvft
aa.vToç fi.Uva.,.uv, O'UO"ti)aat TE TÒV xéaJLov. 

(2) V. nota precedente c SEXTUS, loc. cii.; GALEN., hist. phil. c. 18 [Il GILBERT, Meteor. 
Theor., 64 considera progresso notevole rispetto al monismo ionico anteriore questa dot
trina di lppone, che metterebbe di fronte su uno stesso piano due elementi contrari, ac
qua e fuoco (anche se faccia derivare il secondo dal primo), in quanto l'azione combinata 
di essi, coincidendo con le opposte forze motrici del caldo e del freddo, renderebbe più 
agevole spiegare la formazione e trasformazione delle cose. Ora non v'ha dubbio che un 
dualismo di elementi e di forze faciliti la spiegazione del divenire, che al m:mismo invece 
riesce singolarmente ardua, come potevano già mostrare sia l'abisso scavato dall'elea
tismo fra l'essere e il divenire, sia il bisogno sentito dal naturalismo postparmenideo di 
passare dal monismo al pluralismo. Ma lppone segna appunto una ripresa del primo na
turalismo ionico, che (come ha già messo in rilievo il joEL, Gesch. d. ani. Ph. l, 633 sg.) 
è anche reazione del vecchio monismo sopraffatto contro il trionfante pluralismo. La stessa 
ambiguità - che in lui rileva il BuRNET, § 185 sulla base della testimonianza di Alessan
dro, cioè di Teofrasto - per la quale egli lascia la sua sostanza primordiale (l'umidità} 
oscillante fra acqua ed aria, documenta lo sforzo di evitare un pluralismo; e di fatti, come 
lo stesso Gilbert ammette con lo Zeller, il dualismo di acqua e fuoco non sarebbe primor
diale, ma derivato dall'unità originaria dell'umido. La testimonianza d' lppolito chia
risce cosi quella meno precisa di Sesto Empirico, nel senso di ricondurre a un monismo 
originario il dualismo derivato, pur aggiungendo che il fuoco nato dall'acqua diventa 
poi esso potenza generatrice del cosmo. "Secondo lppolito (nota I'OLIVIERI, op. cii., 151) 
per Hippon il xouftoy6vov a..-OLJ(Etov non è proprio l'acqua di Talete, ma è piuttosto il 
otùQ, miito<; o meglio trasformazione dell'il<ìroQ •. Tuttavia non condividerei con I'Oiivieri 
• il sospetto che in Sesto Empirico ed lppolito si debba riconoscere la fusione di due teo
rie, dell'hipponica che poneva come àQXft l'acqua, e di quella di Hippasos, epigono di 
Eraclito, che ammetteva appunto come àQXft il fuoco "· Risaliamo piuttosto a quel che 
dice ARIST. Metaph. 1, 3, 983 b parlando di Talete, il quale avrebbe osservato che umido 
è il nutrimento di tutte le cose e che persino il calore nasce dall'umido e di esso vive; e 
a quel che dice in Meteoro/. Il, 355 a, di coloro che han supposto (come Anassimandro 
per le "tQootat del sole) che il sole si nutra dell'umido, in quanto anche il fuoco visibile 
vive fin che abbia alimento, e l'umido solo è alimento del fuoco. Essi, dice Aristotele, 
han tratto la similitudine dal nascer della fiamma, per supporre la stessa cosa anche del 
sole. Abbiamo dunque (come ho osservato a proposito di Talete} già in Talete e in Anassi
mandro la teoria della nascita del fuoco dall'umido: onde a ragione SJMPL., Phys., 23, 22 
accomuna per essa lppone con Talete. Ma lppone aggiunge (come s'è visto commentando 
11 passo degli 'la"tQL><a), sulle orme di Anassimandro e per suggerimento di osservazioni 
mediche, l' idea di un mll.e~to<; susseguente fra umidità e fuoco; onde il dualismo deri
vato viene ad assumere maggior rilievo. E d'altra parte, come in Anassimandro (prima 
ancora che in lppaso e in Eraclito) il fuoco veniva ad assumere una funzione preponde
rante nel processo cosmico, per l'azione esercitata, attraverso l'evaporazione, sull'espan
sione del cosmo, sulla formazione dei venti e delle ruote astrali e sul destino della finale 
dissoluzione in conseguenza del prosciugamento totale dell'umidità, cosi anche in lppone 
il fuoco, una volta nato, diventa il dominatore del processo cosmico. M.]. 
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che egli avesse ritenuta la terra per il primo essere (t); e se 
forse, ricollegandosi ad Anassimandro ed Anassimene, fa
cesse dall'elemento liquido sotto l'azione del fuoco formarsi 
per prima la terra e solo da questa poi gli astri, non possiamo 
giudicare per mancanza di notizie (2). Nell'unico frammento 
del suo scritto, finora trovato (3), egli esprime l'opinione 

257 che anche l l'acqua dolce provenisse dal mare; ciò che egli 
provava in modo stravagante con l'osservazione che il mare 
è più profondo delle sorgenti (4l. Su che si basi l'accusa di 

(l) jOHANNES DIAC., Alleg. in Hesiod. Theog. V, 116, p. 456. 
(2) Analogamente sta n le cose rispetto alla notizia, accennata nella n. 3 di p. 2545, 

che Cratino abbia rimproverato allo stesso Ippone ciò che Aristofane a Socrate, quando 
gli fa insegnare che il cielo sia un ""'Y•vç (forno o coperchio cavo scaldato col carbone) 
e gli uomini siano in esso i carboni. Può darsi che egli si sia rappresentato il cielo a mo' 
di cupola posata sulla terra; ma come questa concezione si connettesse con le altre con
cezioni sue, non sappiamo affatto. 

(3) Scoperto da NICOLE negli scoli ginevrini ad Omero (Scolies genev. de l'Iliade 
par Nicole, Génève 1891, II, 198, 6), che hanno attinto a Cratete di Mallo; e discusso da 
DIELS in Sitzungsber. d. Berlin. Akad. 1891, pp. 578 sgg. [e in Arch. f. Gesch. d. Philos. 
1891, 653; Cfr. anche Frg. d. Vorsokr. 264 = 365 B, 1]. 

(4) Questa motivazione perderebbe qualcosa del suo carattere strano solo nel caso 
che la sua rappresentazione dovesse esser stata questa: che la terra (come supponeva 
Talete) galleggiasse sul mare e, come una nave carica, sprofondasse un bel po' in questo; 
e che, in conseguenza di ciò, l'acqua del mare ascendesse nelle sue parti porose e, nel tra
sudare, purificata dei suoi elementi amari e salati, venisse ad apparire come sorgente 
d'acqua. [Su questa teoria della filtrazione posson vedersi particolari in GILBERT, Me
teor. T!Jeor., 399 sgg. Ma qui è forse il caso di richiamarci più specialmente alle diffuse 
teorie della circolazione delle acque nella terra come degli umori nel corpo vivente, che 
BURNET nel commento a Phaedo Ili d, e HEIDEL, ""Qt cpuaeroç 219 sgg. hanno Iumeggiato 
nell'antico naturalismo. Queste teorie fan derivare ogni circolazione da un' àQ;tfJ xat 
"'"lYTJ: che nel corpo animale è specialmente la xoLA.l'r] principale (cavità addominale), 
dalla quale dipendono le altre hexat xat ""lyal minori (fegato, milza, cuore, cervello); 
nella terra è il mare (fléyaç n6v-roç yevé-rroe vecpéwv àvéJl<ov -.e xat ;n:o-.a~tiiiv, come dice 
Xenofane), il cui paragone con la xoL1.l'r] era un luogo comune nella tradizione medica, 
cui Ippone si riallaccia. La funzione di sorgente universale di ogni circolazione, delle acque 
come dei venti, attribuita al mare da Xenofane e da tutta una tradizione che arriva sino 
ad ARISTOT., Meteor. Il, 2, 355 b, è invece da PLAT. Phaedo, 111d attribuita al Tartaro, 
sempre sulla base di più antiche teorie: dove è anche più evidente la convinzione che 
I'àQ;tYJ xat "'"lYTJ della circolazione vada cercata nella più accentuata profondità, in rela
zione fors'anche con l'affine concetto di {!l~aL o QL~ro~ta-ra (su cui pure cfr. HEIDEL, op. 
cit., 222 sgg.), che suggerisce più direttamente la direzione verso il profondo. Ma, come 
nota lo stesso HEIDEL (222), la teoria della circolazione e dell'evaporazione non era affatto 
contrapposta (quasi inconciliabile con essa) alla teoria della filtrazione, con la quale anzi 
era senza dubbio combinata nella sfera fisiologica. E con Ippone probabilmente ci tro
viamo sul terreno della medicina, che allargando la sua indagine ai problemi della natura 
universale, vi porta (come s'è già detto) l'angolo visuale suo caratteristico. Per ciò la spie
gazione zelleriana - della filtrazione - trova nell'altra (della circolazione) il suo com
plemento anziché il suo contrapposto. M.]. 
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ateismo, che a lui frequentemente vien mossa (1), non ct e 
tramandato. Ciò non di meno il giudizio poco favorevole 
di Aristotele sulla sua capacità filosofica <2> ci fa lamentar 
meno la penuria dei dati trasmessici sulla sua dottrina. Egli 
era forse, piuttosto che un filosofo, un naturalista empirico; 
ma neppure in quanto tale sembra, da ciò che di lui ci è 
tramandato (3), che sia stato precisamente autore di grande 
importanza. 

2. Ideo. Dottrine che stan di mezzo fra Anassimene e 
Talete o Eraclito. Come lppone sembra esser stato seguace 
di Talete, così IDEO di Imera sembra esser stato seguace 
di Anassimene <4>; ma dalle dottrine di quest'ultimo l sono 258 
fors'anche provenute le affermazioni, di cui ARISTOTELE in 
un solo luogo fa menzione (s), che la materia primordiale 
in rapporto alla densità stia di mezzo fra l'acqua e l'aria 

(l) PLUT., comm. noi., c. 31, 4; ALEXAND. etc. (Schol. in Arisl., 534 a) in Melaph. 
984 a, 3; SIMPL. Phys. 23, 23 e De an., 32, 17; PHILOP., Phys., 23, 3 e De an. A, 4 sotto; 
CLEM., Cohorl., 15 A e 36 c; ARNOB., IV, 29; ATHEN., XIII, 610 b.; AELIAN., V. H., 
Il, 31; EUSTATH., In Il. q>, 79, e In Odyss. r, 381. Ciò che dicono Alessandro e Clemente 
sulla sua iscrizione funebre [DIELS, Vors., 26 B, 2] in quanto motivo dell'accusa, non 
spiega nulla. Il Ps. ALEX., In Melaph., VII, 2 e XII, l (p. 428, 21 e 643, 24 dell'ed. Bon.) 
adduce come motivo il suo materialismo, evidentemente solo per congettura. lo potrei 
credere che l'accusa d'ateismo fosse stata mossa ad lppone nella commedia di Cratino; 
un particolare appiglio essa non doveva assolutamente avere nelle sue dottrine, una volta 
che (cfr. PLATONE, Apol., 23 d) apparteneva al novero delle imputazioni mosse contro 
l filosofi in genere [contro l'opinione di DECHARME, La cril. des trad. relig. chez les Grecs, 
1904, p. 137, che quell'accusa si fondasse su scritti postumi, sta la testimonianza degli 
Schol. Clem. Protr., IV, 103: 'tOii M "l,t1trovos xat aihoii ros àae~oiiç f'~f'V'l"'"' 6 
KQa"Ctvos in DIELS, Vors. 26' = 36' A, 2]. 

(2) Nei due luoghi citati in n. 3, p. 255° e n. t p. 256°. 
(3) Oltre a quelle citate appartengono a questo novero le sue opinioni intorno alla 

procreazione e alla formazione del feto (date in CENSOR., Di. nata!., c. 5-7 e 9, e in Plac., 
V, 5, 3 e 7, 3 e 7), su cui non posso qui entrare in maggiori particolari, ed un'osservazione 
contro la distinzione delle piante coltivate e selvagge dataci in THEOPHR., Hist. plani., 
l, 3, 5 e III, 2, 2. Inoltre ATHEN. Xlii, 610 b cita di lui un verso contro la noA.uf'aO'l
f'OOVV'tJ che è simile al motto di Eraclito: lo stesso verso per altro egli ci comunica anche 
di Timone, il quale, certamente, potrebbe averlo attinto ad Ippone [cfr. Frg. d. Vorsokr. 
264 = 365 B, 3. Per maggiori particolari sulle teorie biologiche e mediche si vegga OLI
VI ERI, op. cit. M.]. 

(4) SEXT., Adv. Mathem. IX, 360: 'Ava;•f'~V'lS liè xat 'Iliatos 6 'lf'EQatoç xat 
1\wy~V'lS··. àÉQa [ àQxi)v 8A.e;av]. Per altra via Ideo non ci è noto. 

(5) Cfr. sopra note l e 2 a p. 2095 [In DiELS, Frg. d. Vnrsokr. 504 = 636, sotto il 
nome d' Ideo]. Che questi luoghi non si riferiscano a Diogene d'Apollonia, sarà mostrato 
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o fra l'aria e il fuoco. Che entrambe le affermazioni apparten
gano ad una generazione più recente di fisici ionici, è probabile 
già per il fatto che esse assumono una posizione intermedia fra 
i filosofi anteriori, l'una fra Talete ed Anassimene, l'altra fra 
Anassimene ed Eraclito; ma da Anassimene dobbiamo farle 
derivare più precisamente, per la ragione che egli fu il primo 
che avesse sollevato il problema del rapporto di densità fra 
le materie e fatto derivare le materie particolari dai processi 
di condensazione e rarefazione. Su questa via egli si era te
nuto sopra tutto all'opposizione tra l'aria rarefatta e la con
densata, ossia tra quella calda e quella fredda; ora se veniva 
dichiarata originaria l'aria calda, essa si presentava come un 
che di mezzo fra aria e fuoco; se invece l'aria fredda, era un 
che di mezzo fra aria ed acqua (1>. 

259 3. Diogene d'Apollonia: Vita e scritti. Più compiutamente 
siamo informati intorno a DIOGENE o' APOLLONIA <2>, e in lui 

immediatamente. [Ma è assai discutibile anche il riferimento a Ideo, proposto dallo Zel
ler e accettato dal Diels. Contro di esso il BuRNET, Early Gr. Ph., § 15, nota che Aristo
tele non nomina mai Ideo e che nel modo in cui parla di lppone mostra Io scarsissimo conto 
che fa degli epigoni della scuola ionica: laddove non mancano argomenti in favore del 
riferimento di quei passi ad Anassimandro. Si veggano le ragioni addotte dal BURNET, 
HEIDEL e GrLBERT, e accolte dal joEL e dal REY nella nota aggiunta a p. 2155 (159 sg.); 
e altre ragioni supplementari nella Nola sulla cosmo!. e la metaf. di Anassimandro, § 2. M.]. 

(l) In rapporto con Anassimene è qui da menzionare anche MELESAGORA, del quale 
CLEM., Strom., IV, 629 A, a quanto fa presente BRAND!S I, 148, avrebbe fatto il nome 
come dell'autore di uno dei libri attribuiti ad Anassimene, e al quale in ogni caso egli 
avrebbe attribuite vedute affini a quelle del milesio. In realtà Clemente dice pure: ~à 
llè 'HaLolìov fLE"tfj).J.asav e!ç "el;òv J.6yov ""' wç ti\Lct èsf)vey><ctV EiifL1jl.6ç .,. 
""' 'AxovatJ.aoç OL LCI"tOQLO"{Qciq>oL. ME/.1]Cict"{OQOU yàQ ìh<J.E1jJEV roQylaç o Aeov
"tLVOç ""' Eiib11 fLoç o NcisLoç ot ta"toQL><oì., ""' t"t .,o,hoLç o ITQo><ovvf)aLoç 
Btwv ••• 'AfLcplJ.oxoç.,. xat 'AQL<>"to><Miç xaì. AeciviiQLoç xat 'AvasLfLÉY1Jç, xaì. 'EJ.
J.civu<aç etc. Ciò non di meno questo Melesagora, utllizzato da differenti storici, difficil
mente è altri che il noto logografo, che è chiamato anche Amelesagora (v. su lui MiiL
LER, Hist. graec., Il, 21) e l' Anassimene, che Clemente cita in mezzo a puri storici, non 
è certamente il nostro filosofo, ma uno storico anche lui, probabilmente quello di 
Lampsaco, menzionato da Droo. II, 3, il nipote dell'oratore. È in questione del resto 
se invece di Mel.1Jcray6Qou non si debba leggere E"ÒfLf)J.ou ovvero, al contrario, invece 
di EiifL1Jl.oç non vada letto Mt1.1Jcrcty6Qctç e se le parole 'Awpll.oxoç etc. sian da col
legare ancora con fxl.E1jJEV e non piuttosto con "" 'HaL6bou fLE-rf)Uasav. 

(2) Dopo lo SCHLE!ERMACHER, Ueber Diogenes von Apollonia, lezione del 1811, ora 
In Werke, 3• parte, II, 194 sgg. ha raccolte e commentate con gran cura le notizie degli 
•ntichl su quest'autore e i frammenti dell'opera sua Il PANZERB!ETER, Diogenes Apollo-
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per l'appunto abbiamo un singolare esempio del fatto che la 
scuola ionica manteneva tuttora fermi i suoi presupposti, an
che quando aveva già trovato l'adito ad altre concezioni, che 
conducevano ad oltrepassarli. Da una parte Diogene nella sua 
dottrina si collega assai strettamente appunto ad Anassimene; 
dall'altra non solo oltrepassa il suo predecessore per la forma 
più metodica della sua esposizione e per la più accurata de-

niates, 1830. Crf. anche STEINHART, Allg. Enzykl. von ERSCH u. GRUBER, Sekt. I. Bd. 
XXV, 296 sgg.; MuLLACH, Fragm. philos. graec. l, 252 sgg. 

[Testimonianze e frammenti in DIELS, Frg. d. Vorsokr. 514 = 645. Oltre gli studi ci
tati dallo Zeller, si veggano: a) i capitoli dedicati aii'Apolloniate nelle storie della filosofia 
greca (bibliografia in Vol. I, 265 sgg.) e nelle opere sui Presocratici e sulla scuola ionica 
(bibliografia in questo II vol., 3 sgg., 89 sgg. e 99 sg.). 

b) GOMPERZ, Beilr. z. Kritik u. ErkUir. etc. l, 189 (Wien. Sitz. Ber. 1875, 271); 
P. NATORP, Diog. v. Apoll., Rhein. Mus. 1886, 349 sgg. e 1887, 374 sgg.; H. DIELS, Leu
kippos und Diogenes v. Ap., Rhein. Mus. 1887, t sgg. e 374 sgg. e Arch. f. Gesch. d. Ph. 
I, 1888, 248 sgg. e IX, 57 sgg.; Elemenlum, Leipzig 1899, 16; Ueber die Excerple von Me
nons lalrika, Hermes XXVIII, 527 sg.; G. P. WEVGOLDT, Zu Diog. v. Ap., Arch. f. Gesch. 
d. Ph. 1888, 161 sgg.; C. BAUMKER, Das Probl. d. Mal. in d. griech. Ph., 1890, 17 sg.; 
G. GEIL, Die Schriflslell. Tiitigkeit d. Diog. v. Ap., Philos. Monatsh. 1890; FREDRICH 
Hippokral. Unlersuch. 130 sgg.; GEIGER in Phil. Monatsh. 1890, 257 sgg.; DUEMMLER, 
Akad. 1899 e Proleg. zur Plalos Slaal u. d. p/al. u. arist. Slaalslehre, Base! 1891, 48: RoHDE, 
Psyche, II, 257; W. NESTLE, Unlers. tib. d. philos. Quell. d. Eurip. Philol. Suppl. 1899-
1901, 571 sgg. e Euripides, 1901, 162 sgg.; E. KRAUSE, Diog. v. Ap., I Teil, Posen 1908 
(Bei!. zum Jahresb. d. Gymn. z. Gnesen), II T., Posen 1909 (Progr. d. Gymn. z. Gnesen), 
III T., Leiden 1914 (Ausz. a. d. Janus, Arch. intern. p. l'hist. de la méd. etc.), IV-V T., 
1915 (ibid.); cfr. LORTZING in Ber!. Phil. Woch. 1916; E. WELLMANN, Diog. in PAULV-WIS
SOWA; AxEL NELSON, Die hippokr. Schrifl ;n;EQL q>vaiiiv, Upsala 1909, Diss.: SH. OWEN 
DICKERMANN, De argumentis quibusdam ap. Xenophonl. Plat. Arist. obvlis e slruclura homl
nis et anim. pelilis, Halis Sax. 1909, Diss.; GUNNAR RuoBERO, Simplikios och Diog. fra 
Apoll., Eranos 13; jOEL in Zeitschr. f. Philos. Bd. 97, p. 183; A. BRINKMANN, Zu Diog. 
v. Ap.frg. 5, Rhein. Mus. 1913; A. CovoTTI, Medici ejilos. nel sec. V a. C.: Diog. d'Apoll. 
Ace. scienze mor. e poi. della Soc. R. di Napoli, 1916, ora nel vol. l presocratici, Napoli 
1934. M.]. 

Sulla sua vita sappiamo ben poco. Era nativo di Apollonia (DIOG., IX, 57 etc.), 
sotto il qual nome STEPH. BVZANT. (De urb. s. v., p. 106, ed. Mein.) intende l'Apollonia 
cretense: ma poiché egli scrive in dialetto ionico, c'è il problema se non sia il caso di pen
sare ad altra città omonima [AELIAN., V. H., II, 31 lo chiama frigio]. L'epoca della sua 
vita sarà discussa più oltre. [L'accentuato interesse che egli mostra alle questioni fisiolo
giche fa supporre in lui un medico, anche a più forte titolo che in Ippone: Cfr. DIELS in 
Hermes 28 (1893) p. 427 e KRAUSE, op. cit. I, 7]. Stando a DIOG. loc. cii., sarebbe venuto 
quasi in pericolo in Atene in cauaa di invidia; con che si dovrebbe pensare ad un'accusa 
analoga a quella contro Anassagora; e si potrebbe far valere per questa notizia ciò che 
ci risulterà più oltre (a p. 2746 sg.) sulla possibilità che sia presa di mira la sua dottrina 
nelle Nubi di Aristofane. Ciò non di meno anche la congettura di VoLKMANN (De Diog. 
Laerl., Breslau 1890, p. 6) che quella notizia fosse un'annotazione a margine relativa ad 
Anassagora, trova un appoggio nella maniera in cui venne a compiersi la compilazione 
di Diogene Laerzio [Tuttavia contro questa congettura GOMPERZ, G. D. l, 299 e BuRNET 
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terminazione dei particolari, ma se ne differenzia anche in 
quanto per l'aria, assunta quale principio e materia primor
diale, esige al tempo stesso proprietà spirituali, e da essa si 
affatica a derivare la spiegazione della vita dell'anima. 

4. La sostanza primordiale. Per raggiungere una salda base 
260 per la sua ricerca (Il, 1 Diogene anzi tutto determinava in ge

nerale le caratteristiche che debbono appartenere all'essere pri

mordiale, in quanto stabiliva l'esigenza che esso dovesse da 
una parte essere la materia comune di tutte le cose, ma d'altra 
parte dovesse essere al contempo anche un essere pensante. Di-

§ 186 sostengono che la notizia di Diogene Laerzio non ha nulla di strano e non c'è ra.. 
gione di escludere un'accusa di ateismo contro l'apolloniate in Atene]. La notizia dello 
storico ANTISTENE (ap. Dwo. L. loc. cii.) riprodotta da AuousTIN., Civ. Dei, VIII, 2, 
che egli fosse stato un ascoltatore di Anassimene, poggia certamente soltanto su una 
congettura, e come testimonianza non ha più valore dell'affermazione di DIOGENE LAER· 
ZIO (II, 6) che Anassagora abbia ascoltato Anassimene, il quale, secondo ogni probabi
lità non era più in vita al momento della nascita di lui. Cfr. KRISCHE, Forsch. 167 sg. Lo 
scritto di Diogene d'Apollonia :JtEQL q>uoeroç è stato ancora utilizzato da SIMPLICIO; tut
tavia sembra (come osserva KRISCHE, p. 166) che questi non abbia conosciuto il secondo 
libro della stessa opera, che GALENO cita (In Hippocr., V l epidem. vol. XVII a, 1006 ed. 
Kiihn); è possibile che si trovassero in questo le discussioni, di cui l'Apolloniate aveva 
fatto menzione secondo SIMPL., Phys., 151, 24 e che Simplicio credeva di dover cercare 
in due scritti ulteriori di lui, non altrimenti conosciuti. Contro lui cfr. SCHLEIERMACHER, 
168 sg. e PANZERBIETER, 21 sgg. (Sulla questione di questi scritti, di cui Simplicio ci dà 
anche i titoli: "'QÌ à.vBQ6mov q>uoeroç, nQÒç ooqlLcn;à.ç (che è da intendere qui in senso di 
q>uotoì.Oyouç) e MenroQoÀoy(a, sono divisi i pareri dei più recenti studiosi. Mentre GoM
PERZ Gr. Denk. l, l. III, c. III; BuRNET, Earl. gr. Ph., § 187 e Covorri, Med. efilos. etc. cit. 
quanto al "'Q l à.v.'tQ. q>uaeroç, li considerano come altrettanti scritti a parte, secondo 
l'indicazione di Simplicio, invece GILBERT, op. cit., 6, l; W. CAPELLE in Philol. 1912, 
p. 433; KRAUSE, I, 7 sg., DIELS, Vorsokr. 514, = 64° B, l osservazione preliminare e NESTLE 
in aggiunta a questo punto propendono per riportarli tutti al :JtEQÌ cpuoeroç, di cui il n. à.v
BQcimov q>uaeroç avrebbe formato il secondo libro; il :rtQòç ooq>LG"tà.ç parte del I, conte
nente discussioni con Empedocle, Anassagora e gli Atomisti, come potrebbe risultare, 
secondo le osservazioni di DIELS, op. cii., A, 4, dalle stesse parole di Simplicio; e cosi 
la Meteorologia. Ma certamente ci aggiriamo nel dominio delle congetture; e non si vede in 
fondo una ragione sufficiente per negare che, in età di letteratura filosofica ormai avan
zata, I'Apolloniate avesse scritto più di un'opera. M.]. 

(l) Stando a Dwo., VI, 81, e IX, 57 il suo scritto cominciava con le parole: A6-

yov "av1:òç à.QXOftEVov boxÉEL f'OL XQEÒJV e[va• 1:ijv à.Qxijv à.VaftcpLa~iJnJ"tOV """ 
QÉXE<IBaL, 1:òv bÈ ÉQf''lV'ltTtv {mAijv xal ae~tviJv (DIELS, Frg. d. Vorsokr. 514, = 64° 
B, l. Il confronto che fa HEIDEL, On ceri. frgs, 731 di quest'esordio col "'Qt "tÉXV'lç, 
4 e "'Qt oaQxwv l della raccolta ippocratica, può mettersi in rapporto con l'osservazione 
fatta nella nota precedente sulla probabilità che Diogene d'Apollonia fosse un medico. Per 
i confronti con teorie e luoghi della raccolta ippocratica si vegga anche la cit. memoria 
del Covoni, Medici e filosofi nel V secolo a. C., Diog. D'Apoll. M.]. 
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mostrava il primo assunto con l'osservare che nessuna mesco
lanza di materie e nessuna azione vicendevole fra le cose sa
rebbe possibile, qualora i differenti corpi fossero diversi nella 
loro essenza, e non piuttosto un unico e medesimo corpo, ossia 
non nascessero dal medesimo e non si risolvessero di nuovo 
nel medesimo <1>. Per l'altro assunto si richiamava da un lato 
in generale al fatto, che è conforme a un fine la distribuzione 
della materia ed è ordinato il corso di tutti gli avvenimenti 
nel mondo <2>; d'altro lato in particolare alla esperienza, secondo 
la quale la vita e il pensiero in ogni essere vivente sarebbero 
prodotti dall'aria che inspiriamo e collegati a questa 1 sostan- 261 
za <3>. Concludeva pertanto che quella sostanza, di cui tutto 
consiste, debba essere un corpo eterno ed immutabile, grande 
e potente e ricco di scienza <4>. Queste proprietà per altro egli 

(l) Fram. 2 in SIMPL., Phys. 151, 31: lf.LOL f>è flo><il: -.:ò f.LÈV suf.L"'.v t!:n:etv 
:n:av-.:a -.:&. iiv-.:a cì:n:ò -.:oii aihoii heQoLoiiaBaL ><at -.:ò a-ò-.:ò e[vm. ><aL -.:où-.:o e\i
l\l]Àov. et yàQ 'tÒ. tv -.:éi>l\e -.:<1> ><o<lf.L<i> Mv-.:a viiv yij ><<>L ùl\roQ (gli antichi commen
tari aggiungono ><«L à.Ì)Q ><<>L :n:iiQ, che DIELS ha accolto e che è confermato da SIMPL., 152, 
8 sg.) ><«L "" li.1.1.a, oao; <p<>LVE't«L tv 'téi>l\e "'Ì' I<O<lf.L<i> Mv,;o;, et 'tO'lh;rov "' -ljv he
QOV 'tOÙ t'ttQO'lJ, ~'tEQOV OV '<TI [l\(~ <pU<lEL, ><<>L f.LÌJ 'tÒ a"Ò-.:Ò tòv f.LE'tÉ"L"'tE :n:o1.
).a;(òi; ><«L fj'tEQOLOù'<o, o-òl\af.Lii oiin f.L(ayeaBaL à.1.1.1]1.o•; T)l\uvo;,;o, o\in <l><pé1.Tj· 
at; '<'Ì' t'tÉQ'i' o\i-.:s f31.liflTj, o-òl\' iìv oii'ts <p'lJ'tÒV !1< Tfi; yij; <piivaL, oihs t;<(iov 
oii'ts èi.1.1.o ysvéaBaL o-òl\èv, d f.LÌJ où,;ro avv(a,;o;,;o, tl\a,;s ,;ro-ò,;ò s[vaL. à.1.1.ò. :n:civ
"" 'taù'ta t>< 1:où a-ò,;oii hBQOLOUf.LBVa li.1.1.o'ts à.1.1.ota ytvvs-.:aL ><at t; 'tÒ a-òtò 
à.vaxroQet. Cfr. fram. 5, ibid. 153, 8 e ARIST., De gener. et corr. l, 6, 322 b, 12; TEOPHR. 
De sensu, 39. In ciò è veramente presupposto ciò che Dioa., IX, 57 fa insegnare al no
stro filosofo, che cioè nulla viene dal nulla né si perde nel nulla; ma se egli abbia espresso 
esplicitamente tale principio, non è possibile decidere. 

(2) Fr. 4, in SIMPL., 152, 12: o-ò yò.Q li.v o[6v "" -ljv o{J'tro llsMaBn• [scilic. 'tÌJV 
à.QXÌJv] livsv voi]aw;, tl\a'ts :n:av-.:rov f.LÉ'tQ<> E'xew, x••f.Lòivo; 'tE ""' eéQov; ><«L 
vvx-tò; ><at flf.LÉQ<>; ""' us1:òiv ""' à.véf.Lrov ><«L s-òl\Lòiv, ><aL ,;à li.1.1.a et "'' f3ou
Às'taL tvvosta9at, BUQL<l><OL lìv où,;ro 1\La><Btf.Lsvo; <Oç à.vva'tÒV ><<11.1.ta'ta. Se e in 
qual misura Diog. d' Apoll. si fosse adoperato nella sua fisica a dimostrare questa con
formità della costituzione del mondo ad un fine anche rispetto ai singoli fenomeni na
turali, non ci è tramandato; il tentativo di DiiMMLER (Akaàemika, 112 sgg.) di colmare 
questa lacuna per mezzo di XENOPHON, Memor. I. 4 e IV, 3, offre a mio parere un resul
tato assai malcerto. Cfr. Arch. f. Oesch. d. Philos., IV, 128 sg. [In appoggio all'esposi
zione di DiiMMLER, rinnovata nei suoi Prolegomena alla Republ. di Platone, Base!, 1891, 
si vegga SH. O. DICKERMAN, De argum. quibusd. ap. Senophont. Plat. Aristot. obviis et 
struct. homin. et anim. petitis, Halle, 1908 e recens. di NESTLE in Woch. f. Klass. Philol. 
1910, foglio 4 sgg.). 

(3) Fr. 4, ibid. 152, 18: E'n M :n:Qò; ,;ou-.:ot; ><at ,;cil\e f.LE'(a1.a <llJf.LELa •ii.v9Qro:n:oç 
yà.Q ><BL "tÙ li.ÀJ.a l;<(ia Ò.VB"VÉOV'ta 1;<pEL 't'Ì' CÌÉQL. ><aL 'tOÙ'tO a"Ò'tOLç ><aL 'lj>V;('ij 

ta'tL ><aL VOTj<lLç ••• xat Mv 'tOÙ'tO à.;n;u1.J.ar.Bti à."oOvi]cr><EL ><«L 1] VOTj<lLS t"L1.d""'• 
(4) Fr. 8, ibid. 1531 20. 
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credeva di scoprirle tutte nell'aria, in quanto questa non solo 
penetra generalmente in tutto, ma anche, particolarmente, pro
duce negli animali e negli uomini vita e coscienza, e in quanto, 
infine, anche il seme animale sarebbe di natura aeriforme (I); 

e cosi quindi egli, con Anassimene, dichiarava l'aria materia e 
principio di tutte le cose <2>. Tutto ciò non soltanto lo atte
stano gli antichi in pieno accordo fra loro <3>; ma lo dice Diogene 
stesso <4>: che l'aria sia l'essere, in cui la ragione dimora, che tutto 
regge e domina, poiché è nella sua natura di espandersi da per 
tutto e tutto ordinare e in tutto esser presente. Se quindi NI-

262 COLA di Damasco e PoRFIRIO <5>, e una volta anche i SIMPLI
CIO <6>, attribuiscono al nostro filosofo come principio quel certo 
che di mezzo fra aria e fuoco (7), più volte menzionato da Aristo
tele, questo è in ogni caso un errore,· al quale probabilmente 
essi sono stati indotti dal fatto, che Diogene riteneva aria calda 
l'anima, la cui analogia del resto adduceva per la determina
zione dell'essenza primordiale <8>. Altrettanto poco accettabile è 

(l) Cfr.le citazioni addotte nelle note preced. (SIMPL., 153, 13 e DIELS,Ioc. cii. 51 B,6]. 
(2) Ovvero la divinità, come dicono THEOPHR., De sens. 8, 42 e CICER., De N al. Deor., 

l, 12, 29; cfr. ARIST., Phys. III, 4 (v. sopra n. l a p. 2175). Che SwoN. APOLLIN. XV, 
91 distingua da Dio l'aria di Diogene, in quanto materia dell'attività creatrice, non ha 

naturalmente importanza di sorta. 
(3) I luoghi in questione si trovano con grande completezza in PANZERBIETER, 

p. 53 sgg.; qui basta indicare ARIST., Metaph. l, 3, 984 a, 5; De An., 405 a, 21 e THEOPHR. 
ap. SIMPL., Phys., 25 sgg. (Cfr. DIELS, Vors. 51'=64' A, 5 sgg.). 

(4) Frg. 5 ap. SIMPL. 152, 22: '"'' J'OL lloxEt "tÒ V01JC!LV e;,:ov E[vaL o ài)Q xa
ÀOUJ'EVO> {""ò ,;iiiv àv9Q001tWV, xal. U1tÒ ,;o(l,;ou 1tliv,;aç (ovvero 1t<iv,;a) xaL xu
fl•QVàa9aL ><aL 1tliV"tOlV XQa"tELV. Ò.1tÒ y<iQ f'OL "tOiho e9oç !IOXEL E[VaL (invece di 
Ò.1tÒ PANZERB. congettura a'Ù"toii; USENER (e dietro lui DIELS, Frg. d. Vors., 514 = 

645 B, 5) a,',,;ò yliQ f'OL ,;oii,;o 9•6ç, che a me paiono entrambi, e sopra tutto il primo, 
meglio che la congettura di MULLACH: à1tò yliQ f'OL ,;mhou v6o;) xaL t:n:l. :n:àv àq>t;,:9aL 
"1L ~d'V't'a i:u.a:t·tOéva.t xat tv :ca:v't't èveLva.t. oxat Ea-nv o-òl)à ~v O 't'L JJ.iJ f.LE't'ÉXEL 

,;o\l,;ou .•• ><al. :n:<iv,;wv ,;iiiv l;<(>wv M 1j 1j>11XÌJ ,;ò a,',,;6 ea,;w, ài)Q 9EQJ'O"tEQOç f'ÈV 
"toii esw tv {> EC!f'ÉV, ,;oii J'BV"tOL :n;aQà. ,;<ji o/jÀL<jl :n;oÀÀÒV 1J!11XQO"ttQO;. Ora que
st'anima sarebbe nei differenti esseri assai diversa, Of'Wç M ,;à. :n;<iv,;a ,;<ji a,',,;<ji xal. l;fi 
xal. 6Qjf xaì. àxouEL xa1. ,;ijv aÀÀ1JV v61JGLV ex•• intò ,;oii a,',.,;oii :n;liv,;a. xa1. t<p•sfi> 
llEtxvuaw, soggiunge Simplicio, o"tL xal. ,;ò G1tBQJ'a ,;&v l;<jiwv :n;vEUJ'a,;iiillé; tan xal. 
vof)aEL; ytvov,;aL ,;oii àÉQo; aùv ,;ip a~J'a"tL ,;ò oÀov C!WJ'a xa,;aÀaf'fllivov,;o; l'>Là. 

,;&v <pÀEfliiiv. 
(5) Secondo SIMPL., Phys., 25, 8 e 151, 20. 
(6) Phys., 203, 3. 
(7) V. sopra n. 2 p. 2095. 
(8) Cfr. l passi cit&ti in note l e 2• p. 2615 e il canone generale In AR!ST. 1 De an., 11 
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secondo me l'asserzione affine di RITTER (1), che l'essere primor
diale di Diogene sia non la consueta aria atmosferica, ma 
un'aria più sottile infiammata dal calore; poiché da una parte 
le notizie altrui e le sue proprie spiegazioni parlano in genere 
dell'aria, «di ciò che ordinariamente si chiama aria n; dall'al
tra parte Diogene, una volta che faceva nascer tutto dall'aria 
per via di rarefazione e di condensazione, non poteva secondo 
i suoi propri principi cercar la materia primordiale, che stesse 
alla base delle differenti forme e trasformazioni dell'aria, in una 
determinata specie d'aria, ma solo nel comune elemento del
l'aria <2>. Improbabile è anche la congettura di SCHLEIERMA
CHER <3>, che Diogene stesso tenesse bensì per materia primor
diale l'aria, ma che Aristotele sia stato oscillante su questo 
punto ed ora gli abbia attribuita l'aria in generale, ora l'aria 
calda e la fredda; giacché una tale incertezza delle affermazioni 
aristoteliche intorno ai principi dei suoi predecessori è senza 
esempio, e piuttosto, secondo tutto quanto lo spirito e il me
todo di Aristotele, è ben più da temere che egli abbia ricon
dotto a concetti determinati le rappresentazioni indeterminate 
dei filosofi anteriori, che non che abbia riferito con oscillazioni 
ed incertezze intorno ad 1 asserzioni ben determinate. Se per- 263 
tanto egli dice di Diogene, ripetutamente e con precisione, che 
l'aria fosse il suo principio, e parla inoltre, senza nominar lui, 
anche di cotali fisiologi, che tengono per principio un che di 
mezzo fra aria ed acqua e fra aria e fuoco, queste differenti 
affermazioni non possono riferirsi alle medesime persone; e non 
c'è pertanto affatto ragione di dubitare che non sia l'aria nel 

2, 405 a, 3, al quale rinvia PANZERBIETER p. 59, in appoggio alla suindicata conget. 
tura. V. anche n. 2 a p. 2416. 

(l) Gesch. d. Phil. l, 228 sgg. 
(2) Se anche quindi egli poteva aver designato l'aria, in confronto con gli altri 

corpi in generale, come il J.en'tOfLEQÉ<!1:a'tO'V ovvero J.en'té'ta'to'V (ARIST., De an., loc. 
cit.), non ne consegue tuttavia che egli tenesse per materia primordiale soltanto l'aria 
più sottile e la più calda; anzi egli stesso dice nel !ram. 5 (v. oltre n. 4 a p. 2646), dopo 
che ha dichiarato l'aria in genere quale essenza primordiale, che si danno varie specie 
dell'aria stessa, più calde e più fredde etc. V. più in particolare su questo punto a 
p. 27!5• 

(3) Vb. Anaximandros in Werke 3 ,parte Il 184; contro cui PANZERBIETER ,56 sgg. 
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senso comune della parola quella che il nostro filosofo ha di
chiarato essenza di tutte le cose (1>. 

Nella più particolare descrizione dell'aria in Diogene cam
peggiano, secondo le testimonianze sopra citate, attributi di due 
generi, che esprimono le sue esigenze universali per la sostanza 
primordiale. In quanto l'aria costituisce la materia di tutte le 
cose, dev'esser eterna e immortale, dev'esser contenuta in tutte 
le cose ed estendersi da per tutto; in quanto è la causa della 
vita e della costituzione del mondo conforme ad un fine, de
v'essere una sostanza pensante e razionale. Ma entrambe que
ste serie di attributi si trovano insieme in questa sostanza: 
poiché appunto per il fatto che l'aria penetra tutte le cose è 
ben essa, a quanto crede Diogene, quella che tutto dirige ed 
ordina; e in quanto è la sostanza fondamentale di tutto, tutto 
le è noto; in quanto è la materia più sottile, è anche la più 
mobile ed è il principio di ogni movimento <2>. Che Diogene 

(l) [Per la questione del ftE'<<t\;u si vegga la nota aggiunta a p. 159' e la Nota sulla 
cosmo/. e la me!af. di Anassimandro § 2. M.]. 

(2) Cfr. sopra n. 6 a p. 2616 e ARIST., De an. l, 2, 405 a, 21: ALoyÉV'IJç Il', &aneQ 
~'<EQOL '<LVtç, àÉQ<t (scilic. uné1..a~e ,;f)v 'i'"XÌJV), ,;ou,;ov ot'leetç :n:civ,;rov 1..en,;o
ftEQÉO<a,;ov E[V<tL ><<tL ÙQ)(TtV' ""' IILà ,;oii,;o ywroa><ELV 'tE ><<t1. ><LVELV 'tÌ)V 'iJU)(Ì)V, 
fi J.LÈ'V XQéO't'6'V ~O''t'L XCXÌ. ÈX 't'Oil'tOU 't'à. ÀOL:rtà., "fi.'Vcf>O'XELV, ti l)è: ÀEX't'6'ta't'O'V 1 XL'V'fl'" 

'tL><ÒV E[ vaL, Secondo PHILODEM., nEQL E~aEj3., col. 6 b, Diogene trovava riconosciuta 
l'onniscienza dell'aria anche da Omero, di cui egli (e forse, dietro lui, EuRIP. fr. 941 e 877 
e Troad., 884 sgg.) interpretava il Zeus come aria. Che egli anche sotto le altre figure 
di Dei supponesse concetti naturalistici è possibile; questa interpretazione allegorica dei 
miti era anzi frequentemente diffusa già al suo tempo (cfr. oltre pp. 9365 e sgg. e 10196; 

111 parte, a, p. 3225; MiiLLER, Hist. gr., 11, 52). Ciò non di meno nulla ci è noto in pro
posito; il tentativo di DiiMMLER (Akad. 129 sgg.) di riconoscere in Diogene una fonte 
principale per le etimologie allegorizzanti del Cratilo platonico e di ricavare da questo 
dialogo il sistema teologico deii'Apolloniate, riposa su ipotesi molto incerte e in parte 
dimostrabili erronee: tuttavia può darsi che taluna di quelle etimologie provenga da 
Diogene. Altrettanto poco è riuscita al Diimmler la prova (ibid., 144 sg.) del suo tenta
tivo di ricondurre a Diogene il luogo di EURIP., Baccanti, 28 sgg. [Il luogo di PHILOD. 
su ricordato dice che Diog. loda Omero di aver parlato della divinità voracemente e 
non miticamente: ,;òv àÉQ<t yàQ a~,;òv Ala vo~tll;<LV 'l''latv, t:n:ELIIÌJ ndv E!IIÉv<tL ,;òv 
ata 1..ÉyEL. Cfr. DIELS, Frg. d. Vors., 514 = 646 B, 8. Si vegga p. e. HoM., Od. xx, 75 sg. 
Per l' interpretazione naturalistica di altri dei, cfr. DIELS, ibid., 514 = 646 A, 24. La 
etimologia di 'A<pQOIIL "'1 da lt<pQÒç, è conforme al frg. 6, in cui sulla fine è dichiarato che 
il seme animale è spuma di sangue; questa etimologia, che è già in HESIOD., Theog., 
95 sg. (,;f)v Il' 'A<pQoiiL<'IJV lt<pQoyevéa ,;e eeàv se però il 196 non sia da espungere), 
ritorna poi in PLAT., Crat., 406, c. Cfr. W. CAPELLE, in H ermes, 1910, p. 334. Quanto al
l'etimologia di M><<tLOV da ,;à 11.1..1..<t miv,;a 11La'C6v in Crat. 412 d, che il DUMMLER voleva 
pure attrii,JUire a Diogene, il NllSTL!l l'h<~ mostrata propria dello stesso Cr<~tilo eracliteo 
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inoltre la designasse anche come infinita 1 , ci è esplicitamente 264 
attestato <1>, e questa testimonianza è tanto più credibile, sia 
in quanto Anassimene, a cui Diogene si tiene più da vicino, 
le aveva conferito lo stesso attributo, sia in quanto egli stesso 
descrive l'aria in modo simile a quello tenuto da Anassimandro 
per il suo infinito <2>. Ma senza dubbio questo attributo sembra 
aver avuto per lui minima importanza; l'essenziale per lui 
erano l'animazione e la forza della sostanza primordiale, che 
egli anzi adduce anche quali prove capitali della natura aeri
forme di essa. 

5. Rarefazione e condensazione. Ora in virtù della sua ani
mazione e del suo continuo movimento l'aria accoglie le forme 
più diverse. Il suo movimento è precisamente secondo Dio
gene, che in ciò segue nuovamente Anassimene, al tempo stesso 
che mutamento qualitativo, anche rarefazione e condensa
zione (3), ovvero, ciò che è la stessa cosa, riscaldamento e raf
freddamento; e così si produce nell'aria, in corrispondenza 
ai differenti gradi della sua rarefazione e condensazione, una 
molteplicità infinita di differenze nel modo d'essere in rela
zione al caldo e al freddo, alla secchezza e all'umidità, alla 
mobilità più leggera e più pesante, etc. <\ Del resto sembra 1 :=65 

nel suo Eurip., 455 e in Untersuch. tib. d. philos. Quellen d. Eurip. in Philol. Erg., VIII 
571 e 582. Altri resultati delle ricerche del NESTLE sui rapporti fra Diogene ed Euripide 
saran riferiti più oltre. M.]. 

(l) SrMPL., Phys., 25, 4 (da Teofrasto): .,;ijv M .,;oii "a.v.,;òs q>uaw àÉQa. '"'' 
o{i.,;6s '1''1""' li"tLQOV etva.t xa.t atbLOv. Cfr. ARIST. passi cit. in n. l a p. 2456. 

(2) Fr. 5 v. sopra n. 6 a p. 2615 e n. 3 a 2106 verso la fine. 
(3) Ps. PLUT. ap. Eus., pr. ev., l, 8, 12: xoafLo"ote< M ofhros • on .,;oii "a.v.,;òç 

XLVOVfLÉVOV xa.Ì. ii fLÈV àQU.LO'Ù ii bè "VXVO'Ù "{EVOfLÉVOV O"OV <!VVEXUQ'I']<>E TÒ 
X'U'l<VÒ'V 0'1JO''tQOcpÌ)V 3tOLf)OctL1 'l<O.L Q{J'tro 'tà A.otxà Xct'tà 'tÒ'V ct'Ò't'ÒV À6yov • 'tà (l)è 
odd. DIELS] XOV<j>O"ta"ta "t'Ì]V /ivro "tUSLV ì.af36v.,;a. "tÒV !jÀLOV à"o-reÀÉaa.t. SIMPL., 
/oc. cit. soggiunge: i\s o{i """vovfLévov xat fLavovfLÉvov xa.ì. fLE"taj3a1.ì.ov-ra.s .,;o<s 
"a8.at .,;ijv -rii\v lil.ì.cov ylvE<>8at fLOQq>f)v. xa.ì. .,;a.ii.,;a fLÈV Ele6q>Qa.a-ros ta.,;oQEL "'12Ì. 
.,;oii dLOyévovs. DIOG., IX, 57; cfr. n. l a p. 2125 e ARIST., De gen. et corr., 11, 9, 
236 a, 3 sgg. 

(4) Frg. 5 su citato in n. 6 a p. 2615; dopo le parole o "' !L'ÌJ fLE"tÉl(EL -rou-rov, 
segue: fLETÉ;(EL M o-òiiè ~v ÒfLolros -rò ~TEQOV -r4i tTÉQ<iJ, àl.l.à "oÀÀoì. TQ6"ot xa.ì. 
av.,;oii .,;oii àéQOS xa.t -rijs vof)at6s elaw. fan yàQ orol.'ll.,;Qooros, xa.t iteefL6TEQOS xat 
'!'VXQO"tEQO(; xat s'I'JQOTEQO(; xaÌ. uyQO"tEQOS xaì. a-ra<>LfLWTEQO(; xa.ì. Òst>"tÉQ'I']V XLVtj<>LV 
i!;;çrov, xaì. 1(1.1-a.t "o1,1,a.t heqotroaet<; f'vet<>L xa.t 1Jbovij<; ><at l(QOL'ÌjS li"etqot. La 
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che queste differenze Diogene le abbia enumerate in modo tut
t'altro che sistematico, alla maniera della tavola pitagorica delle 
categorie, se anche abbia dovuto dedurre le differenti proprietà 
delle cose in parte dalla rarefazione, in parte dalla condensa
zione, e porle quindi in parte dal lato del caldo, in parte da 
quello del freddo (1). Anche su quest'altro punto non siamo 
edotti, se cioè egli ammettesse determinati anelli intermedi fra 
le materie particolari e la materia primordiale, o non piuttosto 
identificasse direttamente l' infinita molteplicità delle materie 
particolari con gli innumerevoli gradi della rarefazione e della 
condensazione; così che l'aria fosse ad un certo grado di con
densazione acqua, ad un altro carne, ad un terzo pietra. La 
cosa più probabile è tuttavia, e ciò sembra risultare in parte 
dalle espressioni sopra citate sulle forme dell'aria, in parte dalle 
sue concezioni sullo sviluppo del feto (di cui più oltre), che 
egli non usasse esplicitamente nessuna delle due spiegazioni, 
e non seguisse in generale, nella spiegazione dei fenomeni, nes
sun procedimento fisso e uniforme. Contro gli elementi di Em
pedocle è difesa esplicitamente l'unità della materia primor
diale <2>. 

6. Formazione del mondo e sistema cosmico. Per via della 
condensazione e della rarefazione si separarono dalla infinita 

fjliovi) PANZERBJETER, p. 63 sg. la spiega per «gusto" o 'sapore "• secondo che la 
parola vale anche in ANAXAO. frg. 4 (v. oltre, n. 3 a p. 9846) e in XENOPH., Anab., li 
3, 16; ancor meglio sarebbe forse il significato affine di« odore '• che l'espressione ha in 
HERACLJT. frg. 67 (cfr. oltre, n. 2 a p. 6525) e in THEOPHR., De sensu 90. SCHLEJERMACHER, 
op. cit., 154, traduce « senso •; e similmente SCHAUBACH, Anaxag. fragm., p. 86, traduce 
« affectio •; RITTER in Gesch. d. ion. Philos., 50, «maniera d'essere '• in Gesch. d. Philos. 
l, 228 • disposizione interna •; BRANDJS, l, 281 «natura intima •; PHILIPSON, "YJ.'I'] ò.v
·frQroxtv'l'] 205 • bona conditio interna'· (DIELS, Die Frg. d. Vorsokr. 514 = 646 B, 5 tra
duce: «sapore '• soggiungendo = • sapore e odore •; BuRNET, § 188 traduce lui pure 

«sapore"· M.]. 
(l) Secondo quanto adduce in particolare PANZERBIETER a p. 102 sgg. 
(2) Ciò nel frammento che è citato alla n. l a p. 2605; il cui riferimento ad Em

pedocle, nell'inclusione delle parole xat ò.i)Q xat xiiQ, è indubitabile, ma dovrebb'esser 
ammesso anche senza di esse, in quanto dei due unici filosofi che qui potrebbero ve
nire in discussione, ossia Anassagora ed Empedocle, solo quest'ultimo aveva affermato 
esplicitamente e risolutamente la immutabilità qualitativa delle materie primordiali, os
sia ciò che li fa essere elementi in stretto senso; mentre il primo per le sue omeomerie 
l'aveva solo tacitamente supposta (cfr. oltre a pp. 7546 sgg. e 9776 sgg.). Ma anche l'acqua 

e la terra riçordano solo te materie primorlliali di Empedocle, non quelle di Anassagora, 
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materia primordiale anzitutto il pesante, che si mosse verso 
il basso, e il leggero, che si mosse verso l'alto. Da quello do
veva nascer la terra, da questo il sole e fors'anche gli astri (1>. 
Il movimento 1 verso l'alto e verso il basso Diogene doveva 266 
spiegarlo immediatamente per mezzo della pesantezza e della 
leggerezza e in seguito per mezzo dell'animazione inerente alla 
materia in quanto tale, poiché per lui l' intelligenza motrice 
coincide assolutamente con la materia, e le differenti forme del
l'aria sono anche differenti forme del pensiero (frg. 5); e quindi 
in lui non poteva esser questione del pensiero che fosse pene
trato nella materia e l'avesse posta in movimento <2>. Ma una 
volta introdotta la prima separazione delle materie, ogni mo
vimento proviene dal piu caldo e dal più leggero <3>. Diogene 
pertanto, allo stesso modo che spiegava le anime degli animali 
quali aria calda, cosl vedeva anche per il sistema cosmico nella 
materia calda il principio del movimento, ossia la causa motrice, 
e nella materia fredda e densa il principio della consistenza 
corporea <4>. In conseguenza del calore <5>, tutto il mondo nel 
suo insieme doveva esser trascinato in un movimento circolare, 
per effetto del quale anche la terra avrebbe ricevuta la sua 
forma rotonda <6>. Ma nel parlare di questo movimento circo-
lare sembra che Diogene abbia inteso un semplice movimento 
laterale, e che in conformità di ciò, nel parlare di rotondità 
della terra, abbia inteso una forma cilindrica e non sferica; 

(l) Cfr. sopra n. 3 a 2645, 
(2) Secondo espone la cosa PANZERBIETER, Ili sg. 
(3) fr. 5, v. sopra n. 6 a p. 2615. 
(4) Dall'unione di entrambe per opera della v6'1'J<lLç dovrebbe, secondo STEINHART, 

p. 299 nascer l'aria sensibile; a me sembra elle questa asserzione non appoggiata a nessuna 
testimonianza, risulti già inammissibile dopo quanto si è osservato a p. 2625 contro Ritter. 
Del pari trovo elle manca la prova dell'ulteriore osservazione, elle • l'aria sensibile sia 
stata rappresentata sotto la forma di una quantità innumerevole di corpi semplici •; 
poiché in ARIST., de pari. anim., Il, l, cui rimanda la n. 33, Diogene non è assoluta. 
mente ricordato. 

(5) Se si tratti del calore originario o di quello del sole, non è detto; ma stando 
ad ALEX., Meteorol. 93 b, sembra elle si supponga sia quest'ultimo. 

(6) DIOG. IX, 57: 'tTJV 1\È y'ijv <1'tQO"{"{UÀ'I'jV 1 tQ'I'jQELGfléV'I'j'V tv 't<ji flé<>q>, 'tTJ'V <1U<1't<l• 

GL'V etÀ'I'jq>t>lav ><a-.;à 'tTJ'V t>< 'tOU itEQfLOU :7tEQLq>OQÙV xaÌ Jt'ij!;w {JJtÒ 'tOU 'PVXQoU ; 
su cui cfr. PANZERBIETER, 117 sg. (La questione della forma della terra secondo Diogene 
d'Apollonia è diversamente risolta dal 01LBERT1 Meteor. Tl!eor., 283, 11 che interpreta l'ag-



268 FILOSOFIA PRESOCRATICA - !ONICI E PITAGORICI 

poiché egli ammetteva con Anassagora che solo in seguito, per 
l'azione di qualche causa sconosciuta (èx. 'tou aò'top.(hou), l'in
clinazione dell'asse del mondo verso la superficie terrestre si 
fosse prodotta, mentre da prima esso l'attraversava perpendi
colarmente (I); egli avrà quindi condiviso la maniera di Anassa-

gettivo <l'tQoyyv).'lv in senso di sferica e non semplicemente rotonda a mo' di cilindro o di 
ruota. E per vero qui c'è un problema che riguarda tutto il naturalismo presocratico, 
nei riguardi del primo insorgere dell' idea della sfericità terrestre. Di Parmenide infatti, 
al quale generalmente si attribuisce (per derivazione dal Pitagorismo) la prima afferma
zione di tale sfericità, attestava Teofrasto (Cfr. Frg. d. Vorsokr. 184 =285 A, 44) aver 
detto ,;.q v yijv <l'tQO"'fYVÀ'lV; e il problema dell'interpretazione di tale aggettivo, secondo 
il REv (Lajeun. de la se. gr., 431 sgg.) è deciso, in modo che 'il ne peut guère y avoir 
d'hésitation "• dal fatto che PLAT. Phaedo 97d pone l'alternativa: "o'teQOV fJ yij "Àa
nta ta,;tv tì <l'tQoyyv1.'1; che può intendersi solo:« piatta o sferica? •, non avendo senso 
una contrapposizione fra la forma piatta e quella a disco, che è piatta essa pure. Ma 
d'altra parte anche per Anassimandro abbiam visto attestato (Frg. d. Vors. 2' = 125 

A, Il) quanto alla terra: 'tÒ 1\8 axiifl-" .. ~'tijS YUQÒV, <l'tQoyyvA.ov e qui l'interpretazione 
proposta da qualcuno, nel senso della sfericità, va respinta, e mantenuta invece que Ila 
di rotonda, a forma di disco. Il disco, convesso in Anassimandro, diventa (come s'è spie
gato nella Nota su Anassimene) concavo per il suo successore, forse, come pensa il REv 
(431), per l'influsso delle figurazioni caldaiche e della forma del po/os; e alla forma del 
disco risultano sempre aderenti le correnti naturalistiche rimaste sotto l' influsso del 
pensiero ionico, da Anassagora ad Archelao agli atomisti. Tutto ciò induce a distinguere 
la posizione di Diogene d'Apollonia, epigono della scuola ionica, da quella della corrente 
pitagorico-platonica, in cui rientra anche la doxa parmenidea. Tanto più che la forma
zione della figura della terra è anche in Diogene, come in tutta la direzione di pensiero 
che va da Anassimandro a Leucippo, ricondotta a quella rotazione di tutta la massa 
cosmica che addensa al centro la materia densa, onde ad Anassimandro come a Leucippo 
(secondo s'è visto) qualche testimonianza attribuisce anche una rotazione del disco ter
restre, sia pure più lenta - per la maggiore densità della sua massa - della rotazione 
delle zone circostanti più leggere e mobili. Anche la questione dell' inclinazione succes
siva dell'asse di rotazione del mondo circumterrestre, che secondo Diogene (come già se
condo Anassagora) perde la sua perpendicolarità in confronto alla superfice della terra, 
concorda meglio con l' imagine di un disco piatto che di una sfera. M]. 

(l) Secondo AET., P/ac., Il, 8, l Diogene ed Anassagora affermano fLE'tà ,;ò au
a,;ijva• ,;òv ><O<lfLOV ""' ,;à \.iì>a t>< ,;ijs yijs tl;ayayetv ty><A.L~ijvat "OJS ,;òv ><O<lfJ.oV 
t>< ,;ati a~'tofJ.Ii'tou ets ,;ò fLE<l'JfL~QLVÒV au,;oii fJ.èQos (l:aros, soggiunge l'informatore, 
u"ò "!!ovolas, appunto al fine di introdurre la distinzione delle zone abitabili e delle 
inabitabili; ma già l'l:aros prova che questa è soltanto una sua propria congettura: e DiiM
MLER, Akad. 104 sg. lascia sentir la mancanza di una dimostrazione dell'asserzione opposta, 
da cui egli trae conseguenze estensive nei riguardi di Anassagora, Archelao e Diogene). 
Ma Anassagora diceva, secondo Dwo., Il, 9: ,;à li' l!<!'tQa """' àQxàs fLÈV ~oA.oetliéiis 
tvex~ijvaL tl\a,;e ><a'tà ><OQU<p'Ì!V ,;ijs yijs (perpendicolarmente alla superficie superiore 
della terra, cui egli con Anassimene ed altri attribuiva la forma di un cilindro: v. 10075) 
'tÒV àet <paWOf18VOV dvaL 3tOA.ov, 4J<l't8QOV 1\è 't'Ì!V ey><I.L<lLV 1.al!etv. Cosi che in con
seguenza di ciò gli astri nel loro corso quotidiano si sarebbero volti da prima solo lateral
mente da est ad ovest intorno al disco terrestre; e quindi quelli che stanno al di sopra 
del nostro orizzonte non sarebbero mai passati al di sotto del medesimo. Solo più tardi 
dovrebbe essersi introdotta la posizione obliqua dell'asse del mondo rispetto alla super-
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gora di rappresentarsi 1 la forma della terra e il movimento 2 i7 
originario 1 del cielo, tanto più che anche il procedimento di 268 
Anassimene conduceva a questa conclusione. Quanto alla terra, 
egli se la rappresentava con Anassimandro nel suo stato ori
ginario (come lo prova già anche la sua formazione per via di 
rotazione) quale una massa molle e fluida, che poco a poco si 
sarebbe disseccata per l'azione del calore solare; il residuo della 
liquidità primordiale avrebbe dovuto essere il mare, il cui sa-
pore salato egli deduceva dall'evaporazione delle parti dolci; 
dai vapori poi, che si sarebbero sviluppati nel prosciugarsi del
l'umidità, sarebbe stato ingrandito il cielo (1). La massa terre-
stre avrebbe dovuto esser attraversata da meati nei quali pe
netrerebbe l'aria; se le uscite dei fori medesimi vengano otturate, 

ficie della terra, la quale avrebbe fatto si che il cammino del sole e degli astri venisse 
a tagliare il piano dell'orizzonte, e da ciò quindi sarebbe provenuta la vicenda del giorno 
e della notte. Ma in che modo ci si debba rappresentare tutto ciò in maniera più precisa 
è difficile dire, come mostra PANZERBIETER, 129 sgg. Se si dovesse far inclinare tutto il 
mondo nel suo complesso, cioè il cielo e la terra, verso il sud, non ci sarebbe nulla di mutato 
nella posizione della terra rispetto al cielo; e il temporaneo occultarsi della maggior parte 
delle stelle al di sotto dell'orizzonte e la vicenda del giorno e della notte non sarebbero 
affatto spiegati. Se dovesse essersi inclinato verso sud il cielo (o, che è la stessa cosa, il 
termine superiore dell'asse del mondo) allora dovrebbe il sole nel suo corso intorno al
l'asse del mondo venir tanto più vicino all'orizzonte, quanto più procede verso il sud: 
dovrebbe cioè tramontare all'est e levarsi all'ovest; e noi avremmo mezzanotte quand'esso 
sta al sud, e mezzogiorno quando sta al nord. Se al contrario si ammette che la terra 
si sia inclinata essa verso il sud, mentre l'asse del cielo sarebbe rimasto invariato, allora 
si ha bensl una spiegazione accettabile dei fenomeni astronomici, ma per contro sembra 
che il mare e tutte le acque avrebbero dovuto sommergere la parte meridionale della 
superficie terrestre. PANZERBIETER suppone quindi che Anassagora abbia fatto inclinar 
il cielo non verso sud ma verso nord, e che nel passo del Placita si debba leggere invece 
di J.LEG'JJ.L~QLVÒV qualcosa come "Qo<>~6QELov ovvero J.LE<lojl6QELov. Ciò tuttavia è poco 
credibile in sé già per l'accordo dei tre testi dei Placita (v. DIELS, Doxogr. 337 e 623). Noi 
troveremo per altro a questo proposito (nota 6 a p. 897°) che anche Leucippo e Demo
crito hanno ammesso un' inclinazione della parte sud del disco terrestre. Pertanto questi 
filosofi avran bene trovato una qualche svolta a noi sconosciuta, ma tuttavia per essi 
forse soddisfacente, per sottrarsi alle obiezioni che si affaccian subito contro queste ipo
tesi; e anche Diogene ed Anassagora possono averne trovata una cosi fatta, mentre d'al
tra parte la loro veduta sull' inclinazione della terra ci offre schiarimenti sulla questione 
della maniera in cui dobbiamo intendere i'affermazione di quei due atomisti sopra lo 
stesso argomento. 

(l) ARIST., Mcteor. Il, 2, 355 a, 21; ALEX., Meteor., 91 a e 93 b in principio, proba
bilmente seguendo Teofrasto; cfr. n. 3 a p. 2236. (Con queste teorie siamo sempre nel
l'ambito delle vedute di Anassimandro. M.]. 
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si producono i terremoti (l)_ Similmente il sole e gli altri astri <2> 

Diogene riteneva esser corpi di natura porosa alla maniera della 
pietra pomice, i cui pori sarebbero riempiti di fuoco (o di aria 
infiammata) <3>. L'affermazione che gli astri sian nati dai vapori 
umidi <4>, in connessione con quanto abbiamo testé richiamato 
da Alessandro, sul crescere del cielo per mezzo delle evapora
zioni della terra, fa congetturare che Diogene facesse da prima 
formar soltanto il sole dall'aria calda spinta verso l'alto, e solo 
in seguito gli astri dai vapori sviluppantisi per l'azione del ca
lore solare, dei quali anche il sole doveva continuamente nu
trirsi. Poiché questo nutrimento si esaurisce temporaneamente 

269 in ciascuna parte l del mondo, cosi il sole (almeno stando al
l'esposizione che ci dà Alessandro delle vedute di Diogene) cam
bia il suo posto come un animale muta il suo pascolo <5>. 

(l) SENECA, quaest. nat., VI, 15; cfr. IV, 2, 28 [GrLBERT, Meteor. Theor., 287, 2; 
411, 2 e 412, 2 mostra che Diogene ha condiviso anche un'altra affermazione di Anassi
mene, Anassagora e Democrito, cioè dell'esistenza di spazi vuoti nell'interno della terra: 
><otl..a. Questo ci richiama al paragone con le cavità del corpo umano, su cui cfr. HEIDEL, 
On Anaximander. M.]. 

(2) Fra i quali, a quanto sembra, non lui ma l'omonimo stoico (Diogene di Babilo
nia) annoverava le comete, secondo Plac. Ili, 2, 8. Cfr. p. III, a, p. 1955 nota l. 

(3) P/ac., Il, 13, 4; STOB. l, 508, 528, 552; THEODOR. IV, 17; 18; 20, IO. Corpi ana-
f[hisono, stando a questi luoghi, anche i meteoriti: solo questi dovrebbero, a quanto 

sembra, infiammarsi unicamente nel cader giù. V. PANZERBIETER, 122 sg. [Da P/ac. Il, 
13, 5 (cfr. D!ELS, Frg. d. Vors. 514 = 645 A, 12) risulterebbe che la teoria sui meteoriti, 
corpi celesti invisibili che appaiono infiammarsi solo nella caduta sulla terra, sarebbe 
stata suggerita a Diogene particolarmente dal grande meteorite caduto presso Aigospo
tamos nel 467 a. C.: essi non possono esser penetrati dal fuoco ed esser quindi visibili 
mentre sono in cielo, perché non sono corpi porosi, ma pietre solide: cfr. BURNET, op. cit. 
§ 189. In questa teoria Diogene segue Anassimene e non, come afferma GrLBERT, op. cit., 
689, l, anche Anassagora]. 

(4) Ciò dice STOB., 522 per Io meno della luna, quando afferma qui che Diogene 
l'avrebbe ritenuta un ><LO'O''IJQOBLMç l!va.p.fLa: e appunto cosl interpreta PANZERBIETER 
(121 sg.) anche la testimonianza di STos., 508 e di P/ac., loc. cit., che gli astri sarebbero 
per Diog. ~'a"voat (esalazioni) 1:oii ><6ap.ou, certo più giustamente di RITTER, I, 232 
che intende per llta"votat gli organi della respirazione. THEODORET., loc. cii. attribui
sce agli astri medesimi le llta"voàç, che sarebbe più semplice di tutto riferire ai vapori 

Infiammati che escono da essi. 
(5) Cfr. n. 3 a p. 2235 [e GrLBERT, op. cit. 411, 2; 412, l e 2 e 686, 2, e in Arch. f. 

Gesch. d. Phil. 1908, p. 427]. Alcune altre ipotesi di Diogene sul tuono e il lampo (STOB. 
l, 594; SEN., quaesl. nal., Il, 20), sui venti (ALEx., Ioc. cit. cfr. ARIST., Meleor. Il, l in 
princ.), sulle cause delle inondazioni del Nilo (SEN., quaesl. nal., IV, 2, 27; Schol. in APOL· 
LON. RHoo., IV, 269) esamina PANZERBIETER a pp. 133 sgg. Cfr. riguardo al Nilo DrELS, 
Seneca u. Lucan (in Ablrandl. d. Ber/. Akad., 1885), p. 13 [Cfr. anche GrLBERT, op. cii., 
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7. Gli esseri viventi. Dalla terra, secondo un'opinione che 
Diogene divideva con Anassagora ed altri fisici, sarebbero nati 
gli esseri viventi (l) e in analoga maniera le piante <2>, senza 
dubbio sotto l'azione del calore solare; analogamente Diogene 
spiegava anche la nascita per via di generazione come prodotta 
dall'azione che il calore vivente del corpo della madre esercita 
sulla materia fornita dal padre <3>. L'anima, in maniera con
forme a tutto il suo orientamento complessivo, egli la cercava 
in un'aria calda e asciutta; ma, come l'aria in generale è capace 
di innumerevoli differenziamenti, cosi anche le anime debbono 
del pari esser diverse, come le specie e gli esseri individuali, 
ai quali appartengono <4>. Questa materia spirituale egli faceva 
derivare, a quanto sembra, in parte dal seme <5>, in parte dal
l'aria esterna, che dopo la nascita penetra nei polmoni e 1 rin- 270 
fresca il calore ingenito <6>; questo, secondo quanto si è appunto 
osservato, deriva dal calore della madre. La propagazione della 
vita per tutto quanto il corpo Diogene la spiegava per mezzo 
dell'ipotesi che l'anima, ossia l'aria calda vitale, scorresse col 
sangue nelle vene <7>; per stabilire questa ipotesi egli dava una 

529, l, e in senso contrario KRAUSE, II, 7, 5. Sulla derivazione da Diogene delle vedute 
di ERODOTO, II, 25, che pure non cita l'apolloniate a II, 20, cfr. E. MEYER, Gesch. a. Al
teri. IV, 108 e NESTLE, Herod. Verhiiltn. z. Philos. u. Sophist. (in Progr. Schontal 1908, 
n• 766) p. 11 sg.). 

(l) Plac. Il, 8, l. 
(2) THEOPHR., Hist. plant. III, l, 4. 
(3) Più in particolare in PANZERBIETER, 121 sgg. secondo CENSOR., Die nat. C. 5, 9 

e P/ac. V, 15, 4 e altri. 
(4) Fr. 5, in seguito alla parte citata già nella nota 4 a p. 2646 : xat "av1:mv l;;cpmv 

M fj 1j>V;(ÌJ 1:ò a-ò1:6 èanv, di)Q itEQfl-O'tEQOS fl-Òv 1:où f\;m, tv <{i èafJ.èv, 1:où fl-ÉV'toL 
""'Qà. 1:4\ fj1.l(\l "o1.1.òv 1j>VXQ61:EQoç. Ofl-OLov 1iè 1:oii'to 1:ò itEQfl-ÒV o'Ò~Evòç 1:rov 
f;;cprov èa'tLV, è"d O'ÒiiÈ 'troV avil'QÙ:"'OlV a1.1.fj1.oLç, .U.1.à ~La<pÉQEL fl-É"(a fl-ÈV O'Ò1 

a1.1.' &lcr'tE "a(!a"1.fjaLa EtvaL, O'Ò fl-ÉV'tOL a'tQEXÉOlç "(E Ofl-OLOV o'Òbèv o(6v 1:8 
"(EVÉ<Ji}aL 'troV É'tEQOLOVfJ.ÉVOlV 'tÒ g'tEQOV 't<j\ É'téQ(\l1 "(!LV 'tÒ a'Ò'tÒ "(BV')'taL, d'tE oiiV 
"o1.V'tQ6"o" èovcr')ç 1:ijç hEQOLID<lLOç "o1.v'tQo"a xa1. 1:à l;;<j\a xat "o1.1.à xat oihe 
lMav a1.1.i)1.oLç èouGo'ta oll'tE ~LaL'taV olln VO')<iLV u"ò 'tOÙ "1.fjitEoç ,;iì)v én
QOLWOEOlV. Ofl-WS M etc. (v. n. 6 a p. 2616). Cfr. THEOPHR., De sensu, 39 e 44. 

(5) Poiché egli esprimeva esplicitamente l'osservazione che il seme sia aeriforme 
(3tVE1Jfl-a'tro~Eç) e SChiUmOSO, e da ciò deduceva Ja qualifica di arpQOBé<JLa (cfr. n. 6 a 
p. 2616 e n. l a p. 2635 e CLEM., Paedag. l, 105 c). 

(6) P/ac. V, 15, 4; cfr. ARIST., De an. l, 2, 405 b, 26 e DilMMLER, Akadem. 139 sg. 
(7) SIMPL., loc. cit.; cfr. TI!EOPHR., De sensu 39 sgg. Da questi luoghi risulta che Diog. 

non circoscriveva la sede dell'anima a nessun organo particolare; e la indicazione dei 
P/acita IV, 5, 7, che Diogene abbia collocato l'fjyEfl-OVLXÒV nella aQ'tl]QLaXÌj XOL1.ta 'tijç 
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descrizione estesa e, in proporzione della conoscenza del corpo 
umano che allora si aveva, precisa del sistema delle vene <1>. 
Dal contatto dell'aria vitale con le impressioni esterne sareb
bero per lui derivate le percezioni sensibili <2>; dalla espulsione 
parziale o totale dell'aria per opera del sangue, il sonno e la 
morte <3>. Quanto alla sede delle sensazioni Diogene la cer
cava nell'aria percorrente il cervello <4>; e si richiamava 
per ciò <5> al fenomeno che noi non percepiamo le impres
sioni esteriori, quando appunto siamo occupati con qual-

271 cosa d'altro <6>. Anche piacere e dolore, collera, salute etc.! 

K<lQIHaç, si riferisce allo stoico di questo nome; cfr. WEYGOLDT, jahrb. f. Philol. 1881, 
l, 508; STEIN, Psychol. d. Stoa, II, 3. [Cosi anche KRAUSE, l, 13. L' importanza che dà 
Diogene per le percezioni sensibili all'aria percorrente il cervello, secondo il De sensu 
di TEOFRASTO, più oltre citato, potrebbe, come pensa anche il GoMPERz, esser inspirata 
dalla localizzazione del pensiero nel cervello fatta da ALCMEONE di Crotone (AET., IV, 
17, 1). ·n DIELS pertanto pone fra le imitazioni dell'apolloniate il passo di HIPPOCR., De 
morbo sacr., 16 in cui è sviluppata la teoria dell' importanza dell'encefalo. Cfr. Frg. d. 
Vorsokr. 514 = 645 C 3 a. M.]. 

(l) Comunicataci da ARIST., Hist. anim. III, 2, 511 b, 30 sgg., commentata da PAN· 
ZERBIETER, p. 72 sgg. [Sulla descrizione che Diogene dà delle vene, e sulla mancanza che in 
essa appare della consapevolezza cosi della funzione centrale del cuore, come della diffe
renza fra vene e arterie, si cfr. KRAUSE, Il, 9 sgg. Il GOMPERZ poi ha rilevato che Diogene 
confonde anche i nervi con le vene, in quanto spiega la cecità derivante da infiammazione 
del nervo ottico con un impedimento opposto dalla vena infiammata all'entrata nel cer
vello dell'aria mossa dall'impressione esterna. M.]. 

(2) Le indicazioni di Plac. IV, 18, 2 e 16, 3 (che sono in parte fraintendimenti) im
brogliate dall' intrusione dello stoico ftYEfWVtKÒV sono chiarite da PANZERBIETER, 86 e 90· 
Più precise indicazioni dà THEOPHR., De sensu, 39 sg., su cui Cfr. PHILIPSON, "YÀ'I'J &v
~Qondv'I'J, 101 sgg. 

(3) Plac. V., 23, 3. 
(4) L'odorato, dice TEOFRASTO nel luogo cit., Diogene lo poneva nel ,;.p :n:EQL ,;òv 

tyxé<paÀov ÙÉQL • ,;oihov yàQ li~QO'UV Etvat xaL OUfLfLE'tQOV "Ù &va:n:voij. L'audizione 
ha luogo O't<lV 6 tv ,;otç dlatv ÙÌJQ "'"'I'J~ELç u:n:ò 1:0U e;co f>Laliqi :n:QÒç 1:ÒV tyxé<pa
Àov; la visione per il fatto che l' imagine incidente sull'occhio si unisce con l'aria in
terna (fLLyvua6<u). 

(5) Op. cit., 42: o,;t liÈ 6 tnòç &i)Q ata~ave,;at fLL><QÒV &v fLOQtov ,;oii ~eoii 
(il che non è veramente del tutto impossibile, ma tuttavia forse è scritto invece di 
oÀou), O'I'JfLELOV etvat, O'tt :n:oÀÀaxtç :JtQÒç liÀÀ<l 'tÒV vouv EJ(OV1:Eç ov~· ÒQiOfLEV 
oiJ't'' ò.xoUoJ,Lev. 

(6) Anche la differenza del fenomeno sensibile dall'essere oggettivo delle cose sembra 
che Diogene l'abbia attinta a Leucippo. STOB., Ecl. I 104 (Aezio) dice: ot fLÈV liÀÀot <puuEL 

..:à ala~'I'J"à, Aeu:n:t:n:,.oç <IÈ, Ò'I'JfLO><QL"toç ""' 1\wyév'l')ç v6fLOJ> e che con questo Diogene 
si intenda l'apolloniate, io trovo probabile con DIELS, Rh. Mus. XLII, Il e Arch. f. Gescll. 
d. P/zii. l, 249; poiché l'omonimo smirneo, scolaro di Metrodoro (su cui v. la nota 5 a 
p. 9635), al quale pensa BAUMKER, Probl. d. Mat., 18, non è mai altrimenti nominato da 
Aezio. Che questi, nel luogo cit., aggiunga altre determinazioni, che non convengono a 
Diogene, sembra anche a me cosa trascurabile, i n considerazione del rimanente modo 
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egli spiegava per via del rapporto in cui l'aria si trovi 
mescolata col sangue (l>. Dalla natura più densa o più 
umida dell'aria e dell'organo dal quale essa è accolta (conse
guenza, negli animali, del loro nutrimento umido e della loro 
posizione rivolta verso la terra) avrebbe dovuto provenire la 
più ristretta intelligenza del dormiente e dell'ubriaco, dei fan
ciulli e degli animali <2>; ma naturalmente Diogene doveva pre
supporre in tutti i viventi la stessa aria vitale; e per questa 
ragione cercava per esempio di mostrare che anche i pe.>ci e 
le ostriche posson respirare <3>. Anche ai metalli attribuiva 
qualcosa di corrispondente al respiro, quando affermava che 
essi assorbissero in sé ed espellessero vapori umidi (1x(-L&~), e 
quando per questa via cercava di spiegare la forza d'attrazione 
del magnete <4>. L'aria in quanto tale, tuttavia, dovevano in
spirarla ed aspirarla solo gli animali; poiché delle piante egli 
diceva che siano del tutto prive di ragione, per il fatto che 
non accolgono in sé aria di sorta <5>. 

8. Formazione e distruzione del mondo. Come di Anassiman
dro e di Anassimene, così anche di Diogene è riferito che abbia 
affermata la incessante vicenda di formazione e distruzione del 
mondo ed una successione senza fine di mondi susseguentisi 
l'un l'altro. Non solo lo dice SIMPLICIO esplicitamente <6>; ma 
a tale affermazione dobbiamo riferire anche l' indicazione che 
Diogene abbia insegnata la molteplicità infinita dei mondi <7>, 
di procedere di questo dossografo. [Come osserva il NESTLE,quest'opposizionev6JL<f1·q>ii<>EL, 
di cui, secondo che mostra GiiBEL in Vorsokr. Philos., 256, non si trova altra traccia in 
Diogene, è più probabile che questi, se veramente l'abbia raccolta, l'abbia presa dalla 
sofistica, dalla quale probabilmente l'attinse anche Democrito. Sulla questione di rapporti 
fra Leucippo e Diogene v. oltre la nota 4 a p. 2755]. 

(l) THEOPHR., op. cii., 43. 
(2) Cfr. nota 5 a p. 2695 : THEOPHR., op. cit., 44 sgg.; Plac., V, 20; ARISTOPH., Nub., 

227 sgg.; e cfr. DiiMMLER, Akad., 120. 
(3) ARIST., De respir. C. 2, 470 b, 30; PANZERB., 95. 
(4) ALEX. APHROD., quaest. nat. Il, 23, p. 138 ed. Speng. 
(5) TEOPIIR., op. cit., 44. 
(6) Phys. 257 b in fine, v. sopra n. 3 a p. 2515• 

(7) DIOG., IX, 57; Ps. PLUT. ap. Eus., pr. ev. l, 8, 12; STOB., I, 496; THEODOR., gr. 
aff. cur., IV, 15; con cui si cfr. p. 2355 sg. [KRAUSE, 11,7 e REINHARDT, Parmen., 174 se
guono su questo punto l' interpretazione Zelleriana, che è invece anche per Diogene come 
per Anassimandro e Anassimene combattuta da GILBERT, Meteor. Theor., 665-{;67 e da 
BuRNET, Early gr. Phil., alla cui opinione pare aderire anche il RIVAUD, p. 222. M.]. 

18. - E. ZELLER, La filosofia dei Greci ecc. 11. 
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272 poiché il complesso delle 1 cose coesistenti, a quanto risulta da 
tutta quanta la sua cosmologia, e ancor più determinatamente 
dalle asserzioni di SIMPLICIO nel luogo citato o>, egli sapeva 
rappresentarselo soltanto come un tutto spazialmente limitato. 
Nel medesimo senso va inteso ciò che STOBEO ci riferisce <2> di 
una futura fine del mondo, ed ALESSANDRO <3> di un graduale 
disseccamento del mare; e anche senza queste testimonianze 
precise, dovremmo supporre che Diogene anche in questo punto 
non si sia allontanato dai suoi predecessori. 

9. Contradizioni nella dottrina di Diogene. Se ora conside
riamo le dottrine di Diogene come sistema complessivo, per 
quanto si possa riconoscere un progresso, che in confronto degli 
ionici più antichi viene ad esse dal maggior perfezionamento 
della forma scientifica e letteraria e dalla loro relativa ricchezza 
di conoscenze empiriche, tuttavia non si può disconoscere una 
contradizione nelle loro determinazioni fondamentali. Se la co
stituzione teleologica del mondo si può concepire soltanto come 
opera di una ragione formatrice del mondo stesso, ciò presup
pone che la materia in quanto tale non sia sufficiente alla sua 
spiegazione; la sua causa non può quindi esser cercata come 
fa Diogene in un corpo elementare. E così egli si vede pur co
stretto ad attribuire a questo corpo proprietà, che si esclu
dono fra loro, non solo in base al nostro modo di vedere, ma 
assolutamente e in modo immediato; poiché da una parte egli 
dichiara che questo corpo, il quale penetra in tutte le cose, è vi
vente, è il più fino e il più sottile di tutti, e dall'altro lato ne fa 
nascer le cose non solo per via di condensazione, ma anche 
per via di rarefazione; il che tuttavia è possibile solo a patto 
che esso medesimo non sia il più sottile di tutti <4>. Che per 

(l) Dove non potrebbe esser discorso di un ><6a~toç al singolare, se Diogene avesse 
persato come Democrito a molti mondi simultanei. In Plac., Il, I, 6 si intenderà Diogene 
stoico, poiché se anche potesse ugualmente dirsi dell'Apollonia te e dei suoi predecessori, 
che ritengono il mondo limitato, e il complesso delle cose esistenti illimitato, tuttavia 
l'espreslione '<Ò "av usata per indicare questo complesso è caratteristica degli Stoici. 
Cfr. III, a, 1916 n. 4. 

(2) I, 416; v. sopra n. 2 a p. 2516. 
(3) Mete,rol. 91 a, in fondo, secondo Teofrasto; cfr. n. 2 a p. 220°. 
(4) Come ~.a già osservato BAYLE, Dici. phil., Diogène, Rem. B. 
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l'appunto non solo (I) l'aria calda 1 o l'anima, ma l'aria in ge- 273 
nere sia l'elemento che Diogene ha chiamato il più sottile di 
tutti, ce Io dice almeno ARISTOTELE <2> molto chiaramente, 
quando osserva che Diogene ha ritenuto che l'anima fosse aria 
per questa ragione, che l'aria sarebbe l'elemento più sottile e 
la materia primordiale; e anche lo stesso Diogene (fr. 5) af
ferma che l'aria sia in tutto e penetri tutto; ciò che tuttavia 
essa può fare soltanto nel caso che sia l'elemento più sottile 
d'ogni altro. Ma altrettanto poco, d'altra parte, si può <3> ri
ferire la rarefazione ad una forma secondaria dell'aria, prove
niente solo da precedente condensazione, poiché gli antichi 
sono unanimi nell'attribu;re la rarefazione, al pari della con
densazione, alla materia primordiale stessa <4>; e appunto ciò 
è anche nella natura della cosa, poiché rarefazione e condensa
zione si presuppongono a vicenda; e una condensazione di una 
parte della massa d'aria non è possibile senza la simultanea 
rarefazione di un'altra parte. C'è dunque già nei primi prin-
cipi di questo sistema una contradizione, che deriva dal fatto 
che il suo autore ha affermato I' idea di una ragione forma-
trice del mondo, senza tuttavia abbandonare per ciò l'antico 
materialismo ionico, e specialmente le opinioni di Anassimene 
sulla materia primordiale. 

10. Sua posizione storica. Ora questo fatto già in sé fa sup
porre che la dottrina di Diogene non sia provenuta puramente 
dallo sviluppo dell'antica fisica ionica, ma che si sia prodotta 
sotto l'influsso di un altro orientamento, ben diverso da quello 

(l) Come vogliono PANZERBIETER, 106 e WENDT, Note a Tennemann, l, 441. 
(2) Nel passo citato in nota a pag. 2635. 

(3) Come fa RITTER, fon. Philos. 57. Ma non diversamente anche NATORP, Rhein. 
Mus., Nuova serie, XLI, 360, quando vuoi sfuggire alla contradizione sopra toccata, per 
mezzo dell' ipotesi che l'aria soltanto nel suo stato primordiale sia chiamata l'elemento 
più sottile, e che al contrario la rarefazione e la condensazione le siano attribuite non in 
quanto rimanga nel suo stato primordiale, ma in quanto trapassi in altro stato. Il problema 
è appunto questo: se l'aria dal suo stato primordiale doveva passare in altri stati solo 
per via di condensazione, ovvero di condensazione e rarefazione insieme. Se, come vuoi 
Natorp, essa era nel suo stato primordiale la più sottile delle sostanze, sarebbe possibile 
soltanto la prima parte dell'alternativa; ma Diogene, stando alla precisa asserzione di 
Teofrasto (n. 3 a p. 2645) ha con Anassimene (v. p. 2456 sg.) affermata la seconda. 

(4) Cfr. n. 3 a p. 2645. 
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proprio a tale fisica, e che appunto per questa ragione vi siano en-
27 4 tra ti elementi contradittori. E questa supposizione diviene 1 cer

tezza, quando prima di Diogene appunto vediamo messa innanzi 
da Anassagora, in connessione con una dottrina più coerente, 
quella determinazione che in Diogene contradice alla sua pre
messa. SIMPLICIO attesta (t) che Diogene sia stato fra i fisici 
presocratici presso che il più giovane, e che abbia attinto il 
più delle sue teorie in parte ad Anassagora, in parte a Leucippo, 
tenendosi tuttavia, per quanto riguarda il principio materiale 
delle cose, alla dottrina di Anassimene <2>; e che questa asser
zione sia attinta a Teofrasto <3> non solo per I' indicazione ri
guardante la materia primordiale, ma per tutto quanto il suo 
contenuto, non si può più mettere in dubbio, da quando DIELS 
ha dimostrato in modo stringente nei suoi Doxographi, che 
tutto il capitolo cui essa affermazione appartiene è attinto alla 
nota opera del detto peripatetico <4>. Ma anche dallo stesso 
Simplicio se ne può trar la prova <5>; e tutto ciò che noi sap
piamo intorno a Diogene conferma il contenuto della testi-

(l) Phys., 25, l; >oat /uoyév'r]<; M 6 'A"o1.1.wvtci..-'r]<;, axeMv vew'ta..-o<; yeyov<hç 
..-&v "'(!1. 'tau..-a ax.o1.aaciv..-wv, 'tà f>ÈV ,.).ela..-a GVf'""POQ"Jf>Évwç yéyQaq>e, 'tà fLÈV 

>oa..-à 'Ava;ay6Qav ..-à bè >oa..-à Ae1J"'""ov 1.éywv. 'tijv !lè ..-ou "av..-òç q>1Jaw etc. 
(v. sopra n. l e 3 a p. 2646), 

(2) Ciò esprime SIMPLICIO con le parole ..-ijv 1\è ..-ou "av..-òç q>1Jaw ò.éQa >oal oÙ'toç 
q>"JGW etc.; poiché il >oat comparativo poteva riferirsi solo ad Anassimene, di cui imme
diatamente prima era detto e cui era attribuita la stessa determinazione che qui a 
Diogene. 

(3) Questione fondamentale nelle discussioni recentemente condotte sopra Diogene 
fra NATORP (Rhein. Mus., XLI, p. 349 sgg. e XLII, 374 sgg.) e DIELS (ibid. XLII, l sgg. 
e Arch. f. Gesch. d. Phil., i, 248 sgg.). 

(4) Da TEOFRASTO Diogene è nominato anche in De sensu, 39 e Hist. plani. Ili, l, 
4 dopo Anassagora; e allo stesso autore sembra che rimonti anche il dossografo utilizzato 
dall'epicureo in CICER., De nat. deor., l, 12, 29, dove Diogene è nominato fra i presocra
tici all'ultimo posto. 

(5) Poichè in fine questi dice (cfr. n. 3 a p. 2646): >oal ..-au..-a f'ÈV Ele6q>QM'toç 
la'toQEL ""Q t ,;ou 4toyévouç. Se queste parole non dovessero riferirsi a tutto quanto è rac
contato di Diogene nelle parole precedenti, ma solo alla seconda metà della notizia (..-ijv 
~è ,;où otav,;òç etc.) ad esclusione della prima, dovrebbe allora invece di ,;a.u..-a esserci 
1:oii'to ovvero 'to\i'to f'ÈV >oat. E se Simplicio dice che Diogene ha attinto varie cose a 
Leucippo, egli non solo non poteva esser debitore di questa notizia a nessuna ricerca 
propria, in quanto conosceva Leucippo solo di seconda mano, ma neanche a nessuno 
scrittore che fosse notevolmente più giovane di Teofrasto, dopo il quale, in tutta quanta 
la letteratura conservataci, l'opera di Leucippo non è più utilizzata che la sua. Cfr. DIELS, 
Rhein. Mus. XLII, 9. 
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monianza di lui. Quanto noto fosse Diogene sul 425 a. C. in 
Atene, dove, secondo le relazioni di quel tempo, solo una 1 pre- 275 
senza personale poteva averlo reso noto, risulta dal fatto (l) 

(l) Che dopo PETERSEN (Hippocr. seri pia etc. Hamburg 1838, p. 20) ha dimostrato 
D1ELS (Verhandl. d. 35 Philologenvers. p. 106 sg., Rh. Mus. XLII, 12 sg.). 

[Il DIELS, Frg. d. Vorsokr., 51'= 645 C, seguito dal consenso di altri storici, acco
glie fra le imitazioni di Diogene i versi di ARISTOFANE, Nubi, 225 sgg., 264, 828 sgg.; del 
comico FILEMONE fr. 91 (cd. Kock); e di EURIPIDE, Troadi, 884. Di ARISTOFANE sono 
stati in discussione a questo proposito anche i numerosi luoghi degli Uccelli, in cui si parb 
di cb'! Q (ma, come ha dimostrato il GILBERT, Meteorol. Theor., 35, senza riferimento ateo
rie filosofiche); Ach. 50, che vanamente H. WEBER in Philol. dal 1904, p. 231 ha tentato 
di riferire aii'Apolloniate; più a ragione Nubes 380 sgg. e 1471 e Thesmoph. 14 sgg., che 
tuttavia han finito per restare esclusi dai rapporti con Diogene. Obietta il NESTLE che 
mentre in Nubes 380 sg. si parla di btvoç a!6éQLoç, a noi invece non consta che I'Apol
loniate abbia parlato mai di un blvoç (moto vorticoso); ché anzi (v. sopra 266°) la sua 
"'l!''l'oQ<i (cfr. DIOG. L., IX, 57) va intesa ben diversamente, cosi che quel btvoç di Ari
stofane potrebbe invece riferirsi agli atomisti. Il NESTLE qui richiama l'analogia con la 
otEQL<pOQ<i di Anassimene (Cfr. DIELS, Vorsokrat., 3' = 13° A, 13) e con la ot<QL;(WQ'J<1Lc; 
di Anassagora (ibid. 464 = 596 B, 12); ma non va dimenticato che già per Anassimandro 
e per Anassimene si parla anche di lltv'J e di lìtV'J<1Lc; oltre che di ot<QL<poQ<i, onde lo 
stesso ZELLER, che spiega la :n:EQL<pOQ6. deii'Apolloniate come movimento circolare in 
senso laterale (p. 2666), intende invece esplicitamente quale movimento vorticoso quello 
imaginato da Anassimene, e lo ravvicina perciò alle concezioni di Anassagora e degli 
atomisti (Cfr. p. 2456 e note; si vegga anche l'ultima nota a p. 2426 e l'aggiunta ad essa 
apposta). E che ad Anassimandro e ad Anassimene non possa contestarsi la concezione 
del vortice (btv'J, lìtV'J<!Lç) è stato ormai dimostrato a sufficienza dali'HEIDEL (The btv'J 
in Anaximenes a. Anaximander, 1906, On Anaxlmander 1912) e da noi (L'infinito nel 
pensiero dei Greci, p. IV, capp. 2-4. Nota sulla cosm. e la mel. di Anassimandro e Nota 
su Anasslmene in questo vol.); e, dato lo stretto vincolo che lega al due Milesl tanto Leu
cippo quanto l'Apolloniate, non pare il caso di supporli in contrasto rispetto al concetto 
del btvoc;; che del resto in Leucippo non sarebbe a!itéQLOç. 

D'altra parte, nell' Identificare l pensatori cui si riferissero le allusioni di Aristofane, 
non va cercata una precisa corrispondenza con le teorie di ciascuno e una netta distin
zione da quelle più o meno affini. Aristofane non è un filosofo né tanto meno uno storico 
della filosofia, né scrive per un pubblico di filosofi: egli si riserva piena libertà poetica, 
quando fa la caricatur~i un tipo quale il solista o filosofo, di raccogliere sotto una stessa 
allusione, o magari anch sotto la figura di uno stesso personaggio, tratti ricavati da una 
molteplicità di persone eali, anche se a quella figura attribuisca il nome di una di que
ste persone (per es. So rate). Alla libertà poetica, che non si lascia chiudere nelle linee 
dì un sistema, tenendosi aperta invece a molteplici influssi, bisogna pensare anche a pro
posito di EURIPIDE, di cui il Di!MMLER (Proleg. z. Platons Staat, 91) a torto vuoi fare un 
discepolo dell' Apolloniate. Il citato passo di Troad. 884 sgg. certo si riferisce a costui: 
l'espressione yijç éiX'JftU corrisponde al "I:flV yijv :n:Àa"I:etav t" 'aéQoç ò;couftÉV'JV (DIELs, 
Dox. 561, 4) e l'identificazione del voiic; ~QO"I:c'iiv, che è insieme governo e legge di na
tura, con Zeus corrisponde all'6 lv1:òc; O.f!Q che atafrave"I:aL ftt><QÒV 6\v ftOQLov 1:oii 6eoii 
(THEOPHR., De sensu, 42 in DIELS, Vors. 51'=64• A, 19). Ma il NESTLE (Eurip. pp. 147 e 450 
e Untersuch. ab. phil. Quel/. d. Eurlp., in Philol. Erg. del 1902, p. 578 sgg.) ben a ragione 
ha messo in rilievo, sviluppando accenni del RHODE, Psyche3, Il, 256 sgg., che il poeta 
tragico raccoglie e rappresenta teorie e correnti diverse, e che nei numerosi luoghi dove a 
proposito dell'anima parla dell'etere, non considera questo come elemento primordiale, ma 
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che tanto ARISTOFANE (Nubi, 228 sgg. e passim) quanto EuRI
PIDE (Troad. 184 sgg.) han di mira incontestabilmente la sua 
dottrina. Con ciò si accorda nel modo migliore il fatto che i 
suoi frammenti ci richiamano ad uno sviluppo dell'attività 
letteraria, che già faceva apparire necessario di rendersi conto 
delle esigenze di una esposizione scientZca e di fare i conti 
con le divergenti vedute (t). Anche l'attenzione, con la quale 
Diogene si addentra in particolari di scienze naturali, e spe
cialmente la relativa precisione delle sue conoscenze anato
miche lo rimandano ad un'età di osservazioni progredite, os
sia all'età di lppone e di Democrito (1). Che poi egli si presen-

come dimora delle anime in contrapposto con la terra: nel che appare in lui dunque, come 
in Anassagora e più in Archelao, una veduta dualistica che è in contrasto col deciso mo
nismo deii'Apolloniate. Ma c'è nel tempo stesso in ciò l'eco delle antiche rappresenta
zioni dell'anima respiro, che del resto avevano esercitato il loro influsso anche su Diogene, 
come già su Anassimene; e c'è l'eco di credenze che già si erano ripercosse anche in Epi
carmo e riecheggiano in documenti come l'iscrizione del 432 per i morti di Potidea, se
condo han già rilevato il WILAMOWITZ, il RoHDE, il GERNET ed ho messo in luce io pure 
a proposito dell' idea dell'Empireo nel mio libro su L' infinito (218 sg., 318 sg. e passim) 
e a proposito di Anassimene nella Nota a lui dedicata in questo volume. M.]. 

(l) Cfr. sulla prima esigenza n. t a p. 2600, sulla seconda SIMPL., Phys., 151, 25: a.i'n:òç 
tv 1:/ji "EQL q>U<JEO>ç tJLVfjC!~1') ><aL "QÒç q>UC!LOÀ6youç <ÌV"<ELQ1')XÉVaL Àéyoov, ouç 
xaì.eì: ""' a.-ò"<òç aoq>tc>"<àç. Se l'espressione q>uc>toì.6yo• appartenga anche a lui, 
è dubbio; tuttavia non veggo ragione di sorta per negar lo positivamente, come fa PABST, 
De Melissi fragm. (Bonn, 1899) p. 19 sg.: chi scriveva un "'1!1. q>uoeooç, poteva anche, in un 
tempo in cui dc>"<Qoì.oyta e JLE"<EO>Qoì.oyia eran parole correnti, aver parlato di 'P""'o
ì.6yot. [Cfr. anche n. l a p. 2595. Secondo SIMPL., 151, 20 (in DIELS, Vors. 51 4 = 64' A, 4) 
Diogene ha chiamato c>oq>Lc>"<àç i naturalisti. Sulla storia del significato di questa 
parola cfr. NESTLE, Platons Protagoras, Teubner 1910, intr.]. 

(2) Con questi due Diogene divide anche l'opinione, di cui non possiamo stabilire 
chi per primo l'abbia proposta, che i figli prima della nascita succhino il nutrimento dai 
cotiledoni dell'utero. Si cfr. sulla medesima opinione CENSOR., De Die nat. 6, 3, la cui 
indicazione, per quanto concerne Diogene, è convalidata da ARISTOPH., Epitome, c. 32 
(Supplem. Aristotel. I, 23, 13); cfr. più innanzi la n. l a p. 9005 verso la fine. [Anassagora, 
secondo CENSOR., d. nat. c. 6, 3, affermava che la nutrizione si facesse attraverso l'ombe
lico del figlio; ma non si può col NESTLE considerare l'affermazione sopra citata di Dio
gene senz'altro come un regresso; perché non è detto che il succhiamento dai cotiledoni 
placentari non fosse da Diogene inteso siccome compiuto attraverso l'ombelico. Le co
noscenze anatomiche di Diogene ci risultano infatti assai notevoli per il suo tempo dal 
frammento sulle vene, e utilizzanti le _precedenti scoperte, come quelle di Alcmeone sul 
cervello. L'accordo con Anassagora ci appare poi anche nel concetto che il seme venga 
dal maschio e la femmina offra soltanto il luogo. Cfr. per Anassagora ARIST., De gen. 
anim. IV, l, 763 b, 3 (in DIELS, 46 =59 A, IlO) per Ippone AET., V, 5, 3 (DIELS, 26=38 A 
13) per Diogene CENSOR. d. nat. 5, 4 (DIELS, 51= 64 A, 27). La stessa affermazione in 
EscHILO, Eum. 657 sgg., ed EuRIPIDE, Or. 551 sgg., mostra come fosse comune a quel 
tempo. M.]. 
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tasse in età posteriore ad Empedocle, risulta dalla sua polemica 
(su cui v. sopra a p. 2655) contro la dottrina degli elementi di 
questo filosofo. E se anche, infine, non siamo abbastanza com
piutamente informati né su Diogene né sui suoi predecessori 
e contemporanei, per poter sottoporre a verifica esauriente 
l'affermazione di Teofrasto, secondo la quale Diogene, nella sua 
spiegazione della natura, pur con la accettazione dei principi 
che aveva attinti ad Anassimene, s~bbe stato in massima 
parte seguace di Anassagora e di Leu ippo, tuttavia abbiamo 
tanto meno motivo di diffidarne, in q anto la sua giustezza 
si può effettivamente confermare con più di un esempio (t). Ma 

(l) Con Anassagora e Leucippo Diogene ammette che la terra nel corso del tempo 
si sia inclinata a sud (v. n. 6 a p. 2665) e con il secondo dichiara (cfr. ancora n. 4 a p. 2685) 
che gli astri sono masse pietrose, che egli fa solo penetrar dall'aria invece che dal fuoco. 
La spiegazione del tuono, data da Leucippo, Diogene l'ha collegata con quella di Anas
simandro, come ha dimostrato DIELS (Verhandl. etc. 97, 7; Rhein. Mus., XLII, IO sg.; 
Archiv l, 249) contro NATORP per mezzo del passo di STOB., Ecl., l, 590 sg. (in Doxogr. 
367 sg., n. l, 7-10). Ma ancor più importante è il fatto che Diogene conveniva con Leu
cippo che i sensi non ci mostrano le cose secondo la loro vera natura (cfr. n. 8 a p. 2705 

e più oltre n. -1 a p. 9185; DIELS, Rhein. Mus. XLII, Il, 3; Archiv, l, 249); per quanto 
questa concessione vada poco d'accordo anche col fatto, che il caldo e il freddo, che se
condo gli atomisti esistono solo VOfL'l'• dovevano esser le proprietà primordiali delle di
verse specie di aria. Nella sua spiegazione delle impressioni sensibili Diogene, non astante 
la sua opposizione di principio di fronte ad Anassagora, s' incontra tuttavia con questo 
più volte nei particolari. Cfr. in THEOPHR. De sensu, 39-45 con 27-30; PHILIPPSON, "YJ,'IJ 
av11Qroot(v'l], 199. Ulteriori osservazioni in WEYGOLDT, Arch. f. Gesch. d. Philos., I, 167 e 171. 

[Successivamente sui rapporti di Diogene con Anassimene, Anassagora e l'atomi
stica han discusso RoHDE, Kleine Schrifl. l, 245 nota e 253; NATORP, Diog. v. Apoll., 
Rhein. Mus. 1886 e 1887; GoMPERZ, Griech. Denk. l, l. III, c. 3; DoERING, Gesch. d. gr. 
Philos. l, 247 sgg.; KINKEL, Gesch. d. Philos. l, 240 sgg., e supplem. 51 sg.; BuRNET, Early 
Gr. Ph. §§ 186 e I89; GoEBEL, Vorsokr. Philos., 248; Covoni, l presocrat., cap. 24. Il 
REINHARDT, Parmenides, 105, afferma anche una dipendenza dall'eleatismo, sulla quale 
torna ad insistere il joEL, Gesc/1. d. ant. Ph., l, 634. Che gli influssi più fortemente sen
titi daii'Apolloniate sian quelli di Anassimene ed Anassagora, si ammette generalmente 
con lo ZELLER; ma quanto all' influsso dell'atomistica (meno importante anche secondo 
lo Zeller) qualcuno contesta che lo si possa ricondurre particolarmente a Leucippo, per la 
scarsa possibilità di determinare ciò che gli appartenga in proprio, separatamente da De
mocrito. Tuttavia, per escludere questo collegamento, bisognerebbe dimostrare che la 
testimonianza di SIMPL., Phys., 25, l non corrisponda esattamente a quanto sull'argo
mento aveva scritto Teofrasto; del che (v. sopra p. 2745) non sembra esserci ragione. 
Piuttosto quanto alla opposizione vofL'!'·<p'liGeL, se veramente l' Apolloniate l'abbia 
affermata, in contrasto (come sopra è osservato) con dottrine che per certo gli apparten
gono, è a ritenersi che più direttamente glie la potessero suggerire i solisti (cfr. n. 8 a p. 2705); 
e quanto al bcvos di cui parla ARISTOPH., Nub. 380 sg., 828 e 1471, si è già detto in n. l 
a pag. 2755 come lo si possa far risalire non solo agli atomisti, ma r;ià ad Anassimandro 
c ad Anassimene. M.j. 
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276 l anche in ciò che egli dice intorno al suo principio, non si 
può disconoscere l'accurata considerazione della dottrina di 
Anassagora. Anassimene aveva bensi paragonato l'aria con 
l'anima degli esseri viventi; ma della questione se egli le avesse 
esplicitamente attribuita la forza pensante, nulla ci è noto. 
Eraclito aveva descritto il suo fuoco eternamente vivo al tempo 
stesso come ragione dell'universo; ma invano cerchiamo in 
lui una prova per la necessità di questo attributo. Anassagora 
dà questa prova per il suo spirito formatore del mondo nel
l'osservazione che egli deve conoscere tutte le cose per poterle 
tutte ordinare; e la stessa ragione adductwa Diogene in forma 
di prova ancor più esplicita, per dimostrare che al suo prin
cipio dovesse appartenere il più alto sapere <1>. Ora da questa 
proprietà della forza formatrice del cosmo Anassagora aveva 
concluso che essa dovesse essere differente da tutto ciò che è 
materiale, « la più sottile e la più pura di tutte le cose >> <2>. 
Diogene si sforza di dimostrare quella proprietà per la sua 
stessa materia primordiale, che egli, in connessione con ciò, 
descrive nello stesso modo come la più sottile di tutte le cose, 
perché secondo quanto già Anassagora aveva detto del vouç, solo 
per questo mezzo essa è posta in condizione di muover tutte 
le cose; ma egli s'avvolge appunto per ciò nella contradizione 
di far trapassare il più sottile di tutti i corpi in altri non solo 

277 per via 1 di condensazione, ma anche per via di rarefazione <3>. 
Questo rapporto interno dei due filosofi potrebbe dunque di 
per sé stesso, quand'anche fosse dubbio il loro rapporto cro
nologico, autorizzare la conclusione che Anassagora debba es
sere il predecessore e Diogene il seguace <4>; poiché ciò che 

(l) V. n. 3 a p. 2605, n. 6 a p. 2615 e cfr. n. 2 e 3 a p. 9925. 
(2) Cfr. n. l a p. 9915. 
(3) Cfr. p. 2725 sgg. 
(4) Nelle precedenti edizioni a questo punto (cfr. 2504 sg.) ho addotto questo argo

mento fra quelli contro le due opinioni che Diogene ed Anassagora siano indipendenti 
l'uno dall'altro (PANZERBIETER, 19 sg., SCHAUBACH, Anaxag. jrag., p. 32; STEINHART, 
op. cit. 297), o che Diogene formi il membro di congiunzione fra Anassagora e gli ionici 
anteriori (ScHLEIERMACHEH, Werke, 3• parte, Il, 156 sg. e 166 sgg.; il quale peraltro in 
Gesch. d. Philos., 77 spinge in giù Diogene, come eclettico senza principi, coi solisti e gli 
atomisti nella seconda sezione della filosofia presocratica; BRANiss, Gesch. d. Philos. seit 
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nel primo sta in pieno accordo col suo orientamer.to fondamen
tale e serve a questo medesimo di appoggio, avvolge il secondo 
in un'inestricabile contradizione con sé stesso. Da che si è pie
namente dimostrato che Diogene è in misura sensibile più 
giovane di Anassagora, nessun dubbio poteva più esistere sul 
rapporto di fatto. Diogene è stato sotto l' influsso del suo pre
decessore. Egli non si poteva bensì risolvere a permutare la 
dottrina di Anassimene, secondo la quale l'aria è il principio 
universale di tutte quante le cose, con quella di Anassagora; 
ma non si sapeva tuttavia sottrarre al peso delle considera
zioni che avevan determinato costui ad esigere, come fonda
mento dell'ordinamento universale, un essere differente da tutti 
quelli corporei per una natura intelligente e sua propria. E 
così egli prese la via intermedia, di dotare l'aria delle pro
prietà, che il suo predecessore aveva creduto di dover attri
buire solo allo spirito, a differenza delle materie: di dotarla 
cioè non solo della intelligenza assoluta, ma anche di una dif
ferenza sostanziale dalle altre cose, che consiste più precisa
mente in ciò, che essa è più sottile di tutte quelle. Ma mentre 
Anassagora con ciò voleva designare una diversità di essenza, 
in Diogene questa è 1 una semplice differenza di grado, e an- 278 
che questa non s'accorda con la dottrina di Anassimene, 
da lui mantenuta, intorno alla rarefazione e alla condensa
zione. Diogene attua quindi l'eclettismo, che Teofrasto gli rim
provera, già anche nelle determinazioni fondamentali del suo 
sistema: e queste medesime non sono nient'altro che un ten
tativo di salvare da una parte la veduta di Anassimene contro 
le innovazioni di Anassagora, e di integrarla d'altra parte per 
mezzo di esse (I). 

l(ant l, 128 sgg., su cui v. qui più addietro pp. 1485 sg.; meno decisamente I<RISCHE, 
Forschung. 170 sg.). Da che DIELS ci ha messo ormai in condizione di utilizzare con mag
gior sicurezza la testimonianza di Simplicio, ed è dimostrata la giustezza della sua indi
cazione sopra l'epoca della vita di Diogene, tali spiegazioni sono divenute superflue. 

(l) Quest'interpretazione di Diogene è condivisa dal maggior numero dei moderni; 
COSÌ SCHLEIERMACHER nella sua Gesc/1. d. Phi/os. (V. sopra alla nota preced.); REINHOLD, 
Gesch. d. Phil., l, 60; FRIES, Gesch. d. Phil. l, 236 sg.; WENDT aggiunte a TENNEMANN, 
l, 427 sgg.; BRANDIS, l, 272; PHILIPPSON, op. cii., 198 sgg.; UBERWEG, Grundriss 10, I, 
35; PRELLER-SCHVLTEss, !72; DiEI.S, op. cit., etc. Ma perché dovrebb'esser 'rischioso, 
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Per quanto dunque tale tentativo potesse esser degno di 
considerazione, tuttavia non si può fare una valutazione molto 
alta della sua importanza filosofica (l); il merito principale del
l' Apolloniate mi sembra piuttosto che vada collocato nelle ri
cerche, con le quali egli si era sforzato di promuovere la cono
scenza empirica della natura e la spiegazione empirica di essa <2>; 

279 le sue ipotesi filosofiche 1 per contro gli erano offerte bell'e 
pronte dai suoi predecessori, ossia da Anassagora e dagli an
tichi fisici. La filosofia greca nel suo complesso aveva già da 
tempo nell'età di Diogene preso a percorrere cammini, che la 
conducevano senza confronto più in là dell'orientamento pro
prio dell'antica fisica ionica. 

ammettere nella stessa dottrina di Diogene la dipendenza da Anassagora e la polemica 
contro di lui (NATORP, Rhein. Mus., XLI, 362), non so vedere. Tuttavia è uno dei feno
meni più normali fra tutti e più facili a spiegare in tutti i campi della vita, che i seguaci 
dell'antico contro il nuovo, che per principio essi rifiutano, cercano di difendersi coll'espe
diente di innestare al loro proprio orientamento, a costo della coerenza logica, quegli 
elementi dello stesso nuovo, la cui giustezza non possano oppugnare. 

(l) Poichè la dottrina che STE!NHART, op. cii., 298, trova in lui e gli ascrive come 
importante progresso: "che tutti i fenomeni sian da considerarsi come autoestrinseca
zioni di un principio che tuttavia resta e persiste in sé medesimo "• va ben al di là delle 
espressioni proprie di lui. Ciò che effettivamente egli dice (fr. 2; v. sopra n. 2 a p. 2606) 

è soltanto che tutto il divenire e che ogni azione vicendevole fra le cose presuppongono 
l'unità della loro sostanza fondamentale; e questo è, lo concedo, un pensiero ben degno 
di attenzione (che per altro difficilmente Diogene ha espresso per primo; cfr. n. 3 a p. 8535); 

ma il concetto della materia primordiale e la sua relazione con le cose derivate sono in 
lui le stesse che in Anassimene. 

(2) E che i suoi contributi su questo terreno non sian rimasti inosservati, lo mo
strano, oltre le citazioni di Aristotele, e particolarmente quella indicata nella n. 3 di p. 2705, 
l'utilizzazione delle sue ipotesi negli scritti pseudoippocratici, che dopo PETERSEN (Hip
pocr. seri pia etc., p. 30) ed altri, ha dimostrata acutamente WEYGOLDT in Arch. f. Gesch. 
d. Phil. 1, 161 sgg. [Da questi studi e da quelli di DrELS, Zu Menons lalrika, in Hermes 
del 1893, p. 427 sg.; di FREDR!CH, Hippokral. Ulllersuch. in Philol. Unlersuch. di Kies
sling e Wilamowitz, 1899, p. 59 sg., 70, 132; KRAUSE, op. cii., Il, 9 sgg. e di CovoTTr, op. 
cii., l'influsso di Diogene appare specialmente in quattro scritti del Corpus Hippocrati
cum: "tQL <puaii\v, ""Qt ttQijç v6aou, :>ttQL <puatoç :>ta.tMou e :n:EQL aa.Qaii\v, L'indi
rizzo medico, che risentiva il suo influsso, era quello che voleva mantenere il vincolo fra 
medicina e filosofia, in contrasto con lo sforzo di lppocrate di separarle. M.]. 

[Nota sugli epigoni della scuola ionica e Diogene d'Apollonia. 
La classificazione di lppone, Ideo e Diogene quali epigoni della scuola ionica è se

guita intieramente da taluni degli storici successivi allo Zeller. (Cfr. UEBERWEG-PRAE· 
CHTER, Grundr. d. Gesch. d. Philos., 112), ma non senza varianti da altri. Ippone è collo
cato fra i Pitagorici dal DrELS (Frg. d. Vorsokr., 264 = 386), che invece pone Ideo (504=635) 
e Diogene (514 = 646) in mezzo alle serie consecutiva ad Anassagora, fra Archelao, Metro
(loro di 1-ampsaco e Cleictemo da una parte e gli craçlitei Cratilo ed Antistene dall'altra; 
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in un raggruppamento quindi di rappresentanti di tendenze eclettiche. E fra gli eclet
tici appunto anche il GoMPERZ (Griech. Denk. l, l. Ili, c. 3) colloca Diogene ed lppone, 
insieme con Archelao e Metrodoro di Lampsaco, oltre che con lppaso di Metaponto; e 
nella stessa schiera li pone il BuRNET (Earl. Gr. Philos., §§ 184 sgg.) insieme con Ideo, 
Archelao e Cratilo eracliteo; alla quale anche il RIVAUD (Le probl. du deven. etc., l. Il, 
c. 8) ascrive i primi quattro insieme con Cleidemo, e il joEL (Gesch. d. ant. Philos., l, 631 
sgg.) con Metrodoro di Lampsaco. Ed ' epigono di Talete, ma meglio eclettico » dice 
I'OLIVIERI (op. cii., 160) l' italiota Hippon; e in genere la maggior parte degli storici crede 
preferibile anche per Diogene parlar di eclettismo anzi che di estrema rappresentanza 
della scuola ionica. 

Il che del resto non è disforme dall'opinione dello stesso Zeller, che parlava lui pure 
esplicitamente di eclettismo. Ma tale giudizio era già un biasimo nelle intenzioni di Teo
frasto, cui si richiamava lo Zeller; ed è una svalutazione anche per gli storici moderni, 
fra cui il Gomperz parla di compromesso fra dottrine mal conciliabili, che è nel tempo 
stesso esclusivismo monistico-materialistico; e il Burnet non esita a parlare di un'epoca 
di ' bancarotta della scienza "• in cui la vecchia cosmologia finisce per trovare la sua di
chiarazione fallimentare nel :ltEQL cpuaeroc; il :ltEQL ft'Ì] ov-.:oc; di Gorgia, chiara testimo
nianza della necessità che nuovi problemi intervengano a ridar vita alla speculazione 
agonizzante. 

La descrizione di quest'epoca, come ricorda il Burnet, è stata fatta con singolare 
lucidità dal FREDRICH, Hippokratische Untersuchungen, 130 sgg. Epoca di investigazioni 
particolari, in cui eccelle specialmente la scuola medica di Cos e recano importanti con
tributi - in relazione con la stessa scuola ippocratica e con quella pitagorico-alcmeonica 
di Crotone - anche Ippone e Diogene. Ma, per ciò che riguarda gli orientamenti teore
tici, epoca di eclettismo e di reazione, in cui la filosofia pare accorgersi di essersi messa 
per un vicolo cieco e di non paterne uscire se non tornando indietro, alle antiche teorie, 
magari accentuandole ed esagerandole, come fa Cratilo eracliteo. Epoca dunque di de
ficiente vigore speculativo; la cui constatazione s'intende generalmente estesa a tutti 
i rappresentanti dell'eclettismo, da Ippone e Ideo ad Archelao e Metrodoro di Lampsaco, 
da Cleidemo e Cratilo a Diogene d'Apollonia. Ma per quest'ultimo, la cui dottrina è pur 
giudicata banale e poco interessante dal BAEUMKER (Das Probl. d. Mat., 19) e dal RivAuo 
(Le probl. du dev., 223), appare in qualche storico la tendenza a collocarlo a un grado di 
valutazione notevolmente superiore a quello degli altri eclettici, anche in conformità 

delia più vasta azione esercitata al suo tempo. 
Nel Gomperz veramente la tendenza al riconoscimento di un certo valore in Diogene 

appare combattuta da quella contraria, che finisce per prevalere, riducendo essenzial
mente a qualità negative le doti che pur certe espressioni sembrano attribuirgli. Debo
lezza di discernimento da erudito, che riceve impulsi da ogni parte e insegnamenti da 
tutti i maestri, senza saper superare le contradizioni fra le molteplici dottrine accolte, gli 
appar quindi in ultima analisi la « larghezza di vedute '• per la quale Diogene accoglieva 
insieme la spiegazione meccanica d eli 'universo e la concezione teleologica della natura, 
il monismo della materia e la sottomissione di questa a un principio intelligente, che con
sentisse la sua identificazione con Zeus. Ed in esclusivismo ad oltranza, che pretende 
ricondurre per tutte le vie allo stesso principio materiale (l'aria) tutti i fenomeni d'ogni 
ordine (fisico, cosmologico, biologico, psichico), viene a risolversi l'apparente merito di 
aver , impresso il suo timbro • a tutte le dottrine accolte. Cosi che mal s' intende come 
possa , in questa combinazione di larghezza di vedute e d'esclusivismo, di eclettismo 
senza scelta e di ostinata deduzione di conseguenze trovarsi il segreto del suo successo '• 
non astante la riconosciutagli semplicità degna, precisione e chiarezza; né come possa 
dichiararsi « privo di ogni originalità e coesione intima di dottrina » il pensatore, cui si 
attribuisce di aver dato espressione netta, consapevole ed esplicita ai motivi del monismo, 
rintracciabili solo per via indiretta nei suoi predecessori. 

Per qual via Diogene abbia raggiunta una cosi chiara coscienza dei motivi del mo
nlsmo ha messo in evidenza forse meglio di ogni altro Il Joel, indicando nel problcm~ 
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della vita e della natura dell'uomo l'interesse capitale deii'Apolloniate, come medico. 
Anche il Rivaud, veramente, accennava a porsi per questa via, quando si chiedeva se 
non dovesse vedersi in Diogene il vero autore dell'hylozoismo; ma egli, per quanto abbia 
riconosciuto che aii'Apollonlate molto dovesse l'idea di una vita universale e d'un per
manente influsso del tutto sopra ogni suo elemento (preparazione delle teorie platonica 
e aristotelica della natura), è rimasto impigliato nella sua preoccupazione dominante, 
di dimostrare che nel naturalismo presocratico non ci siano ancora veramente una teoria 
della materia e una nozione di corpo, ma solo abbozzi preparatori di esse formantisi attra
verso il problema del divenire e il concetto del cangiamento. L'importanza centrale 
del problema della vita, cioè della tramutazione ed assimilazione delle sostanze nel pro
cesso della nutrizione, è messa per l'Apolloniate in rilievo anche dal Covotti, che ne raf
fronta per ciò i frammenti con passi di opere appartenenti al Corpus hippocraticum (Sul· 
l'antica medicina, Regime delle malattie awte), in cui la soluzione del problema è cercata 
nel concetto della crasi o mescolanza, per cui si spiega l' influsso benefico o malefico 
di una sostanza sulle altre. Ma il joel più decisamente ha rilevato che la reazione del
l'antico monismo contro il prevalso pluralismo (di Empedocle, Anassagora, Atomisti) 
è in Diogene una reazione del vitalismo contro la connessione puramente meccanica 
ed esteriore delle cose del mondo (636). Diogene nel mondo vede (dice il joel) un con
tatto vitale, in cui tutto agisce reciprocamente. 

Questa interpretazione del joel pare utile a intendere adeguatamente come il mo
nismo possa esser apparso a Diogene esigenza imprescindibile della filosofia naturale. 
Tutti i rapporti vengono da lui considerati sul tipo dell'assimilazione delle sostanze, che 
si compie nel processo della nutrizione; il cui problema aveva già condotto Anassagora 
alla conclusione di carattere universale, che convenga ammettere che ci sia tutto in ogni 
cosa. Ma il concetto, ancora implicito in Anassagora, che la possibilità di un'azione re
ciproca (assimilazione, nutrizione, generazione) implichi una identità sostanziale fra le 
cose, si fa esplicito solo in Diogene, estendendosi ad ogni possibilità di rapporto, anche 
della mescolanza, che Anassagora ammetteva come dato primordiale fra tutte le sostanze 
più diverse, con la presenza di tutte in ogni singolo essere (~v >tav-.t miv-.a). La mesco
lanza appare a Diogene - quale intreccio e contatto reale di esseri - condizione e 
tipo essenziale di ogni effettiva azione (influsso benefico o malefico, generazione, nu
trizione): essa quindi per prima gli appar implicare l'esigenza dell'identità di natura 
e non potcrsi dare senza di questa (frg. 2). E ciò (come vedremo più oltre) ha una 
importanza essenziale anche nel superamento che egli compie consapevolmente del dua
lismo anassagorico di realtà materiale e spirituale. Con questi passi ulteriori, compiuti 
da Diogene, l'esigenza già affermata da Anassagora si estende veramente ad abbracciare a 
un tempo tutti gli esseri nell'universo, dichiarandosi tutte quante le relazioni condizionate 
dall'identità della sostanza. Cosi dall'esigenza di comprendere l'universo come totalità vi
tale, in cui tutti gli esseri sono organicamente collegati, Diogene si trova condotto all'af
fermazione esplicita dell'unità della sostanza universale, condizione e mediazione neces
saria di tutti i rapporti. 

Ecco l'esigenza che il frg. l afferma, che si debba nel proprio ragionamento prender 
le mosse da un principio incontestabile, esprimendolo in maniera semplice e degna; il 
principio incontestabile è per Diogene (frg. 2) quello dell' identità sostanziale di tutti 
gli esseri; p fché se ci fosse differenza sostanziale non sarebbe possibile né mescolanza, 
né influss benefico o malefico, né nutrizione o generazione dell'una dall'altra. Senza 
l' inter nto del problema della generazione e della nutrizione, cioè di una preoccupa
zion biologica e di un conseguente concetto vitalistico, forse la consapevolezza dell'esi
genza monistica non si sarebbe affermata in modo cosi esplicito. L'ipotesi dello ZEL
LER (1, 853' n. 3) che potesse già esservi pervenuto Leucippo, da cui poi l'avrebbe 
tolta Democrito - per la sua affermazione della necessità che abbian la stessa natura 
agente e paziente (cfr. ARIST., De gen. corr. l, 7, 323 b; THEOPHR. De sensu 49) -
non escluderebbe tuttavia, se pur fosse documentabile, il merito della piena e matura 
coscienza che ce ne rivela Diogene. 
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Vero è che in essa, come han notato il REINHARDT (105 sg.) e il joEL (634 sg.), si 
risente anche l' influsso del pensiero eleatico. L' unità e identità sostanziale di tutti gli 
esseri, che Diogene - come nota il joel - difende criticamente, riconoscendo ed accen
tuando la pluralità degll esseri in tutte le innumerevoli diversità (t'tEQOtcf:HfEL\i linEL· 
QOt: frg. 5) di calore, umidità, moto, colori e sapori, forme di vita e d' intelligenza, si· 
gnifica per lui superamento dell'opposizione dell' identico e del diverso, dell'essere e del 
mutare. ll problema posto dalla dialettica degli eleati (cfr. SIMPLIC., Phys. 116): 
come potrebbero darsi i molteplici distinti, non potendo differenziarsi per l'essere, in 
cui sono uguali (ofLota), né per il non essere, che non ha realtà - il problema, cioè, del
l' identico e del diverso (ofLota-àv6fLota) - diventa in Diogene problema del rapporto 
fra i diversi, che si fa possibile solo attraverso il tramite dell' identico. Non solo tutte 
le cose vengono dal medesimo e tornano al medesimo (frg. 2, fine), sicché pur diversi
ficandosi in varie guise restan sempre il medesimo (che era del resto concetto già 
espresso da EMPED. frg. 17: ""'"'n ll'alèv ~acnv à><LV'J'tOL ><a,;à ><ux1.ov); ma ogni tra
passo dall'una all'altra, ogni tramutazione dell'una nell'altra, per cui il diverso (hEQov) 
si fa uguale (llfLotov) al suo diverso, non è possibile se non a patto del passaggio attra
verso l' identico (,;ò a{>,;6), cioè non è possibile senza la mediazione del ritorno nella 
sostanza universale. 

Può darsi che quest' idea (forse lo ha sospettato già il Reinhardt) avesse trovato 
espressione, germinale o sviluppata, ad opera di Zenone d'Elea, a costituire il nucleo 
di quella sua aporia dell' identità del simile e del dissimile (,;à a{>,;à llfLota ><at àv6fLOta), 
che Platone ricorda in Phaedr. 261 d e in Parmen. 128 d e 129 d; ed è certo ad ogni modo, 
come lo stesso Reinhardt osserva, che Diogene nella sua proposizione si richiama a un 
assioma, per il quale noi siam tratti a pensare all'eleatismo. Ma tuttavia resta indisco· 
noscibile all'Apolloniate il merito di una consapevolezza profonda dell'esigenza che ogni 
rapporto d'azione fra diversi sia mediato dalla comune risoluzione nell'identico, che ci 
riconduce al principio fondamentale, che nessun rapporto d'azione sia possibile senza 
un'unità di sostanza fra i termini del rapporto stesso. 

Ora appunto in tale viva consapevolezza di simile esigenza va probabilmente cer
cata anche la spiegazione dell'atteggiamento assunto da Diogene di fronte al dualismo 
anassagoreo. Non si può ammettere col Joel (637) che Diogene non abbia affatto voluto 
combattere la separazione anassagorica del voiJ;, ma abbia anzi semplicemente concor
dato con An. nel mostrare come non sia possibile senza pensiero (v61JGLS) l'ordine univer
sale cosi perfetto, in cui tutto ha la sua misura, estate e inverno, giorno e notte, tempo 
torbido e bello, etc. Ma non basta neppure dire col Gomperz che a ricollocare l'antica 
teoria anassimenea dell'aria al posto della dottrina anassagorica del voiJ; Diogene sia 
stato indotto dall' insoddisfazione per la teoria della materia del Clazomenio e dalla 
volontà di legare il principio intelligente ordinatore a una forma materiale, per renderne 
spiegabile la diffusione ed azione universale. È il caso invece di richiamarsi al fondamen
tale principio incontestabile, su cui Diogene vuoi fondare tutta la sua costruzione dottri
nale: che dove c'è differenza sostanziale non c'è possibilità di rapporto e di azione re
ciproca. 

Ora il dualismo anassagorico di materie innumerevoli e di intelletto divino veniva 
precisamente a sollevare un problema analogo a quello che modernamente ha suscitato il 
dualismo cartesiano di corpo e spirito: il problema della possibilità di azione fra sostanze 
assolutamente disparate; azione che per Anassagora è unilaterale anzi che reciproca, 
ma che tuttavia urta ugualmente contro la diversità di sostanza, che secondo Diogene 
rende inconcepibile ogni rapporto. Anassagora s'impigliava senz'avvedersene in una 
contradizione. Il suo dualismo tra sostanze materiali e sostanza spirituale doveva per 
lui necessariamente escludere qualsiasi mescolanza di questa con quelle, perché la me
scolanza renderebbe il Nous partecipe di tutte le altre sostanze (sempre tutte presenti 
in ciascuna: frg. 12): ossia significherebbe azione reciproca- che è anche vicendevole 
soggezione, come fra le materie - e quindi non più dominio del Nous sopra tutte le 
altre cose. Se non che questa esclusione di qualsiasi mescolanza e contatto, condizio· 
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nante l'esclusione di un'azione reciproca, veniva a trovarsi in contrasto con la condi
zione riconosciuta dallo stesso Anassagora necessaria per l'azione unilaterale (domina
trice) del Nous sopra ogni altra cosa; che è la presenza di esso in tutte le altre cose 
(frg. 14). Onde il problema si allargava naturalmente dalla questione dell'antitesi fra 
dominio (azione unilaterale) e azione reciproca (che è vicendevole soggezione), ad altra 
più fondamentale considerazione: ponendo in prima linea l'antitesi fra ogni azione (di 
cui la mescolanza appare condizione e tipo elementare) e la disparità di sostanza che 
Anassagora poneva fra materie e Nous. 

Questo era per lui l'incorporeo contrapposto ad ogni corporeità: se anche il ter
mine a<H:i>J.La-cos non appaia nei frammenti a noi pervenuti, v'è pure applicato al Nous 
la qualifica che da Aristotele (Phys. IV, 4, 212a; 8, 215 b; De an. l, 2, 405a b ; 5, 
409b : cfr. qui addietro la Nota su Anassimene § 2 e la Postilla) ci risulta aver costi
tuito la definizione dell'incorporeo corrente fra i presocratici, ossia il primo concetto 
dell'aaroJ.La'tov raggiunto dal pensiero greco, prima che i Pitagorici più recenti l'appli
cassero ai numeri e rapporti numerici e Platone alle idee. Nel concetto della massima 
sottigliezza di composizione (ÀE3t'tOJ."ÉQEta) condizionante la massima mobilità, si dif
ferenzia appunto da principio l'aacbJ.La'tov dal a&J.La: """"OJ."EQÉ<!-ca-cov xat J.Lci:l.ta'ta 
aacbJ.La-cov .... "'V'lJ'tL><òv bè btà J.LL><QOJ.LÉQELav, ecco la definizione originaria dell'in
corporeo, che ci è riferita da ARIST. De an. l, 2, 405a. Ed è quella, precisamente, che 
Anassagora nel frg. 12 applica al Nous (ea'tt yàQ :\.e3t-c6-ca-cov "civ-crov XQ'lJJ.Lci'trov); 
con una differenza essenziale, per altro, rispetto ai precedenti naturalisti: che dove 
questi cercavano nell'incorporeo o quasi incorporeo (ANAXIMEN. frg. 3) la materia pri
mordiale, genitrice e governatrice di tutte le altre, Anassagora vi scorge una sostanza 
antitetica a tutte le materie, e perciò incapace di mescolarsi con queste. Cosi, ponendo 
fra l'incorporeo e il corporeo per la prima volta un'eterogeneità sostanziale, che ne 
rendesse impossibile ogni mescolanza, Anassagora anticipava - se esplicitamente o 
implicitamente non ci risulta dai frammenti - il concetto che appare più tardi espli

cito in ARISTOT. Topic. VI, 12, 149: alìuva'tOV yàQ 'tÒ a<!c6J.La1:0V J.LEJ."Ll(ofrC<L ""'~-"""'· 
Ed ecco per Diogene, che deve aver avuta già netta la visione di questa impos

sibilità di contatto, che sorgeva dal presupposto di un'assoluta eterogeneità ed anti
tesi di sostanza, porsi il problema dell' impossibilità di ogni azione, una volta che si 
debba escludere quella mescolanza che è per lui condizione e tipo elementare di ogni 
rapporto d'azione. Tale impossibilità nasceva appunto dal dualismo delle sostanze; e 
cosi a Diogene appar necessario invertire il processo del ragionamento; e invece di 
prender le mosse dall'asserzione di quel dualismo, prendere come punto di partenza 
l'affermazione di quell'universale azione intelligente che la realtà cosmica anche a suo 
parere c'impone di riconoscere, e in nome di questa repudiare il dualismo che la ren
derebbe impossibile e inconcepibile, e conchiudere al mon ismo come ad unica soluzione 
del problema. L'intelletto in questo monismo non può dunque più essere sostanza se
parata e contrapposta alla materia; ma diventa attributo essenziale di questa. Ed ecco 
la posizione di Diogene di fronte ad Anassagora; che, fatte le debite distinzioni, si può 
paragonare a quella di Spinoza di fronte a Cartesio: il monismo della sostanza si afferma 
di fronte al dualismo di materia e d' intelletto. E in Diogene, che lo raggiunge attraverso 
la concez,ione dell' universo come organismo vivente, che in tutto ha la sua misura (fLhQa) 
e il sutVordine armonico " bellissimo per quanto è possibile " (frg. 3), questo monismo è 
an .•. ch}'panteismo, identificando la sostanza universale con Zeus, come già Anassimandro 
coyaivino immorlale. 

La difiicoltà di metter d'accordo questo panteismo teleologico coa una fisica mec
canicistica, di cui il Gomperz, il Rivaud ed altri fan grave carico a Diczene, non ha ra
gione di essergli rimproverata più che ad altri assertori di un monismo panteistico asso
ciato a una concezione meccanica della natura. Ma qui poi il problema ha una solu
zione: perché il processo meccanico è il mezzo col quale la sostanza universale ' grande, 
forte, eterna, immortale e sapientissima " (frg. 8) - cioè l'essere infinito ' che gli uomini 
chiaman aria, e che possiede l' intelligenza, e da cui tutte le cose son governate e rette '· 
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ossia il dio che " ovunque arriva, e tutto dispone e in ogni cosa è presente "(frg. 5)- rie
sce a dare al cosmo l'ordinamento e l'armonia, la misura e la proporzione; ottenendo 
in modo mirabile, con la massima semplicità di mezzi, un resultato " bellissimo per quanto 
è possibile " (frg. 3). Il suggerimento di questo mezzo veniva a Diogene dai naturalisti pre
cedenti: non solo da Leucippo, come dicono il Gomperz ed altri, né solo da Anassagora, che 
pure lo faceva già metter in moto dall' Intelletto in vista di un fine d'ordine e perfezione; ma 
già dalla più antica tradizione della scuola ionica, nella quale Anassimandro e Anassimene 
avevano introdotto quel processo cosmogonico della Mv'l], che con Diogene diventa il 
l>Lvoç ahHQLoç. II dio-sostanza universale, Zeus-aria intelligente, per determinare 
il differenziamento degli opposti e tutta l'infinita serie delle sfumature e gradazioni delle 
innumerevoli diversità, ha a sua disposizione e mette in opera questo processo mec
canico, che rappresenta la possibilità di raggiungere i massimi resultati con la massima 
semplicità di mezzi. Al moto del vortice è presumibilmente affidata anche da Diogene 
la produzione dei due opposti processi di rarefazione e condensazione, ond'egli fa nascere 
tutte le innumerevoli differenze di qualità: fisiche e biologiche, psichiche e intellettuali. 
Di astuzia della Ragione avrebbero quindi potuto parlare Anassagora e Diogene, nel far 
raggiungere all'Intelletto (vouç, VO'IJ<!Lç) un resultato di tanta perfezione teleologica con 
tanta semplicità di mezzi meccanici. (Anche per questo riguardo può richiamarsi Spi
noza, che riconduce alla teori 1 cartesiana dei vortici tutti quanti i fenomeni fisici). 

Resultato che in Diogene non sembra essersi limitato al nostro cosmo: perché, 
secondo la connessione autorevolmente attestata già da ARISTOT., Phys. III, 4 per tutti 
i naturalisti asserenti un ' infinito fuori del cielo •, anche in Diogene la dossografia fa 
corrispondere all'affermazione dell' infinità della sostanza una affermazione di mondi 
innumerevoli, sparsi all' infinito in ogni direzione (Cfr. Frg. d. Vorsokr., 514 = 646, ai 
numeri l, 6 e IO). Ciò che non abbiamo bisogno di supporre suggerito a lui da Leucippo, 
perché era già, come s'è visto, nelle tradizioni della scuola ionica; la quale pertanto con 
questo suo estremo rappresentante appare chiudere non del tutto indegnamente una serie 
di pensatorl, che vantava i nomi di Anassimandro e di Anassimene. M.]. 
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Sez. Il: l Pitagorici <1>. 

l. Le nostre fonti per la conoscenza ()ella filoso
fia pitagorica. 

l. Le fonti indirette. Fra tutte le scuole filosofiche che noi 
conosciamo non ve n'è alcuna, la cui storia sia stata tanto spesso 
avvolta e quasi coperta di favole e di poesie, e la cui dottrina 

(l) La letteratura moderna su Pitagora e la sua scuola è data da UEBERWEG-PRAE· 
CHTER, Grundriss d. Gesch. d. Philos., Il', al§ 16 [nella XII ediz., 1926, v.§ 13 della Il 
parte del l volume pp. 43* sgg.]. Delle opere d' insieme, alle esposizioni di tutto il com
plesso della filosofia greca e alla Geschichte der pythagor. Philos. di RITTER (1826) si 
è aggiunto nel 1828 il secondo volume di RoETH, Gesch. d. abendl. Philos., e nel 1873 
l'opera in due volumi di CHAIGNET, Pythagore et la philosophie pythagoricienne. Ma dal 
Roth senza dubbio, dato il carattere critico e romanzesco della sua esposizione, c'è 
ben poco da imparare per la comprensione storica del pitagorismo. Senza confronto 
più sobrio è il diligente lavoro dello Chaignet. Ma tuttavia egli concede ancora una 
troppo grande fiducia anche a frammenti non autentici e ad indicazioni sospette: e 
si lascia in conseguenza indurre non di rado ad affermazioni che non reggono ad una 
critica più rigorosa: come non può esser altrimenti, quando si parta dal presupposto 
che le testimonianze (senza distinzione) sian n valables, tant qu'on n'a pas démontré 
l' impossibilité qu' ils ne le soient pas '• invece di proporsi in ogni singolo caso la que
stione, se una testimonianza provenga da una tradizione che risalga al dato di fatto 
storico, e di attribuirgli fede solo nella misura in cui ciò si possa render probabile. 

[Bibliografia ulteriore: 

l) TESTIMONIANZE E FRAMMENTI in DIELS, Die Frg. d. Vorsokr.: veggasi la 4• 
o la 5• edizione. Do l'elenco dei capitoli interessanti il pitagorismo, indicando per cia
scuno fra parentesi il numero d'ordine che porta nella 4• edizione (che è identico a 
quello delle precedenti) c nella 5• (in cui l'ordine è alquanto variato). 

a) Pitagora e Pitagorici: Pitagora (44= 146); antichi Pitagorici: Cercope, Petrone, 
Brotino o Brontino, lppaso, Callifonte e Democede, Parmisco o Parmenisco (dal 5 al 
10 nella 4•, dal 15 al 20 nella 5• ed.); lcco (154=255); Parone (164=265); Ameinia 
(174=275); Xuthos (234=336); Filolao (324=446); Euryto (334=456); Archippo, Lyside 
e Opsimo (344=465); Archyta (354=476); Occelo (35a4=486); Timèo (364=495); lceta 
(374=505); Ecfanto (384=515); Xenofilo (394=525); Diocle, Echecrate, Polymnesto, Fan
tone, Arione (404=535); Proro, Amycla, Clinia (414=546); Damone e Fintia (424=555); 
Simo, Myonide, Eufranore (434=565); Lyco o Lycone (444=576); Scuola pitagorica 
in complesso (454=586: A: catalogo di Giamblico; B: dottrine secondo la tradizione 
peripatetica antica; C: acusmata e simboli; D: sentenze pitagoriche e vita pitagorica 
da Aristosseno; E: pitagoristi nella commedia di mezzo). 

b) Affini al pitagorismo: Alcmeone di Crotone (144=245); Ione di Chio (254= 
~65); Ippodamo di Mileto (274=395); Polycleito (284=405). - Importanti poi per la 
ricostruzione storica del pitagorismo (polemiche e riflessi di dottrine pitagoriche): Xeno-
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sia stata mescolata nella tradizione con una tal massa di ele
menti posteriori, quanto quella dei Pitagorici. Oli scrittori 
antecedenti ad Aristotele fan menzione di Pitagora e della sua 

lane (114=215); Epicarmo (134=23°); Parmenide (184=285); Zenone d'Elea (194=29°); 
Empedocle (214=315). - Testimonianze anche in Eraclito (124=22°) e Democrito 
(554=686). 

2) LETTERATURA MODERNA STORICO-CRITICA: 
a) Opere generali. Anche per il pitagorismo, naturalmente, sono da consultarsi 

i relativi capitoli delle opere d' insieme sulla filosofia e la scienza greca in genere e 
su quelle presocratiche in ispecie, già indicate nelle bibliografie a pp. 237 sgg. e 265 
sgg. del I vol. e a pp. I sgg., 89 sgg. e 99 sgg. di questo Il vol. Aggiungiamo alle indi· 
cazioni ivi date anche le seguenti: W. C. D. DAMPIER-WHETHAM, A history of science 
and its relations wilh philosophy and religion, Cambridge 1930 e Madrid 1931 (trad. 
in spagnolo); T. loE, La filosofia e le scienze particolari presso i Greci (in giapponese), 
Tetzugaku Tassi I931; R. HARDER, Die Naturwissenschaftliche Gesinnung der Griechen 
in der vorsokratischen Zeit, Human. Oymnas. (Teubner) 1932; B. SNELL, Die griechi· 
sche Sprache und die griech. Philosophie, Human. Oymnas. l 932; A. REY, La jeunesse 
de la science hellène et la jormation des grandes méthodes de la science, Rev. philos. 1933; 
j. SAGERET, Le système du monde de Pythagore d Eddington, Paris, Payot I933; W. A. 
HEIDEL, The heroic age of science. The conceptions, ideals and methode of sciences among 
the ancient Greeks, Baltimore 1933; P. BRUNET et A. MIELI, Histoire des sciences: I An
tiquité, Paris I935; K. STERNBERG, Das Problem der Ursprungs in der Philosophie des 
Altertums, Breslau l 935. Su Aristotele come fonte per la conoscenza dei presocratici 
in genere e dei pitagorici in ispecie cfr. (oltre gli scritti citati a p. 2 di questo vol. Il): 
O. OILBERT, Aristoteles und die Vorsokratiker in Philologus 1909, e Aristoteles' Urteile 
aber die pythagoreisc/zen Lehre in Arch. f. Oesch. d. Philos. I909; H. CHERNISS, Ari
stotle's criticism of the Presocratic philosophy, Baltimore 1935. 

Studi generali su Pitagora e il pitagorismo (oltre quelli citati dallo Zeller): S. CENTO· 
FANTI, Studi sopra Pitagora, in Opere, vol. l, Firenze 1870; F. O. A. MuLLACH, De 
Pythagora eiusque discipulis et successoribus, in Fragm. philos. graec. II, Paris I881; 
A. BIECKE, Pythagoras, Leipzig I883; O. RATHGEBER, Grossgriechenland u. Pythagoras, 
Ootha 1886; S. FERRARI, La scuola e la filosofia pitagoriche, Riv. ital. di filos. 1890; 
L. FERRI, Sguardo retrospett. alle opin. degli ital. intorno alle orig. del pitagorismo, Rend. 
Ace. Lincei 1890; K. A. DOWALL, Pylhagoras, Papers of the Brit. School at Rome, 
vol. 3; W. ScHULTZ, Ilu{ìay6(!aç, Arch. f. Oesch. d. Philos. 1908; A. CovoTTI, La 
filosofia nella Magna Grecia e in Sicilia prima di Socrale, Annali Univ. tosc., Pisa 1901; 
A. DELATTE, Études sur la littérature pythagoricienne, Paris I915; E. CAPORALI, Il 
piiagorismo confrontalo con le altre scuole, Todi 1916; j. VASCONCELos, Pitagoras, Riv, 
di filos., luglio 1921; H. BEATTY, The Pythagoreans, in Hermathena XVIII; O. MÉAU· 
TIS, Recherches sur le pythagorisme, Neuchatel I922; F. M. CORNFORD, Mysticism and 
science in the Pythagorean tradilion, Class. Quart. l 922-23; ER. FRANK, Plato und di e 
sogenannte Pythagoreer, Halle a. S. I923; A. RosTAGNI, Il verbo di Pitagora, Torino 
1924, e su esso W. THEILER in Onomon l 925. 

Per le connessioni del pitagorismo con la storia generale della Magna Grecia 
e della sua cultura si veggano: O. 0IANNELLI, La Magna Grecia da Pitagora a Pirro, 
l, Milano 1928; E. CIACERI, Storia della Magna Grecia, Soc. ed. D. Alighieri, 1924; 
F. LENORMANT, La Magna Grecia (trad.) Crotone 1931-32; O. RoHLFS, Le origini della 
grecitd in Calabria, Arch. stor. per la Calabria e Lucania III, 1933. 

b) Sull'associazione pitagorica: Oltre gli studi già indicati a p. 91 sg. sulle anti
che as~o_~iazioni e corporazioni in genere, posson vedersi sullo stesso argomento gene· 
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rale anche: O. M. MoNTI, Le corporazioni nell'evo antico e nell'alto medio evo, lineamenti 
e ricerche, Bari l 933; C. A. FORBES, N liot. A contribution lo the study of greek associa
lions, Middletown Amer. Philol. Ass. l 933. 

Sulla società pitagorica In particolare: A. B. J<RISCHE, De societatis a Pythagora 
in urbe Croton. condi tre etc., Oottingae 1830 (in Forschungen l); S. CoGNETTI DE MARTIIS. 
L'istituto pitagorico, Atti Ace. Se. Torino 1888 (Cfr. anche Socialismo antico, Torino 1889); 
j. OEFFKEN, Kynika und Verwandtes, Heidelberg 1909; P. CoRSSEN, Die Sprengung des 
pythagor. Bundes, Philologus 1912; A. OIANOLA, Il sodalizio pitagorico di Crotone, Bo

logna 1904 (ripubblicato in • The theosophical Review "• London 1915, e in La fortuna 
di Pitag. citato più oltre); A. RosTAGNI, Le vicende della scuola pitagorica secondo Timeo, 
Ace. Scienze Torino 1913-14; j. CARCOPINO, La basilique pythagoricienne de la Porte 
majeure, Paris 1927. Sull' iniziazione e le regole di vita si veggano più innanzi gli scritti 
del TANNERY, CASEL, POUILHÉ, MENSCHING, CHAPOUTIER etc. 

c) Sulla vita e leggenda di Pitagora: E. ZELLER, Pythagoras und dle Pythagoras
sage, in Vortriig. u. Abhandl., Leipzig 1865; E. RoHDE, Die Quellen des ]ambi. in seiner 
Biogr. des Pythagoras, Rhein. Museum 1871 e Zu }ambii eh. de vita Pythagor., ibid. 1879; 
j. MEWALDT, De Aristoxenl Pythagoricls sententiis et vita Pythagorica, Berlin 1904 (diss.ì; 
P. CoassEN, Der Abaris des Heraklides Ponticus. Ein Beitr. zur Gesch. der Pythagorasle
gende, Rhein. Mus. 1912; L. PARETI, Tyrrha in Lidia e le leggende sull'origine tirrena 
di Pitagora, Oiorn. Soc. Asia!. ltal. 1923; A. RosTAGNI, La vita e l'opera di Pitagora 
secondo Timeo, Ace. Scienze Torino 1913-14; A. DELATTE, La chronologie pythagoricienne 
de Timée, Musée beige l 920; Io. La vie de Pythagore de Diogène Laerce, ed. cri t. avec 
introd. et comment., Bruxelles 1922; H. OPPERMANN, Eine Pythagoraslegende, Bonner 
jarbiicher 1926; j. LÉVY, Recherches sur lessources delalégende de Pythagore, Paris 1927 
e La Légende de Pythagore de Grèce en Palestine, Paris 1927; M. OoGuEL, Les théories de 
M. jsid. Lévy sur l'injiuence de la légende de Pythagore, Rev. philos. 1928; A. DELATTE, 
La légende de Pythagore de M. ]. Lévy, Rev. beige de philol. et d'hist. 1929-30; j. 
LÉVY, Autour de la légende de Pythag., ibid. 1930; C. FRIES, Zur Pythagoras Vita, Phi
lolog. Wochenschr. 1929; L. BIELER, Zu Porphyrios Vita Pythagorae 27, Wiener Stu
dicn 1930; P. SHOREY, Note on Porpl!yry Vita Pythagorae 53, Class. Philol. 1932. 

d) Sopra fonti, ricostruzione di documenti, fortuna: A. ScHMEKEL, De Ovidiana 
pythagoreae doctrlnae adumbratione, Oryphiswadensiae 1885; E. ZELLER, Ueb. die ti/te
sten zeugnisse zur Gesch. d. Pythagoras, 1889 (in Klelne Schrift., 1910); C. PASCAL, La 
dottrina pitagorica e la eraclitea nelle Metamorf. Ovidiane, Mantova 1909 e Scritti vari 
di fetter. lat. 1920; A. DELATTE, Un teQÒS Myos pythagoricien, Rev. de philol. 1910, 
e Études sur la littérature pythagoricienne, Paris 1915; A. 0IANOLA, Pitagora e le sue 
dottrine negli scrittori latini del 1° sec. a. C., Roma 1911-12; A. RosTAGNI, Pitagora e 

TPitagorici In Timeo, Atti Ace. Scienze Torino 1913-14; U. I(AHRSTEDT, Zur Geschichte 
Grossgriechenlands in V jahrhundert, H ermes 1918; M. WELLMANN, Eine Pythag. Ur
kunde d. IV jahrhund. vor Chr., Hcrmes 1919; A. 0IANOLA, La fortuna di Pitagora 
presso i Romani dalle origini jino al tempo di Augusto, Catania l 921; E. RoBBINS, Po
sidonius and the sources of Pythagorean arithmology, Class. Philol. 1920; H. TAEGER, De 
Aristoxeni libro pythagorico (diss.) Oiittingen 1923 e Aristoxenos als Gewiihrsmann altpy. 
thagoreischer Ueberlieferung, Sokrates, 49; M. PoHLENZ, Anonymus neQt v6J.Lcov, Oe
sellsch. Wiss. Oiittingen 1924; M. MuEHL, Platonisches in der Pythagorasvita des jam
blichus, Philol. Wochenschr. 1925; A. BouLANGER, Le pythagorismf romain, Rev. étud. 
anc. 1927; R. FoHALLE, La langue d'un texte « dorien '• Étrennes de linguistique E. Ben
veniste, Paris l 929. 

e) Sulle opere apocrife di Pitagora: edizioni e letteratura critica: MuLLACH, Frag
menta phi/osophorum graecorum, l, 193 sgg. J(QU<><i bt'l], e I, 418 sgg. Hieroclis comment. 
in aureum carm.; A. NAUCK, nell'ed. jamblichi de vita Pithag., ed. e comm. deii'Epi
metrum; j. POMTow, Poi!tae lyrlci graeci mlnores, 1885; Anthologia lyrica ed. E. DIEHL, 
Lipsiae 1923; Poètes moralisles de la Grèce, not. et trad. par Oulgniaut, Patin, Oirard etc. 
Paris 1892; Goldene Spriiche, deutsch v. W. BINDER, Leipzig 1910; T/le Enchir. of Epici. 
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a. the Go/den Verses of Pytlzagoras. Transl. by TH. TAYLOR, London 1881; The golden Ver
ses of Pyth., transl. w. not. by E. A. E., London 1894; l versi aurei, i simboli, le lettere, 
vers. di G. PESENTI, Lanciano 1913; The golden verses of Pyth. transl. by Fabre d'Olivet, 
done into engt. by N. L. REDFIELD, London 1917; Les vers d'or et le comment. d'Hie
roclès sur les vers d'or des Pythag. trad., prolég., notes par M. MEUNIER, Paris 1925; 
Die gold. Versen des Pythag. von A. Fabre d'Olivet, hrsg. von Bar. WoLFF, Milnchen 1926; 
l versi d'oro, con esame, spieg. e svii. di FABRE D'OLIVET, Bari 1931; Les vers d'or Py
thagoriciens, ed. avec comm. par P. C. van der HORST (diss.), Leycten 1932. 

Symbola pythagorica in MullACH, op. cii. l, 504 sgg.; id. in jAMBl., Protrept., ed. PI
STElll, Lipsiae 1888; The Symbols of Pyth. Transt., London 1894; lettere in Epistolographi 
graeci ed. R. HERCHER, Parisiis 1873; l versi aurei, i simboli e le lettere, vers. PESENTI, cit. 

A. NAUCK, Sur /es sentences mora/es de Pythagoras, Bull. Acad. impér. des sciences 
de St. Petersbourg 1873; P. TANNERY, Notices sur des frgs. d'onomatomancie arithmé
tique in Noi. et extr. des mss. de la Bibl. Nat. etc. 1886; A. M. DEs RoussEAUX, Sur 
<les frgs. d'onomat. arithm., in Mél. d'arch. et d'hist. 1886; H. ScHENKL, Pythagoreer
ausspriiche in einer Wiener Handschrift, Wiener Studien 1886; H. DIELS, Ein gefiilschter 
Pythagorasbuch, Arch. f. Gesch. d. Philos. 1890; CH. HoELK, De acusmatis sive symbolis 
Pythagoricis, Kiel 1899 (diss.); FR. BoEHM, De symbolis pythagoricis, Berlin 1905 (diss.); 
W. SCHULTZ, Die pythagor. Symbole in Riitsel aus dem hellen. Kulturkreise, Leipzig 1909; 
P. CoRSSEN, D. Schrifl des Arztes AndrokYdes :n:<Ql .,;iiiv llu{tayoQL"ìiiv au1Jojl6Àrov, Rhein. 
Mus. 1912; FR. BOEHM, Die Schr. d. Giglio Gregorio Gira/di iiber d. Symbole des Pytlza
goras, Berlin 1913 (progr.); B. LAVAGNINI, Un codicetto lucchese delle XQtJ<>à lbt1J, Boli. 
filo!. class. XXIV (1917); A. WoLGRAFF, Ad carme/l aureum, Mnemosyne LX, 435; 
Literatur zu den Carmen aureum, jahresber. ub. d. Fortschr. d. Klass. Altertumswiss. 
CCXXX; TH. BOREAS, llu-&ay6Qna <IUIJotloÀa, in Atti Accad. d'Atene, 1927; CH. jos
SERAND, Les symboles pythagoriciens de Col/enuccio, L'antiq. classique, Louvain 1932; 
F. DE RuvT, L'idée du bivium et le symbole pylhagoricien de a lettre Y, Rev. beige de phi
lol. et d'hist. 1932; P. M. SCHUHL, Essai sur la formai. de la pensée grecque, Paris 1935. 

f) Sopra singoli Pitagorici: edizioni di opere apocrife, raccolte di frammenti, studi 

critici: 
Democede di Crotone: R. HouoRv, La vie d'un médecin du V 1• siècle a. j. Chr.: 

Démocédès de Crotone, Paris 1921, e Démocédès de Crotone, médecin du roi Darius, Aescu
lape 1923; A. OLIVIERI, Democede di Crotone in Civ. greca nell'Il. merid., Napoli 1931, 

Mllone di Crotone: A. 0LIVIERI, Il pitagorico Milone crotoniate, Atti Accad. Pon

tan. Napoli 1915 e Civ. greca nell'Italia merid. cit. 
fllolao: A. BoEcK, Philolaos der Pythagoreers Lehren nebst den Bruchst. seines 

Werkes, Berlin 1819; V. RosE, Comment. de Aristotelis libr. ord. et auctorit., Berolini 
1854, 2; C. SCHAARSCHMIDT, Die angebl. Schriftstellerei d. Philolaos u. d. Bruchst. der 
ihr zugeschr. Biich., Bonn 1864; E. ZELLER, Aristote/es u. Philolaos, Hermes 1876 (Kl. 
Scrifl. l, 136 sgg.); DIELS, Die Frg. d. Vorsokr. (324 = 445); j. BYWATER, On the fragm. 
attrib. lo Philol. the Pythagorean, journ. of Philol. I, 21 sgg.; P. TANNERY, Sur un frag
ment de Philol., Arch. f. Gesch. d. Philos. 1889 (Mémoires scienlif. VII); H. DIELS, Ueber 
die Exzerpte von Menons jatrika, Hermes 1893; A. CovoTTI, La jìlos. nella Magna 
Grecia etc. (cit.); FR. BoLL, Hebdomas in Pauly Wissowa Kroll; O. OUNDERMANN, Phi
lolaos iiber das fiinfle Element, Rhein. Mus. 1904; P. TANNERY, À propos des fragm. phi
lola!ques sur la musique, Rev. d. philol. 1904; R. NEWBOLD, Philolaos, Arch. f. Oesch. 
d. Philos. 1906; W. A. HEIDEL, Notes on Philo/aos, Amer. Journ. of Philol. 1907 e "'Qt 
<puaeroç, Proceed. of Amer. Ac. of Arts a. Se. 1910; W. NESTLE in Philologus 1908, 
544 sg.; EvA SAcHs, Die fiinf platon. Kiirper (v. più avanti alla lett. C); U. v. WILA
MOWITZ MoELLENDORFF, Platon 2, II, 86 sgg.; H. BEATTY, The Pythagoreans, Herma
thena, XVIII; A. OLIVIERI, Osservaz. sulla dottrina di Filolao, Riv. indogreco ital. 1921 
e Civ. greca nell'Il. mer., cit.; R. ScooN, Philolaosfrg. 6, Class. Philol. 17, 353; ER. FRANK, 
Plato u. dic sog. Pythag., cit.; E. HowALD, Die Schrifl der Philo/aos, in Ess. on the hist. 
of medie. present. to prof. 1<. Sfidhoff, Zlirich 1924. 
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Lyside: A. DELATTE, La lettre de Lysis d Hipparque, Rev. de philol. 1911 e 1::1. 
sur la liti. pylh. 

Archita: G. HARTENSTEIN, De Archytae tar an t. jragm. philos., Lipsiae 1833; O. 
F. GRUPPE, Ueb. die Fragm. des Archylas u. der iilteren Pylhagoreer, Berlin 1840; F. BE
CKMANN, De Pythagoreorum reliquiis, Berolini 1844 e 1850, Quaestiones pythagoreae l-IV 
Braunsberg 1852-Q8; F. BLAss, De Archytae tarantini jragmenta mathematica, Mélanges 
Graux, Paris 1884; K. PRAECHTER, Metopos, Theages und Archytas bei Stobaeus Fiori/. 
l 64, 67 sq., Philologus 1891, Krantor und Ps. Archytas, Arch. f. Gesch. d. Philos. 1897; 
FR. SCHULTE, Archytae quae jerebantur de notionibus universalibus et de oppositis libello
rum reliquiae, Marburg (diss. Cattol.) 1906; j. NoLLE, Ps. Archytae jragmenta, Tiibingen 
1914 (diss. Miinster); A. OLIVI ERI, Ricerche sulla cultura greca nell'Italia merld., Nea
polis 1914 (ora: Su Archita !arentino, in Civ. gr. nell' It. merid.); E. FRANK, Plato u. d. 
sog. Pyth., cit.; W. ScHoLz, Das Verhiiltnis von Malhematik und Ideenlehre bei Plato, Quel
leo u. Stud. zur Gesch. d. Mathem. Astron. u. Physik, l. Veggansi anche le storie 
della scienza e specialmente della matematica citate a pp. 265 sgg. (Xl sgg.) del I vol. e 
a pp. 4 sg., 89 sgg., 99 sgg. di questo II vol. e più oltre alla lett. m) della presente 
bibliografia, e A. HERMANN Das delische Problem. Die Verdoppelung des Wurfels, Leipzig 
Berlin 1927. 

Ocello Lucano, De rerum natura, ed. A. F. W. RuooLPH, Lipsiae 1801; Id. ed. 
MuLLACH, Fragm. philos. graec. l, 388 sgg.; id. (ediz. crit.) ed. R. HARDER, Text und 
Kommentar, Neue philolog. Untersuch. I, Berlin 1:926; jo. DE HEYDEN ZIELEWICZ, Pro
legomena in Pseudocelli de universi natura libellum, Bresl. philol. Abhandl., Breslau 1901; 
K. PRAECHTER, Ein verkanntes Fragment des angebl. Pythagoreers Okellos, Philol. 1902; 
M. MUEHL, Okellos und der altere Plinius, Philol. Wochenschr. 1922; u. v. WILAMOWITZ 
MoELLENDORFF, Lesejruchte, Hermes 1927, p. 823; G. BRaNZINI, La questione di Ocelto 
Lucano, Nuova Antol. 1929. 

Timeo di Locri: :n:eQt 1jluxaç x6afLro, ed. J. J. de GELDER, Lugdun. Bat. 1836; 
W. ANTON, De origine libelli :n:BQt 1jluxaç x6afLro xa.t <puatoç inscripti qui vulgo Timaeo 
J.ocro tribuitur quaestio, I Erfurt 1883, II Naumburg 1891 (già I• ediz. Berlin 1851 e 
Progr. v. Essen 1869); M. STEPHANIDES, Platon und Locros, Philol. Wochenschr. 1922. 

Ecfanto: P. TANNERY, Sur Ecphante de Syracuse, Séances de l'assoc. pour l'en
courag. des études grecques, 7 janvier 1897 e Arch. f. Gesch. d. Philos. 1898 (Mlm. 
scientij. VII); E. WELLMANN, Ekphantos in PAULY WissowA KROLL. 

Donne pitagoriche: Femmes pythagoriciennes. Fragments de lettres de Thlano, Pl
rictioné, Phintys, Mllissa et Mya, trad. nouv. avec prolég. et notes par M. MEUNIER, 
Paris 1932.-. 

g) Sopra autori affini al Pilagorismo: 
Alcmeone di Crotone: M. A. UNNA, De Alcm. Crotoniata, Philol. histor. Studien 

v. Christ. Petersen, Hamburg 1832; R. HIRZEL, Zur Philos. des Alkm., Hermes 1876; 
j. SANDER, Alkm. v. Krot., Wittenberg 1893 (Progr., con raccolta dei frammenti); E. 
WELLMANN, Alcmaion in PAULY W1ssowA KROLL; j. WACHTLER, De Alcm. croton., 
Leipzig 1896 (con raccolta dei frammenti); J. j. BEARE, Greek theories oj elementary 
cognition jrom Alcmaeon lo Aristolle, Oxford 1906; A. OLIVIERI, Alcmeone di Crotone 
in Mem. R. Accad. Archeol., lett. e belle arti, 1917, e Timoteo di Metaponto, Riv. indo
grece>-ital. 1922 (ora entrambi in Civ. greca nell'Italia merid., Napoli 1931); j. HrRSCH· 
BERG, Alkmriions Verdienst um die Augenkunde, Arch. f. Opthalmologie 1921; j. van 
WAGENINGEN, De quatuor temperamentis, Mnemosyne XLVI; R. ScHROTTLAENDER, Drei 
vorsokratische Topoi, Hermes 1927; H. GOMPERZ, Zu Alkmaion jrg. 7 Diels, Philolog. 
Wochenschr. 1928; M. WELLMANN, Alkmaion von Kroton, Archeion 1929; S. P. CooEL
LAS, Alcmaeon oj Croton, Proceed. Soc. M ed. XXV, l 932. 

Sai discepoli di Alcmeone: M. WELLMANN, Die Fragmente der Sikelischen Aerzle 
Ak·cn, Philistion und Diokles von Karystos, Berlin 1901. E sulla derivazione della po
steriore scuola empirica da Acron di Acragas, discepolo di Alcmeone: H. DEICHGRAE· 
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BER, Die griechische Empirikerschule, Sammlung der Fragmente und Darstellung der Lehre, 
Berlin 1930. 

l!plcarmo: Per i frammenti, oltre DIELS, Frg. d. Vorsokr. 134=235, cfr. I(AIBEL, 
Comicorum graecorum fragmenta; OLIVI ERI, l frammenti della commedia dorica siciliana, 
Napoli, 1922; Les fragments d'Epicharme trad. en franç. par R. j. WALKER et illustrés 
par A. A. BENOIS, N ice 1929. Studi critici: BERNA vs, Epicharm und der avs<i!'-E'IIOS 
Myos, Rhein. Mus. 1853 (e Gesamm. Abhandl. l, 109 sgg.); V. LUNDSTROEM, Epicharm 
und Attalos Philometor, Eranos 1915; REINHARDT, Parmenides etc. (1916), passim; C. PA
SCAL, Le opere spurie di Epicarmo e l'Epicharmus di Ennio, Riv. di filo!. cl. 1919; A. Ro
STAGNI, Un nuovo capitolo nella storia della retorica e della sofistica, Studi ital. di filo!. clas
sica, 1921; H. j. MILNE, Readings from papyri, Classica! Review, 1922; S. REINACH, 
Un buste d'Epicharme? Rev. des étud. grecques, XXX; j. U. PowELL, On the new frag
ments of Ber/in (collectanea A/exandrina, Oxford 1925; cfr. New Chapters in the hist. of 
gr. Liter., 1933, III, 156); A. VAILLANT, Sur un fragment d'Epicharme, Rev. de philol., 
d'hist. et de littér. anc., 1927; U. WILAMOWITZ MOELLENDORFF, Epicharm. fr. 149 aus 
der Epitome des Athenaeus 49c, Hermes 1928; L. STERNBACH, Epicharmea, Eos 1929 
e Parerga, Bull. de l'Acad. Polon. de Cracovie 1930; A. OLIVIERI, Frammenti della 
commedia greca e del mimo nella Sicilia e nella Magna Grecia, Napoli 1930; A. Co
VOTTI,Ivo/utiframmentidiEpicarmo, Atti Accad. Napoli 1930 ed Epicarmea, ibid.l931; 
j. M. S. Mc. DoNALO, Character-portraiture in Epicharmus, Sophron and P/alo, Co
lumbia Univ. Diss. 1931; L. LACROIS, L'histoire naturelle dans /es comédies d'Epicharme. 
Les noms de poissons. Dissert. Liège 1931-32; O. UNITÀ, Epicarmo e Senofonte, 
Roma 1935. 

Ippodamo di Mileto: C. F. HERMANN, De Hippodamo Milesio, Marburg 1841 
(Ind. lect.); 1(. HILDENBRAND, Gesch. und System d. Rechts-und Staatsphilosophie, l, 1860; 
H. HENKEL, Zur Geschichte der griech. Staatswissensch., II Salzwedel 1866, Progr.; W. 
0NCKEN, Staats/ehre des Aristote/es, Leipzig 1870; FABRICIUS, Hippodamos 3 in PAULY 
WISSOWA; P. BISE, Hippodame de Mi/et, Arch. f. Oesch. d, Philos. 1923; 0. CALZA, 
Teorie estetiche degli antichi sulla costruz. delle cittd, Boli. commiss. archeol. comun. in 
Roma 1922. V. anche le storie delle dottrine etico-sociali citate nelle bibliografie a 
pp. 237 sgg. del vol. I e a p. 6 di questo vol. II, cui possono aggiungersi: A. FALCHI, 
Storia delle dottrine politiche, l, Il pensiero greco, Padova Cedam 1933; A. BECCAR!, 
La fondazione delle dottrine politiche in Grecia, Napoli 1935. 

Ione di Chio: P. CAPELLE, De luna stellis lacteo orbe animarum sedibus, diss. Halle 
1917; A. RosTAGNI, Un più completo frammento del «Fenice" o « Ceneo' di Ione di 
Chio, Riv. di filo!. e istr. class. 1927; U. WILAMOWITZ MOELLENDORFF, Lesefrlichte, 
Hermes 1927 (e già ivi 1902); W. I(RANZ, Vorsokratisches, Hermes 1934. 

h) Sistema filosofico e sue fasi di sviluppo: H. RITTER, Geschichte der pythagor. Philo
sophie, Hamburg 1826; A. HEINZE, Die metaphys. Grundl. der iilteren Pythagoreer, diss. 
Leipzig 1871; A. E. CHAIGNET, Pythagore et la philosophie pythagoricienne, Paris 1873 
(2 vols.); CH. HuiT, De priorum pythagoreorum doctrina et scriptis disquisitio, Paris 
1873; P. SooczvK, Das pythagor. System in seinen Grundgedanken entw., Leipzig 1878 
(diss.); A. CHIAPPELLI, Zu Pythagoras und Anaximenes, Arch. f. Oesch. d. Philos. 1888; 
A. DoERING, Wandlungen in der pythag. Lehre, Arch. f. Oesch. d. Philos. 1892; w. 
BAUER, Der iiltere Pythagoreismus. Eine Kritische Studie, Bern 1897; O. OILBERT, Ari
stole/es' Urteile liber die pythagoreischen Lehre, Arch. f. Oesch. d. Philos. 1901; W. A. 
HEIDEL, néeas and liotELQOV in the Pythagorean philosophy, Arch. f. Oesch. d. Phi
los. 1909; A. DIIILATTE, Un leeòs Myos pythagoricien, Rev. de philol. 1910 (ora in 
Éludes sur la littér. pythag., Paris 1915); E. CAPORALI, La natura secondo Pitagora, 
con cenni su Pitag. e la sua scuola, Todi 1914 e L'uomo secondo Pitagora, ivi, 1915; 
A. RoSTAGNI, op. cii.; A. REv, Les débuts de la science héllenique. Pythagore et les Py
thagoriciens, Rev. des cours et confér. 1932 (ora in Lajeun. de la science gr., Paris 1933); 
Ao. LEVI, Sulla metafisica del pitagorismo antico, Athenaeum 1933; H. I(ARPP, DI
Schrift des Aristoteles otEQL Llieciiv, Hermes 1933 H. CHERNISS, op. cii. 
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l) Dottrina dei numeri: CHR. AuG. BRANDIS, Ueber die Zahlenlehre der Pytha
goreer und Platoniker, Rhein. Mus. 1828; G. MILHAUD, Le concept du nombre chez /es 
Pythagoriciens et /es Éléates, Rev. de métaph. et de mor. 1893; W. A. HEJDEL, :n:éea; 
a. /i:n:eteov cit.; H. UsENER, Dreiheit, Rhein. Mus. 1904; H. A. NABER (v. sotto, 
matematica); H. ZITSCHER, Philos. Untersuchungen iiber die Zahl, Bonn-Leipzig 1910 
(diss.); F. X. KuGLER in Klio Il, 481 sgg. (origine dei simboli numerici); FR. BoLL, 
Hebdomas in PAULY WzssowA e Dle Lebensalter. Ein Beitrag zur ant. Etlzologie u. zur 
Geschichte der Zah/en, Leipzig 1913; G. MUEHLE, Ein Beitrag zur Lehre von den py
thag. Zahlen, Wollstein 1913 (progr.); O. WEINREICH, Triskaidekadisch. Stud., Giessen 
1916; O. FISCHER, Orientalische und griechische Zahlensymbolik. Ein Bellrag zu meinem 
System der alttestamentlichen Zah/enwerte, Leipzig 1918 e Auferstehungs/zoffnung in Za
hlen. Ein Beitrag zur Kenntnis des Altertums, Leipzig 1920; J. E. KALJTSOUNAKIS, :n:eet 
éfll\op.cil\oç, 'A{J-'I']và 1921; V. DE FALCO, L'aritmologla pitagorica nei commenti ad 
Esiodo, Riv. indo-greco-ital. 1923; E. ROBBINS, Posidonius and the sourus of Pytha
gorean arithmology, Class. Philol. 1920; H. GoMPERZ, 'Acrci>p.a,;ov, Hermes 1932; K. ZEN
GELJS, :n:ota f} ò:l.'l'j{J-Tiç ÉQ!J.'I']VEL!t ,;ijç ><OC!p.oyovtxijç {1-ewQ(«ç "<WV àQt{l-p.iilv "<OU 
Ilu{J-ay6Qc., in Ilea><n><à ,;ij; 'Axc.l\'l']p.taç 'A{J-'I']viilv, VIII, 1933. 

l) Dottrina degli elementi e delle opposizioni: G. GUNDERMANN, Philolaos iiber 
das fiinfte Element, Rhein. Mus. 1904; HEJDEL, :n:éQc.; and iinetQOV cit.; EvA SAcns, 
Die fanf platon. Korper. Zur Geschichte der Mathematik und der Elementenlehre Pla
tos und der Pythagoreer, Philol. Untersuch., Berlin 1917; M. WELLMANN, Eine Pytha
gor. Urkunde d. IV }ahrh. vor Chr., cit.; O. AURIAC, Sur /es trois prémières oppositions 
pythagoriciennes, Arch. f. Gesch. d. Philos. 1930; R. LENOJR, Contraires et cafégories 
dans la philos. hellénique, Rev. d'hist. de la philos. 1931; Ao. LEVI, Sulla metafisica 
del pitag. antico, cit.; L. RoszN, L'atomisme ancien (fisico e matematico). Projet d'ar
tide pour le Dict. hist. des sciences dans leur rapp. avec la philos., Rev. de synth. 
(sect. Synth. génér.) 1933; J. PRzvwszu, La théorie des éléments et /es origines de la 
science, Scientia 1933; H. CHERNJSS, op. cii. 

m) Matematica: Oltre le storie della scienza e della matematica già citate nelle 
bibliografie a pp. 265 sgg. (nn. Xl sgg.) del vol. l e a pp. 4 sg., 89 sgg., 99 sgg. di 
questo Il vol. e qui sopra alla lett. a) si veggano: A. MARRE, Théorème du carri de 
l'hypothhzuse, Bull. Boncompagni di bibliogr. e storia delle scienze matem. e fisiche, 1887; 
F. HULTSCH, Arithmetica in PAULY WzssoWA (1895); C. JUNGE, Wann haben die Grie
c/Jen das Irrationale entdeckt? Novae Symbolae Joachimae, Hall e a. S. 1907; H. A. 
NABER, Das Theorem des Pythagoras wiederherg. In sein. ursprangl. Form u. betraclztet 
als Grundlag. der ganzen pythagor. Philosophie, Haarlem 1908 (cfr. O. LOERCHER in 
Korresp. f. d. hiih. Schulen Wiirtt. 17, 425); H. G. ZEUTHEN, Le thlorème de Pytha
gore origine de la géométrie scientijl.que, comptes rendus du Il Congrès intern. de phi
los., 1904, Praecisions mat/Jematilcens Tilbliven fra Pythagoras ti/l Euclid, Beretning om 
den 2• Skandin. Mathem. Kongr. i Kitibenhavn 1911, Sur /es corznaissances géométr. 
des Grecs avant la riforme platonicienne, Oversigt aver det Kgl. Danske Videnskaber
nes Selskabs Forhandlinger 1913, Sull'origine storica della conoscenza delle quantitd ir
razionali (in danese), ibid. 1915, l matematici greci e la teoria moderna degli irrazionali 
(in danese), Mathemat. Tidsskr. 1919; H. VoGT, Die Entdeckungsgeschichte der lrratio
nalen nach Plato und anderen Quellen, Biblioth. mathem. 1910, Osservazioni storiche 
sopra la scoperta degli irrazionali, Bollettino Loria 1912, Zur Entdeckungsgeschichte der 
lrrationalen, Biblioth. Mathem. 1914; P. BoUTROUX, L' idéal scientijique des mathéma
ticiens dans l'antiquitl et dans /es temps modernes, Paris 1920; F. RosszNs, Posido
nius etc. (citato alla lett. d) e The tradition of greek arithmology, Class. Philol. 1921; 
L. BRuNSCHVIG, Les étapes de la philosophie mathématique, Paris 1923; V. DE FALco, 
jamblichi Tkeologoumena arithmeticae, Leipzig 1923, Sui Theo/og. arithm., Riv. indo greco 
ital. 1922, L'aritmologia pilagorica nei commenti ad Esiodo, ibid. 1923, e Sui trattati 
Arilmologici di Nicomaco ed Anatolia, lbid.; F. RossJNS and L. CII. KARPINSKI, Stu
d:'es in greek Aritlzmelic (in NICOMACHUS OF GERASA, Introd. to arilhmelic) New York-



I PITAGORICI: FONTI INDIRETTE E DIRETTE 295 

London 1926; F. ENRIQUES, L'lvolutlon des idles géomelriques dans la pensée grecque. 
Point, ligne, surface, Paris 1927; W. SCHOLZ und H. HASSE, Die Grundlagenkrisls der 
griechischen Mathematik, Charlottenburg 1928; A. HERTZ, Les débuts de la géomltrie, 
Rev. synth. histor. 1930; W. M. EDWARDS, The origin of mathematics in greek culture, 
Mathem. Gaz. 1931; L. HEATH, A manual of greek mathematics, Oxford 1931; A. REv, 
Les mathlmatiques en Grèce au milieu du V' siècle, Paris 1935. 

n) Musica, acustica, armonia: E. GcBLOT, De musicae apud veteres cum philo
sophia coniunctione, Paris 1898; CARL van JAN, Die Armonie der Spl!llren, Philolo
gus 1893 e ibid. vol. 52; TH. REINACH, La musique des sphères, Rev. étud. gr. 1900; 
P. MAAS, Varro bei Geilius, Noctes Atticae, XVIII, 25 e Berichtigung, Hermes 1903; 
E. FRANK, Mathematik und Musik etc. sopra citato; N. OPPERMANN, Eine Pythago
raslegende, Banner Jahrbficher 1925. 

o) Astronomia: L. IDELER, Ueber d. Verhiiltn. d. Kopernikus z. A/lertum, Wolffs 
u. Buttmanns Mus. f. d. Altertumswiss. 1810; A. BOECKH, Disputatio de Platonico sy
stemate coelestium globorum et de vera indole astronomiae Philolaicae, Heidelberg 1810 
(poi con aggiunte in Kleine Schriften Ili, 266 sgg.), Philo/aos des Pythagoreers Lehren 
nebst den Bruchst. seines Werkes, Berlin 1819, Untersuchungen aber das Kosm. System des 
Platon, Berlin 1852; S. RUGE, Der Chaldiier Se/eukos, Dresden 1865; L. PaowE, Ueber 
die Abhiingigkeit des Kopernikus von den Gedanken griechisch. Philosophen und Astro
nomcn, Thorn 1865; TH. H. MARTIN, Hypothèse astronomique de Pythagore, Bull. di 
Bibliogr. e storia delle scienze rnatern. e fis. 1872, Hypothèse astronomique de Philo
/aus, ibid., Mémoire sur /es hypothèses astronom. des plus anciens philos. de la Grèce, 
Paris 1878; M. SARTORIUS, Di e Entwicklung der Astron. bei den Griechen bis Anaxa
goras und Empedocles, Zeitschr. f. Philos. und philos. Kritik, 1883; G. ScHIAPARELLI, 
l precursori di Copemico nell'antichitd, 1873 e Scritti sulla storia dell'astronomia antica, 
Bologna 1925-27; T. BERGI<, Aristarch von Samos (in Fanf Abhandl. z. Gesch. d. griech. 
Philos. u. Astron.), Leipzig 1883; P. TANNERY, Recherches sur l'histoire de l'astronomie 
ancienne (Mém. soc. sciences phys. de Bordeaux), Paris 1893; HuL TSCH, Astronomie 
in PAULY WissowA; FR. BoLL, Pythagoreer und Astrologie, Neue Jahrbilcher 1908, 
Die Entwicklung des astronom. Weltbildes in Zusammenh. mit Religion und Philosophie, 
Kult. der Gegenwart, Leipzig 1913, Hebdomas in PAULY W1ssowA, Finsternisse und 
Fixterne, ibid.; BOLL und BEZOLD, Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte und 
Wesen der Astrologie, Leipzig-Berlin 1919; H. KELLER, Die Astronomie der Pythago
reer, Das Weltall 12; C. van JAN, art. cit., in Philol.; E. ZINNE:l, Die Geschichte der 
Sternkunde. Von den ersten Anfiingen bis zur Gegenwart, Berlln 1931; TH. HEATH, Ari
starchus of Samos, Oxford 1923 e Greek astronomy, London 1932; C. P. MENON, Early 
astronomy and cosmology, London 1932. 

p) Morale, educazione, politica: A. NAUCK, Sur /es sentences mora/es de Pytha
gore, Bull. acad. impér. des sciences de St. Petersbourg 1873; F. BUECHELER in Rhein. 
Mus. 1885, 309; C. PASCAL, Il bivio della vita e la ' littera Pythagorae "• Miscell. Ce
riani, Milano 1910; B. ELBERN, Die pythagor. Erziehungs-und Lebensvorschriften im 
Verhiiltn. z. aegypt. Sitten und ldeen, Banner Diss., Fulda 1916; O. WILLMANN, Py
thagoreische Erziehungsweisheit, hrgs. von W. PoHL, Freiburg i. B. 1922; A. DELATTE, 
Essai sur la politique pythagoricienne (Bibl. Fac. philos. et lettr. de I'Univ. de Liège), 
Paris-Liège 1922; M. MuEHL,Platonisches in d. Pythagoras Vita d. }ambi., Phil. Woch. 
1925; W. THEILER, Sur la politique pythagoricienne, Gnomon 1926; F. DE GAULTIER, 
Les précurseurs de la morali/l ésthétique: Pythagore, Épicure, jesus, Mercure de France 
1928; F. DE RUYT, L' idée du bivium et le symbole pythagoricien de la /et/re Y, Rev. 
beige de p h ilo l. et d'hist. 1931; M. W E BER, H armonia, e i ne Norm des Lebens im 1\/as
sischen Griechentum, Mitteil. Vereins d. Freunde d. human. Gymn. 1931; A. RlvAuo, 
P/aton et la politique pythagoricienne, in Mélanges G/otz, Paris 1932; E. CIACERI, Orfi
smo e pitagorismo nei loro rapporti politico-sociali, Atti Accad. Archeol. lett. arti, Na
poli 1932. 

q) Dottrina dell'anima, trasmigrazione, escatologia: si veggano gli studi sulla re-
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ligione dei misteri, indicati nella bibliografia a pp. 114 sgg. del vol. l e quelli sulle 
concezioni dell'anima e dell'oltretomba indicati nella bibliografia a p. 125 sg. dello 
stesso volume. Si veggano altresl: F. LAUDOW!CZ, Wesen und Ursprung der Lehre von 
der Priiexistenz der Seele und von der Seelenwanderung in der griechischen Philosophie, 
Beriin 1899 (secondo l'indicazione di M. STETTNER - v. più avanti - quest'opera è 
reperibile solo nella Landesbibliothek di Dresda); A. B. KEITH, Pythagoras and the 
doctrine of transmigration, journ. of the Royal Asiatic Society 1909; TH. BOREAS, 
'H fLB'tBJL'i'UX<Mtç, in MBÀ.é't'J 1911, 'H àQXft ,;ijç "BQL fLB'tBJL'i'VXID<IBOlS Ms'JS 
,;wv 'EJ..J..1jvrov qnJ..oa6q>rov in 'E"B't'JQ(S 1913, e IlU1'l-ay6QBta <IVJLPoJ..a già citato 
alla lett. f); D. F!MMEN, Zur Entstehung der Seelenwanderungslehre d. Pythag., Arch. 
f. Religionswissenschaft 1914; P. CAPELLE, De luna, stellis, taci. orbe animarum 
sedibus, Halle 1917 ed Elysion u. Inseln der Seligen, Arch. f. Religionswiss. 1927-
28; A. C. PEARSON, Transmigration In HAST!NG, Encyc/. of Relig. a. Ethics Xl!; 
FR. CuMONT, (sull'escatologia pitagorica) in Rev. de philol. 1920, 229 sgg. e Ajter 
Lije In Roman paganism, New Haven 1923; H. DIELS, Himmels-und Hlillenjahrten 
von Homer bis Dante, Neue jahrb. fiir Klass. Altcrt. 1922; H. W. SCHOMERUS, Die 
Seelenwanderungsgedanke im Glauben der V lilker, Zeitschrift fiir systcmatik Theologie 
1928; J. LÉVY, Les croyances égyptiennes, grecques et juives sur la vie d'outretombe, Rev. 
de l'Univ. de Bruxelles 1929; HALBWACHS, La représentation de l'dme chez les Grecs, 
le double corporei et le double spirituel, Rev. de métaph. et de morale 1930; A. DELATTE, 
Faba Pythagorae cognata, in Seria Leodiensia, Liège Paris 1930; J. CoMAN, Idee egi
ziane ed orjiche sulla sorte dell'anima nell'al di Id (romeno), Rivista clasica, Bucarest 
1931; G. RATHMANN, Quaestiones pythagoreae, Orphicae, Empedocleae, Halis Saxonum 
1933; F. RuESCHE, Das Seelenpneuma, Seine Entwicklung von der Hauchseele zur Gei
stseele. Ein Beitrag zur Geschicllte der antiken Pneumalehre. Stud. zur Gesch. und Kul
tur des Altertums, XVI!l, 3, Paderborn 1933; L. RoumER, L'origine astronomique de 
la croyance pythagoricienne en l' immortalité céleste des dmes, Le Caire, lnst. franç. d'are 
chéol. orient. 1933; Ao. KRUEGER, Quaestiones orphicae (diss.), Halle 1934; W. STETT· 
NER, Die Seelenwanderung bei Griechen und Rlimern, Stuttgart Berlin 1934; B. ScHWE!T· 
ZER, Die Darstellung des Seelischen in der griechischen Kunst, Neue jahrb. f. Wiss. und 
jugendbild., Leipzig Berlin l 934. 

r) Varia: R. HlRZEL, Pythagorisches In Platons Gorgias, in Comment. in honor. 
Th. Momsen, 1877; G. F. UNGER, Zur Geschichte der Pythagoreer, Sitz. Miinchen. Akad. 
1883; A. SCHMEKEL, De Ovidiana Pythagoreae doctrinae adumbratione, Greifswald 1885 
(diss.); P. TANNERY, Sur te secret dans l'écote de Pythagore, Arch. f. Gesch. d. Philos 
1887 (in Mém. sclentij. V !l), Une opinion jaussement attribui d Pythagore, 1890, i bi d.; 
E. ZELLER, Ueber d. iiltesten Zeugnisse der Geschichte des Pythagoras, Sitz. Berlin. Akad. 
1889 (Kleine Schrijten l, 458 sgg.); M. OFFNER, Die pythagor. Lehre von Leeren, in 
Abhandl. W. Christ gewidmet, Miinchen 1891; W. ScHULTZ, Pythagoras und Heraklit, 
Stud. z. ant. Kultur, Helf 1, Leipzig Wlen 1905; C. PASCAL, Il bivio della vita e la 
•littera Pythagorae '• cit., 1910; F. ZlEMANN, De epistularum graecarum jormulis solem
nibus quaestiones selectae (diss.) Halls 1910; K. LINCKE, Plato, Paulus und die Pytha
goreer, Philologus 1911; G. PESCENTl, Pythagorica, Didaska1eion 1912; FR. BoLL, Die 
Lebensalter già cit., 1913; Ooo CASEL, De philosophorum graecorum silentlo mystico, Re
ligionsgeschichtliche Versuche u. Vorarbeiten, Giessen 1919; J. PoUILHÉ, Le sylence 
mystique, Rev. d'asc. et de mystique 1923; V. G. MENSCH!NG, Das heilige Schweigen, 
Relig. Vers. u. Vorarb., Giessen 1926; FR. CuMONT, Un mythe pythagoricien chez Po
sidonius et Philon, Rev. de philologie 1919; M. E. Y. TAVLOR, Two Pythagorean phi
tosophemes, Class. Rev. XL, 1926; J. CARCOP!NO, La basilique pythagoricienne etc., già 
cit.; F. CHAPOUT!ER, Sur la libation pythagoricienne, Rev. d'étud. anc. 1928; E. HoFF· 
MANN, Kullurphilosophisches bei den Vorsokratikern, Neue Jahrb. f. Wissensch. u. ju
gendbild. 1929; L. KROEGER, Pythagoreisches aus der Handelskunst, Oberdeutsche Zeit
schrift fiir Volkskunde 1930. 

s) Influssi: l) sull'arte plastica (canone di Polykleitos): DIELS in Archaeolog 
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scuola soltanto di rado O>, ed anche Platone, che con questa 
scuola stava pure in così stretti 1 vincoli, è singolarmente parco 280 
di informazioni storiche. Aristotele ha bensì rivolta alla dot
trina pitagorica una grande attenzione, e non soltanto ne ha 
parlato spesse volte in connessione con ricerche largamente 
comprensive, ma ne ha anche trattato in scritti speciali <2>; 
ma tuttavia ciò che egli ci comunica intorno ad essa ci appare, 
se lo confrontiamo con esposizioni più recenti, molto semplice 

Anzeiger 4, 10 e in Frg. d. Vorsokr. cap. 284=405; cfr. poi L. J<ROEGER, op. cii. alla 
lett. r); B. SCHWEITZER, op. cii. alla lett. q). - 2) su//a letteratura: F. ZIEMANN, De 
epistularum graecarum etc. (1910) cit. sopra; M. BocK, De Aeschylo poeta orphico et 
orpheopythagorico (diss. jena), Weidae Thuring. 1914; A. GIANOLA, La fortuna di Pi
tagora presso i Romani, Catania 1921; A. RosTAGNI, Un nuovo capitolo della retorica 
e della sofistica: I I) il movimento retorico e sofistico del gruppo pitagorico; I I I) il discorso 
detto pitagorico, Studi i tal. di filo!. classica 1922. - 3) sulla medicina: O. FREDRICH, 
Hippokratische Untersuchungen, Berlin 1899; M. WELLMANN, Fragmente der sikelischen 
Aerzte, Berlin 1901; j. WRIGHT, Psychiatry before Hippokrates, journ. of nerv. a. men
ta! disease, t. 52; j. VAN WAGENINGEN, De quatuor temperamentis, Mnemosyne t. 46; 
FR. J<IND, Bericht iiber die Literatur zur antiken Medizin 1911-17, jahresb. iib. Fortscltr. 
d. klass. Altertumswiss., t. 190; B. DISERTORI, Pitagorismo e ippocratismo in medicina 
e in biologia, Boli. med. trent. 1932; A. DELATTE, Les harmonies dans l'embriologie hip
pocratique, in Mélanges Thomas, 1930. - 4) sulla legislazione e su regole di vita e svi
luppi culturali: A. CHIAPPELLI, Sopra alcuni frammenti delle XII tavole nelle loro rela
zioni con Eraclito e Pitagora, Arch. giurid. vol. XXXV; F. RIBEzzo, Probabile eco del 
digiuno pitagorico nel volgare " cammurare " dell' Italia meridionale, Riv. indogreco ita
lica, 1929; M. C. GHYKA, Le nombre d'or. Rites et rythmes pythagoriciens dans le dé
veloppement de la civilisation occidentale. I Les rythmes, Paris 1931. - 5) sulla religione: 
H. BuLLE, Orphisch-pythagoreisc/rer Glaube bei den Etrusken? Philolog. Wochenschr. 
1922; A. BouLANGER, L'orphisme et l'Étrurie, Rev. étud. anc. 1928; FR. CUMONT, 
Esséniens et pythagoriciens d'après un passage de josèphe, Acad. Inscript. et belles !et
tres 1930. - 6) sulla genesi dell'atomismo: j. B. BuRv, The origin of atomism, Class. 
Rev. 1916 e Proceed. of the Cambridge Philol. Society 1916; V. E. ALFIERI, Gli ato
misti, Frammenti e testimonianze, Bari 1936 (passim). 

(l) Di quelli fra costoro, che appartengono ancora al V secolo, cioè Xenofane, 
Eraclito, Empedocle, Ione da Chio, Erodoto, Democrito, io ho parlato nelle Sitzungs
ber. d. preuss. Akad. del 1889, n. 45; nel IV secolo incontreremo in Platone, Isocrate, 
Anassimandro il giovane, Androne, Eraclide, Eudosso, Licone il Pitagorico notizie iso
late su Pitagora e la sua scuola. 

(2) Le indicazioni sugli scritti relativi: :n:EQL ,;&v Ilu~ayoQdwv, :n:EQL ,;ij; 'AQxu
-r:tLou cpL)..oaocpLaç, -r;à èx 'toiJ Tq.tatou x.at -r;OOv 'AQx,'lrteLrov, OTQÒç -r:à 'AÀxJ.Latwvo;, 
sono esposte nella II parte di quest'opera, vol. 2° p. 655 sg.; i frammenti conservatici di 
esse ci dà Rose, Arist. fragm. (1886) ai nn. 190-207. Cfr. inoltre PLUT. ap. GELL., Noci. 
acl. IV, 11 e 12; PoRPH., Vita Pyth., 41; Dwo., VIII, 19; BRANDIS, Gr.-rom. Philos. 
I, 439 sg. e II b, l, 85; RosE, De Arist. libr. ord., 79 sgg. 11 ripudio del libro su Archita 
fatto da GRUPPE (Uber d. Fragm. d. Arc/1., 79 sg.) e da RosE non è reso affatto sicuro 
dal frammento dello stesso libro, citato più oltre, e da ciò che RosE adduce da Da
mascio: ancor più arrischiato il rigetto di tutti gli scritti su nominati, che fa RosE. 
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e quasi meschino; e mentre gli scrittori posteriori san raccon
tare distesamente di Pitagora e della sua filosofia, in Aristo
tele invece il nome di questo filosofo compare al massimo 
un paio di volte, e della sua dottrina filosofica non è fatta mai 
menzione, e i Pitagorici sono designati in generale, come se 
I' informatore non sapesse se e in qual misura le loro vedute 
scientifiche siano da far risalire a Pitagora (Il. Anche le indi
cazioni, che ci son conservate dagli scritti dei peripatetici più 
antichi, come di Teofrasto, Eudemo, Aristosseno, Dicearco, 
suonavano più sobrie e più semplici delle tradizioni poste
riori; tuttavia si vede già da esse che il racconto meraviglioso 
si era già fin d'allora impadronito di Pitagora e della storia 
della sua vita, e che gli scrittori posteriori avevan cominciato 
a trattare con maggior estensione delle dottrine pitagoriche; 
ma sulla filosofia pitagorica non apprendiamo da queste fonti, 
di cui in verità solo frammenti ci son pervenuti, se non ben 
poche cose appena, che non ci fossero già note da Aristotele. 
Ulteriori progressi della leggenda pitagorica, ma che ugual-

281 mente riguardano più la storia di Pitagora l e della sua scuola 
che le loro dottrine, si posson ritrovare nel terzo e secondo 
secolo a. C., nelle indicazioni di autori quali Epicuro, Timeo, 
Neante, Ermippo, leronymo, Ippoboto ed altri <2>. Ma solo nel
l'età del neopitagorismo, quando Apollonio di Tiana scrisse la 
sua vita di Pitagora, quando Moderato compose un'opera par
ticolareggiata sulla filosofia pitagorica, quando Nicomaco ne 
rielaborò la dottrina dei numeri e la teologia nel senso della 

(t) ot ><aÀOVJ.LEVOL Iluitay6Qe.o<, in Melaph. l, 5, in principio; l, 8, 989 b, 29; 
M!leor., l, 8, 345 a, 14; ot :n:eQÌ 'tTJV 'haJ.tav ><aÀOVfLEVO< M Ilufray6QEWL in 
coelo, Il, 13, 293 a, 20; 'tÙÌV 'l'taÀ<xiòv 'tLYe; ><at xaÀOt>fLÉvrov IIufrayoQe(mv in Me
teor. l, 6, 342 b, 30. Cfr. ScHWEGLER, Arist. Metaplz. Il l, 44. 

(2) A questa schiera apparterrebbe anche lo storico Cleante, se risultasse certo 
che a lui sia stato attinto ciò che PoRPH., Vita Pythag. l sg., cita da Kl.eavfrt];. Ma poi
ché per le prime di queste indicazioni CLEMENS, Strom., l, 300 D nomina come suo mal
lcvadore Neanthes, dal quale in generale provengono spesse volte molte indicazioni su 
Pitagora (anche in PORPHVR., Vita Pyth., 55), secondo me, non ostante la divergente 
opinione di WACHSMUTH (De Zenone, l, 16), ma d'accordo con MULLER (Hist. gr. III 
5 c 9), è probabile che il nome di Cleante qui (oppure già nella proposizione di Porfirio 
sia un errore di scrittura per Neante, del pari che in AniEN., XIII, 572 e. 
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sua scuola, solo in questa età fluirono le fonti relative a Pi
tagora ed alla sua dottrina con tanta abbondanza, che furon 
possibili esposizioni come quelle di Porfirio e di Giamblico (1). 

Così dunque la tradizione riguardante il pitagorismo ed il suo 
fondatore ci sa dire tanto di più, quant.:. più si trovi lontana 
nel tempo dai relativi fatti storici, e per contro essa è nella 
stessa proporzione tanto più taciturna a misura che ci avvi
ciniamo cronologicamente al suo oggetto medesimo. E con il 
contenuto delle notizie si muta altresì la loro natura: se anche 
prima c'eran già in giro parecchi racconti meravigliosi intorno 
a Pitagora, ormai tutta quanta la sua storia diventa un se
guito ininterrotto di avvenimenti straordinari; e se il sistema 
pitagorico, stando alle testimonianze anteriori, portava in sé 
un carattere di semplicità e di antichità in perfetto accordo 
con gli altri indirizzi della filosofia presocratica, stando invece 
alle esposizioni posteriori esso si trova così vicino alla dot
trina platonica ed aristotelica, che i pitagorici dell'età cristiana 
potevano senz'altro affermare <2> 1 che i filosofi dell'Accade- 282 
mia e del Liceo avevano rubate a Pitagora, nel loro insieme 
e nei particolari, le loro pretese scoperte (3). Appare a luce 
solare che un tale ampliamento della tradizione non era pos
sibile sul terreno della storia; giacché come si potrebbe am
mettere che sia stata a disposizione degli scrittori dell'età cri
stiana tutta una massa di notizie autentiche, che facevan di-
fetto ad Aristotele ed ai suoi scolari ? e come potremmo noi 

(l) Al principio di questo periodo appartiene, come è dimostrato nella parte III, 
b, p. 88 sgg. di quest'opera, anche lo scritto al quale ALESSANDRO POLYHISTORE (ap. DIOG., 
VIli, 24 sgg.) ha attinta la sua esposizione della dottrina pitagorica, scritto che sembra 
del pari stare alla base di quella di SExT., Pyrrh. hyp., III, 152 sgg. e Adv. Math. VII, 
94 ,gg. e X, 294 sgg. 

(2) In PORPH., V. Pyth., 53, probabilmente secondo Moderato. 
(3) Che in realtà si trattasse indubbiamente del contrario, e che la dottrina pita

gorica più antica non contenesse nulla degli ingredienti che più tardi vengono ad appa
rire, si tradisce in ciò che questi autori soggiungono: che cioè Platone ed Aristotele ab
bian messo insieme per l'appunto ciò che essi non si potevano appropriare, e l'abbian 
poi, omettendo tutto il resto, gabellato per tutto quanto il complesso della dottrina 
pitagorica; e si tradisce anche nell'affermazione di MoDERATO (op. cit., 48) che la dot
trina dei numeri in Pitagora e nei suoi scolari sia stata soltanto un simbolo di una più 
profonda speculazione. Cfr. parte Il I, b, p. III sg. 
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riconoscere l'autentica dottrina pitagorica in proposizioni che 
Platone ed Aristotele non soltanto non attribuiscono ai Pita
gorici, ma per gran parte esplicitamente negan loro, per affer
mar su esse la rivendicazione della loro propria originaria pro
prietà? La pretesa dottrina pitagorica, che non è conosciuta 
dai testimoni più antichi, è neopitagorica; e dalla medesima 
fonte proviene, senza dubbio, anche una gran parte dei rac
conti meravigliosi e delle combinazioni inverosimili, di cui la 
storia del pitagorismo è così riccamente adorna nelle esposi
zioni più tarde. 

Ma se perciò è incontestabile, nei punti essenziali, il ca
rattere malfido e antistorico di queste esposizioni, precisamente 
per ciò sono inutilizzabili le loro indicazioni in quanto tali, 
anche là dove esse, prese per sé medesime, non sarebbero in 
contrasto con la verisimiglianza storica e con le testimonianze 
più antiche e più sicure. Come potremmo, di fatti, affidarci 
per le circostanze accessorie alle affermazioni di coloro, che 
nei punti capitali ci hanno ostensibilmente ingannato nel modo 
più grossolano ? Gli informatori più recenti, a partire dalla 
comparsa del neopitagorismo, han dunque in generale contro 
di sé, in tutti i casi in cui si trovan soli con la loro testimo
nianza, la presunzione che le loro indicazioni non siano pro-

283 venute da effettiva 1 conoscenza delle cose o da tradizione de
gna di fede, ma da presupposti dogmatici, da interessi di par
tito, da leggende malsicure, da invenzioni arbitrarie e da scritti 
falsificati. E anche se c'è concordanza fra parecchi di consi
mili testimoni, essa non vale a mutare gran che la condizione 
sopradetta, giacché essi sono abituati a copiar gli uni dagli 
altri senza qualsiasi revisione critica (t); e le loro affermazioni 
meritano considerazione solo nel caso che o sian ricondotte 
esplicitamente a fonti più antiche, o che la loro natura interna 

(l) Cosi particolarmente Giamblico copia da Porfirio, ed entrambi, per quanto si può 
ricavare dalle loro citazioni, da Apollonio e da Moderato [a margine della sua copia per
sonale l'autore aveva messo qui alla parola « Porfirio • la nota: " cfr. NAUCK, }ambi. 
Vita Pyth., c. IV '· - Il RoHDE nel suo studio Die Que/len d. }ambi. in sein. Biogr. 
d. Pythag. (in Rhein. Mus. 1871-'72 e poi in Ki. Schrift. 11, 102 sgg.) concludeva che 
essenzialmente solo Apollonio e Moderato fossero le fonti di Giamblico]. 
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ci autorizzi ad ammettere che effettivamente a loro fonda
mento ci sia una tradizione storica. 

2. Fonti dirette. Neiio stesso modo in cui dobbiam rego
larci in rapporto aiie fonti indirette, dobbiamo regolarci anche 
rispetto aile fonti immediate deila dottrina pitagorica. Scrit
tori più recenti, che appartengono quasi senz'eccezione solo 
aii'età del neopitagorismo e del neoplatonismo, hanno cono
scenza di tutta una diffusa letteratura pitagorica, deiia cui 
estensione e natura anche noi stessi possiamo farci un' imagine 
non solo dai pochi scritti conservatici, ma ancora e ben più 
dai numerosi frammenti di opere perdute (Il. Ma solo per una 
minima parte di questi scritti c'è probabilità che appartenessero 
effettivamente aii'antica scuola pitagorica. Se questa scuola 
avesse posseduto una tal massa di esposizioni scritte, riusci
rebbe ben difficile concepire che nessuna traccia più determi
nata se ne trovi nei testimoni più antichi, e che special
mente Aristotele non sappia dirci deila dottrina propria di Pi
tagora, il cui nome tuttavia portavano i più di quegli scritti <2l, 

(l) Uno sguardo sintetico a tali scritti è dato nella parte Ili, b, pp. 100 sg. di que
st'opera. 

(2) DJOG. VIli, 6, conosce tre scritti di Pitagora: un ,;cul\eun><òv, un ,;ol..L-rt><ÒV 
e un q>tJ<IL><ÒV (che è una falsificazione già acutamente discussa da DIELS in Arch. f. 
Gesch. d. Phil., 111, 451 sgg.); HERACLIDES LEMBUS (Intorno al 180 a. C.) ap. 0IOG., 
loc. cit., uno scritto "''Qt ,;oiJ ol..otJ ed un LEQÒç 1..6yoç in esametri. Non cl è possibile 
determinare in che rapporto fosse quest'ultimo coii'IEQÒç Myoç, consistente di 24 rap
sodie, che secondo SUI DA (alla voce 'OQq>Euç) era attribuito ad Orfeo e da altri invece 
al tessalo Teogneto o al pitagorico Cercope [cfr. DIELS, loc. cit.], e che probabilmente 
non è affatto cosa diversa dalla Teogonia orfica (LoeECK, Aglaoph. l, 714). E neppure 
è possibile dimostrare che i frammenti di un II tJita.y6QELoç (lfLvoç sul numero, contenuti 
in PRO CL., in Tim. 155 c, 269 b (p. 657 ed. Schn.), 331 e, 212 a, 6 a, 96 d; in SYRIAN., 
in Metaph., Schol. in Arist. 893 a, 19 sgg.; in SIMPLIC., Phys. 453, 12, De coelo, 259 a, 
37, Schol. 511 b, 12 (cfr. anche THEMIST., in Phys. 111, 4, p. 220, 22 ed. Sp.; in de an. 
I, 2, pp. 20-21; THEO, Mus. c. 38, p. 155; SExT., Adv. Math. IV, 2, e VII, 94 e 109; 
jAMBL., Vii. Pyth. 162 e LoeECK, loc. cii.) appartengono al nostro lEQÒç 1..6yoç. Proclo 
non può aver ritenuto per orfico l' inno pitagorico e piuttosto sarebbe possibile che 
esso fosse pervenuto come orfico a GIOVANNI LIDO (cfr. Fragm. Orph. 144, 147, 148 
ed. Abel da joH. Lvo. 11, 5, 7, Il [KERN, Orphicorum frg. 309, 312 e 276 + 313]). Di 
un secondo LEQÒç l..Oyoç in prosa, che era attribuito anche a Telaugete, ci dà il princi
pi.> jAMBL., Vita Pyth., 146 (cfr. PROCL., in Tim. 289 b); frammenti da esso sono in 
jAMBL., in Nicom. arilhm., p. Il ; SvRIAN. in Metaph., Se/wl. in Arist. 842 a 8, 902 a 
24, 911 b 2, 931 a 5; HIEROCL., in carm. aur. 166 (Philosoph. fragm., ed. Mullach l, 
464 b); cfr. anche PROCL., in Euclid. p. 22 ed. Fried.). Questo LEQòç Myoç si occupava, 
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285 assolutamente nulla o>. 1 Ma ci è anche espressamente attestato 
che Filolao sia stato il primo dei pitagorici che abbia pubbli
cata un'opera filosofica, e che prima di lui al contrario di scritti 

come risulta dai passi che ne sono addotti, principalmente del significato teologico e me
tafisica dei numeri. Anche DJODOR, I, 98, conosce un teQòç Myoç di Pitagora, in cui 
dobbiam supporre forse piuttosto quello in versi che quello, a quanto pare più recente, 
in prosa. Oltre i nominati, HERACLID., /oc. e/t. conosce anche uno scritto n. 'I>"Xii>• 
un "· e?.ae~Etaç, un • He/othales" e un • Kruton • (dialoghi, a quanto pare) xal. IU.l..ovç; 
jAMBL., Theo/. arithm., p. 19, un auyyQUfLfLa >ttQl. -frewv, da distinguere probabilmente 
dagli teQÒL l..6yo•; PLIN., Hist. nat. XXV, 2, 13 e XXIV, 17, 156 sg. un libro intorno 
alle virtù delle piante; GALEN., De remed. parab., vol. X IV, p. 567 ed. Kuhn, uno scritto 
nEQl. axl"-"-'1>; PROCL., in Tim. 141 d, un 1.6yoç nQòç • A~aQLV; TZETZ., Chiliad. Il, 888 sg. 
(dr. HARLESS in Fabr. Bibl. gr., l, 786) nQoyvooa,;Lxà. ll•ll"-<a; MALAL., 66D e CEDREN. 
138c una storia della guerra fra i Sami e Ciro; PoRPHYR., Vita Pyth., 16, una iscrizione 
sulla tomba di Apollo in Delo. Ione di Chio aveva affermato che egli avesse falsi
ficato poesie orfiche (CLEMENS, Strom. l, 333 a; Dwa. VII I, 8; cfr. la mia nota in 
Sitzungsber. d. preuss. Akad. del 1889 a pp. 990 sg.); a lui stesso poi doveva esser stato 
falsificato un fLUG'CL><Òç l..6yoç da Ippaso, e tutta una serie di scritti dal crotoniate 
Astone (D1oo. V Il I, 7). Una xa,;a~aa•ç dç (i~ou sembra aver preso motivo dalla leg
genda di una discesa del filosofo all'Ade (v. più innanzi nota l a p. 313 5); ma non 
ci par raccomandabile la congettura di NIETZSCHE (Beitr. z. Quellenkunde d. Lai!rt. 
Diog., Base!, 1870, p. 16 sg. [in Werke XVII = Philo/ogica l, p. 192 sg.]) che vuoi ricon
durla anche a D1oG. VIII, 8, In quanto sarebbe da leggere axo,à.ç At~ao invece di 
a><o,.•abaç;; più giustamente DIELS in Arch. f. G. d. Phil. III, 455 emenda quella pa
rola in xonlbaç;. Di una poesia falsificata o interpolata di mano giudaica appaiono i 
versi in jusTIN., De monarch., c. 2 in fine; altri frammenti di scritti pitagorici si tro
vano in jusTIN., Cohort. c. 19 (CLEMENS, Protrept. 47 c ed altri. Cfr. OTTo: nota al 
luogo di Giustino); in PoRPHYR., De Abstin., IV, 18; in jAMBL., Theo/. arithm., 19; e 
in SvRIAN., Scho/. in Arist. 812 a 32, 812 b 4 sgg. Se poi anche una aritmetica andasse 
in giro s0tto il nome di Pitagora, e se a questa si riferiscano le indicazioni (date da MA
LAL., 67 a; CEDREN., 138 d, e 156 b; IsmoR., Orig., III, 2) che egli abbia scritta la 
prima aritmetica, è a dubitare. Del pari le numerose sentenze morali, che SToe., Flo
rileg. cita di Pitagora, non sembrano esser appartenute a nessuno degli scritti apocrifi 
a lui attribuiti. Anche il cosi detto Carme aureo fu da parecchi attribuito a Pitagora, 
per quanto esso stesso non presenti questa rivendicazione di autore (si vegga MuLLACH 
nella sua edizione di Hieroc/es in carm. aur. p. IX sg., in Fragm. phi/os. graec. l, 410 
e il sommario degli estratti di STos. /oc. cit.); e in generale jAMBL., Vita Pyth., 158 e 
198 parla di molti libri contenenti l' intiera filosofia, che sarebbero stati composti in 
parte da Pitagora stesso in parte in suo nome. [Su questi argomenti si vcggano le opere 
citate nella Nota bibliografica alle lettere c) d) e). Tentativi critici di ricostruzione par
ziale di un teQò; l..6yo; pitagorico posson vedersi in A. DELATTE, Études sur la litté
rature pythagoricienne, Paris 1917 e A. RosTAGNI, Il verbo di Pitagora, Torino 1924. M.). 

(l) Giacché, anche nel caso che jone di Chio l'avesse già conosciuta (V. nota pre
cedente) non ci si può assolutamente e in nessun modo opporre la favola della conser
vazione segreta di quegli scritti (v. più avanti, n. l a p. 2866), il cui racconto, anche 
stando a Giamblico, non potrebbe appartener più all'età di Aristotele. Più avanti nella 
nota l a p. 316 6 sarà discussa l'infondata affermazione di Ri!TH, che Aristotele e in 
generale tutti i testimoni più antichi abbian avuto notizia dell'esistenza solo di ' Pita. 
goristi '• ossia degli essoterici della scuola, e nulla abbian saputo della dottrina esote
rica dei • Pitagorici '; affermazione che è certamente per RoTH stesso un presupposto fon-
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pitagorici nessuno sia stato conosciuto O>, e che Pitagora stesso 
nulla abbia scritto <2>; e nulla del pari Ippaso <3>, di cui tut
tavia noi 1 possediamo ugualmente pretesi frammenti. Ora di 286 
fronte a queste indicazioni non può esser presa in considera
zione l' inverosimile affermazione di GIAMBLICO <4> che fossero 
esistiti bensì scritti dei primi pitagorici, ma che fino a Filolao 
essi sarebbero stati rigorosamente conservati come segreto della 
scuola; anzi essa è per noi una ben accetta conferma del fatto 
che agli stessi scrittori più recenti è mancata qualsiasi traccia 
autentica dell'esistenza di scritti pitagorici anteriori a Filolao. 
Se dunque gli eruditi dell'età alessandrina e romana presup
pongono che tali scritti dovessero esserci stati da tempo imme
morabile, almeno nell' interno della scuola pitagorica, questa 

damentale necessario a tutta quanta la sua esposizione. - Con questa affermazione 
ora cade anche il tentativo di ricostruire l'leQÒç Myoç di Pitagora dai frammenti della 
poesia ortica supposta identica con esso (RiiTH, II a, 609-764), poiché l'origine pitago
rica di questa poesia non solo è completamente indimostrabile, ma anche assolutamente in
conciliabile con tutte le notizie degne di fede riguardanti la dottrina pitagorica. Ma 
Roth inoltre, non astante il classico lavoro di preparazione di LoBECK, arruffa le comu
nicazioni provenienti da opere orfiche e da opere pitagoriche, che si riferiscono a scritti 
ben differenti e ben distanziati fra loro di secoli, con una confusione cosi acritica, che 
tutta quanta la sua spiegazione pretensiosa e faticosa poteva ingannare solo i meno in
formati, ma per i competenti è senza valore di sorta. 

(l) Dico., VIli, 15, ma specialmente § 85: ,;oi:i-cov '1''1'" ~'lfLii"QLOI: (Demetrio 
Magnete, il noto contemporaneo di Cicerone) tv 'OfLOJVUfLOLI: :n:Qii'i,;ov txboi:iva• ,;ii'iv 
Ilu.:tayoQLxii'iv :n:eQt q>uoero;. jAMBL., Vita Pyth. 199; v. oltre n. l a p. 286°. 

(2) PoRPH., V. Pyth., 57 (jAMBL., V. Pyth. 252 sg.): dopo la persecuzione di Chi

Ione t!;é1.L:n:e xat ii t"''""iifL'J, liQQ'J'tOI: tv 'CoL; o,;ijòeow '"' q>ul.axBeloa liXQL ,;6n, 
fLOVOlV 'tWV è)uoouvé'tOJV :n:aQà 'COLI: e!;ro liLO.fLV'JfLOVEUOfLévrov. OU'tE yàQ Ilu.:tay6QOU 
auyyQO.fLfLO. fjv etc. Dunque quelli che si sottrassero alla persecuzione han già . scritto 
per i loro adepti riassunti della dottrina pitagorica. Ma poiché Porfirio stesso presuppone 
scritti del pitagorici più antichi, cosi soggiunge che essi hanno anche raccolto questi 
scritti; e cosi pure Giamblico. PHILODEM. neQt e'Òoej3. (p. 66 ed. Gomp.) dice che pa
recchi affermano che Pitagora non sia stato l'autore di nessuno degli scritti a lui attri
buiti. Dwo., Vm, 6: ÉVLOL fLÈV oiiv Ilu.:tay6Qa.V fL'lbè ev xa.,;a).L:n:Elv <JUyyQO.fLfL<I. q>aOL. 
Con più precisione lo dicono PLUT., Alex. fortit. l, 4, p. 328 e Numa, 22; LuciAN., De 
salul. c. 5; GALEN. De Hipp. et Plat., l, 25; V, 6 in T. XV, 68 e 478 ed. 1(. (per quanto 
egli stesso altrove citi uno scritto di Pitagora; cfr. sopra n. 2 a p. 2835); jOSEPH., c. Ap., 
I, 22, forse seguendo Aristobulo; AuousT., De cons. evang. l, 12. 

(3) DICO., VIII, 84: q>'JOL b'a'Ò,;Òv ~'lfLii'tQLOç h 'OfLOJVUfLOLI: fL'JllèV xa,;a1.L
:n:elv auyyQctfLfLO. [Cfr. per lppaso DIELS, Frg. d. Vorsokr. 84 = 185). 

(4) Vita Pyth. 199: il'ctufL<if;e,;aL M xat ii "ii> q>ul.axii; d.XQij3eLct · tv yàQ ,;o
aau'taL; yeveaL; hii'iv o'Òbetç o'Òbevt q>ct(ve'tctL 'tWV Ilu-frayoQeicov VJCOfLV'JfL<I.'tOJV 
:n:EQL'tE'tEUXÒ>> :n:QÒ "ii> WLJ.o).aou iji.Lx(a;, d,).).' O'Ò'tOI: "Qii'i-.:o; s!;ijveyxe 'Cà ÒQU• 
).OufLBVct 'tcti:i'tct 't(!Lct j3Lj3J.(a. 
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ipotesi si fonda soltanto sulla asserzione loro propria, ri
guardante le pretese opere antiche, e sulla maniera di conce
pire della loro età, che mm sapeva rappresentarsi una scuola 
di filosofi senza letteratura filosofica, poiché era essa medesima 
abituata ad attingere ai libri la sua scienza. A ciò s'aggiunga 
che anche la natura interna della maggior parte dei pretesi 
frammenti pitagorici rende quanto mai improbabile la loro 
autenticità. 

3. Filolao. I frammenti di FILOLAO dovrebbero in verità, 
come l'ha mostrato BiicKH nella sua nota eccellente monogra
fia (l), essere nella loro maggioranza riconosciuti autentici; non 
solo sulla base delle testimonianze esterne, ma ancora, e ben 
più, per il fatto che nel contenuto e nelle espressioni concor
dano fra di loro e con tutto ciò che d'altra parte ci è garantito 
come pitagorico; solo in pochi luoghi filosoficamente impor-

287 tanti noi ci vedremo costretti 1 a dissentire da BiicKH per que
sto riguardo <2>. Per contro, stando ai testi sopra citati, già 

(l) Philolaos des Pythagoreers Lehren nebst den Bruchstilcken seiner Werke, 1819. 
Cfr. inoltre PRELLER, Philolaos in Allgem. Enzykl. di Ersch e Gruber, p. III, vol. 23 
370 sg. [DIELS, Frg. d. Vorsokr. 32 4 = 445]. 

(2) Dopo che quanto sopra è stato scritto per la prima volta, l'autenticità dei fram
menti di Filolao, che già RosE, Arist. libr. ord., p. 2, negava, è stata vivacemente con
testata da ScHAARSCHMIDT (Die Angebl. Schriftstellerei d. Philolaos, 1864), e l'opera, 
cui essi appartenevano, è stata ricondotta all'ultimo o tutt'al più al penultimo secolo 
a. C. Avendo ciò non ostante mantenuta ferma la mia precedente opinione a loro ri
guardo, io non posso certamente qui sviluppare minuziosamente le ragioni che m' in
ducono a ciò, tuttavia voglio almeno delinearne i punti capitali. - Ora in primo luogo 
per quanto riguarda la tradizione concernente gli scritti di Filolao, anzitutto HERMIP· 
PUS ap. Dwo. VIU, 85 e SATVRUS, ibid., III, 9 già intorno al 200 a. C., nel darci l'in
dicazione che Platone abbia comprato l o scritto di Filolao e da esso attinto il suo Ti
meo, presuppongono l'esistenza di un'opera sotto il nome di questo filosofo: orbene da 
una parte entrambi parlano di questo scritto come di un'opera conosciuta, d'altra parte 
non si può comprendere come in caso diverso quell' indicazione avrebbe potuto sus
sistere. Ma Ermippo inoltre aveva attinta l' indicazione stessa a uno scrittore più antico. 
Che poi il libro di Filolao già anche prima di lui fosse noto a NEANTE (sul 240 a. C.) 
lo mostra l'affermazione di questo scrittore (in Dwo., VIII, 55) che fino a Filolao ed 
Empedocle l Pitagorici abbiano ammesso qualsiasi persona al loro insegnamento; ma 
che quando Empedocle pubblicò nel suo poema la loro dottrina, essi abbiano escluso 
di comunicarla più a nessun poeta. L' intenzione di Neante in questo racconto poteva 
tuttavia esser solo quella di metter Filolao come uno dei primi pitagorici scrittori in
sieme con Empedocle, ma non (come vuole SCHAARSCH. a p. 76) quella di motivare l'in
troduzione del segreto di scuola fra i pitagorici per via della attività d' insegnamento 
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il carattere 1 apocrifo degli scritti che vengono attribuiti a Pi- 288 

orale da lui esercitata: con la quale egli anzi, appunto secondo Neante, avrebbe solo 
fatto ciò che fino a quel momento anche tutti gli altri facevano. Ma se Diogene, nel 
seguito, parla solo ancora di Empedocle e dell'esclusione dei poeti, non si può da ciò 
concludere che Neante non abbia «ancora riconosciuta nessuna scrittura di Filolao "; 
ma che Diogene, il quale porge la notizia nella vita di Empedocle, abbia preso da Neante 
solo ciò che concerneva quest'ultimo, oppure che Neante stesso avesse menzionato solo 
quella proibizione, alla quale Empedocle, come il primo dei supposti scrittori pitagorici, 
doveva aver dato motivo. Ma dunque, stando a queste testimonianze, noi potremo ri' 
ferire soltanto allo scritto di Filolao anche i noti versi di TIMONE (ap. GELL., Noci. Ati. 
Ili, 17); giacché l'ipotesi che essi non concernessero assolutamente nessun'opera de
terminata, ma solo un qualsiasi libro pitagorico in genere (SCHAARSCHMIDT, p. 75), è 
in ogni modo inconcepibile. Ora è bensl vero che nessuno scritto di Filolao è mai nominato 
da ARISTOTELE, sebbene anche nell' Elh. Eud. Il, 8, 1225 a 33 ne citi un motto, ed anche 
PLATONE nel Timeo non ha messo la sua fisica in bocca a lui, ma ad un altro pitagorico, 
non conosciuto per altra via. Se non che Platone aveva un particolare motivo di far ciò, 
precisamente nel caso che ci fosse stato di pubblica ragione uno scritto di Filolao, il cui 
confronto avrebbe posto subito in luce la grande differenza della sua dottrina naturale 
da quella pitagorica. Per quanto d'altra parte riguarda Aristotele, questi in generale non 
nomina le fonti alle quali è debitore della sua conoscenza delle dottrine pitagoriche, 
per quanto sia poco ammissibile che anch'egli abbia attinto puramente a tradizioni 
orali le sue informazioni sul pitagorismo, cosi numerose e addentrantesi nei più minuti 
particolari; come anzi del resto anche di altri dei filosofi più antichi molte cose egli 
cita, senza dire onde le abbia attinte. Non si può, dunque, dal fatto che egli non dice 
parola su Filolao, conchiudere che a lui non fosse noto nessuno scritto di questo pita
gorico. Si confronti piuttosto Metaph. l, 5, 986b 2 sgg. col frammento di Filolao dato 
in STos., Ecl. l, 454 sg. (v. oltre n. l a p. 352° e a p. 3465); e Metaph. Xlii, 6, 
1080b 20 e XIV, 3, 1091 a 13 sg. con STos., l, 468; e Metaph. l, 5, 985b, 29 sg. 
col frammento dato in jAMBL. Theol. arithm. p. 56 e 22 (v. oltre n. 2 a p. 4056 e n. 3 a 
p. 416°); e risulterà molto probabile che Aristotele in detti luoghi si riferisca allo scritto 
di Filolao; e il fatto che noi non possiamo di ciò addurre maggiori documenti, non 
può far meraviglia, data la esigua estensione dei nostri frammenti. (Per una tratta
zione più particolare dell'argomento v. Hermes, X, 178 sgg.). Anche XENOCRATE si 
era secondo jAMBL., Theol. arilhm., p. 61 sg. occupato con fervore degli scritti di Fi
lolao; e se anche il testimonio qui non è ineccepibile, tuttavia la sua affermazione in 
realtà tanto meno presenta difficoltà in quanto il detto filosofo Xenocrate secondo 
Dwo., IV, 13 aveva composto :n:uita.y6QEL<r. e anche nell'affermazione dell'etere an
dava d'accordo col nostro Filolao (V. la parte Il, a, p. 951, n. 2 di quest'opera). La 
stessa affermazione incontriamo anche nel platonico Epinomis (si vegga nella stessa 
p. Il, a, p. 1043, n. 4); ma in esso (977d sgg.) sembrano trovarsi anche risonanze di 
uno dei nostri frammenti di Filolao (quello dato da STOB., I, 8; cfr. oltre n. 1 a p. 3455). 
Le testimonianze esterne dunque parlano in modo decisivo in favore della ipotesi che 
Filolao abbia effettivamente composto lo scritto che gli è attribuito, e che ci sian 
stati conservati autentici avanzi dello scritto medesimo. - Nella valutazione degli 
stessi frammenti tramandatici io non sono affatto d'accordo con SCHAARSCHMIDT, anzi
tutto già per la ragione che egli li assegna a priori tutti senza eccezione ad uno stesso 
autore e in base a questo presupposto senza esitazione dall'uno dei medesimi frammenti 
desume prove contro l'altro; mentre in ogni caso c'era prima di tutto da cercare come 
contenersi per questo rispetto. Ed io per parte mia trovo che la distanza tra il frammento, 
che più sotto sarà discusso più particolarmente, dato in STos., Ecl. l, 420, e la maggior 
parte degli altri è cosi considerevole, tanto sotto il rispetto della forma quanto del 
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289 tagora l non è a porre in dubbio, e ciò che dei medesimi scritti 

contenuto, che non potrei attribuire entrambi ad uno stesso autore, neanche nel caso 
che ritenessi non soltanto il primo, ma anche i secondi per apocrifi. Tuttavia anche 
SCHAARSCH. a p. 26 fa considerare il fatto che le espressioni di questo frammento 
sopra l'anima del mondo stanno in contradizione con la dottrina del fuoco centrale, 
da altre fonti attribuita a Filolao. - Inoltre mi sembra che il critico, ne Ilo stesso modo 
che fa troppo scarsa distinzione fra i diversi frammenti, cosi anche non distingua a 
sufficienza tra i frammenti dello scritto di Filolao e le notizie intorno a questo scritto. 
Cosi son messi in conto del " frammentista • a p. 3 lo stoico fiY•flovtxòv e il pla
tonico Demiurgo che appaiono nelle indicazioni di STOBEo, Ecl., l, 452; e dei pari 
a p. 30, nel riassunto dello stesso SToo., Ecl., l, 488, espressioni come eU.txqtvEL<l 
1:iòv a-.:otxetrov, <pLl.OflE'tti~ol.oç yéveatç; mentre invece lo scrittore, che qui Stobeo 
segue, poteva in questo caso, del pari che in altri cento, aver espresso dottrine più 
antiche nel linguaggio e nei concetti della età più recente. A p. 38 ciò che ATHENA
GOR., Supplic., 6 inferisce da un motto affatto insignificante di Filolao (cioè l'unità 
e l'immaterialità di Dio) è considerata come un'espressione propria del preteso Fi
lolao; a p. 53 « Filolao " dovrebbe in STo o., E cl., l, 530, parlare di un triplice sole, 
mentre anche l' informatore distingue cosi chiaramente la sua osservazione, che stando 
a Filolao ci dovrebb'essere in certo modo un triplice sole, da quello che Filolao stesso 
deve aver detto; ed è lo stesso informatore, che immediatamente dopo attribuisce an
che ad Empedocle due soli. Se poi anche nelle indicazioni degli scrittori posteriori intorno 
a Filolao si possono indubbiamente trovare parecchie imprecisioni, lacune e oscurità, 
tuttavia non si dovrà da ciò immediatamente concludere (come fa ScHAARscu., per 
es. a p. 53 sgg., 55 sg., 72) il carattere apocrifo degli scritti, sul cui contenuto essi 
V061iono informarci, poiché gli stessi difetti appaiono nelle loro notizie abbastanza 
spesso anche là dove noi possiamo verificarle con testimonianze di prima mano. Non 
troppo raramente mi sembra anche che ScHAARSCHMIDT sollevi difficoltà, che hanno 
il loro fondamento solo in una ingiustificata interpretazione dei passi e delle dottrine 
in questione. Cosi il passo che è in SToo., Ecl. l, 360, dovrebbe stare in contradizione 
(v. p. 32 sgg.) con l'indicazione di ARISTOTELE (De coelo, Il, 2, 285a IO) che i pitago
rici nel sistema cosmico abbiano ammesso solo una destra e una sinistra, e non anche 
un sopra e un sotto, un davanti e un dietro; se non che quest'ultima indicazione si 
chiarisce per mezzo di un'altra, che ci viene dallo scritto intorno ai pitagoricl (v. oltre 
n. 1 a p. 4396): che cioè soltanto nel senso usuale e proprio delle parole i Pitagorici 
non ammettevano nessun sopra e sotto, perché appunto essi identificavano il sopra 
con il lato sinistro e il sotto con il lato destro del mondo, ma al contempo anche quello 
con la circonferenza e questo con il centro. Ora quest'ultimo sembra appunto esser il 
senso del passo mutilato che si trova in Stobeo; esso vuoi ricondurre l'opposizione di 
sopra e sotto a quella di esterno ed interno. Quando poi SCHAARSCH. a p. 38 trova 
assolutamente inconcepibile che Filolao dovesse aver chiamato il fuoco centrale 'tÒ 
"Qd,;ov èr.Qfloail'èv -.:ò ev (v. n. l a p. 4126), egli potrebbe combinare questo con ARI· 
STOTELE, che ugualmente, con riferimento al fuoco centrale, parla della formazione 
dell'~v; anche il numero uno per altro è secondo lui notoriamente costituito del dispari 
e del pari. Altrettanto ingiustificato è trovare non pitagorico (SCHAARSCH., 65) che in 
STOB., Ecl. l, 454 sgg. l'ii"ELQov e "eqo;ìvov sian distinti dall'iiqnov e "EQL<><>òv; 
la stessa cosa accade anzi anche nella tavola delle opposizioni in ARISTOT., Melaph. 
l, 5, 986a 23. Se in fine ScH. a p. 47 sgg. (per sorvolare sul resto) non vuoi ritenere 
i cinque elementi di Filolao per antica dottrina pitagorica, perché: l. secondo Aristo
tele i pitagorici non avrebbero ammesso assolutamente nessun elemento corporeo; 2. Em
pedocle per primo avrebbe proposta la dottrina dei quattro elementi e 3. solo Aristo
tele avrebbe a questi aggiunto l'etere come quinto - io debbo contestare tutt'e tre 
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ci è l conservato in frammenti staccati non può, per il conte- 290 

queste ragioni. Che i Pitagorici nella questione riguardante gli ultimi fondamenti delle 
cose ponessero i numeri al posto delle sostanze primordiali corporee, non abbiamo per 
certo trascurato né Bocr<H né noi altri; ma che cosa ha a che fare ciò con l'afferma
zione che taluno di essi, come appunto Filolao, ha cercato di spiegare con più pre
cisione la origine del corporeo dai numeri, in quanto ha ricondotto le fondamentali 
differenze qualitative dei corpi alle differenze di forma delle loro minime particelle, 
come anche Platone ha fatto movendo da un orientamento affine? Quella dottrina 
appunto non sostiene che non esista assolutamente nessun corpo, ma soltanto che essi 
siano alcunché di derivato. Per quanto poi concerne Empedocle, questo filosofo era senza 
dubbio di circa un secolo più antico di Filolao; perché non potrebbe dunque con la 
sua dottrina degli elementi aver esercitato un'azione su quest'ultimo, nel modo che io 
avevo già trovato probabile nella II edizione di quest'opera (pp.2982 sg. e 5082 sg.)? 
Ma non si può neanche ammettere l'asserzione che Aristotele abbia per primo messo 
innanzi il quinto corpo elementare, il quale senza dubbio per lui assumeva un 'impor, 
tan;za tutta sua particolare; anzi la origine pitagorica di esso risulta eh iaramente dal 
fatto, che esso si trova anche nell'antica Accademia in tutti coloro che dal platonismo 
ritornan verso il pitagorismo: prescindendo dall' Epinomis, si trova precisamente in 
Speusippo e in Xenocrate e in Platone stesso nei suoi anni più tardi. Ora dopo tutto 
ciò io non posso che in minima parte ammettere le conclusioni di ScHAARSCHMIDT. 
Che i frammenti di F ilolao non ci sian pervenuti senza adulterazioni, io lo credo senza 
dubbio; cd ho già in precedenza cercato di dimostrarlo (nella II ed. a pp. 269 e 305) 
in relazione al frammento dal libro ""QL 1jlu;>:ij<; conservatoci da STOBEO in Ecl., 
l, 420 sg.; ugualmente ho fatto con quello che Claudiano sembra aver attinto da questo 
scritto. Anche contro un altro frammento ho espressi i miei dubbi in quell'edizione 
(a pp. 271, note 4 e 6 e a p. 247 n. 3 in fine). Degli altri frammenti potrebbe forse 
prima d'ogni altro suscitar difficoltà quello citato nella n. t a p. 4485 dai Theol. aritilm., 
22; se non che in un'età, nella quale il concetto del voii<; era già stato scoperto da 
Anassagora, una simile riflessione tanto meno si potrebbe trovar impossibile, in quanto 
anche ARrs-r., Metaph., l, 5, 985b 30, nomina, fra le cose che dai pitagorici furon ri
condotte a numeri determinati, il voii<; e la 1p-uxij; e d'altra parte merita ogni 
attenzione il fatto che la dottrina platonico-aristotelica di più parti dell'anima, che 
altri pretesi pitagorici conoscono (v. la parte II l, b, p. 137, n. 5), è ancora estranea 
al frammento di Filolao; le differenze della vita e dell'animazione son qui ancora di
rettamente collegate con gli organi corporei. Ma questa stessa ragione parla in generale 
in favore dell'autenticità della massima parte dei frammenti; quell'influsso della filo
sofia Platonica ed aristotelica, che in tutti i frammenti pseudopitagorici appare in 
modo cosi incontestabile, qui non si può ancora percepire; noi troviamo bensl in essi 
parecchie cose che si presentano per noi singolari e strane (come il simbolismo dei nu
meri discusso a pp. 3915 sg., di cui SCHAARSCHMIDT a p. 43 sgg. solleva tanto scandalo 
senza necessità), ma non troviam nulla di ciò che è proprio del pitagorismo più tardo, 
come l'opposizione di forma e materia, di spirito e corpo, il concetto del dio trascendente, 
l'eternità del mondo, l'astronomia platonico-aristotelica, l'anima del mondo e la fisica 
sviluppata del Timeo. Il loro tono e la loro esposizione van d'accordo (a prescindere 
da particolarità, che son da porre in conto dei più tardi scrittori che li riferiscono) con 
l' imagine che noi dobbiamo farci dell'esposizione di un pitagorico dell'età di Socrate; 
e nel loro contenuto si trovan cose tali, che non si potrebbero spiegare in un autore 
più recente, come specialmente la distribuzione delle corde, discussa da BoECKH (Philol. 
70), invece della quale per es., NrcoM. (in Harm. l, p. 9 ed. Meib.) attribuisce già a 
Pitagora quella dell'octacordo. -Al giudizio di Schaarschmidt sui frammenti di Filolao 
hanno aderito UBERWEG, Grundriss l, § 16 [v. più avanti per il diverso atteggiamento 
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291 nuto e per la forma (1), se non contribuire a rafforzare questo 
sospetto. 

4. Archita e gli altri. Del pari si è unanimi, dopo la pro
fonda dimostrazione di TENNEMANN <2>, nel riconoscere la fal
sità del trattato dell'anima del mondo, che viene attribuito a 
TIMEO di !..ocri, ma che si dimostra a prima vista per un 
estratto dal Timeo platonico; e per quanto riguarda OCELLO 

lucano e il suo scritto sul sistema cosmico, potrebbe tutt'al più 
esser messo in discussione il problema se questo scritto vo
lesse o no presentarsi da sé stesso come uno scritto pitagorico 
antico; poiché non può sussistere alcun dubbio che esso non 
sia tale affatto. Ma il più recente editore ben a ragione man
tien ferma l'opinione che l'operetta voglia proprio esser attri
buita a quel preteso pitagorico, al quale l'attribuiscono una
nimemente anche gli antichi, in quanto lo menzionano in ge
nere come suo <3>. Degli altri residui superstiti della scuola pi
tagorica i più importanti di tutti sono quelli di ARCHITA; ma 

292 dopo tutto ciò che nell'età più recente 1 è stato discusso su 
questo argomento <4>, io posso soltanto giudicare che tra i molti 

del rifacimento di PRACHTER]; THILO, Gesch. d. Phil. l, 57 e ROTHENBUCHER, D. syst. 
der Pyth. nach den Angaben d. Arist. (Ber!. 1867); e quest'ultimo tenta di fondare 
lo stesso giudizio ancor più ampiamente per mezzo di una critica del frammento dato 
in STOB., Ecl., l, 454. Tuttavia io qui non posso entrare in maggiori particolari su queste 
critiche, tanto più che si troverà ancora più o l tre occasione di chiarimenti delle loro 
obiezioni fondamentali. [Per notizie su ulteriori sviluppi della discussione riguardante 
l'autenticità dei frammenti di Filolao, si vegga la nota aggiunta alla fine di questo ca
pitolo sulle fonti della nostra conoscenza del pitagorismo. M.]. 

(l) l frammenti sono per la maggior parte in dorico, ma Pitagora parlava senza dub
bio il dialetto ionico della sua patria, in cui aveva vissuto fino alla sua età virile. 

(2) System d. platon. Philos. l, 93 sgg. ; ulteriori prove sono in HERMANN, Plat. 
Philos. l, 701 sg., e ANTON, De orig. lib. "<Qt 1jluxfiç x6oJ.LoU, Naumb., 1891, p. 659 
[cfr. DIELS, Frg. d. Vorsokr., 364~495]. 

(3) MuLLACH, Aristot. de Melisso etc. et Ocelli Lucani de univ. nat. (1845), p. XX sgg. 
In Fragm. Philos. l, 383; cfr. più oltre p. lllb. di quest'opera a pp. 100, 115 n. 2, 
125, 132 n. l, e 138. [DIELS, Frg. d. Vorsokr. 35a4~485]. 

(4) RITTER, Gesch. d. pyth. Phil., 67 sgg., Gesch. d. Phil. l, 377; HARTENSTEIN, 
De Archytae tarantini fragmentis (Leipzig 1833), i quali entrambi, specialmente RITTER, 
ripudiano la maggior parte dei frammenti e quelli filosoficamente più importanti. Mentre 
EGGER, De Archytae Tarentini vita opera et philos., Paris 1833; PETERSEN, Zeitschr. 
[Ur Altertumswiss. 1836, 873 sgg.; BECKMANN, De Pythag. reliquiis e CHAIGNET, op. 
cii. I, 191 sgg. e 255 sgg. prendono a difenderne la maggior parte, invece ORUPPE, 
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frammenti, più lunghi o più brevi, che gli vengono attribuiti, 
la parte di gran lunga maggiore ha contro di sé ragioni pre
ponderanti; dai rimanenti per altro ben poco soltanto si può 
ricavare per la conoscenza della filosofia pitagorica nel suo 
complesso, giacché essi medesimi appartengono per lo più a 
ricerche matematiche o di altri argomenti speciali (l>. E questo 
giudizio non si può invalidare col ripiego di far diventare Ar
chita (per spiegare il carattere evidentemente platonico dei suoi 
pretesi libri), o un precursore come vuoi PETERSEN <2> o uno 
scolaro della dottrina platonica delle idee, come vuoi BECK
MANN <3>; poiché di questo platonismo di Archita non fa pa-
rola nessun singolo testimonio antico; ma dove son menzio-
nate le relazioni fra Platone e Archita, ivi queste son limi-
tate a un vincolo personale oppure ad un commercio intellet
tuale scientifico, da cui non si potrebbe inferir nulla per la 
somiglianza delle vedute filosofiche <4>; dove invece dev'esser 
presentato l' indirizzo filosofico 1 di Archita, egli vien sempre 293 
designato come pitagorico, e ciò si verifica non solo negli scrit-

Ubcr d. Fragm. d. Arch. li rifiuta tutti quanti senza eccezione, e MULLACH in Fragm. 
philos. gr., II, XVI sg. trova ugualmente probabile che non ci sia rimasto pressoché 
nulla di lui. V. l'ulteriore letteratura in BECKMANN, p. l. (Per indicazioni più recenti 
si vegga la nota aggiunta alla fine del presente cap. sulle fonti delle nostre conoscenze 
del pitagorismo]. 

(l) A questi argomenti appartiene ciò che ci riferiscono ARISTOT., Metaph. VIII, 
2 verso la fine, ed EuoEM. ap. SJMPLIC., Phys. 431, 28 e 467, 15, e ciò che si trova 
in PTOLEM., Harm. l, 13 e in PORPHYR., in Pio/. Harm., pp. 236 sg., 257 a metà, 267 
sotto e 269 sopra, 277 a metà, 280 a m., 310 a m., 313 e 315 [v. in DIELS, Frg. 
d. Vors., 354=475]. Cfr. la p. III b di quest'opera, p. 103 sgg. 

(2) Op. cii. 884 e 890. 
(3) Op. cii., 16 sgg. Analogamente CHAIGNET, I, 208. 
(4) Ciò vale in stretto senso anche per le due testimonianze (alle quali BECK· 

MANN p. 17 sg. attribuisce grande valore) di ERATOSTENE (ap. EuToc., in Archimed. 
de sphaera et cyl., Il, 2 p. 144 ed. Ox., cit. da GRUPPE, p. 120), il quale dice che tra i 
matematici dell'Accademia ("toùç "aQà -,;<(i ll1.4-,;oov• tv 'Axa5'l]!LL<f '(EOOfLÉ"tQaç) 
Archita ed Eudosso avrebbero risolto il problema di Delo; e del pseudo DEMOSTiiEN., 
Amator. p. 1415, il quale racconta che Archita, prima scarsamente considerato dai suoi 
concittadini, solo in seguito alla sua relazione con Platone sarebbe venuto in onore. 
Se non che da una parte la prima di queste indicazioni è da Eratostene stesso desi
gnata esplicitamente come pura leggenda, dall'altra non c'è dubbio che l'affermazione 
del racconto pseudo-demostenico abbia proprio altrettanto valore storico quanto ne ha 
l'affermazione dello scritto medesimo, che Pericle sia diventato quel grand'uomo di 
stato che fu in virtù dell' insegnamento di Anassagora. 
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tori più tardi, a partire dall'età di Cicerone (Il, ma anche in 
ARISTOSSENO <2>, la cui relazione di conoscenza coi giovani pi
tagorici è fuor di questione <3>. Anzi Archita stesso in un 
frammento, la cui autenticità ben difficilmente si potrebbe con
testare, si annovera chiaramente fra i Pitagorici <4>. Che ac
canto a ciò si sia parlato anche della scuola di Archita in ma
niera indipendente <5>, non fa naturalmente ostacolo a quanto 
s'è detto. Ma se Archita era pitagorico, non poteva al tempo 
stesso esser stato un seguace della dottrina delle idee; che in
fatti i pitagorici abbian conosciuta questa dottrina non è sol
tanto impossibile a dimostrare <6>, ma è anche contradetto 

294 dalla precisa testimonianza 1 di Aristotele <7>. Allorché pertanto 
nei frammenti del preteso Archita incontriamo dottrine ora 
platoniche, ora aristoteliche, non soltanto queste ma anche 

(l) Dei quali BECKMANN a p. 16 cita i seguenti: CrCER., De orat. III, 34, 139 (che 
pone Filolao invece di Platone come maestro di Archita; in cambio di: • Philolaum 
Archytas » si deve qui precisamente leggere con ORELLr: • Philolaus Archytam n), De 
fin. V, 29, 87; De rep., l, IO; VALER. MAx. IV, l, ext. 7, 3 ext.; APUL., Dogm. P/al., 
l, 3 p. 178 ed. Hild.; Droa., VIII, 79; HIERON., Episl. 53, t, l, 268 ed. Mart.; 0LVM
PIOD., Vita Plat. § 3, ed. Westerm. Si aggiunga ai suddetti, oltre GrAMBLrco, anche PTo
LEM., Harm. l, c. 13 sg. 

(2) Droa., VIII, 82: yeyovaa• Cl' 'AQXù""' ,;é,;-caQe; ... -còv M IIv1'tayoQLxòv 
'AQLO-co!;ev6; '1''111• f>'1bÉ3Con a-ci!""'1YO'UV"tc> f)-c-c'11'tijva• •• Il dubbio di BECKMANN 
sulla validità di questa testimonianza è senza fondamento. Si vegga anche Droa., 79. 
Piuttosto si potrebbe in jAMBL., Vita Pyth., 251 (oé M l..o•"ot ,;éiiv Ilv1'tc>yoQelwv 
ànl\a-c'la"v ,;ij; 'hc>l.tc>ç nl..T}v 'AQx•hov ..-où Tc>Qc>v,;lvov) accogliere la congettura 
'AQxbmov, giacché al tempo di Archita i Pitagorici non avevan più bisogno di fuggir 
dall' Italia; ma probabilmente è da rimediare altrimenti; cfr. p. 3345• 

(3) Cfr. la p. II, b di quest'opera a pp. 881 sgg. e qui avanti la n. l a p. 339'. 
STos., Fiorii. 101, 4 chiama Aristoss. stesso un pitagorico; con più precisione Suro. 
'AQLa..-6!;. lo dice scolaro del pitagorico X enofilo. 

(4) Stando a PoRPH., in Plolem. Harm., p. 236 in fondo, il suo scritto ""Qt 
!'<>1't'1f1""'"ijç aveva appunto al principio le parole: xa1..i0ç fLOL boxoùv'L'L (scilic. oL 
Ilv1'tay6QELoL) ,;ò "EQL -.;à f1c>ltfJf1""" bLc>yviOvaL • xc>t où1'tèv /ho"ov, ÒQ1'téiiç c>Ù-coùç 
3CEQL exaa-cov 1'tEOJQELV , 3CEQL yàQ 'L'iiç 'L'WV o1..wv q>UGLoç ÒQ1'ti0ç fiLayvovnç 

~f>el..l..ov ""' oteQt ,;rov """" fLÉQo; o[c> tv..-t lhpeafraL (Cfr. DrELs, Frg. d. Vorsokr., 
354=47° B, l]. 

(5) V. BECKMANN, p. 13. 
(6) Che PLATONE in Soph. 246 sgg. non si riferisca ai Pitagorici, è dimostrato 

nella p. II, a, p. 252 sg. di quest'opera; quanto poi alla polemica di Aristotele contro 
una dottrina del numeri collegata con la dottrina delle idee, essa non vale affatto per 
filosofi Pitagorici, ma solo per filosofi Accademici. 

(7) Metaph. l, 6, 987 b 7 e 27 sgg. Cfr. anche l, 9 in principio e Xlii 6 1080 b 16; 
Xlii ,8 1083 b 8; XIV 3, 1090 a 20; Phys. III 4 203 a 3. 
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quelle sono un sicuro segno della origine posteriore; e così 
dunque dobbiamo senza dubbio ripudiare la parte di gran 
lunga maggiore di questi frammenti. Come fonti originarie della 
dottrina pitagorica essi del resto non sarebbero da adoperare 
neanche nel caso che la difesa che se n'è fatta modernamente 
avesse prospettive di successo; poiché qualora essi possan sal
varsi solo per questa via, di far diventare platonico il loro 
autore, non si può da essi frammenti medesimi in nessun caso 
determinato ricavare in qual misura essi ci rendano le vedute 
dei pitagorici. 

In un contemporaneo di Archita, il tarentino LvsmE, MuL
LACH (l) ha supposto di recente che vada riconosciuto l'autore 
dei così detti versi aurei; ma il passo alterato che è in DIO
GEN. VII I, 6 <2l non gli dà nessun diritto a tale conclusione, 
e la piccola opera è per se stessa così priva di colore e di con
nessione, che appare piuttosto come una raccolta posteriore 
di prescrizioni pratiche, che forse in parte già da lungo tempo 
erano in circolazione in forma metrica <3>. 

(l) Fragm. philos. gr. I, 4I3. 
(2) yéyQ""'""' M ,;~ Iluil'ay6Q!f auyyQ<il'l'""" 1:Qta, .:at6eunxòv, oto1.t,;txòv, 

q>Uatxov· ,;ò 1:ìè q>eQO!'evov c!Jç Iluil'ay6Qou AvatM<; Aa,;t ,;où TaQav,;tvou. (Cfr. in 
0IELS, 344=465]. 

(3) Il giudizio sopra enunciato, che avevo già espresso nella 2• ed. (1856), è in piena 
misura confermato dalle erudite e accurate ricerche di NAUCK (nella sua edizione di 
Giamblico, De vita Pythagorae, 1884, pp. 199-242, dove è citata anche la relativa let
teratura ulteriore, e già prima in Mé/anges Gréco-romains, III, 546-588). Se anche qua 
e là N. ha potuto troppo alla lesta venir fuori col rimprovero di assurdità contro questa 
poesia, tuttavia la sua analisi della medesima (]ambi., 209 sgg.) fornisce le prove suf
ficienN per far riconoscere che quanto io ho detto della sua mancanza di colore e di 
connessione non appartiene semplicemente a quella tal • valutazione estetica, che nulla 
prova • (ZIEGLER, Gesch. d. Ethik, l 256, 51). Che inoltre l'autore si sia adornato di penne 
altrui, appare già dalla appropriazione di parole di Empedocle (verso 355 dell'ed. Stein, 
400 ed. Mullach (4 del fr. 112 in DIELS, Frg. d. Vors., 214 = 31']) al verso 71, e al verso 
47 sg. dal giuramento pitagorico ben noto (da jAMBL., Theol. aritm., p. 20) e già attribuito 
ad Empedocle. In quest'ultimo verso (su cui ,v. NAUCK, op. cii., p. 216) la presa a pre
stito si tradisce molto chiaramente nella nostra poesia già dal dialetto dorico che contrasta 
in modo strano con il resto; inoltre per il fatto che la formula tradizionale è utilizzata 
solo incompiutamente e che qui essa non suona vat !'Ò. ,;òv &l'e"ÉQ'f yeve~ naQa

Mv,;a """Qa>m)v ma &l'e,;ÉQ'f 'l'"X~· In quella lezione il naQa5où<; può appunto esser 
soltanto Pitagora, secondo quella che sembra esser stata l'opinione originaria dei versi 
in questione, e che come tale è attestata da SEXT., adv. Math. IV, 2, e VII, 94; PORPH. 
Vita Pyth,, 20; jAMBL., V. P., 150; mentre gli altri consentivano a intendere nella de
signazione del otttQaboùç la divinità e con ciò l'autore , una volta che si presentava per 
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295 1 Degli altri frammenti, quelli che portano nomi di anti-
chi pitagorici noti, come di Teano, di Brontino, di Clinia e 
d'Ecfanto, sono con ben poche e trascurabili eccezioni sicura
mente apocrifi (t); la maggior parte, tuttavia, sono attribuiti 
a persone delle quali noi o non sappiamo null'affatto in gene
rale o per lo meno non sappiamo quando abbian vissuto. Ma 
poiché questi frammenti sono e nel contenuto e nel modo 
d'esposizione affatto simili ai rimanenti, non si può metter in 

296 dubbio che 1 anch'essi pretendano di essere pitagorici antichi, 
e che pertanto, nel caso che non sian tali, sian soltanto falsi
ficazioni intenzionali, e non possano essere testimonianze ge
nuine di un pitagorismo più tardo, che si venisse accostando 
alla filosofia platonica o alla peripatetica. E questo tanto più, 
in quanto questo pitagorismo più tardo, che per altro dovrebbe 
tuttavia esser più antico del neopitagorismo, sarebbe dedotto in 

Pitagora, risparmiava il controsenso (di cui NAUCK Io crede capace) di far prestare a 
costui un giuramento a sé stesso. Il principio della poesia sembra aver attinto il suo 
contenuto alle massime pitagoriche di Aristosseno, da cui è citato tutto ciò che v'è di 
analogo (v. oltre n. 3 a p. 461 6). Che appunto là esso abbia trovato il "fi ""Qé{3T)V "..-:<. 
(versi 40 sgg.) è reso probabile dal confronto di DIOG., VIII, 22 sg. con PoRPHYR., Vita 
Pyth. 38 e 40 e SToa., Fiorii. 79, 45. Quindi dal fatto che CRISIPPO (ap. GELL., Noct. A. 
VII, 2, 12) citi il nostro verso 54 come un motto pitagorico, non si può concludere 
affatto che a lui fosse noto il nostro carme. Quanto poi sia tutt'altro che classica e 
quanto poco antica anche la lingua di questo c;:;rme, mostra NAUCK a p. 208 sg.; del
l'ti"ol..eL1j>aç del verso 70 anche ZIEGLER (/oc. cii.) si scandalizza; ma non è perciò 
ammissibile di mutarlo in ti"o~et1j>aç. Tuttavia secondo me non è probabile che i XQUOi'i 
"""~ sian nati solo nella età in cui sono per la prima volta citati (da Giamblico) sotto 
questo nome, come crede NAUCK: da una parte perché non si trova in essi assolutamente 
nessuna traccia né dell'orientamento né della terminologia del neoplatonismo, dall'al
tra perché mi sembra che apparisca ad ogni modo nel nostro carme qualche cosa, che 
già prima di questo momento cronohgico vien citato come pitagorico. Cosi di ciò che 
NAUCK elenca a pp. 213 sgg., il verso 17 sg. in PLUT., Consol. ad Apoll. 29, p. 116; i 
versi 40 sgg. in EPICTET., Dissert. III, IO, 2 sg. e IV, 6, 32 sg. (poiché in quest'ul
timo passo questi versi sono attribuiti a Pitagora stesso, cosi essi sembrano esser attinti 
a uno scritto che portava il suo nome); il verso 44 in CLEM., Paedag., 131 B (154), dove 
ugualmente è citato Pitagora stesso e per vero al presente ("aQayyél..l..e• Iluitay.) e 
i versi l e 4 [aggiunge una nota ms. dello ZELLER a margine della sua copia] al prin
cipio della Pseudo-Phocylidea. lo potrei quindi assegnare piuttosto il nostro carme al 
primo secolo a. C., in cui furono confezionati tanti scritti pseudopitagorici, fra i quali 
per l'appunto quelli di argomenti morali sogliano al par di quello uscire in luoghi comuni 
altrettanto Incolori. Cfr. la P. III, b 140 di questa nostra opera. 

(l) [Veggasi per essi DIELs, Frg. d. Vorsokr., ai numeri indicati nella nota biblio
grafica a pag. 288]. 
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genere soltanto da quei frammenti, laddove al contrario tutte 
le notizie storiche sono concordi su questo punto, che le ultime 
ramificazioni dell'antica scuola pitagorica non si estendono al 
di là dell'età di Aristotele. Ma di pitagorico antico in tutti 
questi molteplici passi non c'è possibilità di trovarne che poco 
o nulla. Di questi medesimi frammenti, del resto, come degli 
altri residui di scritti pitagorici, sarà trattato in séguito, 
a suo luogo, per tutto quanto meriti la nostra attenzione 
sotto il rispetto filosofico. 

[Nota sulle fonti della conoscenza e ricostruzione storica del Pltagorlsmo. 

l.- Le fonti indirette presocratiche. • I fondamenti per una ricostruzione delle 
più antiche dottrine pitagoriche (scrive W. J<RANZ, Vorsokratisches Il, Hermes 1934, 
226) - còmpito novellamente posto dopo le ultime ricerche del Boli, Reitzenstein e 
Gotze - si ritroveranno in un esame, quanto più possibile rigoroso, delle più antiche 
notizie su Pitagora stesso, cioè delle testimonianze di Xenofane, Eraclito, Empedocle, 
Erodoto, Ione di Chio •. Ora non v'ha dubbio che le indagini del BOLL sull'astrologia 
e l'aritmologia orientale e greca (V. bibliografia) e quelle di A. GOETZE (Persische Weis
heit in griech. Gewand.- Ein Beitrag z. Gesch. d. Mikrokosmosidee, Ztschr. f. lndol. u. 
lranistik 1923; ma cfr. anche W. CAPELLE, Aelteste Spuren d. Astrol. b. d. Griech., Her
mes 1925), del REITZENSTEIN u. ScHAEDER (Stud. z. ani. Synkrelismus: Aus Iran u. 
Griechenland, Stud. Bibl. Warburg 1926), nonché del WILAMOWITZ (Glaube d. Hell., 
Berlin 1932-33) etc., dimostrando contatti e penetrazioni di dottrine e credenze orien
tali fin dal VI sec. in Grecia, hanno illuminato di nuova luce le testimonianze degli scrit
tori antichi sopra citati intorno a Pitagora: ma la persuasione che la via criticamente 
più sicura per risalire al primo pitagorismo sia segnata da un esame rigoroso di tali te· 
stimonianze era già da tempo seguita dagli studiosi, anche se non attuata cosi siste
maticamente come ora dal RATHMANN (Quaesiiones Pythagoreae, Orphicae, Empedocleae, 
Halle 1933), che il Kranz considera aver iniziato tale esame. 

Non va dimenticato che da oltre mezzo secolo l'esempio del MARTIN (Hypoth. 
aslr. de Pyth., e Hyp. astr. de Philol., Bull. Boncompagni 1872) e del TANNERY (Pour 
l'hist. de la se. hell., eh. VIII sg.) aveva indirizzato gli studiosi a cercare nelle opere 
e nei frammenti di autori del V l e V secolo il mezzo più valido (se non l'unico) per 
una ricostruzione storica dell'antico pitagorismo, attraverso le tracce che in essi appaiono 
sia di polemiche antipitagoriche, sia di influssi ed imitazioni del pitagorismo. 

Quest' indirizzo di ricerca portava con sé naturalmente tutta una folia di pro
blemi (sull'autenticità dei frammenti da utilizzare quali testimonianze e materiali di 
ricostruzione, sull' identificazione del bersaglio dei vari spunti o sviluppi polemici, sulla 
parentela col pitagorismo di dottrine esposte da altri autori del tempo, etc.) alla cui 
discussione anche le indagini recenti ricordate dal Kranz hanno portato nuovi e fecondi 
contributi. Ma l'elenco degli antichi autori, che interessano ai fini di questa difficile 
ricostruzione storica, va completato, In base anche agli studi di quest'ultimo meuo 
secolo, aggiungendo ai nomi richiamati dal Kranz non soltanto quelli di Parmenide e 
Zenone (come fa il CovoTTI, Le fonti ind~rette dei primi Pitagorei, nel vol. I presocra
tici, cap. VII), ma anche di Epicarmo e di Alcmeone, di Eschilo e di Pindaro, dell'eb
domadico del Corpus hippocralicum e di Democrito: che mostran tutti in vario modo 
riflessi e tracce del pitagorismo contemporaneo. Alla determinazione del cui contenuto 
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e sviluppo storico gioverebbe quindi una speciale raccolta sistematica di tali materiali 
del VI e V secolo, comprendendovi, insieme con le testimonianze, anche le imitazioni, 
le parodie e le polemiche; con che non si correrebbe certo il pericolo di rinnovare il vi
zio rimproverato da E. FRANK (Plato u. d. sog. Pyth. 71, e n. 176) alla dossografia, di 
far passare per pitagoricl tanti presocratici che non sono tali; ma si eviterebbe il rischio 
di sbrigarsi troppo rapidamente (come fa lo stesso Frank p. 67 sg.) di un contenuto 
filosofico e scientifico del primo pitagorismo. La cui determinazione e valutazione co· 
stituisce indubbiamente un non facile problema, che tanto più appar bisognoso di discus. 
sione di fronte alle opposte conclusioni che da una parte dei dati sopra detti han tratto 
studiosi autorevoli: come da una parte il REINHARDT (Parmenides etc., 231 sgg.), per 
il quale le testimonianze più antiche mostran solo un Pitagora la cui ao<pta. è rivelazione 
e illuminazione, e niente scienza e ricerca; dall'altra il Covoni (loc. cit.), che da esse 
conclude ad una preponderanza dell'elemento filosofico e scientifico sopra il politico re
ligioso. 

a) Xenofane. 

Ho accennato ai problemi e alle discussioni sollevate da queste fonti. Per comin. 
ciare da Xenofane, il frg. 7, contenente la nota derisione della teoria della trasmigra· 
zione delle anime, già lnfirmato dal KERN (Arch. f. Oesch. d. Phllos. I, 499) e difeso 
dallo ZELLER (Sitzungsber. d. Berl. AK. 1889, p. 985), è stato ora di nuovo messo in 
discussione dal RATHMANN (op. cif. 37 sg.), che, pur non negandone l'autenticità, ricusa 
di riconoscervi una testimonianza su Pitagora. A suo parere quei versi parlan solo di 
qualcuno che credeva alla trasmigrazione; ma l' identificazione di costui con Pitagora 
è un'aggiunta di Diogene Laerzio o del suo autore. Al che ha già risposto il KRANZ (loc. 
cii.) che l'informatore cui DIOG. LAERT. VIII, 36 attingeva la citazione, doveva aver 
sotto gli occhi tutta l'elegia xenofanea di cui cita anche il verso iniziale, e avervi cosi 
appreso non soltanto il tema (la trasmigrazione) preannunciato da quel primo verso, ma 
anche il nome del protagonista (Pitagora) dell'aneddoto citato. Cosi la testimonianza 
deve ritenersi valida; e la sua validità si conferma, se si ammette, col BuRNET (§ 53 e 55), 
il CHIAPPELLI (Arch. f. Oesch. d. Philos. 1888, p. 583), l'EISLER (Weltenmante/ U. Himmel· 
szelt, 678 e 686), il RosTAGNI (// verbo di Pit., 55), il REY (La jeun. etc., 134 sgg.), 
etc., la presenza in Xenofane di altri spunti polemici contro il pitagorismo, e 
particolarmente contro la teoria della respirazione cosmica. Ma anche questo 
nega il Rathmann, contestando che il soggetto delle affermazioni contenute 
nel fr. 24 di Xenofane datoci da Sesto Empirico (< tutt'intiero vede, tutt'in
tiero pensa, tutt' intiero ode •l e nel complemento ('ma non respira •) offertoci 
da DIOG. L. IX, 19 (Frg. d. Vorsokr. 114 = 215 A, l) sia, come suoi ritenersi, il mondo; 
del quale pertanto suoi credersi che Xenofane negasse la respirazione, naturalmente 
contro i Pitagorici, documentando cosi che essi l'avevan già fin d'allora affermata. Il 
Rathmann invece (37 sg., 85 sgg.) si tiene al REINHARDT (Parmenides 112 sgg.); e con 
lui contro l'affermazione di ARISTOT. Metaph. l, 5, 986b- che Xenofane guardando a 
tutto il cielo dicesse che l'uno è il Dio (contro cui pure nessuno dei due solleva la que
stione che sia interpolazione posteriore) - sostiene che Xenofane ha voluto al contrario 
separare nel modo più reciso dio (essere eterno) dal mondo (divenire mutevole); e 
conclude quindi che nei dichiarare di Dio (e niente affatto del mondo) che non respira, 
egli intendeva solo purificare da residui elementi antropomorfici la concezione orfica 
dell'unità divina, da lui accolta senza pensar minimamente alla teoria pitagorica della 
respirazione cosmica. 

Se non che la testimonianza aristotelica, quando non la si impugni come interpoia
zione posteriore di una glossa nel testo, non può essere cosi facilmente svalutata, tanto 
più che coincide non soltanto con quelle posteriori di Timone, di Cicerone, di Sesto Em
pirico (Frg. d. Vorsokr. 114 = 215 A, 34 sg.) cui si richiama anche il CovoTTI (l presocr., 
cap. Xl), ma pur con quella di PLATONE (Soph. 242 cd) che in Xenofane e più in alto ancora 
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(Orfismo ?) sian le origini della dottrina eleatica, per cui ciò che suoi chiamarsi ,;à ;rc<iv,;a 
è unità. E d'altra parte la formula orfica (Orphìc. frg. 239b), alla quale il Rathmann (come 
forse già Platone) avvicina il frg. 23 di Xenofane, parla di Bis iteòs tv ·;rcavnaaL (onde 
PINDAR. frg. 140d: ,;l ite6s; ,;ò ;rcdv); e l'altra antica formula (Orph. frg. 21) dice Zeus 
principio, mezzo e fine di tutto, della terra e del cielo stellato; onde poi anche la 
formula eschilea di cui più oltre diremo, derivata da questa fonte, dice Zeus essere 
l'etere, la terra, il cielo, il tutto e ciò che v'è oltre il tutto. Ci voleva dunque ben altro 
che un rifiuto della respirazione divina per separare quel dio dall'universo e per puri
ficare il teismo da ogni elemento panteistico: senza contare poi che della teologia or
fica consta bensl che contenesse per es. la rappresentazione del dio alato, combattuta 
da Empedocle (frg. 29 e 134), ma non un'affermazione particolare della respirazione 
divina, mentre quella della respirazione cosmica consta nettamente da ARIST., Phys. 
213b per la cosmologia pitagorica. Perché dunque cercar le vie difficili e innaturali, 
rifiutando ipercriticamente quelle piane e dirette? Più legittima, se mai, era la conte
stazione dello ZELLER (l, 5256) sull'origine del complemento diogeneo al fr. 24 ("ma non 
respira •); ma già il TANNERY (Pour l'hìst. etc., 122), il BAEUMKER (Neue jahrb. 1886), 
il CHIAPPELLI (Arch. f. G. d. Ph. l, 585 sg.), il CovOTTI (La jilos. nella M. Gr., 31; l Pre
socr., 70 sg.) etc. l'han difeso, richiamando a sua conferma anche un frammento di 
Ermesianatte, che accenna per questo riguardo a Pitagora. E va aggiunto che non sol
tanto l' o{iJ..os del fr. 24 può intendersi già anch'esso, al pari dell'aggiunta • ma non re
spira•, opposto al dualismo pitagorico di cosmo e pneuma; ma che un richiamo alla 
respirazione cosmica, in connessione col concetto orfico-pitagorico della parentela fra 
uomini e Dei (Cfr. DELATTE, Étud. sur la littér. pythag., 62), troviamo in altro docu
mento non molto posteriore; cioè in P I N DAR. Nem. VII, l sgg.: 

EV CÌV6QWV 
ev ite&v yévos· t" ~LàS M ;rcvÉo~ev 
~a'tQÒS à~q>O'tEQOL. 

Dove non è solo il concetto orfico che altri vi ha trovato (Cfr. BIGNONE, Emped., 172), 
della parentela di tutti i discendenti, dei ed uomini, da Crono e Rea (Cfr. PLAT. Tim. 
40d: in Frg. d. Vorsokr. 664 = J5 B, 8); ma c'è anche la comunanza della respirazione, 
derivante da una stessa madre o sorgente alimentatrice. (Comunanza che non si può 
invece col RosTAGNI, li verbo dì Pit., 182, affermare per Eraclito secondo SEXT. adv. 
Math. VII, 129- in Frg. d. Vors. Alfi. Dove è bensl detto che noi diventiamo voBQOL 
aspirando lh' àva;rcvofjs il ;rceQLÉ)(ov, che è illogos divino; ma non è detto che respirino 
anche il cosmo e gli astri, come pure sembra affermasse invece Anassimene. Cfr. retro, 
p. 226). Ora che cosa può essere, in Pindaro, la madre unica e medesima della vita e 
respirazione di uomini e Dei (astri), se non l' infinito ;rcveii~a pericosmico (altre volte 
designato fra gli Orfici e i Pitagorici come sommo etere contenente), sorgente e meta 
delle anime nel tempo stesso che alimento della respirazione cosmica? Tutto un com
plesso di dottrine fisiche e religiose del pitagorismo traluce cosi attraverso questa breve 
proposizione pindarica, che da una parte, per quanto riguarda la credenza nella pro
venienza e destinazione eterea delle anime, va ravvicinata a documenti come l'epitafio 
di Potidea (432), o i frammenti pitagorici antichi riconosciuti dal DELATTE (ÉI. sur la 
liti. pyth., 77 sg.) nei l(QUC!CÌ €;rc1] o dal WELLMANN (Eìne Pyth. Urk. d. IV jahr/1., Hcrmes 
1919; contradetto però da J. LEvv, Rech. sur tes sourc. etc., 75 sgg.) in Alessandro Po
lyhistore, o i frammenti 9 e 22 di Epicarmo, etc. (Cfr. anche ARISTOPH., Pax 833 sg.; 
EuRIP. Suppl. 531, e Hypsìp. 757; RoHoE, Psyche Il, cap. Die Laìen; CuMONT, Astro/. 
u. Relig., 1912, 175; PFEIFFER, Stud. z. ani. Sternglaub., 1916, app. V; NESTLE, in Philol. 
Erg. 8, 624 e in Eurìp. 160 e 464; DIETERICH, Nekyìa, 104; P. M. ScHUHL, Ess. sur la 
form. etc., 1934, 264 sgg.); ma d'altra parte, con l'accenno alla respirazione cosmica, 
vale pure a confermar la validità storica della testimonianza diogene a sulla polemica 
di Xenofane contro tale teoria. 

A questa opposizione contro il dualismo pitagorico di cosmo e pneuma si collega 
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in Xenofane anche la polemica contro la rotazione del cosmo e contro la pluralità dei 
mondi, polemica che concorre con le notiz'e a noi pervenute da altre fonti a documen
tare la preesistente affermazione di queste due dottrine. (Cfr. MoNDOLFO, L' inji.n. nel 
pens. dei Greci, p. IV, capp. 2-4): la prima comune agli !onici coi Pitagorici in genere, 
la seconda col pitagorico Petrone se non con altri della scuola (come crede il BuRNET, 
§ 53). Il dualismo di cosmo e infinito è presupposto di entrambe, come della teoria della 
respirazione cosmica; la quale a sua volta (osserva il REv, La jeunesse etc. 207 sg.) 
si lega alla teoria delle cose numeri: cosi che la polemica xenofanea può valere a pro
varci la già avvenuta affermazione per alcune fra le essenziali dottrine del pitagorismo 
(facendole cosi risalire agli stessi primordi della scuola) e a renderla probabile per altre. 

b) Eraclito. 

Anche le testimonianze di ERACLITO su Pitagora ci son date in frammenti pole
mici, la cui molteplicità attesta la conoscenza posseduta e il rilievo dato da lui alla 
personalità ed attività di Pitagora. Forse Eraclito sentiva il bisogno di differenziarsene 
in ragione dell'influsso subitone; giacché nella sua dottrina son forse (come pensa il REv, 
op. cii., I. II, eh. VII) riflessi di pitagorismo (o di tendenze che questo aveva comuni con 
l'ionismo) gli sviluppi dati all'idea, germinale in Anassimandro, della funzione dei con
trari nella fisica. Nella fisica eraclitea di fatti il loro tramutarsi reciproco fa delle loro 
successioni una specie di tavola delle opposizioni; e compiendosi secondo misura, per 
legge sacra di giustizia, dà rilievo ai rapporti numerici e quantitativi, conferendo loro 
un carattere etico religioso; e costituisce la condizione vera dell'armonia, nascente da 
tensioni opposte. Ma quello che il Pitagorismo svolge in pieno dualismo, si afferma invece 
in Eraclito come esigenza di unità (cfr. anche in Soph. 242d il differenziamento platonico 
di Eraclito da Empedocle); e in ciò probabilmente sta il contrasto essenziale, onde 
Eraclito è spinto a un atteggiamento di vivace polemica, ogni volta che il nome di Pi
tagora ricorre nel suo scritto. Il fr. 40 associa Pitagora ad Esiodo, Xenofane ed Ecateo, 
considerandoli tutti rappresentanti tipici della "'o"-ufLatH"J, che non insegna ad aver intel
letto; 1'81- se si accetta l'emendamento già proposto dal DIELS (Arch. f. Gesch. d. P h., III, 
454, n. 11) e propugnato dal RATHMANN (op. cit., 41) per dirimere le difficoltà d'interpreta
zione già dibattute fra il WILAMOWITZ (Lesefriichte, Hermes 1927, 277 sg.) e il REINHARDT 
(><o,.(lirov àQX"JYOS, Hermes 1928, 107 sgg.)- designa lui come capostipite degli inventori 
d'artifizi ingannatori; il 129 lo dichiara colui che più di tutti gli uomini s'è applicato 
alla ricerca e, trascegliendo (è><l..esafLevoç;; o raccogliendo: è><liesafLevoç;) scritture, ne ha 
fatto la propria sapienza, "'o"-ufLat}t.,v, arte di male. Senza fermarci sulla questione rela
tiva al fr. 81, se gli artifici della cui invenzione Eraclito accusava (e Timeo scagionava) 
Pitagora, fossero, come potrebbe far pensare PHILOD. R/zetor. l, 57, 62, anche quelli 
della retorica (cfr. per le discussioni in proposito TH. GoMPERz, Sitzungsber. Wien. 
Ak. 1886, 1002 sg.; NESTLE, Eurip. 393 e specialmente RosTAGNI, Un nuovo cap. della 
retor. e della soji.st., Studi ital. di filo!. class. 1922; RATHMANN, loc. cii.) consideriamo 
quella più importante, sollevata dagli altri due frammenti, del significato della "'oJ..u
fLat}('1 (erudizione, pluriscienza) attribuita da Eraclito a Pitagora. A studi di scienze 
razionali (quelli di cui ci parlan le testimonianze posteriori su Pitagora) han pensato 
vari storici (DiiRING, Arch. f. G. d. Ph. 1892, p. 504; TH. GoMPERz, Gr. Denk., c. I, 
§ 4; BURNET, Earl. gr. Ph. § 45; 1(. joh, Gesch. d. ant. Ph. l, 338 e 345; NESTLE, 
Eurip., 48 e Neue jahrb. f. 1(1. Alt. 1922, 148; RosTAGNI, Il verbo di Pii., 131; PRAE· 
CHTER IN UEBERWEG 112, 63); altri a mescolanza o somma di conoscenze astronomico
fisiche e di credenze etico-religiose (P. M. ScHUHL, Ess. sur la form. etc., 261; CovOTTI, 
l presocratici, 68 sgg.); altri in fine a pure rivelazioni e illuminazioni religiose, esclu
dendo qualsiasi conoscenza o ricerca scientifica (REINHARDT, Parmen., 232 sgg.; FRANK, 
n. 166). Anche il RATHMANN esclude ogni possibilità che Eraclito vedesse in Pitagora 
uno scienziato, perché mentre Io sferza per la polymathia, altrove (fr. 35) egli stesso esige 
dagli amanti della sapienza la conoscenza di molte cose; e nel fr. 40 lo sferza in•ieme 
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con Esiodo (oltre che con Xenofane ed Ecateo), che non era certo al suoi occhi studioso 
di scienze. Tuttavia non solo l'accomunamento con Ecateo starebbe per una plurl
scienza che tentasse raccoglier tutto lo scibile; ma il fr. 57 mostra che anche in Esiodo 
Eraclito deride il bLllam<aJ..o~ :n:J..ElaTrov, che passa per "J..E'LaTa Etllévcu, e invece non 
intende le verità essenziali sugli argomenti stessi di cui parla (Cfr. anche Pwr. Ca
millus, 19): con che egli ripete che il raccoglier cognizioni non basta a insegnare ad aveJ 
intelletto. E ricercatore di cognizioni e raccoglitore di scritture per trame la propria 
pluri,cienza Pitagora è appunto dichiarato nel fr. 129 tanto discusso di Eraclito. 

Sospettato dallo Zeller, relegato tra i falsi da Tn. GoMPERz (Wien Ak. 1886, 1001), 
dal DIELS (Ein gefa/sch. Pythagorasbuch, 1890, e Frg. d. Vorsokr. 124 = 225B 129 nota) 
e da altri, perché citato da Dwa. VI Il, 6 in rapporto con la falsa notizia di opere di 
Pitagora, questo frammento è stato reputato genuino dal BuRNET (§§ 45 e 65), dal 
GERCKE (Ein/. in d. Altertumswiss., I922, 459 sg.), da R. EISLER (Welt. u. Himm. Il, 
720), e validamente difeso dal REINHARDT (Parmenides, 234 sgg.; seguito da A. DvROFF 
in Ber!. Phil. Woch. I9I7, p, I2I4; RosTAGNI, Il V. di P. 184; H. GoMPERZ, Hermes 
1923, 37; RATHMANN, loc. cii.), dal WILAMOWITZ (Glaube d. Hell. II, 188) e dal KRANZ 
(Vorsokr. I, Hermes 1934, 115 sg.), che han dimostrato l'inconsistenza delle obiezioni 
mosse alla sua genuinità. Ma va anche notato che questo frammento fa resultare la po
lymatllia di Pitagora, dichiarata anche arte di male, dalla ricerca (LaToQL'l) esercitata 
da lui, specificando questa come scelta di scritture: onde non può giustificarsi (Cfr. 
RATHMANN, p. 40), la distinzione del BuRNET (§ 65, in nota al frg.), che spiegava la 
ricerca nel senso di scienza, ma l'opponeva all'arte di male, che sarebbe attinta da scrit
ture sul tipo di quelle di Ferecide di Syro. (Questa distinzione è certo suggerita al B. 
da ARJST, :n:. 1:. Ilm'tay. frg. 186, che dice essersi Pitagora prima occupato di matema
tica e di numeri, e più tardi messo a imitare Ferecide nel far miracoli). D'altra parte 
l' identificazione fra ricerca (LaToQL'l) e scelta di scritture, interpretando entrambe nel 
senso di scienza razionale (Cfr. GERCKE, op. cii .. 459; DELATTE, La vie de P., 162). 
solleva una seria difficoltà (Cfr. WILAMOWJTZ, loc. cit.; RATHMANN, loc. cit.): quali 
sarebbero stati i libri scientifici da scegliere a quell'età? Ma anche la soluzione pro
posta dal RATHMANN (p. 93), che dunque si trattasse di libri orfici • pracsertim cum 
alii libri afferri non possint •, sicché Pitagora sarebbe per Eraclito nulla più che l'as
similatore e divulgatore delle dottrine orfiche sull' immortalità e la trasmigrazione 
delle anime, non s'accorda né con la dichiarazione del frammento stesso, che Pila
gora avesse esercitato la ricerca molto più che tutti gli altri uomini; né col frg. 40, 
che accomunandolo per lo stesso titolo della :n:oJ..uJ.Lm'H'I\ con Esiodo, Xenofane ed Eca
teo, lo designa quale ricercatore del più vario scibile dei suoi tempi. Assai più plau
'ibile dunque l'interpretazione che di questa polymathia danno il CovoTTJ (I presocr., 
68) per il frg. 40 e il KRANZ (Vorsokr. I, Hermes 1934, 115 sg.) per il 129, riconoscendo 
nelle conoscenze o scritture, raccolte o scelte da Pitagora, tradizioni, nozioni e docu
menti letterari non soltanto greci (Omero, Esiodo, Orfici; e aggiungerei, fra i più recenti, 
per lo meno Ferecide ed Anassimandro), ma anche di provenienza egiziana, caldaica, 
iranica. Per la fama di questa varia molteplicità di conoscenze probabilmente poi an
che HEnoo. IV, 95 e lsocn. Busir. 28, echeggiando la stessa tradizione espressa nel fram
mento eracliteo, han detto di Pitagora l'uno che era 1:éi\v 'EJ..J..1jvrov oil 6 l<a1'tevéaTa. 
1:0~ aoq>La-ri)ç, e l'altro che eMo;lq: 1:oùç liJ..J..ouç 'Ù"eQéJ..a~ev; e già jone di Chio 
dichiarava (Frg. d. Vorsokr. 254 = 365B, 4) Ilu1'tay6Q'l~ 6 aoq>òç :n:EQL miv1:rov &v-
1'tQ6mrov yvroJ.La~ etbe xat t;t,.a{)ev. 

c) Ione di Chio. 

Ora appunto alla valorizzazione del fr. 129 di Eraclito il Kranz (Il, 227 sg.) fa con
correre le testimonianze, posteriori di oltre mezzo secolo, di jONE or CHIO (frg. 4 ci!. e 
frg. 2: cfr. WILAMOWITZ, LesefrUchte, Hermes 1927, 281), mettendo in rilievo la coin
cidenza quasi letterale del frg. 4 di lui col 129 di Eraclito, che è quindi a ritenersi pre-
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sente a jone, (naturalmente purché si escludano i dubbi sull'autenticità sollevati per 
il Triagmos dal TANNERY, Orphica, in Mém. scient., IX, 226 sg.). 

Ma allora, poiché Jone cita Pitagora a testimone dell'esistenza di premi e pene 
d'oltretomba (fr. 4) e gli attribuisce poesie orfiche (fr. 2), se ne può concludere, secondo 
il Kranz, che non solo (come ammette anche il Rathmann) già nel sec. V si consideras
sero opera di Pitagora poesie di contenuto orfico; ma (e questo contro il Rathmann) 
c:1e probabilmente g1à Eraclito, di cui Jone ripete le frasi, conoscesse scritti che si da
van come pitagorici. Conclusione, quest'ultima, alquanto ardita; ma che tuttavia non 
ci potrebbe ricondurre, anche supposta una piena corrispondenza fra la testimonianza 
di jone e quella di Eraclito, a vedere col Rathmann in questa ultima asserita, per 
Pitagora, solo l'assimilazione e divulgazione di credenze e prescrizioni orfiche. Già, se
condo s'è accennato, tale interpretazione, - e con essa anche quella di P. M. SCHUHL, 
op. cii., 257, che vede nel testo eracliteo un'allusione a un amalgama di tradizioni ete
rogenee dei due movimenti religiosi apollineo e dionisiaco - non può accordarsi affatto 
con l'assimilazione fatta dallo stesso Eraclito (fr. 40) della polymathia di Pitagora con 
quelle di Esiodo, di Xenofane e specialmente di Ecateo, che son tutte pluriscienze va
rie e multiformi, non ristrette affatto alla sola sfera religiosa, ma estendentisi sui più 
diversi domini del conoscibile dei loro tempi (storia e genealogia, cosmologia e geografia, 
tecnica e attività pratiche e idee degli uomini e dei popoli, etc.). Ma poi lo stesso jone 
nel fr. 4 adduce, sl, la superiorità di Pitagora su tutti gli uomini in fatto di conoscenze 
come argomento suffragante l'affermazione della vita beata d'oltretomba (sia per l'anima 
di Ferecide sia di qualche eroe, come sospetta il Rathmann); ma con ciò non riduce tale 
superiorità al solo terreno su cui la fa valere, bensi ta considera valida anche su questo 
terreno particolare come quella del "ocp6ç che in genere sopra tutti gli uomini yv<il~ta<; 
erse ""'' tl;i:~tailev. Dunque anche a prescindere dall'ipotesi (cfr. RIVAUD, Le prob/. du 
deven., 99) che dal pitagorismo jone derivasse le idee fondamentali dei suoi Triagmoi, 
cioè la distinzione di tre elementi cosmici e la mistica numerica del 3, si deve conclu
dere che egli pure convalidi l' interpretazione della testimonianza eraclitea nel senso 
dell'attribuzione a Pitagora di ricerche e conoscenze in ogni campo cui si fosse volta 
l' indagine umana. 

Dalla conoscenza delle dottrine di Pitagora, che Eraclito mostra di avere, il Kranz 
(op. cii. 115) è indotto a osservare che essa infirma l'esistenza di un segreto di scuola 
a quell'epoca; osservazione non nuova (Cfr. RosTAGNI, Il verbo di P., 184 sgg. e gli autori 
ivi citati), ma che assume particolar valore per gli autori del VI e V sec. che non siano 
dalla tradizione (come sono invece lppaso ed Empedocle) designati quali traditori del 
segreto, e neppur sempre quali iniziati: da Xenofane ed Eraclito a Parmenide e Ze
none d'Elea, da Epicarmo ed Alcmeone ad Eschilo e Pindaro, dall'ebdomadico ippo
crateo ad Jone di Chio, etc. Certo nel riconoscimento delle testimonianze e ripercus
sioni del pitagorismo in questi autori si procede per lo più attraverso problemi, conte
stazioni e discussioni: sia riguardo all'autenticità di frammenti, sia alla loro inter
pretazione, sia alla determinazione di nessi e riflessi. 

d) Eplcarmo. 

Questi problemi appunto si agitano intorno al frammenti di Epicarmo, intorno 
al quale non dobbiamo proporci qui ora il problema (che troverà suo luogo più avanti) 
se sia stato o no un pitagorico, ma l'altro: se ci offra o no testimonianze utili per 
la storia del pitagorismo. E questo problema, a sua volta, pone la questione preliminare 
dell'autenticità dei suoi frammenti; che è adhuc sub iudice, potendosi solo per una parte 
di essi considerare risolta definitivamente, in senso negativo. Tra le opere di ricono
sciuta falsità sono appunto la Potiteia (di cui già Aristosseno riconosceva il vero au
tore in un Crisogono flautista) e il Discorso contro Antenore, da cui vengono i fram
menti ai quali più direttamente si appoggiava l'affermazione del pitagorismo di Epi
carmo (Frg. d. Vorsokr. 134 ~ 2356, 56-57 e 65). Resta aperta invece la discussione 
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sulle due serie provenienti dal :JtQÒç 'A11vv~av di Alkimos (ap. Dwo. L. Ili, 9-17, ed 
EusTRAT. in Ar. Nic. 111, 7) e dalla raccolta di yv&f1o:L di Axiopisto, alla quale poi, 
secondo alcuni, avrebbe attinto Ennio per il suo Epiclzarmus. Iniziata specialmente da 
L. SCHMZDT (Quaesl. Epich., Bonn 1846 e 0611. Anz. 1865, 940 sgg.) e dal LORENZ (Leb, 
u. Schr. d. k. Epich., Berlin 1864), la disputa sull'autenticità si è ravvivata qualche 
decennio fa con la scoperta,. ·in un papiro di Hibeh, di un' introduzione a una rac
colta di yv&f1"' epicarmee (coincidente in parte col fr. 6 dato da Alkimos) giudicata ge
nuina dal CRiiNERT (Die Spriiche d. Epich., Hermes 1912) e ingenua falsificazione del 
IV sec. dal DzELS (Nota critica premessa in Frg. d. Vorsokr. a 134 = 235B). Per le 
yv&f1'" di Axiopisto il Diels ritiene che vi si possan riconoscere varie sentenze antiche 
per la forma, la piega del dialogo e il contenuto; e alcune per trovarsi citate da ARI· 
STOTELE (in Rhelor. Il, 21, 1394b; III, 9, 1410b i frg. 19, 20, 21: quest'ultimo col nome 
di Epicarmo, come il 14 in Metaph. Xli, 9, 1086a) e da XENOFONTE (Mem. Il, l, 20: 
frg. 36 e 37, col nome di Epicarmo) [e, aggiungerei, anche da PLATONE, Oorg. 506 il 
16, pure col nome di Epicarmo]: il Diels crede pertanto che si fossero per tempo dif· 
fusi estratti gnomologici dai drammi epicarmei, che, rendendo popolare il suo nome, 
abbian indotto nel IV sec. un tal Axiopisto (forse del circolo di Eraclide Pontico) ad am
pliare e rielaborare in senso pitagorico questo libro popolare già esistente. Anche il 
WzLAMOWZTZ ammetteva per le yvool''"' di Axiopisto (Oiilling. Oese/lsch. d. Wiss. 1900, 
p. 27), ma non più per il papiro di Hibeh (Neue jahrb. f. Kl. Alt. 1908, 35), che nella 
massa delle sentenze potessero essercene di genuine, estratte dalle commedie; e tale 
possibilità ammetteva pure il DIELS (Siby/1. Blàtl., 34 e Arch. f. a. d. Phil. 1891, 120) 
e ammette il NESTLE (in ZELLER6, 6i4), in vista delle derivazioni o citazioni da Epi
canno in Euripide, Xenofonte, Menandro, Ennio. Per contro il GoMPERZ (Oriech. Denk., 
Il, 216 e 559; He/lenika l, 338 sgg.) e il RoHDE (Psyche Il, 258 sg.) non credono che 
neppure i detti autori antichi abbian conosciuto l'Epicarmo genuino; e il SUSEMZHL 
(Philologus 1894, 564) è arrivato anzi a sostenere che non Euripide abbia attinto da Epi
carmo, ma un falsario da Euripide, dando poi i versi come opera di Epicarmo. (Si 
cfr. sull'argomento anche Cnuszus in Philol. Erg. VI, 292,; NESTLE, ibid. VIli, 621 sgg. 
ed Euripid. 373; 0ERHARD, )GclQ1]~0ç yv&f1at, Sitz. Heidelb. Ak. d. Wiss. 1912, 8; 
FRIEDLAENDER, }oh. v. Gaza u. Pau/. Silenliarius, 1912, 26 sgg.). Ma questi sono 
eccessi di ipercritica; tanto più che nessuno contesta che l'Epicarmo genuino fosse noto 
a Platone (Cfr. Theael. 152de; Oorg. 506) e ad Aristotele (cfr. Eth. Nic. IX, 7, 1067b; 
De anim. gen. l, 18, 724b; Metaph. 111, 5, IOIOa; Xli, 9, 1086a). 

Ora ciò vale tanto per la raccolta di Axiopisto, quanto per quella di Alkimos. 
Della quale il DzELS ritiene pure che debba riconoscersi parte genuina e parte spuria: 
ineccepibili secondo lui per contenuto, forma, stile e lingua i frg. l, 2, 4, 5; falsi
ficati invece (forse nell'età di Platone) il 3, 6 e 7. A tutta la serie mostrano di dar piena 
fede il REINHARDT (Parmenides, 118 sgg.), che se ne è valso come di una tra le più 
valide conferme della sua ricostruzione della filosofia presocratica attorno alla fun
zione centrale di Parmenide; e il RosTAGNI (Il verbo di Pii., cap. Il e III), che sulla 
traccia di quei frammenti è mosso alla ricostruzione del primo pitagorismo. Ha ne
gato invece ad essa ogni attendibilità il CovoTTI (l presocralici, capp. 16 e 17); il cui 
ripudio muove dal fatto che Alkimos, scolaro di Stilpone, voleva contro il platonico 
Aminta dimostrare la non originalità di Platone; e allo stesso modo che Timone l'ac
cusava d'aver preso il Timeo da un libro pitagorico, egli l'accusava di aver attinto dal 
suo conterraneo Epicarmo la dottrina del dualismo fra i due mondi, sensibile e intel
ligibile: da questo intento appunto, a parere del Covotti, sarebbero dunque nati l fram
menti; falsificazione compiuta da Alkimo con parafrasi di passi platonici. Se non che 
non sembra che questo possa esser il processo di nascita di un falso a servizio di una 
polemica: nella quale il documento falso può esser addotto bensi con la finzione di 
opere fin allora sconosciute e appena allora scoperte, da cui quindi si possan trarre ci
tazioni incontrollabili; ma non con la presentazione di brani inventati dandoli come 
estratti da opere note e diffuse; dove l'avversario avrebbe piena possibilità e pari in-
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teresse di verificare e contestare la loro inesistenza. D'altra parte, per dimostrare la 
derivazione del c voluti frammenti epicarmei • da luoghi di Platone, il Covotti deve 
più volte forzare il parallelismo con questi, e trascurar invece le corrispondenze che hanno 
per es. idee ed espressioni del fr. l con luoghi di Esiodo, di Ferecide, di Xenofane 
(Cfr. MoNDOLFO, L'infinito nel pensiero dei Greci, 34 sg.), gli ultimi versi del 2 
con espressioni eleatiche ed eraclitee, il 5 ancora con frammenti di Xenofane (critica 
dell'antropomorfismo teologico), il 7 con luoghi d'Omero e d'Esiodo (Cfr. MONDOLFO 
Resp. e sanz. etc. in Probl. del pens. ant.); e sopratutto deve, ciò che è più grave, ca
povolgere l'uso critico della testimonianza di PLATONE, Theaet. 152d-e, traendo dalla 
sua dichiarazione esplicita - che Epicarmo, al pari di Eraclito, di Empedocle e di Pro
tagora, avesse asserito che nulla è e tutto diviene e si genera dal flusso, dal moto e 
dalla mescolanza - non la conclusione che, dunque, ci dovesse essere in Epicarmo 
qualche luogo di contenuto analogo al fr. 2, ma l' inversa, che cioè il falsario doveva 
aver cosi trovato in Platone il suggerimento all' invenzione del flusso epicarmeo. 

Se invece si parta dal giusto uso della citata testimonianza di Platone e da quella 
di ARISTOT. Metaph. III, 5, IOIOa, che pure conferma aver Epicarmo (in discussione 
con Xenofane) parlato del sensibile e del divenire, si può trovarvi un sufficiente ap
poggio per provare la genuinità del fr. 2; cioè J>er conchiudere, col Diels e con gli altri 
consenzienti al suo parere, che anche nella serie di Alkimos c'è una parte che può 
considerarsi ineccepibile. Ciò posto, senza entrare qui ora nella disputa se Epicarmo 
possa giudicarsi un eracliteo col BERNAYS (Epicharm und der aul;6f!Evoç I.Oyoç, Rhein. 
Mus. 1853), o un eleatico col REINHARDT (loc. cii.), o un pitagorico col RosTAGNI (loc. 
cii.), a noi importa per il momento constataoe che il fr. 2 s' inizia con chiari accenni 
alle teorie pitagoriche del numero e dei suoi elementi: opposizione del pari e dell' im
pari; osservazione che l'unità aggiunta o tolta al pari o al dispari fa che il numero non 
resti Io stesso, cioè da ognun d'essi produce il suo contrario (nel che è Implicito il con
cetto della doppia natura dell'unità, parimpari); rappresentazione dei numeri per mezzo 
di 1jlàq>oL (pietruzze), che è la caratteristica maniera pitagorica, conservata poi, ancor 
dopo Filolao, da Euryto (Cfr. ARIST. Metaph. XIII, 5, 1092b; THEOPHR. Mel. Via, 19, 
Usener), e che significa traduzione dei numeri in figure, e implica quindi le famose distin
zioni di numeri triangolari, quadrati, oblunghi, cubici, etc., mentre prepara l' insorgere 
del problema dell' incommensurabilità. C'è pertanto qui una testimonianza preziosa dello 
sviluppo delle speculazioni matematiche nel primo pitagorismo (appartenendo Epicarmo 
per la maggior parte della sua vita al VI sec.) e dell'avvenuta formulazione di almeno 
una delle opposizioni fondamentali, di pari e dispari. Non è il caso di dire col NESTLE 
(in ZELLER, 6 611, n. 3) che Epicarmo tratti come indifferente tale distinzione, cosi 
importante per i Pitagorici: egli qui mette in rilievo come ognuno dei due opposti per 
l'aggiunta o detrazione dell'unità passi nel suo contrario; il che è perfettamente pita
gorico, e non attenua il dualismo, ma vi associa (e anche questo è pitagorico) l'afferma
zione della doppia natura dell'unità. Ed è probabile che anche l'altro esempio di varia
zioni che subito è soggiunto nel frg. 2 (il mutar delle misure di grandezza per l'aggiunta 
o detrazione di lunghezze) alluda ad altra delle opposizioni pitagoriche: quella di qua
drato e oblungo; anche qui infatti l'aggiunta o detrazione può produrre il passaggio di 
un contrario nell'altro. Pitagorico può esser anche il dual~mo su cui si fonda l'esempio 
successivo, del passaggio dell'uomo da un'età ad altra sempre diversa: uno e molteplice, 
secondo altra delle opposizioni pitagoriche elencate da Aristotele (Cfr. anche FR. BoLL, 
Die Lebensalter, p. 36; ROSTAGNI, op. cii. cap. V, e CHRYSIPP. frg. 762 in ARNIM II: 
~xacr'tov o/jfi&v lìt5Uf!OV Et vaL xaL 5Lq>uà xaL 5L't't6v, da Epicarmo). Di un altro dua
lismo essenziale- oltre quello fra il mutabile flusso del moto e della mescolanza e l'eter•~. 
immutabilità divina, che risulta dal rapporto tra i frg. l e 2 e può ricordare anche l'anti
tesi pitagorica di quiete e moto - sono riflesso i frg. 9 e 22, contrapponenti l'elemento 
corporeo (terra), che resta alla terra, al ,;vEiifia la cui sede e destinazione sono nell'alto 
(livro) del cielo, ma subordinatamente (come appare da frg. 22) alla condizione di una 
vita spiritualmente pia {Eua•i3itç v6roL "'Eq>uxroç). Dualismo d' influsso pitagorico Io giu-
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dlcò lo Zeller (4975); puramente popolare e senza nulla di pitagorico l'han ritenuto il 
Oomperz, il Rohde, il Dieterich, il Ncstle (cfr. NESTLE in ZELLER6, 616); ma pur pre· 
scindendo dalla recisa antitesi di anima e corpo, che sa di orfico-pitagorico, quel "VEUfla 
in alto, contrapposto all'elemento solido e denso che ha sua sede in basso, rende diffi· 
cile escluder qui un riflesso del dualismo pitagorico, che anche in altri documenti appar 
connesso con la teoria della origine e destinazione dell'anima, non meno che con quella 
della respirazione cosmica. Manca, è vero, in quei due frammenti un accenno alla tra
smigrazione delle anime; ma non alla condizione cui è subordinata l'ascesa al cielo. E inol
tre un'eco delle teorie orfico-pitagoriche della parentela dei viventi e della presenza 
negli animali di un'anima che non vi è insita originariamente, ma vlen di fuori, è evi
dente nel fr. 4 della serie di Alkimo; mentre la sentenza 26 del gnomologio di Axio
pisto, che promette purezza fisica a chi abbia purezza spirituale, potrebbe nella preoc
cupazione dell'esser puro ("aitaQ6ç) echeggiare un o dei precetti della vita orficopita
gorica. E a tutto un complesso di idee orficopitagoriche è connessa la 23•, che ammoni
sce esser la divinità in noi spettatrice ( aflii\V t"6"'t'lJç) cui nulla sfugge: che ci richiama, 
sl, a concezioni orfiche riflesse poi anche in Platone (impossibilità di sfuggire alla giu
stizia divina: Leg. 905 sg.; concezione - sviluppo della esiodea - dei demoni custodi 
degli uomini in vita e loro accompagnatori alla morte: Phaedo 107 d, Polit. 271 d, Leg. 
713 d); ma ci richiama anche agli sviluppi etici che ne traeva il pitagorismo col pre
cetto dei quotidiano esame di coscienza, accompagnato dal monito: vergognati anzi
tutto di te stesso. Come documento di pitagorismo, di fatti, la cita CLEM. Strom. V, 101. 

In conclusione nei frammenti epicarmei posson ritrovarsi echi (cioè testimonianze) 
di speculazioni scientifiche (matematiche e cosmologiche) non meno che religiose ed 
etiche del pitagorismo, pur senza nascondersi che le contestazioni relative alla loro auten
ticità ne mantengono la constatazione spesso sul terreno del probabile più che su quello 
del certo. Nel quale tuttav;a pare che solo eccessi di ipercritica possan contestare l'in
gresso a frammenti come il 2• DIELS ( = 170 Kaibel): la cui testimonianza può riuscire 
particolarmente preziosa anche per dirimere la questione proposta da ARISTOT. Metap/1, 
l, 5, 986a, relativamente ai rapporti fra Alcmeone e i Pitagorici. 

e) Alcmeone. 

Aristotele si mostra incerto nel determinare se la distinzione ed enumerazione di 
coppie di principi opposti sia una veduta che Alcmeone abbia preso dai Pitagorici oppur 
questi da lui, che era giovane allorquando Pitagora era vecchio. Ora se Epicarmo, la 
cui età, secondo i calcoli più probabili (cfr. ROSTAGNI, op.cit., cap. 2), corrisponde a quella 
di Alcmeone (cfr. OLIVIERI, A/cm. di Crot., in Civ. gr. nell'li. mer., VI), parodiava 
già antitesi (pari e dispari, e forse quadrato e oblungo, uno e molteplice), che son certo 
schiettamente pitagoriche e paiono esser rimaste, con tutta l'aritmologia pitagorica, 
estranee all'opera del medico Alcmcone, ciò documenta che tali antitesi risalgono al 
primo pitagorismo (se non a Pitagora in persona); e che quindi già prima o per lo meno 
nel tempo stesso che Alcmeone formulava la sua teoria - che • la maggior parte delle 
cose umane sono due ' (Metaph. l. c.), cioè che la vita umana risulta dal concorso 
(l<Qiicnç) e la salute dall'equilibrio (loovoflla) di qualità (:n:oLii\v) o potenze (liuvcif1Ecov) 
contrarie (umido secco, freddo caldo, amaro dolce, grande piccolo, etc: cfr. frg. 4) -
l Pitagorici l'affermavan già in un campo più vasto di quello delle cose umane, facendo 
di questi dualismi la condizione costitutiva di ogni realtà nell'universo. La tavola delle 
opposizioni, nella sua precisa determinazione delle coppie di contrari In sistema deca
dico, è quasi certamente opera di pitagorici più recenti, che possono anche aver de
sunto da Al cm eone tal una delle coppie (maschio femmina, per es.: cfr. per Alcmeone 
Frg. d. Vorsokr. 144 = 245 A, 14 sg. e B 3); ma il dualismo dei principi e la sua afferma
zione nel dominio del numero restan documentati per la fase più antica della scuola. 
li dualismo dei principi sviluppava qui una tendenza derivante da Anassimandro: per il 
quale non solo l'ibtELQOV è ab aeterno y6VLflOV dei contrari; ma si contrappone, come 
illimitato e indeterminato contenente, alle porzioni che i vortici ne distaccano a formar 
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gli of>Qavo( differenziati e avvolti ognuno nella sua corteccia di fuoco a forma sferica: 
prima enunciazione dell'antitesi li,;etQOV - "éQaç , che diventa fondamentale noi 
pitagorismo. 

Anche il dualismo di pieno e vuoto, e l' identificazione del xevov con l' ln]Q o "vevf'a 
posson risultare già documentati nel primo pitagorismo dal riflesso che ne appare in 
Alcmeone nella teoria dell'udito e dell'olfatto (Frg. d. Vors., l. c. A, 5 sg.), se la frase 
(fioxEt yàQ .t vaL xEvòv 6 à.1]Q) usata da ARIST. De an. l l, 8, 419 b nel riferire, pur senza 
far nomi, la teoria di Alcmeone, riproduce parole sue o esprime almeno il suo concetto, 
come non c'è ragione di dubitare. E di concezioni pitagoriche sembra riflesso anche l'an
titesi fra gli esseri mortali e gli immortali, delineata da Alcmeone. La caratteristica 
degli esseri immortali è per lui data dalla continuità del movimento sempre uguale 
(circolare) che non ha principio né fine: XLVELO~aL yàQ 'tÙ ~Ei:a miv"ta 0\JVEXWS Ò.EL1 

ae1.1]v']v, ofjl.tov, Toùs à.OTéQas xat Tòv of>eavòv IH.ov (ARIST. De an. l, 2, 405 a). 
L'idea dunque di questo moto eterno, che documenta una qn1atv af>Tox(v'J'<OV (AET. IV, 
2, 2), è di derivazione astronomica e connessa a una teologia stellare, analoga a quella che 
avrà più tardi diffusione nell'Accademia platonica, quando gli influssi pitagorici vi con
fluiscono con quelli orientali (cfr. BrGNONE, L'Aristotele perduto etc., 1936, app. al 
cap. Ili e passim). Essa quindi si collega anzitutto a quelle osservazioni e teorie astro
nomiche, In cui AET. Il, 16, 2 sg. (Frg. d. Vorsokr., l. c. A 4) ci dice che Alcmeone 
ovvof'ol.oyet con ,o;v f'a~'lf'a"tLxoov TLVES, i quali attribuivano ai pianeti un moto 
contrario a quello delle stelle fisse: ora i rapporti di Alcmeone coi Pitagorici- attestati 
da ARIST. Metap/1. l. c. e dal fatto che l'opera di Alcmeone era dedicata a tre dei più 
vecchi Pitagorici (Fgr. d. Vors. l. c. B l) -fan pensare che egli, medico, derivasse 
queste conoscenze e concezioni precisamente dai Pitagorici, fra i quali appunto esse han 
poi uno sviluppo continuativo con la deduzione, che ne fa il sistema jilolaico, di una ro
tazione della terra (cfr. ScHIAPARELLI, I precursori di Copernico, in Scritti sulla St. dei
l'astr. ani., cit. A torto il FRANK, Plato u. d. sog. Pyth., vuoi far discendere ad Archita 
non solo il sistema jiloiaico, ma anche le teorie attestateci da Aristotele e Teofrasto 
già accolte da Alcmeone). Dunque da questo lato Alcmeone può documentare, con la 
sua partecipazione e il suo consenso, lo sviluppo degli studi astronomici fra i primi Pi
tagorici, che pertanto potevano esser già designati come Toov !'afr'lf'anx&v nves. Ma 
d'altra parte egli documenta pure, con l'adesione a una teologia stellare, il carattere 
religioso di questo movimento scientifico; che si vede, attraverso le testimonianze che 
Aristotele ci offre sulle affermazioni alcmeoniche, esser condotto dall'esigenza religiosa 
al concetto della circolarità dei moti celesti, perché solo nel circolo questi possono avere 
quella continuità sempre uguale, senza principio né fine, che è consona alla divinità 
immortale. Dove non c'è circolo di fatti, come c'informa ARIST. Probl. 17, 3, 916 a 
(Frg. d. Vors., l. c. B, 2), ossia non c'è possibilità - secondo la espressione di Alc
meone- di congiungere il principio con la fine, c'è mortalità, come nella vita umana, 
il cui percorso sembra (da Phys. VIli, 8, 264 b) concepito da Alcmeone come un arco 
di cerchio. 

Ma accanto a questa antitesi fra il divino e il mortale confluisce in Alcmeone 
dalla stessa corrente religiosa anche l'affermazione della partecipazione dell'uomo ai 
divino per mezzo dell'anima immortale: affermazione che potrebbe invero essere an
che di origine ortica, ma qui appare di derivazione pitagorica per il fatto di essere con
giunta, come attestano Aristotele ed Aezio, col concetto dell'à.EL><LV'J'tOV o a'Ò'<OXLV'J"tov, 
che è attributo degli astri divini e di tutto il cielo per il loro moto circolare (Frg. d. 
Vors. l. c., A 12). Questa connessione (che si rinnova più tardi nella già ricordata fase 
pitagoreggiante dell'Accademia platonica) va tenuta presente di fronte alle testimo
nianze di altra provenienza relative al cielo considerato come sede originaria e destina
zione finale delle anime: secondo s'è già visto in Epicarmo, il cui frg. 9 parla della con
giunzione e distinzione di corpo ed anima. 

0\JVE>tQLfr'] xat lìLE>tQLfr'] >tÒ.1t\'j1.~tV ofrEV ~).frEV mii.LV1 

yà f'ÒV ets yàv, ,;vevf'a lì'livw ·• >t'<À. 
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Più incerta appare la derivazione dai Pitagorici della divisione della vita urna· a, 
che si può desumere professata da Al cm eone dagli accenni di ARIST. HM. ani m. V 1 1, 
l, 581a e dallo Schol. in Plat. Alcib. l, 121c (cfr. OLIVIERI, op. cit., 134 sg.). La di i
sione attribuita a Pitagora, ma che risale già ad Esiodo e Solone (cfr. FR. BoLL, Die 
Lebensalter, 14 segg.; RosTAGNI, op. cit., cap. V),' è in periodi ventennali, paragonati 
con le stagioni dell'anno; quella alcmeonica invece appare in periodi settennali o mul
tipli di 7: divisione che ha già precedenti in Esiodo e in Solone (BoLL, op. cit. 24 sgg. 
e già RosCHER, Hebdomadenlehren d. griech. Philos. etc.), e che si ritrova anche nel ca
pitolo 5 del "EQL éj3lioJ.L<llirov, che probabilmente è dell'età stessa di Alcmeone (cfr. qui 
retro 240 sgg.). Certo essa si lega agli studi medici, che sappiamo propri di Alcmeone 
(ma entrati già nella scuola pitagorica con Democede di Crotone); ma si lega anche 
all' identificazione pitagorica del 7 col xatQ6;, per la quale anche il dubbio frg. 20 DtELS 
di Filolao celebra il 7 come f;yeJ.Lrov xat liQxrov {m6.v-.:rov (cfr. BoLL, l. c.). Né può esclu
dersi che i due sistemi di periodi ventennali (4) e settennali (IO già in Solone; cfr. BoLL, 
22 e 26 sgg.) sian già traccia dci due diversi sistemi- a 4 e IO gradi- su cui per di
vergenti influssi pitagorici si differenzian poi Platone e Speusippo (cfr. FRANK, op. cit., 
Il T, § 1-2), 

f) L'ebdomatico ippocrateo. 

D'altra parte anche l'ebdomadico ippocrateo sembra rivelare, come han notato 
il Boli ed E. Pfeiffer (cfr. BOLL, op. cii., appendice sul "· tj31:ì.), riflessi di teorie pitagori
che, mescolati nel suo scritto con altri di varia provenienza: e se l'età di questo scritto 
si possa riconoscere, come s'è già detto, collocabile al principio del sec. V, questi riflessi 
vengono a costituire altrettanti documenti del già avvenuto sviluppo delle relative ri
cerche e teorie nella scuola pitagorica e della già compiuta loro diffusione. Eco di ve
dute presumibilmente pitagoriche, e come tali espresse anche nella li6sa parmenidea, 
appare nel cap. 21'61.uJ.L"to; "6aJ.Lo; fl"a-.:o; (bv al di fuori delle sfere celesti che si muo
vono in cammino circolare. Pitagorica, secondo l'osservazione del Pfeiffer (BoLL, p. 54, 
n. 4), la terminologia lvi usata per i rapporti fra l'Olimpo ({l"a-.:o;) e la luna (J.LÉ117J fra 
quello e la terra) che ha per la sua medi età la funzione di auvaQJ.L61;ew: il che ricorda 
i termini di int6.-.:7J e J.LÉG7J nella pitagorica armonia delle sfere. Pitagorica nel cap. l 
l'espressione àv-.:auyla (luce riflessa) degli astri, che richiama la teoria pitagorica del
l'illuminazione delle stelle fisse da parte del sole, perdurata fino a Strabone (cfr. BOLL, 
Fixsterne in PAULY-WtssowA). Pitagorica l'affermazione dei sette astri, cioè di sette 
pianeti (BOLL, p. 57, n. 2), come pitagorica la tvav-.:lroat; attribuita a questi sette astri, 
ossia (come spiega il BoLL, 55 sg.) la évav,;la <poQ6. dei pianeti in confronto alle stelle 
fisse, sulla quale abbiam già visto Alcmeone concordare con taluni matematici, che anche 
attraverso l'adesione dell'ebdomadico ci si vengono a confermare autori di tale teoria 
e identificabili nei Pitagorici, fra i quali la teoria ha poi uno sviluppo ulteriore, sboc
cando nel sistema filolaico. Affini al pitagorismo infine, come s'è già detto (Cfr. p. 243), 
la divisione della vita in età, che qui (come forse in Alcmeone) è fatta sulla base del 
numero 7; e la concezione dell'anima, della vita e della salute come equilibrio e ar
monia degli elementi costitutivi dell'organismo, che pure ci richiama in parte ad Alc
meone. In conclusione anche nell'ebdomadico possiamo riscontrare tracce di conceei 
essenziali dell'astronomia e dell'antropologia pitagorica; che cosi vengono ad esser collo
cati ad una data anteriore a quella di questo scritto, documentando un largo movimento 
di studi scientifici, legato a uno spirito di misticismo. 

g) Eschilo. 

Del quale misticismo, associato cosi alle concezioni cosmologiche come alla dot
trina del numero, torse anche in EscHILO possono riconoscersi tracce, pur guardandoci 
dall'affermare come sicuro ciò che è semplicemente probabile c non esente da contesta-
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zioni. C'è una dissertazione, non sempre abbastanza cauta, di M. BoEcK, De Aeschy/o 
poeta orphico et orpheopythagoreo, jena 1914; e non pochi riflessi di orfismo sono stati 
messi in luce da altri (dr. RATHMANN, op. cii., 79 sg. e gli autori ivi citati) nei suoi dram
mi e frammenti; e un suo frammento è stato accolto da O. I<ERN, Orphic. frg. fra i do
cumenti più antichi a noi pervenuti dell'orfismo (Frg. veltriora, 21). Il WILAMOWITZ 
(G/aube d. He/1., Il, 133 sg.) invece contesta che qui sia il caso di chiamar in causa 
l'orfismo, e giudica in genere il poeta estraneo ad ogni mistica, anche della sua patria. 
Pure Il frammento In questione 

Zeuç Mnv a.titf!Q, ZeiJ; M yij, ZeiJ; Il' ouQa.v6;, 
ZeU; "COL "t'à. xd.V't'U xOS·n 'tOOvb~ 1i1tÉQ'tEQOV, 

esprime il concetto dell'unità divina in forma che non si potrebbe certo, come propone 
il Wilamowitz, ricondurre a Xenofane (che del resto probabilmente non è neppur lui 
indipendente dall'orfismo nella concezione dell'unità divina); perché Xenofane non 
ammetteva certo quell'• al di là del tutto • (on -.:wvli' iJ3téQ"ttQov), che provien dunque 
da altra fonte. Ortica anch'essa, se da questa sorgente si debba creder venuta già ad 
Anassimandro l' ispirazione a dichiarar -.:ò itetov l' /brttQov che 3tciv-.:a. 3ttQtél(t< ><a.l ><u
~tQvii (dr. ARIST. Phys. Ili, 4, 203); ma confluita certo anche nel pitagorismo, nel quale 
appare più decisamente sviluppata in senso religioso, quando questo ll.3ttLQOV i!';co -.:ou 
o'ÒQa.vou, come lo chiama Aristotele, si trasforma (come neii'Orfismo l'o•curità del Chaos 
e dell'Erebo in <peio; ll.axo3tov) da pneuma oscuro in luminoso, o 3tUQ àvco-.:ci-.:co, il quale 
perciò assume il nome di 0/impo, che ritroviamo dal pitagorismo passato nella doxa 
parmenidea (faxa.-.:o; ~ol.uflo"o;) e a un tempo nell'ebdomadico ('OI.uflo"'"' x6afloo; 
{l"a.-.:o; o!lv), e conservato entro il pitagorismo stesso da Filolao (dr. MoNDOLFO, 
L' injin. nel pens. del Gr., 214 sgg. 220 e pass.). Questo trapasso, che Parmenide e 
l'ebdomadico ci documentano avvenuto ben presto, poteva offrire più vivo stimolo a un 
pensiero religioso, come quello di Eschilo, a congiungere nell'unità divina tutto ciò che 
è dentro il cielo con l' infinito contenente esterno; onde non è forse del tutto fuor di 
luogo pensare che in quei versi risuoni un'eco di pitagorismo. Ad ammettere di tali echi 
in Eschilo cl fa propensi anche il vanto da lui messo in bocca a Prometheus, 459 sg.: 

><a.l floTJV àQLitfloòv, lisoxov aoq>La~~oa-.:cov, 
ts1JUQOV a.'Ò-.:OL!ò, 

giacché questo posto preminente su tutte le Invenzioni, dato all'invenzione del numero, 
implica l' idea che esso sia principio di ogni conoscenza; ciò che nell'età di Eschilo po· 
teva ritrovarsi solo nel pitagorismo. Cosi che mentre in Epicarmo abbiam visto riflessi 
certi sviluppi della dottrina dei numeri e dei loro elementi, in Eschilo potremmo ve
deme rispecchiato il concetto inspiratore. 

h) Pindaro. 

Scarse tracce, senza dubbio, e per se stesse non del tutto sicure; ma non intiera
mente trascurabili quando siano messe in rapporto con le altre che la stessa età ci of
fre. Cosi dicasi dl PINDARO, del quale s'è già ricordata l'allusione (Nem. VI, l sgg.) 
alla respirazione cosmica in connessione con la teoria orficopitagorica dell'origine di· 
vina dell'anima. Ma a proposito degli echi risonanti in Pindaro (Oiymp. Il, frg. 129-
!30, 131, 133, 214, 220) delle dottrine relative all'immortalità dell'anima, al suo va
rio destino d'oltretomba, alle sue trasmigrazioni, gli studiosi che vi han rivolto l'atten
zione (ROHDE, Psyche, cap. Die Laien; DIETERICH, Nekyia, passim; WILAMOWITZ, Pin
daros, 498 sgg. e Die Gl. d. Hell. Il, 127 sgg. e pass.; L. MALTEN In jahrb. d. Arch. 
lnst. 1913; 0. SCHROEDER in N. jahrb. f. kl. Alt., 1923; P. CAPELLE in Arch. f. Re· 
ligionswiss. 1927-'28; V. MACCHIORO, Zagreus, 1930, p. 429 e pass.; W. RATHMANN, 
Quaest. orph. pyt/1. emp., 73 sgg. e pass.; W. STETTNER, Die Seelenwancl. etc., 23 sgg 
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e pass.), e che pur concordano nel ritenerli derivati da contatti che Pindaro abbia avuto 
nelle sue dimore in Sicilia con quei circoli mistici, non si trovan d'accordo nel deter
minare se questi fossero circoli di pitagorici o di orfici. Particolarmente per gli Orfici 
si dichiara il Rathmann, fondandosi sulla corrispondenza che si può riscontrare, fin 
nelle immagini e nelle espressioni, fra i detti luoghi di Pindaro e taluni dei luoghi 
di Platone (Phaedo 63c, 69c, Sia, l IO sgg.; Meno Slab; Phaedr. 248 cd; Resp. 330 sg., 
363cd; Leg. 701bc; 782c, 854b, 903 sg.) in cui si riferiscono le credenze degli Orfeotelesti. 
Tutto il suo studio tende alla conclusione (139 sgg.) che se all'età di Erodoto le dot
trine e i miti relativi all'anima son professati ugualmente da Orfeotelesti e da p;ta
gorici, e se jone di Chio arriva a ritener Pitagora autore di scritti orfici, invece Pla
tone sa bene che le cose stanno nel rapporto inverso già denunciato da Eraclito, onde 
Pitagora e la sua setta non sarebbero che divulgatori di dottrine ortiche anziché in
ventori di esse. 

Tuttavia anche a voler accogliere simile tesi non sarebbe eliminato il problema 
se i documenti offertici da Pindaro possano o no valere per la storia del Pitagorismo: 
c:oè se egli abbia attinto quelle dottrine in Akragante (come ammette per es. il WI
LAMOWITZ, Gl. d. Ilei/. Il, 191) a una di quelle diffuse propaggini della società pitagorica, 
le cui dottrine venivano a differenziarsi nei diversi luoghi, fondendo moti vi di varia 
provenienza. Simili confluenze e fusioni di motivi vari ammette anche il Rathmann 
(133 sg.) cosi per Pindaro, come per Empedocle, come per le laminette auree in cui il Wi
lamowitz (Il, 202 sg.) vedeva, fra gli altri, anche motivi egiziani (las ete); che se vera
mente tali (e il Rathmann stesso non lo contesta del tutto), potrebbero facilmente 
rappresentare un apporto dei Pitagorici, che anche Erodoto metteva per la loro esca
tologia in rapporto con l'Egitto. Ma più che su questo punto la nostra attenzione deve 
soffermarsi su un elemento che ricorre nell'O/. Il, nel frg. 129 e nel 133. 

Del frg. 133 già il Rohde (loc. cii.) notava la singolare coincidenza col frg. 146 
di Empedocle nel concetto dell'ultima incarnazione (re, ero;, sapienti) riservata all'ani
ma avviata alla liberazione finale; e non potendo pensare, per ragioni cronologiche, a 
una derivazione di Pindaro da Empedocle (c'è anzi chi afferma il rapporto contrario: 
Cfr. P. M. ScHUHL, op. cii., 301), pensava a casuale coincidenza di creazione fantastica; 
più giustamente altri han pensato, sia per questo frammento (STETTNER, op. cii., 24) 
sia per l'Oiymp. Il (FRACCAROLI, Le odi di Pind., 196 sgg.; BIGNONE, Emp., 45), a vedute 
diffuse, generalmente o fra le classi colte akragantine, o meglio contenute in qualche 
rituale misterico; per il che opportunamente il RATHMANN (73 sgg.) si sofferma sui con
fronti con le testimonianze di Platone, ma per concluderne che si tratti di orfismo 
e null'altro. La questione va dunque riesaminata. 

Due punti son comuni ai tre carmi pindarici e alle notizie di Platone: la distin
zione di tre vie d'oltretomba (dei purissimi felicissimi, dei pii, degli empi) e l'indica· 
zione (comune anche ad Empedocle) della vita dei sapienti e dei magnanimi come incar
nazione suprema. La distinzione delle tre vie risulta in Pindaro anche dalla testimo
nianza, relativa ai frg. 129-130, di PLUTARCH. De lat. viv. 1130c, che designa come terza 
la via descritta dal poeta per la discesa degli empi all'Erebo; onde il WILAMOWITZ 
(Pind. 499 sg.) giustamente conclude che alla via dei pii (frg. 129) doveva precedere 
nel carme quella dei felicissimi, distinta dall'altra, come risulta anche dal confronto 
fra i versi 66 sgg. e 75 sgg. dell'Oiymp. Il. C'è dunque in Pmdaro la stessa distinzione 
che in Platone (Phaedo t 14c; Phaedr. 249a; Leg. X, 904 e); e l'O/. Il coincide con Phaedr. 
249a anche nel condizionare a una triplice prova l'assunzione finale alla somma beati
tudine. Ma in Platone è detto chiaramente (Phaedo 69d, t 14c, Phaedr. 247d, 249a) che 
alla sorte più alta arrivan le anime purificate dalla filosofia; il che ci riconduce alla que
stione della suprema incarnazione, di cui parlano il frg. 133 di Pindaro (citato in Meno 
Stab), il 147 di Empedocle e Phaedr. 248 cd. 

L'incarnazione più alta, preparatoria alla somma beatitudine, è in Pindaro quella 
dei re magnanimi, dei p rodi guerrieri e dei sommi in sapienza (aocpt~ "" ~téyw-roL), come 
in Empedolcle è dei profeti, dei poeti, dci medici e dci principi; laddovc Platone di-
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spone queste classi, che Pindaro ed Empedocle parevan mettere allo stesso livello, in 
una scala, al cui apice stanno i filosofi con gli amici della bellezza, delle Muse e del
l'amore, mentre al gradino inferiore stanno re giusti e guerrieri, al 3• politici ed am
ministratori, al 4• medici e giurati, al 5• profeti ed iniziatori ai misteri, seguendo ad 
essi poi I gradini deteriori. I gruppi superiori son dunque su per giù gli stessi nei tre 
autori (ciò che sta per una derivazione da fonte comune); e fra essi c'è quello caratte
rizzato dal culto della sapienza, che appar quindi posto fra le vie di purificazione già 
ai tempi di Pindaro, spiegato da Empedocle con gli esempi del! a poesia e della medi
cina, ed elevato poi da Platone al grado di via purificatrice per eccellenza. Ora è il 
caso di chiedere: può dirsi ancora orfismo puro, questo? O non piuttosto la purifica
zione per via della sapienza va riconosciuta come apporto del pitagorismo, che in ciò 
venga a differenziarsi dall'orfismo, la cui via di purificazione era e rimane nell'inizia
zione mistica? Se questa seconda è la risposta giusta, possiam riconoscere in Pindaro 
una testimonianza della già avvenuta affermazione del ~lo; irEO>Q'IJ't"L><6s come carat
teristica particolare della vita pitagorica in confronto dell'orjica. Il che del resto concorda 
col fatto che la teoria si rivolge, con l'astronomia, all'oggetto di quella teologia stellare 
che la testimonianza aristotelica su Alcmeone (De an. l, 2, 405a) ci ha già mostrata 
vigente nel primo pitagorismo, e congiunta (in un movimento scientifico d'intonazione 
essenzialmente religiosa) con la teoria dell'anima immortale, cioè partecipe dell'attri
buto del divini esseri celesti. 

Ora è di singolare importanza a questo riguardo il ritrovare un riflesso di questa 
teologia astrale, (nella quale il sole - Apollo - ha un posto preminente) nel frg. 107 
di Pindaro (dal carme per l'eclisse solare probabilmente del 463), congiunto a un ac
cenno a una teoria della visione affine a quella che conosciamo in Alcmeone, e che AET. 
IV, 13, 9 (Frg. d. Vorsokr. t84 = 285 A, 48) attribuisce anche a Pitagora ed a Parmenide 
(doxa), oltre che ad Ipparco: accenno che già allo SCHROEDER (in BERGK, Poetae lyr. 
gr. 1900, 429 sg.) pareva ' Pythagoream quandam disciplinam redolere "• specie nelle 
parole eli ftihEQ Òft[Lii,;oov, che dicono' mortalium oculorum lumina e solis luce quasi 
prognata '· E più ampiamente l'influsso pitagorico in questo frammento è stato poi so
stenuto da FR. BOLL (N. jahrb. f. Kl. Alt., Bd. XXI, 119), che ulteriormente, inDie 
Lebensa,ter, 30, notava come i nuovi frammenti pindarici confermassero la sua tesi, con .. 
tro le obiezioni espressegli in una lettera dal Wilamowitz. Onde anche questi luoghi 
di Pindaro possono aggiungersi agli altri echi di dottrine pitagoriche, utilizzabili come 
documenti per la loro storia: tanto più importanti in quanto non riflettono soltanto at
teggiamenti mistici, ma anche esigenze di scienza e dottrine antropologiche e cosmo
logiche, caratteristicamente legate a inspirazioni religiose. 

i) Parmenide. 

Il che va detto in misura ben maggiore, q:~anto a riflessi di dottrine cosmologiche 
ed antropologiche, per la doxa di Parmenide. La cui dipendenza dal pitagorismo, am
messa come parziale già dallo Zeller e poi dal Gomperz (cfr. i loro cap. su Parmenide), 
è stata invece dal TANNERY (Pour l'hisl. etc., eh. VIII-IX), dal BURNET (Earl. Gr. Phil., 
§ 90 sgg.), dal CovoTTI (La jilos. nella M. Gr. etc. 42 sgg., e l Presocr. cap. VI!), dal
l'HEATH (Aristarchus of Samos, 1913, eh. IX), dal jOEL (Gesch. d. ani. Phit. l, cap. su 
Parm.), da A. LEVI, (Sulla dollr. di Parm. e sulla teor. d. doxa, Athenaeum 1927), dal 
REY (La jeun. de la se. gr. l. Ili, eh. VIII-IX). etc. lumeggiata come essenziale inter
pretazione della cosmologia che vi è presentata. Ma l'identificazione essenziale fra la 
fisica qui svolta come opinione dei mortali e quella dei primi Pitagorici non si fonda 
solo su ragioni generiche, quali la notizia dossografica della giovanile appartenenza di 
Parmenide al pitagorismo, o la considerazione che il dualismo primordiale, da cui la 
doxa muove, non è concezione popolare ma filosofica, i cui assertori van quindi cercati 
nella scuola filosofica maggiore dell'ambiente italico d'allora. Essa si fonda invece su 
rilievi specifici e parlicolare(lgiati. Il dualismo primordiale (e non d~rivato, come negli 
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)onici) delle sostanze, quale appare nella doxa, ci getta già - secondo osservava il Tan
nery contro il DtELS ( Ueb. d. iilt. Philosophenschu/en, 1887) e il Burnet contro il PA
TIN (Parm. in Kampfe gegen HtrakJ., 1899) - in pieno pitagorismo; ma oltre questa 
son state lumeggiate altre numerose coincidenze con quanto risulta da altre fonti del
l'antico pitagorismo, e specialmente per via di raffronti e paralleli con dottrine di Ip
paso, Alcmeone, Filolao, Empedocle, col mito pitagorico di Er nella Republ. di Pla
tone, etc. Né fanno ostacolo le pur innegabili derivazioni dalla cosmologia ionica (Anas
simandro, Anassimene), perché ne appaiono anche in Alcmeone e Filolao, in Empe
docle e nel mito di Er, per esser stata la parziale assimilazione e trasformazione di tale 
cosmologia intrinseca al processo storico di sviluppo dello stesso pitagorismo (cfr. BuR
NET, § 91), 

Per tanto le tesi dei REtNHARDT (Parmenides, 24 sgg., 69 sgg., 87 sg., 236 sg.) e 
del CALOGERO (Studi sull'eleatismo, 1932, 28 sgg.; Parm. e la gen. d. log. c/ass., Ann. se. 
norm. Pisa 1936), concordi, pur fra divergenze varie, nel negare il pitagorismo della doxa 
affermando invece !a sua derivazione intrinseca dalla mestafisica parmenidea, che !a 
farebbe essenziale al pensiero dell'eleate, potrebbero accogliersi solo chiudendo gli occhi 
a tutto il complesso di coincidenze con elementi e sviluppi contemporanei o succes
sivi, che appaiono In relazione col pitagorismo In pensatori legati a questo o ad 
esso tributari. Ma, detto ciò, va riconosciuto pure quanto arduo e delicato sia ii pro
blema di r'costruire una cosmologia pitagorica attraverso la doxa parmenidea: sia per 
!a presenza in questa anche di elementi extrapitagorici, sia per il riflettervisi di pro
babili fluttuazioni di correnti e di fasi divergenti della scuola. Un caso tipico è per 
es. la difficoltà di accordare ii dualismo p itagorico originario di cosmo e pneuma, li
mite e iliimitato col dualismo parmenideo di luce e notte, di elemento fluido leggero 
ed elemento spesso pesante. onde !e divergenze fra gli interpreti (dallo Zeller al Co
volti), che identificano il limite e nucleo cosmico con l'elemento spesso e pesante, e 
l'iliimitato coi fluido leggero, e gli altri (dai Burnet al Rey) che attribuiscono !a den
sità e oscurità all'aria illimitata e la leggerezza e luminosità ai limite, che nella respira
zione cosmica assorbirebbe !'aria opaca. Le difficoltà che qui appaiono avevan già in
dotto il Tannery (eh. IX, § 7) a pensare a un rovesciamento delle posizioni pitagori
che operato da Parmenide; ma la divergenza, che appare entro lo stesso pitagorismo, 
fra la concezione primitiva dell'apeiron (pneuma oscuro) e la filolaica (etere luminoso o 
fuoco) - e che Aristotele accenna in De caelo II, 9, 291, parlando della doppia ipotesi 
pitagorica che ii moto delle stelle si compia entro una massa d'aria ovvero in una di 
fuoco, e ibid. 13, 293 dicendo di queiii fra loro (seguiti dagli Accademici) che all'ele
mento '<'LJ.LLOl'<'<hr;> (cioè al fuoco) assegnano !a '<'LJ.LLOJ'tci't1JV xooQav, cioè 'tÒ li'!!oxa-,;ov 
""' -,;ò J.LÉOov- fa pensare ad una distinzione di fasi o momenti (cfr. MoNDOLFo, L'in
fin. etc. p. IV, c. 4), compiutasi nella scuola attraverso un travaglio interiore, di cui 
nella doxa apparirebbe un riflesso. Ecco un esempio dei problemi che la cosmologia par
menidea può suggerirei intorno alla storia dei pitagorismo attraverso l'applicazione dei 
metodo comparativo: cioè di quello stesso metodo che valorizza !e tracce di dottrine 
pitagoriche quando ce !e mostra comuni a diversi autori, spingendo cosi con più forza 
di persuasione la nostra indagine verso una fonte comune; e ci permette di conferire 
una collocazione a teorie o sviluppi sulla cui data nulla ci dicono le fonti aristoteliche 
o dossografiche, e di riportare a momenti anteriori dottrine che ci risultano testimoniate 
e;plicitamente solo per pitagorici più tardi. 

[) Zenone. 

Anche 1'0.1-fp'hLa parmenidea ha valore di testimonianza intorno a sviluppi di dot
trine già compiuti nella scuola pitagorica, per la sua polemica contro i dualismi di pieno 
e vuoto, unità e molteplicità, che essa risolve nell'antitesi di essere e non essere. E dei 
dualismo di pieno e vuoto anche Zenone ci documenta quale funzione essenziale gli fosse 
attribuiti~ nella çonçezione pilagorica deU11 realtà, col ridurl0 l!ll'assurdo ne!111 sua apo· 
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ria del 't6,;os (cfr .MoNDOLFO, Probl. del pens. ant. cap. Ili, 2). Ma la sua polemica ci 
offre dati ed elementi della massima importanza per la ricostruzione storica del pita
gorismo non solo per ciò che riguarda la concezione delle cose come numeri (composizione 
e pluralità), ma anche per quanto concerne la matematica pitagorica nei suoi sviluppi e 
nelle sue fasi. Se anche non sia facile consentire all'ENRIQUES (Il si;,.,if. della storia del 
pens. scient., Bologna 1936- e già in frane. Paris 1934- p. 52 sgg.) che già l'àl.f]~••a dl 
Parmenide s'inserisca nella storia della matematica per l'elaborazione di specifici con
cetti geometrici, anziché soltanto, come dice invece il REY (La jeun. etc. l. II, eh. 3) per 
l'affermazione delle condizioni prime della espressione scientifica (principio d' identità 
c contradizione, opposizione dell' intelligibile al sensibile), sarebbe difficile d'altra parte 
disconoscere che invece la polemica di Zenone c' introduce nel vivo delle questioni mate
matiche e scientifiche del tempo. E lo sforzo recente di negare l'antipitagorismo delle 
aporie zenoniane, non ostante la sottigliezza dialettica di chi l'ha tentato (CALOGERO, 
Studi sull'eleatismo, 115 sgg. e pass.; La logica del secondo eleatismo, Atene e Roma, 1936) 
non è riuscito ad evitare di avvolgersi in con tradizioni, come ho mostrato altrove (MoN
DOLFO, Probl. del pens. ant., 164 sgg.). Possiam dunque ripetere con A. Rey (op. cit. 189) 
che 'comme P. TANNERY l'a vu le premier .... comme l'ont accepté à peu près depuis, 
la plupart des historiens de la philosophie (Burnet, Robin, etc.) et tous !es historiens 
de la mathématique (G. Milhaud, Zeuthen, Heiberg, etc.), l'éléatiime s'est construit 
en opposition avec la philosophie du nombre et de la pluralité. Tout ce qu'a pu étre 
visé ensuite, et m eme l'opinion vulgaire ...• l'a été autour età l'occasion du Pythagorisme », 

dottrina dominante nella Magna Grecia, alla quale gli Eleati sono ricollegati formalmente 
dalla grande tradizione antica. L'interpretazione della polemica zenoniana come pole
mica antipitagorica si è venuta sempre meglio determinando e precisando dal Tannery 
in poi, ed anche i più recenti studi (H. CHERNISS, Aristotles criticism of presocratic phi
losophy, Baltimore 1935, 215 sg.; H. D. P. LEE, Zeno of Eiea, Cambridge 1936, 34, 104 sg~. 
e pass.) vi aderiscono in pieno. 

Ora la sua importanza per la storia della matematica pitagorica sta nel fatto che 
con le aporie imperniate sull'antitesi di finito e infinito (esauribile e inesauribile), unità 
e pluralità (indivisibilità e divisibilità infinita), essa ci riporta alla grande crisi dei fonda
menti di questa matematica (cfr. H. HASSE u. H. ScHOLZ, Die Grundlagenkrisis d. 
gnech Mathem., Charlottenburg 1928), insorta quando il primo concetto pitagorico del 
numero (composto di punti unità, oyxoL indivisibili) viene sconvolto e rovesciato dalla 
scoperta delle grandezze incommcnsurabili (lato e diagonale del quadrato), conseguenza 
di calcoli relativi al teorema di Pitagora (che dunque dev'essere già noto), la quale pone 
i Pitagorici di fronte all' lil.oyov (incalcolabile, onde si svolge poi il concetto di 
irrazionale) e all' infinita divisibilità (6\Waf1E<s). Se questa grande crisi e scoperta possa 
farsi risalire con Eudemo e Gemino ai primi pitagorici, all'età di Ippaso cui la leggendo 
attribuisce la divulgazione del segreto, è problema - dice il REY (op. cii., 195 sgg.) -
che la polemica di Zenone ci permette di risolvere affermativamente, n·.ostrandoci che 
intorno al 470 a. C. l' idea dell' infinita divisibilità è già di dominio corrente, e costitui
sce la teoria del giorno, perché Zenone l'assale prima di rivolgere i suoi strati contro la 
teoria più vecchia, dci numeri oyxoL, che abbiam già vista riflessa nel frg. 2 di Epicarmo, 
con quell'arcaica composizione pitagorica dei numeri per mezzo di 1jolicpoL che resta te
nace nella tradizione fino ad Euryto. Ed E. FRANK (Plato u. d. sog. Pytlwg., cap. 3), per 
far discendere fino all'età di Archita la scoperta dell' irrazionale, deve trascurare com
pletamente Zenone e non accorgersi neppure dei chiari accenni a lui contenuti nella 
polemica di Democrito che egli ritiene diretta solo contro Anassagora (cfr. MONDOLFO, 
L'infinito etc., 181 sg.). Cosi, per quanto riguarda l'attività scientifica della scuola pita
gorica e la cronologia dei suoi inizi e dei suoi sviluppi, gli Eleati ci offrono testimonianze, 
per quanto indirette, veramente preziose. E forse non è del tutto illegittimo porsi il 
problema, se non ci sia un riflesso di altra dottrina pitagorica in un'altra delle aporie 
zenoniane: l'aporia del medimno di grano, che pone il problema del suono (1jo6cpos) come 
risultato del movimento dell'aria prodotto dal movimento di un corpo preso qual so m m a 
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delle sue parti. A legger De caelo Il, 9, 290 b-291, si è colpiti dalla analogia che ha con 
essa il problema che Aristotele vi discute per il '1j16q>Ov, cui, secondo i Pitagorici, dovrebbe 
dar luogo il movimento degli astri, proporzionalmente alla loro mole e alla velocità: 
anche qui si accenna alle parti (,;à fL6Qu:t) del corpo in movimento, e all'ipotesi che il 
moto si compia èv àéeoç "'-fJ1'l'<t (il "vtii!La. pitagorico). Se questa comunanza di elementi 
possa giustificare l' ipotesi che anche l'aporia del medimno faccia parte della polemica 
antipitagorica di Zenone, si avrebbe in essa un altro indizio, da ravvicinare a quello 
offertoci dall'ebdomadico, della già avvenuta affermazione della dottrina relativa 
all'armonia delle sfere. Ma la prudenza critica non ci permette di considerare se non 
come ipotetica possibilità il rilievo di questa traccia. 

m) Empedocle. 

Con la cosmologia della doxa parmenldea presenta non pochi punti di contatto 
quella di Empedocle, che per ciò il KRANZ ( Vorsokr. l, 118) crede sia stato da THEOPHR. 
ap. DIOG. VIII, 55 dichiarato Z'J1.ro,;ÌJv >ea.t !L'!L'l"'ilv di Parmenide; ma come SIMPLIC. 
Phys. 25, 19, dando più completa la frase teofrastea, aggiunge: ""' fn !Lii1.A.ov ,;&v 
Ilu1'l'a.yoeEtrov, cosi può esser il caso di pensare se le dottrine cosmologiche comuni al
l'eleate e all'agrigentino non siano appunto da ricondursi ad un comune fondo pitago
rico. La questione del pitagorismo di Empedocle fin da Alcidamante e da Timeo (ap. 
DIOG. VIII, 54 e 56) si presentava legata con l'interpretazione del frg. 129, che Timeo 
dichiarava celebrazione di Pitagora, benché non vi fosse fatto il nome del personaggio 
esaltato. Altri, soggiunge Diogene, credon che si riferisca a Parmenide: ma poiché a Par
menide altri frammenti empedoclei alludono non senza sarcasmo, questa indicazione 
non ha trovato fra i critici moderni nessuna accoglienza; all' indicazione di Pitagora 
invece hanno dato fede quasi tutti (Gomperz, Burnet, Joèl, Ueberwerg, Praechter, De
latte, Bidez, Bignone, Rostagni, Norden, Wilamowitz etc.). Il Rohde e il Diels hanno 
oscillato fra questa opinione e quella dello Zeller, che il frammento si riferisse a un 
mitico personaggio dell'età aurea; a quest'ultima opinione è tornato ora il RATH
MANN (op. cii. 42 sgg., 94-141), contestando risolutamente la possibilità di trovare in 
Empedocle testimonianze e riflessi utili per la storia del pitagorismo. Tutto ciò che di 
pitagorico è stato visto nella dottrina empedoclea dell'anima, delle trasmigrazioni, delle 
purificazioni è per il Rathmann puramente orfico, coincidendo con quanto Platone ci 
dà per tale: Pitagora non è stato inventore di nessuna di quelle dottrine, ma un semplice 
divulgatore dell'orfismo, trasformato da più tardiva tradizione in creatore, perché la 
sua scuola manteneva alto il suo nome. Se non che anche nel caso che Pitagora fosse 
stato, come vuole il Rathmann, un semplice orfico, non sarebbe perciò escluso che le 
dottrine e credenze dei Ka.1la.QfLOL venissero ad Empedocle attraverso propaggini sicule 
del Pitagorismo (che dobbiamo ammettere nella stessa Acragante già nell'età di Pin
daro, e forse, ad lmera ed altrove, già nell'età di Petrone, cioè di Pitagora medesimo), 
e che a Pitagora quindi potesse riferirsi il frg. 129 anzi che ad un personaggio dell'età 
aurea: nella quale d'altra parte purezza e saggezza quasi divina dovevan essere l'ap
pannaggio di tutti gli uomini, e non c'era motivo che uno solo fosse degno di celebra
zione. Certamente si può esitare ad accogliere l'ipotesi del PASCAL (Graecia capta, 
1905, 141 sgg.) e del RoSTAGNI (op. cii. 192, 232) che in Empedocle (come poi in 
Ovw. Metam. XV, 60 sgg., per influssi neopitagorici) i versi celebratori di questo per
sonaggio servissero a introdurre un discorso diretto di Pitagora; ma è difficile conte
stare che l'affermazione, contenuta in quei versi, di una superiorità sugli altri per ampia 
ricchezza di sapere corrisponda alla caratteristica attribuita a Pitagora già da Eraclito 
e poi da Ione di Chio, da Erodoto e da lsocrate; e difficile negare che la capacità di 
cui parla pure il frg. 129, di seguire ciascuno degli esseri per dieci e venti genera
zioni umane, possa rispondere a quel ricordo della serie delle proprie incarnazioni che 
la tradizione ha fatto proprio di Pitagora (per quanto anche Empedocle personalmente 
se ne vanti) e che a Pitagora appunto Ovidio fa rievocare, 
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D'altra parte è bensl vero che poteva esser comune ad Orfici e Pitagorici tutta 
una serie di concezioni mistiche riaffermate da Empedocle: la massima parte delle 
credenze intorno all'anima e delle prescrizioni purificatrici; l'esaltazione di Eros come 
principio di unione anche dei contrari (che il RosTAGNI, op. cii. 194 ricorda testimo
niata anche per i Pitagorici in ARIST. frg. 198 Rose; e il BIGNONE, Emp. 209 mostrava 
già in PHEREC. frg. 3); la contrapposizione di esso all'odio e alla discordia (che per 
altro sa di pitagorlco quando si presenta come antitesi di armonia e disarmonia); l'af
fermazione della legge di giustizia diffusa per tutto l'universo, che dall'orfismo era 
passata nella cosmologia già con Anassimandro. Ma tuttavia non mancano in Empe
docle elementi di distacco dall'orfismo, sia nella critica della rappresentazione ortica 
del dio alato (frg. 134), sia nel fatto che la stessa concezione della via (li'taQ;n:6; frg. 112; 
lif1a\;L,;6; frg. 133) di purificazione e di ascesa alla suprema liberazione spirituale pre
senta in lui (frg. 147), come già in Pindaro e più tardi in Platone (secondo s'è visto), 
elementi che escono dalle linee della pura vita orftca, segnando, con l' introduzione del 
culto del sapere tra le forme più alte di purificazione e di assimilazione al divino, il pas
saggio a quell'altro 6M; "''' che PLAT. Resp. X, 600 ab indica quale Ilu~ay6QELoç 
'tQOJtOç 'tOÙ fltou. 

Ciò indurrebbe già a credere che i circoli mistici, ai quali Pindaro attinse in Akra
gante motivi di poesia ed Empedocle poi elementi della sua formazione spirituale, fos
sero propaggini del pitagorismo: e che quindi in onor di Pitagora possano esser stati 
scritti da Empedocle i versi del frg. 129; ma altri elementi ancora stanno in favore 
di un'educazione pitagorica di lui, e posson confermarci la già avvenuta affermazione 
e diffusione di talune dottrine pitagoriche. Certo non tutti i riflessi di pitagorismo che 
in Empedocle han ritrovato il TANNERY (Pour l'hist. eh. XIII), il BIDEZ (La biogr. d' Emp., 
1894, passim), il BIGNONE (Emped., pass.), il RosTAGNI (Il verbo di Pit., c. VIII) etc. 
possono considerarsi esenti da contestazioni; ma qui mi limito a ricordare i più proba
bili. Dello speciale culto per Apollo - il sole fuoco divino - han già detto il Bignone 
(p. 64) e il Rostagni (226 sgg.); ma può esser il caso di richiamare anche il confronto col 
ricordato frg. 107 di Pindaro, che si lega pure (come diremo) alla teoria della visione. 
Ma al culto del sole si lega anche quel concetto della luce riflessa (liv,;auyta), cui accen
nano i frg. 43 e 44 di Empedocle e la testimonianza di AET. Il, 20, 13 (in DIELS, A 56), 
confermando, con l'altra eco che abbiamo già rilevato col Boli nell'ebdomadico ippocra
teo, che il Pitagorismo aveva già svolto questa teoria. E al concetto del superno fuoco 
divino si lega quella designazione religiosa dell'Oiimpo, che troviamo nel frg. 44 e che 
il Bignone ha congetturata anche nel frg. 119, ove il Rostagni (204 sgg.) l'ha confermata 
con la testimonianza di IULIAN., Or. VII, 226 b, che doveva aver presente il contesto: 
cosi che anche per questo punto speciale delle concezioni pitagoriche Empedocle può 
inserirsi come documento fra Parmenide e l'ebdomadico già ricordati e Filolao che 
vien dopo. 

Più incerta è l'ipotesi che Empedocle riflettesse anche lui l'idea pitagorica della 
respirazione cosmica. Vero è che il frg. 100 (datoci da ARIST., De respir. VIII, 473a) co
mincia con le parole <l>b• b' liva:n:ve< :n:civ,;a xat tx;n:vei; ma quei tutti potrebbero anche 
essere ,;à Z<jia, benché in favore della interpretazione più generale (tutti gli esseri) stia 
la descrizione dell'esperimento della clessidra, in cui lo stesso :n:vEùfLa (ovvero lii]Q o 
anche at~8Qo; QEÙfLa) è rappresentato come entrante ed uscente per proprio impeto. 
Più interessanti ad ogni modo sono altri punti. Nei frg. 122 sg. il Rostagni (212 sg.) 
ha notato che l'elenco delle fate o potenze, composto a coppie di opposti, richiama 
il sistema pitagorico dei principi contrari: potremmo vedere qui anzi imitata una delle 
tavole di opposizioni che debbono aver preparato fra i pitagorici la più perfetta pre
cisazione in decade, che ci è riferita da ARIST. Metaph. l, 5, 986a. Anche dai due fram
menti di Empedocle si viene a comporre una decade; ma non sappiamo se essi costi
tuissero una sola enumerazione e se ce la dian completa: in ogni modo le coppie qui 
date han tutte carattere pitagoreggiante, e talune (terra sole, discordia <1rmonia1 bello 
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brutto, instabile quieto) posson raffrontarsi molto da vicino a coppie della tavola rife
rita da Aristotele (luce tenebre, uno molteplice, buono cattivo, in riposo in movimento). 

Nella cosmogonia poi il Bignone (225 sg.) ha notato che Empedocle, come poi Fi 
lolao, fa cominciare dal centro la formazione del cosmo, la quale invece nel vortice degli 
!onici seguiva altro processo: è dunque probabile che anche qui egli ci dia indizio di 
una tradizione pitagorica. E di altra tradizione, cioè della composizione delle coso se
condo il numero, è riflesso (come notava già Simplicio) il frg. 96, che presenta la for
mazione delle membra per mezzo di combinazioni di elementi, le cui parti son prese in 
numeri legati da proporzioni (cfr. anche ARIST. Melaph. 993a): precisamente (nota 
il BIGNONE, p. 64) come fa poi Platone nel Timeo, seguendo concetti pitago
rici. E ARIST, Metaph. 1092 b, accennando (cfr. FRANK, op. cii., nota 232) alla 
composizione Empedoclea della carne e dell'osso, dice che in questo senso ne è 
ltQL.'tftòç f) oflata. Ma questa proporzione o uguaglianza numerica delle particelle 
dei diversi elementi è anche (c'informa THEOPHR. de sensu Il) per Empedocle 
condizione di maggior saggezza ed acutezza di sensazioni: con che si viene ad 
una teoria dell'anima (1ji'U)(f), distinta dal demone di origine divina) armonia, che cosi ci 
appare prima di Filo la o o d' Archita, e può quindi esser datata più indietro nella storia 
del pitagorismo. E difatti ARIST. De an. 408 a, dopo aver mosse le sue obiezioni alla teoria 
per cui è 6 1:i'jç; ~tll;ecoç l.oyoç aQftOvla ><at 1Jiuxij, soggiunge esplicitamente che le stesse 
obiezioni potrebbero farsi anche ad Empedocle, che parla di proporzione nella mesco
lanza degli elementi (cfr. FRANK, op. cii. 95, che per altro dimentica il precedente di 
Alcmeone, che ci riconduce in ambiente pitagorico o affine). Nella teoria empedoclea 
della conoscenza poi, il principio che il simile si conosce col simile (frg. 109), che AET. 
IV, 9, IO e l'autore citato da SEST. Adv. Math. l, 303 ci danno per pitagorico, e Io stesso 
Sesto Empirico (VI I, 92) ricorda espresso anche da Filolao (Frg. d. Vorsokr. A, 29) come 
poi da Platone in Tim. 45c, può riconoscersi pur esso di derivazione pitagorica. Tanto 
più che in Platone esso è legato ad un altro concetto pitagorico, pure accolto da Empe
pedocle (cfr. THEOPHR. De sensu 7 sg. in Frg. d. Vors. 214 = 31 5 A 86 e le testim. ibid. 
90 sg.) del fuoco contenuto nell'occhio, che abbiam già visto affermato in Pindaro e 
in Alcmeone, e attribuito da Aezio ai Pitagorici, dai quali probabilmente l'assimila 
anche Platone. 

Cosi la molteplicità degli elementi caratteristici del pitagorismo, che si presentano 
in Empedocle, viene a rafforzare la credibilità della loro derivazione dalla scuola pita
gorica, che avrebbe certo meno forza di persuasione per ognun d'essi preso singolar
mente; con che non soltanto si convalida la legittimità della tradizione che riferiva a 
Pitagora la testimonianza del frg. 129, ma si conferma la collocazione cronologica di 
dottrine e ricerche pitagoriche già ricondotte da documenti e testimonianze sopra esa
minate alle prime fasi di sviluppo della scuola. 

Delle altre fonti presocratiche di notizie sul pitagorismo abbiam già esaminata 
la testimonianza di Ione da Chio in connessione con quella di Eraclito: ci resta solo 
da dare uno sguardo a quelle di Erodoto e di Democrito. 

n) Erodoto. 

l luoghi di Erodoto che interessano per Pitagora (II 49, 81, 123; IV, 95) vengono 
secondo il RATHMANN (op. cii. 46 sgg.) a significare soltanto che Erodoto, sapendo co
muni ad Orfici e Pitagorici i dogmi dell' immortalità e della trasmigrazione, e credendo 
che queste dottrine al pari del culto bacchico e dei suoi misteri fossero di provenienza 
egiziana, ha ritenuto che in Grecia tutte queste cose fossero importate prima da Cadmo 
e Melampo, e divulgate poi dai sojisti Orfici, e fra gli altri anche da Pitagora, studioso 
appunto di cose sacre. Che Erodoto consideri Pitagora dedito puramente a cose sacre 
e non ad altro, pare al Rathmann di poter concludere da due circostanze: che Erodoto 
applica altrove anche a Melampo e seguaci, a Museo ed Orfeo la qualifica di sojista 
attribuita a Pitagora in IV, 95; e che qui (a giudizio del Rathmann) parlerebbe ap-
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punto di cose sacre. Se non che è difficile riconoscer solo cose sacre nel racconto di 
Erodoto, che contrappone ai Traci, rimasti ><a><oj3lOL e imaq>QOVÉ(f'teQot., la superio
rità di Zalmoxis il quale aveva appresa la maniera di vita ionica e costumi j3aiMJ'tBQa 
dalla consuetudine avuta coi Greci, e con quel Pitagora che fra loro era of> t\;(f{tevé
""'""'oç croq>L(f'tfiç. Delle cose apprese Erodoto narra come Zalmoxis si servisse non 
soltanto per insegnare ai suoi concittadini I' immortalità e la beatitudine eterna, ma 
anche per metter in opera l'astuzia della propria scomparsa triennale (utile a farsi cre
dere un essere divino) con la preventiva costruzione della dimora sotterranea: ii che 
implica che dai Greci e da colui« che non era certo l'ultimo dei saggi • Zalmoxis avesse 
imparato, oltre le cose sacre, anche l'uso di arti e conoscenze d'altro genere. Sicché giu
stamente il Diiring, il Burnet, il Joel veggono nel giudizio di Erodoto su Pitagora 
-non diversamente che in quelli di Eraclito e di Jone, seguiti poi anche da Isocrate -
l'affermazione di una generale superiorità delle conoscenze di lui sopra quelle dei pre
decessori e contemporanei. Certo Erodoto parla altrove (II, 81), per i Pitagorici non 
meno che per gli Orfici, di misteri (t5QyLa) e di un LQòç ì.Oyoç, del cui contenuto ricorda 
prescrizioni rituali, presumibilmente connesse con le credenze nell' immortalità e nelle 
trasmigrazioni, di cui parla in II, 123; ma ciò, mentre ha importanza per l'attestazione 
dell'esistenza di un sacro discorso pitagorico, non annulla il valore più largo che il con
testo di IV, 95 fa attribuire alla frase 'EI.I.fivrov of> "'iii t\;cr~eve(f'tti'tq> "O<J''""'Ù 
Ilu{tay6QU· 

o) Democrito. 

Anche Democrito, secondo il FRANK (P/alo u. d. sog. Pyl/1., 67), non avrebbe vi
sto in Pitagora che un fondatore di setta etico-religiosa, giacché a Pitagora avrebbe 
intitolata la sua principale opera etica: sulla cui autenticità il Frank non ritiene possi
bile il dubbio perché sarebbe l'unica opera in cui favore abbiamo la testimonianza di 
un contemporaneo, Glauco di Reggio. Se non che la testimonianza su quest'opera (ap. 
Dwo. IX, 38) non è di Glauco, il quale avrebbe dichiarato soltanto che Democrito fu 
alla scuola di uno dei Pitagorici, bensl di Trasillo (cfr. Frg. d. Vorsokr. 55 4 = 685A I, 
BOa; Gli atomisti, framm. e testim. trad. note di V. E. ALFIERI, 1936, pp. 47, 71, 180; 
RATHMANN, p. 56), la cui scarsa attendibilità è stata dimostrata da M. WELLMANN (Die 
Georg. d. Demokr., Preuss. AK. Wiss. 1921). D'altra parte, l'affermazione del Frank, che 
Democrito non possa aver visto in Pitagora altro che il fondatore di una setta etico
religiosa, mal si concilia con l'altra, che nell'opera intitolata al nome di lui egli espo
nesse la propria concezione matematico quantitativa, creando cosi la leggenda « mate
matica » di Pitagora, in·~entore della concezione quantitativa della natura, e dando ad 
Archita, Platone, Eraclide etc. l'esempio di porre sotto l'egida di quel nome le proprie 
speculazioni fisico-matematiche. Se quell'opera di Democrito fosse stata genuina e del 
contenuto attribuitole dal Frank, essa porrebbe per lo meno il problema: che cosa po
teva indurre Democrito a sceglier quel nome per simili argomenti? Ma il problema è 
tagliato alle radici dalla probabile falsità dello scritto. 

Tuttavia per ben altri motivi Democrito costituisce per II Frank uno dei capi
saldi della sua tesi: che fino ai tempi di lui ci sia stata di pitagorica solo una setta re
ligiosa, mal differenziabile dall'orfica, e che l'attività scientifica dei cosi detti Pitagorici 
cominci solo col circolo di Archita, o con la generazione immediatamente precedente 
alla quale egli fa discendere (se storicamente esistito) anche Ippaso di Metaponto come 
fondatore della scuola matematica. 

Gli argomenti del Frank (cfr. specialmente IO sgg., 23 sgg., 56, 67 sgg., 90 sg., 
105, 160 sgg., 184, 219 sgg., 230 sgg.) si impernian tutti sul concetto fondamentale che 
solo sulle basi dell'atomismo e come reazione ad esso o tentativo di conciliarlo con la 
concezione dinamica di Anassagora sia possibile la concezione matematica della realtà 
che caratterizza i cosi detti pitagorici e tutto il complesso delle loro ricerche e scoperte: che 
vengono cosi ricondotte a dopo Democrito. Secondo il Frank anche Aristotele riconosce-
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rebbe senza esitazione la derivazione della filosofia pitagorica dall'atomismo, quando dice 
che • in certo modo anche costoro (Leucippo e Democrito) fan tutte le cose numeri e di 
numeri: ché se anche non lo dicon chiaramente, voglion dir questo • (De cado I I I, 4, 303a); 
e che • non fa differenza parlar di monadi o di corpuscoli •, perché, sian globuli sian 
punti, si tratta sempre di quantità (De an. l, 5, 409; cfr. Melaph. XIII, 8, 1084 b). E 
perciò anche Aristotele parlerebbe in Melaph. l, 5, 985 b dei Pitagorici subito dopo 
gli atomisti e prima di Platone e (ibid. I, 5, 987a; II, 5, 1002a) Il distinguerebbe quali 
posteriori dai materialisti come Democrito. 

Se non che in Mel. II, 1002a Aristotele distingue invece oL :n:Q6"tEQov che han 
pensato solo alla causa materiale (come gli jonici), da oL (la-.;eQoV che han pensato ai 
numeri: che son per lui, come s'è visto, pitagorici ed atomisti del pari. E d'altra parte 
quando vuoi determinare chiaramente il rapporto cronologico fra loro (Melaph. XII, 
4, 1078 b) egli dice che i Pitagorici sono :n:Q6"teQov e quando introduce i Pitagorici nel
l'esposizione di coloro che han cercato le due cause (Mel. I, 5, 985b), dopo aver nomi
nato Parmenide, Empedocle, Anassagora, Leucippo e Democrito, dice: • fra costoro, 
anzi prima di costoro • (lv l>è -.;o•hots ><aL :n:QÒ 1:01hrov). E non si può certo accettar la 
soluzione del Frank, che questo sia un errore in cui Aristotele si sia lasciato indurre dalla 
tendenza che trovava diffusa, a trasferir indietro le idee recenti per dar loro autorità: 
inverosimile, se Aristotele avesse saputo e affermato altrove che la cronologia vera era 
l'opposta. In realtà Aristotele era indotto a porre gli studi matematici dei Pitagorici 
anche prima di Parmenide (anzi, frg. 191, agli inizi della stessa attività personale di 
Pitagora), da tradizioni più fondate: com'era, fra l'altro, la conoscenza della vera cro
nologia di Ippaso, che in Melaph. l, 3, 984a egli nomina con Eraclito, ma dandogli la 
precedenza; o documenti della arcaica rappresentazione pitagorica dei numeri per mezzo 
di 'IJiiq>ot, conservatasi fino ad Euryto- cfr. Melaph. 1092b - ma risultante ancora a 
noi oggi (e tanto più a lui allora) attraverso il riflesso che ne offre Epicarmo (e da questa 
rappresentazione anzi poteva facilmente esser suggerito ad Aristotele il paragone con 
la composizione atomica dei corpi secondo Democrito, e il pensiero che questa fosse 
quasi una derivazione dalla veduta pitagorica). E non mancavan certo ad Aristo
tele documenti diretti o indiretti della cronologia della matematica pitagorica, come 
poteva essere, accanto alla satira di Epicarmo, la polemica di Zenone. 

Né maggiore solidità può riconoscersi agli altri argomenti del Frank imperniati 
sopra i rapporti tra il pitagorismo e Democrito. Non si può dire (com'egli fa) che 
la concezione numerica delle cose- che comincia con l'attribuire un numero a ciascuna, 
ancor prima di considerar i corpi come somme di punti - sia possibile soltanto sulla 
base e in conseguenza della già affermata soggettività delle qualità sensibili (Prata
gora) e della riduzione di esse a rapporti quantitativi (Democrito), e quindi solo dopo 
questi due autori. La mistica dei numeri, che appare già in Solone e in Anassimandro, 
come poi anche nell'ebdomadico etc., o che pensa per es. come un numero o rapporto 
numerico il ><<UQOS o l'anima o la giustizia, non ha nulla a che fare con la gnoseo
logia di Protagora o dell'atomismo; ed è essa la prima radice della proposizione: • tutto 
è numero '· Ma d'altra parte contro il Frank sta un dato di fatto della massima im
portanza: che Democrito stesso - come ci riferisce ARIST. De gener. el corr. 316 sg. -
fonda la dimostrazione della teoria atomistica su una confutazione dell'altra teoria 
per cui corpo (aOip.a) e grandezza (fl.Éyd~os) consterebbero di punti (è>< ""'YJI.WV ea-.;at); 
dunque tale teoria era già stata affermata. Da chi? Lo sviluppo dell'argomentazione 
di Democrito, come ho rilevato altrove contro il Frank (L' injin. nel pens. d. Greci, 
181 sgg.), presenta singolari coincidenze con aporie di Zenone: dunque la polemica 
democritea si dirigeva contro gli stessi avversari, cioè contro i Pitagorici anteriori 
a Zenone (come contro i loro successori). E cosi uno del capisaldi della dimostra
zione del Frank viene a cadere. Ed altri del pari. 

Non è vero, difatti, che le teorie pitagoriche dell'armonia, nelle loro applica
zioni all'anima e alle sfere celesti, debbano considerarsi posteriori a Democrito e con
seguenza del suo influsso su Archita. La teoria drll'anima armonia, intanto, risulta 
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da uno sviluppo di idee distinto da quello che applica alle sfere celesti i rapporti nu
merici scoperti fra i toni musicali: essa nasce dalla distinzione degli opposti, iniziata da 

. Anassimandro e sviluppata poi cosi da Pitagorici e affini (Alcmeone) come da Eraclito. 
Questi indica comexal..l..la,;'lv àQJ.Iovlav quella che nasce è>< ,;éiiv lìta<pEQ6vnov (frg. 8) 
che è «l'armonia nascosta migliore della palese" (frg. 54), e che nel suo sorgere da ten
sioni opposte vien paragonata appunto al fatto musicale cui dà luogo l'opposta tensione 
dell'arco e della lira (frg. 51): con che si lega anche quell'esigenza della misura (J.Ié"tQ«) 
che Eraclito afferma nei rapporti fra stati opposti. D'altra parte Alcmeone, come s'è ac
cennato, considerava la taovo!J.La ,;&v Suvd!J.ECOV ossia la aUJ.Lp.e't'Qo; XQdGL~ -cWv n-oLWv 
(sempre specificate come potenze o qualità opposte) quale essenza della salute e della vita 
(frg. 4); ed Empedocle nella uguaglianza di numero e somiglianza delle particelle de
gli elementi, commiste nell' individuo, cercava la condizione dell' intelligenza ed acu
tezza percettiva di ciascuno: tutte concezioni strettamente affini alla teoria dell'anima
armonia, o per lo meno sue forme preparatorie, affatto indipendenti dalla scoperta 
dei rapporti matematici fra i toni musicali, e ben anteriori alla teoria democritea del
l'armonia da cui il Frank vuoi far derivare (per l' influsso di Democrito su Archita) 
la teoria matematica pitagorica dell'armonia e la sua applicazione alle sfere celesti. 
Anche di queste non è vero che prima di Archita e di Eudosso manchi qualsiasi trac
cia: a prescindere dal fatto che già in Anassimandro si mostra la preoccupazione di 
determinare proporzioni numeriche fra gli intervalli e le grandezze delle ruote astrali, 
abbiam già visto che appaion tracce (presumibilmente di derivazione pitagorica) del
l'applicazione dei rapporti armonici alle sfere celesti già nell'ebdomadico ippocrateo, 
cioè probabilmente nell'età di Parmenide. Dunque l'asserita dipendenza da Demo
crito, che farebbe discendere ad Archita ed Eudosso ogni dottrina pitagorica dell'ar
monia, non può sussistere. Né può reggere l'affermazione che solo come reazione alla 
teoria democritea, che fa degli astri corpi pietrosi trascinati dal vortice, e come con
seguenza di scoperte astronomiche dell'età di Archita potesse esser concepito il moto 
circolare spontaneo e perfetto degli astri, <lcOJ.I""" EJ.I'PUX«; che abbiamo invece trovato 
già in Alcmeone, per probabile derivazione da quei matematici coi quali Aezio (cioè 
Teofrasto) lo dice d'accordo. Né ad una preesistente affermazione della sfericità della 
terra fa ostacolo la persistenza in Democrito della concezione ionica del disco, quando 
dagli elementi preparatori, già presenti in Anassimandro e nell'uovo cosmico degli 
orfici e nell' idea della perfezione della sfera, cosi altamente echeggiante in Parmenide, 
poteva ben derivare quèl concetto della terra sferica che Aezio (cioè Teofrasto) ci at
testa per la doxa parmenidea: e la perfetta sfericità di tutti gli ordini tutt' intorno 
alla terra, dichiarata nell'ebdomadico, include pure nella stessa età la più diretta pre
messa se non anche la conclusione della sfericità terrestre. E infine anche per la scoperta 
dell'irrazionale non è legittimo cercare nella concezione atomistica di Democrito (che da 
quell~ era resa insostenibile) una prova della sua impensabilità prima di Archita, di Tee
teto e di Eudosso, perché si dovrebbero cancellare i documenti offertici da Zenone di 
Elea del già avvenuto sviluppo della teoria dell' infinita divisibilità. La scoperta di Tee
teto non è dell'esistenza dell' incommensurabile o irrazionale; ma, come il Frank stesso 
dice, del suo carattere di proprietà generale dello spazio; e anche avvenuta, con tutto 
il suo peso (ben maggiore che quello della semplice constatazione della esistenza di casi 
i~olati di irrazionalità) essa non impedisce che vedute atomistiche persistano (come pur 
nota il Frank) in Archita, in Platone e nei suoi discepoli, con le linee indivisibili e i 
poliedri atomici: solo Eudosso (egli dice) ha visto l' inconciliabilità fra atomismo e irra
zionale, e ia necessità di porre la matematica su nuovo fondamento, E allora come 
si può addurre l'atomismo democriteo a prova della posteriorità della prima scoperta 
dell'irrazionale, che sarebbe stata di casi isolati ed eccezionali (per quanto imbaraz
zanti) e non di una proprietà generale dello spazio ? 

In conclusione, tutte le prove cercate in Democrito, di una posteriorità anziché 
antecedenza a lui delle ricerche e teorie scientifiche pitagoriche, falliscono; e resta 
invece il problema se tutta la vasta attività matematica <ji Democrito, documentata 
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dai titoli delle sue opere, fra cui una sembra fosse Sulle linee e i solidi incommensura
bili (<l.).oyrov: il VoGT, Bib/. Math. 1910, 147 traduce invece "privi di relazioni'· Cfr. 
ALFIERI, Gli Atom., 200), e la posizione di problemi e teoremi come quelli attestatici 
per lui da Plutarco e da Archimede (frg. 155 e 155a) sian concepibili senza un precedente 
sviluppo delle ricerche matematiche, in cui rientrino anche quelle dei Pitagorici do
cumentate dalla polemica di Zenone (Cfr. MoNDOLFO, L'injin. etc., p. III, cap. 6). Cosi 
che la dipendenza di Democrito dal pitagorismo, affermata nella dossografia, torna 
in campo non solo per il rapporto indiretto (attraverso gli Eleati) che abbia con quello 
la pari realtà da lui attribuita al pieno (atomi) e al vuoto, ma anche per un rapporto 
diretto fra la concezione atomica del pieno e quella monadologica, che anche Aristo
tele (come s'è visto) mette fra loro in relazione, dichiarando però esplicitamente la 
precedenza dei Pitagorici, al contrario di quanto sostiene il Frank. D'altra parte una 
dipendenza di Democrito dal pitagorismo ci appare anche nell'etica, con quei frammenti 
(84, 244, 264) in cui si afferma l'esigenza di sentire per le cattive azioni o intenzioni 
vergogna di se stesso più che degli altri: eco di un precetto pitagorico connesso (come 
s'è accennato a proposito di Epicarmo) con la pratica del quotidiano esame di coscienza. 
E anche nella teoria dell'anima l'affinità fra la concezione pitagorica e quella demo
critea è esplicitamente affermata da ARIST. De an. l, 2, 404a (cfr. anche I, 3, 406b 
e De respir. 4, 471b); e la precedenza dei Pitagorici anche su questo punto risulta non 
soltanto dal rapporto cronologico stabilito fra loro e gli atomisti da Aristotele stesso, 
ma anche dal fatto che la concezione dell'anima come q>vaq; o;,',~oxlv1J'tOS o àet ><L
VO\l)l'ij'V1J risulta già (come s'è visto) in Alcmeone. 

Cosi che Democrito, !ungi dal servire come documento per la esclusione di atti
vità scientifiche fra i Pitagorici anteriori a lui, viene a rafforzare per varie vie il rico
noscimento dell'antecedente esistenza di dottrine e ricerche, nella cui tradizione con
tinuativa egli viene in parte ad inserirsi. 

2. - Le fonti indirette postsocratiche del sec. I V. Del periodo posteriore a Socrate 
limitiamo il nostro esame alle fonti e testimonianze appartenenti in tutto o in parte 
preponderante al sec. IV: lsocrate e Platone; i discepoli di Platone Speusippo, Xeno
crate, Eraclide Pontlco ed Aristotele; i discepoli di Aristotele della prima generazione, 
che han seguito il maestro nell' interesse per la storia della scienza e della filosofia: 
Teofrasto, Eudemo, Menone, Dicearco, Aristosseno, Timeo. 

a) l socrate. 

Di IsocRATE l'orazione che contiene l'accenno a Pitagora (Busiris, 28 sg.) ha certo, 
per dichiarazione dello stesso autore (cap. 4 e 33) intenti apologetici c non storici, e si 
rende sospetta col voler far risalire all'Egitto istituzioni e dottrine filosofiche greche 
e perfino certi tratti caratteristici della Repubblica platonica (cfr. RATHMANN, op. cit., 
56 sg.); ma se non può essere perciò assunta come testimonianza valida quanto alle 
notizie che dà (compresa quella, del resto tutt'altro che inverosimile, del viaggio di 
Pitagora in Egitto, per cui il Busiris sarebbe la prima testimonianza pervenutaci), può 
tuttavia valere come indizio delle idee allora correnti intorno a Pitagora, cioè del dop
pio aspetto in cui era vista la sua figura: di maestro di filosofia e di cultore di riti 
religiosi ; da cui sarebbe derivato il suo ascendente su giovani e su vecchi. Se dun
que nell'età di Platone troviamo detto da Isocrate di Pitagora che 1:ijv 1:' /i).).'lv q>L1.o
aoq>tav "Qòi~os Ets 1:oùs "E1.1.1JV«> ~><6JlLas e che s,',bo!;t~ 'tO'ÙS /i).l.o\ls ,;ael: ).a.~sv, 
dovremo ravvicinare questa testimonianza a quelle di Eraclito, di Jone di Chio e di 
Erodoto, come documento di una tradizione continuativa asserente la sapienza di 
Pitagora. 

b) Platone. 

Ciò ha la sua importanza anche per l' interpretazione delle testimonianze di PLA
TONE, sulle quali particolarmente il Frank ha imperniato la dimostrazione della sua 
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tesi, che la scienza cosidetta pitagorica non possa esser cominciata che all'età di Demo
crito, cioè con la generazione immediatamente anteriore ad Archita, alla quale si do
vrebbe far discendere (se realmente esistito) Ippaso, fondatore della scuola matema
tica. Ai nomi di Pitagora e Filolao non si accompagna in Platone, secondo il Frank, 
(Plalo, u. d. sog. Pyth. 67 sg.; e con lui RATHMANN, 57 e pass.) alcun accenno a dot
trine scientifiche o filosofiche: il primo è ricordato una volta sola (Rep. X, 600b) come 
fJY•I'ova ""'1\elaç, che ha insegnato un ""{)ay6Q<Lov "Q6"ov Tou f!Lot•; il secondo 
(Phaedo 61d sgg.) come un profeta orfico, ravvicinabile a quegli indovini e impostori 
che son descritti in Rep. Il, 364b. Se non che i due contesti conducono a interpretazioni 
ben diverse da queste del Frank. In Rep. 600b Pitagora come educatore è contrapposto ad 
Omero, a~cusato di inettitudine a tale funzione, in quanto né sa "ciaaç l'tv -céxvaç, 
"civ-c~> 1\à à.vitQo"'""• -cà "QÒç Ò.QE-cTjv xat xaxtav, xat T ci ye {)eta (598e}, né è capace 
di conoscer quali studi ("ot~> t"'"'lll•\it>~>"a) rendan gli uomini migliori o peggiori nella 
vita privata e nella pubblica: ecco dunque che cosa Platone esige da un educatore, egli 
che appunto in questo dialogo traccia il piano d'educazione e di studi che solo possa 
assicurare l' impero del bene e della giustizia nell'anima individuale come nella vita 
dello stato. Non a caso dunque è riconosciuto qui Pitagora come esempio di vero edu
catore - a differenza dai falsi educatori sofisti subito dopo ricordati - e fondatore d'un 
sistema di vita: perché (come c'è risultato dall'esame delle affinità fra Pindaro, Em
pedocle e Platone nella gradazione delle vite e delle forme di purificazione spirituale) 
dal pitagorismo appunto Platone prendeva le mosse nel porre all'apice la purificazione 
per mezzo della sapienza o della filosofia (Phaedo 69d, 82 sgg., 114c; Phaedr. 247d-
249a). 

Quanto a Filolao, non sussiste affatto che il Fedone lo presenti come puro pro
feta mistico. L'argomento, di cui Socrate mostra di supporre che lo abbian sentito 
parlare i suoi discepoli Simmia e Cebete, non è soltanto la teoria ortica che fa il corpo 
carcere dell'anima e mezzo di un'espiazione che non è lecito all'uomo interrompere 
di suo arbitrio; ma anche l'atteggiamento che di fronte al problema assume il filosofo. 
Filolao qui dunque (come Pitagora in Rep. 600) è veduto in veste di filosofo, come 
esperto di un misticismo che nella vita teorica e non in riti culturali cerca la purifi· 
cazione spirituale. Certamente, quand'anche Platone qui avesse ricordato solo la dot
trina mistica del corpo tomba dell'anima, ciò non sarebbe bastato a concluderne che 
Pilolao fosse per lui nulla più che un puro orfico. C'è nei dialoghi platonici un caso 
analogo, ma ancor più spiccato; ed è in Gorg. 493a, dove Platone ricorda di aver per
sonalmente udito un sapiente (1\11"'1 -cou eyroye xat ijxouaa -c&v aoq>&v) proclamare 
quella dottrina orfica, riferendo l'allegoria che ne aveva data un fine (><ot>1j16ç) scrit
tore sotto forma del mito delle Danaidi. In questo scrittore (che Platone maliziosamente 
dice: «forse siculo o italico "• intendendo che tale -cioè pitagorico - lo faccia appa
rire l'interprete con la sua spiegazione allegorica) i commentatori non sanno se Platone 
volesse indicar Empedocle o Filolao o altri; ma nel sapiente, che riferiva il mito per 
mostrare come • questa che chiamiam vita sia invece una morte e il corpo sia quasi 
la nostra tomba • proprio il PRANK (op. cii., 90) riconosce Archita o uno del suo circolo 
di matematici e fisici; pur mancando qui ogni accenno ad una attività scientifica, oltre 
quel -cou -ciliv aoq>iliv, che è ancor meno che il -còv q>t1.6aoq>ov relativo a Piloiao in Phaedo 
61d. Anche il Frank viene ad ammettere cosi quanto sia infido in questi casi l'argumentum 
ex si:enlio. Ma per Pilolao c è anche di più: ché mentre il sapiente di Gorg. 493a si mo
stra approfondito nell'argomento mistico, da lui fatto oggetto di un'elaborata interpre
tazione razionale, invece nel Fedone i due discepoli di Pilolao se ne dichiarano poco o 
punto chiaramente informati (o·Mév ye aaq>éç, 6ld; aaq>Èç 1\È mimo-c'oùoèv ltxipwa 
61e), come di argomento che Pilolao non si sia curato di chiarire concettualmente nel suo 
insegnamento; e all'udire le prime spiegazioni di Socrate, Cebete trova anzi la dottrina 
viziata di contradizione (62de}; e dopo che Socrate ha esposto il mito della trasmi 
graziane (81-83), entrambi oppongono perplessità ed obiezioni, affacciando la teoria 
dell'anima HQiiatç ""' Ò.QJ'Ovla degli elementi opposti. Se dunque gli scolari ab-
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bian qui a rappresentare un riflesso del maestro, conviene dire che la figura di Filo· 
lao qui presente a Platone sia più quella del fisico che del mistico (Cfr. BuRNET, Tha
les lo P/alo, § 75, 118 e 135). Vero è che il CovoTTI (La fi/os. nel/a M. Gr., 78) obiet
tava al Diiring, attribuente a Filolao la dottrina dell'anima armonia avanzata dal 
suo discepolo, che a ciò si oppone recisamente il frammento degli taTQL><<i di Menone, 
ove si attesta che Filolao faceva consistere il corpo animale del solo elemento caldo. 
Ma in realtà quel frammento (DrELS A, 27) conferma l'ipotesi del Diiring, perché 
soggiunge che per Filolao subito all'atto della nascita l'animale aspira il "VEiiJ.La 
freddo, e la vita comincia come temperanza dei due opposti; che vien quindi a costi
tuire la '"'""""'v dei corpi viventi, sempre minacciata invece da ogni eccesso o difetto 
di itEQJ.La.a(a.ç; o di xa.-.:a.1j!use(l)<; ij -.:&v -.:ou-.:oL<; ""Q"""'IJ"L(I)V, che son cause delle ma
lattie. Con che si rientra da una parte nel concetto alcmeonico (accolto dalla scuola Croto
niate) di vita e salute come equilibrio o armonia di potenze opposte; dall'altra (cfr. 
BuRNET, Ear/. Gr. Ph., § 139) nella vecchia teoria pitagorica della respirazione condi
zionante tutta la vita cosmica, la quale ultima tende cosi, attraverso la spiegazione 
filolaica, ad apparire anch'essa quale ><Qli<IL<; xa.t l<QJ.Lov(a. di opposti, quasi a comple
mento del concetto anassimandreo per cui la "'-•ov•s<a. di uno degli opposti era causa 
di cp,:}oQ<i. 

Non è illegittimo dunque scorgere una testimonianza sulle dottrine di Filolao in 
Phaedo 85e-86, dove Simmia dice (con singolare coincidenza con la dottrina che di Fi
lolao ci attesta il discepolo di Aristotele) che « essendo il nostro corpo teso e tenuto in· 
sieme dal ca/do e dal freddo, dal secco e dall'umido e simili, l'anima nostra sia ><Qli<IL<; 
xa.ì l<QJ.Lovta. di tali opposti .... Quando invece il corpo sia in squilibrio di rilassamento 
o di ipertensione per malattie, sopravviene all'anima di necessità la distruzione '· An
che fra i Pitagorici di Tebe e di Fliunte, nota il BURNET (Greek Phi/os., Tha/es lo P/alo, 
§ 118 e 123) doveva valere la dottrina dell'anima armonia, che anche Echecrate (Phaedo 
88d) dichiara di aver seguita. La medicina pitagorica doveva quindi, in base a questo 
concetto dell'armonia, preoccuparsi delle misure e proporzioni numeriche degli elementi 
(cfr. EMPED. frg. 96 e ARIST. Metaph. 1092b: ltQLitJ.LÒ<; f) oiJ<!(a.); e tanto più doveva farlo 
l'acustica e con essa l'astronomia, nel cui campo già Anassimandro aveva cominciato 
a cercare i rapporti numerici di distanze e grandezze di ruote astrali. Ma questa ri
cerca dei numeri partiva dall'esame delle cose corporee e percepibili coi sensi: come fa 
dire Platone a Simmia, l'armonia è, si, alcunché di invisibile e incorporeo, ma la lira 
e le corde son corpi, e di forma corporea, e composti terreni e mortali (Phaedo 85 
e sg.). Cosi egli faceva metter già in rilievo da un discepolo di Filolao le radici di 
quell'empirismo che poi rimprovera alla concezione pitagorica dell'armonia, nell'unico 
luogo (Rep. 530 sg.) in cui nomina i Pitagorici. Essi (dice) cercan le loro misure e pro
porzioni numeriche nelle cose ed esperienze sensibili (astri e distanze reali, corde e 
lunghezze, movimenti e vibrazioni e consonanze percettibili), e in ciò prepongono l'oC·· 
chio e l'orecchio all'intelletto, che cerca invece le sue armonie nel dominio del so
prasensibile (numeri ideali trascendenti ed assoluti). Ha qui Platone in vista solo Ar
chita e il suo circolo, come sostiene il Frank (150 sgg.)? O il Pedone ci prova che ha 
in mente tutta una tradizione, che attraverso Filolao (ed Empedocle) ci fa risalire ad 
Alcmeone e all'antico pitagorismo per riconoscervi i germi dei progressivi sviluppi ul
teriori? 

Entriamo qui nel vivo della questione relativa alla testimonianza di Platone che, 
secondo il Frank, dovrebbe documentare la nascita recentissima (nel circolo di Archita, 
preceduto tutt'al più da un lppaso della generazione immediatamente anteriore) di tutta 
la scienza pitagorica che le tarde testimonianze pretendono far risalire a Pitagora 
stesso e al V l secolo. Le dottrine matematiche fisiche astronomiche, caratteristiche di 
questa scienza cosi detta pitagorica, sono, secondo il Frank (VI, 26, 28, 65 etc.) an
nunciate da Platone come scoperte novissime dei suoi giorni: scoperta degli irrazionali 
(Theael. 147 sg., Leg. 819d sg.) stereometria e soluzione del problema di Delo (Rep. 
528a sg.; Tim. 31c, 53b sg.), armonica di Archita (Rep. 530d etc.), sfericità della terra 
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(Phaedo IOSc), vero moto dei pianeti (Leg. 821 sg., Tim. 39ab etc.), etc.: talora egli ne 
designa esplicitamente gli inventori (come Teodoro e Teeteto per gli irrazionali in Theaet. 
147 sg.), talaltra ce li lascia indirettamente identificare (Archita, Eudosso, nominati 
solo nelle epistole insieme con Archedemo; ai quali per la parte medica va aggiunto 
Fillstione di Locri), ma sempre nelle persone di scienziati suoi contemporanei. Ora 
se le testimonianze di Platone suonassero veramente in questo senso, non distrugge
rebbero certo quanto ci è risultato fin qui da testimonianze anteriori; ma creerebbero 
indubbiamente un problema grave per lo storico. Occorre quindi esaminarle un po' at
tentamente. 

Per quanto riguarda l' irrazionale (FRANK, 58-60, 65, 158 sg., 224, 228 sg.) non v'ha 
dubbio che in Ltg. 8!9d sg. Platone ne parla come di cognizione appresa da lui tardi, 
a correzione di un' ignoranza ridicola e vergognosa, degna di porci e non d'uomini, 
in cui gli appaiono immersi ancora in genere tutti i Greci, convinti che tutte le gran
dezze (lunghezza, larghezza, profondità) siano fra loro sempre commensurabili. Ma di 
quegli lt1toiv·nov "tiliv 'El.l.T]vrov fan parte forse anche i matematici, specialmente ltalici 
o Pitagorici? Il Teeteto qui ci soccorre, informandoci (147d sgg.) che Teodoro di Cirene 
(pitagorico o affine) già aveva mostrato essere incommensurabili con l'unità (cioè irra
zionali: &uvli11e•ç) le radici quadrate dei numeri 3, 5, 6, 7, 8, IO etc. sino al 17; e qui 
s'era fermato: ma il suo scolaro Teeteto poi, persuaso che ci fossero infinite &uvli11e•ç, 
s'era provato a raccoglierle in unica categoria; e aveva perciò distinto due classi di 
numeri e rispettivamente di radici: numeri prodotti dalla moltiplicazione di un numero per 
se stesso (tc:rov tc:roi>nç) ossia quadrati ed equilateri, le cui radici chiamò 11'fi><OL (lunghezze, 
basi dei quadrati); e gli altri, decomponibili sul terreno dei numeri razionali solo in due 
fattori diversi (numeri oblunghi), le cui radici chiamò &uvoi11e•ç; questo procedimento poi 
applicò anche nella stereometria (Cfr. per Teodoro e Teeteto, oltre le storie della mate
matica di CANTOR, ZEUTHEN, HEATH, etc. gli studi di HuLTSCH e H. VoGT in Bibl. 
Math. III Folge; E. SAcHs, De Theaet. mathem., Berlin 1914 e Diefiinf plat. Korp., 1917; 
HASSE u. ScHOLZ, Die Grundlagenkrisis d. griech. Math., Charlcttenburg 1928; I<. von 
FRITZ, Theodoros, Theaitetos, in PAULY KROLL MITTELHAUS). Questa testimonianza cl 
offre chiari dati non solo con ciò che dice esplicitamente, ma anche con quanto necessa
riamente implica. Ne ricaviamo infatti che Teeteto, contemporaneo di Platone, dal
l'esame dei casi particolari è passato alla teoria generale dell' irrazionale, mentre Teo
doro si era fermato ancora allo studio di casi singoli; ma questo studio Teodoro aveva 
cominciato solo da ]13 per arrivare a v'i7· E perché non da]!;-? Evidentemente per
ché questo primo caso della serie ~ra già noto: ossia Platone qui ci offre in via indiretta 
una preziosa conferma di quanto già ci risultava dal documento delle aporie di Zenone di 
Elea; cioè che il primo caso d' incommensurabilità era stato scoperto già da tempo; 
da tanto tempo che della prima impressione di scandalo e di sgomento s'era cancellato 
anche il ricordo, facendo luogo invece alla curiosità scientifica di proseguire nella via 
di ricerca che quel primo caso aveva additato. Ma poiché la scoperta dell'irrazionalità· di 
y;- era possibile solo sulla base del teorema di Pitagora e con l'uso dell'aritmogeome
tria, l' indiretta testimonianza di Platone conferma che anche quel teorema e la connessa 
nozione dei numeri quadrati dovevan essere vecchie conoscenze nella storia della ma
tematica greca. Ora Platone dice che Teeteto ha applicato, alla di3tinzione dei numeri 
a radici razionali da quelli a radici irrazionali, appunto i due termini quadrati e oblun
ghi che presuppongono - specie per i numeri primi, che posson dirsi oblunghi anzi che 
lineari solo contando come altezza l'unità assunta a loro fattore - la figurazione geo
metrica per mezzo di unità estese o 1jléi<poL. Ma questa figurazione, incompatibile nel suo 
carattere atomistico con la nozione dell' irrazionale, non si può considerare col Frank 
(224 sg., 229) invenzione proprio di Teeteto, che dimostrava esser l' irrazionalità proprietà 
generale dello spazio; ma va riconosciuta conservazione di un elemento tradizionale della 
matematica pitagorica, dove i concetti dl numeri quadrati, rettangolari etc. risultavano 
dall'identificare le unità coi punti (1p1i<pot). Che Teeteto non avvertisse l' incompatibi
lità di questa vecchia rappresentazione atomistica con l' irrazionale non fa meraviglia, 
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dato che (come ben nota 11 Frank, 231 sg.) neppur Platone l'avverte ·per la dottrina delle 
linee indivisibili e dei poliedri atomici, e solo Eudosso arriva a sentire l' insostenibi
lità della concezione numerica dello spazio, fondando perciò la nuova matematica sul 
concetto della proporzione, che rende intelligibile ogni rapporto di grandezza, " senza 
riguardo se sia razionale o irrazionale' (FRANK, 226; si cfr. Tim. 3Ic sg.). 

Cosi giunge a compimento un processo di sviluppo, le cui fasi precedenti anche il 
Frank (226, 230) ammette che risalgano oltre Archita e Teeteto fino ad lppaso; del 
quale non è per altro necessario abbassar l'età alla generazione subito prima di Archita, 
qualora s' intendano le fasi an t eri ori come gradi di sviluppo più arretrati. Anche per 
la teoria delle proporzioni è a supporre una successione di fasi quale Platone ci attesta 
per l'irrazionale: dove la scoperta del suo carattere di proprietà generale dei numeri 
e dello spazio (Teeteto) presuppone la fase di Teodoro (studio di molteplici casi partico
lari), che a sua volta è condizionata dall'abitudine ormai acquisita alla rivelazione 
del primo caso singolo, su cui Teodoro non torna più, mentre in origine era stato lo 
scandalo dei matematici pitagorici. 

Per la stereometria in Platone (oltre gli accenni di Tim. 3Ic, 32c, 50c; e di Leg. 
894a, che allude al metodo meccanico -cioè di Archita- di costruzione delle figure geo
metriche) sono importanti, nella loro divergenza, Rep. 528a sg. e Tim. 53-55. In Rep. 
528 si lamenta la deficienza di onore e studio in cui giace questa difficile scienza, trat
tata dai suoi stessi cultori in modo r;dicolo, senza rendersi conto di quale utilità possa 
avere: solo per propria grazia essa s'incrementa, e non sarà a stupire se riesca a venir 
alla luce. In Tim. 53-55 mvece essa appare compiuta; la teoria dei 5 poliedri rego
lari è non solo esposta, ma usata alla costruzione degli elementi cosmici: lo sviluppo 
nuovo è dunque avvenuto nell'intervallo, per merito (come han mostrato gli studi di 
Eva Sachs) di Teeteto. Ma la novità, che Platone qui annuncia come inconsueta an
che ai matematici colti (dr. FRANK, 234), è delle cognizioni matematiche o delle ap. 
plicazioni fisiche? Platone l'annuncia parlando (Tim. 53b) della disposizione e gene
razione degli elementi, e avvertendo che gli ascoltatori posseggono già i metodi scien
tifici necessari alla dimostrazione: il che richiama Rep. 528c che riconosce cultori della 
stereometria, pur lamentando che non comprendessero l'utilità della loro scienza. Questa 
utilità ora si rivela nella soluzione del problema cosmogonico, legata alla dimostra
zione di Teeteto (dr. FRANK, 57; K. von FRITZ, Theaitetos cit.) che i poliedri regolari 
sono quei 5 e non più; con che la stereometria appare ormai scienza compiuta e ca
pace delle sue vere applicazioni. Ma questo compimento presuppone la preesistenza di 
quegli studi sui solidi - non ancora organizzati a sistema - di cui parla Rep. 528: 
riferendosi certo a problemi come quello di Delo (duplicazione del cubo) e di Demo
crito (volume di piramide e cono) e simili, che a lor volta presuppongono nozioni e 
ricerche precedenti di lunga data. 

Dunque anche Platone conferma che Teeteto conchiude una storia di sviluppi, 
in cui van certo inseriti la pittura prospettica iniziata da Agatarco sul 460, e gli studi 
di actinografia e proiezioni di Anassagora e Democrito, e quelli sul problema delico 
di Ippocrate di Chio, richiamati dal Frank (19 sgg.); ma con l'avvertenza che tutto 
ciò presuppone già studi sui solidi in luogo d'esserne presupposto; e che l'applicazione 
anassagorica del cono d'ombra terrestre alle eclissi rientra in un ordine di ricerche, 
i cui precedenti lo stesso Frank (p. 22) fa risalire ad Anassimandro (cioè ben più in su 
di Agatarco), richiamandosi ad Eudemo frg. 95 (Frg. d. Vors. 24 = I2°A 19). Ma qui 
appunto Eudemo (riferisce SIMPL. De caelo 471, l) ta-.:oQti: delle ricerche del Milesio su 
posizioni, grandezze e distanze dei pianeti, 1:i(v· 1:ijç; -&f]aemç; 1:asLV els 1:oùs Ilv-&ayo
Qetovç; "QOO'<O'US à.vaq>ÉQOJV: con che eccoci ricondotti per primi ai Pitagorici per le 
applicazioni delle ricerche stereometriche all'astronomia, cioe (Rep. 528e) ai solidi in 
movimento. 

Su questo terreno dell'astronomia Platone, secondo il Frank, dovrebbe documen· 
tare la nascita recentissima (cioè nel circolo di Archita) di nozioni che la dossografia 
posteriore fa risalire ai primi pitagorici: sfericità della terra, veri moti planetari, ar-
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monia delle sfere. Per la sfericità della terra il Frank (184-200) crede che Platone do
cumenti l'equivoco dell'opinione, nata nella tradizione dossografica, che ne fa risalire 
la prima affermazione all' inizio del 5• secolo, cioè alla doxa di Parmenide, riflesso di 
concezioni pitagoriche. In Plzaedo 108c, secondo il Frank (184, 191, 193), questa dot
trina è data come scoperta del tutto nuova, fatta giusto allora dalla scienza e scono
sciuta nei circoli colti di Atene, ai quali egli, fattone convinto v:n:6 nvoç (da Archita), 
l'annuncia con linguaggio di veggente ispirato. Prima d'allora, sostiene il Frank, man
cherebbe qualsiasi accenno alla sfericità terrestre e regnerebbe incontrastata la rap
presentazione a ruota, col problema se questa sia piatta o convessa, cioè a bacino (Phaedo, 
97d), su cui gli uomini vivrebbero intorno al mar Mediterraneo come rane intorno allo 
stagno (Phaedo 109a). 

Se non che i luoghi platonici sono qui forzati a significato diverso dal genuino. 
Parte degli errori del Frank su questo punto sono stati rilevati già dal FRIEDLAENDER, 
(Platon I. Eidos Paideia Dialogus, 243 in nota) e dal CHERNISS (Aristotles criticism etc. 
395 sg.); ma giova approfondirne la discussione per una confutazione decisiva (Cfr. MON· 
DOLFO, La prima ajferm. della <ferie. della terra, Ace. Se. Bologna 1937). In PhaedJ 
108c Platone si dice persuaso v:n:6 nvoç (che può ben essere Archita) che la terra non 
sia né oca né O<>'J è ritenuta da chi suoi parlarne; e quindi viene ad esporre l'tbéav 
ocav:n:é:n:tL<>f.Lctt et va• (108 e sg.); e dice: • se la terra sia collocata al centro del cielo e 
rotonda (:n:tQL<pEQit; o~aa), non ha bisogno né di aria né di altra simile forza necessitante 
per non cadere; ma basta a sostenerla l'uguaglianza del cielo stesso con se medesimo da 
ogni parte e l'equilibrio della terra stessa: ché una cosa equilibrata, posta nel mezzo 
di un'altra tutta uguale, non avrà ragione d' inclinarsi più o meno da nessuna parte, 
ma, trovandosi in condizione d'uguaglianza, resterà senza inclinazioni. Di questo dunque 
per prima cosa mi son persuaso •. La prima persuasione nuova, dunque, è quella stessa 
ripetuta in Tim. 62d sgg.: cioè la spiegazione logico-teleologica (principio di ragion suf
ficiente e di perfezione) dell'immobilità della terra al centro, contrapposta alle spie
gazioni meccaniche del vortice e dell'aria sostenente, già derise in Phaedo 99bc come 
novelli miti di Atlante proposti dai naturalisti anteriori. La sfericità, richiamata solo 
come condizione dell'equilibrio immobile, è in Phaedo 108e indicata con un termine che 
significa genericamente rotondità (:n:tQL<ptQftç), come in Tim. 62e con l'espressione par
menidea !ao:n:al.éç. Ora in Phaedo 97d è ricordata, come questione tipica nelle discus
sioni usuali fra i cultori di filosofia naturale, quella se la terra sia piatta (:n:ì..a,;ii:a) o 
rotonda (<>'tQoy"{1iì..>J); e il Frank, per escludere che Platone desse per oggetto consueto 
di discussioni tradizionali l'antitesi fra le due forme a disco e a sfera, interpreta O'tQoy
'{'ÙÌ..'J come concava, cioè a bacino, O<DLÌ..ov <>><1jf.La, che sarebbe (spiega) quella forma 
a madia che è derisa in Phaedo 99b per la concezione della terra sostenuta dall'aria. Se 
non che proprio questa madia è da Platone qualificata :n:ì..a,;eta; sicché nell'alternativa 
sopra indicata, fra :n:ì..anta e a'tQOyyUÌ..'J, essa viene a coincidere col primo e non col 
secondo termine; il quale del resto significa sempre rotondo nel senso di convesso e 
non di concavo, essendo applicato a ciò che fa pancia (come la nave oneraria: <>'tQoy· 
"{1iì..ov :n:ì..otov, o le vele gonfie: C1'tQoyyuì..OLç ta,;toç) o assume forma di cerchio 
(<>'tQoyyuì..ov a'tof.La - cfr. ore rotundo - in Aristofane; e o!><OUf.LÉV'J G'tQoyyuì..'l in 
DEMOCR. frg. 15, che Il Frank a torto interpreta • a bacino •, mentre, come a una pancia, 
le è dato l'ombelico in Grecia, a Delfi). 

E in questo senso è usato da Platone stesso in Parmen. 137e, in opposizione a retto 
(t\n'}uç), ed è definito come • ciò i cui estremi da ogni parte siano equidistanti da cen
tro •: che è il circolo in planimetria e la sfera in stereometria. Ora si noti che qui nel 
Parmenide sl discutono le alternative di finito-infinito, retto-rotondo per l'!lv elea
tico, di cui PARMEN. frg. 8 (43 sg.) diceva: 

E'Ò><U><Ì..OU G<palQ']ç èvaì..(y><LOV O'{><OOL1 

f.LEGa6itev !ao:n:aì..èç :n:<iv't'] L. 
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Con O't'Qoyyu).ov dunque Platone intende significar qui la stessa cosa che Par
menide con e{n<ux'-ov Oq>a(Q'IJ> tva:Uyx•ov oyxon, ossia la stessa cosa significata da 
lui in Tim. 62e, con la frase che imita l'altra parmenidea e che egli usa appunto per 
indicare la sfericità della terra:"""'" 11éaov ,;oii 3tav,;òs tao:n:aA.és. Se ciò non bastasse 
ancora, nel luogo indicato del Parmenide O't'Qoyyu).os è scambiato come perfetto equi
valente (e sempre in opposizione ad e'Ò{}us) con 3tEQLq><Qijs che è precisamente usato 
in Phaedo IOBe (come s'è già detto) a designare la sfericità della terra. Si vuoi altro 
per riconoscere che la discussione di cui parla Phaedo 97d, come di questione tipica
mente consueta al naturalismo noto a Socrate (anzi anteriore ad Anassagora, dal cui 
libro Socrate dice di averne attesa la soluzione), è quella fra la concezione della terra 
piatta (a disco piano oppure concavo come bacino o madia) e quella a palla o sfera? 
Ma quali naturalisti presocratici potevano esser presenti al pensiero di Platone come 
assertori della terra sferica contro la tradizione ionica, ferma da Anassimene a Demo
crito e a Diogene d'Apollonia nella rappresentazione del disco concavo? Non dovremo 
pensare a Parmenide, che THEOPHR. q>va. 1\6';. frg. 17 attesta aver detta la terra O't'Qoy
y1J).1]v (DIELs, A 44)? La dossografia successiva dunque non ha frainteso (come vor
rebbe il FRANK, p. 200) interpretando come Oq>aLQOEL~f) (DIELs, A l), che (come ha no
tato anche il REv, La jeun. etc. 430) ha la conferma di Phaedo 97d: ed ecco che Pla
tone, lungi dal demolire una leggenda, assicura invece la storicità di un dato. Ma la 
doxa parmenidea significa l'ambiente del pitagorismo tra la fine del VI e l'inizio del V se
colo: dove è ben comprensibile che l'idea della sfericità si sia affermata, movendo sia 
dal disco a superfici convesse di Anassimandro, sia dall'uovo orfico, sia dal concetto 
della perfezione della sfera: u une imagination géométrique (per dirla col REY, La jeun. etc. 
435) dont les justifications ne sont pas d'ordre technique '• e che quindi « peut très 
bien dater du début du V siècle '• a costituire la tradizione italica contrapposta alla 
ionica. 

Solo dopo la scoperta della sfericità terrestre pare al Frank (201) concepibile l'al
tra della rotazione concentrica dci pianeti, enunciata da Platone nel mito finale della 
Repubblica, e poi in Tim. 38cd, e in Leg. 821 sg. e 966 sg. Che fosse scoperta recentis
sima proverebbe Platone sia col dire (Leg. 82le) di averla appresa « non da giovane 
né da molto tempo» (cioè, pensa il Frank, ll!On prima del viaggio italico del 388, che 
lo mise in contatto con Archita), sia con l'opporla (Leg. 966 sg.) alle concezioni mec
caniche di Anassagora e di Democrito come la concezione di oggi (viiv), che riconosce 
animati e intelligenti i corpi celesti, che altrimenti « non potrebbero mai attenersi con 
tanta esattezza a calcoli meravigliosi » nelle loro rotazioni. Allo stesso Frank non sfugge 
tuttavia che in Leg. 82lb è pur data come errore di oggi (viiv), comune a tutti i Greci, la 
concezione opposta che dei grandi Dei fa altrettanti pianeti (erranti): il che deve metter 
in guardia nell'uso di quel viiv quale mezzo di datar la nascita di ognuna delle due conce
zioni contrarie cui è applicato. Ora nel viaggio italico Platone poteva aver appreso 
da Archita ciò che poi insegna come scienza d'oggi ; ma ciò non prova che fossero tutte 
novità del giorno per gli stessi circoli pitagorici: giacché appunto la teoria della rota
zione continua e regolare di sole, luna ed astri distinti dal cielo delle fisse, per propria 
natura e non per urti di vortice o d'altro, risulta da ARISTOT. De an. 405a già condi
visa da Alcmeone, che perciò considerava gli astri f~L'i'"X" e il'ei:a, e li opponeva (Probl. 
916a, Phys. 264b) ai mortali che non posson ricongiungere la fine col principio nella per
fezione del moto circolare. Ora Platone non poteva ignorare Alcmeone, alla cui teoria 
del cervello sede del pensiero allude in Phaedo 96ab, e dalla cui scuola derivavano le 
dottrine mediche di Filistione di Locri, da lui esposte nel Timeo; né poteva ignorare 
quei f1<>il'1Jflo""''"&v 't'L VES (pitagorici del tempo), coi quali AET. Il, 16, 2 sg., cioè Teo
frasto, attesta che Alcmeone era d'accordo neile teorie astronomiche. Platone chiama 
scienza d'oggi- apponendola al generale errore d'oggi (che è la tradizione ionica ancor 
dominante in Atene) - le dottrine pitagoriche che vuoi introdurre: novità per gli altri, 
ma non per i Pitagorici, se non negli sviluppi recenti, di più rigorosa determinazione 
delle leggi matematiche delle rotazioni dei pianeti. Ma di orbite circolari di questi e 
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di perfetta regolarità dei loro moti già risuona l'affermazione esplicita, legata all' idea 
della sospensione della terra al centro del cosmo, nel ,;sQt t1Jbof.L6.brov, che in ogni caso 
è ben anteriore ad Archita: per non parlare della rotazione dei cerchi astrali, assudi 
in progressione di grandezze (9, 18, 27) da Anassimandro, attorno alla terra librata 
al centro. Il che non significa certo che le dottrine del circolo di Archita risalissero ai 
primordi del naturalismo greco; ma che eran sviluppi, i cui germi e momenti anteriori 
van riconosciuti nelle età precedenti. Platone non contrasta affatto simile riconosci
mento, quando non gli si faccia dire ciò che non dice. 

Analoghe osservazioni anche riguardo alla teoria dell'armonia delle sfere. Anch'essa 
per il Frank deve farsi discendere all'età di Platone, In quanto rientra nella teoria ge
nerale dell'armonia, ossia nelle dottrine musicali dei Pitagorici; delle quali a lui pare 
(151 sgg.) che da Rep. 530 sgg. risulti che nulla si sapesse ancora nei circoli filosofici 
d'Atene intorno al 400 a. C., poiché Glaucone, il quale è pur dato per musi co (Rep. 
398 e), fraintende le parole di Socrate sui Pitagorici e le loro misurazioni armoniche, 
riferendoie a tutt'altro gruppo di teorici musicali a lui noti. E ciò concorderebbe col 
fatto che l'armonica pitagorica è caratterizzata dalla teoria delle proporzioni, che dà 
la possibilità di dedurre matematicamente i rapporti armonici: del che non si avrebbe 
traccia avanti Archita ed Eudosso (p. 161). Ma d'altra parte il Frank consente col TAN
NERY (Mém. Scient., III, 68) che tale teoria delle proporzioni sembra essersi sviluppata 
fra i Pitagorici dai problemi dell'armonia (p. 159): ciò che significherebbe che non que
sti presuppongono quella, ma piuttosto viceversa. Tuttavia. poiché cosi allo studio 
delle proporzioni come a quello dell' irrazionale venivano impulsi e contributi anche da 
altri ordini di ricerche, oltre che da quelli relativi all'acustica e all'armonia, sarà piut
tosto il caso di parlare di tutta una molteplicità di sviluppi, che si compiono in rap
porti di connessione ed azione reciproca; ma che appunto per ciò si distendono in più 
lunga serie di età, dai loro primordi alle fasi più mature. Analoga opinione esprime 
anche il CHERNISS (op. cit., 397) sulle orme deii'HEATII (Anst. of S. 107 sgg.), insistendo 
sulla varietà delle forme assunte dalla dottrina dell'armonia a partir dai rapporti stabi
liti dalla mistica numerica di Anassimandro, per venir fino all'acustica scientifica di Ar
chita. E quanto ai primordi, che dunque van fatti risalire a più addietro nei tempi, se 
si ammette, come fa pure il Frank (p. 160) in base alle testimonianze delle fonti, che 
il concetto del medio armonico, centro di tutto il problema armonico, potesse esser già 
noto anche ad Ippaso (Fr~. d. Vorsokr. 84 = 185 A 15) prima che ad Archita, non si potrà 
da Rep. 530 sg. trarre la conclusione che l'armonia pitagorica sia creazione recente, se 
non a patto di far discendere Ippaso all'età di Democrito: cioè di stabilirne la cronologia 
contro le testimonianze in base a un presupposto di ordine logico. Ma tale criterio 
risulta infido anche per il fatto che riflessi dell'armonia pitagorica, con chiara afferma
zione dei medio armonico, appaiono già nel ,;eQt tjjbof.L<ibrov: prova evidente che se 
anche in Rep. 530 sg. si voglia vedere una testimonianza che i circoli musicali d'Atene 
ignorassero ancora intorno ai 400 l'armonia pitagorica, non se ne può affatto conclu
dere che dunque si tratti d'invenzione recente. 

In Rep. 530d sgg. si attesta che i Pitagorici dicono astronomia ed armonia scienze 
sorelle: chiara allusione all'armonia delle sfere, che è pure esposta in Rep. 616e sgg. (cfr. 
anche Tim. 36d, 38e sgg.) ed ivi legata ad un geocentrismo, che nella storia del pita
gorismo ci risulta fin dalla doxa di Parmenide. Ma il sistema geocentrico sarebbe stato 
più tardi, secondo la testimonianza di Teofrasto (ap. PLUT. Quaest. plat. VIII; cfr. anche 
Vita Numae Xl), abbandonato da Platone, convintosi che il posto più degno (centro 
oltre che periferia) spettasse all'elemento più degno (fuoco): che è il sistema detto filo
laico o pitagorico (cfr. ARIST. De caelo, 293). L'adesione a questo sistema sarebbe da 
riconoscere secondo io ScmAPARELLI in Leg. 821 sg. (che il GRUPPE, seguito più tardi 
dal BuRNET, Platonism 1928, p. 108, interpretava come accenno all'eliocentrismo) e 
in Epin. 987bc, mentre il DuHEM e l'HEATH io negano (cfr. MoNDOLFO, L'infinito etc. 
328 sgg.): più valida prova sembran le ultime righe dell'incompiuto Critia, cui si ri
chiama il FRANK (p. 36), dov'è detto che Zcus convoca gli Dei nella dimora più degna 
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("'l"'"'"'i'ttJ), posta al centro dell'universo, osservatorio di tutte le cose· che ebbero na
scimento. Vero è che l'HEATH (in Aristarch. of Samos, 1913, anteriore al libro del Frank), 
pur non parlando del Critia, aveva citato (p. 142 sg.) Phaedr. 246 e sg., dov'è detto 
che Zcus, il gran condottiero in cielo, guida col suo cocchio quelli di altri IO Dei mag
giori, mentre Hestia, dodicesima, resta sola nella casa degli Dei: la quale, commentava 
I'Heath, qui è indubbiamente la terra immobile al centro dell'universo, non il fuoco 
centrale dei Pitagorici. In realtà non può essere né l'una né l'altro, perché poche righe 
innanzi è detto che le ali portan le anime in alto (livco), dove abita (olxs1) la stirpe de
gli Dei: dunque l'o[xo<; iteciiv, dove resta sola Hestia (mentre Zeus guida in giro gli undici 
cocchi divini, seguiti dalle anime) qui è la sommità del cielo. Ma nel Critia gli Dei 
sono convocati El<; ,;i)v "'l"'"'"a"tJv mhciiv ot><tJC!LV, quella che si trova :<a,;à fA.ÉC!ov 
nav,;òç ,;oii ><OC!fl.OV: abbiamo cioè proprio le stesse motivazioni ed espressioni che Ari
stotele attribuisce a qur.i molti, distinti dai Pitagorici, ma d'accordo con loro (noAAot<; 
b' liv xat hÉQOL<; avvMs•••) nel mettere al centro del mondo il fuoco anzi che la 
terra; cioè agli Accademici, che il Critia ci mostra cosi capeggiati da Platone stesso. 
Dunque non è il caso di supporre un abbaglio di Teofrasto (che era pur stato anche 
lui, con Aristotele, discepolo dell'Accademia), ingannato dall'invenzione di un dialogo 
di Eraclide Pontico, come han creduto il Voss (De Heracl. Pont. vita el script. 1896, 
p. 64) e il TANNERY (Pseudon. ani., 1897, in Mem. scient. IX). E non è neppure il caso 
di interpretar col CHERNJSS (op. cii., 394 sg.) in senso puramente ipotetico l'allusior.e 
di Aristotele; il quale non dice che« anche molti altri, se procedessero a priori anziché 
dai fenomeni, potrebbern approvar la teoria » (pita~orica); ma osserva prima che questa 
teoria (del fuoco centrale, dell'antiterra e della rivoluzione terrestre) fonda la sua giu
stificazione su.opinioni preconcette e non sulla realtà dei fenomeni, e poi soggiunge che: 
• anche a molti altri parrebbe ugualmente di dover negare la posizione centrale alla terra, 
traendone la credenza non dai fenomeni, ma da ragionamenti: credon·> infatti (otov,;a, 
yciQ) che il luogo più degno spetti all'elemento più degno ' etc. Dove quel parrebbe vuoi 
mettere in rilievo le riserve che fa Aristotele sulla giustezza del loro procedimento; men
tre quell'infatti (yciQ) mostra che egli adduce un dato di fatto e non un'ipotesi condi
zionante: proprio al contrario di quel che sostiene il Cherniss. Egli attesta dunque ve
ramente l'adesione alla teoria del fuoco centrale, in dispregio ai fenomeni, da parte di 
altri, cui parrebbe ragion sufficiente l'esigenza che alla nobiltà del luogo risponda la 
nobiltà del 'elemento; e poiché la frase è qui la stessa che nel Critia e nella testimonianza 
di Teofrasto su Speusippo (frg. 41 Lang), e poiché la convergenza di questi dati con
corda pienamente con la testimonianza di Plutarco sulla tarda adesione di Platone al 
sistema filolaico, cosi non c'è possibilità di incertezza nell'identificazione di quegli altri, 
che son dunque Platone e i suoi scolari. Ma il FRANK (p. 36) nel collocare questa 
adesione di Platone fra il 350 e la sua morte, vorrebbe far cadere in questi anni 
anche l'invenzione del nuovo sistema, che non potrebbe secondo lui essere che poste
riore al sistema geometrico di Eu dosso e al 350 a. C.: dunque nessuna possibilità che 
ne fosse autore Filolao, al quale l'avrebbe solo messo in bocca Eraclide in un suo 
dialogo. Ora la data dell'adesione di Platone (s'è già visto per la sfericità della terra) 
non significa nulla per la data di creazione derla teona: d'altra parte Aristotele non 
solo accenna a qualche distinzione fra ciò che avevan già detto i Pita~orici e ciò che 
dicevano gli Accademici, ma attesta che i primi s'eran anche divisi in due gruppi: 
quelli che affermavano un'antiterra sola, e quelli che ne affecmavan parecchie (tu t te 
invisibili a noi per l'interposizionc della terra) per spiegar con esse la maggior fre
quenza delle eclissi lunari in confronto delle solari. Dal che risultano tre fasi distinte 
nella storia di questa dottrina: l) sua concezione iniziale fra i Pitagorici, che mettono 
in movimento la terra attorno a un fuoco centrale, coperto a noi dall'antiterra; 2) nuovo 
sviluppo, per cui parte dei Pitagorici, trovando utile l' ipotesi anche per la spiega
zione delle eclissi, moltiplican le antiterre, per spiegare la maggior frequenza delle eclissi 
lunari; 3) adesione degli Accademici (riguardo al fuoco· centrale, ma non all'antiterra), 
i quali, seguendo il criterio affermato già da Platone çontro l'empirismo rimprover~to 
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ai Pitagorici (Rep. 528 sgg.), prescindono dai fenomeni per tenersi solo alla ragione a 
priori che il posto più degno spetti all'elemento più degno. 

Ora lo sviluppo di queste tre fasi non solo esige per sé un periodo di tempo di una 
certa ampiezza, ma implica pure un certo intervallo fra la terza e le due antecedenti, 
che debbono esser fatte risalire più addietro delle forme di cosmologia accolte da Pla
tone sia nel Timeo sia già nel Pedone. Giacché l'affermazione di una o più antiterre, 
invisibili a noi per l'interposizione della terra, poteva farsi solo prima che fosse raggiunta 
ed accolta la concezione degli antipodi: e questa appunto appare pacificamente accet
tata, come concetto ormai ovvio e non nuova scoperta, da Platone non solo in Tim. 
63a, ma già anche in Phaedo 109b. La scoperta ne doveva essere avvenuta in momento 
per noi imprecisabile nell'intervallo fra l'età in cui il :n:eet t~bo(tcibrov appar giunto alle 
soglie di essa e l'età di Platone. Ma l' incompatibilità fra antiterra e antipodi non ha 
impedito a Platone e scolari di accogliere l' idea del fuoco centrale, perché da De caelo 
293 questa appare in essi affatto dissociata dall'altra (tutta pitagorica) dell'antiterra, 
unica o molteplice: respinta da loro per detta incompatibilità, anzi che per l'amplia
mento dell'orizzonte geografico portato dai viaggi d'Annone e dalla spedizione d'Ales
sandro, come han proposto Schiaparelli, Gomperz e Heath. Probabilmente l'Acca
demia legava il fuoco centrale all' idea delle zone inabitabili per il calore, temporanea
mente accolta anche da Aristotele nel :n:eet qJLJ..oaocpttt!: e combattuta poi da Epicuro 
(cfr. BIGNONE, L'Aristot. perduto, l, 230-241; II, 431 sgg.). Dunque proprio da Pla
tone e da Aristotele combinati si ricavan dati che spingono a riportare notevolmente 
indietro la data di creazione di questo sistema pitagorico: possiam dunque supporlo 
veramente filolaico, allora, come vuole la dossografia? E perché no? Per il solito argu
mentum ex si/enti o di Platone e d'Aristotele? Ma Platone, quando nomina Filolao (per 
le teorie sull'anima) non aveva ragione di parlare del fuoco centrale; e Aristotele quando 
parla del fuoco centrale, accennandone tre versioni differenti (due dei Pitagorici, con 
una e con più antiterre; e una degli Accademici, senza antiterra), non nomina nessuno 
dei rappresentanti di queste tre correnti, anzi indica Platone .e gli Accademici con la frase 
• molti altri ». Di queste indicazioni generiche usan spesso lui e le altre fonti antiche 
anche quando è certo che conoscon bene i nomi degli autori: tanto che in più casi son 
rimasti anonimi per noi progressi e scoperte anche importanti nella storia dell'astro
nomia antica (cfr. HEATH, Aristarch. of Sam., cap. su Eraclide Pont., pass.). Ma nel 
caso presente la testimonianza di Teofrasto per Filolao non si può invalidare con Pla
tone ed Aristotele: i quali anzi offron dati, che a un esame attento e spassionato risul
tano invece in favore dell'attribuzione all'età di Filolao della prima fase del cosi detto 
sistema pitagorico. 

Con ciò non si nega certo che sopra tutto attraverso Archita e il suo circolo Pla
tone abbia risentito il potente influsso del pitagorismo, da lui stesso più volte dichia
rato o fatto trasparire (come col metter in bocca a un pitagorico Timeo la sua co
~mogonia e filosofia della natura) ed esplicitamente attestato anche da Aristotele. Se 
anche i nomi di Archita e di Archedemo appaian solo nelle epistole, e quello di Filistione 
di Locri neppur in queste, allusioni a loro e alle loro dottrine sono indubbiamente e 
ripetutamente contenuti nei dialoghi. Non ci può esser difficoltà a consentire col Frani< 
che ad Archita pensi Platone non solo a proposito dell'armonia, dell'astronomia e della 
cosmogonia pitagorica; ma anche quando in Leg. 951c parla di quegli • uomini divini, 
la cui consuetudine è d'un valore inestimabile •. sicché convenga ' mettersi per terra 
e per mare continuamente sulle tracce di questi uomini in corrotti "; e fors'anche quando 
in Gorz. 493a ricorda il sapiente che gli ha parlato dell'interpretazione allegorica e concet
tuale delle dottrine mistiche; o quando in Tim. 20d 27a vanta dell'interlocutore pi
tagorico la nobiltà, l'alta posizione politica, la somma sapienza filosofica, astronomica 
e naturaTistica, etc. (Non altrettanto probabile invece Il riferimento a lui che il Frank 
vede in Suph. 248 sgg., dove « gli amici delle idee • sono anche eleati, megarici ed 
accademici; e in Theal<t. 152d sgg., dove la dottrina segreta di Protagora, nel doppio 
movimento onde nascono a un parto il sensibile e la sensazione, pare allusione 
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ai cirenaici). Ma la consuetudine col circolo d' Archita era stata preceduta da quella 
coi pitagorici di Tebe e di Fliunte; e da questi e da Archita stesso Platone aveva 
certo appreso notizie anche sul pitagorismo anteriore, da Pitagora a Filolao, i quali 
non è affatto vero che egli vegga e presenti in veste di puri orfici o profeti mistici. 
Allusioni a ricerche e dottrine scientifiche del pitagorismo anteriore ci son risul
ta!e in taluni degli stessi luoghi che il Frank adduce a prova dell'inesistenza di esse 
prima di Archita: e per ciò la testimonianza di Platone non contrasta affatto con le 
altre antecedenti, ma concorre con esse a provare •a continuità di sviluppo della tra
dizione pitagorica, non solo sul terreno etico-religioso, ma anche su quello scientifico
filosofico. 

c) Speuslppo. 

Né i resultati fin qui acquisiti posson esser distrutti dalle conclusion (quali che 
siano) cui si pervenga riguardo alle testimonianze degli immediati scolari di Platone: 
Speusippo, Xenocrate ed Eraclide Pontico, la cui discussione s' intreccia naturalmente 
con quella relativa all'altro discepolo maggiore, Aristotele. Speusippo (cfr. P. LANG, De 
Speusippi Academici scriptis. Accedunt fragmenta. Diss. Bonn 1911; P. TANNERY, Un 
fragm. de Speusippe in M:!m. Scient. l, 281 sgg.; C. RITTER, N eu e Unters. iib P/al., c.1p. 
Die d. P/al. u. Speus. zugeschr. Briefe Miinchen 1919; F. CADA, Il success. di P/al. all'A c· 
cad., Listv. fi!ologicke, XLIV; W. jAEGER, Aristotele: v indice s. v. Speusippo; J. STEN
ZEL; Speusippos inPAULYWISSOWA, 1929e Zahl. u. Gesta/t etc. passim) secondo E. Frank 
(pp. 77, 258 sgg.) sarebbe con Eraclide Pontico la fonte vera e maggiore di tutte le notizie 
che Aristotele e L~ dossografia ci han trasmesso intorno a.Ie dottrine pitagoriche: fonte 
non di veraci conoscenze storiche, ma dell'ingannevole attribuzione a un pitagorismo preso
cratico di dottrine sviluppate nell'Accademia da Speusippo stesso e dagli altri due. Coi quali 
pertanto si sarebbe iniziato il neopitagorismo con le sue falsificazioni (pp. VII, 141 sg.): 
per la moda letteraria del tempo (seguita anche da Platone nel Timeo) di dare come 
attinti ad antiche scritture o tradizioni miti o teorie di creazione propria. Speusippo 
avrebbe usata questa finzione nel libretto Sui numeri pilagorici - di cui jAMBLICH., 
Theo/. arithm. 61, 8 Asl (Prg. d. Vorsokr., 324 = 445 A 13 e LANG op. cii., frg. 4) ci ha 
trasmesso un sommario e un importante frammento - dando le proprie speculazioni 
come attinte a lezioni dei Pitagorici diligentemente seguite e sopratutto a un libro di 
Filolao. Libro, aggiunge il Frank (140 sgg.), di cui non c'è traccia negli scrittori ante
riori e che Platone nel Pedone mostra di ignorar affatto: Speusippo, fingendolo fin al
lora ignorato e scoperto da poco, giustificherebbe il sospetto che non Filolao sia sua 
fonte, ma egli la vera fonte (principale se non unica) dei pretesi frammenti di Filolao 
(pp. 142, 331 sg.). 

In verità, che Speusippo desse come ignorato fino allora e appena scoperto il li
bro di Filolao, è gratuita ipotesi del "rank: Oiamblico attesta che Speusippo indicava 
quelle due fonti, che appaiono entrambe da lui nominate come di esistenza notoria. Ora 
che a fonti pitagoriche egli dovesse attingere ammette implicitamente lo stesso Frank 
(239 sgg.), col riconoscere che contro Platone, opponente ai numeri empirici dei Pitago
rici i suoi numeri ideali trascendenti, Speusippo torna ai numeri immanenti, matematici 
ed empirici: e «un ritorno alle vedute pitagoriche (auf den Standpunkt der Pythago
reer, p. 240) • implica un contatto con fonti, orali o scritte, di queste. Perché non po
tevano tra le fonti scritte esser anche opere di Filolao? Platone non ne fa cenno nel 
Pedone; ma non nomina mai per es. nemmeno Archita nei dialoghi, e Filistione di Locri 
neppur nelle lettere: dobbiam dunque metter in dubbio non dico la loro esistenza sto
rica, ma l'utilizzazione delle loro opere e dottrine da parte di Platone? E del resto con
tro l'• argumentum ex silentio Platonis • sta quello della testimonianza di Aristotele, 
che In Eth. Eud. Il, 8, 1225a richiama una proposizione di Filolao: ld.:V Olan<Q cllLMì.ao> 
f'q"'l et val 1:cva; Myou; ><QE(nou;f]J.LWV. Il Frank p. 139 dice che Aristotele non ha mai 
nominato F;Iolao, perché egli attribuisce a Eudemo quest'Elica; ma forse, anche se 
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l'avesse riconosci .ota di Aristotele, questa testimonianza gli sarebbe parsa rientrare nell'uso 
da lui attribuito allo Stagirita (p. 76 e nota 195) di ricordar concetti espressi in dialoghi 
di Platone o d'altri sotto il nome del personaggio cui son messi in bocca: Socrate, Ari
stofane, Timeo etc. (Cfr. BONITZ, Ind. arist. s. v. Platon). Cosi Aristotele avrebbe fatto 
anche quando parla dei Pitagorici, attingendo in realtà a Speusippo e ad Eraclide. 

Ma è vero che Aristotele usi far cosi? Nei luoghi cui il Frank s'appoggia Aristotele 
dà quasi sempre il titolo del dialogo da cui cita, oppure un'indicazione equivalente: 
cosi in De sensu 437b e De an. 406b («nel Timeo è scritto», «il Timeo dice • e simili); 
in Polit. 1261a, 1316a, 1342a («nella Repubblica di Platone Socrate etc.», • nella Re
pubblica Socrate etc. •; e se nel seguito del primo passo soggiunge poi semplicemeute 
• Socrate dice •, è chiaro che si riferisce sempre allo stesso luogo); in De gen. corr. 335b 
(« Socrate nel Pedone etc. •); in Soph. el. 174b (« Cleofonte nel Mandrobulo •, che è un 
dialogo di Speusippo); in Polit. 1262b («Aristofane nei discorsi sull'amore •, cioè nel 
Simposio platonico). Quando a questa regola costante egli vien meno, come in Me
taph. 981a, ove cita ed approva (òQi}<'bç Uywv) una proposizione del solista Polo, che 
troviamo messa in bocca a costui anche da Platone in Gorg. 448c, non è improba
bile - trattandosi di personaggio che era anche autore di opere - che Platone abbia 
fatto per lui come per lppia in Protag. 337c, o per Protagora ibid. 317b, 339a e pass. 
e in Theaet. 162d, etc., cioè lo abbia caratterizzato con proposizione notoriamente ri
prodotta o imitata da qualche scritto di lui: dal quale pertanto poteva ben riprodurio 
anche Aristotele, senza che fosse per lui il caso di citare il Gorgia. Perché dunque non 
potrebbe anche la citazione di Filolao esser una citazione diretta? Se in Metaph. 1080b 
è riferito, pur senza darne il nome, il frg. 8 di Filolao (l'osservazione è dello stesso 
Frank, 254), tanto più in Eth. Eud. 1225a nulla ci autorizza ad escludere che si tratti 
del vero Filolao, per affermare che debba essere invece un Filolao finto, personaggio 
di un dialogo di Speusippo o Xenocrate o Eraclide Pontico. Assurdo supporre col Frank 
(254 sgg.) un Aristotele ingenuo (o non lo chiama il Frank stesso a p. 241 • l'enfant 
terrible dell'Accademia»?), che pur conoscendo direttamente (come il Frank ammette) 
per lo meno le opere di Archita, ed avendo cosi poco rispetto di Speusippo e com
pagni, credesse ciecamente ad una pseudoautorità di Speusippo stesso in materia pi
t agorica e se ne bevesse per genuino pitagorismo tutte le falsificazioni: dalla tavola 
decadica degli opposti alla teoria delle cose imitazione dei numeri, dal compimento 
dei 10 corpi cosmici per mezzo dell'antiterra alla dottrina che pone l'essere perfetto 
al termine e non al principio dello sviluppo, etc. Ma son proprio cosi tipican en~e ed 
esclusivamente platonici ed accademici (speusippei) da non poter esser stati pitago
rici gli elementi su cui il Frank si fonda? Pseudopitagorica e speusippea per lui la 
tavola degli opposti, che contiene l'antitesi specificamente platonica buono cat/ivo e 
la distingue, contro Platone e quindi solo dopo di lui, dall'altra uno molti: quindi pura 
ingenuità di Aristotele attribuir la prima anche ad Alcmeone ed entrambe ai Pitago
rici. Ma non c'eran già- e separate e distinte avanti Platone- la prima in Eraclito 
(frg. 58, 111; e anche 10, 59, 61, 67, 102, 104) e in Empedocle (frg. 122 sg.), e la 
seconda in Zenone d'Eiea (cfr. Phaedr. 261d, Parmen. 129e, 136ab) e già in forma af
fine in Eraclito (frg. 10, 41, 49, 50, etc.)? E non c'era già una tavola decadica di op
posti (d'ispirazione pitagoreggiante) in Empedocle frg. 122 sg.? E non c'erano altre sin
gole coppie della tavola pitagorica anche in Eraclito (frg. 59: diritto curvo; frg. 67: luce 
oscurità), che si compiace di queste ed altre opposizioni; e in Zenone d'Eiea (immobile 
in movimento: cfr. PLAT. Il. cc. e ARIST. Phys. VI, 9) e gia, per derivazione dal pita
gorismo, nella doxa di Parmenide (destra sinistra, frg. 17; maschio femmina frg. 12, 17, 
18; luce oscurità, frg. 8, 9, 12, 14 etc.) e in Epicarmo (pari dispari, e forse quadrato 
oblungo, frg. 2) etc.? Come negar dunque che potessero preesistere a Speusippo ed ap
partenere ai Pitagorici e ad Alcmeone ? A una concezione dualistica di Alcmeone ac
cenna già, prima di ARISTOT. Metaph. 986a anche lsocR. 15, 268 (Frg. d. Vorsokr. A 3): 
anche lui vittima delle finzioni di Speusippo? 

O non è piuttosto il caso di ammettere che Aristotele per parlare (come fa) ripe-
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tutamente di dottrine d'Al cm eone, di Filolao,. d' Archita etc. e dei Pitagorici in ge
nere, e per comporre anche opere speciali su questi argomenti doveva disporre di più 
dirette fonti che non Speusippo ed Eraclide? Quando dunque le sue testimonianze 
presentino coincidenze con quelle di tali Accademici, non sarà più ovvio principio cri
tico veder in esse una conferma di queste ultime, anzi che trarre da queste argomento 
per demolire o infirmare le testimonianze aristoteliche? 

Nell'opera Sui numeri pilagorici Speusippo dichiarava (come c'informa Oiam
blico) di attingere a due fonti: lezioni dei Pitagorici ed opere di Filolao. Quanto alle pri
me non c'è ragione di negare che Speusippo, amicissimo di Dione (cfr. STENZEL, Speusip
pos in PAULY WJssowA) e compagno di Platone nell'ultimo viaggio italico, avesse 
avuto pur lui rapporti con Archita ed altri Pitagorici e n• avesse ascoltate lezioni; quanto 
alle seconde sta in favore della loro esistenza il fatto c .. e ad esse mostran di attingere 
nella stessa età anche Aristotele (Il. cc.), Teofrasto (Phys. opin.) e Menone (lct"tQL><<i cit. 
di cui s'è rilevato l'accordo con quanto nel Fedone è fatto dire a un discepolo di Filo
lao). Ma accolta con ciò più serena visione critica di quella del Frank (che anche lo 
STENZEL, op. cii., col. 1658 sg., giudicava ' interessante ma malsicura ipotesi ' nel ten
tativo di capovolgere il rapporto di fonte e derivazione fra Speusippo e Filolao), va ri
conosciuto d'altro Iato che il frg. 4 di Speusippo non ci offre elementi per distinguere 
né qual parte del suo contenuto sia attinta a ciascuna delle due fonti dichiarate, né 
qual parte rappresenti aggiunte e complementi dello stesso Speusippo, pur recando in
negabilmente in tutto un' impronta spiccatamente pitagorica. Solo con queste riserve 
se ne può accogliere l' inserzione, fatta dal Diels e mantenuta dal Kranz, fra le testi
monianze relative a Filolao (A 13) anzi che al pitagorismo in genere: inserzione che 
potrebbe appoggiarsi al frg. B. 11 dello stesso Filolao solo quando di questo fosse messa 
fuori di discussione l'autenticità. Per quanto dunque non ci sia in questo caso la ri
serva che vale per la testimonianza di derivazione teofrastea relativa ai 5 poliedri 
regolari (A 15) -che mal si appoggerebbe al frg. B 12 per riferirla a Filolao anzi che 
a Pitagorici indeterminati (mentre B 12 parla dei 5 elementi e non dei 5 poliedri) -
tuttavia prudenza vuole che anche sul frg. 4 di Speusippo si faccian pesare i dubbi 
relativi ai frammenti filolaici. 

d) Xenocrale. 

Non meno malsicuri appaiono i dati offerti da XENOCRATE (Cfr. R. HEJNZE, Xe
nokrales, Darstellung der Lehr. u. Samml. d. Fragm., Leipzig 1892; PHJLODEMJ, Volum. 
Rhetor. l, 350 e II, 173, ed. Sudhaus, Leipzig 1892-96; CRONERT, Kolotes u. Menedemus 
67, Leipzig 1906; E. ScHWEJTZER, Xenokr. von Athen, Beilr. z. Gesch. d. ani. Kunsl
{orsch. u. Kunstansch., Halle 1932) nel quale appare abituale l'uso - forse trat
to dalla stessa scuola pitagorica - di raccogliere sotto il nome di Pitagora anche 
gli sviluppi più recenti di dottrine della scuola (come per la teoria acustica dell'armo
nia; cfr. frg. 9 Heinze: spiegazione di intervalli, consonanze, dissonanze per via di mo
vimenti, forse secondo l'acustica Architea), o di raccogliere in una dottrina unica con
cezioni che nel Pitagorismo si presentavan divise (come per l'anima definita numero 
semovente: frg. 60 Heinze). Ma anche in questo esercizio di arbitrio storico, che sop
prime distinzioni di tempi, di fasi, di concezioni differenti, si può riconoscere un certo 
fondo di storicità nel fatto che è tuttavia attinto alla fonte del pitagorismo ciò che 
vien messo in bocca a Pitagora. L'acustica di Archita era svolgimento di ricerche e teo
rie iniziate dal pitagorismo anteriore; l'anima numero semovente era (come accenna 
anche PHJLOP., comm. a De an. 404b; cfr. Heinze frg. 60) unificazione di due elementi 
che separatamente risalivano alle antiche tradizioni del pitagorismo, rientrando l'uno -
l'anima numero (Cfr. ARJST. Metaph. 985b) - nella generale identificazione di cose e 
numeri, e l'altro - l'anima principio di movimento (Cfr. De an. 404a) - nell' identi
ficazione di essa col pulviscolo atmosferico in moto continuo, onde già Alcmeone la di
ceva immortale perché ad ><tVOUf!ÉV'I'J (De an. 405a: AET. IV, 22 attribuisce anzi ad 
Alcmconc la designazione di rpvoLv av,;oxtv'l'j-rov). 
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Anche per altre dottrine accolte da Xenocrate è evidente la dipendenza dal pitago
rismo, come per le grandezze indivisibili o li'tOJlOL yQa)lJla( (Cfr. Heinze frg. 41 sgg.), da 
lui contrapposte alla divisione all'infinito: che riflettono una posizione del vecchio pi
tagorismo, anteriore all'età di Zenone d'Elea e all'accettazione dell' irrazionale, ma 
persistita accanto a questa, come appare dall'uso mantenuto anche dopo Filolao da Eu
ryto, di comporre i numeri con 'l'ii'I'OL. Quanto all' invenzione di finte citazioni da pre
tesi scritti di Democrito e di Archita, di cui il Frank (p. 142 e n. 412) attribuisce l'abi
tudine a Xenocrate, essa non pare facilmente credibile per autori quasi contemporanei, 
le cui opere genuine erano per le mani del pubblico filosofico, come ci appare da Ari
stotele, Teofrasto, Eudemo etc. Del resto Xenocrate non suoi essere usato dagli storici 
come fonte per la conoscenza del pitagorismo: basta quindi poter escludere che a lui, 
anzi che a fonti più dirette, si contentassero di attingere le loro notizie Aristotele e Teo
frasto, delle cui testimonianze è più importante salvare il valore. 

e) Eraclide Pontico. 

Quanto a ERACLIDE PONTI CO (MUELLER, Frg. hist. gr. Il, !97 sgg.; FR. SCHMIDT, 
De Heracl. Pont. et. Dic. Mess. dia/. deperditis, Bresl. 1867; O. Voss, De Heraclid. Pont. 
vita et scriptis, diss. Rosthoff 1896; DAEBRITZ, Herak/. in PAULY WISSOWA; BERTERMANN, 
De jamblichi Vitae Pythagoricae jontibus, diss. Regimont. 1923; I. LEvv, Les sources 
de la /ég. de Pyth., 1926, 22 sgg. e 147 sgg.; La lég. de Pythag. etc. 1927, 1-11; W. jAE· 
GER, Ueb. Urspr. u. Kreisl. d. philos. Lebensid. 1928, trad. in app. all'Aristotele, La Nuova 
Italia 1935; R. PHILIPPSON, Nachtrag zu den Panaetiana, Rhein. Mus. 1930; RATHMANN, 
Quaest. pyihagoreae, 1933, p. I; P. BoYANCÉ, Sur l'Abaris d'Heraclide le Pontique, Rev. 
des ét. anc. 1934) prescindiamo qui dalla parte che ha certamente avuto il suo Abaris 
nella formazione e diffusione della leggenda di Pitagora, rimandando perciò special
mente agli studi di ls. Lévy. Ma egli dovrebb'essere, secondo il Frank (op. cit. 77), una 
delle maggiori fonti cui Aristotele avrebbe attinta la conoscenza di quel pseudopitago
rismo che avrebbe scambiato per pitagorismo genuino. Non è improbabile invece che 
abbia ragione W. jAEGER (Aristot. cap. l, 4, § 3; pp. 127 sg. dell'ed. ital.) quando ri
tiene al contrario che sia Eraclide sotto l' influsso del condiscepolo Aristotele (Protrept., 
cfr. frg. 52 Rose = 5 Walzer) nella creazione del tipo ideale di Pitagora, fondatore del 
il EWQ1']'tL><òçjiEoç. Tuttavia anche per il jaeger Eraclide si sarebbe fatto banditore di pura 
leggenda creata nell'Accademia, col far risalire a Pitagora la distinzione dei tre jiloL, teo
rico etico utilitario (Cfr. Ueb. Urspr. u. Kreisl. etc., in append. all'ed. it. dell'Aristotele, 
pp. 569 sgg.); e avrebbe avuto torto Fr. BoLL (Vita contempl., Hcidelberg. 1920) ad 
accettare la tradizione del jitoç ittcoQ1'J'tL><6ç fra i presocratici. Ma noi abbiam già notato 
che il frg. 133 di Pindaro e il 146 di Empedocle (e anche come notava il DELATTE, Étud. 
p. 72, il frg. 132, cui corrisponde anche il frg. 918 di Euripide) presentano riflessi evi
denti di un concetto (pitagorico) di purificazione spirituale costituita dalla scienza: as
sociata tuttavia con forme di vita attiva (di illustri re o principi) in cui alla sapienza 
spetti forse di illuminare e guidare l'azione pratica; nel che appaiono a un tempo le 
radici dei due ideali di vita attribuiti a Pitagora - da Eracl!de e da Dicearco rispetti
vamente - su cui dovremo tornare più avanti. Ad ogni modo il racconto di Eraclide, 
che attribuisce a Pitagora l'affermazione della vita teoretica come della forma più alta 
di esistenza, verrebbe almeno in parte a riabilitarsi; né si dovrebbe ritenere tutta er
ronea la tendenza del BURNET (Ear/y Gr. Philos. § 45) ad attribuirgli, pur con le debite 
riserve, un certo carattere di storicità, fondandosi col DiiRING, (Arch. f. Gesch. d. Philos. 
V, 505 sg.) sul frg. III Bywater (= 104 e 29 Diels) di Eraclito, che sembra contenere una 
allusione alla distinzione delle tre vite. 

Ma, oltre alla figura di Pitagora, Eraclide avrebbe poi, secondo il Frank (p. 76), 
contribuito con Speusippo a creare altre figure leggendarie di pitagorici scienziati e fi
losofi: Filolao, Hicetas, Ecfanto; e già il TANNERY (Pseudonymes antiques, 1897; Sur 
Héraclide du Pont !899: entrambi in Mém. scient. lX; Ecphante de Syracuse, 1898, ibid. 
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VII), preceduto in par!e da O. Voss (op. cii.), propendeva a vedere in Eraclide il vero 
inventore dei due sistemi, che avrebbe messi nei suoi dialoghi rispettivamente in bocca ai 
pitagorici Hicètas ed Ecfanto siracusani, e che sarebbero: il primo quello passato poi ret:a 
tradizione sotto il nome di Filolao, cioè la rivoluzione della terra coi 7 pianeti e con 
l'antiterra attorno al fuoco centrale; l'altro quello della rotazione della terra attorno 
al suo asse. (Non è il caso di fermarci qui ;un'attribuzione ad Eraclide anche del sistema 
eliocentrico, sostenuta dallo Schiaparelli e combattuta dal Tannery e daii'Heath- Cfr. 
anche Fa. BoLL, Di t Entwickl. d. astron. Weltbildes, in J<ult. d. Gegenw. I II 3; DuHEM, 
Le syst. du monde, I, 399 sgg.; MoNDOLFo, L' inftn. nel pens. dei Greci, 334 sgg. - non 
essendo questione che riguardi più il pitagorismo). Ma l'attribuzione del sistema filo
laico ad Eraclide non può sostenersi per le ragioni già esposte parlando di Platone: 
l) che il concetto dell'antiterra non era compatibile con la nozione degli antipodi, già 
da tempo pacifica nell'Accademia; 2) che non posson conciliarsi con detta attribuzione 
le distinzioni che fa Aristotele, sia fra i Pitagorici e gli altri (Accademici) accoglienti 
il fuoco centrale senza l'antiterra, sia fra le due differenziate versioni pitagoriche di 
un'antiterra sola o di parecchie. Quindi anche se Eraclide avesse in un suo dialogo messo 
in bocca ad un Hicetas il sistema ftl~laico (come appare da Aetio, mentre da Cicerone 
parrebbe trattarsi della rotazione della terra intorno al suo asse, come per Ecfanto), 
non gli avrebbe fatto esporre che una concezione storicamente anteriore all'età di Pla
tone e alla teoria degli antipodi. 

Illegittimo quindi ricorrere a Eraclide per demolire la storicità di una cosmologia 
filolaica: resta invece il problema della storicità di Hicetas ed Ecfanto (Cfr. SCHJAPA
RELLJ, TANNERY, DuJJEM, opp. citt.; SusEMJHL, Berl. philol. Wochenschr. 1898, 266; 
LORTZJNG, Jahresber. 1902, 223; HEATH, Aristarch. of Sam., cap. XVI Il). Il DAEBRJTZ 
(in PAULY WrssowA) riteneva che essi fossero dall'autorità di Teofrasto dimostrati 
persone storiche; il Tannery invece, seguito daii'Heath, pur ammettendo l'esistenza 
storica (certa per Hicetas, possibile per Ecfanto) di persone di tal nome, pensava che 
Eraclide avesse rinnovato con loro la finzione usata da Platone con Timeo di Locri, fatto 
nel dialogo espositore di dottrine che non appartenevano certo personalmente a lui. CI
cerone (Ac. pr. Il, 39, 1'!3) avrebbe poi fatto confusione fra le dottrine fatte enunciare 
rispettivamente a Hicetas ed Ecfanto, che andrebbero restituite nel senso delle testi
monianze dr Diogene ed Aetio: a Hicetas il sistema filolaico, ad Ecfanto quello di Era
clide, con la rotazione della terra sul suo asse e tutto il corredo delle altre concezioni: l'ato
mismo degli oy><ot i!YO:Qf>Ot, principi del corpi (Cfr. w. A. HEIDEL, The dvaQfLOt 6y><ot of 
Heraclides a. Asclepiades, Trans. Amer. Philol. Ass. 1910); la loro concezione dinamica, 
che li caratterizza per via della forza oltre che della forma e grandezza; la identificazione 
di questa forza con la divina anima cosmica che foggia il mondo. Teofrasto quindi, se
co~do il Tannery e l'Heath, avrebbe detto: • Eraclide Pontico ha svolto la seguente 
teoria, attribuendola ad un certo Ecfanto •; e i dossografi poi avrebbero citata la dot
trina ora col nome dell'autore, ora con quello del suo personaggio. Ed è probabile pure 
che (cJme crede il Tannery) Aristotele alluda ad Eraclide quando (De caelo 293), dopo 
aver parlato dei Pitagorici, che affermano la rotazione di terra e antiterra attorno al 
fuoco centrale, soggiungendo che per alcuni (tvtOt;) ci sono anzi più antiterre, aggiunge 
che certuni invece (tviot bè ""L) fanno rotare (t1..1..ea1'tat) la terra attorno al suo asse. 
Anche dal fatto che (secondo l' interpretazione più soddisfacente della frase ambigua di 
Aristotele) questi tvtot citavano in loro appoggio l'espressione del Timeo, pare evidente 
qui l'allusione ad Accademici, identificabili in Eraclide e seguaci, il cui sistema dunque 
viene ad essere nettamente distinto dal fi!olaico (fuoco centrale ed antiterra) con cui il 
Frank (207-216) insiste a congiungerlo nello stesso Eraclide. E cosi anche per questa via 
Il sistema ftlolaico viene ad esser respinto indietro nel tempo. 

/) Aristotele. 

Alla formazione della leggenda di Pitagora interessano, accanto alla testimonianza 
di Eraclide, anche altre secondarie del IV secolo, come quella di Androne di Efeso (cfr. 
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LÉvv, Les sourc. de la /ég. etc., 19 sgg.); ma per tutto ciò che concerne il pitagorismo 
(leggenda, storia, dottrine) la maggiore delle fonti di notizie di questo secolo rimaste 
a nostra disposizione resta Aristotele, pur essendo andate perdute per noi - ad ecce
zione doi frammenti superstiti in citazioni di scrittori più tardivi: cfr. RosE, Aristot. 
fragmema, dal n• 190 al 207 - le opere speciali da lui dedicate ai Pitagorici in generale 
e ad Archita in particolare. Se non che anche le testimonianze di Aristotele, sia su tutti 
i Presocratici, sia specialmente sui Pitagorici (cfr. A. EMMINOER, Die Vorsokr. Philos. 
nach d. Ber. d. Arist., Wiirzburg 1878; DIELS, Frg. d. Vorsokr. 45 4 = 585 B; GILBERT, 
Arist. u. d. Vorsokr., Philol. 1909; e Aristate/es Vrteile ab. d. Pythag. Lehre, Arch. f. 
G. d. Philos. 1909; A. CovoTTI, La storia della filos. in Arist., ora nel vol. l presocr., 
cap. l; E. FRANK, op. cii., 1923; ls. LEvv, Les sourc. de la lég. de Pyth., 1926, IO sgg.; 
W. RATHMANN, Quaest. pythag. etc. 1933, l, 4 sgg.; H. CHERNISS, Aristotles criticism 
of presocr. philos., 1935), già valutate dallo Zeller, dal Gomperz, dal Burnet, etc. fra 
le più degne della fiducia dello storico, sono state sottoposte negli ultimi anni, sulle orme 
del Tannery e del Bywater, a una revisione critica diffidente e non sempre spassionata, 
non soltanto rispetto all'attendibilità delle sue interpretazioni e dei suoi giudizi, ma 
anche alla genuinità delle sue fonti d'informazione. Mentre il BuRNET (Earl. Gr. Ph., 
§ 142) gli attribuiva uno studio serio ed attento dei Pitagorici, giudicando che egli, non 
ostante la completa mancanza di simpatia per il modo di pensare di costoro, si fosse 
data gran pena per comprenderlo, il FRANK invece gli ha attribuito una grande legge
rezza e superficialità su questo punto, giudicando attinte a falsificatrici fonti accademi
che, con mancanza di senso e scrupolo critico, le notizie da lui date sul pitagorismo. 
Su qualche punto le tesi del Frank han guadagnato anche un critico prudente come 
il CHERNISS (cfr. pp. 241 sg., 390 sg.), cui pure non è sfuggita l'illegittimità di molte 
delle conclusioni dello stesso autore (cfr. pp. 351, 356, 391 sg.). 

Per la discussione convien distinguere due questioni: l) quella esaminata special
mente dal Cherniss, riguardo alla tendenziosità delle interpretazioni aristoteliche delle 
dottrine antecedenti, determinata dalla preoccupazione teoretica che domina di volta 
in volta la sua trattazione (cfr. anche H. D. P. LEE in Class. Quart. 1935, p. 123); 2) quella 
sollevata nel modo più deciso dal Frank, intorno alla serietà dell' informazione su cui 
si fondano le notizie e interpretazioni del pitagorismo, che Aristotele ci presenta. Per 
cominciare dalla seconda questione, di carattere preliminare, essa non può essere discussa 
utilmente se non in rapporto con le tendenze ed abitudini proprie di Aristotele rispetto alla 
ricerca storica e scientifica, ossia con quanto ci risulta oggi intorno alla organizzazione 
della ricerca scientifica da lui praticata nel dominio cosi della natura come della storia. 
Nel cap. dedicato all'argomento nel suo Aristotele (pp. 440 sgg. dell'ed. lt., Firenze 
1935) W. jAEGER ha messo in luce, richiamandosi alle recenti scoperte papiracee ed 
epigrafiche, la vastità e scrupolosità delle ricerche d'archivio compiute da Aristotele 
(con la cooperazione dei discepoli da lui diretti) per ricostruire gli elenchi dei vinci
tori dei giuochi pitici e degli olimpici; per raccogliere i documenti delle rappresen
tazioni drammatiche ateniesi (che più tardi fornirono agli Alessandrini il fondamento 
cronologico per la storia del dramma classico); per compiere la gigantesca impresa della 
silloge delle 158 costituzioni greche, utilizzando per ognuna le fonti storiche locali; 
per comporre i sei libri dei Problemi omerici, che insieme con la creazione della poetica 
e della cronologia letteraria e con lo studio della personalità dei poeti han fatto di 
lui il creatore della filologia. Tutto un formidabile complesso di ricerche empiriche 
(!o"toQla), con imponente raccolta e sistemazione di dati nel campo della storia e della 
cultura umana, che ha il suo riscontro nelle indagini particolari e raccolte di mate
riali compiute nel dominio dei fenomeni fisici e organici. Né meno ricca di conseguenze 
(nota il jaeger) è stata la fondazione, compiuta da Aristotele, della storia della filo
sofia e delle scienze singole, opera di mole enciclopedica ma d' ispirazione unitaria, 
la cui esecuzione, ripartita fra vari collaboratori (Teofrasto incaricato di scriver la 
storia dei sistemi fisici e metafisici; Eudemo quella delle scienze matematiche, compresa 
l'astronomia, e fors'anche della teologia; Menone quella della medicina), • poteva esser 
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condotta a termine solo col sussidio della biblioteca di Aristotele, cioè della prima col
lezione libraria di mole considerevole, di cui si possa dimostrar l'esistenza in Europa: 
e per la sicurezza documentaria delle ricerche, personalmente condotte, su cui si fon
dava ebbe per tutta l'antichità importanza definitiva" (p. 456. Cfr. anche K. BRINI<, 
Peripalos in PAULY-WissowA). 

Ora l'Aristotele che organizzava cosi vaste e sistematiche collaborazioni per com· 
piere questi grandi lavori di ricostruzione storica - risalendo alle fonti; investigando 
negli archivi; ricercando documenti luogo per luogo, personaggio per personaggio, pro
blema per problema, autore per autore; raccogliendo opere nella sua biblioteca - do
vrebb'essere l'Aristotele che, secondo il Frank, avrebbe scritto in lungo e in largo dei 
Pitagorici (anche in opere speciali) senza andar a cercare altra fonte d' informazione 
oltre le falsificazioni di Speusippo e le invenzioni dei dialoghi d'Eraclide, i cui perso
naggi poi Teofrasto, ancor più credulo del maestro, avrebbe scambiato per persone 
storiche. Del valore della conoscenza storica per il cultore della filosofia Aristotele s'era 
mostrato consapevole fin dal dialogo "sQì qnA.oao<p(a,, che s'apriva con una tratta
zione storica (cfr. jAEGER, Arisl., 168 sgg. ed. it.) rivelante in più punti lo sforzo di 
stabilire la verità dei fatti e la precisione delle date e degli autori, come a proposito 
della vera paternità delle poesie ortiche (frg. 7). E se nella Metafisica e nelle altre opere 
di scuola la preoccupazione cronologica non sempre appare, è pur sempre evidente (e si 
esprime replicatamente nella Metafisica, nel De anima, nel De caelo) la convinzione 
che al teoretico occorra, a rendersi conto dei problemi, passar in rassegna le opinioni 
dei predecessori, ascoltandone le ragioni per paterne giudicare con coscienza (cfr. MoN
DOLFO, Verilas filia temp. in Arist., in Scritti filos. in on. di B. Varisco, Firenze 1925, 
243 sgg.): il che esige, per quanto possibile, il ricorso alle fonti genuine. Tutto ciò 
non va dimenticato quando si propongono congetture sulle fonti di informazione usate da 
Aristotele per i Pitagorici. 

Anche a prescindere dai frammenti conservatici dei libri Sui Pitagorici (in Rose 
dal 190 al 205) e Sulla filosofia di Archila (ibid. 206-7), che pur documentano una dili
gente raccolta di notizie su Pitagora (vita, attività, leggenda, prescrizioni rituali, sim
boli) e sulle dottrine della scuola (dei numeri, degli opposti, cosmologiche etc.), bastano 
le indicazioni sopra Pitagorici singoli, contenute nelle opere a noi pervenute, con cita
zioni anche di talune proposizioni testuali, per dare al lettore non prevenuto l' impres
sione di una conoscenza diretta di scritti pitagorici e di altre fonti valide d'informa
zione. I Pitagorici, di cui negli scritti a noi giunti Aristotele richiama singolarmente 
concezioni o proposizioni, sono sei oltre Pitagora: Ippaso, Parone, Xuthos, Filolao, 
Euryto, Archita. Di Ippaso è ricordata la dottrina del fuoco principio delle cose (Me
taph. l, 3, 984a); di Parone si riferisce che alla qualifica di sapientissimo, data da altri 
al tempo, opponeva la contraria, di ignorantissimo, perché in esso interviene la di
menticanza (Phys. IV, 13, 322b); Xuthos è ricordato fra coloro che sostengon l'esi
stenza del vuoto per via della possibilità della compressione e rarefazione, come quello 
che ha osservato che altrimenti l'universo dovrebbe gonfiarsi ("uJ1avet) come fa il mare 
in tempesta (Phys. IV, 9, 216b). Filolao (a prescindere dal ritrovarsi, secondo il Frank, 
pp. 254 e 290, citato in Metaph. I080b il suo frg. 8 sull'unità principio di tutte le cose; 
e lvi ed altrove altre reminiscenze, su cui torneremo discutendo dei frammenti filo
laici), è richiamato a conferma dell'opinione aristotelica che nello stato di entusiasmo 
e di profezia i pensieri e le passioni o le azioni compiute secondo quelli non sono in 
noi; • ma, come ha detto Filolao, ci son ragioni più forti (><Qe(nou•) di noi " (Eth. Eud. 
Il, 8, 1225a: sull'appartenenza ad Aristotele di quest'etica, messa sotto il nome di 
Eudemo da Spengel, Zeller, Susemihl, Burnet etc., e ancora nella V ed. dei Frg. d. 
Vorsokr., si vegga in jAEGER Aristot. il cap. su la prima etica con richiamo delle rela
tive discussioni più recenti). Euryto è rammentato per l'applica•ivile che faceva del
l'antica maniera di rappresentare i numeri con 'I'Ti'J'OL disposti a figure geometriche (trian· 
golo, quadrato, etc.) servendosene per determinare i numeri degli esseri viventi (uomo, 
cavallo, etc.) col disegnarne con sassolini le figure per poi contarli (Metaph. XIV, 5, I092b. 
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Ciò basta ad escludere la congettura accennata dal DIELS, Frg. d. Vors. 354 ~ 47° A 13, 
e accolta senz'altro dal FRANK, nota 187a p. 74, che il nome di Euryto, ricordato da 
Archita - per testimonianza di THEOPHR. Metaph. Il, VIa, 19 Usener - sia nulla 
più che un simbolo della teoria architea della materia <l>ç; ~B\H>'tftv. Aristotele • secondo 
la sua abitudine » avrebbe data, per il Frank, come di Euryto la teoria che Archita 
poneva in bocca a tal personaggio simbolico. Ma l'uso qui attribuito ad Euryto è anzi 
agli antipodi di un concetto del flusso incessante, ed offre un esempio tipico dell'inca
pacità di spiegar il movimento rimproverata alla teoria pitagorica dei numeri da ARIST. 
Metaph. 990b.: cfr. CHERNISS, 237 sg. e 389. Archita avrebbe quindi scelto un simbolo 
assai male appropriato, in un rappresentante di concezioni incompatibili con le sue). 
Di Archita, oltre I' invenzione meccanica del crcpitacolo (Polit. 1340b) e il paragone 
fra l'arbitro e l'altare, detti entrambi rifugio di chi abbia subito ingiustizia (Rhet. 1412a), 
son ricordate con esempi, attinti probabilmente a lui stesso, le regole della definizione, 
che deve dare gli elementi del definito e la sua differenza specifica, ossia, per Aristo
tele, la materia e la forma o atto (Metaph. 1043a); ed è ricordata altresl la discussione 
sulla forma rotonda delle parti delle piante e degli animali, spiegata col movimento 
naturale che, per la somiglianza dell'uguale, ritorna a se stesso facendo circoli e ro
tondità (Probl. 16, 9, 915a). Altri riferimenti ad Archita posson riconoscersi dove pur 
non è fatto il suo nome, come in Phys. 203b, dove il quarto e il quinto degli argomenti 
addotti dai sostenitori dell' infinito sono almeno in parte attinti agli scritti di lui. 

Ma oltre questi riferimenti relativi a determinate personalità del pitagorismo, che 
implican pure informazioni particolareggiate su dottrine e autori, van notati anche i 
molteplici casi nei quali Aristotele, che pur parla per Io più di Pitagorici in genere, si 
prende la cura di distinguere, dalle dottrine che son patrimonio comune della scuola, 
sia quelle specificazioni di esse che appartengon solo ad una singola corrente, differen
ziatasi dal resto su quel dato problema particolare, sia quelle altre su cui la scuola 
si è divisa in due o più concezioni diverse. Cosi in De sensu 5, 445a è combattuto ciò 
che dicono '<lveç; 'tiilv IlufrayoQE(oov dell'esistenza di animali che si nutran di odori; e 
in Meteor. 342a solo ad alcuni ('<lveç;) degli ltalici detti Pitagorici è attribuita la teoria 
che le comete sian pianeti visibili a lunghi intervalli (e l'accuratezza dell' informazione 
è comprovata qui anche dal confronto con la teoria analoga, benché più complessa, se
guita dai discepoli di lppocrate di Chio e del suo scolaro Eschilo, che forse ricordavano essi 
medesimi la teoria pitagorica), In De caelo 300a sono indicati come 'trov II ufrayoQE(oov 
'tLVÉç; quelli che compongon di numeri la natura: limitazione che può apparir strana 
per una dottrina caratteristica del pitagorismo, ma può esser spiegata da Metaph. 986a, 
dove, richiamata per i Pitagorici la teoria che fa del numero il principio anche materiale 
delle cose, riducendo a numeri • tutto il cielo •, Aristotele soggiunge che • altri poi di 
costoro stessi dicon che i principi son dieci, ordinati xa'tà aua'toLxtav •; con che distingue 
i partigiani della tavola degli opposti, che accanto alle opposizioni aritmogeometriche ne 
elencan altre di altro genere come ugualmente primordiali o fondamentali, dagli assertori 
del numero quale unico principio delle cose. Di simile duplicità di correnti vari altri casi 
mette in rilievo Aristotele: per la concezione dell'anima, che 'tLveç; a\!'tiilv identificavan 
col pulviscolo atmosferico, ol M con ciò che lo mette in movimento (De an. 404a); 
per la teoria dell'antiterra, che alcuni dei Pitagorici pensan unica e altri moltiplicano 
ai fini della spiegazione delle eclissi, pur facendole tutte invisibili a noi per l' interposi
zione della terra (De ca e/o 293); per la spiegazione della Via Lattea, che alcuni di essi 
dicevano esser la via di qualcuno degli astri caduti nella catastrofe di Fetonte, altri 
invece l'antica orbita del sole (Meteor. l, 8, 345a). In altri casi la varietà delle conce
zioni seguite su certi punti dai diversi Pltagor'ci non è esplicitamente dichiarata, ma 
risulta dal confronto dei luoghi in cui Ar. allude alle loro opinioni su tal uni argomenti. 
Cosi (secondo il rili•vo del CHERNISS, op. cit. 214 sg.), por il tempo, il frg. 201 dice 
che i Pitagorici lo credono inalato dall' infinito insieme col fiato e il vuoto che vie n~ 
a distinguere le posizioni di ciascuna cosa (e in relazione con tale teoria Ar. in De 
ca e/o 279a nega che fuori del cielo si dia luogo né vuoto né tempo); mentre in Pliy.. 
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:Ù8ab egli differenzia dalla definizione del tempo di alcuni (Platone) per cui esso è il 
moto dell'universo, quella di altri (Pitagorici) per.. cui esso è la sfera stessa dell'uni
verso; e in fine in De caelo 300a accenna (ravvicinandola alla teoria pitagorica che com
pone di numeri la natura) alla concezione del tempo quale somma di istanti, che è 
appunto presa di mira nella polemica antipitagorica di Zenone d'Eiea (cfr. 2• coppia 
delle aporie contro il moto). Vero è che, come nota il Chemiss, in quest'ultima conce
zione può rientrare la prima (del tempo inalato), che accenna alla genesi delle distin
zioni spaziali e temporali; mentre la seconda potrebb'esser solo conservazione di un 
tradizionale nome simbolico del cielo (Cronos) anzi che definizione del tempo. 

Tuttavia, anche ammesso ciò, risulta sempre da questo vario complesso di indica
zioni particolari documentata un' informazione particolareggiata, che tanto più fa sup
porre che Aristotele avesse a sua disposizione testi e fonti d' informazione appartenenti 
alla biblioteca della scuola, in quanto nei pur scarsi rimasugli .a noi pervenuti degli 
scritti dei discepoli esecutori della grande impresa di storia delle scienze e della filosofia 
(Teofrasto, Eudemo, Menone) rinveniamo notizie complementari, oltre quelle conformi 
alle indicazioni di Aristotele. E nuove scoperte talora (come per il framm. di Menone 
sulle teorie mediche di Filolao) confermano queste congetture sulle fonti d' informa
zione a disposizione degli studiosi del Liceo. E gli stessi casi messi in rilievo dal Cher
niss (dr. p. 41 sg. e pass.), in cui i commentatori, interpreti e critici moderni si trovano 
in difficoltà a identificare il bersaglio di allusioni e critiche di Aristotele, e discuton fra 
loro se si tratti di teorie pitagoriche o accademiche o atomistiche etc., fan pensare che 
gli ascoltatori e discepoli di Ar., che certamente non dovevan trovarsi in ugual im
barazzo e incertezza d' identificazione, dovessero avere a loro disposizione le fonti e co
noscenze necessarie alla sicura e pronta comprensione: condizioni ed elementi di quella 
complessa "aLbeta ed erudizione, che attirava contro Aristotele, affermante fin dal Pro
tretlico che l' iniziazione filosofica dovesse cominciarsi da giovani, la polemica di Epi
curo contro gli studi liberali (dr. BIGNONE, L' Arist. perd., I, 108 sgg., 122 sgg., 153 s1;g., 
308 sgg.; II 50 sgg., 66 sgg., 88 sgg.). 

In conclusione appare da tutti questi rilievi che Aristotele dovesse essersi pro
curato ben più copiose e sicure fonti d' informazione sul Pitagorismo che non gli rico
nosca il Frank; né è credibile che solo ad Archita e al pitagorismo di Speusippo e di 
Eraclide Pontico si riferiscan le sue testimonianze sui Pitagorici (FRANK, p. 77 e n. 196), 
Giustamente invece il CHERNISS (pp. 385 sgg.) ha messe in evidenza varie circostanze, 
che mostrano come Ar. facesse risalire al principio del V secolo e più indietro gl'inizi 
del pitagorismo: l) il carattere veramente antico, anzi primitivo, di certe concezioni 
pitagoriche da lui riferite, come le ricordate spiegazioni della Via lattea (o l' identifi
cazione dell'anima col pulviscolo visibile nei raggi solari, o la spiegazione citata in 
Anal. post. Il, 11, 94b per il tuono, interpretato quale minaccia per spaventar le anime 
nel Tartaro); 2) il richiamo a proposito di Euryto (già anteriore ad Archita) di rappre
sentazioni che Zenone aveva fatto bersaglio della sua polemica fra il 470 e il 460 a. C.; 
3) più significativa ancora, la testimonianza abbinata su una teoria pitagorica e quella 
di Ippocrate di Chio intorno alle comete, delle quali la prima, come più semplice, si ri
vela più antica dell'altra, ed è probabile che fosse già citata dallo stesso Ippocrate o 
dal suo discepolo Eschilo nell'esposizione della teoria propria; 4) più notevole ancora, 
il rapporto di influsso reciproco con Alcmeone in cui i Pitagorici son messi in Metaph. 
986a per le loro teorie delle opposizioni. Si può aggiungere anzi, che nell' indicar il rap
porto di età fra Alcmeone e Pitagora in persona, a spiegazione di tale scambio di in
flussi, Aristotele veniva implicitamente a metter in questione lo stesso fondatore della 
scuola per gli inizi delle teorie, e a giustificare in qualche modo la testimonianza dei 
Magna mora/ia (non suoi, come vorrebbe il VoN ARNIM, ma scritti sotto lo scolarcato 
di Teofrasto, secondo han mostrato R. WALZER, Magna mor. u. arist. Eth., Berlin 1929 
e K. O. BRINK, Stil u. Form d. pseudarist. M. mor., Ohlau 1933, sulle orme di W. jaeger, 
I<app e Stocks: dr. jAEGER, Arist., 583 sgg. ed. ital.); i quali a Pitagora personalmente 
attribuivan teorie quali la riduzione delle virtù a numeri e la definizione della giusti-
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zia come numero quadrato (to<ixt; tooç: che implica già l'opposizione all'oblungo). Del 
resto anche nell'opera Sui Pitagorici, mentre le dottrine filosofiche son presentate sotto 
la paternità generica dei Pitagorici, a Pitagora in persona non sono attribuiti solo atti, 
leggende e precetti, ma anche (frg. 191) lo studio della matematica e dei numeri, og
getti della sua attività prima che cominciasse quella di taumaturgo. 

Né d'altra parte si può col Tannery, il Frank etc. attribuire un' intenzione di ri
serva all'espressione più volte usata da Ar. ot xaÌ.01Jf.tevot Iluil'ay6Q<tot, quasi signifi
casse trattarsi di cosi detti e non di veri Pitagorici. Forse non è del tutto a escludere che 
ci sia un'allusione alla distinzione fra matematici (Pitagorei) e acusmatici (Pitagoristi), la 
cui notizia risalirebbe all'opera aristotelica Sul Pitagorici (cfr. DELATTE, Etud. sur la 
liti. pyth. eh. IX; Ess. sur la polit. pytltag. 22 sg.): Aristotele, secondo l'opinione del 
jAEGER (Ueb. Urspr. etc., cfr. p. 606 sgg. nell'ed. it. dell'Aristotele), aveva dinanzi a 
sé la scissione fra l'ambiente scientifico della scuola matematico-astronomica di Ar
chita e l'ordine di persone pie, osservanti le regole ascetiche e mistiche attribuite a Pi
tagora, e oggetto di derisione alla commedia di mezzo (cfr. RoHoE, Die Quel/. d. }ambi. etc. 
in Kl. Schr. 11, 102 sgg.; e testimonianze dei comici in Frg. d. Vorsokr. 454 = 585 E). 
Ad ogni modo il Cherniss (p. 385) ha già fatto notare che l'espressione incriminata si 
scambia in Aristotele indifferentemente con le altre ot 'h:aì.txo•, ot Iluil'ay6Qetot etc., 
e non implica affatto la sottigliezza che vi han visto il Frank e gli altri, come mostra la 
frase analoga ot xaÌ.01Jf.tEVOI yeroQyot in Polit. 1290b (ivi anche: 1:ò xaì.ouJ.tevov 
flavauoov. cfr. XENOPH. Cyrop. Il, l, 9 e HtPPOCR. "· li•al't. òs, § 1). 

Ma il Cherniss stesso poi è tratto dal suo intento - di metter in luce le deforma
zioni delle teorie presocratiche alle quali Ar. è condotto dalle preoccupazioni teore
tiche dominanti nelle sue trattazioni - a negare ad Ar. la qualità di buon testimone 
storico su un punto fondamentale (la teoria del numeri) non soltanto per l' interpre
tazione che egli dà delle dottrine pltagoriche, ma anche per un'accettazione almeno 
parziale, che gli attribuisce, di fonti accademiche (Speusippo) o di tendenziose osserva
zioni di propri discepoli (Aristosseno) come documenti attendibili della storia del pita
gorismo. Della dottrina del numero principio delle cose Aristotele, nota il Cherniss (223 sgg., 
386 sgg.), dà in Metaph. 985 sgg. tre versioni differenti, presentandola: l) come identi
ficante numeri e oggetti fisici; 2) come identificante i principi dei numeri coi principi 
delle cose reali; 3) come dichiarante le cose imitazione dei numeri. Tre versioni diverse, 
non distinte da lui come appartenenti a gruppi o momenti diversi della scuola, ma date 
quale unica teoria appartenente a tutti i Pitagorici. Contro i critici moderni che le con
sideran conciliabili in una stessa dottrina - sia che credano come il Frank relative al 
pitagorismo di Archita e degli Accademici tutte le testimonianze di Ar., sia che le ri
feriscano come il Rey a Pitagorici fioriti dalla fine del V l sec. in poi - il Chemiss di
chiara la prima incompatibile con le altre due, che Ar. avrebbe attribuite ai Pitagorici 
sotto il rispettivo influsso di Speusippo e di Aristosseno. IléQaç ed lbte~Qov sono elementi 
del numero nel sistema di Speusippo, in cui anche l'l è generato: ed ecco Ar. attribuire 
questi concetti ai Pitagorici. La dottrina delle cose imitazione dei numeri era attribuita 
ad essi probabilmente da Aristosseno per accusar Platone di plagio (o, sotto l' influsso 
del platonismo. già da Xenofilo, maestro di pitagorismo ad Aristosseno): ed ecco Ari
stotele ascriverla lui pure ai Pitagorici. 

Per giudicare in questo caso il metodo d' informazione seguito da Aristotele (man
candoci, come nota il Cherniss, la possibilità di un confronto con gli scritti dei Pitago. 
rici) dobbiam chiederci se veramente esista l'incompatibilità affermata dal Cherniss, 
nella quale non credeva per es. il Rey, adoperandosi anzi a conciliare le tre formule, 
(360 sgg., 382 sgg., 387). Il Cherniss dice: se i numeri, con cui sono identificate le cose, 
constano di gruppi d'unità (ossia di punti aventi posizione), né numeri né cose posson 
esser derivati da principi anteriori, né può aver senso la proposizione « gli elementi dei 
numeri sono elementi delle cose •. Se non che egli stesso, seguendo i Pitagorici nell' iden
tificar l'unità col punto avente posizione (o, meglio, il punto con l'unità avente posi
zione), riconosce una dualità di elementi o condizioni della realtà del punto: unità 
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e posizione, cioè pieno e vuoto; quella precisamente che aveva suscitato le aporie di Zenone 
s•l luogo, l' intervallo e l' infinità del molteplice. Ora per i Pitagorici, come ci atte
sta Aristotele, il vuoto doveva essersi introdotto nel cosmo per inalazione dall' lbtELQov 
,-,;vtiif>a, perché si distinguessero le cose (-ràç c:piicreLç); ma questo intervallo o vuoto, prin
cipio di distinzione, cioè condizione della realtà dei distinti, era necessario prima d'ogni 
altra cosa nei numeri (frg. 201; Phys. 213b; Metaph. 1091a). Ed ecco il "éQaç e l' li"tLQOV 
ele:nenti (cioè condizioni imprescindibili) del numero e delle cose insieme, senza che 
ciò contrasti minimamente con l' identità fra cose e numeri. Ma la terza formula? Non 
ha posto Ar. stesso come carattere differenziale fra pitagorismo e platonismo questo: 
che i Pitagorici non credono ad altra esistenza oltre gli oggetti del mondo sensibile iden
tificati coi numeri e costituiti di essi, mentre i Platonici affermano i numeri sopra
sensibili? Ora l' imitazione non è forse di un modello, e non ne implica quindi l'esi
stenza separata ? Che dunque tale formula sia attribuita ai Pitagorici per tentar di 
mostrare un nesso fra loro e Platone, pare evidente al Cherniss, tanto più che (osserva) 
Ar. ne parla in un luogo solo, riguardante appunto Platone. 

Ora il luogo (Metaph. 987b) in cui è attribuita ai Pitagorici l'affermazione che le 
cose sono per imitazione dei numeri (confrontandoli con Platone che dice: per par
tecipazione) va messo in rapporto con quanto nel cap. precedente (985b sg.) è detto 
dei Pitagorici stessi: che nei numeri vedevan molte somiglianze (Of>OLOOf>a-ra) con le 
cose (giustizia, anima, intelligenza, opportunità, armonie etc.), e che anche le altre cose 
credevano assimilarsi (àc:pOlf!OLéOcritaL) in tutta la loro natura ai numeri, e che raccoglie
van quindi quante concordanze (of>oÀoyoiif>tva) potevano fra numeri e cose. Ciò chia
risce che anche nel dichiarar le cose tutte quante - e non solo quelle materiali, ridu
cibili a punti aventi posizione, ma anche la giustizia, l'opportunità, l'armonia etc. -
fatte a imitazione dei numeri, i Pitagorici non suppongono un'esistenza separata e tra
scendente dei numeri, ma cercano in essi (sotto l' influsso della mistica numerica) la 
ragione della natura delle cose, ossia (com'è detto in Metaph. 1090a) «vedendo molte 
proprietà dei numeri presenti nei corpi sensibili, dicono che le cose son numeri, non se
parati per altro, ma costituenti le cose stesse ». E per ciò son condotti anche ad as
segnar lo stesso numero a una molteplicità di cose diverse: l) il punto, l'anima, l' intel
ligenza; 2) la linea, il doppio, l'opinione, l'amicizia etc.; 3) il tutto e tutte le cose, 
perché tutte han principio e mezzo e fine; 4) la giustizia, il solido etc.; 7) le vocali, 
le corde e note musicali, le Pleiadi, gli anni per l' inizio della mutazione dei denti, i 
pugnanti a Tebe, etc. etc. (Cfr. Metaph. 987a, !092b-1093a, e CARLINI a. h. /.;De cae/o 
268a; Eth. nic. 1132b; CHERNISS, op. cit., 240 sg. e pass.); il che si può esprimere sia 
dicendo che quei certi gruppi di cose sono o hanno quel dato numero, sia che son fatte 
a somiglianza o imitazione di quel certo numero; ossia che in generale tutte le cose 
son fatte a imitazione dei numeri: che è la formula(àQLil'f>ii> bé -re miv-r' è"éoL><tv) data 
dallo storico Timeo come appartenente all'antico LtQòç Myoç pitagorico, confermata 
da Aristosseno e ritenuta da qualche critico moderno (DOERING, Gesch. d. gr. Phil. l, 158; 
DELATTE, Ess. sur la liti. pyth. 14, 28 sg. e pass.) come la prima e più antica formula 
pitagorica della teoria numerica. La quale non viene affatto a costituire quel mondo 
di numeri separati e trascendenti che resta la caratteristica, per cui Aristotele diffe
renzia la dottrina dei numeri ideali di Platone da quella pitagorica, che vede i numeri 
solo nelle cose stesse. Altrimenti si dovrebbe dire che anche il ""llt t~6of>a6rov, nel di
chiarar « tutte le cose .... ordinate secondo il numero 7 "• il quale « governa il mondo 
nella sua totalità» (cap. 1°), attribuisca al 7 un'esistenza trascendente e separata; e 
in generale tutte le forme della mistica numerica si dovrebbero considerare nell'orbita 
della dottrina platonica del numeri ideali. Non è dunque il caso di pensare che Ari
stotele attingesse alla fonte tendenziosa del suo discepolo Aristosseno, anzi che a fonti 
pitagoriche, la notizia della proposizione che le cose sian fatte a imitazione dei numeri; 
né di vedere in essa un'incompatibilità con le altre formule che dicon le coJC esser nu
meri e constare degli elementi del numero. 

Ma se ciò porta a render più accentuata e completa la riabilitazione, già in parte 
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compiuta dal Cherniss contro il Frani<, delle fonti d' informazione usate da Aristotele 
per i Pitagorici, non diminuisce d'altra parte la necessità di tener presenti nell'uso delle 
testimonianze aristoteliche le cautele che il Cherniss stesso ha dimostrate imprescin
dibili per ogni utilizzazione loro alla ricostruzione storica della filosofia presocratica. 
Aristotele, nota il Cherniss (IO sgg.; 347 sgg.), aveva bensl a sua disposizione le opere 
che a noi mancano; ma egli era vicino nel tempo, non nello spirito ai presocratici. Egli 
non era un dossografo, ma un filosofo che costruiva la sua dottrina, usando le teorie 
dei suoi predecessori come materiali da rimodellare per il suo fine: preoccupato più 
di discuterle che di investigarle o esporle, mirando a rivelar in esse confusi vestigi o bal
bettamenti iniziali delle verità da lui scoperte (per dimostrare l' imprescindibilità delle 
esigenze cui queste rispondono) e di dar rilievo insieme alle differenze costituenti la su
periorità della sua dottrina. Non è quindi un testimone storico impregiudicato: dà no
tizie delle dottrine anteriori presentandole come interlocutori in discussioni sempre volte 
a mostrare la necessità della soluzione sua propria (cfr. anche H. D. P. LEE in C/ass. 
Quart., 1935, pag. 123): cosi che la luce in cui le presenta varia in rapporto con la que
stione che di volta in volta egli discute e con la conclusione alla quale tende. Per ciò 
le sue notizie van sempre considerate in relazione col contesto, e confrontate dove sia 
possibile con altre fonti d' informazione (specie coi frammenti degli autori) o almeno 
coi riferimenti dati da Aristotele stesso in altri contesti per depurarle dalle alterazioni 
che di volta in volta possano aver subito. 

Alterazioni che il Cherniss distingue in 7 classi principali: l) mutilazioni o frain
tendimenti prodotti dal fine particolare dell'argomentazione in cui le notizie sono in
serite; 2) interpretazioni consciamente o inconsciamente tendenziose di teorie ed assiomi 
di cui pure non è alterata la lettera; 3) fraintendimenti derivanti da malintesi involon
tari, errori di memoria, influsso di altre fonti o accettazione di interpretazioni altrui; 
4) trasferimento delle teorie antiche nella terminologia nuova o di significati posteriori 
nella terminologia antica, scambiando le vecchie posizioni dei problemi con le recenti; 
5) analogo trasferimento di esigenze ed idee correnti nell'età sua ad età anteriori, an
che quando manchi ogni indicazione di esse negli scrittori del tempo: ad es. non è con
siderata la possibilità che le prime speculazioni sui numeri non scorgessero ancora la dif
ferenza fra concetti matematici e oggetti numerati; 6) tendenza a sviluppare le premesse 
o le conseguenze « necessarie )) di antiche affermazioni, e a ricostruire il fine originario 
e il significato mtenzionale delle dottrine discusse (vizio che il Chemiss riscontra an
che in storici moderni, come nella ricostruzione della concezione dinamica, attribuita 
dal Frank ad Archita); 7) inadeguata concezione dei rapporti reciproci fra i vari pensa
tori antichi, per cui ad es. sono attribuite in proprio a Zenone le premesse (pitagori
che) dei suoi paradossi, e i Pitagorici son trattati quali esponenti della causa formale, 
e vice versa classificati con gli l onici per aver fatto i numeri causa materiale delle cose 
e respinti fra i mitologi primitivi nella discussione dell'anima. 

Contro tutte queste sorgenti e forme di errore occorre dunque tener presente il ca
rattere peculiare delle trattazioni aristoteliche pervenuteci, rendersi conto dei fiAi parti
colari di ogni contesto in cui le singole notizie sono inserite, spiegarsi con la diversità 
dei contesti le differenti presentazioni che incontriamo talora delle stesse dottrine, aiutarsi 
dove possibile coi frammenti degli autori in questione o con notizie d'altra fonte per 
ristabilime il genuino carattere. Impresa delicata ed ardua, ma non sempre disperata: 
la quale ad ogni modo esclude la tesi del Frank (p. 72) che la viva polemica contro il pi
tagorismo, svolta da Aristotele, provi trattarsi di filosofia tutta contemporanea, cioè 
di lede allora e solo allora attuali. Vive polemiche, nota il Cherniss (348 sg.), Arist. svolge 
anche contro dottrine dei primi !onici, di Anassagora etc., perché il suo metodo è essen
zialmente aporetico, e cerca negli antecessori i primi e difettosi vestigi delle teorie pro
prie. Per la dottrina pitagorica dei numeri l'insistenza della polemica è più che giusti
ficata dall'influsso che ne avevan risentito Platone e i suoi discepoli (compreso forse, 
a un certo momento, lo stesso Aristotele: cfr. frg. sull'armonia); ·e la spesso deficiente 
distinzione fra le due parti rientra nel sistema di una discussioae volta a fini teo-
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retici e utiliLzante i dati storici solo come mezzo. Per ciò appunto, sviluppando pre
messe o conseguenze che gli paiono necessarie alle dottrine discusse, Ar. tende spesso 
ad assimilare in una stessa critica momenti storicamente diversi; e cosi accade che teo
rie pitagoriche sian talora colorate di caratteri delle posteriori teorie platoniche (cfr. 
CHERNJss, p. 44 sul concetto dell'unità, e pass.); ma per lo più altri contesti aristo
telici danno i l mezzo di rettificare, indicando i criteri di distinzione. 

Ugual predominio della preoccupazione teoretica non pare fosse nelle opere spe
ciali Sui Pilagorici e Sulla filosofia di Archila, i cui frammenti ci mostrano una raccolta 
(fatta, dice il DELATTE, Élud. sur la liti. pyth. 274. per aiutare la documentazione della 
scuola peripatetica) di notizie sulla vita e la leggenda di Pitagora, su riti simboli e acu
smati, oltre che su dottrine filosofiche e cosmologiche della scuola: anche il rinvio che 
ad esse fa Metaph. 986a per notizie più particolari, par documentare un predominio in 
esse del fine informativo; onde alla loro base doveva stare una ricerca di tradizioni, 
documenti e testi, come alla base della storia della filosofia e delle scienze composta, 
sotto la direzione di Aristotele, dai suoi discepoli Teofrasto, Eudemo e Menone (Cfr. 
anche F. DuEMMLER, Zu den histor. Arbeilen d. iiltesten Peripazetiker, Rh. Mus. 1887 e 
Kl. Séhr. Il, 463 sgg.). 

g) Teofrasto. 

Che TEOfRASTO (USENER, Ana/ecta theophrastea, Leipzig 1850 e Kl. Schr. l, 50 sgg.; 
DIELS, Doxographi graeci, 2• ed. 1929; TANNERV, Pour l'hist. etc. cap. l e app. l; P. 
S. GoRDON, Theophrast; M. MUEHL, Theophr. u. die Vorsokratiker, Arch. f. G. d. Philos. 
1923, 62 sgg.; A. RoSTAGNI, Aristol. nella storia dell'este/. antica, capp. 3 e 5, Studi ital. 
di fil. cl. 1922; G. M. STRATTON, Teophr. and the greek physiol. psychol. bef. Aristotlt, 
New York 1917), nelle sue <l>vatx&v Msat associasse lui pure la critica all'esposizione dei 
sistemi, ci appare già dal lungo frammento Sulle sensazioni, unico capitolo dell'opera 
conservatoci nel suo testo originale, accanto a non molte citazioni, per lo più di se
conda mano, offerteci da Simplicio e da altri, e agli scarni riassunti che ne ritroviamo 
nei dossografi (Cfr. UsENER, DIELS, TANNERY, opp. citi.). Tuttavia, per quanto questo 
interferire del fine teoretico critico nell'esposizione possa (non astante l'approvazione 
che ad essa dà il GoMPERZ, Griech. Denk. Il l, cap. 39, l Il) render necessaria allo sto
rico una certa cautela nell'uso delle informazioni teofrastee, non pare il caso di equi
pararla col TANNERY (Pour l'hist., eh. l) a quella ben maggiore che può esigere l'uso 
delle notizie aristoteliche. Teofrasto interviene, si, nel corso dell'esposizione, a criticare 
secondo le vedute peripatetiche le opinioni esposte, ma il fine informativo è fondamen
tale nella sua opera di storico; mentre nelle opere teoretiche di Aristotele le notizie 
han valore solo strumentale, e problemi e sistemi anteriori son fatti rientrare a forza 
nel letto procusteo dei problemi e del sistema aristotelico, a quel modo (CovoTTI, l 
presocr., cap. l) che per le precedenti concezioni mediche aveva fatto lppocrate nel 
:n:. àQX«l'J<; lf]1:QLxi'jç. Quindi le notizie di Teofrasto riflettono con minori deformazioni 
la fisionomia propria della speculazione anteriore: anzi qualche storico moderno (Cfr. 
CovoTTI, /oc. cii.) afferma senz'altro che la dossografia da lui derivata ci offre, insieme 
coi frammenti dei presocratici, i mezzi di sfuggire alla ricostruzione soggettiva di Ari
stotele e di ristabilire il genuino svolgimento dell'antica cosmologia. Le fonti d' infor
mazione che Teofrasto aveva a sua disposizione nella biblioteca della scuola dovevan 
certo essere di larghezza eccezionale per quei tempi; e se in certi casi le notizie deri
vanti da Teofrasto (nei frammenti o nei dossografi) possan parere ricalcate sopra in
dicazioni storiche contenute nelle opere teoretiche d'Aristotele, non si dovrà supporre 
che Teofrasto si limitasse a parafrasare l e parole del maestro (ipotesi inconciliabile con 
l'ampiezza della sua esposizione, l'abbondanza dei particolari e l' inserzione di citazioni 
testuali dagli autori esposti, che ci mostra il frammento Sulle sensazioni); ma sarà più 
ovvio pensare alla comunanza delle fonti che la biblioteca della scuola metteva a dispo· 
sizione di entrambi. Per i Pitagorici, in ogni caso, Teofrasto aveva a disposizione anche 
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le opere speciali di carattere informativo dedicate loro da Aristotele, e non soltanto 
le discussioni di carattere essenzialmente teoretico della Metafisica: della quale forse 
neppur divideva tutta l'ostilità al pitagorismo se (come ritiene il MUEHL, op. cii.) a questo 
lo legava la credenza nella parentela di tutti i viventi e la condanna dei sacrifici 
animali. 

Certo non son molto abbondanti le informazioni di provenienza teofrastea a noi 
pervenute sopra singoli Pitagorici ed affini: lppaso, Alcmeone, Filolao, Euryto, lceta, 
Ecfanto; ma pur nella loro scarsa copia ve n'ha di importanti. Fra quelle riguardanti 
Alcmeone, le testimonianze sulle teorie intorno al movimento dei pianeti, in cui egli 
è detto d'accordo 'con certi matematici'; sulla dottrina dell'anima immortale come 
principio di movimento; sulla vita come armonia di opposte potenze o qualità; sulla 
dottrina delle sensazioni, che implica nozioni di carattere pitagorico sul vuoto, il pneuma, 
il fuoco, etc. Per Filolao risale a Teofrasto la designazione di lui come autore del sistema 
cosmico del fuoco centrale, attorno al quale ruotan dieci corpi divini (fra cui la terra), 
e del quale è riflesso anche la luce del sole; per la paternità invece della scoperta dei 
5 poliedri regolari identificati con gli elementi, probabilmente Teofr. parlava generica
mente di Pilagorici, che AET. Il, 6, 5 (Frg. d. Vorsokr. A 15; Doxogr. 334 sg.: ma, come 
opportunamente rileva il BURNET § 147, non Achille, che nell'estratto della stessa fonte 
mantiene l'espressione oL Ilutl-ay6QEtot) ha convertito in Pilagora, forse perché (come può 
apparire da quanto egli stesso soggiunge) Teofrasto osservava che Platone anche in ciò 
pitagorizza. Ad ogni modo l'attribuzione di questa scoperta a Filolao non è data né da 
Teofrasto né da Aetio: e l'inserzione della testimonianza nella serie di quelle relative 
a Filolao è fatta dal Diels solo per la supposta corrispondenza col discusso frg. 12. 
Ma le testimonianze sul sistema jilolaico han grande interesse; e la possibilità che siano 
attinte al contestato scritto di Filolao è confortata dal frammento degli 'la'tQt><ci di Me
none (collaboratore, per la medicina, dell'impresa storica organizzata da Aristotele), 
che espone le teorie mediche di Filolao. La testimonianza di Teofr. su Euryto, in cui 
è indicato Archita come fonte della notizia che su lui dava Aristotele, ha offerto occa
sione al Diels di dubitare, al Frank di affermare che si trattasse non di personaggio 
reale, ma di simbolo della concezione archi te a della materia in continuo flusso (QEUG'tTJ''); 

ma ho già osservato che il metodo euryteo di assegnar i numeri agli esseri viventi 
immobilizzava anzi gli stessi esseri dotati di moto. Per lceta ed Ecfanto infine, che il 
Frank (p. 139) accusa Teofrasto di aver ingenuamente scambiati per persone storiche, 
mentre non sarebbero stati che personaggi di dialoghi di Eraclide, non soltanto la que
stione della loro esistenza reale è sempre discutibile, ma non c'è neppur modo di ap
purare se Teofrasto li desse come persone storiche o non piuttosto (secondo han pen
sato il Tannery e l'Heath) egli parlasse di teorie messe da Eraclide in bocca a costoro, 
onde poi nella dossografia la cilaziune sarebbe passata ora col nome dell'autore ora con 
quelb del suo personaggio. 

h) Eudemo e Menone. 

Quanto poi a Eu DEMO (Cfr. A. T. FRITZSCHE, De Eud. Rhod. perip. vita et script., 
Regensburg 1851; Eudemi Rhodii peripat. fragm. quae supersunt. ed. SPENGEL, Berlin 
1866 e 1870; TANNERY, Géom. grecque, Paris 1887; HEIBERG in Philol. XLIII, 330sgg.; 
E. ZELLERin Arch. f. Oesch. d. Phil. !892 e Kt. Schr. Il, 34 sgg.: CANTOR, Sur l'historiogr. 
des mathém., Paris 1899; E. MARTIN!, Eudemos in PAULY WISSOWA; U. SCHOEBE, Quaest. 
Eudemeae, diss. Halle 1931), collaboratore di Teofrasto e MENONE (Cfr. DIELS, Ano
nymi londin. ex Aristotelis iatricis Menonis, Berlin 1893; FR. SPAET, Die geschichtl. Ent
wickl. der sogen. hippokr. Medizin im Lichte d. neuest. Forsch., Berlin 1897), gli 
storici della scienza antica sono generalmente concordi nel giudicare frutto di stu
dio coscienzioso le sue storie dell'aritmetica (frg. 83 Sp.), della geometria (frg. 84-92 Sp.), 
dell'astronomia (frg. 94-98 Sp.), da cui dipendono, direttamente o indirettamente, 
tutti quelli che dopo di lui han scritto sugli antichi matematici ed astronomi greci (Cfr, 
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studi sopra cit. e SCHIAPARELLI, HEATH, REv etc. opp. ciii.). Contradittorio è invece 
il giudizio del Frank. Una volta (p. 71 e nota 177) egli mette Eudemo in prima lin<a 
fra le migliori fonti, riconoscendo che i suoi frammenti provano uno studio approfon
dito della letteratura matematica antica, dei cui autori ci danno anche citazioni testuali 
(dr. frg. 90 e 92). Ma poi nelle sue indicazioni su Talete vede una prova della legge
rezza con cui egli procede (nota 201); e quanto a Pitagora crede che Eudemo, al pari 
di Teofrasto e di Menone, tragga ogni conoscenza delle dottrine che gli attribuisce da 
opere come I' Abaris di Eraclide Pontico o simili scritti pitagoreggianti (p. 136). Ora 
se si riconosce in generale, con gli altri storici della matematica e dell'astronomia, 
la serietà dell' informazione e del metodo storico di Eudemo, si potrà bensl far le de
bite riserve sul fatto che egli segua talvolta, come per Talete, la tendenza aristotelica 
a sviluppare le premesse o le conseguenze "necessarie» di antiche affermazioni; ma 
si dovrà tener conto anche dello scrupolo che egli dimostra in questo caso, di dichia
rare che fa risalir lui a Talete quel teorema di cui gli pare àvay:<atov che si servisse (Cfr. 
frg. 87 Sp., in Frg. d. Vors. 14 = II5A, 20). Cosi che le notizie date come tali vengon 
anzi ad acquistare maggior credibilità. 

' Ora per la storia della matematica pitagorica ha particolare importanza il frg. 84 
Spengel (tra d. TANNERY, Géom. gr. 66 sgg.; riprodotta anche in MIELI-BRUNET, Hist. 
des sciences l, 187 sgg.), che a noi è dato da PROCL. in Eucl. 65 sgg. II Tannery, seguito 
dal REv (La jeun. etc., 220) e da altri, crede che Proclo utilizzasse solo indirettamente 
(attraverso Gemino e Porfirio; come Simplicio ed Eutocio attraverso .Sporo) l'opera 
di Eudemo, ormai perduta al suo tempo; l'Heiberg (Philo/. XLIII, 330 sgg.) e il MAR· 
TINI (Eud. in PAULY-W!ss.) credevano ad un'utilizzazione diretta; ma per questo frg. 48 
la questione si complica. EvA SACHS (DiefOnf plat. korp., 45) ed E. FRANK (op. cii., n. 209) 
negano che Proclo attingesse qui ad Eudemo, il quale non avrebbe certamente omesso 
nella lista dei geometri il nome di Democrito, come poteva fare un neoplatonico per 
odio al materialismo; più giustamente I'HEATH (A l!isl. of Gr. mathem. l, 118 sgg.), con
siderando questa ed altre circostanze, conclude che Proclo attinga a un compendio po
steriore ad Eudemo, ma per la parte anteriore ad Euclide fondata, direttamente o in
direttamente, sopra la storia di Eudemo stesso. Anche la notizia data nel frammento 
sulla fede di Ippia d'Elide, che di mezzo fra Talete e Pitagora la geometria avesse 
avuto un cultore entusiasta e rinomato in Mamerco fratello del poeta Stesicoro, fa scan
dalo per il Frank, che la dichiara fraintendimento di qualche verso stesicoreo. Ma egli 
stesso osserva che da altre fonti Mamerco è dato come padre di Pitagora: il che non 
si spiega col supposto fraintendimento di versi stesicorei, ma ci fa supporre l'esistenza 
di qualche ragione storica, che abbia messo il nome di Mamerco in relazione con quello 
di Pitagora. Forse è la stessa ragione che ha dato origine alle tradizioni e leggende 
(raccolte nel IV sec. da Eraclide, Androne e Timeo: cfr. LÉvv, La lég. de Pyth., 49 sgg., 
specie 59 sg.), che metton Pitagora in rapporto con la Sicilia; e che può spiegare la 
diffusione che già prima dell'età di Pindaro e di Empedocle il pitagorismo aveva rag
giunto nei circoli colti delle città sicule: rapida diffusione, che presuppone acconce con
dizioni preparatorie. Ossia è probabile - e anche il caso di Petrone d'Imera concorre 
a farlo credere - che in Sicilia preesistessero alla venuta di Pitagora in Magna Gre
cia centri di cultura (nonchè di re'igiosità mistica), in cui anche la matematica 
avesse la sua parte: naturalmente in forma non diversa da quella, essenzialmente 
empirico-tecnica, che nella fonia aveva suo rappresentante in Talete. Eudemo col
lega appunto la geometria di Talete con l'egiziana; passa poi a Mamerco, e subito 
dopo a Pitagora, al quale attribuisce il vanto di aver trasformata la ricerca geome
trica in studio liberale e di teoremi astratti. Ma delle due scoperte, che nel testo 
di Proclo sono attribuite personalmente a Pitagora - dell' irrazionale e della costru
zione delle figure cosmiche -forse la prima, di cui la polemica di Zenone dimostra l'an
tichità, avrebbe anche potuto esser da Eudemo posta sotto il nome personale di Pila
gora; rha non l'altra, se l'espressione usata voglia significare la costruzione dei cinque 
poliedri regolari. Vero è che anche in AET. II, 6, 5 (Frg. d. Vors. 324 = 445A 15 )questa 
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è data col nome di Pitagora, ma è dubbio che cosi fosse già in Teofrasto. E per quanto, 
come nota il REY (La jeun. etc. 254), l' insistenza con cui si parla di solidi regolari e 
di Pitagora, e la leggenda di lppaso divulgatore del segreto di costruzione del dode
caedro, e la costruzione pratica tradizionale in Egitto di tre dei solidi regolari etc. faccian 
pensare che almeno nozioni parziali ed empiriche dovessero aver preceduto di lunga mano 
la scoperta di Teeteto, è tuttavia probabile che nel frammento in questione il nome di 
Pitagora sia sostituzione (dovuta a Proclo o alla sua fonte diretta) dell'espressione che 
vediamo usata da Eudemo a proposito dell'applicazione delle aree e della somma degli 
angoli interni del triangolo (frg. 88 e 90 Spengel: in Frg. d. Vors. 454 = 585B, 20 e 21): 
' scoperte dei Pitagorici • o • della Musa dei Pitagorici "· Tanto più probabile anzi 
ciò appare per due ragioni: l) che, come ricorda il BuRNET (§ 141) c'è uno scolio ad 
Euclide (HEJDERG, Euclid V, 654, l) che attribuendo a Teeteto la scoperta dell'ottae
dro e dell' icosaedro, dichiara il cubo, la piramide e il dodecaedro già noti ai Pitago
rici; e non è del tutto arbitrario pensare che la fonte prima di queste notizie storiche 
posteriori potesse esser l'opera di Eudemo; 2) che anche per la prima scoperta dell'in
commensurabile e dell'irrazionale Eudemo parlava di Pitagorici (e non di Pitagora) 
in quel frammento della sua storia della matematica scoperto in un commento arabo 
al X libro di Euclide e pubblicato dal Woepcke nelle Mém. prés. d l' Acad. desse. mathém. 
(Paris, 1856, p. 691: Cfr. E. SACHS, Die[Unf plat. Klirp. 28, 74, 89, 155, 197; E. FRANK, 
op. cit. 272 sg.). Frammento importante anche perché determina in modo abbastanza 
preciso la posizione rispettiva dei Pitagorici e di Teeteto nei riguardi di questa scoperta. 
• Questa teoria (vi è detto) delle grandezze incommensurabili razionali e irrazionali, ebbe 
la sua origine fra i Pitagorici e fu poi sviluppata in modo considerevole da Teeteto di 
Atene ». Cosi questo frammento conferma e precisa al tempo stesso quello datoci da 
Proclo, restituendo la forma originaria della testimonianza, che nel riferimento di Pro
cio deve esser stata alterata. 

Bisogna tener conto, naturalmente, delle deformazioni subite dai frammenti di Eude
mo attraverso i riassunti, le mutilazioni e i rimaneggiamenti che ne han fatto sia gli 
autori cui ne attingiamo la citazione, sia le loro fonti dirette o indirette: ciò che non 
impedisce di riconoscere l'autorità della testimonianza eudemea, come nei casi citati o 
nel frg. 83 (Vorsokr. 45' = 585B, 18) sulle proporzioni sinfoniche, o nel frg. 51 della Fi
sica (ibid. B, 32) sull'eterno ritorno secondo i Pitagorici, e nelle testimonianze su Ar
chita, per la soluzione del problema di Delo (frg. 90 Sp., in Vorsokr. 354 = 475A, 14) 
e per la prova dell' infinità dell'universo (ibid. A, 24). Solo per quest'ultima testimo
nianza può dubitarsi col Cherniss (op. cit., 20) che all'argomentazione architea, fondata 
essenzialmente sulla natura del limite, non appartenesse la considerazione finale, che 
fonda sull' identità di potenza e d'atto nelle cose eterne il passaggio dall' infinità dello 
spazio all' infinità della materia. Questa chiusa è probabilmente sviluppo o alterazione 
peripatetica (di Eudemo o di Simplicio ?) della forma originaria che poteva aver l'argo
mento: si cfr. anche in ARIST. Phys. III, 4, 203 la deduzione dell'esistenza di materia 
in tutta l' infinità fuori del cielo, che unisce l'argomento proprio dell' identità di potere 
ed essere nelle cose eterne, con quello dei naturalisti presocratici (perché più vuoto qui 
eh' là? se c'è massa in un posto, ce ne sarà ovunque). Ad ogni modo quel poco che c'è 
pervenuto dell'opera di Eudemo concorre a render un po' meno lacunose le nostre in
formazioni sulla storia del pitagorismo e a dar forma più concreta alla notizia sui primi 
passi della matematica pitagorica, accennata nel frg. 191 di Aristotele. 

i) Timeo, Arislossemo, Dicearco. 

Di contributo personale di Pitagora ai progressi della matematica parlano anche 
altri due discepoli di Aristotele, TIMEO d.l Tauromenio e ARISTOSSENO di Taranto, che 
con DICEARCO di Messina vengono a completare l'elenco delle nostre fonti del IV secolo 
sul pitagorismo, essendo alquanto dubbio che l' Androcide autore del :n:EQL lluil'ayoQLxùiv 
crup.~61.mv sia lo scrittore del IV sec. noto a Teofrasto (Cfr. C. HoELK, De acusm. sive symb. 
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pythag., diss. Kiel 1894; P. CORSSEN, Die Schrift d. Androk., Rhein. Mus. 1917; l. LÉVY, 
Rech. sur les sourc. etc. 66 sgg. Per questi altri tre discepoli di Aristotele si veggano: 
a) su Aristosseno: MUELLER, Frg. hist. gr.Il, 269 sgg.; E. RoHDE, Kl. Schr. 1901,11, 102 sgg.; 
MEWALDT, De Aristox. Pythag. sententiis et vita pyth., diss. Berlin 1904; VoN jAN, Ari
stox. in PAULY Wiss.; P. CoRSSEN, Die Sprengung des pythag. Bundes, Philol. 1912; 
W. BERTERMANN, De jamblichi Vitae Pyth. fontibus, diss. Konigsberg 1913; A. DELATTE, 
Étud. sur la littér. pythag. e Poli t. pythag., specie il cap. sulle ""fray. à"o<p.; A. von MEss, 
Die Anjdnge der Biographie i. d. psychol. Geschichtsschreib. i. d. gr. Lit. Rhein. Mus. 
1915-16; H. TAEGER, Aristox. als Gewdhrsmann altpythag. Ueberliej., Jahresb. d. philol. 
Ver. 1923 e De Aristox. libro pythag., diss. Gottingen 1923; W. jAEGER, Ueb. Urspr. 
u. Kreisl. etc. anche In app. all'ed. i t. dell'Aristotele; L. LALOY, Aristox. de Tar., Paris 
1924; J. LÉvv, Rech. sur les sourc. de la lég. de Pyth., 1926, 44 sgg. -b) su Timeo: 
MuELLER, Frg. histor. graec. l, 211 sgg.; KOTHE, De Tim. Taurom. vita et script., diss. 
Vratisl. 1874 e Zur Oekon. d. Hist. d. Tim., jahrb. f. Kl. Phil. 1883; C~ASEN, Unters. 
lib. Tim., diss. Kiel 1883; ScHWARTZ, Tim. Geschichtswerk, Hermes 1899; NAUCK, Pro
leg. all'ed. di Giambi. (coli. Teubner); A. DELATTE, un nouveaufrg. de Timée, Rev. instr. 
pubi. en Belg., 1909; Un L•Q· l..oy. pyt/1., 1910, poi in Ét. sur la litt. pyth. 1915; La 
chronol. pythag. de Timée, Musée beige 1920; Ess. s. la poi. pyth. 1922; La vie de Pythag. 
de Diog. L., 1922; BERTERMANN, op.cit.; RosTAGNI, Pitagora e i Pitag. in Tim.: l La vita 
e l'op. di Pitag. II Le vie. della scuola sec. Tim., Ace. Se. Torino 1914; Il verbo di Pi
tag. 1924; H. jAEGER, Die Quell. d. Porphyr., diss. Tigur. 1919; ls. LÉvv, op. cit. e 
La lég. de Pyth. 1927; M. A. LEvi, Studi su Tim. di Taur., Racc. in on. di F. Ramo
rino, l 928. - c) su Dicearco: Dicaearchi quae supersunt, ed. M. FUHR, Darmst. 1841; 
FR. ScHMIDT, De Her. Pont. et Dicaearchi Mess. dialogis deperditis, Bresl. 1867 diss.; 
MuELLER, Frg. hist. gr. II, 225 sgg.; MARTINI, Dikaiarchos in PAULY W1ss.; CoRSSEN, 
op.cit., DELATTE, opp. citt.; A. FERRI, Dic. di Messenia, Rend. Ace. Linc. IV, 7, 236 sgg.; 
RosTAGNI, Un nuovo cap. nella storia della retor., Studi ital. di fil. cl. 1921, p. 185 sgg.; 
Il verbo di Pitag., 175 e pass.; W. jAEGER, Ueb. Urspr. u. Kreisl. d. philos. Lebensid., 
Ber!. Ak. 1928 e app. all'ed. ital. dell'Aristotele). Ma per Aristosseno, Timeo e Dicearco, 
ancor più che per Teofrasto, Eudemo e Menone l'opinione del critici è divisa quanto 
all'attendibilità delle notizie che ci danno sul pitagorismo. Grande stima ne fa il De
latte, conferendo fra i biografi del IV secolo (in tutti i quali vede uno sforzo di ri
salire con sana critica e sincerità alle fonti) un posto d'onore ad Aristosseno e Timeo, 
per l'abbondanza delle notizie e il valore della documentazione, attinta da Aristos
seno agli ultimi rappresentanti della scuola pitagorica e da Timeo a ricerche d'archivio 
nelle città di Sicilia e Magna Grecia: su loro quindi il Del. fonda con particolar fidu
cia il suo tentativo di ricostruir l'antico LeQÒ<; J..oyo<; pitagorico. Qualche riserva egli 
accenna invece per Dicearco, che ha attinto, oltre che alle tradizioni pitagoriche, al 
pari di Aristosseno, anche alle tradizioni locali delle città della Magna Grecia: le leg
gende locali potrebbero averlo indotto in errori e confusioni, specie cronologiche. Ma 
nel complesso anche a lui si estende la lode di sincerità fatta agli storici del IV sec. per 
il loro sforzo di risalire alle fonti (Cfr. Étud. sur la litt. pyth. e Polit. pyth. 207 sgg.). 
Col Delatte anche il Rostagni, nei suoi studi su Pitagora e i Pitagorici in Timeo e Il 
verbo di Pit., ha rivendicato il valore delle testimonianze di detti storici contro le dif· 
fidenze dei critici. Nega invece ogni valore alla testimonianza di Aristosseno il FRAN K 
(op. cit. 260 sg.), sostenendo che egli non abbia portato nessun tratto nuovo all' ima
gine del pitagorismo già data da Aristotele, e non abbia attinto ad altra fonte che ad 
Aristotele stesso e a Filippo d'Opunte. E anche il LÉVY (Les sources etc. 45 sg.) conte
sta che si possan prendere sul serio i vanti di Aristosseno sopra i suoi rapporti personali 
coi Pitagorici di Fliunte (cfr. Frg. d. Vors. 394 = 525: inventati per il Lévy non meno 
che quelli con Io spodestato Dionigi di Siracusa: ibid. 424 = 55s e 454 = 585D, 7); 
perché quei Pitagorici dovevano esser morti tutti, compreso Xenofilo, prima di Platone, 
cioè quando Aristosseno era ancor bambino. Se non che qui è a tener conto della no
tizia, proveniente da Aristosseno medesimo (ma non perciò imputabile di falsità) e 
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conservataci da vari autori (Frg. d. Vors. 394 = 525, 2) che Xenofilo sarebbe morto 
a 105 anni; e del fatto che d'altra parte Aristosseno nel caso di Archita, che era pure 
suo concittadino e della stessa generazione di Xenofilo, non parla di rapporti suoi per
sonali, ma di ricordi comunicatigli dal padre Spintaro, lui pure legato da ottimi rap
porti a Pitagorici del tempo (Frg. d. Vors. 354 = 475A, 7). Quindi le sue relazioni per
sonali con Xenofilo (e anche con Dionigi, cacciato di Siracusa nel 354), nient'affatto inve
rosimili, non son da ritenersi invenzioni fantastiche; e come degne di fede sono appunto 
accolte da critici pur cauti come W. jAEGER ( Ueb. Urspr. etc., app. all'Aristotele, ed. 
it., 611) e H. CHERNISS (Aristotles criticism. etc. 392). Anzi il jaeger non esita a dire, 
a proposito di notizie sull'attività politica di Pitagora, probabilmente comunicate da 
Aristosseno a Dicearco, che questi" da buon peripatetico attingeva sempre a buone fonti '· 

Certo le testimonianze di Timeo, Aristosseno e Dicearco sui Pitagorici presentano 
talune divergenze nei particolari, che specialmente Is. Lévy non ha mancato di metter 
in luce; ma presentan pure il carattere comune di una reazione al romanzesco di cui 
s'era compiaciuto Eraclide (alla polemica di Timeo contro Eraclide si richiamerebbe 
anche Filodemo secondo C. jENSEN, Herakl. v. Pont. bei Phi/od. u. Hor., Preuss. Ak. 
Wiss. 1936, p. 301 sg.); ciò che costituiva per essi un impegno di ricorrere a fonti sto
riche. E nel loro confronto reciproco le tre testimonianze giustificano in complesso l' im
pressione manifestata dal Delatte (Étud. p. 8) che la somiglianza che presentano, nel
l'esposizione delle dottrine e dei riti pitagorici, fa pensare a un'utilizzazione di fonti 
comuni. Impressione tanto più notevole, in quanto lo stesso Delatte nell' Ess. sur la 
polit. pytlz. (12 sgg.) dà rilievo alla diversità, fra la testimonianza di Dicearco da un 
lato e degli altri due dall'altro, sulla parte che all'attività politica avrebbe attribuito 
Pitagora nella sua riforma: diversità che par tuttavia messa in più giusta luce dal jae
ger ( Ueb. Urspr. etc.), il quale ricollega l'importanza, attribuita all'attività politica di 
Pitagora da Dicearco, alla rivendicazione del "Qa><'<L><òs j)tos che egli faceva contro Tco
frasto e contro la sopravalutazione aristotelica del j)toç ìtEOO><Q'J'<L><os. Tuttavia il jaegcr 
è ben lontano dal mettere (come il Delatte) Aristosseno e Timeo in contrasto con Di
cearco su questo punto, su cui le differenze delle loro testimonianze son più che altro 
di sfumatura; anzi ritiene che Dicearco sia sotto l'influsso di Aristosseno, e che a lui 
attinga a sua volta Timeo l'idea dei discorsi di Pitagora ai Crotoniati (cfr. RoHDE, Kl. 
Schr. II, 132). Cosi il Pitagora di Timeo e di Aristosseno, !ungi dal potersi accomu
nare (come fa il Delatte) col puro filosofo speculativo presentato da Eraclide, è per il 
jaeger essenzialmente sullo stesso piano di quello di Dicearco, cioè un tipo di legisla
tore " che avesse posto tanto la religione quanto la conoscenza in servizio di un'attiva 
organizzazione della vita ' (op. cit., 608). Ma come non era in tutto leggendaria l' ima
ginc eraclidea, che abbiam visto almeno in parte storicamente fondata (già ben prima 
che Euripide esaltasse la sapienza contemplativa: frg. 918), nei riflessi dell'ideale di 
vita pitagorica che tuttora ci appaiono nei frg. 133 di Pindaro e 132e 146 di Empedocle, 
cosi sopra analogo fondamento storico ci appare disegnata l' imagine dicearchea, in quanto 
negli stessi frammenti Pindaro associa i j)acnl..ijes à.yauot agli uomini aocpt~ 'tE J.LÉyta'tOL 
ed Empedocle i 3tQOf.LOL à.vìtol3tOLaLV ai J.L<iV'<ELS xat Ùf.LV03tOÀOL xat t'l'<Qot. Pongono cioè 
entrambi alla pari i vari tipi (dei sapienti e ispirati da un lato e dei legislatori dall'altro), 
che Dicearco unifica più strettamente in una stessa persona, facendo però della sapienza 
e della religione il mezzo dell'azione politica assunta a fine. La sua ricostruzione storica 
dunque, per quanto un po' tendenziosa, adopera elementi storici a noi attestati da do
cumenti sicuri: ciò che ci mostra a un tempo il merito e il difetto del metodo d' in
formazione tenuto da questi storici peripatetici. 

Non è il caso di soffermarci qui sul contributo di notizie che essi recano alla rico
struzione sia della biografia di Pitagora, sia delle vicende storiche della scuola: si cfr. 
su ciò gli studi già citati del Delatte, Rostagni, Lévy, etc. Qui basti ricordare il loro 
atteggiamento caratteristico di reazione alla leggenda e all' introduzione di elementi 
miracolistici e sopranaturali, di cui si era compiaciuto invece Eraclide. Tale reazione 
determina forse anche la negazione, che ci appare in Aristosseno, di certe regole a~ce-
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tiche attribuite a Pitagora da Eraclide: come l'astensione dalle fave, connessa con cre
denze relative alle anime (Cfr. DELATTE, Études sur la liti. etc.; Faba Pythag. cognata, 
in Serta Leodiensia 1930; RATHMANN, Quaest. pythag. etc., 14 sgg.). 

Ma quanto all'aspetto filosofico scientifico del pitagorismo, è interessante riscon
trare come Timeo ed Aristosseno parlino al pari di Eudemo di una parte personale avuta 
da Pitagora nei progressi della matematica, ossia riportino alle origini del pitagorismo 
il movimento scientifico. Timeo accenna solo genericamente al perfezionamento della 
geometria compiuta da Pitagora (frg. 83 in Frg. hist. gr. I, 212); ma Aristosseno nel 
""(!Ì oiQLil-J.L~-nxij> (frg. 81 in Frg. hist. gr. II; Cfr. Frg. d. Vors. 454 = 58°8, 2) spe
cifica che si tratta di quel passaggio dall'uso pratico allo studio liberale di cui per la 
geometria anche Eu demo fa merito a Pitagora: il quale, dice Aristosseno, ha mostrato 
di tener più d'ogni altro in onore lo studio dei numeri e di farlo progredire, sollevan
dolo al di sopra delle applicazioni mercantili. Timeo ed Aristosseno concordano poi nel 
richiamare come prima formula della dottrina dei numeri l'assimilazione di tutte le 
cose ad essi (oi(!Lil'J.L<\i bé "" miv,;' t"ÉoLxev in Timeo; "'xv,;a ..-à "QciYJ.L""" &"e•xcil;rov 
,;ai> oiQLil-J.LOi> in Aristosseno: cfr. RaHDE, op.cit. e DELATTE, Études, 14); ed Aristosseno 
adduce accanto a questa anche l'affermazione che il numero tiene (~xe•) tutte le altre 
cose, ed accenna a sviluppi particolari (l'unità principio del numero; la distinzione del 
pari e del dispari; il cader delle crisi delle malattie in giorni dispari; l'affinità fra 
il dispari e il processo delle mutazioni in quanto entrambi hanno principio, mezzo, 
fine), che, messi sotto il nome di Pitagora, appaiono con ciò attribuiti al pitagorismo 
primitivo. 

Da Aristosseno ci viene anche la raccolta delle ""il-ayoQ<xaì &"oq>à<TEL> (Frg. d. Vors. 
454= 58°0; cfr. MEWALDT, op. cit.; DELATTE, Poli!. pythag. Il p., eh. II); ma nella 
collezione di queste sentenze, delle quali, nota il TAEGER (De Aristox. libro pythag.), 
egli ha voluto fare un sistema organizzato, appunto per ciò resta esclusa ogni distin
zione fra il primo pitagorismo e gli sviluppi successivi. Invece un tentativo di rico
struire almeno in parte i punti fondamentali del primo insegnamento pitagorico ci 
offre Dicearco (ap. PoRPH. Vita Pyth. 18 sg.; cfr. RoHoE, op. cit.; RosTAGNJ, Un nuovo 
cap. etc. in Studi it. di fil. cl., 1921 e /1 verbo di Pit., 175 sgg.; LÉvv, Les sources etc. 
50 sgg.), che oltre a dare per primo i Discorsi di Pitagora ai fanciulli, agli efebi, alle 
donne e ai vecchi, aggiunge che dell' insegnamento rivolto agli associati (,;oi> auvou<TLv) 
non sono trapelati, attraverso la rigorosa regola del silenzio, che questi punti: • l) che 
l'anima è immortale; 2) che muta di luogo passando dall'una all'altra specie di ani
mali; 3) che inoltre tutte le cose che furono una volta ritornano di nuovo ciclica
mente e non c'è nulla di assolutamente nuovo; 4) che tutti gli esseri dotati di anima 
van considerati come parenti "· L' insegnamento esoterico, di cui dà qui notizia Di
ccarco, è di carattere etico-religioso, come di carattere politico-pedagogico sono i di
scorsi essoterici a lanciulli, efebi, donne, vecchi, inseriti poi anche da Timeo nelle sue 
storie sull'esempic appunto di Dicearco (Cfr. RoHoE, loc. cit.; jAEGER, op.cit., 609 sgg.). 
La preoccupazione d' indole pratica, dominante in Dicearco, spiega la mancanza in que
sto luogo di qualsiasi accenno alla dottrina teoretica dei numeri e ad un'attività scien
tifica (matematico-astronomica) di Pitagora: in altre parole la sua ricostruzione sto
rica è compiuta sotto l' influsso delle sue concezioni e finalità; non nel senso di fargli 
inventare dati, tradizioni o documenti (giacché, come s'è detto, il confronto coi pochi 
documenti più antichi pervenutici mostra come anch'egli si fondasse sopra reali elementi 
di fatto), ma di fargliene metter in luce quella parte soltanto che si conformava alle 
sue tendenze e dava conferma ad esse. La cautela critica pertanto, che appare neces
saria nell'uso di queste testimorrianze, non significa accusa di falsità, ma riconoscimento 
di parzialità, che esige integrazioni per via di confronti con le altre testimonianze. 

In ogni modo queste testimonianze dei primi peripatetici hanno il loro valore 
per un doppio riguardo: l) che nello sforzo di risalire alle fonti hanno utilizzato docu
menti in massima parte perduti per noi e tradizioni ancora vive ai loro tempi; 
2) che anche a non tener conto dell'opinione espressa da qualche critico, che lo stesso 
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Aristotele attingesse per es. ad Aristosseno informazioni e interpretazioni relative a 
qualche momento o aspetto del pitagorismo, resta il fatto che le notizie e discussioni 
su questo argomento contenute nelle opere di Aristotele, e specialmente nella Meta
fisica, si rivolgevano a questo pubblico di scolari; e che la visione, che questi mostrano 
di avere della storia, degli sviluppi e dell'opera scientifico-filosofica della scuola pi
tagorica, ha la sua importanza anche per l' interpretazione che dobbiam dare delle 
testimonianze aristoteliche. È evidente che Teofrasto, Eudemo, Menone, Dicearco, 
Aristosseno, Timeo presi insieme ci mettono in grado di escludere che Aristotele dietro 
i cosidetti Pitagorici intendesse gli Accademici uso Speusippo, Xenocrate, Filippo ed 
Eraclide, o che di Pitagorici non conoscesse altri che Archita e il suo circolo. D'altra 
parte il criterio seguito dal Frank, di trarre dalle concordanze fra le notizie di Ari
stotele e quelle dei suoi discepoli la conclusione che questi non attingessero ad altra 
fonte che alle opere del maestro (Cfr. nota a p. 260 sg.), non si può riconoscere prin
cipio di sana critica storica, ma di ipercritica smaniosa sopra tutto di incriminar di 
falso i testimoni. 

A questo punto, considerate sino a tutto il IV secolo le testimonianze sul Pita
gorismo, possiamo por termine alla nostra rassegna. Le fonti del III sec. e dei seguenti, 
da Neante e Satira in giù, rappresentan compilazioni di notizie attinte agli autori di 
cui abbiam già discorso, talvolta usate (come da Ermippo) a fini di satira. La validità 
dei dati offerti da essi cade quindi sotto le osservazioni e discussioni fin qui svolte. 

3. Alcune fonti dirette: problemi di ricostruzione e di autenticitd: a) l'antico ltQòr; 
Myor;. - Delle fonti dirette, prescindendo da quelle su cui può considerarsi ormai 
senza appello la sentenza di tardiva falsificazione, primo in ordine di tempo si presenta 
il supposto ltQÒ<; Myor;, nel quale ai discepoli della scuola (come nel corrispondente Sa
cro discorso orfico agli iniziati nei misteri) si sarebbe trasmesso oralmente l' insegnamento 
dei dogmi dottrinali. Ammessane la storicità, si presenta per esso un duplice proble
ma: riconoscimento dei frammenti ed elementi che si possan ritenere autentici nelle 
citazioni di scrittori successivi, ricostruzione del complesso. All'arbitraria ricostruzione 
del Roth, meritamente condannata dallo Zeller, sono seguiti nel nostro secolo, dietro 
lo spunto dato dal D1ELS (Ein. gefiilsch. Pythagorasbuch, A. f. Gesch. d. Philos. 1890), 
due tentativi criticamente condotti dal DELATTE (Un l. À.. pythag., Rev. de philol. 
1910 ed Ét. S, la liti. pyth. 1915) e dal ROSTAGNI (/l Verbo di Pit., 1924). 

Il Delatte ha cercato in testimonianze e documenti del pitagorismo, e riportato 
a questo LtQòr; À.oyor; pitagorico, distinto dall'orfico, tre serie di frammenti poetici 
di origine antica: l) conservati dai primi storici del pitagorismo, specie Timeo ed 
Aristosseno e da altri scrittori del IV e III sec.; 2) conservati da fonti più recenti; 
3) inseriti nella compilazione dei ;(Q\H1à """!· I primi possono per il D. attribuirsi senza 
esitazione alla fase della scuola anteriore alla scissione fra matematici ed acusmatici, 
cioè alla prima metà del V sec., quando ancora l'espressione di dottrine e precetti 
si sarebbe conservata poetica e nel dialetto ionico dell'epos, sostituito solo più tardi 
dal dorico; e le questioni etico-religiose avrebbero predominato sopra le metafisiche; 
e l a formula dottrinale sarebbe stata ancora: " tutto è disposto secondo il numero •, 
sostituita più tardi dall'altra: «tutto è numero"· Da Timeo provengono per il Del.: l 
versi (parte in Giamblico, parte in Diog. L.) che prescrivono agli adepti il quotidiano 
programma ed esame di coscienza; il divieto d'uccisione degli animali domestici; la 
prescrizione della custodia gelosa (tv t;ctQQ"lf>oauvn) delle dottrine apprese; la formula 
della somiglianza di tutto al numero (analoga anche in Aristosseno), e la prescrizione 
della devozione agli Dei, al giuramento, agli eroi (per il giuramento, contro la mera
viglia del NAUCK, .Jambl. V. P., 210, il Del. avrebbe potuto richiamare EMPED, 
frg. 115; PLAT. Rep. 363cd, Leg. 701b; ARISTOPH. Ran, 145 sgg.; ARIST. Metaph. 983b); 
la distinzione di tre generi di bipedi: uomo, uccello e un terzo (geni superiori incarnati?); 
il detto che il principio è metà d'ogni opera (cfr. PLAT. Leg. 753c); le allusioni alla 
creazione pitagorica delle parole ><oor; e "'"Q""""• e del motto <f>LÀ.O't'tJS lcrù,;'t)ç; il 
paragone dell'anima al naviglio che prende il largo f>t'tà ,;ijs tÙq>'t)f>tar; (cfr. Phaedo 117e). 
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Da Aristosseno (oltre i punti in cui concorda con Timeo): la divisione della vita in pe
riodi ventennali; le formule dei doveri civici e della pietà filiale e religiosa; la trasmi
grazione come xvxÀo<; àv<iy><''l<ò· Ma con Timeo s' incontra Eraclide Ponti co nella cita
zione del divieto delle fave; e con derivazioni da Aristosseno e Timeo s'incontra I'Al
cib. 2•, 143a, che cita l'invocazione a Zeus che mandi il bene e allontani il male senza 
stare alle richieste degli uomini. 

Da tutto ciò per il Del. l' lEQÒ<; À6yoç risulta opera complessa, alla confluenza di 
misticismo e filosofia: manifesto di un filosofo che espone le teorie dei numeri e dell'ar
monia universale e dei destini dell'anima; codice di un moralista che prescrive i doveri 
religiosi, sociali, familiari e verso tutti i viventi; regola di un fondatore di società, 
che agli adepti fissa il regime e le norme più minute della condotta quotidiana. 

Su queste basi il Del. riconosce in scrittori più recenti citazioni di frammenti, che 
in parte coincidono con quelli sopra indicati, in parte aggiungono complementi e spie
gazioni: in Eraclide Lembo, Plutarco e Pseudoplutarco, Stobeo, Galeno, Eustazio, So
zione, Ovidio, Seneca, Plinio, Sesto Empirico, ricorrono frammenti di contenuto ana .. 
lago o identico a quelli ricordati: sul numero; sul principio che è metà della cosa; sulle 
quattro età della vita; sull'esame di coscienza e il precetto di vergognarsi sopra tutto 
di se stessi; sulle astensioni dalle fave e dal cibo carneo e dai sacrifici cruenti, sulla ras
segnazione etc. E cosi, confermate con la molteplicità delle testimonianze le indicate 
derivazioni dall'lEQÒç Myoç, il Del. ne riscontra anche nei )(QuGà. bt"J, per lui già noti 
ad Ateneo e quindi anteriori al IV sec. d. C., cui ne faceva discendere la compilazione 
il Nauck. Anzi di frammenti antichi ritiene intessuta la maggior parte di questo carme: 
in cui i versi dall'l al 46 contengono non pochi precetti morali coincidenti in larga mi
sura coi sopra detti, e taluno ravvicinabile a versi di Esiodo e Cheremone, a citazioni 
di Crisippo e di Androcide, alla sentenza di Filolao data in Eth. Ewfem. Il, 8, 23. 
AII'L>:Qò<; À6yoç per il Del. non poteva appartenere la formula del giuramento (verso 47 
sg.) che è in dorico; ma potevano appartenere le parti seguenti, che contengono con
cetti di interesse dottrinale: e specialmente le promesse di rivelazione dei segreti della 
natura divina, umana e universale (cfr. Parmenide ed Empedocle) e del destino umano 
(versi 49-54), che si connettono alla persuasione della divinità dell'anima, comune anche 
ai mistici (cfr. laminette auree; PINo., Nem. VI, l e frg. 131). Ma la promessa di sal
vazione dell'anima (63-66) non è fatta dipender qui, come nei misteri, da osservanza 
di riti e da parole d'ordine (cfr. laminette), bensl da assidua purificazione spirituale e da 
rivelazione della lEQà. cpvcrLç, cioè da una specie d'iniziazione filosofica, come in Em
pedocle (frg. 132; cfr. EuRJPJD. frg. 918). Anche la concezione pessimistica della vita 
(54-58: il 54 è citato da Crisippo con richiamo ai Pitagorici) ricorda Orfici ed Empedo
cle, non meno che il ripudio di EQL<; (59 sg.); e se più oltre il paragone dell'anima con 
l'auriga ricorda il Fedro platonico, questo per il Del. è in tale allegoria (come Ps. IsocR. 
ad Demon. 32) probabile eco della letteratura apocalittica del VI e V sec., riflessa anche 
nelle incisioni di anelli etruschi imitati da modelli ionici del VI sec. E cosi anche la 
promessa finale (70 sg.) della liberazione dell'anima dal corpo e dell'ascesa all'etere, non 
più mortale ma Dio immortale, può richiamar il Fedro (248), ma ricorda pure le !ami
nette di Petelia e di Thuri, e Pindaro ed Empedocle. 

Cosi, con prove ed argomentazioni molteplici - ma non tutte di ugual valore -il 
Delatte viene a metter insieme un cospicuo numero di frammenti, che attribuisce al
l'antico pitagorismo di carattere essenzialmente religioso e all'lEQÒ<; À6yoç, al quale ri
duce ogni formulazione e trasmissione di dottrine pitagoriche antiche. Il che da una 
parte implicherebbe l'onere di una prova; anzi contrasta col riconoscimento dell'anti
chità degli àxoVGJ.La-ra, che collegano Pitagora alla tradizione dei Sette saggi (Le ca
téch. des acousm., in Étud. sur la litt. pyth. eh. IX, p. 284; Ess. s. la polit. pyth. eh. II); 
e d'altra parte apre il problema del nesso ed ordine in cui i frammenti rintracciati 
potessero esser collegati in un componimento unico. 

Questo problema ha affrontato il RoSTAGNI (l/ verbo di Pitag.: cfr. specialm. ca
pitoli VII-IX), tentando una ricostruzione sistematica dell'esoterico Sacro discorso. Egli 
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muove da una previa ricostruzione delle dottrine dell'antico pitagorismo, cercandone 
gli elementi in documenti di inoppugnabile antichità o autorità: frammenti di Epicarmo, 
Xenofane, Eraclito; notizie aristoteliche e dosso grafiche su Al cm eone e i suoi rap
porti col pitagorismo; testimonianze di Platone, Aristotele, Timeo, Aristosseno, Di
cearco, etc.; confronti con Anassimene, Parmenide, Eraclito, Empedocle, Orfici; fram
menti di Filolao, che il R. accetta per autentici. All'antico Pitagorismo cosi il R. -
contro le tendenze di svalutazione, portate già al culmine dal REINHARDT (Parmeni
des) - fa risalire un corpo di dottrine contenente: la teoria della mimesi delle cose ri
spetto ai numeri; le opposizioni di pari e impari, dualità e unità (parimpari), natura 
(mutazione) e Dio e anima (eterna immutabilità); una cosmologia che è anche teo
logia e antropologia (rispondenza fra macro - e microcosmo); il concetto della vita 
umana come unità e armonia sussistenti nella pluralità degli elementi e nel flusso delle 
quattro età spartite, paragonato al mutar delle stagioni, ma pur distinto da esso per 
la sua incapacità di ricongiungere la fine col principio; l'antitesi fra corpo caduco e anima 
immortale (demone), che nelle sue trasmigrazioni (fondamento della parentela di tutti 
i viventi) è sempre in moto, pur con la sua eterna immutabilità, al pari del divino pn~uma 
o etere; la corrispondenza quindi fra il ciclo dell'anima (metempsicosi) e il cosmico 
(meta cosmesi). 

Compiuta sui detti documenti questa ricostruzione, il Rostagni trova che essa 
coincide col riassunto schematico, che ci dà Seneca, del discorso contro l'uso del cibo 
animale, messo dal neopitagorico Sozione in bocca a Pitagora: dove la parentela di 
tutti i viventi è fondata sulla trasmigrazione delle anime (immortali), onde l'uccisione 
di animali risulta omicidio e talora parricidio; ed alla eterna permanenza della natura 
cosmica attraverso il ciclo delle sue vicende è fatta corrispondere l' immortalità delle 
anime nel ciclo delle trasmigrazioni. l punti essenziali di questo schema coincidono 
pure con quelli che Dicearco dà come elementi trapelati, pur attraverso la regola del 
segreto, dei discorsi di Pitagora agli adepti, non mancando qui che il motivo occasio
nale della predicazione d'astinenza dalle carni. Quindi per il Rost. le coincidenze es
senziali rilevate non solo valgono a confermare l'esistenza storica di un sacro discorso, 
costituito e trasmesso oralmente fin dai primordi della scuola, ma posson dare il ban
dolo per ricostruire come tale, mediante un riordinamento dei suoi frammenti, il poema 
pitagorico di Empedocle (Ka1'taef>o(), secondo uno schema che si riscontra anche nella 
prima parte del discorso che Ovidio, al termine delle Metamorfosi, mette in bocca a 
Pitagora. Questa parte ascetico·-mistica del poema ovidiano cl conserverebbe appunto 
secondo il Rost. in parafrasi poetica la tradizione dell'antico sacro discorso. 

Ora è certo che una continuità di ispirazione fondamentale etico-religiosa appare 
nella serie di questi documenti del misticismo pitagorico e neopitagorico; ma negli svi
luppi particolari non mancano neanche differenze e deviazioni. E lino a che punto poi 
si possa far risalire ai primordi ciò che appare via via negli svolgimenti successivi, non 
ci può esser indicato se non dalle tracce che cl offrano testimonianze e riflessi del tempo: 
che d'altra parte ci offron pure elementi fondamentali, quali la stessa dottrina del 
numero, che non compaiono né nei frammenti delle Purijlcazioni di Empedocle, né 
negli schemi di Dicearco e Sozione, né nel discorso Ovidiano; eppure mal si esclude
rebbero da un sacro discorso, al quale fosse stata affidata la conservazione e trasmis
sione orale delle dottrine della scuola. In conclusione, pertanto, ci par utile richiamare 
l'avvertenza data ad altro proposito da A. REY (La jeun., 88), di non voler u trop pré
ciser, trop éclaircir •, quando i mezzi di una ricostruzione sono cosi frammentari e di 
provenienze e date cosi diverse. 

b) La lettera di Lyside a lpparco. Il DELATTE (El. sur la liti. pyth., Il) ha soste
nuto l'autenticità di questa lettera, nella versione che ritiene proveniente da Timeo (at
traverso Apollonio ap. jAMBL. V. Phyt., 75-78), distinguendola dalla versione di DIOG. 
L. V 111, 42 e di altri autori: la quale già il DIELS (Ein geflilsch. Pyth., A. f. G. d. Ph. 
1890) riteneva falsificazione usata come introduzione a un Leeò; Myoç in dorico, e il 
DEL. invece inclina a pensare che abbia servito a dar credito alla pubblicazione dei 
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tre pretesi trattati di Pitagora, presentati come divulgati da Filolao. La versione èi 
Timeo al contrario non ha secondo il Del. nessun motivo di essere sospettata di fal
sità: in essa Lyside, uno dei profughi della catastrofe della scuola di Crotone (metà del 
V sec.), richiama alle regole della scuola il compagno Jpparco, che si è dato all'inse
gnamento pubblico delle dottrine pitagoriche; e con religiosa venerazione per il mae
stro contrappone al sistema d'insegnamento usato dagli altri filosofi quello di lui, che 
non consente comunicazione delle sue dottrine se non a chi abbia compiuta la necessaria 
preparazione e purificazione spirituale. Né il dialetto (dorico), né il tono (enfatico e 
amante dei simboli), né le espressioni di venerazione per il maestro, né il contenuto della 
lettera - con l'opposizione fra le passioni e la parte ragionante dell'anima, con la po
lemica contro l' insegnamento di altre scuole, con l'esigenza del segreto e della ini
ziazione dei discepoli - paiono al Del. presentare alcun motivo di impugnarne l'auten
ticità. Tuttavia il problema che egli pur vede nel nome di aocptc!l:"(, usato a designare 
quelli che praticano il sistema d'insegnare a chiunque le loro dottrine, non riguarda 
solo l'identificazione di costoro, ma anche il momento in cui la parola abbia assunto 
un certo senso dispregiativo; il che può concorrere a far discendere il documento dal 
V al IV secolo, come lo stesso Del. non esclude che sia probabile. 

c) I frammenti di Filolao. Le conclusioni dello Zeller in favore dell'autenti
cità della massima parte dei frammenti di Filolao, per quanto confermate autorevolmente 
anche da H. DIELS (Die Frg. d. Vorsokr. 324 = 446 B) - che ne considera dubbi 
solo due (sull' unità ed eternità di Dio e sulla diade) e apocrifi solo tre (sull'anima del 
mondo, sull'unione dell'anima al corpo, e sul numero come vincolo dell'eternità delle 
cose cosmiche), riconoscendo autentici tutti gli altri - sono state combattute poste
riormente da parecchi critici. Contro l'autenticità si è schierato specialmente il Bv
WATER (On the frgs. altribuled to Philol. the Pythagorean, journ. of philol. l, 21 sgg.), 
seguito poi dal BuRNET (Earl. gr. Philos. 1892 e 1908, § 141), dal DoERING (Wandlun
gen in der pythag. Lehre, Arch. f. Gesch. d. Philos. 1892 e Gesch. d. griech. Philos. 1), 
dal CovoTTI (La jìlos. nella M. Gr. e in Sic. fino a Socrate, Pisa 1901, 20 sgg.) e da 
W. A. HEIDEL (Notes on Philol., Amer. journ. of Philol. 1907; "éQ"ç and lbteLQOV etc, 
in Arch. f. G. d. Ph. 1901; Proceed. of Amer. Ac. of Arts a. Se. 1910); mentre il TAN· 
NERY, favorevole in una prima fase all'autenticità (Sur un frg. de Philol. in Arch. f. 
G. d. Philos. 1889), le si dichiarava poi contrario successivamente (Lettre d M. Goblot 
1896 in Mlm. Se. lll; Du rdle de la mus. gr. etc. 1902, in Mém. se. 111, 68 sgg.) e re
cava quindi lui pure un notevole contributo alla negazione di essa (À propos des frgs. 
philolalques sur la musique, 1904, in Mlm. se. 111, 220 sgg.). Tuttavia le argomenta
zioni di questi autori non bastavano a convincere i partigiani dell'autenticità, che han 
seguitato ad usare i frammenti (pur eliminandone come spuri taluni, e specialmente 
quello sull'anima del mondo) per la ricostruzione delle dottrine filolaiche (cfr. OLIVIERI, 
Osservaz. sulle doltr. di Filolao, Riv. indogr. ital. 1921; ora in Civ. gr. nell'Il. mer. 1931) 
o pitagoriche antiche (W. BAUER, Der iilt. Pythag., Bern 1897; A. RosTAGNI, /l verbo 
di Pitag., 47 sgg., etc.) e talora anzi hanno rivendicato come buono e genuino taluno 
di quelli messi in dubbio dal Diels (cfr. REINHARDT, Parmenides, 248 per il frg. 20; 
seguito dal Rostagni, loc. cii.). 

Ma l'accumulo e lo sviluppo sistematico delle prove contro l'autenticità dei fram
menti è stata particolare ·fatica di E. FRANK (Piato u. d. sog. Pythag., 1923), che vi ha 
dedicato una notevole sezione del suo libro (B~il. XX, Die Frg. d. Philol., pp. 263-335), 
giudicata anche di recente dal CHERNISS (Aristotles criticism etc. 386 sg.), pur con qual
che riserva su taluni punti ed argomenti, « analisi che rende superfluo ripetere l'oppri
mente processo ' contro questi frammenti. Se tale inappellabilità della condanna debba 
ammettersi, o se (come par ritenere tuttora, fra gli altri, anche il PRAECHTER, Grundr. 
d. Gesch. d. Philos. deii'Ueberweg, vol. l, nell'ultima ed. del 1929) abbia a ritenersi 
« adhuc sub iudice lis », per insufficienza delle prove addotte a documentare la falsi
ficazione, non è possibile decidere senza un esame degli argomenti recati in campo. 

Il Burnet, richiamandosi al Bywater, riteneva che a render sospetti i frammenti 
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bastassero gli anacronismi in essi rilevabili, di cui principali questi due: l'uso del dia
letto dorico, che non apparirebbe ancora negli scrittori dorici di questa età, fermi tut
tora nell'uso dell'ionico; e la presenza in uno di questi frammenti (12 Diels) di un 
riferimento ai cinque solidi regolari, di cui, secondo uno scolio di Euclide, i Pitagorici 
non conoscevan che tre (cubo, tetraedro e dodecaedro) essendo stati gli altri due (ot
taedro ed icosaedro) scoperti da Teeteto, che Platone anzi salutava inventore della 
stereometria in virtù appunto della costruzione dei cinque poliedri. In verità, quanto 
al dialetto dorico, il Burnet (come osserva il Praechter, loc. cii.) non è riuscito a inde
bolire l'argomento a difesa, tratto dall'uso dello stesso dialetto da parte di Archita; 
e quanto al frammento sui cinque elementi, l' identificazione con i cinque poliedri re
golari (arbitrariamente inferita in base alla testimonianza di Aezio in Diels A 15, che 
parla di Pitagora) non vi è affatto espressa, come ha mostrato anche EvA SAcHs, Die 
fiinf plat. Korp. In ogni caso essa avrebbe potuto provare se mai la falsità di quel fram
mento, ma non di alcuno degli altri. Ma, già secondo il Bywater, la forma e il contenuto 
dei frammenti offrirebbero tutta una serie di prove che si tratti di scritti apocrifi; e 
all'argomento dello Zeller in favore dell'autenticità, ricavato dalla corrispondenza fra 
l'esposizione aristotelica delle dottrine pitagoriche e la maggior parte dei frammenti 
filolaici, il Covotti rispondeva che anzi l'argomento si rovesciava, non offrendo i fram
menti (al contrario di quanto suole accadere per quelli genuini di altri autori) nessuna 
spiegazione più ampia e nessun particolare nuovo in confronto dei sintetici riassunti 
di Aristotele; sicché parrebbe piuttosto il caso di supporre che i falsificatori si sian 
modellati sull'esposizione aristotelica, anzi che pensare a un'eccezionale precisione nei 
riferimenti dello Stagirita. 

Ma il Covotti voleva che si tenessero ben distinte e si giudicassero con criteri di
versi le due questioni dei frammenti e delle testimonianze; fra le quali riteneva degne 
di fede tutte quelle di provenienza teofrastea o concordi con l'esposizione aristotelica. 
Ora qui va messo in rilievo che dalle testimonianze di Aristotele e dei suoi immediati 
scolari noi possiamo inferire fondatamente che ad essi fosse presente uno scritto o 
complesso di scritti esistenti sotto il nome di Filolao, da cui essi hanno attinte le cita
zioni testuali e le notizie, a noi pervenute attraverso le loro opere o i loro frammenti 
o indirettamente attraverso la tradizione dossografica. In Aristotele, al quale oggi si 
torna a riconoscere l' Ethica Eudemia, già per qualche tempo attribuita al suo diretto 
discepolo Eudemo, troviamo la citazione (Eih. Eud. 1225a) della proposizione filolaica, 
che ci sono motivi più forti di noi: onde si giustifica - contro i tentativi di W. BAUER, 
Der ii/t. Pythag. 181 sg., e del GILBERT, Meteor. Theor. 74, l, di provare che Aristotele 
non abbia conosciuto Filolao - la supposizione che anzi tra le fonti, cui lo Stagi
rita attingeva le sue informazioni intorno al p.itagorismo, fossero anche gli scritti di Fi
lolao. Tuttavia non se ne può cercar una prova ulteriore in quel raffronto fra vari 
punti delle testimonianze aristoteliche e taluno dei frammenti a noi pervenuti sotto 
il nome di Filolao, già compiuto dallo Zeller (Hermes 1875, 178 sgg.; nota a p. 287° 
di quest'opera) per Metaph. 985b, 29 sgg., 986b, 2 sgg.; 1080b, 20; 1091a 13 (elementi, 
opposti, decade, formazione del primo Uno ed inalazione dell' infinito pneuma), e ri
preso poi, con ben diverso intento dal Frank (op. cit. 290 e 318), che aggiunge a detti 
luoghi il frg. 47 Rose sull'armonia (25 Walzer del "· q>Ll..o11.), confrontandoli con i fram
menti Diels B 1-7, Il e A 16. Questo raffronto può non meritare la condanna di erro
neità pronunciata contro esso dal Cherniss (op. cii. 386), se miri a giustificare il conte
nuto dei frammenti contro le accuse di contraffazione anacronistica ad essi imputate; 
ma non può considerarsi valido a provare che Aristotele abbia fatto uso degli scritti 
filolaici, se non supponendo come dato ciò che sarebbe invece a dimostrare: che cioè 
i nostri frammenti appartenessero appunto agli scritti usati da Aristotele, e non po
tessero comunque supporsi creazione posteriore a lui, compiuta (come sostiene p. es. il 
Covotti già ricordato) utilizzando appunto le sue testimonianze. 

In ogni modo, dall' Eth. Eud., dalle testimonianze di derivazione teofrastea e dal 
frammento degli 'la-.:QL><<i di Menone, messi insieme, risulta in modo incontestabile che 
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nell'età di Aristotele dovevano esistere sotto il nome di Filolao scritti di contenuto 
metafisica, matematico, astronomico, medico. Genuini o già falsificati? A una falsifi
cazione di questa stessa età, opera precisamente di Speusippo, crede di poter concludere 
il Frank (op. cii.: cfr. specialmente 331 sgg.); che tornando (p. 290) al cànone del 
Boeckh - ' tutto ciò che è tramandato sotto il nome di Filolao forma un'unità indivi
sibile, e non resta che o riconoscer tutto insieme come genuino o repudiar tutto come 
spurio " - respinge ogni distinzione, cosi fra gli uni e gli altri dei frammenti, come 
tra questi e le testimonianze, anche di Aristotele e scolari, Distinzione necessaria a chi 
giudichi i frammenti falsificazione neopitagoric~ del I sec. a. C. (cioè dell'età in cui 
ce ne risulta, attraverso DroG. L. VIII, 85, una citazione in Demetrio Magnete: la prima, 
per chi prescinda daii'Eth. Eud.); ma inutile al Frank, che facendo risalire la falsificazione 
al primo successore di Platone, ne considera vittime tutti quanti i nostri informatori, 
a cominciare da Aristotele stesso. 

Ai fini di questa tesi (che suppone, come ho già fatto 11otare, in Aristotele e di
scepoli una credulità che è in stridente contrasto con il loro reale atteggiamento nei con
fronti dell'Accademia e specialmente di Speusippo) è naturalmente essenziale negare 
ogni possibilità che scritti di Filolao potessero esser noti già a Platone, cui risale la prima 
menzione a noi pervenuta di questo pitagorico. E il Frank anzi non esclude neppure del 
tutto l' ipotesi che Filolao sia un personaggio mitico, finto da Platone (p. 294), e tenta 
ridurre a nome simbolico il discepolo di lui Euryto (iv i e n. 187) di cui, prima di Ari
stotele, aveva parlato (per testimonianza di Teofrasto) anche Archita, probabile fonte 
dunque della notizia che era discepolo di Filolao. Ma anche prescindendo da queste ipo
tesi estreme del Frank, egli dal passo del Pedone (6Id sgg.) dove si dice solo di aver udito da 
Filolao il sacro discorso orfico (mentre per Anassagora Socrate racconta più oltre - 98b
di averne letti i libri) vuoi dedurre che, stando alla rappresentazione di Platone, Filo
lao dovrebbe essersi limitato alla dottrina orale e alla predicazione ed esposizione delle 
sacre scritture orfico-pitagoriche, senza neppur introdurvi un' interpretazione concet
tuale filosofica: onde la dichiarazione dei suoi discepoli, di non averne udito nulla di 
aa<péç. Tuttavia, chi ben guardi, è evidente la differenza fra i due casi: Anassagora era 
notissimo ad Atene, dov'era vissuto a lungo e dove i suoi libri, largamente diffusi nel
l'età di Socrate, non potevano esser rimasti ignoti a costui; Filolao invece poteva es
sergli noto solo attraverso i discepoli immigrati ad Atene. 

Ora da questi discepoli di Tebe appunto vien messa innanzi a Socrate nel Pedone, 
e confessata poi come opinione già personalmente accolta anche dal discepolo di Fliunte, 
Echecrate, la concezione dell'anima armonia. E se per l' interpretazione concettuale del 
mito orfico dell'anima (negata a Filolao nel Pedone) non sembra che sia il caso di vedere 
col Boeckh e col Diels nel J.LtJitol..oyrov ><OJ.L1jJÒç dvf)Q, l:uroç ::Et><e1.t><6ç n; !\ 'h:a1.t><6ç 
di Gorg. 493a un'allusione a Filolao, che autorizzi a supporre che qui Platone attinga 
a un libro di lui (Cfr. FRANK, 298 sgg.), ben diversa è la condizione di detta teoria del
l'anima armonia. La quale non si può considerare col CovoTTr (op. cii., 78) contro il 
D5hring (e il Diels: Cfr. A 23 e 27) incompatibile con le dottrine mediche riferiteci 
per Filolao da Menone, ossia contenute nei libri che sotto il nome di Filolao esistevano 
al tempo di Aristotele. Giacché (secondo ha già rilevato I'OL!VIERI, op. cii. 47 sg.) qui 
in Filolao, come già in Empedocle, l'animazione o vivijlcazione (1Jlvxroutç) si ha dopo la 
nascita del feto (ancora 'i;i(iov l.htvouv nell'utero materno) con l' inizio della respirazione, 
che è introduzione di ~HQTj <pEQé<Jflto; (EMPED. B 6, A 23 e 33; cfr. PARMEN. A 20), cioè 
dell'aria produttrice e mediatrice della vita, in quanto viene a costituire il contempe
ramento del calore, già caratterizzante il germe e la sede uterina del suo sviluppo. 

Forse anzi nell'espressione """'"'~'"XTJ"'"'• che Menone riproduce da Filolao per indicare 
questo temperarsi del itEQJ.L6v col 1Jlt!XQ6v per mezzo del nveuf"'• onde s' inizia la vivifi
cazione, si può veder la traccia di una di quelle etimologie di cui dallo stesso frammento 
di Menone appare essersi dilettato Filolao (cfr. <pMyJ.La dnò ,;ou <pMyetv), al pari di 
Predico e di altri della sua età, probabilmente per tendenza generale del tempo; non è 

difficile infatti che egli riconducesse la 1Jlvxrom; o 'l'"XfJ allo 1Jlt!Xijaitat. Anzi ciò può ri-
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tenersi esplicitamente confermato da ARISTOT. De an. 405 b, dove il filosofo che fa 
derivare il nome dell'anima (1Jlvxi]) dal refrigeramento (><a-.:<i1)1vst<;) per mezzo della 
respirazione, risulta dal confronto con Meno ne esser certamente Filolao, della cui 
opera si conferma cosi la conoscenza da parte di Aristotele. L'importanza di que
sta testimonianza non ha bisogno di esser lumeggiata. Ma con ciò si rientra 
precisamente in quell'ordine di concezioni che appare già in Alcmeone (B 4) identifi
cante vita e salute con l'laovof>(a o OUf>f>E1:QO<; ><Qiiatç dei principi opposti (caldo fredd<, 
secco umido) e la malattia con la f>OVaQxla o Ù3t<Qj3oÀij di uno di questi contrari: or
dine di concezioni mantenutosi, attraverso Empedocle, nelle tradizioni della scuola medica 
italica fino a Filistione di Locri, come appare dal riflesso che ce ne dà Platone in 
Tim. 77 sgg. Dove la vita è detta venir necessariamente (ès à.v<iy><'l]<;) all'animale dal 
concorso dell'aria e del fuoco, che si svolge appunto nel rapporto fra il sangue e la 
respirazione, esercitantesi in modo che il corpo ne sia irrigato e rinfrescato, e quindi 
possa nutrirsi e vivere. (Si cfr. anche ARIST., De respirat., tuttora dominato dall' idea 
della funzione refrigerante attribuita alla respirazione). 

La continuità di questa tradizione può spiegare il suo accoglimento entro il Ti
meo anche senza che ciò sia Indizio che Platone attingesse al libro di Filolao; ma con
ferma che questo potesse essere mediatore fra Empedocle e Filistione, ossia essere esistito 
nell'età anteriore a Filistione e Platone. In favore poi di una possibilità che fosse noto ancte 
a Platone, sta il fatto che anche ciò che dice Simmia in Phaedo 86b sg. rientra precisa
mente nell'ordine di concezioni su indicato: «che cioè, essendo il nostro corpo teso e 
tenuto insieme dal caldo e dal freddo, dall'asciutto e dall'umido e simili, l'anima sia 
appunto una ><QiiOt<; ""' à.Qf>ovta di tali elementi, in quanto sian contemperati fra loro 
in misura acconcia e regolata"· Respinta nel Pedone (forse contro Filolao) questa con
cezione della vita è accettata poi nel Timeo (da Filistione), con una mutazione d'atteg
giamento che si estende anche alla costituzione dell'anima, fatta (Tim. 35 sgg.) tutta 
numero e armonia, e fonte (per dirla con Io ZELLER, II, l, 7774 sgg.) di • tutte le de
terminazioni di numero e di tutta l'armonia dell'universo •. Con la spiegazione che 
Filolao (secondo attesta Menone) dava della genesi di questa aua-.:aatç o armonia di caldo 
e freddo (><Qii<nç ><al auv.1-wtç èvav-.:lcov, dice ARIST., De an. 407b), si vede come questa 
teoria rientri nell'ambito delle dottrine pitagoriche: perché, secondo ha messo parti
colarmente in rilievo il Frank (328 sg.), è una perfetta assimilazione del microcosmo 
al macrocosmo, attribuendo al neonato (caldo) per l'inizio della sua vita la stessa ne
cessità che è attribuita al primo uno (fuoco) per la formazione del cosmo, di inalare 
cioè -.:ò è><-.:òç 3tVEÙf><t (Cfr. Metaph. 109Ia). 

Ciò basterebbe già da solo a escludere la validità dell'obiezione che il Diiring 
traeva dalle teorie mediche di Filolao contro l'autenticità dei frammenti e delle dot
trine metafisiche, quasi che ci fosse contrasto fra le une e le altre. Ma inoltre già il NE
STLE (441 sg.) osservava che venire su tale base alla conclusione della falsità dei fram
menti sarebbe altrettanto illegittimo quanto trarre dai frammenti del 3t<Ql cpuoecoç di 
Empedocle argomenti contro l'autenticità dei Ka11-aQf>ol; e che d'altra parte un Filolao 
filosofo e non medico ci è mostrato dal Pedone, che lo chiama in causa quale auto
rità per la questione dell'illiceità del suicidio, e dalla proposizione (riconosciuta ge
nuina dal Diiring) che Eth. Eud. 1225a cita di lui, • che ci son motivi più forti di 
noi». 

Ma quest'ultimo punto può forse utilmente richiamarci ad altri rilievi. Aristo
tele, infatti, nel passo indicato, cita vari casi in cui il soggetto operante si dice costretto 
alla propria azione j3(<;!, cioè da motivi che non sono ècp' a{mp; e tali riconosce tutti 

quelli che non appartengono né al suo naturale desiderio né alla sua ragione. Perciò 
(soggiunge) anche di quelli che sono in stato di furor divino (èv.1-ouati0v-.:eç) e di pro
fezia, anche se fan opera d'intelligenza (btavo(aç), tuttavia non diciamo che né il dire 
quel che dicano né il fare quel che facciano sia ècp' aù-.:o"Lç. E qui conclude che ci son 
dunque pensieri e passioni e conseguenti azioni, che non sono tep' ru.tt:v, ma, come ha 
detto Filolao, ci son motivi (-.:lvaç M youç) più forti (><Qe(nov>) di noi. Ora nei capitoli 
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del Timeo che espongono la creazione dell'uomo utilizzando le teorie mediche attinte 
da Platone alla scuola i tali ca di Filistione di Locri (continuatrice delle tradizioni di 
Alcmeone, di Empedocle e - come s'è visto - di Filolao), dopo aver accennato (70c) 
al concetto, ripreso poi e sviluppato più oltre (77 sgg.), del necessario concorso del re
spiro refrigerante di fronte all'ardore del fuoco, nel parlare della composizione e delle 
funzioni del fegato, è dichiarato che la sua collocazione è fissata anche ai fini della di
vinazione, concessa all'anima appetitiva perché possa in qualche modo attingere la ve
rità. • E c'è un segno sufficiente a dimostrare che Dio concesse la divinazione all' imbe
cillità umana. ed è che nessuno attinge mai una divinazione ispirata o veritiera quando 
è in sé, ma o nel sonno .... o quando esce di sé per malattia o per qualche furore di
vino (tv{)oo""'""f'6v) .... Giacché l'invasato, finché perduri in questa condizione, non ha 
possibilità di giudicar da se stesso (il<p' èav.,;oii) né le sue visioni né le sue parole; ma 
da tempo antico si dice, e bene, che fare e conoscere le cose proprie e se stesso è pro
prio solo del saggio • (71 e sgg.). 

C'è indubbiamente un'analogia fra il luogo sopra ricordato di Aristotele e questo 
di Platone: il discorso sugli stati di entusiasmo e di profezia, che è comune ad entrambi, 
e rivolto in entrambi a lumeggiare l'esistenza di visioni discorsi ed atti, che non sono 
in dominio del soggetto veggente parlante ed operante, in quello è messo in rapporto 
con una citazione da Filolao, in questo con una trattazione biologica fondata sulle dot
trine della scuola medica cui, in una generazione antecedente, aveva appartenuto an
che Filolao. Sarà del tutto arbitrario supporre che questo nesso, che troviamo ripetuto 
nei nostri due autori, avesse un suo antecedente nelle trattazioni di quella scuola me
dica? In tal caso si confermerebbe l' inserzione dello scritto di Filolao (da cui traeva 
poi Aristotele la sua citazione) nelle tradizioni della scuola medica nota a Platone, 
cioè la sua anteriorità a Platone stesso. Tuttavia prudenza critica vuole che si dichiari 
che ci moviamo su terreno di pure ipotesi. 

Ad ogni modo l' impossibilità che gli scritti di Filolao, cui attingevano Aristotele, 
Teofrasto e Menone, fossero una falsificazione di Speusippo, risulta già abbastanza 
dal fatto che di questa avrebbero dovuto esser inconsapevoli nel seno dell'Accademia 
tutti quanti, e specialmente quell'Aristotele che ne era l'enfant terrible. Pertanto una 
distinzione preliminare tra la questione delle testimonianze e quella dei frammenti è 
necessaria checché ne pensi il Frank; e, delle testimonianze, quelle di Aristotele, Teo. 
frasto e Menone van messe fuori di discussione, come provenienti da informatori 
capaci di vagliare la genuinità delle fonti cui attingevano, e abituati a farlo nel 
corso delle loro ricerche storiche. 

Le argoment"ioni del Frank, rivolte a dimostrare che testimonianze e frammenti 
vengan tutti da una fonte accademica (da identificarsi per lui con l'opera Sui numeri 
pitagorici di Speusippo, la prima che ci consti aver presentato dottrine dichiaratamente 
attinte a un libro di Filolao) sono imperniate tutte essenzialmente sul riconoscimento 
di un' impronta accademica nelle dottrine, nello stile e nella terminologia filosofica, e 
sull'asserita impossibilità che risalgano ad età precedente a quella di Platone. Ma, come 
in parte s'è già rilevato, spesso l'affermata derivazione dall'ambito dell'Accademia è 
fondata su argomenti non accettabili, come l'arbitrario abbassamento all'età di Platone 
di concezioni che van riconosciute invece di data anteriore; l'attribuzione a Speusippo 
della creazione di dottrine che Aristotele attesta per i Pitagorici dell'età di Alcmeone; 
la trascuranza di antecedenti che certe dottrine (riprese poi dall'Accademia) avevano 
nelle vecchie tradizioni della cosmologia presocratica e delle speculazioni religiose; la 
conversione in sistema pienamente sviluppato di ciò che in Filolao si presenta solo in 
spunti isolati e frammentari, che soltanto poi con Speusippo e compagni hanno avuto 
lo svolgimento dottrinale sistematico di cui parla il Frank. 

Cominciamo dalla questione della terminologia. Nel cap. Filo/ao sui principi pri
mordiali (304 sgg.) il Frank nota che i frammenti filolaici relativi a tale argomento (1-6) 
presentan somiglianze di concezioni e di parole col Filebo e contengon locuzioni a noi 
note anche da altri dialoghi platonici e da luoghi di Speusippo e d'Aristotele; e soggiunge: 
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•non una parola che ci costringa a cercar l'A. fuori della cerchia dell'antica Accade· 
mia, (p. 308, n.). Se non che cosi si rovescia l'esigenza della prova; che dovrebb'esser 
volta a dimostrare come le parole ci costringano a cercar dentro quella cerchia, vietan
doci di ammettere che l'A. potesse esserne fuori. Ora per dichiarare col Frank specifici 
dell'Accademia i termini che Filolao abbia comuni con Platone c discepoli (Speusippo, 
Xenocrate, Filippo d'Opunte, Eraclide, Aristotele), non basta mostrare che questi ul
timi li abbiano usati: bisognerebbe che ci risultasse che sian stati loro a introdurli nel 
linguaggio fìlolosofico, e che nessun filosofo li abbia usati prima di loro. Ciò che non sa
rebbe neppur provato per i termini mancanti nei nostri frammenti dei Presocraticl, 
perché sarebbe assurdo voler ricostruire tutto il vocabolario di costoro sul fondamento 
di residui cosi esigui delle loro opere; ma si trova poi nettamente contradetto nei casi, 
non infrequenti, in cui i pretesi termini specifici dell'Accademia ci appaion già in scrit
tori precedenti, anteriori o contemporanei a Filolao. 

Gioverà qualche esempio. L'antitesllbtELQa-nEQatvovTa; (B 2) può bensl rispondere 
(cfr. FRANK, 308) a quella linELQov-néQaç del Filebo, e meglio a quella (mElQou ""'' ,.,_ 
Qawova·% cp'lla•roç del frg. 47 Rose di Aristotele; ma appare già nel nelQaç-liotELQOV 
di XENOPH. B 28, nel nEJtEQUGfLéva-liotELQa di ZENO B 3 (polemizzante appunto coi Pi
tagorici), nell'li"ELQU-nElQa"ta; di MELJss. B 6; del quale B 5 ci offre, ben prima dei frg. 47 
di Aristotele, anche il verbo neQavCLv, che troviamo pure In HJPPOCR. de victu l, 10 
(nEQaLvo'llaaç xQÒç à.À).ijÀaç) imitazione di Eraclito (Frg. d. Vors. 124 = 226C 1), come 
poi in ARJST. Phys. 203b ( otQ6ç n neQalvELv, otEQalv•w nQòç lh•eov) dove son riferiti 
gli argomenti dei Presocratici, specie Pitagorici, in favore dell'infinito. E se in tutti 
questi autori l'opposizione indicata non esprime la coppia degli elementi primordiali, 
l'esprime nella testimonianza di Metaph. 986a relativa ai Pitagoricl anche dell'età di 
Alcmeone. Così le espressioni auvaQfLOl(if'1 e auvsa"ta; di PHJLOL. B 2 e B 6 hanno bensl 
le loro corrispondenti in Tim. 35a e nel aetto frg. 47 Rose; ma già prima di Filolao 
l'uno dei due termini ci appare (probabile rifleESO pitagorico) in EMPED. B 71 (auvaQ
f<OaitévTa 'AcpeoMT'1v) e B92 (auvaQfLO't'tetv), e ancor prima nel "''Q t t~50fL. cap. 2 
(auvaQfLOl;ELv); e l'altro, attribuito nella dossografia ad Anassimene (A 7, A 8), Eraclito 
(A 1), Empedocle (A 88), Anassagora (A 67, A 90), Archelao (A 14) etc., ci risulta 
in PARMEN. B 2 (v. 4) e in EMPED. B 35 (v. 6). Cosi H5r] e flOQ<po.t di PHILOL. B 5, nei 
senso di specie e sottospecie, • ognuno (dice il Frank) le conoJce da Platone»; ma ognuno 
può anche riconoscere che, fra i molti casi in cui EL5'1 appare in Empedocle, ve ne sono 
alcuni in cui esso significa specie (et5E« aaQ><6ç, B. 98; no.v•o<a •tbea ifvrJT&v B 115); 
e altrettanto si può dire della fLOQ<pèLç Mo (fuoco e notte) di PARMEN. B 8, v. 53, e del 
fLOQ<prtV Ò.ÀÀa~av'ta; di EMPED. B 137. Cosi ÒfLOLCl ed ÒfL6cpu1.o; di PHJLOL. B 6 posson 
ben trovarsi in Aristotele e Speusippo; ma s' incontran l'uno (per tacer d'Omero) in XE
NOPH. B 15 e 23; ZENO B l (e A 13 e 15); EMPED. B 22 e 62, etc.; e l'altro in DE
MOCR. A 133 (cfr. B 164: ÒfLO'(EVsç) e HJPPIAS B 6. 

In quest'ultimo frg. B 6 tutta la terminologia musicale sarebbe per il Frank (264 
sgg., specie 273 sgg.) prova di derivazione dal circolo dell'Accademia platonica, spe
cialmente per la corrispondenza che trova (ben più che in Tim. 35 sg. ed Epin. 990 sg., 
che ne presentan solo una parte limitata) nel frg. 47 Rose di Aristotele. Ora questo fram
mento era dal Rose (e dal Frank con lui) attribuito all' Eudemo, senza trner conto del 
fatto che l'esaltazione che esso contiene della divina natura dell'armonia, e la compo
sizione che ne dà, corrispondente a quella data per l'anima nel Timeo, mal si conci
liano con la confutazione svolta dall' Eudemo stesso, sulle orme del Pedone platonico, 
contro la teoria dell'anima armonia. Il BIGNONE (L' Arist. perd. Il, 358 sg~.), seguito 
dal WALZER (Cfr. frg. 2~-25 del "· cp•Àocr.), vuole invece riportare i frg. 47 e 48 Rose 
al "· cpt1.ocr. alla cui teologia astrale e;si si legherebbero sia per la loro affermazinne che 
gli esseri celesti ("<n o{JQ<ivta) pos.eggan le sensazioni veramente divine ({)•taL) della vista 
e dell'udito, sia quindi anche per la riaffermazione dell'armonia delle sfere. Alla quale, 
soggiunge il Bi~one, sono bensl poi in De cae/o 290b rivolte critiche, ma non scampa
gnate da una certa simpatia, che si spie~herebbe appunto come residuo della precedente 
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adesione Va notato per altro che nel De caelo la dottrina è dichiarata e>plicftamente 
e replicatamente propria dei Pitagorici: sicché possiamo pur chiederci se la questione 
dell' incerta collocazione del frg. 47 Rose non si risolverebbe meglio col riportarlo al
l'opera Sui Pitagorici; e se in ogni modo la fonte, da cui Aristotele dichiara nel De 
caelo derivare la dottrina dell'armonia, non sia per ciò stesso a ritener anche fonte della 
terminologia relativa: che quindi non sarebbe legittimo giudicar di origine accademica 
perché usata da Aristotele nel frg. 47. Ciò che non varrebbe certo come argomento 
positivo in favore dell'autenticità del frammento filolaico; ma escluderebbe la sussi
stenza dell'argomento negativo, tratto dalla coincidenza della sua terminologia con 
quella del frammento aristotelico. Su questo punto si può accettare una parte della 
conclusione del Frank (p. 278): « la terminologia musicale non può dunque valere come 
prova dell'autenticità del frammento filolaico »; ma non il resto: «anzi è traccia della 
sua derivazione dall'età posteriore a Democrito e specialmente dal circolo dell'Acca
demia platonica». La dipendenza da Democrito starebbe nell'uso del termine avi.J,afh'J, 
che richiama alla similitudine fra toni e lettere, accordi e sillabe usata dall'atomista: 
ma che essa poi fosse creazione di lui resta a dimostrarsi anche dopo lo sforzo del Frank 
(167 sgg.) in fayore di questa tesi, alla quale contrasta, se non altro, il fatto che in 
Metaph. 1093a (Frg. d. Vors. 454 = 585 B, 27) la similitudine pare attribuita ai Pita
gorici, e che già in Hipp. maior 285b lo studio abbinato di lettere-sillabe e ritmi-ar
monie è messo da Socrate in gruppo con quelli dell'astronomia, della geometria e del
l'aritmetica, particolarmente caratteristici del pitagorismo. La dipendenza dal plato
nismo poi non può esser provata da termini d' incerta data d'origine, come <>QI-'ovla per 
ottava, lh' òsetiiv per quinta, 't Q l't't] per paramese (che anzi il TANNERY, Mem. se. III, 
240 considerava usata proprio per dar impressione d'antichità); né da ètJto'tof''I'J per il 
semitono maggiore, che non si può considerar derivato dal concetto dell' irrazionale 
di Teeteto (Frank, 272), perché Boezio ci dice che Filolao gli assegnava il numero 14 
(che evidentemente non è un'irrazionale) e ce lo spiega semplicemente come divisione 
o taglio di parte da un tutto (che è il significato attribuito alla stessa parola già in XE
NOPH. A 4Ia; EPICI!. B 2; PARMEN. B 2, v. 2; LEuc. A 1). 

Non più conclusivo è il fatto che la locuzione noÀvf'LyÉwv ~vwaLç di B IO si possa 
mostrare (come dice il Frank, 308 n) in Platone e Aristotele; perché anche in PHEREC. 
B 3 se ne trova una analo.ga. La proposizione iniziale di B Il - itewQei:v oet "" iiQya 
xat -ci) v o.Ootc:w 't'W dgtl}~ò) x.a-c-cà.v ~hJva.!J.LV lX:tLç éa·dv tv -céi.L bex6J)L- pare al Fran!< 
(313 n.) derivata da Aristotele (De caelo 298a 28), che distingue le cose naturali in o'Òala.L 
(corpi semplici e composti) ed éQya o ''"i1't't] (movimenti che ogni o,',a[a produce in sé c 
nelle altre """" ,;ijv ovvaf'LV ,;ijv tav,;ciiv): ma chi non vede che in B Il il significato 
delle espressioni è ben diverso? Non si vuoi qui affatto presentare una classificazione 
degli esseri, né ricondurre le azioni (éQya)alla OUV«f'Lç inerente all'o,',aéa; ma si dice 
s~mp!icemente che l'azione e la sostanza del numero appaiono dalla potenza della de
cade. Di comune con Aristotele c'è solo la distinzione fra éQya ed o,',aéa, implicita del 
resto in qualsiasi affermazione che parli di EQY" di qualche essere (Cfr. XENOPH. B 2, 
18: QOlf''t]ç ÉQya; PARMEN. B IO: ÉQya aeJ.l]v't]ç; EMPED, B 139: i!Q"(U j3oQiiç; DEMOCR. 
13 55: ÉQ'Y" ètQE'tijç, Bl93: <pQovl]cnoç éQyov, ètvaÀy't]<lL't]ç EQ"{OV; X'ti..): del termine 
o,',a(a che la dossografia attribuisce già ad Anassimandro (A Il) ed Eraclito (A 8), non 
possiam stabilire la data d'ingresso nel vocabolario filosofico: in ogni modo da Metaph. 
V, 8, 1017b parrebbe che i Pitagorici l'usassero appunto per il numero, tolto il quale 
veniva secondo loro a mancar ogni esistenza reale. E in questo frammento poi la parola 
o,',aéa si potrebbe intender anche nel senso, ben più antico e generale, di ricchezza (cfr. 
anche in italiano: sostanza). 

Platonica sarebbe qui per il Frank la designazione della materia come lineLQa ""' 
lili't]Àa xal èt<pavij: se non che il frammento non parla della materia, ma di tutte quante 
le cose ("'iv,;a), qualora non fossero definite e illuminate dal numero. C'è poi qui 
bLbaaxa.J .. Lx6ç in senso di «capace d'insegnare n, come in Melaph. 982a: ma anche in 
PROTAG. B. 3 c'èOLOaa><aMa nel senso di • capacità di insegnare •. C'è distinto un dop-
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pio rispetto sotto cui posson esser considerate le cose: in sé (ctihà noit' ctin:~i) e in rapporto 
ad altro (lll.J.o nQòç I!I.A.o); ora, dice il Frank, la distinzione di assoluto e relativo è pla
tonica e caratteristica dell'Accademia in genere. Ma una doppia considerazione di una cosa 
(in rapporto a sé e in rapporto ad altro) c'è già in PARMEN. B 8, v. 57 sg.: ~"""&' 
;n;O.v-toos 'tro'Ù,;6v, ·nòL b'~'tÉQOOL J.tiJ "tro'Ù,;6v, pur senza che ciò significhi distinzione 
di assoluto e relativo. Ora c'è veramente questo significato tecnico nel 
nostro frammento? O c'è soltanto nel noit' ""'"' quel che c'è in ANAXAG. B 3 
(otQòç ~ctu"tò M ~><ctc>"tov ""'--), e nel nQòç llA.A.o quel che in ZENO B I (~"tEQOV "'Qòç 
heQov), in MELISS. B 5 e 6, e in EURIP. frg. 839 (l\tct><Qtv6p,evov 1\' llA.A.o nQòç llA.A.ou)? 
Si parla, sempre in questo frg. B Il, delJinomone, in un senso che, dice il Frank, ap
pare per la prima volta in Aristotele (Categ. 14, p. 15a; P/zys. 203a): ma per l'appunto 
Aristotele in Phys. 203a ce lo dà come concezione e procedimento dei Pitagorici. Per 
farne dunque una derivazione dall'Accademia bisognerebbe accettare l'insosten.ibile tesi 
del Frank che Aristotele attingesse credulamente a Speusippo le sue informazioni 
sul creduto pitagorismo, che sarebbe invece nulla più che speusippismo. Tesi per cui 
anche l' incompatibilità qui dichiarata, fra la natura del numero e la falsità, sarebbe 
per il Frank fondata su un'opposizione accademica, ' che divide la realtà in due regni, 
come Speusippo ha insegnato nella sua tavola pitagorica degli opposti '· Ossia sempre 
si dovrebbe supporre che ciò che Aristotele dà per pitagorico sia tutta invenzione di 
Speusippo. 

Bastin questi esempi a mostrare quanto poco sia provata la derivazione della ter
minologia dei frammenti da quella dell'Accademia: persino nel frammento riconosciuto 
apocrifo dal Diels (B21: sull'anima cosmica) l' impronta accademica del vocabolario è 
asserita dal Frank anche per termini che ci risultano usati da altri prima di Platon~ 
(cfr. l'àvuneQirhro che si trova anche in DEMOCR. B 275). Cosi la prova tratta dalla ter
minologia non sembra valida a dimostrare il carattere apocrifo dei frammenti. Ma più 
decisive dovrebbero esser quelle tratte dal loro contenuto. 

Il Frank comincia (264-277) dai frammenti musicali, mettendo alla pari quello 
datoci in testo greco da Nicomaco (B 6) e i due datici da Boezio - l'uno come cita
zione testuale (B6), l'altro come riassunto (A26) - mentre il Tannery (III, 221 sgg). 
giudicava che il primo, considerato isolatamente, non presentasse nulla di veramente 
sospetto, ma gli altri contenessero assurdità matematiche enormi, spiegabili col fatto 
che Boezio attingeva a fonti indirette. 11 metodo seguito in questa speculazione musi
cale, dice il Frank (266 sgg.), è quello caratteristico di Platone (deduzione a priori 
dei rapporti numerici dei toni), che in Rep. 530 l'oppone come intieramente nuovo a 
quello dei Pitagorici: dunque l'A. del frammento non può esser un pitagorico. Ora ciò 
implica anzi tutto il presupposto che l'atteggiamento di Platone nei confronti dell'ar
monia pitagorica sia mantenuto nel Timeo perfettamente identico a quel che era in 
Rep. 530. Ma è per lo meno lecito il dubbio in proposito. Nel Timeo c'è, rispetto ad 
altri dialoghi platonici, qualche mutazione non trascurabile nella dottrina dell'armonia: 
cosi rispetto al Pedone (come ho già ricordato) per il rapporto fra l'armonia e l'anima; 
e cosi per la costruzione matematica dell'armonia, che Rep. 530 dice mal concepita 
nel suo vero carattere dai Pitagorici, mentre il Timeo pone la propria scala diatonica 
in bocca precisamente a un Pitagorico. Il Frank dice (p. 286) che il Tannery ha mo
strato doversi considerar questa scala un ritrovato proprio di Platone; ma in realtà 
il Tannery, dopo averla giudicata di formazione anteriore, attribuendole « la préten
tion, au moins aussi justifiée, de représenter la tradition pythagoricienne ' (Du rO/e 
de la mus. gr. I Il, 68 sgg.: cfr. 77 e 80), più tardi, restando fermo nell'ammettere 
che risalisse all'età di Filolao almeno nella pratica musicale e anche fuori dei circoli 
pitagorici, consentiva che se i frammenti filolaici non siano autentici, "l'habillement 
mathématique • della scala del Timeo • possa ' non risalir più in su dell'età di Platone. 
Possibilild dunque (sia pur detta più oltre • très probable •) per il Tannery, diventa 
certezza per il Frank, che osserva non esservi traccia di questa scala prima di Pla
tone: quasi che noi possedessimo completa la raccolta dei documenti storici relativi. 
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L'A. del frammento musicale detto filo! ai co non può per il Frank (267 sgg.) esser un 
pitagorico, perché deduce i rapporti numerici a priori, seguendo il metodo che in Rep. 
530d sg. è opposto a quello del Pitagorici. In verità il rimprovero fatto ai Pitagorici 
in Rep. 53lc è forse un po' diverso: di cercare cioè i numeri immanenti nelle conso
nanze sensibili anzi che i numeri ideali trascendenti; e quanto poi al metodo della ri
cerca tenuto dai Pitagorici, secondo il Tannery (II I, 79) apparirebbe da Tolomeo che 
lo stesso Archita avrebbe fondato il suo Indirizzo su considerazioni a priori e non sul
l'esperienza. Considerazioni a priori eran certo la caratteristica tradizionale del pita
gorismo e di ogni mistica dei numeri: già in Anassimandro troviamo per es. quel si
gnificato cosmico del 27 che, secondo il Frank (271 sg.), il preteso Filolao dovrebbe 
aver attinto al Timeo e a Rep. 587d. D'altra parte non è affatto vero che si debba 
pensare a dipendenza dal Filebo o da altri scritti platonici o platonizzanti (Frank 267 sg.) 
quando troviamo l'armonia data come sintesi di opposti, e determinati questi come 
illimitato e limite e quella come ottava o armonia di 2 : l. L'armonia sintesi d'opposti 
sl trova anche in Eraclito (A. 22, B8, B 10, B 51, B 54); l'opposizione di limite e illi
mitato, posta in M etaph. 986a come prima della tavola pitagorica, doveva esser ap
parsa nella scuola almeno prima della polemica di Zenone che la piglia di mira; e come 
da Epicarmo risulta già presente nel primo pitagorismo anche l'opposizione di dispari 
e pari, cosi dalla dicotomia di Zenone risulta pure quel che appare anche da Metaph., 
986a e Phys. 203: che cioè il pari è l'illimitato ed ha il suo tipo nel 2, contrappo
nendosi come "1-ij{J-o~: all'l. Dunque non è il caso di dire col Frank (268) che l'assi
m.ilazione dell'illimitato con la dualità è data " da Aristotele come segno specifico di 
differenza di Platone dai Pitagorici, per i quali l' illimitato era l'Uno '· Aristotele dice 
veramente (Metuph. 987 b) che il proprio (t5tov) di Platone è di porre una dualità d'infi
niti, componendo l'infinito del grande e del piccolo ("ò 5'li"ELQOV t>< f!.Bya1.ou ""' fLL>IQoii) 
al posto dell' infinito come unico (dv,;t ,;ou d"eLQOU <Il~: ilvd~:) dei Pitagorici; ma ciò 
non significa che l'infinito di costoro fosse l'l, giacché era invece II pari, che ha il suo 
t(po appunto nel 2. Concepir dunque l'armonia di illimitato e limite come ottava (2: l) 
era perfettamente possibile ad un pitagorico ben prima di Platone. Ciò che può 
riuscir sospetto invece è la coincidenza dei numeri dati da Boezio per Filolao 
con quelli di Tim., 35 sg.; ma il Tannery ha già notato che Boezio attinge 
a fonti indirette, che posson far pensare a interpolazioni ed alterazioni. Tuttavia anche 
qui il Frank vuoi trovare documenti di platonismo dove non si posson riconoscere, 
come nel concetto dell' u"eQOJCTJ (che doveva esser pitagorico prima che platonico, se 
c'è anche in Archita A 16 e B 2) o In quello del!'d"o"of!.i), che il frammento arabo 
di Eudemo non dice affatto " creato per primo da Teeteto » (Frani<, 272), ma da lui 
assegnato all'armonica, come assegnava alla geometria la f!.S01J, che è tanto poco 
inventata da lui, che la troviamo già applicata all'armonia nel cap. 2 del :n:eQt 
il~5of!.a5wv. 

Ancor meno persuasiva riesce la dimostrazione del Frank (278-282) contro l'auten
ticità di frammenti e testimonianze riguardanti il sistema astronomico di Filolao. Non 
è vero (come s'è visto a proposito dl Platone) che da De cae/o 293 il sistema del fuoco 
centrale appaia concezione specificamente contemporanea, essendone invece distinte tre 
forme successive (con antiterra unica, molteplice e senza antiterra) di cui solo l'ul
tima è accademica; non è vero che essa sia necessariamente posteriore a Democrito in 
quanto include la sfericità della terra e la circolarità delle orbite planetarie, perché 
la circolarità delle orbite era già in Anassimandro e nel ""Il' il ~5of!.. anche senza la 
slericità terrestre, e c'era insieme con questa in Parmenide. Non è vero che la distin
zione delle tre sfere di 0/ympos, Cosmos, Ouranos, sia di derivazione accademica (Epin. 
977b; XENOCR. frg. 15 e 17), perché appare già, con qualche variante, in PARMEN. 
B Il, nel "· il~50f!., in EMPED. B 44; né è vero che la separazione del mondo terre
stre sublunare dal divino regno dell'etere sia per la prima volta espressa in Phaedo 
!09b sgg., perché appar presente già in PARMEN. A 37; B 8, v. 56; B IO; B Il (e prima 
ancora in PHEREC. A 9), e si trova ripetutamente, forse per derivazione da Epicarmo, 
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in Euripide (frg. 941 e ancor più frg. 839: cfr. Frg. d. Vors. 464 = 595 A 112) che 
oppone l'etere procreatore di anime c di Dei alla terra genitrice di tutti i mortali, e 
afferma che le cose nate dalla terra tornano alla terra e quelle nate dall'etere tornano 
ai cielo. E non è vero che la bt,;,;i) <p{}oea del mondo terrestre sia insegnata per la prima 
volta in Tim. 22c; perché era nella più antica mitologia ellenica coi mito di Deuca
lione per ii diluvio, e per la caduta del fuoco con quello di Fetonte, ai quale appunto 
ta!uni Pitagorici (cfr. Meteor. 345a) ricorrevano per spiegar la Via lattea. E infine non 
è vero che ogni teologia astrale manchi in Grecia avanti Platone, perché ne vediamo 
abbozzi in Alcmeone A 12 e nel :n. t~bofJ.. cap. 2; e se per Filolao ci è attestata da Pro
cio, Damascio e Plutarco (cfr. A 14) un'astrologia sistematica, il dubbio sarà legittimo 
sulle loro testimonianze, ma non su quelle di Teofrasto intorno ai sistema fi!olaico. 

Ma ii Frank (282-291) non vuoi far distinzione, come s'è già detto, né fra testi
monianze e frammenti, né tra i frammenti che ii Diels ritiene dubbi o apocrifi e quelli 
che dà per autentici. li frammento sull'anima cosmica (B 21), spurio per ii Die!s, pre
senta anche per ii Frank segni sicuri di falsità; ma gli stessi motivi di ripudio presen
tan secondo lui anche tutti gli altri. Per B 21 egli enumera, sulle orme anche 
dello Zeller (1, 371 5 in nota), questi segni, costituiti da una serie di concetti 
tutti platonici o accademici (ché dove c'è distacco da Platone, ci sarebbe 
coincidenza con Speusippo, Xenocrate, Aristotele): l) l'anima cosmica; 2) l'uni
cità del cosmo; 3) la sua eternità; 4) la sua creazione; 5) la distinzione fra regione su
blunare del divenire e regione eterea del divino; 6) l' idea che i mortali si immortalin 
nella specie; 7) l'opposizione fra Dio uno e le molteplici creature; 8) l'azione dell'ener
gia divina sul mondo Ma.'tà auvaxo/...ouiHav i 9) l'anima ~eQLÉXO'lH:J'a 'tÒ'V 6J..ov. 

A questa serie di segni si può in vero far qualche riserva notando: al n. l) che 
anche a prescindere dalla propensione di ARI ST. De an. 411 a, a ritrovare un concetto 
di anima cosmica già nel :nav,;a :rrl.{1Q'1 {}e&vdi Talete, un germe di anima universale 
- per quanto non distinta dalla materia ma fusa con essa come <pu<Jtç- è già l' ò.ije 
di Anassimene, paragonato nella sua funzione cosmica di ot<QLÉ;(OV all'anima che ci 
regge. Al n. 2) che l'unicità del cosmo non ha bisogno di derivar da Platone che l'op
pone a Democrito, perché è già affermata da Xenofane in po!emic1 contro Anassiman
dro, se non anche contro P.cJ!:one. Ai n. 3) e 4) che il concluderne che lo pseudo Filolao 
intenda la creazione in senso di espediente didattico come Speusippo e Xenocrate non 
è affatto giustificato dal testo. Al 'n. 5) che l'elemmto divino è bensl detto nel frammento 
àetx(va,;ov ed &.et {}éov, ma né da questo è tratta l'etimologia di aWije (come vor
rebbe il Frank per asserirne la derivazione da Platone ed Aristotele) né ò.nxlva,;ov 
può stupire, trovandosi già in Alcmeone (A 12). Al n. 7 che l'opposizione fra Dio 
sempre uno in sé e le molte creature, implicita già nel concetto del {}<;;ov che nEQLÉ;(U 
linav,;axat nana xv~eev(!, comincia a farsi esplicita già con XENOPH. B 23 e 26, nella 
cui teologia è la radice dell'antitesi uno-molti degli Eleati. Al n. 9) che l'anima "c
e•llxovaa '<ÒV lJ).oy riecheggia il 'lhLOV :1tEQLÉ7.0V, affermato "aQà '<WV èLQl(aLOJV xal 
"'"~'-""""lmv (Metaph. 1074) e ripreso da Anassimandro e assimilato da Anassimene 
all'anima. 

Dunque anche per il frammento di quasi certa falsità non mancan motivi di ri
serve alle prove del Frank: tanto più poi quanto alla presenza degli stessi concetti 
nei frammenti ritenuti genuini dal Diels. La dottrina (platonica) dell'anima cosmica 
(n. l) sarebbe per il Frank supposta anche in B 13, dove l' alboiov, principio della pro
creazione, è detto &.exàv ;vvanav,;mv: ma a questa stregua ben più dovrebbe parlarsi 
di anima cosmica per la cpuatç dei naturalisti fonici e per l'eemç delle teogonie e di 
Parmenide ed Empedocle. All'anima cosmica richiamerebbero per Filolao anche A 16 
coli' ò.vm,;a,;m :rtEQLÉ;(OV e 815 col :nav,;a ilnò ,;oii {}EOii neetn1.ij<p{}at; ma se ciò do
vesse rivelare un autore accademico, tali sarebbero anche Anassimene, Anassimandro 
e gli antichissimi teologi di Metaph. 1074. Sempre all'anima cosmica, detta da Pla
tone fJYt~-LWv nell'universo e fatta neettxov e J.Léaov, ci richiamerebbero l' '1·1yz~ovtx.òv 
[v -rép fl.E<lana'<'l' 3tl!QL di A 17, l' Ò.Q;(Ò. xat étyefJ.<ÒV {}ElOJ ~tm di B. l l e ]'fjyefJ.ÒV xa( 
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iiQXCOV a"uv,;cov di B 20: che per altro si riferiscono a tre soggetti differenti, cioè l'uno 
alla funzione direttiva del fuoco centrale, l'altro alla potenza della decade, e l'ultimo 
al dio unico immobile. E infine quest'anima cosmica di Platone, che è armonia incor
porea, riapparirebbe secondo il Frank nei frammenti sulla nascita del cosmo dall'ar
monia (B 1-6), confermandoci B 22 che l'armonia è essenza dell'anima, ed essendo con
fermato a sua volta da B 14 riguardo alla congiunzione di essa col corpo. Se non che 
tutte queste serie di identificazioni non son punto legittime; perché nei primi 6 fram
menti non è affatto questione dell'anima; e B 22 è messo tra i falsi anche per la sua 
incompatibilità con B 14, giacché dice il corpo amato dall'anima che gli si unisce per 
armonia, mentre B 14 lo dice tomba di essa, che vi è aggiogata per punizione. 

Quanto all'affermazione dell'unicità del mondo (n. 2), che si ritrova anche in B 17 
e appare da B l, 2, 6 come da A 9, ho già ricordato il precedente di Xenofane, anteriore 
a Platone ben più di Filolao; che a sua volta, come pitagorico, poteva sentir il bisogno 
di opporsi ai pitagorici pluralisti come Petrone. Per il mondo eterno e pur creato 
(n. 3 e 4) in B 6 non c'è l'affermazione che vi trova il Frank: àl&Loç è detta l'essenza 
delle cose, cioè gli elementi, non il cosmo; mentre la nascita (B l. 2, 6, 7, 17) che si com
pie a cominciar dal centro per impulso del demiurgo (A 17) è del cosmo e non degli 
elementi; e l'andar a pensare che qui si intenda la creazione in senso mitico didat
tico, come da Speusippo e Xenocrate, è puro arbitrio di fantasia. Nessun appoggio 
può venire a ciò da B 6, dove non è detto affatto, platonicamente, che della nascita 
delle cose solo Dio può aver conoscenza vera, mentre l'uomo resta confinato alla rap
presentazione sensibile del mito; ma è detto -a somiglianza di XENOPH. B 34 e ALc
M!\ION B l - che l'essenza eterna e la natura esigon conoscenza divina e non umana; 
e si soggiunge poi che l'uomo può capir solo che l'esistenza e la conoscibilità delle cose 
sarebbe impossibile senza la detta essenza. 

Per la distinzione dell'ordine eterno deii'Oiimpo dal mondo sublunare della mu
tevole generazi< ne (n. 5), che il Frank rileva in A 16, essa è già compresa in tutte le 
precedenti menzioni deii'Oiimpo e della regione dell'etere già ricordate a proposito del 
sistema astronomico; ed è presente, con l'eterna rotazione degli astri opposta all'in
capacità dei mortali di congiunger la fine col principio, in Alcmeone (A 12, B 2), dove si 
trova anche il concetto della auvoxfJ (,;à 1hca "uv,; a auvexwç àd) che, secondo il Frank, 
PHILOL. B 21 e B 23 non potrebbe aver attinto che a Platone ed Aristotele. Anche 
l'idea della danza (XOQeueLV) dei corpi cosmici non c'è bisogno di farla derivare da 
Platone, dato che doveva risalire alla prima applicazione della parola xoa,..oç (deri
vante appunto dall'ordine della danza) all'ordine del mondo, e data pure la sua na
turale associazione all'idea dell'armonia delle sfere. La divisione delle due regioni (sopra 
e sublunare) è poi già evidente anche nel ""Q t ~~lio!"oilicov, dove la luna, !"é"'l fra esse 
due, compie fra loro la funzione di medio armonico. 

Per il n. 7), cioè per l'opposizione platonica di assoluto ("oit' aiJ-.;a) e relativo ("Qò; 
iiH.o), che il Frank trova anche in B Il, ho già richiamato, a proposito della termino
logia, esempi di Zenone, Melissa, Anassagora, Euripide; ed ho già notato che si oltre
passa il significato del frammento, leggendovi la distinzione dell'assoluto dal relativo. 

Quanto al n. 8) - influsso del moto circolare etereo sui moti sublunari compientisi 
Y.rt'tà auvax61..ouittav- il Frank (p. 298 e 318) ricorre al frg. B 12, dove legge col 
Wilamowitz che il 5• corpo cosmico (etere) sia 1'61..x6ç della sfera: questa espressione 
a suo parere ci richiama all'altra usata da Platone (Rep. 52! d, 524e, 537b) per la mate
matica, 1J'UXii> 61..x6ç, che cioè trae l'anima dall'essere sensibile al vero essere del pen
siero (cfr. ibid. 523a, 533c), rimorchiandola al perfetto moto del voùç, circolare come 
quello della sfera celeste. Ma se Filolao avesse attribuita all'estrema sfera periferica 
simile azione di rimorchio, avrebbe dovuto supporne una propagazione progressiva 
dalle zone pit\ vicine alle più lontane, cioè (movendo dalla periferia) in direzione cen
tripeta; laddove il processo di formazione cosmica è per lui dichiaratamente l'opposto, 
cioè si svolge (come in Anassagora) in direzione centrifuga (B 17). Meglio dunque in
tendere l' 61..x6ç col Wilamowitz (Piaton Il, 91 sg.) e col Rostagni (Il verbo di P't., 56 sgg.) 
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nel senso di volumen, cioè dell' dvon;chro ;JtEQLéxov di A 16, che, come già in Anassiman
dro ed Anassimene, ><vj3eQV~ o avy><QU'tEL tutto ciò che contiene. Anche nel "'· tj3~oft. 
cap. 2, dove pure questo sommo Olimpo contenente è concepito immobile, ' tutte le 
cose si muovono da sé e per mezzo degli eterni Dei "' non c'è dunque nessun bisogno 
di scendere a Platone per la nascita di concetti, già vecchi di secoli al suo tempo. 
E con questo, e con ciò che si è detto al n. 1), si è già risposto perfettamente anche 
al n. 9) del Frank, che pretende ritrovare la platonica anima cosmica nel divino n<
QLéxov di A 16 e B 15. E così tutta questa serie di segni inoppugnabili di derivazione ac
cademica (cioè di inautenticità) dei frammenti dati come genuini dal Diels svanisce come 
nebbia inconsistente. 

Son forse più solidi quelli riguardanti in parti cola re i frammenti (B 1-6, IO-Il) 
sui principi primordiali? Filolao, nota il Frank (302 sgg.), compone tutto il cosmo di due 
principi, limitante e illimitato, da cui risulta l'armonia (ottava e altre proporzioni ar
moniche) e il numero, che è quindi essenza del cosmo. Ora le stesse concezioni troviamo 
nel Filebo: dunque (egli conclude) l'uno deve dipender dall'altro; ma il Filebo, resultato 
maturo dello sviluppo del pensiero platonico, non può esser attinto a un'opera vecchia 
dì cent'anni: e pertanto la dipendenza dovrà essere dello pseudo Filolao da Platone. 
Conclusione, che implica il ripudio non solo di tutte le testimonianze aristoteliche sopra 
gli elementi, le opposizioni, il numero e l'armonia secondo i Pitagorici; ma anche di do
cumenti anteriori alla stessa età di Filolao, già echeggianti le opposizioni pitagoriche 
di limite e illimitato (Zenone) e pari e dispari (Epicarmo) e il terzo genere misto (parim
pari: cfr. Epicarmo), o affermanti anche fuori del pitagorismo l'armonia degli opposti 
(HERACL. A 22, B 8, B IO, B 51, B 54; HIPPOCR. De victu l, 8). Ma il preteso Filolao, 
soggiunge il Frank, non dà affatto impressione di antichità: il frg. B 2, pur nella pe
dantesca prolissità che tradisce lo spirito subalterno di un maestro di scuola (cioè, per 
il Frank, Speusippo), mostra col suo procedere attraverso premessa maggiore, premessa 
minore, conclusione e corollario una coscienza dialettica sviluppata, cioè l'uso della 
dialettica che sappiamo creata per primo da Platone. In verità su questo punto aveva 
visto molto più giustamente il Reinhardt (Parmen. 65), quando notava a proposito di 
questo frammento che in esso "lo schema della prova è un ricalco di quello eleatico "' 
possiamo anzi dire che anche quanto a pedanteria scolastica esso ci dà l'identica im
pressione che, per es., il frg. B. 2 di Melisso. Ma, rincalza il Frank, è sorprendente la 
maniera del preteso Filolao di provare l'assolutezza e verità de' suoi principi, deducen
dola (B 3, B 4, B 6) dalla possibilità della conoscenza: • questa maniera di provare 
dalla conoscenza, come la chiama Aristotele, vien da Platone, che vi scorgeva uno dei 
principali argomenti in favore dell'esistenza delle idee (Metaph. 1090a, 1096a) •, ed è 
seguita anche da Speusippo (frg. 42 Lang). Anche qui peraltro è da notare che ciò che 
si trova in Platone non perciò vien da lui : la prova dalla conoscenza è anzi un vecchio 
argomento degli Eleati; e basta guardare PARMEN. B 4 (v. 7 sg.), B 5 e B 8 (v. 8 sgg.) 
per convincersene. E non più valido appare l'argomento suppletivo: che cioè gli ele
menti delle cose e dei numeri (limite e illimitato) appaiono in B 6 pensati come so
stanze assolute eterne e non come essenze empiriche immanenti, cioè alla maniera delle 
idee platoniche e non della concezione pitagorica dei numeri. In realtà il frammento 
incriminato dice che gli elementi sono eterni: ma principi eterni sono affermati da tutti 
i naturalisti presocratici, a cominciar da Anassimandro col suo apeiron <fre1ov d<fra
va,;ov ><at dvroA.e<frQov, per arrivare ad Anassagora coi suoi semi e a Leucippo e 
Democrito con gli atomi e il vuoto: e tuttavia l'eternità non significa per nessun 
d·'essi trascendenza dei principi. Perché dunque dovrebbe significarla per Filolao, se 
non per autorizzare l'affermazione di una sua dipendenza da Platone? 

D'altra parte la dipendenza da Platone, cercata dal Frank per i principi primor
diali in una pretesa assolutezza trascendente, incompatibile col carattere empirico attri
buito dai Pitagorici ai numeri, vien poi da lui (309-315) a proposito dei frammenti 
sulla decade (B Il, A 13) cercata proprio in direzione opposta, nella concezione gnoseo
logica che riconosce importanza anche alla conoscenza empirica. In B 4 e B 11 come 
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in A 13 (frg. 4 di Speusippo) è attribuito, nota il Frank, anche all' a(ait~<I'S un certo 
valore per la conoscenza del numero, il quale appare, oltre che nella divina sfera dei 
pianeti, regione del pensiero puro, anche nella cerchia della percezione sensibile: in 
tutte le opere umane, in ogni arte manuale e specialmente sul terreno della musica. Ma 
questa, dice il Frank (311), è la dottrina della tarda età di Platone, quale si esprime 
nel Filebo ed è accolta da Xenocrate e Speusippo: ora (soggiunge) sarebbe un caso mi
rabile di armonia prestabilita che essa si fosse ritrovata già in un'opera di Filolao fin 
allora ignota e scoperta proprio allora nel giusto momento, in cui la tendenza del tempo 
recava un crescente interesse alle scienze empiriche. 

Gratuita affermazione questa, che l'opera di Filolao fosse data da Speusippo come 
già ignota e scoperta giusto allora; ma ciò conta poco. Quel che più conta si è che la 
tendenza, qui considerata creazione del Filebo, è proprio quella che in Rep. 53lac Pla
tone rimproverava ai Pitagorici per l'armonia, contrapponendo per questa (come già 
per l'astronomia, la geometria e l'aritmetica, di cui aveva parlato da 524 in poi) la 
pura esistenza dell'intelligibile alle concessioni che i Pitagorici facevano al sensibile. 
Anche ARIST. Phys. 203a differenzia i Pitagorici da Platone per la concezione dei prin
cipi primordiali col dire: :n:J.Tjv ot Ilufray6Q«O' ~v 'tOLS a!aihp:o;:ç (o'Ò yàQ X"'Q'· 
<!Tòv :n:owiiaw Tòv àQdtflo6V) ,.,]., La dottrina del Filebo dunque, col maggior riguardo 
alla realtà empirica, segna un accostamento alla posizione già combattuta da Rep. 53lac 
nei Pitagorici; la precedenza pertanto è di costoro: Archita e compagni, certo; ma 
perché non anche Filolao? E non è il caso di drammatizzare come fa il Frank, 
chiedendosi: ma allora Platone, Xenocrate, Aristotele, Speusippo sarebbero tutti pla
giari? e solo Speusippo avrebbe avuto il pudore di nominar la fonte cui tutti attin
gevano? Niente di tutto questo: la fonte pitagorica l'avevano indicata tranquillamente 
cosi Platone come Aristotele; e se si dovesse parlar di plagio ogni volta che c'è qualche 
influsso, in tutta la storia della filosofia non ci sarebbero che plagiari. E quanto alla dia
lettica platonica, con la quale avrebbe dovuto aver piena familiarità il Filolao di B li 
- perché trovava la natura del numero (che è verità) incompatibile con la falsità, 
che cade nella specie dell' inintelligibile e irrazionale - anche qui la dimostrazione 
fallisce. Qui, dice il Frank, si presenta un'opposizione che divide la realtà in due regni, 
• come Speusippo (? !) ha insegnato nella sua tavola pitagorica degli opposti '' opposi
zione insegnata già in Pedone 102d, 104c (cfr. Phileb. 24e, etc.), ove è detto che degli 
opposti nessuno può mai accoglier l'altro, come in B li è detto o-òMv liBX'"'"'; dun
que siamo in piena dialettica: ma questa, come attesta Aristotele, è stata fondata 
solo da Platone. Se non che anche qui il Frank dimentica gli Eleati, che avevan tanto 
largamente usato l'argomento dell' incompatibilità degli opposti e il principio di con
tradizione. Si ripensi a PARMEN. B 4: «è o non è"; B 6: «sordi, ciechi, senza giudi
zio quelli che credono essere e non essere la stessa cosa '; B 7: • mai non farai essere 

il non essere"; B 8, v. 15 sgg.: ft 1\È ><Q(a•ç tv T<\JO' ""'"" • fa"Cw lì oi!>< eanv. E si 
ricordi Zenone, il cui metodo di confutazione è tutto fondato sulla con tradizione e l'in
compatibilità delle specie opposte (simile dissimile, uno molti, in quiete in moto, finito 
infinito, etc.). Platonici anche gli Eleati, dunque? 

E veniamo al sistema numerico di Filolao, che il Frank (315-326), nell'intento 
di mostrarne la derivazione da Speusippo, si sforza di ricostruire sul tipo di quello già 
da lui ricostruito per quest'ultimo (246 sgg.), in cui la decade forma la serie dei numeri 
assoluti, e ognuno di questi rappresenta un grado o principio dell'essere, e racchiude 
in sé tante sottospecie (àQXctl) quante sono le unità di cui si compone. In realtà i dati 
che ci sono offerti per Filolao da testimonianze e frammenti non bastan certo ad una 
costruzione cosi sistematica e complessa. Quando la testimonianza dei Theolog. arithm. 55 
(PHILOL. A 12) dice che Filolao ha ricondotto la grandezza matematica con le sue tre 
dimensioni al 4, la qualità e il colore della natura ostensibile al 5, l'animazione 
(1~ur.wmç) al 6, I' intelletto la salute e quella che chiama luce al 7, e infine l'amore, l'ami
cizia, la mente e la riflessione aii'B - non fa che attribuirgli l'abitudine, schiettamente 
pitagorica, di assegnar un numero ad ogni singola cosa (anima, giustizia, xcng6ç etc.). 
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Anche poco più avanti la stessa fonte, sempre parlando di Filolao (cfr. A 13) c'informa 
che il IO era chiamato MvfJfA-'1 da quelli che chiamavan l'l ftV'I']ftMVV'I']. Che oltre questo 
l'l fosse per Filolao (B 8) principio di tutte le cose (a parte la questione se l e mo
nade siano da lui identificati o distinti, su che c'è netta divergenza fra B 8 ed A IO), 
ientra perfettamente nella dottrina pitagorica che riduce tutte le cose a numeri, senza 

bisogno di scomodar Platone e i suoi scolari; e che il 2 in B 20a (che il Diels pone 
fra i dubbi) sia detto moglie di Crono (Rhca), cioè di natura femminile, è perfettamente 
consono alla distribuzione contenuta nella tavola degli opposti, in cui dalla parte de! 
dispari è collocato il maschio e dalla parte del pari fa femmina. (E a questa assi
milazione, e alla spiegazione riferitari de Plutarco - che anche il pari, come la 
femmina, presenta alla divisione uno spazio vuoto in mezzo - a ragione W. A. 
HEIDEL, "éQaç and li"eLQov, p. 395 ,riconosce un carattere arcaico). Per il 3 invece né 
testimonianze né frammenti ci dicon nulla: e quindi il Frank deve supplir di suo, dando 
per probabile che Filolao vi vedesse il numero in genere, che ha le tre sottoopecie di 
pari, dispari e parimpari; ma ne! dire che queste son tutte rappresentazioni attribuite 
da Aristotele ai Platonici, egli deve indicar anche i luoghi in cui (come in Metaph. 986a) 
Aristotele !e attribuisce invece proprio ai Pitagorici (echeggiati del resto già da EPI
CHARM. B 2). Per il 4 (solido geometrico), il 5 (qualità e colore della natura) e il 6 
(vivificazione), il Frank vuoi trovare la conferma in ARIST. M'taph. 1091a, dov'è detto 
che i Pitagorici concepivan !'l (o fuoco centrale, spiega il Frank con B 7) o come corpo 
matematico (ès èm"éboov) o empirico qualitativo (è>< XQOLiiç) o organico (è>< orréQfA-11-
,;oç): qui, dice il Frank, Aristotele pensa evidentemente a Filolao (che è, naturalmente, 
per fui Io pseudo Filolao di Speusippo) coi suoi tre gradi successivi del 4, del 5 e del 6. 
Ma Aristotele parla della formazione del primo l: ora come poteva trovar detto in Fi
lolao che il primo l nascesse o dal 4 o dal 5 o dal 6? È evidente che o Aristotele 
non pensava affatto a Filolao, o che questi non costruiva affatto il sistema numerico 
di gradi dell'essere attribuitogli dal Frank. Anche la sicurezza con cui il Frank spiega 
!' identificazione filolaica della qualità e colore della natura col 5, ricorrendo ai 5 elementi, 
di cui Platone riconduceva !e qualità sensibili alle forme atomiche dei 5 poliedri, mal 
si appoggia al frammento B 12, che (come notava già Eva Sachs) non contiene nessun 
accenno a un significato geometrico, ma solo ai 4 elementi empedoclei, e al quinto che 
li avvolge. E questa (s'è già visto) non è dottrina esclusivamente platonica; né presup
pone necessariamente Teeteto; né per la distinzione, che vi è implicita, della sfera sub
lunare dei 4 elementi dalla regione eterea sovrastante, esige affatto (come s'è già visto) 
che si ricorra col Frank a Platone, Speusippo, Eraclide Pontico etc. 

Più arbitraria ancora la costruzione che il Frank fa per il 6, cui Filolao riconduceva 
la vivificazione (1J11lxooo•ç). Poiché in B Il Filofao parla della potenza della decade nella 
vita divina e nell'umana, e in B 13 distingue nel corpo umano, procedendo dall'alto in 
basso, quattro à.Q;,:a( (encefalo principio del pensiero, proprio dell'uomo; cuore prin
cipio della sensibilità, propria dell'animale; ombelico principio del germogliamento da 
radice, proprio della pianta; e all\oi:ov principio dell'eiaculazione del seme e della ge
nerazione, proprie di tutti i viventi), il Frank conclude che dunque, assegnando alla 
1J11lxoocnç il numero 6, Filofao ne distingueva 6 sottospecie in scafa ascendente: processo 
organico generale di vita e riproduzione, vita vegetativa, vita animale, vita umana, 
vita demonica, vita divina. La forzata congiunzione di un frammento biologico (B !3) 
con uno metafisica (B Il), pur sovrapponendo una voluta unità sistematica alla effe!· 
tiva diversità e disparatezza di argomento fra f due, non bastava a dar i 6 gradi; cd 
ecco l'aggiunta della vita demonica (non indicata nei due frammenti) per farla rien· 
trare a forza con fa divina ne! concetto della 1J11lxoooLç, insieme con le 4 funzioni legate 
in B 13 alla distinzione dei 4 organi vitali. E tutto questo per poter concludere che c'è 
qui una sistematica filosofia naturale della vita, in cui ogni grado successivo contiene 
il precedente ma non viceversa: filosofia altamente sviluppata dunque, e impensabile 
avanti Platone e scolari. Inutile soffermarsi sull'identificazione che il Frank tenta fra 
l' all\o'Lov e !'anima cosmica, per confermare la dipendenza da Platone; inutile discu-
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tere la più precisa determinazione che egli vuoi fare della concezione attribuita a Filo
lao (per meglio assegnarne la paternità a Speusippo) quale mediatrice fra la distinzione 
platonica dei gradi e l'aftermazione aristotelica dello sviluppo. Basti aver messa in luce 
l'arbitrarietà essenziale dell' interpretazione, che dovrebbe servir a comprovare la tesi 
della falsificazione speusippea. 

Per il numero 7, di cui A 12 dice che Filolao vi pone • ragione, salute e ciò che 
chiama luce » e B 20 spiega che è ""Q{Mvo• cl.fJof)'tOlQ, Athena dea della ragione, nata 
enza madre né figli dal capo di Zeus, cioè non generata da altro numero all'infuori 

dell'unità, il Frank trova pure che ci aggiriamo in una sfera di concetti propri dei pla
tonici, che sareobero: la provenienza del voti• da origine superterrestre (-frvQa.frrv); la 
;orrispondenza dei 7 pianeti all'armonia di una ottava di 7 toni; la corrispondenza 
fra macro e microcosmo, onde l'armonia è detta qui salute, e ne deriva il significato 
del 7 per la medicina ; l' identificazione del voti• con la luce, che è quindi luce intellet
tuale (àJ,."l-frOi• cp&•) non percepibile dai sensi, al pari dell' intelligibile armonia delle sfere. 
Ma la provenienza -frvQa-frrv dell' intelletto qui non c'entra; l'armonia, che pure non è 
!cordata né in A 12 né in B 20, apparteneva ai Pitagorici prima che ai Platonici; la 

rispondenza fra macro-e microcosmo e il significato del 7 per la medicina son già nei 
primi capitoli del "· tj3fioJL. che risalgono all'età di Parmenide; e quanto alla luce, che 
la nostra testimonianza A 12 non spiega di qual specie sia, se fosse da intendersi come 
luce invisibile e divina potrebbe richiamarci anche a concezioni ortiche preplatoniche, 
già espresse da EuRIP. Hypsipyl. : oo 3to'<vta -6-r&v, cptio• iia><o:n:ov ><'<À.. (Cfr. KERN, 

Orphic. frg. : Frg. veteriora, 2). 
Anche per 1'8, paragonato in A 12 ad Eros, cptÀ.la, JLfJ"''"' è'tlvota, il Frank richiama 

le concezioni platoniche di queste quattro forme di attività spirituale; ma se non fosse 
stato per la pretesa di farne una scala gerarchica (che avrebbe poi dovuto, secondo 
la tesi del Frank, essere di 8 gradi e non di 4), avrebbe potuto ricondurle una a una 
alle teogonie, a Parmenide, a Empedocle, a Eraclito. D'altronde se già per Speusippo 
la ricostruzione sistematica dei gradi dell'essere e delle loro sottospecie in corrispondenza 
ai numen della decade non riusciva a svolgersi che parzialmente, tanto più per Filo
Jao lo sforzo di compierla deve arrendersi di fronte alla mancanza di dati su cui fon
darsi. Già dal 7 in poi il Frank rinuncia a ritrovare per i numeri della decade le sotto
specie, che avrebbero dovuto essere per ogni numero in quantità corrispondente alle 
sue unità costitutive; e per 1'8 si contenta delle quattro indicate nei Theologoumena; 
e per il 9 e il IO rinuncia ad ogni identificazione. Cosi quando egli poi conclude (331) 
che il sistema filolaico dei numeri vuoi dare la serie dei gradi dell'essere, facendoli sus
seguire in modo che i precedenti sian sempre contenuti nei successivi come loro concetti 
generali, mentre i successivi non contribuiscono all'essere specifico dei precedenti, que
sta risulta un'affermazione senza prova, non essendo riuscito il tentativo di darla. E 
quindi se anche una cosi fatta serie di gradi sia ' come sappiam da Aristotele, non pi
tagorica, ma caratteristica distintiva di Platone e dell'antica Accademia e special
mente di Speusippo "• ciò non vale a ricondurre a questa fonte quel che nei frammenti 
filolaici non risulta presente. 

Né dal platonismo si può riconoscer col Frank (326-331) dipendente la cosmogonia 
filolaica. Questa (cfr. B 17), come la anassagorica, fa iniziar dal centro e proceder cen
trifugamente la formazione del cosmo: il che (nota il Frank) ci richiama a Metaph: 
1091a, dove è detto che i Pitagorici pensano che costituitosi, come che sia, l'Uno, 
esso attiri subito dall'infinito le parti più vicine. Ora secondo la testimonianza di Me
none (A 27) per Filolao l'uomo, microcosmo, viene a vita nello stesso modo che il 
macrocosmo, aspirando cioè alla nascita l'aria fredda circostante con cui tempera il 
suo calore: dunque, ne conclude il Frank, i Pitagorici di cui parla Metaph. !091a non 
sono che Filolao. Prima conclusione arbitraria, dato che il concetto della respirazione 
cosmica - precorso già da Anassimandro col fuoco delle ruote astrali che attraverso 
le è><:n:voa( soffia e si alimenta come il fiato dei viventi per le narici; e affermato poi tra 
gli l onici da Anassimene - appare già nei Pitagorici combattuto da Xenofane ed echeg-
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giato da Pindaro; in età dunque ben anteriore a quella di Filolao e tanto più di Speu
sippo. E per il passaggio dal macro al microcosmo, evidente in Anassimandro, in ·\nas~ 

simene, nel n. tf3l\ofL. etc., lo stesso Frank lo riconosce (329) processo di pensiero che 
nel naturalismo greco pare ' obbligato fin dall'antico tempo "· 

Che per altro la costruzione cosi del macrocosmo come del microcosmo fosse com
piuta da Filolao sull'analogia dei IO gradi numerici, il Frank può solo affermare na 
non dimostrare. Egli si limita per il macrocosmo a dire che dopo l'l di cui parla Ari· 
stotele (per il Frank = fuoco centrale) sarà nata l'antiterra, che porta già in sé ,l 2, 
avendo l'opposizione come sua essenza. Ma opposizione a che? alla terra che deve 
nascere ancora? E come si concilia poi l'attribuzione dell'l al fuoco centrale e del 2 al· 
l'antiterra con l'altra affermazione del Frank, che Filolao, consacrando ognuna delle 
sfere cosmiche a una divinità (a cominciar dal fuoco centrale consacrato ad Hestia) e 
insieme a uno dei segni dello zodiaco, che son 12 anzi che IO, dovesse per completar il 
numero aggiunger anche i due elementi: limite = l e infinito = 2? Se l e 2 debbon 
servire contemporaneamente il primo tanto al limite quanto ad Hestia, l'altro all' in
finito non meno che all'antiterra, se cioè i due elementi aggiunti ai 1ù corpi cosmici 
servon solo di duplicato a due di essi, come si arriva più da quei IO alla dozzina dei 
segni zodiacali? Queste incongruenze rivelan tutto l'artificio di una ricostruzione si
stematica di concezioni che non risultano in Filolao costruite a sistema, come potranno 
forse esser state un secolo dopo in Speusippo e compagni. Non risulta in Filolao quella 
disposizione seriale dei gradi dell'essere che il Frank vuoi trovarvi a somiglianza del 
sistema speusippeo; manca, fra gli esseri nominati asistematicamente nei vari fram. 
menti, quella gerarchia di sovraordinazione e subordinazione logica che secondo il Frank 
(330 sg.) si tradurrebbe nella cosmogonia filolaica in una successione temporale solo 
per rispondere al bisogno mitlco della natura umana, cioè per un espediente didattico 
come nel Timeo. La moda della Timeograjia nei frammenti di Filolao si può ricono
scere solo a patto di introdurvi a forza quel che non c'è: solo su questa base il Frank 
perviene alle sue conclusioni. 

Ché se parecchi dci frammenti sono a noi pervenuti attraverso Nicomaco, stu
dioso dell'opera di Speusippo e lontano da scrupoli critici che gli facessero sdegnare 
simile fonte per i frammenti filolaici, non dobbiam dimenticare che siffatto giudizio 
non si può assolutamente applicare a testimonianze come quelle di Aristotele, Teofra
sto, Menone. Questi tre autori documentano in maniera difficilmente contestabile l'esi
stenza ai loro tempi di scritti di Filolao, ai quali essi hanno attinto notizie e citazioni: 
scritti che qualche indizio (come s'è visto) rende probabile fossero già noti a Platone 
e, prima che a lui, ad Archita (che parlava di discepoli di Filolao) e ai medici della scuola 
di Filistione. In queste condizioni appar poco credibile che Speusippo desse come at
tinte agli scritti di Filolao, noti ai suoi contemporanei, pure invenzioni della sua fan
tasia: dunque anche la tesll:nonianza della sua opera Sui numeri pitagorici può venir 
ad acquistare un qualche credito, benché in misura difficilmente precisabile. In questa 
luce va considerata anche la questione dei frammenti: uno dei quali (B 16, datoci in 
Ethica Eudemia) è a ritenersi assolutamente fuori di questione, come indiscutibilmente 
autentico. Degli altri, almeno una parte può per il contenuto appoggiarsi alle te
stimonianze degne di fede di Teofrasto e Menone e alle tradizioni del pitagorismo 
risultanteci da Aristotele e da fonti anteriori a lui. Di tutto il complesso, certo, non 
è possibile provare l'autenticità, e in taluni casi, che tuttavia costituiscono solo una mi
noranza (cfr. Diels), appar probabile o quasi certo il carattere apocrifo; ma non ri
sulta affatto, neppur dopo lo sforzo d' ingegno e di dottrina del Frank, dimostrata 
in blocco la falsità. Il processo può dunque continuare, contrariamente a quanto rite
neva il Cherniss; ma, come ogni processo puramente indiziario, lascerà sempre aperto 
l'adito a giudizi opposti, ove non intervenga con nuove scoperte qualche elemento decisivo. 

d) Tentate rivendicazioni di autenticitd di testi vari. Di fronte alle correnti di critica 
demolitrice, intesa a provare il carattere apocrifo di frammenti di Pitagorici ancora tenuti 
per autentici dal Diels, stanno alcuni tentativi di rivendicazione d'autenticità per altri 
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respinti dal Diels fra gli spurl. A questa tendenza rivalutatrice appartengono specialmente 
gli studi pitagorici di A. DELATTE: Études sur la littérature pythagoricienne, 1915, in cui 
s'è gia vista la rivendicazione di genuinità per la lettera di Liside e per parecchie parti 
dei XQUaà ""'l (usate dal Del., accanto a citazioni provenienti da Timeo, Aristosseno etc., 
per la ricostruzione dell'leQÒS l6yos); ed Essai sur la polit. pythag., 1922, in cui la discus
sione di questioni d'autenticità ed antichità ha largo posto, per frammenti (di Archita e 
d'altri) esclusi dalla raccolta del Diels. 

Di Archita è noto che il Diels accoglie come autentici i frammenti dell' 'Amwvu<oç; e 
delle bw:tQL~a;(; relega fra i dubbi quelli del neQt "ii> llexabo;, del "· a'Òliiiv, del "· l' 'l· 
xavijç; e del"· yeooQylaç;; e rifiuta come apocrifi tutti gli altri. Il Delatte invece (Ess. sur ta 
polit. pyth., eh. IV, 71 sgg.), rinnovando la tesi di G. HARTENSTEIN (De Arch. Tar. frg. phi· 
los., 1833) contro quelle di O. G. GRUPPE (Ue~. d. Frg. d. Arch. etc., 1840) e dello Zeller 
sostiene che mancano motivi per repudiare i frammenti del ~eQl v6f.LO> xa.t ~vx.at.oaVva.ç, 
trasmessici da Stobeo, dal quale ci vengon pure altri frammenti architei e pitagorici 
in genere e la maggior parte dei frammenti etici di Democrito. Egli esamina il dialetto 
e il vocabolario (Cfr. anche MATTHAEI, De dialecto Pythagoreorum, diss. Gtittingen 1878), 
e più ancora il contenuto di questi frammenti del neQt voJ'oo, confrontandolo con le idee 
dei teorici politici del 4° sec., per verificare specialmente se esso risponda allo stato so
ciale politico ed economico e alle preoccupazioni dell'opinione pubblica di quell'epoca, 
e se si presenti come ripetizione o derivazione di teorie platoniche e peripatetiche o indi
pendente da queste. 

In generale il procedimento del Delatte è prudente e cauto: solo in qualche punto 
può suscitar dubbi e riserve; come quando, ritrovando in uno di questi frammenti la 
distinzione fra tipi o modelli (tMat) e imagini (etx6yeç;), vorrebbe escluderne la derivazione 
da Platone e riconoscervi « un exemple de ce gellré" special de la théorie des formes qu' Ari
state parai! bi e n attribuer aux Pythagoriciens " (p. 108): per il che rimanda a Metaph. 
987b, dove i Pitagorici san distinti da Platone per aver parlato di imitazione anziché 
di partecipazione, ed a 986a, dove si parla delle somiglianze che essi riconoscevano tra 
cose e numeri. Vero è che per tale interpretazione delle testimonianze aristoteliche il 
Del. credeva di potersi appoggiare alla tesi di A. E. TAYLOR (Varia Socratica, 1911) e 
j. BuRNET (Plato's Phaedon, 1911; L'aurore de la philosophie grecque, 1919; e si poteva 
aggiungere: Greek Philosophy l, 1914), che i Pitagorici avessero fornito a Socrate e a Pla
tone gli elementi essenziali della loro teoria delle forme. Ma questa è risultata in realtà una 
delle tesi più discusse e discutibili dei due pur eminenti studiosi. 

La conclusione del Delatte (121 sgg.) dunque, che l'esame dei frammenti non riveli 
nessun indice di composizione apocrifa o tardiva, può valere quanto ad infiltrazioni stoi
che o neopitagoriche; ma non quanto ad infiltrazioni platoniche (e delle più caratteristi
che): bisognerebbe pertanto, per sostenere l'autenticità dello scritto, porre esplicitamente 
il problema se nei rapporti fra Platone ed Archita si debba pensare a un influsso reciproco 
anzi che unilaterale. Giacché in un caso come questo non si tratta solo della posizione di 
problemi comune all'età, che possa aver determinato concordanze « dans la façon de les en
visager, e talora anche« dans les solutions qui en sont présentées «;perché qui è in giuoco 
una soluzione specifica di Platone. Pur ammettendo dunque che « un bon nombre des 
théories de l'ouvrage peuvent étre à bon droit rapportées à l'ancien pythagorisme' (122), 
non sarebbe per ciò esclusa la contraffazione. Né il Delatte l'esclude in modo assoluto; 
bensl sostiene che in tal caso il falsario avrebbe dovuto essere ammirabilmente informato 
delle questioni politico-sociali-economiche dell'epoca e delle dottrine pitagoriche anti
che, abile ad evitar anacronismi e mosso dal fine di mostrare appunto la sua abilità di 

contraffattore. 
Ad ogni modo dunque, anche nell'escluder segni di infiltrazioni estranee al pitago

rismo, il Delatte fa notare cautamente quanto sian delicate le questioni d'autenticità; 
riconosce che non c'è mezzo di provar positivamente che lo scritto sia di Archita, a meno 
di dar credito alla tradizione rappresentata da Sto beo; e che conviene pertanto limitarsi 
a concludere modestamente che " il n'est pas impossible " che sia di lui. 
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Ma queste stesse modeste conclusioni sembran meno facilmente ragglungibili per 
altri scritti esaminati dal Delatte nel cap. seguente: il neQt :n:o1.tnlas attribuito ad un 
lppodamo, da talune fonti detto di Thurl (come talvolta anche lpp. da Mileto) ed altre 
opere d'ispirazione analoga, attribuite allo stesso lppodamo (n, e~liatfwvlas), a Callicra
tida (:n:. otxrov e~liat,.ovlas), a Ocello (:n:. v61'0>), a Critone o Damippo (>t, cpQovfj<nos 
"· .~,uxlas), ad Euryfamo (>t. f!tro) ed a Diotogene (:n:. 6at6'tMoç). Per la prima opera, 
considerata dallo ZELLER (III, 2•, pp. 122 sgg. e 158 sgg.) pura eco di teorie platonico
aristoteliche, e supposta dal FABRICIUS (Hippodamos in PAULY W!ssowA) modellata 
sopra le notizie aristoteliche relative alle teorie politiche d'lppodamo di Mileto, il De
latte (126 sgg.) nota che anzi non c'è nulla di comune con queste; mentre d'altra parte 
sarebbe strano che a un Milesio si attribuisse un'opera in dorico. Quindi quest'lppodamo 
di Thuri (storico o inventato che sia) parrebbe un altro; e benché il Del. concluda che il 
trattato, per i caratteri del dialetto, la natura dei problemi studiati, le tendenze della 
polemica e il quadro delle condizioni sociali politiche economiche, si riattacchi alla lette
ratura del 5• e 4• secolo, la sua stessa osservazione sull'uso di un termine propriamente 
platonico (i:n:t><OUQOS per la classe dei custodi) lo farebbe discendere per lo meno alla ge
nerazione di Platone. Onde la presenza di elementi pitagorici, e specialmente la termino
logia musicale e la scelta del sistema armonico a modello dell'organizzazione politica, 
non attenuano l'esigenza che lo stesso Del. afferma (159 sg.): che occorre grande cautela 
per distinguere qui l'antico fondo pitagorico dagli elementi che posson essere d'origine 
tardiva o estranea, 

La stessa osservazione vale anche per tutti gli altri trattati sopra indicati: cosi che 
l'interesse di opere consimili per la ricostruzione dell'antico pitagorismo si riduce, a parere 
dello stesso Del atte, a quello che per la storia dell'arte classica presentano i tardivi adat
tamenti di opere d'arte antica. 

Quanto poi ai Proemi delle leggi di Caronda e Zaleuco (eh. VI, 177 sgg.), pure offer
tici da Stobeo, ma che appaion già noti a Diodoro e Cicerone, il Delatte ponendo come 
terminus ad quem della loro origine Il t• sec. a. C., contesta che si abbia a porre come ter
mlnus a quo l'età di Platone, avvertendo contro il MEYER (Gesch. d. Alt. Il, 508), il Bu
soL T (Grlech. Gesch. 12, 424 sgg.) e lo ZELLER (Il, 24, 518) che essi son cosa diversa da quei 
preludi alle singole leggi, che Platone (Leg. 720 sgg.) lamenta non esrer mai stati fin al
lora usati dai legislatori a persuadere l cittadini. Il fatto poi che Aristosseno dà per pita
gorici i due legislatori (che, se storicamente esistiti, sarebbero anteriori a Pitagora) po
trebbe, egli nota, spiegarsi appunto con l'esistenza già nel sec. 4• di documenti analoghi 
a questi a noi pervenuti. Ora siccome di altri legislatori che Aristosseno dà come iscritti 
alla scuola pitagorica non ci sarebbe ragione di negare né l'esistenza né l'appartenenza 
al pitagorismo, pare al Delatte probabile (benché in dichiarata linea d'ipotesi) che a questi 
riformatori appunto possa attribuirsi la creazione di una specie di codici di morale pubblica, 
che essi avrebbero premessi ai loro testi legislativi, attribuendone la paternità ai due an
tichi e venerati legislatori. 

Nei due proemi in fatti egli nota: assenza di elementi che tradiscano un'origine più 
recente del 5• secolo e sopra tutto di termini e idee che tradiscan sviluppi neopitagorici, 
carattere arcaico di certe concezioni e della corrispondente organizzazione sociale e po
litica, concordanza con idee morali pitagoriche. Ma nel rilevare corrispondenze con altri 
documenti pitagorici, egli non pretende dimostrare che qui si abbiano idee specificamente 
pitagoriche; bensl più modestamente di metter in luce la possibilità che noi qui abbiamo 
conservati documenti simili a quelli che ha dovuto conoscere Aristosseno (p. 188), cioè 
documenti interessanti dell'opera politico-sociale del pitagorismo (p. 202). 

La cautela critica, che caratterizza queste rivalutazioni del Delatte, manca invece 
alla tentata riabilitazione di Occelo Lucano di Gws. BRONZINI (La questione di Ocello 
Lucano, in Nuova Antologia, marzo 1929). Contro i resultati critici di R. HARDER (Ocel
/us Lucanus, Text. u. Kommentar, Berlin 1926, in Neue philol. Unters. hrsg. v. W. 
jaeger) il Bronzini dichiara di volere per amor della sua regione rivendicare l'esistenza di 
Ocello nella prima metà del 5• sec., e il valore dell'opera sua. L'Harder da un esame cri-
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ti co delle testimonianze e del testo del :n:. 't"~ç 't"oii nav ... òç q>1l<1<roç concludeva (149 sgg.) 
trattarsi di una falsificazione del2• secolo, fatta per appoggiare all'autorità di tradizioni pi
tagoriche la difesa della dottrina aristotelica dell'eternità del mondo contro gli Stoici: 
quindi l'A. apparterrebbe al Peripato, e la sua falsificazione attesterebbe (accanto ad altre 
tracce già rilevate daii'IMISCH, Agatharchidea, S. B. H. Ak. 1919) l'esistenza di una cor
rente pitagoreggiante nel Peripato del 2• secolo. D'altra parte lo stesso Harder (p. 31), 
col RoHDE (Rhein. Mus. 1872, 59 sg.) e col DIELS (Frg. d. Vors.,4 Nachtr. XLI), ammetteva 
che i dati su Ocello (e suo fratello e sua sorella), contenuti nel catalogo di Oiamblico (Frg. 
d. Vors., 35a4 = 486, 1), potessero provenire da Aristosseno: il che varrebbe a confer
mare l'esistenza storica di un Oce!lo lucano pitagorico, scelto poi dal falsificatore del 3• 
o 2• sec. a prestanome del suo falso. Ciò non contrasta con l'altra osservazione deii'Harder 
(47 sg.), che doveva mancare una tradizione relativa ad Ocello, dato che l'autore delle 
false lettere di Archita e Platone non sa lodarlo che vantando i Lucani, senza dare alcuna 
nota personale su di lui. E non è quindi il caso di contrapporre col Branzini a queste con
statazioni deii'Harder l'osservazione del RACIOPPI (Storia dei popoli delta Lucania e delta 
Basilicata, Il, 262 sgg.), che, se c'è una falsificazione messa sotto il nome di Ocello, vuoi 
dire che ai tempi del falsificatore era nota l'esistenza di lui tra i filosofi italici: nota l'esi
stenza anche per l'Harder, ma non i particolari personali delle sue relazioni con Pitagora, 
della sua posizione nella scuola, dei suoi apoftegmi etc. Ma sopra tutto, ammesso che sia 
esistito tra il 5• e il 4• secolo un antico pitagorico lucano di ROJ'IIe Ocello, e ammesso 
che il De universi natura sia di un autore fra il 3• e il 2• secolo, non si vede proprio come 
possa il Branzini chiedere: ma allora perché quest'autore non potrobb'essere Ocello ? 
La risposta è facile: per la contradizion che noi consente. 

Ed appar chiaro in conclusione che se una grande cautela critica è necessaria 
ad ogni tentativo di demolizione dell'autenticità di test! antichi, più grande ancora è 
quella che occorre al tentativi di riabilitazione. M.]. 
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2. Pitagora e Pitagorici. 

l. Origine, epoca e storia della giovinezza di Pitagora Quel 
tanto che si può, con qualche probabilità storica, metter in 
chiaro di tutto il garbuglio di leggende malsicure e di conget
ture posteriori intorno al fondatore della scuola pitagorica, 
non è che assai piccola parte, in confronto alla massa delle 
tradizioni. Sappiamo che suo padre si chiamava Mnesarco <t>, 
che Samo era sua patria e senza dubbio anche suo luogo di 
nascita <2>; ma quanto alla data della sua nascita, della sua 

(l) Cosi già in HERACLJT. ap. DJOO. VIII, 6; in HEROD. IV, 95 e nella massima 
parte delle testimonianze. Che qualcuno, secondo DJOG. VIII, I, lo chiamasse Marmaco, 
è un dato che si fonda forse su un puro errore di scrittura; jusTJN. (XX, 4), forse del 
pari per qualche confusione di nomi, lo chiama Demarato. [Sul frammento eracliteo dato 
da Diog. L. si vegga la discussione nella Nota sulle fonti etc.; per Marmaco-Mamerco 
si cfr. ibid., a proposito della testimonianza di Eudemo. M.]. 

(2) Samio lo chiamano HERMJPP. ap. DJOG. VIII, t; HJPPOBOT. ap. CLEM. Strom. 
I, 300 D e gli scrittori successivi quasi unanimi; jAMBL., Vita Pyth. 4, menziona l'affer
mazione che entrambi i suoi genitori derivassero da Anceo, il fondatore di Samo; APOL· 
LON. ap. PORPH. Vita Pyth. 2 dice tuttavia questo solo di sua madre. Con questa ori
gine samia si possono conciliare le indicazioni che egli sia stato un Tirreno (ARJSTos
SENO, ARISTARCO, TEOPOMPO in CLEM. e 0JOG. /1. CC.- dai passo di Clemente è derivato 
quello di ugual tenore che è in THEODOR., gr. af!ect. cur. l, 24, p. 7, non che EusEs. 
praep. ev. X, 4, 13 - e DJODOR. Fragm., p. 554 ed. Wess., etc.) [Cfr. PARETI, Tyrrha 
in Lidia etc., ci!. nella bibliografia] ovvero un fliasio (ANON. ap. PORPH. Vita Pyth. 5), 
se lo si faccia nascere da una famiglia tirrenico-pelasgica, emigrata da Fliunte a Samo, 
come propongono O. MuELLER, Gesch. d. hell. SI. u. St., II b, 393, e J<RJSCHE, De 
societ. a Pyth. cond. scopo polit., p. 3 ed altri. In realtà anche PAUSAN. II, 13, l sg. racconta 
come una leggenda di Fliunte che Ippaso, il bisnonno di Pitagora, fosse andato da Fliunte 
a Samo; e la stessa cosa conferma DJOG. L. VIII, l; anche nel racconto favoloso di 
ANT. DJOG. ap. PoRPH. Vita Pyth., IO e nella più credibile indicazione data ibid. 2, 
Mnesarco appare come un tirreno emigrato dalla sua patria. Per contro l'affermazione 
che è in PLUT. quaest. conv. VIII, 7, 2 che egli fosse nato in Etruria, è un evidente equi
voco, del pari che l'opinione (in PoRPH. op. cii., 5) che egli provenisse da Metaponto. 
NEANTHES (o Cleanthes) ap. PoRPH. Vita Pyth., I fa di Mnesarco un tirio, che in virtù 
dei suoi servigi a Samo ne avrebbe ottenuta la cittadinanza (CLEM. e THEOD., Il. cc., 
parlano in modo impreciso a questo riguardo: dichiaran Pitagora stesso un tiri o o si rio); 
ma questa indicazione tanto meno ha valore, in quanto si spiega In parte per via di una 
confusione fra "<V(!LOS e "<\OQQTjvòs, in parte per via del tentativo di motivare per mezzo 
della sua origine la pretesa sapienza orientale del filosofo. Forse in relazione a questa 
indicazione jAMBL., Vita Pyth., 7 lo fa esser nato in un viaggio a Sidone dei suoi geni
tori. - Ad una connessione con Fliunte accenna anche il noto racconto di Eraclide Pon

tico e di Sosicrate (ap. CJcER., Tusc., V, 3, 8; DJOG. I, 12 e VIII, 8; cfr. NJCOM., Arithm., 
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morte 1 e della sua emigrazione in Italia possiamo determi- 297 
narle solo per via di approssimazione (1)·1 Le indicazioni degli 298 

in principio) di un colloquio di Pitagora col tiranno Leone di Fliunte, nel quale egli si 
dichiara per un qn1.6aoq>oç. 

(l) I computi di DoowELL e BENTLEV, dei quali il primo pone la sua nascita al-
1'01. 52, 3, il secondo all'O!. 43, 4, li han già a sufficienza confutati I(RJSCHE, op. cit., 
p. t e BRANDis, I, 422. La consueta opinione è ormai che Pitagora sia nato intorno all'O!. 49, 
sia venuto in Italia intorno all'O!. 59 o 60, e morto intorno all'O!. 69, e questo è for
s'anche giusto come approssimazione, ma nulla si può determinare di più preciso; e 
anche a fondamento delle indicazioni degli antichi certamente stanno solo valutazioni 
incerte senza nessuna tradizione cronologica precisa. Secondo CICER., Rep. Il, 15 (cfr. 
Tuscul. I, 16, 38 e IV, l, 2), GELL., XVII, 21, e jAMBL., Vita P., 35, Pitagora sarebbe 
venuto in Italia nell'O!. 62, cioè nel quarto anno del regno di Tarquinia il Superbo (il 
532 a. C. stando al calcolo di Cicerone; tuttavia 1'01. 62, 4 è solo il 528/9 a. C.); mentre 
T. LIV. I, 18 fa che già sotto Servio Tullio egli esercitasse in questo paese la sua azione 
di maestro. Altri nominano, senza dubbio seguendo APOLLODORO, 1'01. 62 come il pe
riodo del suo fiore (cosi CLEM., Strom. I, 302 B, 332 A; TATIAN., contra Graec. c. 41; 
CYRILL., in jul., l, 13 A; EusEe., Chron. arm. T. 11, 201. Si vegga anche I(RISCHE, p. Il); 
DIODOR., loc. cii. dà anzi 1'01. 61, 4 e Dwo. (VIII, 45) 1'01. 60. Ambedue le indicazioni 
si fondan forse sull'asserzione di ARISTOSSENO, che stando a PORPH., 9, faceva trasmi
grare il filosofo in Italia nel suo quarantesimo anno, per sottrarsi alla tirannia di Poli
crat~; ora a seconda della data iniziale che veniva attribuita a queEt'ultima, si otteneva 
questa o quella determinazione (cfr. RoHDE, Die Quellen d. ]amblichus in seine Biogr. 
d. Pytlz., in Rhein. Mus. XXVI, 568 sg.; e DIELS, Ueb. Apollodors Chronika, ibid. XXXI, 
25 sg.). Ora se si ponga il quarantesimo anno di vita del filosofo all'O!. 62, l, si ottiene 
per la sua nascita 1'01. 52, l ossia il 572 a. C.; e al medesimo risultato conduce l'indica
zione di EusEs., Chronic. che egli sia morto nella 01. 40, 4 (497 a. C.), se gli si faccia rag
giungere un'età di 75 anni (anonimo ap. SvNCELL., Chron., 247 c.). Se non che le tradi
zioni intorno alla durata della sua vita suonano in modi straordinariamente diversi. 
HERACLIDES LEMBUS ap. Dwo. VIII, 44, la dà di 80 anni (il che per altro può indub
biamente esser derivato dalla sentenza riferita in Dwo., VIII, IO); i più (secondo DIOG. 44) 
di 90 anni; TzETz., Chi!., Xl, di 93; e SvNCELL. loc. cii., di 99 anni; similmente jAMBL., 265 
di quasi 100, e il biografo ap. PHOT. (Cod. 249, p. 438 ed. BEkk.), di 104 e uno scritto 
pseudopitagorico ap. GALEN. (De rem. parab. T. XIV, 567 ed. 1(.) di 117 o più. Se poi 
Pitagora (stando a jAMBL., 265) dovesse esser stato di 39 anni a capo della sua scuola, 
si otterrebbe che l'arrivo in Italia andrebbe posto al 532, e il 493 a. C. andrebbe po
sto come anno della sua morte (cosi mette UNGER, Sitzungsber. d. bayer. Akad. phil. kl. 
1883, 2, 141 sgg.); e se egli fosse venuto in Italia a 56 anni (jAMBL., 19), il suo anno di 
nascita sarebbe il 588; e se d'altra parte l'assalto ai suoi discepoli (JAMBL., 255), al 
quale egli non dovrebbe aver sopravvissuto a lungo (v. oltre n. 3 a p. 3316), fosse da 
porre in immediata connessione con la distruzione di Sibari (510 a. C.), la sua morte 
dovrebbe cadere ancora nel VI secolo a. C. Se infine ANTILoco ap. CLEM. Strom. l, 309 B 
pone la 1j1.tx(a (non la nascita, come dice BRANDIS, I, 424) di Pitagora 312 anni prima 
della morte di Epicuro, che, stando a DIOG. X, 15 sarebbe seguita nell'O!. 127, 2, noi 
verremmo già con ciò all'O!. 49, 2 e la nascita del filosofo dovrebbe esser fatta risa
lire fino al principio del VI secolo; tuttavia anche più in là certamente la riconduceva 
PLINIO, il quale in Hist. nat., Il, 8, 37, secondo la lezione più meritevole di fede, pone 
nell'anno 142 ab urbe condita, cioè nell'O!. 42, una scoperta astronomica del filosofo di 
Samo; laddove invece il suo compendiatore SoLINO al c. 17 fa venire il filosofo in Ita
lia soltanto sotto il consolato di Bruto, vale a dire nell'anno 244/5 ab u. c., ossia nel 510 
a. C. Con quest'ultima affermazione RiiTH, p. 287 sg., combina le indicazioni di GIAM· 
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299 antichi sopra i 
assolutamente di 

suoi maestri O) paiono mancare quasi 
un sicuro fondamento storico, ed anche la 

suco (Vita P., 11 e 19) che Pitagora avrebbe lasciato Samo all'età di 18 anni, avrebbe 
ricevuto l'insegnamento di Ferecide, di Talete e di Anassimandro, si sarebbe tratte
nuto 22 anni in Egitto e, in seguito alla conquista di questo paese da parte di Cambise 
(525 a. C.), sarebbe stato altri 12 anni in Babilonia, e a 56 anni sarebbe tornato a Samo; 
e in conseguenza egli pone la nascita di Pitagora al 569, il suo ritorno a Samo al 513, 
il suo arrivo in Italia al 510 e la sua morte al 470 a. C. Senonché prima di tutto quelle 
indicazioni mancano di ogni e qualsiasi credibilità; giacché anche nel caso che Giamblico 
le avesse attinte ad Apollonia di Tiana, tuttavia noi non sapremmo minimamente 
dove costui le abbia prese: i pretesi fatti memorabili di Crotone, ai quali Apollonia a p. 
J AMBL., 262, si appoggia per la sua narrazione riguardante l'espulsione di Pitagora da 
Crotone, non sono qui nominati neppur una volta; ma questa narrazione medesima non 
si concilia assolutamente con i computi di Riith, poiché essa fa precedere il soggiorno 
di Pitagora in Crotone alla distruzione di Sibari (jAMBL., 255). Ora è senza dubbio giu
sto che la morte di Pitagora dovrebbe esser fatta discendere per lo meno fin verso 
il 470 a. C., se quell'assalto ai pitagorici di Crotone (al quale solo Liside ed Archippo 
dovrebbero esser sfuggiti) avesse avuto luogo ancora al tempo della vita di Pitagora, 
come Dicearco ed altri ammettono (v. oltre); anzi noi dovremmo in questo caso discen
der senz'altro ancora di altri 18 o 20 anni, perché la nascita di Liside, come troveremo 
più oltre, può esser posta a mala pena avanti il 470. Ma da ciò segue soltanto che quella 
indicazione è da respingere; e che Dicearco in questo caso non merita l'elogio di veri
dicità, che a lui attribuisce PoRPH., Vita P., 57; e che soltanto la completa mancanza 
di critica poteva far ritenere questo giudizio di un Porfirio come un dato decisivo per 
la credibilità della narrazione di Dicearco. Che Pitagora nel 470 a. C. non fosse più 
in vita, è già reso probabile dalla maniera in cui parlan di lui Xenofane ed Eraclito, 
entrambi prima di questo momento cronologico (cfr. più avanti le n. l a p. 41Q5); le 
loro espressioni per lo meno non fanno l'impressione di quelle che si riferiscano ad un 
vivente. La stessa conclusione risulta inoltre dal fatto che l'arrivo di Pitagora in Italia 
da nessuna delle nostre testimonianze, se se n'eccettui Salino, è posto in data posteriore 
alla 01. 62; poiché anche Giamblico (ovvero sia Apollonia) con l'affermazione sopra ci
tata (Vita Pythag. 19), che egli sia venuto in questo paese solo 12 anni dopo la conquista 
dell'Egitto da parte di Cambise (dunque soltanto il 513 a. C.), non ha certamente 
questa intenzione (precisamente Apollonia anzi, ap. jAMBL. 255, lo fa sopravvivere solo 
di poco alla distruzione di Sibari); ma egli è soltanto troppo noncurante o troppo ignorante 
in questoni cronologiche (come mostra anche lo stravagante computo di Theol. arithm., 
p. 41), per far attenzione alla contradizione nella quale si avvolge su questo punto con 
la sua propria esposizione. Ma anche la testimonianza di Salino è di scarsa importanza 
nel caso che (come UNGER, op. cit., 155 dimostra probabile) essa si appoggi ai predeces
sori fin dal principio del nostro computo cronologico; ora questi pure hanno manifesta
mente posto a base del loro computo date assolutamente favolose. Una cosa senza 
dubbio è evidente: che non stavano a disposizione di nessuno dei nostri informatori 
determinazioni cronologiche valide e precise riguardo alla vita di Pitagora; e forse tutte 
le loro indicazioni furono ordite soltanto sulla base di poche notizie, riguardanti la sua 
emigrazione al tempo di Policrate, e fors'anche relative al pitagorismo di Milone, il 
vincitore della battaglia al fiume Traente; e cosi noi dovremo dunque rinunciar a sta
bire questo punto, se e quanto a lungo il filosofo abbia sopravvissuto alla fine del VI se
colo a. C. [Cfr. anche jAKOBY, Apollodors Chronik, 1902, pp. 215 sgg.; OL!VIERI, Il pitag. 
M/Ione crotoniate, In Civ. gr. nell'Il. mer.]. 

(l) Dioo., Vlll, 2 nomina Ferecide ed Ermodamante, un discendente dell'omeride 
Creofilo in Samo, che secondo jAMBL., Il dovrebbe esser stato chiamato anche lui Creo-



PITAGORA: l VIAGGI 389 

sua relazione con Ferecide, che senza dubbio ha per sé una tra
dizione antica e l degna di considerazione <1>, non può esser 300 
ritenuta al disopra di ogni dubbio <21 

2. I Viaggi. Degli ampi viaggi d'istruzione, che lo avrebbero 
introdotto nella scienza e nella religione dei Fenici <3>, dei Caldei <4>, 

filo; NEANTHES, ap. PoRPH., 2, Il e 15 aggiunge a questi Anassimandro; jAMBL., 9, Il, 
184 e 252 ancora Talete; invece di quest'ultimo in APULEJ., Fiorii, Il, 15 (p. 61 ed. Hild.) 
è dato Epimenide; il quale Pitag. avrebbe conosciuto anche secondo Dwa. VIII, 3; lo sco
liasta di Platone (a p. 420 ed. Bekk.) gli fa prima di tutti ascoltar Ferecide, poi Ermoda
mante e in seguito l'iperboreo Abaris (intorno a questo v. oltre più in particolare), cosi 
che si vede chiaramente come vengano introdotti sempre in maggior numero nomi cono
sciuti. Abaris ed Epimenide per altro vengono detti anche, al contrario, scolari di Pila
gora (jAMBL., 135). 

(l) Oltre D IDa., l, 118 sg. e VIII, 40, appunto citato, che segue Aristosseno, Androne 
e Satiro, cfr. l'iscrizione funebre, che DuRIDE (ap. Dwa. l, 120) menziona; CICER., Tuscul. 
l, 16, 38; De divin., l, 50, 112; DIODOR., Fragm. p. 554; Ps. ALEX., in Metaph. 109lb 4, 
(800, 24 ed. Bon.; 821, 24 ed. Hayd.), etc. 

(2) Poiché da una parte è ben naturale, che al taumaturgo Pitagora sia stato dato a 
maestro un altro contemporaneo, più vecchio di lui e di consimile carattere, e che ugual
mente deve esser stato caratterizzato dall'affermazione del dogma della trasmigrazione 
delle anime; d'altra parte anche le indicazioni più particolareggiate sono tutt'altro che con
cordi. Secondo DIDG. VIII, 2 Pitagora sarebbe stato portato a Lesbo da Ferecide, e solo 
dopo la morte di questo sarebbe stato affidato ad Ermodamante in Samo; jAMBL., 9 e li, 
afferma che egli fosse educato prima in Samo, poi in Siro da Ferecide; PORPH., 15 e 56 
dice, seguendo DICEARCO ed altri, che egli abbia, prima dei suo viaggio in Italia, assistito 
in Delo il suo maestro malato e io abbia poi sepolto; mentre DIODOR.,Ioc. cit., Dwa. VIII, 
40 e jAMBL. 184 e 252, seguendo SA TIRO ed ERACLIDE, io fan viaggiare dall'Italia a Delo 
a questo fine, breve tempo prima della sua propria morte. 

(3) Secondo Cleante (o NEANTE) ap. Porplz., Vita P., l, Pitagora ancora fanciullo 
sarebbe stato portato da suo padre a Tiro e là sarebbe stato educato dai • Caldei '· jAMBL., 
Vita P., 14 lo fa andare nei suoi gran viaggi di istruzione da prima da Samo a Sidone, 
e qui incontrarsi coi Profeti, cioè coi discendenti dell'antico Mochos (v. sopra nota a p. 396 e 
più oltre a p. 8436) e di altri ierofanti, e poi visitare Tiro, Biblo, il Carmelo etc. ed esser 
iniziato a tutti i misteri del paese. Più moderato è PORPH., Vita P., 6, che solo osserva 
che egli deve aver appresa dai Fenici la vera scienza matematica. 

(4) Solo secondo NEANTE (v. sopra) Pitagora avrebbe già da fanciullo seguito l'inse
gnamento dei Caldei; le altre testimonianze tutte insieme lo fan venire solo dall'Egitto 
a Babilonia, o di proprio impulso ovvero come prigioniero di Cambise. Nel modo più 
semplice questa indicazione appare in STRABONE (XIV, l, 16, p. 638), il quale dice soltanto 
rr vitay6eav LO'tOQOÙ<>L'V ... h:~teÀitetv etç Atyv:n:'tO'V ""'' Ba~'UÀOiva 'f'LÀOJ.Laitdaç xaew. 
Anche CLEM., Strom., 302C si limita all'osservazione: XaÀlìa(rov ,;e xat Mayrov ,;otç he<· 
O'tOLç avveyéve,;o; analogamente EusEB., praep. ev., X, 4, 9 sg., ANTIPH. ap. Dwa. VIII, 
3; Schol. P tar. p. 420 ed Bekk., e PoRPH. 6 gli fanno apprendere dai Caldei la scienza del 
cielo; jusTIN., XX, 4 lo fa viaggiare in Babilonia e in Egitto " ad perdiscendos siderum 
rnotus originemque mundi spectandam »; APuL., Fiorii. Il, 15 dice ch'egli sia stato istruito 
dai Caldei nell'astronomia, nell'astrologia e nella medicina. Secondo DIOGENE nel Libro 
dei miracoli (ap. PoRPH., 11), egli avrebbe fra i Caldei e gli Ebrei (ovvero soltanto fra questi 
ultimi?) appresa la interpretazione dei sogni; jAMBL., Vita P., 19 e Theot. aritm., p. 4' 
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301 1 e dei Magi persiani (1>, e degli Indiani <2>, e degli Ara-

racconta che nella conquista dell'Egitto per parte di Cambise egli sarebbe stato portato 
come prigioniero a Babilonia e durante il soggiorno di dodici anni in questa città, in re
lazione coi Magi, si sarebbe non solo perfezionato al più alto grado nella matematica e 
nella musica, ma si sarebbe anche particolarmente appropriato in modo perfetto le loro 
prescrizioni e pratiche religiose. Che in ciò tuttavia Giamblico segua una fonte più antica, 
lo mostra l'indicazione di APuL., Fiorii., Il, 15, secondo la quale parecchi affermavano 
che Pitagora sarebbe stato preso prigioniero da Cambise nella spedizione di costui in 
Egitto e solo dopo lungo tempo liberato dal crotoniate Gilio; e che per conseguenza avrebbe 
ricevuto l'insegnamento dei Magi persiani e particolarmente di Zoroastro; e la stessa 
cosa mostra anche la menzione (utilizzata da UNGER, op. cit., 155) della sua cattura da 
parte di Cambise, che si trova nella sua iscrizione al tempo di Tiberio (Corp. Inscr. gr., 
Henz., 6855). 

(l) Con i Magi e particolarmente con Zoroastro Pitagora è messo in rapporto rela
tivamente presto, se è giusto ciò che HIPPOL., Refut., l, 2, p. 12 D (cfr. VI, 23) ci dice: 
AL65wqos 1\è 6 'EQE't'QLE'ÙS (uno scrittore che non ci è noto da altra parte) '"'' 'AQLCJ't'os•
''OS 6 Jl.OUCJL><OS <paCJL "'QÒS Zaqa't'ÙV 't'ÒV za).5alov è).'l).u{h\vaL Ilu'i}ay6qav; questi 
gli avrebbe comunicata la sua dottrina, intorno alla quale lppolito ci riferisce dell'altro, 
ma certamente in maniera ben sospetta. Tuttavia l'affermazione di lppolito difficilmente 
può servir a stabilire che già Aristosseno avesse raccontato di una conoscenza personale di 
Pitagora con Zoroastro, e non si fosse limitato ad osservar qualcosa dell'affinità delle dot
trine di entrambe le parti, e ad esprimere la congettura che Pitagora avesse conosciuta la 
dottrina di Zoroastro, giacché non sappiamo assolutamente se Ippolito conoscesse lo scritto 
di Aristosseno di propria visione e non soltanto da Diodoro. Senza dubbio ciò che egli dice 
intorno alla dottrina di Zoroastro, che Pitagora si sarebbe appropriata, non può, cosi 
com'egli io dà, provenire da Aristosseno: se non altro per questa ragione, che esso a riga 
71 (DIELS, Doxogr., 557, 20; che anche questo non appartenga all'estratto da Diodoro lo 
mostra la denominazione di Zaratas) presuppone la verità della leggenda del divieto pi
tagorico delle fave, che troveremo esplicitamente contradetta da Aristosseno. Anche la 
testimonianza di Aristosseno, del resto, non varrebbe naturalmente a dimostrare niente 
più di questo, che già al tempo di lui le somiglianze fra la dottrina p.tagorica e quella 
allora ben conosciuta in Grecia (cfr. Dwo. L., I, 8 sg.; DAMASC, princ. 125, I, 322 ed R.) 
di Zoroastro eran state scoperte; e, secondo la maniera dei Greci, erano spiegate per via di 
relazioni personali fra i loro autori. Le stesse fonti di Ippolito sembra utilizzare anche PLUT., 
De an. procr., 2, 2 p. 1012 per la sua più succinta notizia; e che anche qui, come in Ippolito, 
con • Zaratas • sia inteso originariamente Zoroastro, tanto meno si può sospettare, dato 
che anche Plutarco stesso, il quale in De Is. 46, p. 369 fa vivere Zoroastro 5000 anni 
prima della guerra troiana, abbia distinto fra i due. - n più prossimo testimone per que
sta relazione è ALSESANDRO POLVHISTORE, che secondo CLEM., Strom. l, 304 B nel SUO scritto 
intorno ai simboli pitagorici raccontava: Nal;aq<h<t> 't'ii) 'Aaauql<tJ Jl."it'lniiaaL 't'ÒV 
Ilm'tay6Qav. Con questo Nal;aQ<h<t> appunto si intenderà in ogni caso Zoroastro, se pure 
non si debba leggere in sua vece direttamente Zaq<h~. Che Pitagora abbia visitato i Magi 
persiani, dicono inoltre CICER., De fin., V, 29, 87 (cfr. Tuscul., IV, 19, 44); Dwo., VIli, 3 
(forse secondoAntifonte); Eus., praep. ev. X, 4; CYRILL., C.jul., IV, 133D; Schol. in Plat., 
p. 420 ed Bekk.; APUL, Fiorii., 11,15; Sum., Ilul'tay.- VALER. MAx., VIII, 7, 2 ext. gli 
fa apprendere dai Magi astronomia ed astrologia; ANTON. DIOGEN. ap. PoRPH., Vita Pyth., 
12 (èv 't'oi:s {m:ÈQ Elou).'lv lmlcr't'oLS, nel noto libro di favole, descritto da PHOT., Cod., 166, 
ma che non soltanto Porfirio, bensl anche RiiTH, Ila, 343 tratta come una notizia della 
più alta autenticità) racconta che egli in Babilonia si sia incontrato con Zaj3qa't'oç, e per 
opera di lui sia stato purificato dai peccati della sua vita precedente ed istruito sopra le 
forme di astinenza necessarie alla pietà e sopra la natura ed i principi delle cose. 

{2) CLEM., Strom., l, 3048: Ù><"i><OÉYaL 'tE nQÒS 't'OU't'OLS ra).MWV ><at Beaz"'avwv 
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bi (t) e degli 1 Ebrei <2>, e perfino dei Traci <3>, e dei Druidi della 302 
Gallia <4>; 1 ma sopra tutto nei misteri degli Egiziani <5>, 1 non si può 303 

-.;òv ll'U1tay6QCW poul.e..:aL (precisamente Alessandro nell'opera citata nella nota pre

cedente). Seguendo lui, Eus., pr. ev., X, 4, IO e APUL., Fiorii., Il, 15 dicono che dai Bramani, 
che visitò, egli avrebbe appreso • quae mentium documenta corporumque exercitamenta, 
quot partes animi, quot vices vitae, quae Diis manibus pro merito sui cuique tormenta 
vel praemia "· PHILOSTR., Vita Apoll., VIII, 7, 44 dice che la sapienza di Pitagora pro
viene dai Gymneti egiziani e dai sapienti indiani. 

(l) Droo. ap. PORPH., l l. 
(2) Che Pitagora abbia attinte molte dalle sue dottrine dagli Ebrei, affermana ARI

STOBULO (ap. Eus., pr. ev. XIII, 12, l e 3 e IX, 6, 3). La stessa affermazione ripetono 
JosEPH., c. Ap., l, 22; CLEM., Strom., V, 560 A (che è dell'opinione che la conoscenza 
di Pitagora e di Platone rispetto agli altri scritti mosaici risulti già dalle loro dottrine); 
CYR!LL., c. ju/., l, 29 D. Giuseppe si appoggia ad Ermippo, il quale nel suo scritto sopra 

Pitagora dice: T ati,; a l>'ibceane '"'' fl.eye 'tÙç 'Ioul>atrov "at ElQ<fXéiiv Ml;aç IL'!LOU!Levoç 
xat !LB'<a<plierov etç Éau-.;ov. Analogamente egli si era espresso (come ORrG., c. Ce/s. 1, 13, 

riferisce, con un Hye-.;cu) anche tv "~ "QciTC(l ""Q t vo11o1}e-.;éiiv. Ora se anche questi 
scrittori dovessero aver attinte le loro informazioni ad Aristobulo non sarebbe già affatto 
sicuro che Ermippo effettivamente si fosse espresso In questa maniera. Ma se anche 
egli lo avesse fatto, tuttavia ciò prova soltanto che questo erudito, che è un alessandrino 
del principio del secondo secolo a. C., aveva trovato fra gli ebrei di Alessandria e cre
duta quell'affermazione, o anche aveva egli stesso osservato alcune somiglianze fra i 
pitagorici ed i giudaici, e aveva concluso quindi ad una conoscenza di Pitagora rispetto 
ai costumi e alle dottrine giudaiche. 

(3) HERMIPP. ap. Jos. (v. nota preced.). L'occasione a questa affermazione stava 
senza dubbio nell'affinità dei misteri pitagorici con gli orficl, e particolarmente nella dot
trina, comune ad entrambi, della trasmigrazione delle anime. In virtù di questa affinità 
Pitagora fu convertito in scolaro dei Traci; egli avrebbe dovuto ottenere le iniziazioni 
da Aglaophamos in Libetha, come dice il pseudo Pitagora stesso (non Telaugete, come 
afferma RoTH, Il a, 357 e Il b 77) nel frammento di un ltQòç Myoç che è in jAMBL., 
Vita Pyth. 146 (cfr. 151) e dietro lui in PROCL., in Tim., 289 B; Plat. Theol., l, 5, 
p. 13. Ma del pari anche inversamente nella leggenda riguardante Zalmoxis (che si trova 
in HEROD., IV, 95 e in altri dietro di lui; per es. in ANT. Dwa. ap. PHOT., Cod. 166, 
p. IlO a; in STRABo, VII, 3, 5 e XVI, 2, 39, pp. 297 e 762; in HIPPOLYT.: v. nota se
guente) la fede dei Geti di Tracia nell'immortalità dell'anima è fatta derivare da Pitagora. 

(4) Per quanto ciò suoni strano, altrettanto incontestabilmente l'afferma ALESSAN
DRO Polyhistore nel luogo citato poco sopra a n. l di p. 3015 ; e RoTH (Il a, 346) è su una 
strada assolutamente falsa quando trova in questa affermazione un fraintendimento 
della notizia che Pitagora in Babilonia si fosse incontrato con Indiani e Kalati (una 
stirpe indiana di cui parla ERODOTo, III, 38 e 97, che ai cap. 94- e 101 la chiama anche 
Etiopi). n motivo di quella affermazione consiste piuttosto evidentemente nel fatto che 
si credeva di ritrovare fra i Galli la dottrina pitagorica della trasmigrazione delle anime 
(v. sopra p. 64°, n. 2); e poiché ogni affinità di questo genere pareva dover dipendere 
per l'appunto da una relazione da maestro a scolaro, cosi o si faceva (come fa Alessandro) 
Pitaji'sra scolaro dei Galli, o viceversa (come Diodoro e Ammiano: cfr. sopra, p. 645, 
n. 2) i Druidi discepoli della filosofia pitagorica, nella quale - secondo HIPPOL., Refut. 
I, 2 fine; ibid. c. 25 - essi sarebbero stati iniziati profondamente da Zalmoxis. Che 
Pitagora poi avesse ricevuto gl'insegnamenti dei Celti e persino degli Iberi, lo dice 

anche jAMBL. 151. 
(5) n primo scrittore noto, che parli della presenza di Pitagora In Egitto, è lso

CRAT~s. Bus. Il, 28: 8<;; (Il u9ay.) Ù<pLXO!LBV OS el<; Aty'U:rtTOV xat !1«9'1-riJS tXBLV<O'V yev6-
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304 accertare storicamente nemmeno quello in Egitto, per quanto 
esso abbia per sé ancora relativamente le migliori testimonianze 
e trovi tuttora anche oggi difensori O>. La più antica testimo
nianza in favore di questo viaggio, quella di lsocRATE, è po
steriore di oltre un centinaio e mezzo d'anni all'avvenimento 

!J.EVOS 't'ÌJV 't'lil..l..'IJV <J>LÀOCIO<pL<lV "'I!OO"OS ets 'tOÙS "EÀÀ'IJV<lS èx61J.LCIE, xal. "à :n:E{!L "àS 
Ouotas ><al. 'tàS 6.yta,;etas ""S tv 'toiç teQois è:n:L<pavÉonQov ,;&v lil.l..wv èo:n:oulìaaev. 
Il testimone più prossimo al suddetto, CALLIMACHUS ap. DwooR. Exc. Vatic. VII-X, 35, 
gli fa acquistare in Egitto conoscenze geometriche; CICER. De fin. V, 29, 87 dice sempli
cemente: • Aegyptum lustravi!"; similmente STRABO XIV, I, 16 (cfr. sopra, 3005 n. 4); 
IusTIN. Histor. XX, 4; Schol. in Plat. p. 420 Bekker. Più ampiamente informato è Dw
ooR. I, 96-98, grazie a comunicazioni dei sacerdoti egiziani, che le avrebbero attinte 
alle loro sacre scritture; cfr. sopra p. 205, n. 3. PLUTARCH., quaest. conviv. VIII, 8, 2, t 
fa dimorare a lungo Pitagora in Egitto, ed ivi appropriarsi specialmente le prescri
zioni sulle Lei!""'""' 6.yta,;eiat, come la proibizione delle fave e dei pesci; inoltre 
egli (De Jsid. IO, p. 354) fa derivar dall'Egitto il simbolismo pitagorico; Ps. JusTIN., 
Cohortat. 19 ne fa derivare la sua dottrina sulla monade come principio originario; se
condo APUL. Fiorii. II, 15 egli avrebbe appreso dai sacerdoti di quel paese ' caerimo
niarum potentias, numerorum vices, geometriae formulas •; secondo VALER. MAx., VIII, 
7, 2, egli avrebbe trovato negli antichi libri sacerdotali, dopo aver appresa la scrittura 
egiziana, 'innumerabilium saeculorum observationes •; ANTIPH. ap. DIOG. VIII, 3 e 
PoRPHYR. Vita Pyth. 7 sg., raccontano come la raccomandazione di Policrate ad Amasi, 
e successivamente di Amasi al clero egiziano, gli avrebbe ottenuto (dopo molte diffi
coltà, che egli avrebbe superate tutte quante con la sua perseveranza) l'accesso ai san
tuari egiziani e alle funzioni del culto; e soggiunge che egli avrebbe imparato anche la 
lingua del paese. Allo stesso scrittore anche CLEMENT. Strom. l, 302 c e THEODORET. 
graec. ajJect. cur. l, 15 p. 6, van debitori della notizia che egli in Egitto si sarebbe fatto 
circoncidere. ANTON. DIOGENES ap. PoRPHYR. Vita Pyth. Il osserva che egli avrebbe 
appreso la sapienza dei sacerdoti egiziani e specialmente la loro dottrina degli dei, la 
lingua egiziana e le tre maniere della scrittura egiziana. jAMBL. Vita Pyl/1. 12 sgg. (cfr. 
le mie citazioni a p. 2985) dà anzi tutto una notizia particolareggiata del meraviglioso 
viaggio per mare fatto da Pitagora dal monte Carmelo all'Egitto (dove egli, secondo 
Theol. aritlim. 41, sarebbe fuggito per sottrarsi alla tirannia di Policrate), e racconta poi 
inoltre dei suoi rapporti per ben 22 anni con i sacerdoti e i profeti del paese, nei quali egli 
avrebbe appreso tutto ciò che ivi poteva trovare di degno d'esser conosciuto, avrebbe vi
sitati tutti i !empii, trovata l'ammissione a tutti i misteri, e si sarebbe dedicato all'astro
nomia, alla geometria e alle pratiche del culto. Il re, sotto il quale Pitagora sarebbe 
venuto in Egitto, è chiamato da PLIN. Hist. nat. n. XXXVI, 9, 7, Psemetnepserphres 
(per il quale i manoscritti danno anche Semetnepsertes ed altre forme); come il sacer
dote, che lo avrebbe istruito, PLUT. De Js. IO indica Oinupheus di Heliopolis, CLEM. 
Strom. l, 303 C Sonches; PLUT. dal canto suo (De I s. 26, Solon. IO) fa quest'ultimo 
maestro di Solone. 

(l) Cosi, oltre RilTH, KilsTLIN, Geschichle der Ethik, l, 178; GOMPERZ, Zu Hera/,lits 
Lehre (Wien 1887), p. 1031 (37) sg.; WINDELBAND, Geschichle der alt. Philos., 18; CHAI· 
GNET, Pythagore l, 43 sgg. e Il, 353, il quale ultimo, per altro, riferisce molto inesat
tamente, quando (1, 46) asserisce che io dichiari per sicuro che Pitagora non sia mai 
andato in Egitto. Io dichiaro indimostrabile che egli vi sia stato, e non dichiaro affatto 
dimostrabile che non vi sia stato, 
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al quale si riferisce; e oltre a ciò questa testimonianza appar
tiene non ad uno scritto storico, ma ad una pomposa orazione, 
la quale non dissimula essa stessa di non aver assolutamente 
nessuna pretesa di credibilità storica <1>. 1 Una tale testimo- 305 
nianza non ha evidentemente il minimo peso; e quand'anche 
Isocrate non fosse stato il primo a metter in giro l'opinione 
che Pitagora fosse stato in Egitto, ci sarebbe tuttavia ancor 
sempre a domandarsi se coloro, ai quali egli era debitore di 
tale opinione, si fondassero su una tradizione storica. Ma que-
sto non soltanto non si può dimostrare, ma anzi è addirittura 
contrario ad ogni verisimiglianza. È bensì vero che ERODOTO 
osserva la somiglianza di un'usanza pitagorica con una egi
ziana<2>; e che inoltre egli fa provenire la credenza nella 1 tra- 306 

(l) Il Busiris di IsoCRATE è uno di quei giuochi d'abilità in cui i retori greci, 
dal tempo dei Solisti in poi, cercavano di superarsi a gara, nel comporre panegirici 
di persone e di cose cattive e spregevoli, e atti d'accusa contro personaggi universal
mente ammirati. Il retore Policrate aveva scritto un'apologia di Busiris; isocrate vuoi 
mostrargli come egli avrebbe dovuto trattare il suo proprio tema. Da qual punto di 
vista per altro egli muova in questa occasione, egli stesso l'espone molto apertamente 
al cap. 30 sg. Il suo concorrente, egli ha detto, ha attribuito a Busiris cose assolutamente 
incredibili, cioè da una parte la deviazione del Nilo, dall'altra il dlvoramento degli 
stranieri. Dal suo canto neppur egli in vero potrebbe dimostrare ciò che asserisce di 
lui, ma non gli attribuisce tuttavia né azioni impossibili, né atti di beluina ferocia; 
f""''"' et ><at '"'YX<ivo,••v dfJ.q>61:eQo• 'Oj!EulHi ).éyov,;e~, àJ.}..'o.Jv 
èyw fl.ÈV ><ÉXQ'lfJ.a' 1:01hm~ ,;o~ 1.6yms, ots ne(! XQÌ) ,;oùs btatvoiiv,;a~, CIÙ li'o[~ neo
siJ><et ,;oùs 1.otlioQoiiv,;aç. Asserzioni, che si danno per se stesse come invenzioni ora
torie, non potrebbero ad ogni modo valere per testimonianze storiche; e nello stesso modo 
che non potremmo per mezzo dell'orazione di Isocrate dimostrare che Busiris, secondo 
che quivi è affermato, sia stato il promotore di tutta la civiltà egiziana, non potremmo 
neanche del pari addurre questo scritto come una prova della presenza di Pitagora 
in Egitto e delle sue relazioni coi preti di colà. Poiché, per quanto sia vero che non 
sia necessario che in uno scritto sia falso tutto, quando c'è qualcosa di falso (cfr. l(iisT
LIN, loc. cii.), tuttavia è certo che tutte le sue affermazioni potrebbero esser false, fin tanto 
che della giustezza di esse non abbiamo altre prove che la testimonianza di un oratore, 
il quale confessa egli stesso che non gli importa nulla di una mancanza di verità, quando 
questa serva al suo fine. 

(2) Il, 81: • l sacerdoti egiziani portano pantaloni di lino sotto le sopravesti di 
lana; e in queste ultime non debbono né metter piede nei templi né essere seppellitl •, 
Òfl.ol.oyéouat liÈ ,;aii,;a ,;ota• 'Oeq>•><ota• ><aJ.eofJ.évmat ><at Baxzt><OL!lt toiiat liè Atyun
,;(otcrL xat Ilu~ayoQe(mat. Questo passo veniva per l'innanzi generalmente spiegato 
cosi: • essi in ciò concordano con gli Orfici, i quali in verità sono Egiziani e Pitagorici '• 
e dalle ultime parole si concludeva che Erodoto facesse derivare il Pitagorismo dal
l'Egitto (cosi ancora R5TH, op. cii., Il a, 381; CHAIGNET 1, 45 e già di nuovo GoMPERZ, 
loc. cit.). Se non che chiamare • Egiziani e Pitagorici • gli Orfici e Bacchici, sarebhe 
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smigrazi one delle anime dall'Egitto alla Grecia (l>, ma che a 
quest'ultima l'abbia portata di là proprio Pitagora egli non ac
cenna con nessuna parola; anzi sembra ammettere una ben più 
antica trasmissione di tale dottrina ai Greci <2>. Quanto poi ad 

una sommamente strana e assolutamente incomprensibile espressione dell'idea che le loro 
dottrine e istituzioni fossero state trapiantate dall'Egitto in Grecia ad opera di Pila
gora; e questa proposizione sarebbe non solo falsa in sé stessa- in quanto i misteri orfici 
(come si è mostrato a pp. 686 sgg.)sono più antichi del Pitagorismo,- ma sarebbe anche 
incompatibile con l'asserzione di Erodoto, che già Melampo avesse introdotto in Grecia 
il culto di Dioniso (cfr. pp. 746 nota 2 e 3906 nota 2). Si deve quindi o intendere, nel 
caso che si mantenga la traduzione sopra data delle parole in questione (che cioè gli 
Orfici sarebbero Egiziani e Pitagorici), che con ciò debba esser significato il provenire 
delle loro teorie ed usanze in parte dagli Egiziani, in parte (nelle loro più recenti parti 
costitutive) dal Pitagorismo, ovvero (ciò che grammaticalmente è perfettamente am
missibile) si devon tradurre le parole di Erodoto: • ma essi concordano in ciò con i 
cosi detti Orfici c Bacchici, che propriamente sono Egiziani, e con i Pitagorici ». Ma 
sia nell'una, sia nell'altra interpretazione il passo in discussione non dice alcun che di 
una presenza di Pitagora in Egitto. Si cfr. le pp. 994 sg. della mia trattazione in Sitz. 
d. Preuss. Ak. 1889. 

(l) II, 123: • Gli Egiziani per primi hanno insegnato l'immortalità e la trasmigra
zione delle anime; -.;ov-.;C(' 't <\i À6yC(' etat o~ 'EÀÀ1jvmv t;wfJGcxv-.;o, o t I'ÈV "Q6'teQov, o t 1\è 
uG'ttQov, cbs tMC(' tmu-.;rov Mv-.;, • -.;rov èyw etbws -.;à oilv61'a-.:a oil yQ<icpm. [Nel suo 
commento a questo passo lo STEIN propone la congettura che la singolare frase di Erodoto 
alluda ad Empedocle, allora vivente, dato che espressioni di questo genere sono da Ero
doto usate solo per i suoi contemporanei: cfr. I, 51 e IV, 48. Il BuRNET (Early Greek Phi
losophy, § 38, in nota verso la fine) si associa a questa congettura: Erodoto, egli nota, 
poteva aver incontrato Empedocle a Thurium; né d'altra parte poteva avere alcuna ra
gione di mantenere la indicata riserva per Pitagora, già morto prima della nascita di 
lui. Neppur la frase ot I'ÈV "Q61:eQov, secondo il BuRNET, c'è ragione di ritenerla allu
siva ai Pitagorici. M.]. 

(2) Per quanto sia verosimile anche che Erodoto, nel caso sopra citato, con l'ac
cenno ai più recenti, i quali si sono appropriata la dottrina della trasmigrazione delle 
anime, volesse riferirsi specialmente a Pitagora, tuttavia non se ne può concludere che 
egli intendesse che di tale dottrina questo filosofo avesse avuto notizia nello stesso 
Egitto. Notiamo anzi che egli ritiene Melampo, come colui che abbia introdotto in 
Grecia il culto egiziano di Dioniso (cfr. più addietro, la nota 2 a p. 746), sicché dovremo 
pensare anzitutto a costui anche a proposito di quei • più antichi "• che introdussero 
la dottrina indigena della trasmigrazione delle anime nei misteri orfico-dionisiaci. Ma 
per ciò appunto Pitagora non aveva bisogno di andar in Egitto per venire a conoscenza 
di questa dottrina. Per ulteriori chiarimenti cfr. loc. cii., 992 sg. [Sulla complessità 
della questione dei rapporti fra la dottrina orfico-pitagorica della trasmigrazione e 
l'escatologia egiziana, cfr. anche, nel vol. I di questa ediz., la Nota sui rapp. con l'oriente, 
pp. 91 sgg., la n. 2 a pp. 133 sg. e la postilla a pp. 387 sg. Che le concezioni egiziane 
connesse col rito della conservazione dei cadaveri (mummificazione) sian da ricondursi 
a un'origine totemistica, come accenna a questo punto il NESTLE (cfr. WIEDEMANN, 
Der /ebende Leichnam im Glaub. d. alt. Aeg., 1917; e già W. WUNDT, Elem. d. Volker
psych. 1913, 205 e ROHDE, Psyclze l, 6 e Il, 134), poco importa: analoga origine avevan 
forse (cfr. MoRET, Mystères égypt., 1922, da noi già richiamato in vol. l, 95) anche le 
concezioni relative al Ko, specie di anima collettiva e universale. D'altra parte certi ele-



PITAGORA : l VIAGGI 395 

una presenza di Pitagora in Egitto non solo il profondo silen-
zio che egli serba, ma anche le espressioni positive che adope-
ra sono tali, da n01: permetterei altra supposizione fuorché que-
sta: che egli non abbia saputo assolutamente nulla di simile 
fatto <1>. E neanche Aristosseno 1 dà a vedere neppure una 307 
volta di averlo conosciuto <2>. Così manca in genere qualsiasi 

menti dell'escatologia egiziana (ritorno dell'anima alla vita terrena, sua assunzione di 
forme animali, sua sopravvivenza per sempre e senza fine) e altre credenze (peccato 
dell'uccisione degli animali sacri e dell'uso di carni loro) potevano spinger Erodoto a sup
porre nessi e derivazioni. L'obiezione che qui fa il NESTLE al GOMPERZ (Griech. Denk., 
l. l, cap. V, § 3), che il parallelismo fra le laminette auree di Creta, Thurt e Petelia 
e il 12~· cap. dell'egiziano Libro dei morti riguarda il concetto della purezza dell'anima 
e non quello della trasmigrazione, non annulla l'osservazione del Oomperz stesso, che 
parlava appunto di una somiglianza nella confessione negativa e nell'affermazione della 
propria purezza, su cui l'anima fonda in entrambi i casi la speranza c la domanda di 
una beatitudine immortale. Di più c'è anche il problema sollevato dal WILAMOWITZ 
(Der G/aube der He//enen, li, 202 sgg.), degli elementi egiziani {la sete ardente dell'anima) 
che appaiono in quelle laminette, combinati con l'invocazione alla liberazione dal ciclo 
delle trasmigrazioni, che l'anima appoggia all'affermazione della propria purezza e alla 
confessione negativa. 

Tutti clementi che posson far vedere sotto nuova luce le affermazioni di Erodoto 
sui rapporti fra credenze egiziane ed orfico-pitagoriche; pur lasciando intatta l'osserva
zione dello Zeller, che nelle parole di Erodoto non si può trovar testimonianza di viaggi 
di Pitagora in Egitto. M.]. 

{l) Dal fatto che HEROD. IV, 95 e Il, 123 non parli di una presenza di Pitagora 
in Egitto, non conseguirebbe certamente ancora ciò; poiché in un luogo egli non aveva 
nessuna ragione di ricordarlo, e nell'altro poteva averlo omesso a bella posta. Ma sarebbe 
tuttavia sorprendente che ad uno storico, che nel l. Il, 49, 54 sgg. e 171 va dietro 
all'origine egiziana di culti greci, e registra anche altri contatti esistiti e a lui noti 
fra Greci ed Egiziani (cfr. 113 sgg., 143, 180), non sia apparso abbastanza importante 
da esser menzionato il fatto, che ai suoi compatrioti fossero stati trasmessi la scienza 
egiziana e certi culti religiosi dell'Egitto per mezzo di un sapiente tanto celebrato quanto 
Pitagora. E in modo positivo appunto il passo testé discusso (Il, 81) parla contro la 
possibilità di ammettere che gli fosse noto alcun che di un fatto simile. Perché mai 
in quel luogo (del quale si può in genere preferire l'una o l'altra delle due spiegazioni 
ammissibili) egli segnala solo gli Orfici, e non anche i Pitagorici come Egiziani? Perché 
non dice: ÒJ.LoÀoyéovcn. ()è ,;aii,;n 'toì:aL '0QcptxotaL xa.ì..r.o~-tévo&.cu. xa.t Bax:x;L)mtat xat 
llu.:tayoQE(oun èoiloL M Atyu;n;,;(otaL? La spiegazione di RiiTH (Il b, 74) per altro, che 
Erodoto per avversione contro quei di Crotone ometta a bella posta di nominar Pila
gora, è non solo troppo ricercata, ma anche evidentemente falsa: giacché egli nomina 
già nei I. Il, 81 i suoi scolari e nel l. IV, 95 lui stesso con onorevole epiteto; e anche 
al 1. II, 123 (cfr. nota precedente) egli tralascia il suo nome non per avversione, ma 
per riguardo. Non di Pitagora, ma del suo viaggio in Egitto egli non fa parola. 

(2) Per lo meno nessuno dei nostri informatori si fonda sulla sua testimonianza 
per il viaggio in Egitto. [Tuttavia sulla probabilità di questo viaggio in Egitto conven
gono parecchi studiosi: dallo CHAIGNET, Pythag. ella philos. pyth. l, 40 sgg. al GoMPERZ, 
Gr. Denk. l, c. III, § l - che ritiene probabile anche un viaggio a Babilonia- e allo 
stesso BURNET, Early Gr. Ph. § 38, che pur giudica in generale apocrife le notizie sui 
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notizia certa intorno ai pretesi viaggi di Pitagora in Oriente: 
le fonti, cui si può attingere a questo riguardo, scorrono tanto 
più abbondanti, quanto più ci allontaniamo dall'età del filo
sofo; diventano tanto più povere, quanto più ci avviciniamo 
ad essa; e prima dell'inizio del quarto secolo si disseccano 
completamente. Ciascuno dei testimoni più recenti sa dir qual
cosa di più del suo predecessore; e nella stessa misura, in cui 
va aumentando la conoscenza dei Greci intorno alla civiltà 
dei popoli orientali, va aumentando anche la cerchia dei viag
gi, che avrebbero condotto fra essi il sapiente di Samo come 
discepolo. Questo è il processo di formazione di una leggenda 
priva di carattere storico, non di una tradizione storica. Senza 
dubbio non si può dichiarare impossibile che Pitagora si sia 
recato in Egitto o nella Fenicia o perfino a Babilonia; ma 
tanto più si deve riconoscerlo come assolutamente indimostra
bile. La forma che assumono i racconti dei suoi viaggi parla 
tutta quanta decisamente in favore della supposizione che que
sti racconti, così come ci si presentano, non siano affatto pro
venienti da ricordi storici di sorta; e che non una conoscenza 
sicura dei suoi rapporti con popoli stranieri abbia dato la spinta 
alle ipotesi, riguardanti l'origine delle sue dottrine; ma che 
piuttosto, al contrario, la presunzione dell'origine straniera della 
sua dottrina abbia dato la spinta ai racconti relativi ai suoi 
rapporti coi barbari. Ma questa presunzione medesima, anche 
se non prenda per suo fondamento nessuna reale tradizione, 
che risalga a testimoni oculari, si comprende abbastanza mo
vendo dal 1 sincretismo dell'età posteriore, dal falso pragma
tismo, che non sapeva spiegarsi le somiglianze di dottrine e 

grandi viaggi di Pitagora, e insufficienti le autorità su cui riposa la notizia della per
manenza in Egitto. La probabilità di tale viaggio è dal Burnet collegata alle strette 
relazioni fra Policrate di Samo ed Amasi. E sebbene Policrate sia precisamente il ti
ranno il cui dominio Pitagora avrebbe voluto (secondo Aristosseno) fuggire andando 
in esilio dalla sua patria, tuttavia le relazoni collettive e continuative che quei di Samo 
hanno avuto con l'Egitto di Amasi, mediante la loro colonia nella grade oasi (cfr. MAL· 

LET, Lts prem. établiss. des Grecs en Egypte, Ac. inscr. et bel!. lettr. Xli), rendono facil
mente comprensibili i viaggi individuali. Sulle leggende dei viaggi, cfr. anche l. LEvv, 
La lég. de Pyth., 1927, eh. Il. M.]. 
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costumanze pitagoriche con quelle orientali se non per mezzo 
dell'ipotesi di una relazione personale, e dalla tendenza pane
girica della leggenda pitagorica, che amava di veder raccolta 
nel suo eroe la sapienza dell'intiero genere umano (Il. Né in 
migliori condizioni ci troviamo quanto all'indicazione, che Pita
gora abbia visitato Creta e Sparta, in parte per imparare a 
conoscere le leggi di questi stati, in parte per farsi iniziare ai 
misteri di Zeus Ideo <2>. La cosa per se stessa sarebbe conce
pibile; ma i testimoni son troppo malsicuri, e la probabilità 
che si abbia una tradizione storica sopra simili particolari è 
così scarsa, che non possiamo prestare la minima fiducia a 
tale notizia. Ugualmente, senza dubbio, l'affermazione che il 
filosofo dovesse la sua sapienza a maestri orfici ed a scritture 
ortiche <3>, anche se in realtà non ha assolutamente torto, tut
tavia, così come ci si presenta, non riposa sopra ricordi storici. 
La verità è che intorno al processo di formazione spirituale 
di Pitagora ed ai mezzi, che per esso stavano a sua disposi
zione, non ci è noto il benché minimo dato, che possa valere 
con una qualche sicurezza come tradizione storica. Se per altro 
sia possibile di supplire a questa mancanza per mezzo di de
duzioni dall'intrinseca natura della sua dottrina, è problema 
che potrà essere indagato più innanzi. 

3. Pitagora a Samo. Il primo punto chiaro nella storia del 
nostro filosofo è la sua emigrazione nella Magna Grecia; la cui 
data veramente non possiamo determinare con esattezza <4>, 
mentre sui suoi motivi possiamo proporre soltanto congetture <5>. 

(l) Dal fatto, peraltro, che Pitagora non potesse per altra via che per mezzo di viaggi 
acquistare quella polymathia, che gli attribuisce Eraclito (cfr. il frammento citato in nota 
alla seg. pag. 3096), secondo che osservano CHAIGNET, op. cit., l, 40 e ScHUSTER, Heraklit, 
372 e passim) non segue affatto che egli abbia viaggiato precisamente in Egitto o, in ge
nere, abbia visitato popoli stranieri alla Grecia. 

(2) jUSTIN. XX, 4; VALER. MAXIM. VIli, 7, ex!. 2; DIOG. VIli, 3; jAMBLICH. 25; 
PORPHYR. 17; cfr. in nota a p. 2995, per Epimenide. 

(3) V. sopra, n. 2 a p. 3026• [A scritture orfiche e di altra provenienza si ammette 
oggi che accenni anche il frg. 129 di Eraclito, come s'è visto nella Nota sulle fonti etc. M.]. 

(4) V. sopra la nota a p. 2975. 
(5) Poiché le indicazioni degli antichi non sono verosimilmente nulla più che presun-
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309 Sembra tuttavia 1 che la sua attività non abbia avuto prin
cipio soltanto in Italia. Le indicazioni comuni, senza dubbio, non 
gli lascian libero il tempo necessario per una più lunga attività 
in Samo; ma altre testimonianze tuttavia affermano che egli 
abbia dapprima insegnato per lungo tempo colà con suc
cesso <1>; e se anche tale affermazione, presa per se stessa, non 
fosse meritevole d'attenzione in causa delle favole con le quali 
è congiunta, e in causa della infedeltà dei testimoni, tuttavia 
parla a suo favore la maniera, nella quale ERACLITO ed ERo
DOTO fan menzione di Pitagora <2>. Poiché se il primo, a così 
breve distanza dalla morte di questo filosofo, parla della sua 
saccenteria e della sua (a parere di Eraclito) sbagliata sapienza 
come di cosa universalmente nota nella jonia <3>, non è affatto 

zioni arbitrarie. l più tra loro dicono, seguendo ARISTox. ap. PoRPH. (Vita Pyth, 9) che 
la tirannia di Policrate lo abbia indotto ad emigrare (cosi STRABO, XIV, l, 16, p. 638; 
Dwo. VIII, 3; HJPPOLYT. Reful. haer. l, 2 in principio; PoRPHYR. 16; THEMJST. Orat. 
XXI Il, 285 b; PLUTARCH. Plac. l, 3, 24; OVIO. Metamorph. XV, 60 ed altri). E che questa 
affermazione contradica alle malsicure testimonianze, relative alle lettere di racco
mandazione di Policrate ad Amasi, non ha alcun valore contro di essa; ma tuttavia 
neppur essa può in alcuna maniera considerarsi sicuramente autentica, giacché risulta 
da combinazione troppo facile a capire. Altri (ap. jAMBLICH. 20, 28) affermano che egli 
avesse emigrato, perché quei di Samo avrebbero avuto troppo poco senso per la filo
sofia; mentre jAMBLICH. 28 al contrario asserisce, con la massima inverosimiglianza, che 
egli l'abbia fatto per sottrarsi all'attività politica, alla quale l'ammirazione dei suoi 
concittadini lo costringeva. 

(l) PORPHYR. 9; jAMBLICH. 20 sgg. e 26 sgg. seguendo ANTIFONTE, nel quale per altro 
non sarà a supporre (come fa UNGER, op. cii., 145) il solista, contemporaneo di Socrate 
(V. più avanti nota 4 a p. 10706). (In verità, come nota il NESTLE, non ci sarebbe ragione 
di escluder come inammissibile tale identificazione; sia perché la sofistica in genere non 
è stata estra11CJ all'interesse per la storia della filosofia, come mostrano le osservazioni 
di IPPIA su Orfeo e Taletc, riferite in DIELS, Fragm. d. Vorsokr. 79 B, 6 e 7; sia perché, 
come lo stesso NESTLE ha messo in rilievo in Philologus 67, 1908, p. 571 sg., c'è un fram
mento di Antifonte (DIELS, Vorsokr. 80 B, 53 a), che rivela una conoscenza della dottrina 
orficopitagorica della trasmigrazione delle anime. E possiamo aggiungere che lo stesso 
Antifonte, il cui nome è legato anche, per un tentativo di quadratura del circolo, alla 
storia del metodo di esaustione, interessandosi di questioni matematiche poteva, anche 
In relazione a queste, essersi occupato del pitagorismo e del suo fondatore. Con tutto ciò 
naturalmente, come riconosce il NESTLE, non è detto che Giamblico attingesse ad An
tifante stesso. M.). 

(2) Come giustamente osserva RJTTER, Pythag. Philos., 31. Ciò che gli obietta BRAN· 
01s, l, 426, non mi pare affatto decisivo. 

(3) Framm.l7 ed. Bywatcr ap. D10o. VIII, 6 [In DIELS, Vorsokr., 124 = 226 B, 129): 

llvitay6Q'I]ç Mv'!]<l<iQxov ta-.;oQ('I]v i\<>><'l]<>ev àvitQro"'oov ~L<ii-La·m "'av-.;oov, ""' b1.eça· 
1'-•voç """""' -.;ùç '"'YYQct<pàç è"'oL1jaa-.;' foov"<oii oo<pl'!]v, "'o1.v~LaiH'I]v, """onxvt'l]v. 
(Cfr. ibid. IX, l). Questo frammento, dal quale SCHLEIERMACHER e GoMPERZ vogliono 
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probabile, che solo dall'Italia si fosse colà sentito dire alcun-
ché di 1 lui, poiché di lui non si presentavano scritti, ed i 310 
suoi discepoli italici solo lungo tempo dopo la morte del maestro 
andarono dispersi nelle regioni orientali <1>. E similmente il noto 
racconto di Zalmoxis <2> presuppone che Pitagora già nella sua 
patria sostenesse la stessa parte che più tardi sostenne nella 
Magna Grecia; giacché è pure evidente che in questo racconto 
una divinità getica è stata trasformata in un uomo e messa 
in relazione con Pitagora solo al fine di spiegare la supposta 
somiglianza della credenza dei Geti nell'immortalità con la 
dottrina pitagorica (cfr. nota a p. 645); e d'altra parte quel 
racconto non poteva assolutamente venirsi a formare se il 
nome del filosofo non fosse stato noto ai Greci dell'EIIesponto, 
dai quali l'apprese Erodoto, e se la sua attività, secondo la 
loro opinione, avesse avuto inizio soltanto in Italia. Ma po-
teva ben darsi tuttavia che presso i suoi concittadini egli non 
avesse incontrato tanto favore, quanto aveva sperato; ovvero 
può darsi che ragioni particolari, come forse la signoria ti
rannica di Policrate o il timore della conquista persiana l'ab
biano disamorato dalla sua patria: fatto sta che egli la lasciò 
e prese sua dimora in Crotone, che gli si poteva raccomandare 
anche a prescindere da eventuali relazioni personali con questa 
città, in causa della assai rinomata salubrità della sua posi
zione e della valentia dei suoi abitanti <3>. Qui egli trovò dunque 

espungere, Come interpolazione estranea, le parole è><ÀE SUfLEVOI: 't'Cn)-raç 't'Ù!; ovyyQa<paç, 

io l'ho esaminato minutamente a p. 362, nota l della memoria nominata (p. 886 sgg.). Anche 
a me quelle parole suscitano difficoltà; ma al loro risanamento mi basta (col consenso di 
DIELS, Arch. far Gesch. d. Philos. III, 451) ammettere semplicemente, che nel testo di 
Eraclito invece di -ra'li1:aç 1:à<; ovyyQa<pàç ci sia stato -raiha (cioè le cose apprese attra
verso to-roQ('f]). Sotto l'espressione to-roQ('f] io intendo le informazioni prese da altri, a diffe· 
renza dalle scoperte personali; le parole toto('f]"• etc. io le traduco cosi:" egli ne fece la sua 
(pretesa) propria sapienza, la sua saccenteria, la sua cattiva arte », [Su questo fram
mento, relegato poi dal Diels fra i dubbi e falsi, ma difeso aa altri critici, si vegga la 
Nota sulle fonti, nella parte riguardante le testimonianze di Eraclito. M.]. 

(l) Cfr. p. 366 sgg., 3356 sg. 
(2) HEROD. IV, 95 [RoHDE, Psyche5 l, 121, nota l e Il, 8 ed excursus 13, 2 e 28 sgg.]. 
(3) Secondo un'unica testimonianza (ap. PORPHYR. 2) egli sarebbe stato invero 

in relazione con Crotone già in precedenza, poiché vi sarebbe stato in viaggio da fan
ciullo con suo padre; ciò non ostante questo racconto non è storico, come pure la notizia 
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311 il 1 terreno appropriato ai suoi disegni, e la scuola da lui fon
data fu, sino al momento della sua dispersione violenta, di casa 
propria nell'Italia meri d :onale, in maniera così esclusiva, che 
non di rado i Pitagorici vengon designati senz'altro col nome 
di « filosofi italici » (1). 

4. Pitagora in Italia. Anche questa parte della vita di Pi
tagora è per altro certamente coperta da così fitta sterpaia di 
racconti favolosi, che è ben difficile trovare in questa massa 
di invenzioni fantastiche un qualche fondamento storico. Se 
noi ascoltiamo i nostri informatori, già la persona di Pitagora era 
circondata di tutto lo splendore del maraviglioso. Essendo un 
prediletto e, secondo quel che si dice, persino figlio d: Apollo <2>, 
egli sarebbe stato adorato dai suoi come un essere di natura 
superiore <3>, e avrebbe data la prova di questa sua natura su-

(già menzionata in nota a p. 3006) che si trova in APULEJUS, Flari/eg. Il, 15 sopra il ero
toniate Gilio (quello che da HEROD. Il!, 138 è detto Tarantino). -Oltre Crotone Pita
gora avrebbe visitato, secondo jAMBLICH. 33, 36 e 142 anche molte altre città italiche 
e siciliane, e specialmente Sibari; tuttavia che egli sia andato prima a Sibari e solo di 
qui a Crotone (come dice RoTH, Il a, 421) non è detto in nessun autore. E se infine R5TH, 
468 sgg. scopre - dalle parole (interpretate da lui in modo completamente falso) di 
Apollonia ap. jAMBLICH. 255 e da juL. FIRMIC. Astronom. p. 9 (« Crotonam et Sybarim 
exul incoluit •) - che dopo la distruzione di Sibari Pitagora sia andato nelle campagne 
sibaritiche, che gli sarebbero state donate, tutto ciò, come tutto il resto che egli ag
giunge intorno a questa vita in campagna, è pura fantasia. 

(l) ARISTOT. Metaph. l, 5, 987 a 9; ibid. 6 in princ.; ibirl. 7, 988 a, 25; De coelo Il, 
13, 293 a 20; Metearol. l, 6, 342 b 30. Cf. SEXT. Adv. Mathem. X, 284; HIPPOLYT. Rejut. 
haer. l, 2; [PS.] PLUT. Placit. l, 3, 24. [Che la designazione di «filosofi italici "• cosi 
frequentemente usata da ARISTOTELE, indicasse precisamente i Pitagorici, è stato a 
torto oppugnato di recente dal MACCHIORO (Civiltà Morlerna, agosto 1931, p. 790 sg.), 
confutato dal Calogero (ibid., ott. 1931, p. 936). M.]. 

(2) PoRPHYR. 2 si richiama perciò ad Apollonia; jAMBLICH. 5 sgg. ad Epimenide, 
Eudosso e Xenocrate; ma poiché senza dubbio il primo di questi tre personaggi, che an
che PoRPHYR. 29 e jAMBL. 135 e 222 fanno discepolo, ed altri (come si è mostrato in 
nota a p. 2995) maestro di Pitagora, solo per via di un grossolano errore può esser richia
mato a questo proposito (cfr. p. 805 nota), cosi anche gli altri due diventano malsicuri. 
Xenocrate potrebbe tutt'al più (come ho già mostrato nel T. Il a, p. 1023, nota 5: v. la 
ed. ted. di quest'opera) aver menzionato quest'affermazione come una voce corrente, 
ma non averla fatta proprio lui stesso. [Cfr. sull'argomento I. LEvv, La lég. de Pyth., eh. I]. 

(3) PORPHYR, 20; jAMBLICH. 30, 255, seguendo APOLLONIO e NICOMACO; DIODOR. 
Fragm. p. 554; ARISTOTELES ap. jAMBLICH. 31 e 144 adduce come pitagorica la parti
zione seguente: -roii ÀoyL><oii 1;<jlov -rò flBV èan {)•6;, ,;ò ll'/iv{)Qco"oç, -rò ll'o[ov 
llvitay6Q<>S e allo stesso attri~uisce AELIAN. Il, 26 l'affermazione spesso ripetuta {anche 
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periore per mezzo di profezie e di miracoli di ogni maniera <1>. 
Egli solo fra i 1 mortali avrebbe percepita l'armonia delle 312 

presso Dtoo. VIII, Il e PoRPHYR. 28, etc.) che Pitagora sia stato chiamato l'Apollo 
iperboreo. Cfr. del resto la nota seguente. 

(l) Secondo AELJAN. loc. cit. (dr. IV, 17), già Aristotele avrebbe raccontato che Pi
tagora avrebbe avuto un'anca d'oro, che una volta un dio fluviale gli avrebbe rivolta la 
parola, e che sarebbe stato visto simultaneamente a Crotone e a Metaponto; ma questa 
testimonianza suona cosi sospetta, che si potrebb'essere tentati di congetturare un er
rore nelle parole xàxetva.liè nQo;e,ttl..éyet o -.;ou Nt"o~taxou, con cui Eliano l'introduce, 
e di ritenere quale fonte di Eliano, in luogo di Aristotele, Nicomaco il famoso neopitago
rico, se non fosse che anche APOLLON. Mirabil. cap. 6 comunica ugualmente la medesima 
notizia come attinta ad Aristotele. Ma questo allora non può esser stato l'autentico Ari
stotele, a meno che egli avesse menzionato queste cose come favole pitagoriche, e soitanto 
gli scrittori posteriori avessero fatto lui stesso mallevadore di simili racconti; e questo 
è senza dubbio possibile, e perciò quelle indicazioni non sono ancora in alcun modo prova 
di una mancanza di autenticità dello scritto aristotelico ntQÌ .,;&v llu~a.yo(lttwv, per quanto 
a tutta prima saremmo da esse medesime indotti a pensarvi. Degli stessi miracoli dan no
tizia PLUTARCH. Numa, c. 8; Dwo. VIli, Il; PORPHYR. 28 sg.; jAMBLJCH. 90 sgg., 134 
e 140 sg. (quest'ultimo seguendo Nicomaco. Cfr. RoHDE in Rhein. Mus. XXVII, 44). 
Secondo Plutarco egli avrebbe mostrata la sua anca d'oro ad un'assemblea delle feste olim
piche; secondo PORPHYR. e jAMBLJCH. all'iperboreo sacerdote d'Apollo Abaris. (Per mag
giori particolari intorno a costui si veggano i luoghi cit., HERODOT. IV, 36 ed altrove; e 
I(RJSCHE, De societate a Pythagora cond., 37, il quale riconduce con verosimiglianza la leg
genda di Abaris, data dagli scrittori più recenti, ad Eraclide Pontico). Molte altre storie me
ravigliose, in parte al più alto grado fantastiche, di addomesticamento di animali feroci 
con la semplice parola, di predizioni miracolose e simili, si trovano in PLUTARCH. loc. 
cit.; APUL., De magia 31; PORPHYR, 23 sgg., 34 sg.; jAMBLICH. 36, 60sgg., 142; i quali 
peraltro non hanno disgraziatamente nominati • gli scrittori antichi degni di fede •, cui 
essi sarebbero debitori delle loro notizie. Cfr. anche HIPPOL, Refut. l, 2, p. IO. Che certa
mente già nel quarto secolo fossero narrate prove di una potenza di previsione soprana
turate di Pitagora, risulta chiaro dalla testimonianza di PoRPHYR. ap. EusEa. praepar. 
evang. X, 3, 4: ANDRONE nel suo TQtnou; ha parlato delle predizioni di Pitagora e ha par
ticolarmente fatta menzione di un terremoto che egli avrebbe, dall'acqua di una fontana, 
profetato tre giorni prima del suo sopraggiungere; THEOPOMP. poi ha trasportato questi 
racconti a Ferecide. I versi di Empedocle in Dwo. VIII, 54; PoRPH. 30; jAMBL. 67 (= EM
PED. Fragm. 427-432 ed. Mullach, 415 sgg. ed. Stein [in DtELS, Fragm. d. Vorsokr. B 129)) 
sarebbero, secondo DIOGENE L., attribuiti ora a Pitagora ora a Parmenide. (Per la loro 
spiegazione secondo le ultime ipotesi cfr. DtELS, in H ermes XV, 161, 2). Ma probabilmente 
essi non andavano (come ho tentato dimostrare in op. cit., 989 sg.) a nessuno dei due, 
ma appartengono alla descrizione dell'antica età dell'oro. [Sull'inammissibilità di questa 
interpretazione e sul reale riferimento a Pitagora, sostenuto dal RoaoE, Psyche Il, 
159 sg. e 417 sgg., e ammesso dal DtELS a. h. 1., e da altri critici posteriori (da A. DE
LATTE, Études sur la littér. phytag., 95 a P. M. ScHUHL., Ess. sur la format. de la pensée 
grecque, 1934, p. 248) si vegga la nostra discussione nella Nota sulle fonti, a proposito 
della testimoniar.za di Empedocle. M.). Ciò non di meno non c'era neanche bisogno di sco
prir necessariamente fra le loro righe un sapere sopranaturale, come si vede dall'interpre
tazione relativa a Parmenide e dalla consimile esaltazione di Talete in Dwo. I, 33. Del 
resto è perfettameite credibile che per Pitagora, come più tardi per Empedocle, già anche 
nel tempo della sua vita ed immediatamente dopo la sua morte la fama sapesse annunziare 
molte meraviglie. 
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sfere <1>, ed Hcrmes, del quale egli in una esistenza anteriore 
sarebbe stato figlio, gli avrebbe conferita la facoltà di conser
vare i ricordi di tutto quanto il suo passato, nell'avvicendarsi 

313 delle diverse condizioni di vita <2>. Anche di un 1 viaggio nel
l'Ade vien fatta menzione <3>. Le sue dottrine glie le avrebbe 
trasmesse il suo dio protettore, per bocca della sacerdotessa 
di Delfi Temistoclea <4>. Nessuna meraviglia che subito fin dal 

(l) PORPHVR, 30; jAMBL!CH. 65; S!MPL!C. De COelo 208 b 43 e 211 a 16; Scho/. 496 b. 
(2) DIOO. VIII, 4 sg. secondo HERACL!D. PONT!C.; PORPHVR, 26 C 45; jAMBL!Cll. 

63; HORAT. Cllrm. l, 28, 9; Ov!D. Metamorph. XV, 160; LUC!AN. Dia/. mori. 20, 3 e 5; 
TERTULL. De anima 28, 31. Secondo ft•JL. GELL. IV, Il anche CLEARCO e DrcEARco, 
gli scolari di Aristotele, avrebbero raccontato che Pitagora avrebbe at!ermato di esser 
stato prima Euforbo, Pirandro etc.; laddove i versi di XENOPHANES ap. Droa. VIli, 36 
(in DIELS, Fr. d. Vorsohr. 114 = 216 B, 7] non parlano di nessun ricordo di una propria esi
stenza anteriore. Anche con l'anima di un amico sarebbe stato Pitagora in relazione co
stante dopo la morte di costui (HERMIPP. ap. JosEPH. contra Apion. l, 22). Per maggiori 
particolari cfr. più sotto [Si cfr. A. DELATTE, La vie de Pyth. de Diog. Lalrce, 1922, pag. 4; 
J. Lévv Rech. sur /es sources etc. 81 sg.; RosrN, Sur la doctr. de la reminiscence, Rev. 
ét. gr. 1917. M.]. 

(3) Da HIERONVMUS, forse il Peripatetico, ap. DroG. VIli, 21 (cfr. anche 38). Una 
spiegazione naturale insulsa di questa leggenda, a proposito della quale senza necessità 
si riscalda TERTULL. De an. c. 28, dà HERMIPPUS ap. Droo. VIli, 41 sul modello del rac
conto di Erodoto relativo a Zalmoxis (IV, 95). Da uno scritto pseudopitagorico riferisce 
DIOG. 14: àJ.J.à xa.ì. a.-ò,;ò; èv ,;ij YQ"''I'ii '1''1"'• Il•' tn,;à (invece della qual lezione RonoE 
in Rhein. Mus. XXVI, 558 propone da jAMBL. Theolog. Arilhm. p. 41 txxa.l5exa., ed 
UNGER, /oc. cii. 159 1\,;,;a.xa.llìexa.) xa.t <l•a.xoalrov èdrov ès <'ttllero ""'ll"'Yeysvijaita.• 1:; 
<'tvitQ<i>:n:ou;. lbid. 4: ,;o\i,;6v <p'l'jOW 'HQa.xJ.el<l'l'j; 6 Ilov,;•xò; neQÌ. a.u,;o;:; ,;alle J.éyew, 
w; ••'l :n:o,;è yeyovw; Atita.J.lll'fl; x,;J.., e ciò che in più cita RonoE, loc. cit. È facile ca
pire che in definitiva la fonte di questa favola è a ricercarsi in una Ka.,;af3a.o•; et; • A•llou 
attribuita a Pitagora; che scritture di questo genere non fossero estranee ai Pitagorici, è ben 
noto: la Catabasi ortica sarebbe stata composta dal Pitagorico Cercope (cfr. CLEMENT. Strom. 
l, 333A). Ma tuttavia secondo me è più probabile la congettura (cfr. DIELS in Archiv. fiìr 
Gesch. d. Philos. Ili, 469), che DroG. 14 attinga allibro di Eraclide :n:eQÌ. ,;éi>v /;v • ALilou, 
e che in questo Pitagora fosse introdotto a parlare. [RonoE, Psyche6 Il, 419 sg. combatte 
la connessione della Ka.,;af3a.<>L; el; • A•llou con la storia delle nascite anteriori di Pitagora. 
Sulla derivazione della leggenda della discesa agli Inferi dall'Abaris di Eraclide Pontico 
e sulle riproduzioni e gli sviluppi posteriori di questa specie di antica Divina Commedia, 
si cfr. J. LEVV, La lég. de Pyth., l. Il sgg. (e anche Rech. sur /es sources de la lég. de Pyth.), 
che tuttavia esagera nell'attribuire alla catabasi pitagorica una funzione di fonte e pro
totipo di tutta una serie di tradizioni e narrazioni, nella quale essa si inserisce, pur nella 
sua importanza particolare. Cfr. anche DELATTE, La vie de Pythag., 156 sg. M.]. 

(4) AR!STOXEN. ap. DIOG. VIII, 21 (cfr. anche 31); PORPHVR. 41. Se alla base di 
questo tratto particolare della leggenda di Pitagora, che in questa forma non può esser 
storico, stia un qualche ricordo di una- in se stessa perfettamente probabile- relazione 
di Pitagora con Delfi, o se sia unicamente un'invenzione ai fini di un'esaltazione del filo
sofo nel senso della venerazione pitagorica per Apollo, non si può determinare. 
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suo primo arrivo a Crotone <1> egli abbia 1 conquistato a sé l'at- 314 

tenzione di tutti <2>; e che subito in tutta quanta l'Italia abbia 
goduto del più incondizionato rispetto <3>. Non soltanto dalle 
colonie greche, ma anche dalle stirpi italiche <4> sarebbero ac-
corsi a lui in folla scolari e scolare <5>; i più rinomati legislatori 

(l) 0JCAEARCHUS ap. PORPHYRJUM 18 (cfr. IUSTJN. Histor. XX, 4) aveva dato noti
zia del discorso che egli, subito al principio, avrebbe tenuto prima all'assemblea dei sena
tori (-.;ò -.;rov yeQ6v-.;wv ltQx<tov), poi, per incarico avutone, alla magistratura dei giovani, 
e infine alle donne. Un'ampia notizia declamatoria sul contenuto di questo discorso (del 
cui • solido metallo ' e della cui ineccepibile autenticità credo di dover abbandonare al 
gusto e al giudizio critico dei lettori l'esaltazione di RiiTH) dà jAMBLICH. Vita Pythag. 
37-57, e una parafrasi modernizzante della medesima dà RiiTH Ila, 425-450. Ma che que
sta amplificazione sia ugualmente attinta a Oicearco. io non credo: in parte perché essa mi 
sembra troppo priva di contenuto per essere attribuibile a questo peripatetico; in parte 
perché Oicearco, secondo Porfirio, faceva parlar Pitagora da prima all'assemblea del Go
verno, poi solo davanti ai giovani; mentre, al contrario, in Giamblico egli comincia prima 
nel Ginnasio, e solo in seguito alla notizia del discorso colà tenuto, ottiene l'invito a par
lare al Consiglio. Sembra anzi che solo un più recente biografo di Pitagora abbia svilup
pato più ampiamente le informazioni di Oicearco; e che costui non fosse altri che Apollo
nio, è reso probabile dalla circostanza, che jAMBLICH. Vita Pythag. 259 sg. ci comunica 
di lui una notizia in consimile stile, e che (come osserva RoHoE in Rhein. Mus. XXVII, 
29) Apollonia nella stessa opera al § 264 ricorda esplicitamente il tempio delle muse, alla 
cui erezione, secondo il § 50, avrebbe dato lo stimolo quel discorso del filosofo. Apollonia 
stesso mostra (come mette in luce RoHoE, op. cii., 27, da jAMBLICH. 56, da confrontare 
con 0100. VIII, 11 e JUSTIN. XX, 4 infine; da cfr. con PORPHYR. Vita Pyth. 4) di aver po
sto a base della sua esposizione un'esposizione di Timeo; ma utilizza per la medesima 
anche altre asserzioni riferite da Aristosseno e da altri. Si cfr. jAMBL. 37, 40 e 47 con OJoo. 
VIli, 22 e 23 e STOB. Florileg. 44, 21 (II, 164 in fondo, ediz. Meinecke), e§ 55 con STOB. 
74, 53. (Anche su questi punti cfr. l. LEvv, opp. cii.]. 

(2) Si veggano, oltre gli esempi sopra citati, la indicazione leggendaria di NICOMACH. 
ap. PoRPHYR. 20 e jAMBL. 30; OIODOR. Fragm. p. 554; FAVORIN. ap. 0100. VIII, 15; 
VALER. MAXIM. VIII, 15, extr. l. 

(3) Cfr. a questo riguardo anche ALCIDAMAS apud ARISTOTEL. Rhetor. Il, 23, 1398b 14: 
'ha1..tiO'taL Ilm'tay6Qav (h(fL'J<><tv). Quando tuttavia PLUTARCH. Numa c. 8 racconta, 
richiamandosi a Epicarmo, che Pitagora sarebbe stato insignito della cittadinanza romana, 
egli si è lasciato ingannare da uno scritto apocrifo. Si vegga WELCKER, Klein. Schriften 
l, 350. Posteriormente, al tempo della guerra sannitica, gli sarebbe stata inalzata in Roma, 
stando a PLUT. /oc. cii. e PLIN. Hist. natur. XXXIV, 6, 26, una statua, come al più sapiente 
fra i Greci. 

(4) PoRPHVR. 22: "QO<>ij1..1'tov 1\'ai>-.;ii\, cl>s <p'J<>LV 'AQL<>'t61;evos, xat Aeuxavot 
xat Mea<>ci"•o• xat Ileuxhtm xat PwfLaLoL (La stessa affermazione, ma senza il ri
chiamo ad Aristosseno è anche in 0100. VIII, 14); NJC0.\1. ap. PoRPHYR. 19 sg.; jAMBL. 
29 sg., 265 sgg., 127 (dove è menzionato anche un pitagorico etrusco). 

(5) Si cfr. sopra le donne pitagoriche OJoo. 41 sg.; PORPH. 19 sg.; jAMBL. 30, 54, 
132, 267 in fine; sopra la più famosa di esse, THEANO, che dai più vien detta moglie, da 
alcuni anche figlia di Pitagora, si veggano: HERMESIANAX ap. ATHENAG. Xlii, 599a; 
0100. 42; PoRPHYR. 19; jAMBL. 132, 146, 265; CLEM. Strom. I 309c, IV 522c; PLUTARCH. 
con;. praec. 31, p. 142; STOB. Eclog. I, 302, F/orileg. 74, 32, 53, 55; Flòrileg. Monac. 268-
270 (Cfr. STOB. F/orileg. ed Meinecke IV, 289 sg.); sopra i figli di Pitagora PoRPHYR. 4 
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315 di quelle contrade (l) lo avrebbero avuto a maestro 1 ; e çer 
mezzo del suo influsso sarebbero stati ristabiliti in Crotone, e 
successivamente in tutta la Magna Grecia, ordine, libertà, co
stumi e leggi <2>. Perfino i Druidi della Gallia son detti suoi 
scolari da scrittori più recenti <3>. 

5. La scuola pitagorica : le testimonianze. La scuola pita
gorica ci è rappresentata non solo come un'associazione scien
tifica, ma al tempo stesso e principalmente come una corpo
razione religiosa e politica. L'ammissione nella società, ci vien 
detto, era subordinata a prove rigorose e all'osservanza di 
un silenzio di vari anni <4>; da segni segreti si riconoscevano 

(dove si trova una notizia, riferita anche da HrERONYM. advers. lovin. l, 42, di TrMEO da 
Tauromenio intorno a sua figlia); DroG. 42 sg.; jAMBL. 146; Schol. in Platon. p. 420 ed. 
Bekker; intorno alla sua economia jAMBL. 170. [Cfr. anche la nota bibliografica qui 
addietro, a p. 292). 

{l) Cosi specialmente Zaleuco e Caronda, dei quali afferma ciò SENF.C. epist. 90, 6 con 
PosrooNro; ugualmente DroG. VIII, 16 (ma non si può determinare se in ciò egli segua 
Aristosseno, nominato poco innanzi); PORPHYR. 21; jAMBL. 33, I04, 130, 172 (entrambi 
probabilmente seguendo NrcoMACo); cfr. AEL!AN. Vita H., III, 17. Di Zaleuco dice questo 
anche DroooR. XII, 20; entrambi appaiono come pitagorici nei neootp.La. v6p.rov, che già 
CrcER. De legib. I I, 6, 14 conosce, e da cui STOB. Florileg. 44, 20, 21, 40 ha preso frammenti; 
ora l'autore neopitagorico di questi proemi poteva aver inventato lui per primo la rela
zione di Zaleuco e Caronda con Pitagora, oppure averla già trovata nella tradizione. Ma 
certamente Zaleuco era di circa un secolo intiero più antico di Pitagora, e la stessa cosa 
vale probabilmente anche di Caronda (cfr. CURTrus, Qriech. Geschichte l, 547 sg.); 
e se d'altra parte si volesse con DroooR. XII, 11 e Schol. in Platon. p. 419 ed. Bekker, 
far di quest'ultimo il legislatore di Thurii (445 sgg. a. C.), egli sarebbe di gran lunga troppo 
giovane per esser uno scolaro personale di Pitagora. Se affermazioni di tal genere tuttavia 
si trovano nei nominati scrittori, ciò prova ancora una volta quanto poco le stesse testi
monianze diffuse e relativamente antiche intorno a Pitagora portino in sé una garanzia 
della loro storicità. Alcuni altri pretesi legislatori pitagorici nomina jAMBLrcn. IO e 172. 
La leggenda di relazioni di Numa con Pitagora è esaminata nel vol. III b, 83. [Su Zaleuco 
e Caronda e l proemi alle leggi cfr. A. DELATTE, Ess. sur la polit. pythag., eh. VI. 
M. MuEHL, Die Gesetze des Zal. u. Clrar., Klio 1929; c qui addietro la Nota sulle fonti, alla 
fine. M.]. 

(2) DroG. VIII, 3; PORPHYR. 21 sg. e 54; jAMBL. 33, 50, 132, 214; C!CER., Tusc. V, 
4, IO; DroooR. Fragm., p. 554; jusTrN. XX, 4; Dro. CHRYSOST. Orat. 49, p. 249 ed. R.; 
PLUT. c. princip. philos. l, 11, p. 776. Cfr. il preteso colloquio di Pitagora con Falaride 
in jAMBL. 215 sgg. 

(3) Si vegga quanto s'è già detto in nota 2• pag. 646 e cfr. anche in nota a p. 30~. 
(4) TAURUS ap. GELL. I, 9; DroG. VIII, IO; APUL. Florileg. Il, 15: CLEM. Strom. 

VI, 580 a; HrPPOL. Reful. haer. l, 2 p. 8, 14; jAMBL. 71 sgg., 94, cfr. 21 sgg.; PH!LOP. De an. 
D 5 e LucrAN. VII. auct. 3. Le prove stesse fra le quali appare anche una prova fisionomica 
(HrPPOL!T. chiama Pitagora l'inventore della fisionomia) e la durata della echemythia 
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gli affiliati <1>; solo una 1 parte degli associati era ammessa 316 
nella più stretta confraternita e nelle dottrine segrete della 
scuola <2>; coloro, che non appartenevano all'unione, eran te-
nuti a misurata distanza <3>; i membri indegni erano esclusi in 
maniera infamante <4>. I Pitagorei dei più alti gradi vivevano, 1 317 
secondo testimonianze più recenti, in piena comunione di beni <5>, 

(silenzio) sono variamente indicate; ai novizi la vista del maestro, secondo l'uso dei mister· 
sarebbe stata nascosta da una cortina. Cfr. anche D10o. 15. 

(l) jAMBL. 238. Un segno di riconoscimento di questo genere sarebbe stato special
mente il pentagramma (Schol. in ARISTOPHAN. Nubes, 611, l, 249 ed. Dindorf; LuciAN. 
De sa/ut. 5) e KarsCHE p. 44 crede anche il gnomone. [L'uso di questo segno di riconosci
mento, nota il NESTLE, era connesso con la costruzione del pentagono: cfr. CANTOR, Gesch. 
der Mathem. l' 177, ed EvA SACHS, Die fllnf platon. Korper, 100]; BURNET, Gr. P h. l,§ 37]. 

(2) GELL. loc. cii. nomina tre classi di discepoli pitagorici: d><ova'tL><ol. ovvero no
vizi, J.Laihn>a'<L><ot e <pvaL><ot; CLEM. Strom. V, 575 D; HIPPOL. loc. cii.; PORPHYR. 37; 
jAMBL. Vita Pyth. 72, 80 sgg., 87 sg. e in VILLOISON, Anecd. Il, 216 ne nominano due, 
gli esoterici e gli essoterici; quelli son detti anche mathematici, questi acusmatici. Secondo 
IPPOLITO e GIAMBLICO solo gli esoterici sarebbero stati chiamati pitagorici; gli essoterici 
invece pitagor/sti; l'autore innominato citato in PHOT. cod. 249 in principio, distingue i 
S ebastici, Politici e Matematici, poi i Pitagorici, Pitagorei e Pltagorisli, in quanto dice 
che sarebbero stati chiamati pitagorici gli scolari personali di Pitagora, pitagorei i disce
poli di costoro, e pitagoristi gli d1.1.co; g;coitEv 1;'11-co'<al. ROTH (II a, 455 sg., 756 sg., 823 
sgg., 966b, 104) appoggia a queste indicazioni, del cui tardivo presentarsi naturalmente 
non si formalizza minimamente, le affermazioni seguenti: i membri delia più 
stretta scuola pitagorica eran chiamati pitagorici, quelli invece della più larga 
cerchia di aderenti pitagorei: fra le due schiere si trova per altro una differenza 
d'insegnamento di somma importanza: tutti i sistemi dei Pitagorei sarebbero 
fondati particolarmente sul dualismo di Zoroastro, il quale (importato in Crotone, 
secondo quanto è detto dal RiiTH a p. 421 sg., dal medico Democede) non si trova 
nella cerchia, puramente egiziana, delle idee di Pitagora; ma solo questi Pitagorei, 
alla cui schiera apparterrebbero Empedocle, Filolao, Archita e si colleghereb
bero Platone e la sua scuola, sarebbero quelli di cui le informazioni di Aristotele danno 
notizia, e che in genere eran noti agli antichi avanti l'età dei Tolomei. Ora è bensi vero 
che tutti gli scrittori, i quali in genere han fatto menzione di questa distinzione, chiamano 
pitagoristi gli essoterici, e gli esoterici invece, cioè gli autentici discepoli di Pitagora, li 
chiamano pitagorei; ed è assolutamente senza importanza che l'autore innominato di 
Fozio usi questi nomi per le medesime persone solo a partire dalla seconda generazione. 
Ma RiiTH sa ben trarsi d'impaccio. Noi non abbiamo a far altro che emendare il testo del
l'innominato, nel senso che sotto il termine Pitagorei sian da intendere nel loro complesso 
gli Acusmatici, e ' mettere Pitagorici in luogo di Pitagorei, e Pitagorei in luogo di Pitago
risti" nel testo di Giamblico (Riith ha dimenticato il testo di Ippolito) e« cosi tutto è messo 
a posto •. Sopra cosi fallaci fantasie dovrebbe costituirsi un'esposizione, che dovrebbe 
rovesciare dalle fondamenta non solo tutta la visione finora accolta dal pitagorismo, 
ma anche le testimonianze di Filolao, Platone, Aristotele ecc., che ciò non ostante han 
goduto presso i non iniziati di una sicura considerazione. 

(3) APOLLON. ap. jAMBL., 257. 
(4) jAMBL. 73 sg. e 246; CLEMENT. Strom. V, 574 D. 
(5) Le più antiche testimonianze per ciò sono EPICURO (ovvero DIOCLES ap. Dmo. 
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secondo una regola di vita rigorosamente prescritta, rispettata 
da loro come un divino comandamento (l); alla quale regola 
avrebbe appartenuto, accanto al vestire esclusivamente abiti 
di lino <2>, specialmente anche l'assoluta astensione da sacri
fici sanguinosi e da cibi carnei <3>, dalle fave e da qualche altro 

318 alimento <4>; persino 1 la regola del celibato vien loro attri-

X, Il) e TIMEO di Tauromenlo, ibid.Vlll, IO; Schol. in Plalon. Phaedrum, p. 319 ed. Bekker. 
Più tardi, dopo l'apparizione del Neopitagorismo, per il quale già lo stato ideale di Pia· 
tone doveva esercitare un influsso decisivo fra tutti gli altri, tale indicazione diventa gene
rale: si veggano Droo. VIII, 10; A. GELL. loc. cii.; HrPPOLYT. Reful. haer. l, 2 p. 12; PoR
PHYR. 20; jAMBL!CH. 30, 72, 168, 257, etc. PHOT. Lexic. sub voce ><owéi fa che Pitagora 
introduca assolutamente la comunità dei beni fra gli abitanti della Magna Grecia, e chiama 
perciò anche a garanzia Timeo. [Si cfr. anche CoGNETTI DE MARTHS, Socialismo antico, 
1889; A. DELATTE, Ess. sur la poi. pylh., prem. partie e R. von PòHLMANN, Gesch. d. soz. 
Frage u. d. Sozialismus im Allerl. Miichen, 1925). 

(l) PORPHYR. 20, 32 sgg. secondo NICOMACO e DIOGENE (l'autore del libro dei mira
coli); jAMBLICH. 68 sg., 96 sgg., 165, 256. Quest'ultimo dà una particolareggiata descri
zione di tutta la regola quotidiana. 

(2) jAMBL. 100, 149; entrambi i luoghi, a quanto sembra (cfr. RoHDE in Rhein. Mus., 
XXVII, 35 sg. e 47), attingono anzitutto a Nicomaco; il § 100 indirettamente ad Aristos
seno, che per altro parlava unicamente dei Pitagorei del suo tempo. APULEIUS, De Magia, 
c. 56; PHILOSTRAT. Apollon., l, 32, 2 il quale all'obbligo di vestir di lino aggiunge ancora 
il divieto di tagliarsi i capelli. Altri parlan solo dell'obbligo di vestir di bianco; per es. 
AELIAN. Vita H., XII, 32. 

(3) Attribuita a Pitagora stesso per la prima volta da Euooxus ap. PORRHYR. Vita 
Pyth. 7 e ÙNESICR!TUS (circa i1320) ap. STRABON. XV, l, 65, p. 716 ed. Cas.; ai Pitagorei 
anche dai poeti del periodo alessandrino ap. Droo. VIII, 37 sgg.; ATHENAG. III, 108 sg.; 
IV, 161 a sgg., 163 d. Più tardi questa affermazione diventa press'a poco generale; si veg
gano: CrcER. De nal. deor. Il I, 36, 88; De re pubi. II I, 8; STRA BO, V II, l, 5, p. 298; Droo. 
VIII, 13, 20, 22; PORPHYR. Vita Pylh. 7, De abstin. l, 15, 23; jAMBL. 54, 68, 107 sgg., 150; 
PLUTARCH. De esu carn. in principio; PHILOSTRAT. loc. cii.; SEXT. Adv. malhem.lX, 127 sg. 
e molti altri [Cfr. sull'argomento più oltre la nota sulle prescrizioni rituali pitagoriche). 

(4) HERACLIDES (forse il Ponticus) e DroGENES ap. joHAN. Lvo. De mens. IV, 29, 
p. 76; CALLIMAcuus ap. AuL. GELL. IV, Il; Droo. VIII, 19, 24, 33, seguendo ALEXANDER 
POLYHISTOR ed altri; C!CER. De divinai. l, 30, 62; PLUTARCH. Quaesl. conv. VIII, 8, 2; 
CLEMENT. Slrom. III, 435 D; PoRPHYR. 43 sgg.; jAMBLICH. 109; HIPPOLYT. Reful. l, 2, 
p. 12; LucrAN. Vii. aucl. 6 ed altri. Secondo ERMIPPO ed altri (ap. Droo. 39 sg.). Pitagora 
sarebbe stato a dirittura ucciso nella fuga, perché ebbe a sdegno di fuggire sopra un 
campo di fave. La stessa cosa aveva già raccontato NEANTES ap. jAMBLICH. 189 sgg. di 
Pitagorici del tempo di Dionisio il vecchio; il medesimo soggiunge anche un'altra leg
genda, di cui più tardi si dovrà parlare, sulla costanza con la quale fu mantenuto il 
segreto sulla ragione del divieto delle fave; quest'ultima è un po' modificata da DAviD, 
Sc/zol. in Arislot. 14a, 30 e trasportata alla filosofessa Theano. jAMBLICH. 107, 69 ed 
EPIPHAN. Haer. p. 10878 affermano che Pitagora abbia anche interdetto il vino. Della 
proibizione delle fave tratta estesamente BA YLE, art. Pylhagoras Rem. H. [Cfr. anche 
su questo argomento la nota sulle prescrizioni rituali pitagoriche, inserita poco più 
oltre], 
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buita <1>. Le testimonianze più antiche, in verità, che meritano 
maggior fiducia, [sanno bensì di una vita pitagorica, ma la 
descrivono con semplicità, e] <2> nulla sanno della comunione 
dei beni <3>, per quanto celebrino anche la fedeltà dei Pitagorici 
verso i loro amici e confratelli <4>; ed anche le prescrizioni relative 
ai cibi e alle vesti sono da esse ugualmente limitate (oltre la 
massima generale della moderazione e della semplicità) <5>, a 
poche prescrizioni isolate <6>, del genere di quelle che pos-

(l) In CLEM. Strom. III, 435C (Clemente stesso però lo contradice); cfr. Droo. 19: 
ou3to't' éyvwO~>J (Pitagora) ou,;e liLaXOlQéiiv oU'te Ò:q>QOiiLatcil;rov ou,;e floB~uo~ets. 

(2) [Aggiunta dello stesso ZELLER in margine alla sua copia personale del libro. -
V ed. ted.- con rinvio a PLAT. Rep. X, 600 b; Cebet. Tab. 2, l; cfr. la nota t• a 
p. 4045 e 5546 NESTLE]. 

(3} V. sopra, p. 3175 n. prima e KRISCHE, p. 27 sg.; il quale cerca con ragione il motivo 
di questa affermazione (oltre che nel precedente dello stato platonico) in un frainten
dimento del motto xowà ,;à ,;éiiv qJ(Àrov, che in verità ben difficilmente era di esclusiva 
appartenenza dei Pitagorici (cfr. ARISTOT. Ethica Nicom. IX, 8, 1168 b, 6), ma che 
anche TrMAEUS ap. D10o. IO, CrcER. De leg. l, 12, 34, ANT. D10a. ap. PORPHYR. 33 at
tribuiscono a Pitagora. 

(4) Si cfr., oltre il ben noto racconto di Damone e Phintias (CICER. De offlc. 
Il I, IO, 45; DIODOR. Fragm. p. 554; PoRPHYR. 59; jAMBL. 233 sgg. seguendo ARISTos
SENO, al quale Dionisio stesso avrebbe comunicata la cosa, ed altri). Altri aned
doti in Dr onoRo loc. cii.; jAMBL. 127 sg., 185, 237 sgg. e le indicazioni più generali 
in CICER. De offlc. l, 17, 56; D10o. loc. cit.; PORPH. 33, 59; JAMBL. 229 sg. e passim; 
e anche KRISCHE, pp. 40 sgg. Ma queste stesse Indicazioni e questi stessi racconti in 
gran parte presuppongono l'esistenza di una proprietà privata. 

(5) ARISTOXENUS e LYCO ap. ATHENAG, Il, 46 sg, e X, 418 e; PORPH. 33 sg.; JAMBL. 
97 sg.; Droa. VIII, 19. 

(6) ARISTOXENUS ap. ATHENAG. X, 418 sg.; Droa. VIII, 20; A. GELL. IV, Il ne
gano esplicitamente che Pitagora si sia astenuto dalla carne: solo egli non avrebbe man
giato del bove da lavoro e del caprone (del primo forse a cagione della sua utilità, del 
secondo a cagione della sua libidinosità). La stessa notizia dà PLUTARCH. ap. GELL. 
loc. cit. Cfr. DIOG. VI Il, 19 da ARISTOTELE. Secondo costui solo certe parti degli animali 
e certi pesci i Pitagorici non avrebbero mangiato (per il che in D10a. VII I, 13, può 
essere attinta ad Aristotele solo l'osservazione riguardante l'altare non insanguinato, 
non il racconto di Pitagora). Anche PLUT. quaest. conv. VIII, 8, l, 3 e ATHENAG. VII, 
308 c dicono dei Pitagorici soltanto che essi si astengono completamente dal pesci e 
mangiano poca carne, e specialmente carne di vittime del sacrificio; similmente ALEXAN
DER ap. DIOG. VIII, 33 fra parecchie interdizioni di cibi, in parte certamente prive 
di carattere storico, non adduce tuttavia la totale astensione dalla carne. Lo stesso 
ANT. D10o. ap. PoRPHYR. 34 e 36 e jAMBLICH, 98 (in una notizia che, senza dubbio, 
proviene indirettamente da Aristosseno) concordano su questo punto con tali scrittori, 
pur essendo in contrasto con parecchie altre delle loro affermazioni; e PLUTARCH. N urna, 9 
similmente dice dei sacrifici pitagorici soltanto che essi per la maggior parte sarebbero 
stati incruenti. Per contro in verità già TEOFRASTO attribuirebbe ai Pitagorici l'asten
sione dal cibo carneo- che anche d'altra parte è attestata per gli iniziati (flov<l'<at) 
orficopitagorici del suo tempo (cfr. T. Il a, 31 e III b, 79 sg., in IV e V ed. tedesca di 
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319 siamo incontrare anche altrove in, connessione con 1 certi 

quest'opera) - se fosse !ntieramente attinto a lui ciò che dice PoRPH. De abstinent. 
II, 28. Se non che BERNAVS (Theophr. de iet. p. 88) ritiene, e forse con ragione, che 
siano aggiunte di Porfirio le proposizionili•' lh<BQ ... :n:aQaVOfl.L«S che si riferiscono ai Pi
tagorici. Anche stando a questa esposizione, per altro, essi avrebbero gustato per Io 
meno delle carni delle vittime sacrificate, cosicché avrebbero avuto tuttavia l'uso di sa
crifici di animali. Un sacrificio d'un toro è attribuito a Pitagora anche in occasione 
della scoperta del teorema pitagorico e di altre scoperte matematiche (APOLLODOR. ap. 
ATHENAO. X, 418 sg. e DIOo. VIII, 12; CICER. De nat. deor. III, 36, 88; PLUTARCH., 
quaest. convlv. VIII, 2, 4, 3, non posse suav. vlv. II, 4, p. 1094; PROCL. in Ertclid. 426 
ed. Fr.- PORPHYR. Vita Pyth. 26 ne fa il sacrificio di un CJ'<al·nvoç; ~ovs), ed egli avrebbe 
introdotto fra gli atleti la dieta carnea (v. più sotto). Quanto alle fave, afferma ARI· 
STOXENUS ap. GELL. loc. cit. che Pitagora, ben !ungi dal farne proibizione, avrebbe 
anzi raccomandato di preferenza questo legume; tanto più è inverosimile l'ipotesi che 
HIPPOLVT. Rejut. I, 2, p. I2 e PoRPHYR. 43 sgg. siano debitori a lui delle loro sciocche 
spiegazioni del divieto delle fave (accennate anche da LuCIAN. Vit. auct. 6) e non piut
tosto ad Antonio Diogene, dal quale le riferisce jOHAN. Lvous, De mens. IV, 29, p. ~6 
con le parole medesime usate da Porfirio. E se anche la contraria asserzione di Aristos
seno presuppone che la proibizione delle fave già allora fosse attribuita a Pitagora, tut
tavia al tempo stesso si vede da essa che tale proibizione non era riconosciuta da quei 
Pitagoricl la cui tradizione egli seguiva. GELL. loc. clt. spiega la leggenda della proibi
zione delle fave come derivante da un fraintendimento di una sentenza simbolica; in 
realtà essa proviene forse piuttosto dal fatto che un costume, attribuito con ragione 
agli Orli c!, fu trasferito agli antichi Pitagorici; cfr. KRISCHE, p. 35. L'indicazione che 
l Pitagorici avrebbero portato soltanto abiti di lino, contradice tuttavia alla notizia, 
data in D10o. VIII, 19 (sopra la quale del resto si cfr. KRISCHE, p. 31), quando costui 
Il scusa, abbastanza goffamente, del loro uso di portar vesti di lana, col dire che la 
veste di lino non sarebbe stata allora conosciuta in Italia. Secondo HEROD. Il, 81 tutto 
ciò si limiterebbe al fatto, che nei misteri orficopitagorici erano vietati gli abiti di lana 
peri morti. 

[Si veggano in DIELS, Frg. d. Vorsokr. 454 = 586 C la raccolta degli àxo1lClfl.«'<a 
Ka1. CJVfJ.~oÀa pitagorici; e ibld. D quella tx 'trov 'AQLCJ'<osévou IIu-frayoQL><rov à:n:oq1<i• 
aecov xa1. IIuil'ayoQL><ov fllou. Su di essi HiiLK, De acusmatis slve symbolis Pythagorlcls, 
Kiell894; BOEHM, De symb. Pythag., Berlin 1905; MEWALDT, De Arlstox. Pythagorlci sen
tentils et vita pythag., Berlin 1904; A. DELATTE, Le catechlsme des Acousmatiques in Et. sur 
la liti. pyth., 1915 ed Ess. sur la polit. pyth,, 1922, II, eh. 2•; RATHMANN, Quaest. pytha
goreae etc., 1933, 148 sgg.; P. M. ScuuuL, Ess. sur lajorm. etc. 1934, 250 sgg. Sul divieto 
deUe fave cfr. R. WuNscu, Das Frlihlingsjest der lnsel Malta 1902, 33 sg. e più ancora 
A. DELATTE, Étud. 36 sgg. e Faba Pythagorae cognata, in Serta Leodlensla 1930. Mentre 
II Burnet (Earl. Gr. Ph. § 44) spiega in genere i divieti espressi negli Acusmata come tabù 
di un tipo tutto primitivo, il Delatte trova nel divieto delle fave o l'assimilazione della 
germinazione alla resurrezione dei morti, per cui gli steli senza nodi delle fave paiono 
rappresentare per le anime un'agevole via di risalita dall'Ade, e mangiar le fave è 
come mangiar la testa dei genitori; ovvero la credenza nel carattere 1jiUXL><6S delle fave 
per l'azione :n:veUfJ.«'<mli'IJS che esercitano; oppure il richiamo a un eroe Kuafl.L'<'IJS• ante
nato totemistico comune ad uomini e fave. Altri divieti son comuni alle credenze di 
vari popoli, relative a sortilegi (cfr. LEvV-BRUHL, L'lime primitive, 132 sgg.; W. DEONNA, 
Croyances superst. de la Grèce anc., Rev. ét. gr. 1929), o si ritrovan nelle Opere e giorni 
eslodel (cfr. SIKES, Folklore In the Works a. Days of Heslod, Class. Rev. 1893), o vengono 
dal rituale dei culti ufficiali (cfr. NILSSON, Dle Entst. u. relig. Bedeut. d. grlech. Kat. Lund 
:918, e Hlstory of gr. relig., Oxford 1925, 180 sgg.), mostrando nel pitagorismo (secondo 
osserva P. M. ScnvnL, op. clt. 256) un:~ fusione del movimento apoliineo çol dionisiaco 
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culti mistici <1>. Ma anche per questi noi non sappiamo 320 
con sicurezza se essi appartenessero già ai Pitagorici italici 
e non soltanto agli Orfici pitagorizzanti, e se per conseguenza 
provengano originariélmente dal pitagorismo ovvero dai mi-
steri orfici. Il celibato pitagorico è talmente estraneo ancora 
a scrittori più tardivi, che a Pitagora stesso attribuiscono una 
moglie <2>, e danno notizia di numerose prescrizioni per la vita 
coniugale dettate da lui e dalla sua scuola (v. più sotto). 

Quanto alla regola del silenzio (echemythia), ricollegata - come ricorda il NESTLE -
da qualche autore (RoHDE, Psyche l, 244; DIETERICH, Eine Mytras/iturgie, 1903, p. 42; 
KocH, Pseudo Dionysius Areop. in sein. Bezieh. zum Platon. u. Mysterienwesen, in Forsch. 
z. Christl. Lit. u. Dogmengesch., I, 123 sgg.) col culto dei morti per la paura dei demoni 
o con la funzione che ha il silenzio nel culto dei misteri, si veggano specialmente gli 
studi di 0. CASEL, j. POU!LHE e V. 0. MENSCH!NG citati nella nota bibliografica a 
p. 296. M.]. 

(l) Come osserva esplicitamente ALEXANDER ap. Droa. VIII, 33: à"ÉX•"""' 
~QOJ'tii\V >'tVr]C!etMrov 'tE XQEii\v ><C<L 'tQL)(),ii\v XGL I'EAGVOUQOJV XC<L 1\>ii\v X<XL 'tii\V 
~o"t'6xrov 't;c[>rov xaì. X1.Hi~-trov xo.t "t'Ò>V l:iJ .. / .. rov ffiv na.Qa.xeì..eUov"t'at. xat ot 'tà<; 'tE· 

ÀE'tàç tv "totç teQotç t"t't'EAO'ÙV'tEç. Cfr. PLUTARCH. quaest. conviv. XIII, 8, 3, 
15. Che i Pitagorici avessero cerimonie religiose ed iniziazioni loro proprie, e che 
queste formassero il punto esteriore di unione della loro associazione, noi do
vremmo già presupporre stando ad HEROD. Il, 81. Di un "uf1ay6QEtoç 'tQ6"oç 
,;o;:; P<ou, per mezzo del quale i discepoli di Pitagora si differenziano dagli altri, 
parla anche PLATO, Rep. X, 600 B; una tale singolarità nella maniera di vivere, 
che risalti esteriormente, fa supporre per altro già in sé stessa un carattere reli
gioso. E con determinatezza ancor maggiore questo risulta - accanto a ciò che ci si è 
confermato come storico nelle indicazioni relative alla vita pitagorica, ed a ciò che 
può esser contenuto di autentico nelle prescrizioni cerimoniali in Droo. IO, 33 sg. e 
jAMBL. 163 sg. e 256 - dalla primitiva associazione del Pitagorismo con i misteri 
bacchico-orfici, per la quale i documenti stanno in parte nelle testimonianze sopra ci
tate, in parte nelle interpolazioni compiute da Pitagorici in scritti orfici (CLEMENT. 
Strom. l, 333 A; Droo. VIII, 8: cfr. le pp. 990 sg. della mia memoria in Sitzungsber. 
d. preuss. Akad. 1889 n. 45 -già citata qui addietro in nota a p. 2805- e LOBECK, 
Aglaophamus, 347 sgg.). Si cfr. anche RITTER, Gesch. d. Phi/os. l, 363. (Si veggan le in
dicazioni aggiunte alla nota precedente. Il NESTLE ricorda che il BURNET (Earl. Gr. 
Ph., § 35) ha riconosciuto un ulteriore accenno alla regola di vita pitagorica nel termine 
à'tQarr6ç in Phaedo 66 b e nell'affermazione che i veri qnl6ao<poL già in questa vita si 
preparano a morire (64 b). Egli tende ad accettare l'ipotesi del Burnet che il Fedone 
fosse dedicato alla comunità pitagorica di Fliunte; non l'altra che già nella cerchia 
di Filolao fosse usato in senso tecnico il termine <pLMC!o<pm, che forse solo con Pla
tone ha avuto tale significato. Per le regole d'astinenza della vita pitagorica, i se
guaci di questa son messi in ridicolo dai poeti della commedia di mezzo: cfr. Frg. d. 

Vorsokr. 454 = 585 E; il che fa pensare al DELATTE, (Et. sur la litt. pyth. 310) che le 
varie sette degli Acusmatici continuassero la loro propaganda anche ai tempi di Era

clide, Aristosseno c Timeo. M.). 
(2) V. sopra nota 4 a p. 3145; MusoNrus ap. Sroo, Florileg. 67, 20 e anche Droo, 21, 
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Delle scienze i Pitagorici coltivavano, di preferenza, oltre 
la filosofia, cioè la fisica, specialmente la matematica, che va 
debitrice ad essi delle sue prime feconde trattazioni scienti-

321 fiche (Il. Per mezzo dell'applicazione della matematica alla 1 

(l) Il che non è necessario documentare in modo particolare cen testimonianze 
del genere di quelJa di ARISTOTEL. Metaph. l, 5 in principio (o t xa'-o\ifl.evoL ITu1tay6QeLoL 
'tWV fl.<Xitfjfl.<l'tiDV a1JHlfl.8VOL "QW'tOL 't<XV't<X "Qofjyayov X<XL tv'tQ<Xq>ÉV'tBS tv <XQ'toi:ç; 'tètç; 
-ro\i-rrov aQxèt; -riliv ov-rrov UQXèt> <[>fjitrJ<>av et vaL "'av'trov), poiché risulta abbondante
mente dimostrato da tutto il carattere delJa dottrina pitagorica, e da nomi come quelli di 
Filolao e di Archita. Anche in età posteriore appunto la Magna Grecia e la Sicilia rimasero 
una delJe sedi principali degli studi matematici ed astronomici. A Pitagora medesimo sono 
attribuite importanti conoscenze e scoperte matematiche ed astronomiche. Si veggano 
in proposito: ARISTOX. ap. STOB. Eclog. l, 16 e DIOG. VIII, 12; HERMESIANAX e APOL· 
LODOR. ap. ATHENAG. XIII, 599 a; X, 418 sg., e DIOa. I, 25; VIII, 12; CICER. De nat. 
deor. III, 36, 88; PLIN. Hist. natur. Il, 8, 37; DIOG. VIII, Il, 14; PORPHYR. Vita 
Pyth. 36; PLUT. quaest. conviv. VIII, 2, 4, 3; non posse suav. vivi Il, 4, p. 1094; Placit. 
Il, 12; PROCL, in Euclid. 65, 426 e 428 ed. Friedl.; STOB. Eclog. l, 502; LUCIAN. Vii. 
auct. 2: "'M fl.a'-ta-ra otliev; UQLitfl.rJ'tLllijv, a<l'tQOVOfl.(av, 'tEQ<X'tetav, yea>fl.B'tQtav, 
fl.OV<1L><i]v, yol'jntav, fl.av-rw ii><Qov tJ'-é"•'>· Ma per quanto non ci sia possibile metter 
in dubbio che Pitagora abbia dato la spinta ad un fecondo sviluppo delJe matematiche 
delJa sua scuola, altrettanto ci è impossibile tuttavia, dalJe testimonianze staccate e 
assolutamente malsicure relative a lui, pervenire a formarci un concetto delJa sua scienza 
matematica, che possa avere anche solo in modo approssimativo una sicurezza storica; 
c per dare in tutto e per tutto sopra di essa una notizia cosi comprensiva e che si 
estenda ad ogni possibile particolare, cosi come la troviamo in RiiTH, Il a, 515-591, 
sarebbe necessaria tutta la mancanza di critica e la sicumera, per la quale l'opera di 
Roth si caratterizza. Lo stesso stato delle scienze matematiche nella scuola pitagorica 
al tempo di Filolao e di Archita potrebbe determinarlo solo un preciso conoscitore della 
matematica antica, e anche costui senza dubbio solo con le maggiori precauzioni e ri
serve. Nella sfera della esposizione presente ciò che a questo proposito ci è tramandato 
rientra solo in quanto concerne da una parte i principi generali della dottrina dei numeri 
e dell'armonica, e dall'altra parte le rappresentazioni della costituzione dell'universo. 
-Che Pitagora abbia costruito in Taranto una tavola della terra RiiTH, 11•, 962b, 314 
lo scopre fra le righe di VARRO, L. /atin. V, 6 per mezzo di un'arbitraria alterazione del 
testo; in verità iv i si tratta di una statua di Europa sul toro, opera di Pitagora di Reggio, 
Il famoso scultore della metà del V sec. a. C. Anche MARCIAN. CAPELLA, De nupt. Phi/ol. 
VI, 5, p. 197 ed. Grot., attribuisce a Pitagora non una tavola della terra, ma una determi
nazione delle zone della terra. 

[Fra l'aspetto mistico ascetico e l'aspetto scientifico filosofico del pitagorismo è 
sembrata spesso difficile una conciliazione. A farvi scorgere un contrasto contribuiva 
certamente anche l'antica tradizione del dissidio fra Awsmatici e Matematici: ma so
pratutto non si sapeva, per dirla col BuRNET (Ear/y Gr. Phi/os. § 45), gettar un ponte 
sull'abisso che separa Pitagora uomo di scienza da Pitagora fondatore di religione. Per 
il Burnet il collegamento è dato dalla stessa esigenza mistica della purificazione del
l'anima dal peccato, necessaria a liberarla dal ciclo delJe nascite: per l Pitagotici questa 
><<iitaQ<>Lç è data dalla vita contemplativa, cioè dalla scienza disinteressata e dalla filo
sofia. Contro questa spiegazione sta la tesi di vari storici che negano al primo pitagori
smo, dichiarato puro movimento religioso, l'attività scientifica, che fan discendere 
a fase ben più tardi...a. );; la tesi del REINHARDT, Parmenides etc., CUi la svalutazione del 
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musica essi diventarono i fondatori della dottrina scientifica 
dei suoni, che s'ingrana in maniera così importante nel sistema 
pitagorico <1>; ma non minore era per essi anche l'importanza 
pratica della musica, che veniva usata da loro da una parte 
come mezzo di educazione morale, dall'altra in connessione 
con l'arte medica <2>; poiché 1 anche quest'arte <3> fioriva, del 322 
pari che quella della ginnastica <4>, fra i Pitagorici. Che Pita-

primo pitagorismo giova alla sopravalutazione di Parmenide nella storia della filosofia 
presocratica; è la tesi di vari storici della matematica, e specie di E. FRANI< (Mathem. 
u. Mus. d. griech. Geist. 1921; Plato u. d. sog. Pyth. 1923), seguito dal RATHMANN, Quaest. 
Pitlzag. e da altri; e di J. LEvv, Rech. s. les sources etc., che asserisce che nessuno dei 
nostri informatori più antichi fa allusione a scoperte scientifiche e neanche a un'insegna
mento di matematica o fisica (p. 6). In realtà credo che la Nola sulle fonti valga a dimo
strare l'appartenenza di ricerche scientifiche ai primi pitagorici: richiamo quindi le equili
brate conclusioni di P. M. ScuHL (Ess. sur la form. etc. 257 sgg.), che nella stessa tendenza 
dei Pitagorici più tardivi, di appoggiarsi all'autorità di Pitagora, vede una prova dell'ef
fettiva esistenza di germi anteriori dei più recenti sviluppi. Questi germi originari sono 
per lui due: le considerazioni sui numeri (misticamente considerati) e le teorie cosmolo
giche, che si riattaccavano alle ioniche anche nel concetto delle proporzioni armoniche. 
Cosi che, conclude Io Schuhl, il pitagorismo, oltre a fondere elementi religiosi dionisiaci 
ed apollinei, ha pur posto le aspirazioni mistiche in una prospettiva fisica, traen
done elementi dalla Jonia, ma trasformandoli per associarli alle credenze religiose. M.]. 

(l) Secondo NICOM. Harm. l, IO; 0100. Vlll, 125; jAMBL. 115 sgg., ed altri (cf. più 
innanzi, 4015 n.) Pitagora stesso avrebbe scoperta l'armonia. Più sicuro è che essa ab
bia avuto il primo svolgimento nella scuola, come dimostran già i nomi e le teorie di 
Filolao ed Archita, di cui si parlerà più avanti. Cfr. in nota a p. 4345. 

(2) Si veggano le indicazioni In PoRPH. 32; jAMBL. 33, 64, 110 sgg., 163, 195, 224; 
STRABO I, 2, 3, p. 16; X, 3, 10, p. 468; PLUT. De /s. et Osir. c. 80, p. 384, Viri. mor. c. 3, 
p. 441; CICER. Tuscul. IV, 2; SENECA, De ira III, 9; QuiNTIL. /nslit. l, IO, 32 e IX, 4, 
12; CENSOR. Die natal. 12; AELIAN. Vita H., XIV, 23; SEXT. Adv. math., VI, 8; CHAMAE
LEO ap. ATHENAG. XIII, 623 sg. (intorno a Clinia). Se anche queste testimonianze conten
gono parecchi elementi leggendari, tuttavia tanto meno si può dubitare del loro nocciolo 
storico, sopra determinato, in quanto l'armonica pitagorica presuppone una viva attività 
d'dicata alla musica; e inoltre l'applicazione etica di quest'arte corrisponde al carattere 
Jella vita dorica e del culto di Apollo, se anche l'uso medico di essa del resto si presenta 
in connessione col cu'to. Con ciò si accorda il fatto che la musica pitagorica è caratteriz
zata come seria e calma e la lira come il suo principale strumento. Ciò non di meno ATHE
NAG. IV, 184e nomina anche una serie di pitagorici suona tori di flauto. [Si cfr. GoBLOT, 
De musicae apud veleres cum philos. coniunctione, Paris, 1898; TANNERY, Mém. scient. 
Il e III; RivAuo, Etudes platon., Rev. d'hist. de la philos. 1929). 

(3) DIOG. VIII, 12; PORPH. 33; jAMBL. IlO, 163; APOLLON. ap. jAMBL. 264. CELSUS 
De medie. l, praef. nomina Pitagora fra t medici più rinomati. SI cfr. ciò che più innanzi 
sarà osservato sui rapporti di Alcmeone coi Pitagorici. 

(4) Sulla quale, oltre jAMBLICH. 97 sono specialmente da confrontare STRABO IV, 
l, 12, p. 263; IusTIN. XX, 4 e anche DIODOR. Fragm. p. 554. È noto il pitagorismo di 
Milone, il famoso atleta. Anche J'Jqdicazione (DIOG. 12 sg. e 47; PoRPH. Vita Pylh. 15, 
De abstin. I, 26; JAMDL. 25) che Pitagora abbia introdotto fra gli atleti la dieta carnea 
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gora e i suoi discepoli si fossero dedicati alla mantica <1> era già 
da aspettarsi stando alle prove della scienza sopranaturale che 
la leggenda (vedi sopra) riferisce del filosofo di Samo. Come 
sussidio della moralità era fra l'altro prescritto ai membri della 
comunità <2>, a quanto ci vien raccontato, specialmente il quo
tidiano rigoroso esame di coscienza <3>. Ma siccome a quel tempo 
l'etica non va ancora separata dalla politica, così anche dei 
Pitagorici la tradizione riferisce che non solo essi si occupa
rono generalmente con fervore di politica <4>, e giunsero ad avere 
l'influsso più considerevole nella legislazione e nell'amministra
zione delle città della Magna Grecia <5>, ma anche che essi for
marono in Crotone e in altre città italiche una associazione 
politica <6> vera e propria; la quale per mezzo dell'azione, eser
citata sopra le assemblee senatoriali <7>, in realtà ebbe nelle sue 

323 mani il dominio sopra questi 1 stati, ed esercitò questa sua 
potenza nel senso dell'organizzazione statale dorica antica, 
rigidamente aristocratica <8>. 

- indicazione che certo in se stessa ben difficilmente è storica - sembra doversi rife
rire originariamente al nostro Pitagorico. 

(1) CICER. De divinai. l, 3, 5; II, 58, II9; D10o. 20, 32; jAMBL. 93, 106, 147, 149, 
163; CLEMENT. Slrom. l, 334 A; [PS.) PLUT. Plac. V, I, 3; LUCIANO, Vii. aucl. 2, cit. poco 
in~ anzi in nota a p. 3206. Anche le arti magiche sono attribuite a Pitagora: APUL. De magia, 
c. 27, p. 504 etc. [Cfr. l. LEVY, op. cii. e RATHMANN, Quaesl. Pylhag. etc.). 

(2) DIODOR. Fragm, p. 555. 
(3) Carmen aureum, V, 40 sgg.; CICER. Calo II, 38; DIODOR. loc. cii.; Dwa. VIII, 

22; PoRPH. 40; jAMBL. 164 sg., 256. Per ulteriori notizie v. p. 4856 sgg. 
(4) Secondo jAMBL. 97, le ore successive al pasto sarebbero state dedicate alla poli

tica; VARRO ap. AuousTIN. De ord. Il, 20 afferma che Pitagora abbia comunicato la sua 
dottrina politica soltanto ai più maturi fra i suoi discepoli. 

(5) V. sopra nelle note a pp. 3145 e 3156; VALER. MAXIM. V111, 15 cxt. l; ibid. 7, 
ext. 2. 

(6) A Crotone, secondo quel che si dice, si componeva di 300, o, secondo altri, di 
più che 300 membri. 

(7) A Crotone quest'assemblea è designata da jAMBL. Vita Pylhag. 45 e 260 (seguendo 
Apollonio) col nome ol xi'-•OL; Dwo. XII, 9 la chiama a..Jyx'-11 .. oç; PoRPHYR. 18 .. ò .. &v 
y<Q6v .. mv dQXEiov. Ma oltre a ciò tanto Diodoro quanto Giamblico parlano anche del 
Mj~~ooç e dell'èxx'-'1"'"• che non di meno, secondo jAMBL. 260, avrebbe avuto soltanto 
a deliberare sopra ciò che era portato dinanzi ad essa dai xl'-w•. 

(8) jAMBL. 249, tenendosi ad Aristosseno e 254 sgg. tenendosi ad Apollonio; Dwo. 
VIII, 3; jUSTIN. XX 3. Anche PoLve. II, 39 fa menzione dei avvéi\Qta pitagorici nelle 
città della Magna Grecia; PWT. c. princ. philos. l, II, p. 777 parla dell'influsso di Pitagora 
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Non meno rigorosamente essi si sarebbero tenuti alle dot
trine del loro maestro, ed avrebbero confutato qualsiasi dub-

sulla classe dei notabili fra gli Italici; e PoRPHVR. 54 dice che gli Italici han confidato 
ai Pitagorici l'amministrazione dei loro stati. Nella guerra fra Crotone e Sibari, la quale 
terminò con la distruzione di Sibar;, fu secondo DIODOR. XII, 9 l'ascendente di Pitagora, 
che decise in Crotone a favore della decisione di rifiutare la consegna degli aristocratici 
fuggiti da Sibari e di intraprendere la guerra contro gli strapotenti avversari; e il pita
gorico Milone fu il condottiero dei suoi compatrioti nella battaglia sterminatrice al fiume 
Traente. Al che non contraddice il fatto che CICER. De orat. III, 15, 56 (cfr. anche Tuscul. 
V, 23, 66) annoveri Pitagora, con Anassagora e Democrito, fra coloro i quali avrebberc 
rinunciato ad una attività politica, per darsi intieramente alla scienza; poiché da una parte 
resta in questione onde egli attingesse tale notizia, e d'altra parte ancora Pitagora stesso 
non esercitò alcuna funzione pubblica. Ancor meno si può dedurre dalla testimonianza 
di PLATO, Rep. X, 600c che i Pitagorici si astenessero da un'attività politica, sebbene 
il fondatore stesso della scuola, stando al detto passo, abbia operato non come uomo 
politico, ma per via delle sue relazioni personali. Il carattere rigidamente aristocratico 
della politica pitagorica risulta anche dalle accuse riferite in jAMBL. 260, ATHENAG. V, 
213 sg. (Cfr. Dwo. VIII, 46) e TERTULL. Apologet. cap. 46 e da tutta la persecuzione ri
volta contro Cilone. Per contrario all'affermazione dello CHAIGNET (I, 54 sgg.) che la 
costituzione di Crotone sarebbe stata solo per opera di Pitagora tramutata da una demo
crazia moderata in un'aristocrazia, manca qualsiasi appoggio nella tradizione; anzi sta 
contro di essa il fatto che STRABO VIII, 7, l, p. 384 (tenendosi a PoLVB. II, 39, 5) dice 
degli Italici: p.e-oà1:i)v 01:acnv 1:i)v "Qò> 1:où> llm:tayoQEtov> ,;à :n:~elo-oa ,;0\v vop.lp.cov 
p.envÉyxaoita• :n:aQà 1:o\i,;cov (gli Achei, i quali avevano una costituzione democratica), il 
che non sarebbe stato necessario nel caso che essi avessero dovuto soltanto restaurare le 
loro proprie istituzioni democratiche; mentre d'altra parte (cfr. la nota precedente) anche 
sotto il dominio politico dei Pitagorici su parecchie questioni decide I'tx><~'t)Ota. 

(La divergenza delle testimonianze affermanti e neganti l'attività politica di Pila
gora è stata da W. jAEGER, Ueb. Urspr. u. Kreisl. d. philos. Lebensid. - vedilo trad. in 
italiano in app. all'Aristotele, Firenze 1935 -sulle orme di E. ROHDE (KI. Schr. II, 102 sgg.) 
ricollegato col prevalere dei due opposti ideali della vita contemplativa e della vita pratica 
nelle due correnti rappresentate rispettivamente da Eraclide, Aristotele e Aristosseno da una 
parte e da Dicearco dall'altra. La tesi del KRISCHE (De societ. a Pythag. conditae scopo 
politico, 1830) è stata seguita dal DoRINO (Gesch. d. gr. Ph. l, 59) e dal GOMPERZ (Gr. 
Denk. l, c. III,§ 2); ma già E. RoHoE metteva in rilievo il contrasto fra Dicearco ed Ari
stosseno, e il GROTE nella sua storia della Grecia (IV, 329 sg.) notava che il primo veniva 
a retrodatare Archita, e il secondo Filolao. Proseguendo in questa direzione il BURNET 
(Earl. Gr. Ph., § 39) sostenne che originariamente l'ordine era confraternita religiosa, 
preoccupata solo della salute dell'anima: indotta poi a interessarsi della conquista dello 
stato per la propria sicurezza nel conflitto con la religione civica; ma (secondo i rilievi 
di E. MEVER, Gesch. d. Alt. II, 502 e III, 252) non legata all'ideale aristocratico dorico, 
giacché Pitagora era ionico, e l'ordine si formava in stati achei, e il movimento mistico 
era di classi popolari e non aristocratiche. A riprova di ciò il Burnet nota che il prin
cipale avversario dei Pitagorici (Cilone) è detto primeggiare per stirpe e ricchezza, e 
che Taranto, poi centro del pitagorismo, era una democrazia. Va rilevato tuttavia che 
le simpatie per l'antica organizzazione aristocratica potevan sorgere anche fra ionici ed 
achei (come si vede più tardi nei laconizzanti, fra cui è Platone); e di fatti lo studio 
più ampio ed accurato dell'argomento ha condotto A. DELATTE, Essai sur la po/ilique 
pythagoricienne, 1922 a riaffermare bensi col Burnet che l'associazione, creata a fine 
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bio in proposito col famoso oc.Ù't'Òç ecpoc. (l); ma nel tempo stesso 
324 è affermato 1 che queste dottrine fossero tenute scrupolosa

mente limitate alla cerchia della scuola, e che qualsiasi trasgres
sione di simile limitazione fosse condannata severamente <2>. 
In ogni caso, per render la dottrina incomprensibile ai non 
iniziati Pitagorici, si sarebbero serviti, a cominciare già dal fon
datore della scuola, di quella maniera simbolica di espressione, 

etico religioso, solo in seguito sia stata tratta a divenire associazione politica; ma a ri· 
conoscerla altresl sostenitrice di istituzioni aristocratiche, in conseguenza (egli crede) 
del carattere tradizionalista e conservatore, che nelle Innovazioni democratiche vede 
una minaccia e un pericolo. Il NESTLE invece, riconoscendo lui pure tendenze aristocra
tiche nel pitagorismo, le ricollega per altro alle credenze religiose, che vengono a creare 
una differenza fra iniziati e nrn iniziati e una gerarchia fra i gradi dell'iniziazione. 
Il Nestle richiama il frg. 146 di Empedocle che all'apice della scala delle incorpora· 
zioni mette quelle in indovini, poeti, medici e principi: va richiamato anche il frg. 133 
dei Thren. di Pindaro, per cui le anime purificate assurgono allo stato di incliti re e 
uomini forti e sapientissimi, prima di passare fra gli eroi santi. Cosi le differenze di grado 
religioso diventan fondamento di differenze di grado politico sociale: ma è difficile sta
bilire se con ciò voglian giustificarsi le differenze di casta e di nascita, ovvero sostituirsi 
a queste una distinzione legata al merito personale, cioè al grado d'elevazione spirituale. 
Con la credenza religiosa delle trasmigrazioni e della parentela di tutti i viventi il Nestle 
spiega nel pitagorismo anche l'affermazione di uguaglianza delle donne con gli uomini, 
meglio che con il richiamo a istituzioni ed ideali dorici: tuttavia non si può dimenti
care che anche questi si veggono operar poi in Platone, legato pure a tradizioni e sug
gestioni del pitagorismo. M.]. 

(l) CICER. De nat. deor. l, 5, IO; DIOG. VIII, 46; CLEMENT. Strom. II, 369 C; PHILO, 
qu. in Genes. l, 99 p. 70; e anche altri. 

(2) Già ARISTOXENUS ap. Dwa. VIII, 15 designa come una proposizione fondamen
tale dei Pitagorici: t.LiJ ehat :n:Qòç :n:civ·.:aç :n:civ~a. {!"J~ci; e, stando a jAMBL. 31, ARISTO
TELE avrebbe annoverate fra i :n:civu à:n:o(!(!ij~ot; della scuola le espressioni da noi citate 
in nota a p. 3115; scrittori più recenti poi (come PLUTARCH. Numa, 22; ARISTOCLES ap. 
EusEs. praep. evang. Xl, 3, l; il preteso Lysis ap, jAMBL. 75 sgg. e DIOG. VIII, 42; 
CLEMENS, Strom. V, 5740; jAMBL. Vita Pyth. 199,226 sg., 246 sg.; neQI.><ow. f.LUil''lf.L· 
é:n:ta~. in VILLOISON,Anecd. II, p. 216; PaRPH. 58; uno scrittore anonimo presso MENAGio 
in DIOG. VIII, 50; si cfr. anche PLATO, epist. II, 314 A) sanno molte cose sul rigore e 
la fermezza con la quale i Pitagorici confermavano come segreti del loro ordine anche 
proposizioni geometriche ed altre puramente scientifiche, e sulla esecrazione e sulle pu
nizioni degli Dei, che han colpito ogni infrazione di questo segreto. La prima prova del 
presentarsi di queste concezioni sta nell'affermazione, di cui si è parlato già in nota a 
p. 2876, di NEANTHES su Empedocle e Filolao e nel racconto leggendario del medesimo 
scrittore, come pure di HIPPOBOTUS (che stando a Dwa. VIII, 72 sarebbe considerevol
mente più giovane) ap. jAMBL. 189 sgg., secondo cui Myllias e Timycha soffrirono al
l'estremo, e quest'ultima persino si mozzò la lingua (come Zenone d'Eiea) per non sve
lare a Dion'gi Il vecchio la ragione della proibizione pitagorica delle fave. Per contro 
è In questione se l'indicazione di TIMAEUS ap. DIOG. VII 1, 54 (la quale sta manifesta
mente alla base di quella di Neante), che Empedocle, e più tardi ugualmente Platone, 
•lan stati esclusi dall'insegnamento pitagorico In causa della loro 1.oyo><l.o"(a, si riferisca 
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in cui sono conservate per la maggior parte le sentenze che ci 
sono tramandate come pitagoriche <1>. 

6. La scuola pitagorica: critica delle testimonianze. 1 Ora, 325 
che cosa ci sia di storico in simili testimonianze, è questione 
che non si può decidere con sicurezza nei suoi particolari, e su 
cui noi possiamo stabilire solo in via approssimativa certi re-

similmente alla rivelazione di una dottrina segreta, o non piuttosto soltanto al fatto, 
che essi dessero indebitamente per loro proprie le dottrine pitagoriche. Del resto noi 
non dovremo in nessun caso attribuire grande valore alla testimonianza di uno scrittore, 
che fa di Empedocle (nel loc. cit.) contro ogni possibilità cronologica uno scolaro perso
nale di Pitagora. (Alla regola del segreto si richiamava anche DICAEARCH. ap. PoRPn. 
v. Pylh. 18 sg. per giustificare la scarsità delle sue informazioni sulle dottrine insegnate 
da Pitagora ai suoi scolari. Tuttavia la molteplicità degli echi che se ne trovano negli 
altri scrittori, a cominciar da Xenofane e da Eraclito, smentisce questa notizia. E molto 
improbabile è stata quindi giudicata generalmente - dallo Zeller al Burnet al Nestle -
la tesi di P. TANNERY, Sur le secret dans l'éco/e de Pythagore (Arch. f. G. d. Ph. 1888 
e Mlm. se. VII) che alle dottr'ne segrete appartenessero specialmente certe proposizioni 
scientifiche. Se ne vegga più avanti, in nota a p. 3305 la confutazione dello Zeller. Più 
verisimile invece la tesi del BURNET, Earl. Gr. Ph. § 39, che il segreto si limitasse al ri
tuale, come in genere in ogni conventicola mistica. Tale del resto era anche l'opinione 
dello Zeller: cfr. più avanti, p. 3295. M.). 

(l) jAMBL. 104 sg., 266 sg. Raccolte e interpretazioni di simboli pitagorici vengon 
menzionate da Aristosseno nelle II uitayoQ<xaL à"ocpaoetç, da Alessandro Polistore e da 
Anassimandro il giovane in CLEMENT. Stromat. l, 304 B; CYRILL. contra jul. lV, 133 D; 
jAMBL. Vita Pyth. 101 e 145 e Theol. arithm. p. 41; SUIDA sub voce 'Aval;LftetVbQoç {cfr. 
KRISCHE, p. 74 sg.; MAHNE, De Aristoxeno, pp. 94 sgg.; BRANDIS, l, 498). Una raccolta 
ulteriore, pretesa pitagorica antica, sotto il nome di Androcide, è discussa da noi nel 
T. III b, 102; anche l'opera aristotelica sui Pitagorici sembra aver riferito parecchi di 
quei simboli (v. PoRPH. 41; HIERON. contra Ruf. III, 39, T. II, 565, ed. Vali.; Dwa. 
VIII, 34); in genere forse molti (come il Demetrio di Bisanzio menzionato da ATHENAG., 
X, 452 e) se ne sono occupati per incidenza. Da queste più antiche raccolte può essere 
derivata la maggior parte dei detti di questo genere che da scrittori successivi, quali 
Plutarco {specialmente nei ""1-'"ocna.xa), Stobeo, Ateneo, Diogene, Porfirio e Giamblico, 
Ippolito ed altri, sono stati attribuiti a Pitagora ed ai Pitagorici. Queste sentenze, per 
altro, si possono solo con grandi cautele utilizzare per l'esposizione delle dottrine di etica 
e di religione dei Pitagorici, perché da una parte il loro senso è spesso incerto, dall'altra 
è difficile discernere in esse ciò che è genuinamente pitagorico da ciò che è posteriore; 
per la filosofia pitagorica poi non hanno affatto grande importanza. Raccolte di dette 
sentenze si trovano in 0RELLI, Opusc. Graec. veter. sent. l, 60 sg.; MuLLACH, Fragm. phi
losophor. graec. l, 504 sgg. Una indagine approfondita ha dedicato ad esse GiiTTLING, 
Gesellsch. Abhandl. l, 278 sg. e II, 280 sg. Ma quanto al significato di tali sentenze 
mi sembra che non di rado egli proceda troppo artificiosamente, e cerchi senza necessità 
un senso nascosto in prescrizioni, che ·nel loro originario intendimento sono puramente 
rituali. Cfr. anche RoHDE in Rhein. Mus. XXVI, 561 (Kleine Schriften, Il, 109. La miglior 
raccolta della à"ocpaoetç è ora quella del DmLs, in Frg. d. Vorsokr., già citata nell'aggiunta 
alla nota di p. 3196, con i più importanti studi sull'argomento. Si vegga altresl j. LEvv, 
Rech. sur /es sources, al cap. su Androcide (e su questo anche FREUDENTHAL in PAULY 
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sultati. Noi vediamo che già al tempo di Aristotele parecchie 
leggende meravigliose erano in giro sul conto di Pitagora (l); 

ma se egli stesso si presentasse in funzione di taumaturgo 
non si può determinare. Come un uomo di straordinaria sa
pienza egli vien riconosciuto anche da taluni, che non appar
tengono al novero dei suoi seguaci <2>. Ora questa sapienza è 
anzitutto di carattere religioso. Pitagora appare come il fonda
tore di un'associazione religiosa; e l'unica dottrina che, nel corso 
del primo secolo successivo alla sua morte, venga data in con
nessione col suo nome <3>, è quella della trasmigrazione delle 
anime e della immortalità. Può darsi che per questa egli sia 
stato ritenuto un veggente e un sacerdote delle consacrazioni, 
e che egli stesso si sia dato come tale; - ciò è reso in tutto e 
per tutto verosimile sia da tutto quanto il carattere della leg
genda di Pitagora, sia dall'esistenza di riti mistici pitagorici 
nel quinto secolo a. C. Ma ciò non costituisce affatto nel caso 

326 suo 1 un fenomeno cosi strardinario come la tradizione poste
riore presuppone; bensì lo colloca sotto questo rapporto in una 
unica schiera con Epimenide, Onomacrito ed altri personaggi 
del sesto e settimo secolo. Inoltre sembra cosa certa che la so
cietà pitagorica si distinguesse da tutte le altre consimili in 
virtù del suo indirizzo etico; e ben difficilmente cadremo in 
errore, se ammetteremo che l'impressione straordinaria, che 
essa produceva con la sua dottrina della trasmigrazione delle 
anime, si fondasse precisamente sul fatto che essa faceva valere 
in un senso nuovo questa dottrina, la quale non era per la prima 
volta proclamata da lei: ossia che non l'utilizzasse soltanto 
per raccomandare la consacrazione mistica, ma anche come 

W•ssowA). Cfr. anche il cap. dedicato alle a"'oq><iae'c;; in DELATTE, Ess. s. la pol. pyth. 
Giustamente il NESTLE giudica tutt'altro che convincenti gli artifici di W. ScHULTz, 
Pythagoras, in Arch. f. G. d. Ph. 1908, per interpretare i simboli pitagorici per mezzo 
della mistica dei numeri. M.]. 

(l) Le più antiche testimonianze sul fatto che nella scuola pitagorica gli venisse 
attribuita una natura sovrumana, una dote profetica e un potere taumaturgico, son 
quelle di Androne e di Aristotele, citate già nelle note a p. 3115. [Si cfr. j. LEvv, Rech. 
sur les sources, già cit.; RATHMANN, Quaest. pythag. al cap. 8. M.]. 

(2) Erodoto ed Eraclito; cfr. sopra a p. 3095• 
(3) Da Xenofane, jone ed Erodoto; cfr. più innanzi a p. 4495. 
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forza impulsiva morale universale; e che trasformasse i misteri 
dionisiaci nello spirito di una più pura dottrina morale e in 
un sussidio a favore di questa medesima. Ma la rappresenta
zione esatta delle sue tendenze morali e delle sue istituzioni poi 
non potremo certo attingerla a descrizioni tardive e sospette. 
Pitagora aveva senza dubbio l'intenzione di fondare un semi
nario di pietà e di austerità morale, di moderazione, di corag
gio, d'ordine, di obbedienza di fronte alla autorità e alla legge, 
di fedeltà nell'amicizia: in genere di tutte quante quelle virtù 
che appartenevano al concetto greco, e specialmente al concetto 
dorico, di ciò che sia un valentuomo: virtù che sono accentuate 
in maniera preponderante anche nelle sentenze morali pita
goriche, quale che sia del resto la maniera in cui ci si possa 
regolare nei particolari riguardi della loro autenticità. Egli per
seguì questo intendimento in coincidenza con le forme di asso
ciazioni di culto religioso e di carattere politico (lHOCGoL ed 
hotLpe:'ì:otL) in uso nel paese, mediante la fondazione di un 
sodalizio: che si presentava sopra tutto come una comunità di 
culto, ed aveva il suo centro di coesione in certe pratiche di 
culto accessibili solo ai consociati, e la sua dottrina differenziale 
nel dogma della sopravvivenza e della reincarnazione dopo la 
morte. Dell'ordinamento di questa associazione le descrizioni 
più recenti non ci danno alcuna imagine degna di fede. Una 
certa organizzazione esteriore, una direzione con determinate 
funzioni non potevano mancare a nessun sodalizio del genere. 
Che alla testa di quella comunità, come nelle posteriori scuole 
filosofiche, stesse un capo della comunità stessa nominato a 
vita, 1 è ipotesi che ha per sé ogni probabilità. Se peraltro le 327 
comunità pitagoriche delle città dell'Italia meridionale stessero 
reciprocamente in rapporti di congiunzione organica o solo di 
una connessione morale, non sappiamo; e se anche, senza 
dubbio, il fondatore della lega pitagorica, per tutto il tempo 
che visse, ebbe a dire effettivamente, anche fuori di Crotone, 
la parola decisiva in ogni faccenda importante, tuttavia è 
questione discutibile se dopo la sua morte sian succeduti al 
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suo posto altri capi supremi della lega, riconosciuti da tutte 
le comunità <1>. 

Per conquistare i suoi compagni alle sue finalità e perfarli 
capaci dell'attuazione di esse, Pitagora dovette, oltre ai moven
ti religiosi, che sorgevano dall' idea del governo degli dei e 
in particolare dalla dottrina della trasmigrazione delle anime, 
appoggiarsi anzi tutto ai mezzi di esercizio e di educazione 
della sua patria, cioè alla musica e alla ginnastica; e così non 
si può dubitare, anche tenendosi alle più sicure tradizioni, che 
entrambe fossero coltivate con ardore nei circoli pitagorici. 
Ad entrambe poteva allora (v. sopra) congiungersi l'uso di 
certi rimedi e certi segreti; e che fra questi gli scongiuri, il 
canto e la musica religiosa avessero essenzialmente quell'impor
tanza che la leggenda loro attribuisce, è perfettamente proba
bile, in conformità a tutto il carattere della più antica medicina, 
cosi strettamente incorporata con la religione, la magia e la 
musica; mentre d'altra parte l'affermazione che la medicina 
pitagorica sia consistita sopra tutto nella dietetica <2>, è con
fermata <3> non solo dalla sua connessione con la ginnastica e 

(l) jAMBLICH. 265 ci dà invero una lista di diadochi di Pitagora. Pitagora avrebbe 
trasmesso il governo della scuola al più vecchio dei suoi discepoli, Aristeo, cui in seguito 
anche Theano avrebbe fatto da consigliera intima e provveduto per i suoi figli. A lui 
sarebbe successo Mnesarco, figlio di Pitagora, a questo Bulagora, a costui Gortida, a 
quest'ultimo, dopo una lunga interruzione (xeovcp (Jcn:.eov) Aresa. Quelli nominati in se
guito, Clinia, Filolao etc., non sono, come risulta e!fidente anche dal testo più completo 
del codice laurenziano, citati come diadochi. Ma .e anche questa lista dei capi croto
niati della lega dovesse riposare su una tradizione effettivamente degna di fede, come 
(lo concedo) è probabile, tuttavia non ci guida al di là dei sopra menzionati. [La Hsta 
dei yvmQL1;6ftEVOL fra i Pitagorici, data da jAMBL., Vita Pythag. 267 può vedersi in DtEts, 
Fragm. d. Vorsokr., 454 = 586 A. Quanto all'elenco dei diadochi il RosTAGNt, Pitag. 
e i Pitagor. secondo Timeo, propone di ricostruirlo, supponendovi una lacuna di uno o 
due nomi, prima o dopo Bulagora; onde si avrebbe la presa di Crotone per parte di 
Dionisio il vecchio sotto il successore di Bulagora, anziché sotto costui. Gartida poi, chil 
mato ad occupare il posto lasciato dallo scolarca à<p' ofi liLaQ:n:aoitfjvac ouvé~lJ -.;ijv x6).LV, 

sarebbe morto quasi immediatamente per la dolorosa impressione del disastro toccato 
alla patria; e solo dopo un certo tempo gli verrebbe nominato un successore in Aresa, 
cui la protezione dei Lucani suoi connazionali avrebbe permesso il ritorno: a lui, intorno 
al 350, verrebbe poi Diodoro d'Aspendo. M.]. 

(2) jAMBL., 163 e 264. 
(3) Cfr., sulla farmacologia dei Pitagorici e dci loro contemporanei, KRISCHE, Dr 

societ. a Pythagora condilae etc., 40; Forschungen, 72 sg~. 
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da tutto il carattere complessivo l della vita pitagorica, ma 328 
anche dalle coincidenti vedute di PLATONE <1>. Del pari anche 
si può credere che i Pitagorici abbian trasportato nella loro as
sociazione l'istituzione dei pasti in comune, i quali potevano 
aver luogo sia giornalmente sia invece soltanto ad epoche de· 
terminate <2>; ma ciò che gli scrittori più recenti raccontano 
della loro comunanza di beni, è certamente favoloso; e le loro 
singolarità nel vestito, nel vitto, e nel resto del genere di vita 
dobbiamo ricondurle a poche disposizioni di importanza se
condaria (3)_ 

Di più il carattere politico del sodalizio pitagorico è innega
bile; tuttavia l'affermazione <4> che tutto quanto lo scopo di 
esso sia stato di ordine puramente politico, e che tutto il resto 
sia stato subordinato a questo scopo, oltrepassa di gran lunga 
ciò che può esser provato storicamente, e non si può metter 
d'accordo né con l'indirizzo fisico-matematico della scienza pi
tagorica, né con la circostanza che le più antiche testimonianze 
ci mostrano in Pitagora più il profeta, l'uomo ricco di cono
scenze e il riformatore morale, che non l'uomo politico <5>. L'al
leanza del pitagorismo con l'aristocrazia dorica mi sembra che 
sia non il motivo, ma la conseguenza di tutto il suo indirizzo 
e di tutta la sua visione della vita; 1 e se anche la tradizione, 329 

(l) Republ. III, 405 C sgg., Tim. 88 C sgg. 
(2) Come congettura KRISCHE, De societ. a Pyth. cond. 86, fondandosi sul passo la

cunoso di SATYRUS ap. DIOG. VIli, 40, confrontato con jAMBLICH. 249. Cfr. altri scrittori 
citati più sopra in nota a p. 3176, i quali per altro presuppongono assolutamente la comu
nanza dei beni. 

(3) Cfr. sopra a p. 3185. 
(4) KRISCHE, nel suo più volte menzionato scritto, riassume i suoi resultati a p. 101 

In queste parole: « Societatis (Pythagoricae) scopus fui t m ere politicus, ut lapsam op
timatium potestatem non modo in pristinum restitueret, sed firmaret amplificaretque; 
cum summo hoc scopo duo conjuncti fuerunt, moralis alter, alter ad literas spectans. Di· 
scipulos suos bonos probosque homines reddere voluit Pythagoras et ut civitatem mode
rantes potestate sua non abuterentur ad plebem opprimendam, et ut plebs, intelligens 
suis commodis consuli, conditione sua contenta esset. Quoniam vero bonum sapiensque 
moderamen (non) nisi a prudente literisque exculto viro exspectari licet, philosophiae 
studium necessarium duxit Samius iis, qui ad civitatis clavum tenendum se accinge
rent. [Cfr. sull'argomento l'aggiunta alla nota di p. 3235]. 

(5) Si veggano le citazioni e osservazioni addotte a pp. 3095 sg., 318° e 3236 (in nota) 
e 3~t5 sg. 
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che nelle associazioni pitagoriche della Magna Grecia ci fa ri
conoscere una lega politica, può nella sostanza essenziale me
ritar fede, tuttavia mi pare che manchi qualsiasi prova della 
tesi che le caratteristiche religiose, etiche e scientifiche del 
Pitagorismo si siano sviluppate dalla sua posizione di partito 
politico, e non piuttosto questa da quelle. 

Anche la ricerca scientifica, per altro, è difficile che sia stata 
la radice di tutto nel pitagorismo; poiché per via della dot
trina e della matematica, in cui noi anche più avanti avremo 
a riconoscere i tratti differenziali della scienza pitagorica, non 
si riesce a spiegare il carattere morale, religioso e politico della 
scuola. L'elemento originario nel pitagorismo sembra esser 
stato piuttosto, come s'è già osservato, l'elemento morale-re
ligioso. Pitagora volle anzitutto, con l'aiuto della religione, 
operare una riforma della vita morale; ma come in Talete alla 
riflessione etica s'erano congiunte le prime speculazioni di filo
sofia naturale, così anche in questo caso è stato posto in con
nessione con gli sforzi pratici quel particolare indirizzo della 
visione scientifica dell'universo, al quale il pitagorismo ha do
vuto la sua posizione nella storia della filosofia <1>; 

Solo nei suoi riti religiosi noi avremo a cercare anche quei 
segreti della associazione dei Pitagorici, dei quali si è tanto par
lato; e solo a questi può riferirsi (se pure in genere sia da attri
buirsi all'antico pitagorismo) quella opposizione di esoterici 
ed essoterici, che proveniva dalla distinzione tradizionale fra 
I'iniziazione maggiore e la minore, fra quella finale perfetta e 

330 quella preparatoria <2>. Ma se anche non 1 sia stata tenuta una 

(l) [Si cfr. anche le pagine su Pitagora in W. jAEGER, Pairleia 1: a pp. 258 sgg. dell'ed. 
italiana, Firenze 1936. M.]. 

(2) Per ciò che concerne la concezione relativa al significato di questa differenza, 
per altro, io non saprei spiegarla con RoHDE (Rhein. Mus. XXVI, 560 sg.) [in Klein. 
Schrifl. Il, 107 sgg.) coll'ipotesi che, in seguito alla formazione di una filosofia pitagorica, 
per i seguaci di questa il pitagorismo originario, limitato a prescrizioni e riti di carat
tere religioso, sia venuto a rappresentare una semplice introduzione alla più alta sapienza; 
mi sembra piuttosto che questa sia una trovata dei Neopitagorici, i quali per mezzo 
di essa volevano far passare le determinazioni dottrinali, da loro attribuite a Pitagora, 
per sue proprie opinioni, e neutralizzare il fatto che le più antiche tradizioni nulla 
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volta come un segreto la dottrina religiosa, che costituiva 
la caratteristica differenziale della setta, cioè il dogma della 
trasmigrazione delle anime <1>, pure è assolutamente impensa
bile che questo segreto fosse intervenuto in dottrine filosofiche 
o in proposizioni matematiche, indipendentemente dall' even
tuale significato religioso conferito simbolicamente ad esse<<>. 
Per lo meno Filolao e gli altri, ai quali Platone ed Aristotele 1 331 
andavan debitori della loro conoscenza della dottrina pitago-
rica, potrebbero non aver saputo nulla di un'obbligazione a 

sapessero di esse. Solo nelle loro notizie c'è introdotta l'idea di quelle due classi di Pita
gorici; e ancora essi soltanto (nelle affermazioni di cui si è trattato in nota a p. 2826 
e si parla nella p. III b, a p. 111 sg.) spiegano le proposizioni universalmente note dei p;. 
tagorici come alcunché di essoterico, ;; cui vero senso potrebbe esser trovato solo per 
mezzo di un riconoscimento in esse di puri simboli per dottrine ben più profonde, co
perte dal segreto della scuola, e dileguatesi dalla tradizione generale. Con questa tende11z 1 

va perfettamente d'accordo, e per via di essa si comprende con la massima facilità 
il fatto che la genuina filosofia pitagorica venisse rappresentata dai neopitagorici come 
una dottrina segreta, che sarebbe stata comunicata, fra gli stessi discepoli della scuola 
pitagorlca, solo a una minoranza di eletti. Analogamente si comportavano già anche 
i Giudaico-Alessandrini (cosi strettamente affini alla scuola neopitagorica) nei riguarcE 
della loro religione: si cfr. t. III b, 294, 2; CLEMENT. Homil., ep. Petri 3, Contesi. l. 

[In Psyche, cap. Xl, § 5, il ROHDE si limita a considerare in sé stessa verisimile la 
distinzione delle due classi di adepti nel pitagorismo, per il fatto che (come anche nel 
buddismo e nel cristianesimo) è quasi inevitabile in comunità a basi mistiche, rivolte a fi1 i 
pratici e al tempo stesso non estranee a preoccupazioni scientifiche, che attorno alla cer
chia ristretta dei più sapienti si raccolga una cerchia più vasta di laici, cui occorre 
una dottrina più facilmente accessibile. Ma resterebbe a stabilirsi se la più profonda sa
pienza, su cui si sarebbe fondata la distinzione delle due classi nel pitagorismo, fosse di 
carattere scientifico o religioso. M.]. 

(I) E che non fosse questo il caso, risulta dalle testimonianze addotte a p. 4496, 
(2) Anche la difesa del TANNERY delle posteriori indicazioni a questo riguardo (Archiv 

fiir Geschichte der Philosophie, l, 28 sgg.) non mi ha convinto. Se anche, secondo jAMBLICH. 
Vita Pyth. 89, la geometria pitagorica fosse diventata nota per il fatto, che un Pitagorico 
avesse perduta la sua sostanza(èmoj'lal.icv 'tLVa 'tijv oilalav 'tiiiv Ilu{tayoQElrov) e a co
stui allora fosse stato concesso di XQTJfLU'tlaaa{taL à:Jtò y<OJfLE'tQlaç, TANNERY però dà a 
questa indicazione il senso che, siccome la comune sostanza di una comunità pitag<JTica sa
rebbe stata perduta dal suo tesoriere, si sarebbe pubblicato uno scritto di geometria per 
riparare con la sua vendita al danno. Se non che à:JtoiJ6.1.1.ELV 'tijv oilalav significa: " per
dere la sua propria sostanza », e non: " lasciar andare perdute le sostanze altrui •; che 
poi si possa trattare solo di quella, e che pertanto il genitivo 'tiiiV II v{tayoQElrov sia dipen
dente da 'I!LVà e non da oilatav, mostrano le parole ugualmente successive: tlo{tijvo.L 
[add. 1!<\)] àv{)Qro:Jt'i' XQTJfLU1!laaa{tat à:Jtò y<OJfLE'tQlaç: "egli ottiene la concessione di 
guadagnar qualcosa impartendo l'istruzione nella geometria "· Ma di pubblicazione di uno 
scritto non c'è niente in Giamblico, come di una comunità Pitagorica non c'è neanche il 
benché minimo cenno. Anche al § 88 per altro Oiamblico non dice, come pretende Tan
nery a p. 30, che Ippaso sarebbe affogato in causa del fatto di aver data per una sua 
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questo proposito (Il; e anche le notizie più recenti la fanno in
trodotta solo molto tempo dopo la morte di Pitagora <2>. Di 
per sé i rapporti sociali dovevan portare seco soltanto che 
nessun altro, all'infuori dei consoci della comunità, trovasse 
accesso alle sue discussioni scientifiche; e che di regola anche gli 
scritti dottrinali della scuola fossero noti solo ad essi consoci, 
come era naturale in una associazione così rigorosamente chiusa 
e in tempi di un così limitato movimento scientifico, anche senza 
che ci fosse il divieto di darne partecipazione ad altri. 

7. Morte di Pitagora e dissolvimento della scuola pitagorica. 
Per l'esistenza esteriore della società pitagorica e per una gran 
parte dei suoi membri fu fatale il suo indirizzo politico. Il mo
vimento democratico contro le tradizionali istituzioni aristo
cratiche, che col tempo si impadronì della maggior parte degli 
stati greci, alimentato nelle popolose e indipendenti colonie ita
liche, con la loro popolazione mista, da demagoghi ambiziosi, 
vi scoppiò in rivoluzione prima e più tremendamente che al
trove. E poiché ivi i cenacoli pitagorici costituivano il centro 
di gravitazione del partito aristocratico, così essi furono il più 
immediato oggetto di una persecuzione, la quale imperversò in 
tutta l'Italia meridionale: con tale furore, che le sedi delle ri
unioni dei Pitagorici in tutti i luoghi furono messe a fuoco, essi 
medesimi furon massacrati o cacciati in esilio, le costituzioni 
aristocratiche furono rovesciate; sinché alla fine, per l'intro
missione degli Achei, si venne a stabilire un accordo, in base 

scoperta matematica di Pitagora; ma che questa punizione lo coglie unicamente lltà 
-tò t;eveyxetv; e se anche egli, in conseguenza della sua pubblicazione, fosse stato rite. 
nuto l'autore di quella scoperta, tuttavia Giamblico non dà a conoscere con nessuna 
parola che egli stesso abbia preteso a questa gloria. Ma insieme con la sua interpreta. 
zione di quella testimonianza anche le ulteriori combinazioni di Tannery perdono il 
loro fondamento. 

(l) Poiché ciò che è detto a loro giustificazione da PoRPHYR. 58 e jAMBL. 253 e 
199, partendo dal presupposto della prescrizione, porta in fronte il marchio di un'in
venzione posteriore. 

(2) NEANTHES ap. 0100. VIII, 55; v. sopra a p. 2885• 
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al quale fu reso possibile ai superstiti fra gli esiliati il ri
torno alla loro patria (1>. 

1 Riguardo all'epoca e alle più precise circostanze di questa 332 
persecuzione, tuttavia, le varie notizie suonano molto diversa
mente fra loro. Da una parte Pitagora medesimo avrebbe in 
essa perduto la vita; da un'altra parte si racconta di Pitagorici 
del quinto e del quarto secolo che sarebbero scampati a tale 
persecuzione; e sebbene la grandissima maggioranza nomini 
Crotone come il luogo dove il primo assalto decisivo avrebbe 
avuto luogo, e Metaponto come quello dove Pitagora sarebbe 
morto, tuttavia si trovano, nelle circostanze particolari, indica
zioni così contrastanti, che riesce impossibile una conciliazione 
generale delle informaz:oni (2)_ La cosa più probabile è che 1 333 

(l) Non solo tutto ciò risulta dai racconti più estesi, pur degni di menzione, che 
concordano nelle cose sopra esposte; ma la stessa cosa riferisce anche PoLYB. Il, 39, 
quando a questo proposito dice (malauguratamente solo per incidenza e senza indicazione 
di tempo) ><a.)' oUç yà(l ><at(lo'Ùç tv Totç xaTà Tijv 'haì.Lav T6notç xa'tà Tijv p.s· 
y<iÀ.']V 'EU.alìa 'tO'tB 3t(!Mayo[!suop.év'l tvénQ'laav 'tà auvélìQta 'tWV ll uitayo· 
f!s(cov, p.s"tà TaiiTa lìÈ ytvop.tvou ><tVijp.aToç òì.oaxseouç otset Tàç noì.tnlaç, linee 
stxòç, roç /iv 'tWY 3tflOO'tCOV avlìemv ès ~><aO't'lç :n:oì.scoç o{hco naeaì.6ycoç lìtaq>\ta. 
QéVTCOV, auvé~'l Tàç xa't'èxs(vouç 'tO'Ùç 'tonouç 'Eì.À.'lVtxàç n6ì.stç ava:n:Àl]alHjva• 
q>6vou xat a"taaecoç xat navTolla:n:ijç T«Q«)';ijç. Segue a questo punto l'indicazione 
che gli Achei hanno negoziato un trattato e un'alleanza fra Crotone, Sibari e Caulonia, 
e che con ciò hanno operato l'introduzione della loro costituzione in queste città. 

(2) Le diverse informazioni si possono classificare nel modo seguente: l) PLUT., 
De Stoic. repugn. 37, 3, p. 1051; ATHENAG. Suppl. C. 31; HIPPOLYT. Refutat. l, 2s.f.; 
ARNOB. advers. gent. l, 40; Schol. in Platon. p. 420 ed. Bekker e un'indicazione in TzETZE, 
Chiliades Xl, 80 sgg. affermano che Pitagora sarebbe stato bruciato vivo dal Croto
niati; lppolito per altro nota nel tempo stesso che Archippo, Lyside e Zalmoxis sareb
bero sfuggiti al fuoco, e le parole di Plutarco sembrano lasciar adito alla possibilità 
d'intendere che egli avesse pensato a un semplice tentativo d'incendio. - 2) A questa 
testimonianza si avvicina quant'altra mai quella di DIOG. VIli, 39, che Pitagora sarebbe 
stato con i suoi nella casa di Milone, quando i suoi avversari appiccarono il fuoco, e che 
egli sarebbe bensl scampato, ma sarebbe stato raggiunto nella fuga e ucciso, e anche 
la maggior parte dei suoi amici, i suoi quaranta, sarebbero periti; e solo pochi, fra l 
quali Archippo e Lyside, si sarebbero messi in salvo. - 3) Altri (stando a PoRPHYR. 57 
e TZETZE, loc. cii.) pretenderebbero di sapere che Pitagora stesso, nell'attacco improv· 
viso a Crotone, abbia potuto scappare a Metaponto, in quanto i suoi discepoli avrebbero 
formato per lui con i loro corpi un ponte attraverso il fuoco e tutti, ad eccezione di 
Lyside ed Archippo, sarebbero periti ; ma che a Metaponto egli, secondo quel che è detto 
in Porfirio, si sarebbe da se stesso lasciato morir di fame per disgusto della vita, ov
vero, stando alla versione di Tzetze, sarebbe morto di fame per miseria. - 4) Se stiamo 
a DICAEARCH. ap. PoRPHVR. 56 sg. e a DIOG .. VIli, 40, Pitagora, al momento dell'assalto 
contro i quaranta congregati, si sarebbe trovato bensl in città, ma non nella casa; e 
si sarebbe rifugiato presso i Locresi, e, non accolto da loro, a Taranto; di qui ugual-
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l'aperto prorompere della sedizione cada solo nel tempo succes-
334 sivo alla 1 morte di Pitagora, anche se un'opposizione contro 

mente respinto, a Metaponto, dove sarebbe morto dopo un digiuno di quaranta giorni 
(à.aL't'f)Gav-ca, dice Diogene; èv axdveL 't&v &vayxatrov bta!JoeLvav'ta, dice Porfirio, onde 

forse deriva la versione di Tzetze). La stessa versione segue anche THEMIST., Or al. XX 111, 
p. 285 b; dalla stessa fonte sembra provenire anche la in:ormazione di JusnN. Histor. 
XX, 4, che, concorde nel resto, fa che sian stati uccisi sessanta Pitagorici e gli altri 
mandati in esilio; anche secondo Dicearco per altro non sarebbero stati massacrati sol
tanto i quaranta. Come autore della persecuzione sembra che Dicearco, al pari della 
maggior parte dei nostri informatori, abbia esplicitamente nominato Cilone. A un sog
giorno di Pitagora a Taranto in questò momento riferisce RoTH, Il a, 962 - oltre la 
notizia accennata a p. 320, 2 in fine- anche le parole di CLAUDIAN. De consul. Fl. Mal/. 
Theod. XVII, 157: • at non Pythagorae monitus annique silentes famosum Oebalii lu
xum pressere Tarenti •; ma probabilmente esse si riferiscon solo al fatto, ben noto, che 
Taranto fu più tardi una sede principale del pitagorismo. Dell'• Oebalium Tarentum ., 
Roth fa un • Oeballus tarantino • l - 5) Secondo le testimonianze, che si completano 
a vicenda, di NEANTHES ap. PORPHYR. 55, SATYRUS ed HERACLIDES LEMBUS ap. DIOGEN. 
VIli, 40 e di NICOMACHUS ap. jAMBLICH, 251, Pitagora al tempo dell'improvviso at
tacco di Cilone non sarebbe stato assolutamente in Crotone, ma in Delo presso Fere
clde, per assisterlo e seppellirlo; e quando al suo ritorno trovò che i suoi, ad eccezione 
d' Archippo e di Lyslde, eran stati bruciati o massacrati nella casa di Milone, si rese 
a Metaponto, dove (come racconta anche HERACLIT. ap. Dwo.) si lasciò morir di fame.-
6) ARISTOXENUS ap. jAMBLICH. 248 sgg. racconta che Cilone, un uomo prepotente ed 
avido di dominio, avrebbe ancora negli ultimi tempi della vita di Pitagora, pieno di ran
core per il fatto che costui gli avesse ricusato l'accettazione nella sua associazione, 
cominciato una lotta accanita contro Pitagora ed i Pitagorici. In conseguenza di ciò Pi
tagora stesso sarebbe emigrato a Metaponto, dove sarebbe morto; ma la lotta sarebbe 
continuata, e dopo che i Pitagorici ancora per lungo tempo si furono mantenuti a capo dello 
stato, essi sarebbero alla fine stati colti di sorpresa in una riunione di consiglio politico 
in casa di Milone, e tutti insieme, ad eccezione dei due tarantini Archippo e Lyside, 
periti tra le fiamme. Di quei due il primo si sarebbe recato nella sua patria, il secondo 
a Tebe, e i rimanenti Pitagorici, ad eccezione di Archita, avrebbero abbandonata l'Ita
lia e si sarebbero raccolti a vivere a Reggio [sic), finché la scuola, per il progressivo 
aggravamento delle condizioni politiche, un po' per volta si sarebbe estinta. (La confu
sione che si trova alla fine è rimediata da RoHDE in Rhein. Mus. 565 per mezzo di un'in
versione, che a me ugualmente pare raccomandabile, onde il senso risulta come segue: 
l Pitagorici vivevano da prima insieme a Reggio, ma poiché le cose andavan sempre 
peggio, essi, ad eccezione di Archita, abbandonarono l'Italia). La medesima notizia ha 
dinanzi a sé DIODO R. fragm. p. 556, come risulta dal confronto con jAMBL. 248, 250; 
similmente APoLLONIUS, Mirabil. c. 6, fa fuggir Pitagora a Metaponto prima della som
mossa, che egli avrebbe predetta. Anche le indicazioni che si trovano in CICER., De 
fin. V, c. 2, che in Metaponto sarebbe stata mostrata la residenza di Pitagora e il luogo 
delia sua morte; in VALER. MAXIM. VIli, 7, ext. 2, che tutta Metaponto avrebbe assistito 
col più profondo rispetto ai funerali del filosofo; in ARISTID. QuiNT. De music. 111, 116 
ed. Meib., che Pitagora prima della sua morte avrebbe raccomandato ai suoi l'uso del 
monocordo, s'accordan tutte nel modo migliore con questa versione, perché tutte in
sieme presuppongono che il filosofo sino alla sua fine non sia stato personalmente espo
sto a pericoli. E se PLUTARCH. De gen. Socr. 13, p. 583 menziona la cacciata dei Pitago
rici da diverse città e l'incendio della casa delle riunioni in Metaponto, in cui solo Filo-
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di lui e contro i suoi amici possa essersi suscitata già durante 
il tempo della sua vita, ed aver provocata la emigrazione a 
Metaponto; che posteriormente le lotte di parte contro i Pi
tagorici si siano rinnovate nelle città della Magna Grecia in 
diversi tempi <1>, e che le gravi divergenze fra le testimonianze 
si spieghino, almeno in parte, per il fatto che esse ricordino av
venimenti originariamente diversi; che l'abbruciamento dei 
Pitagorici riuniti in Crotone e l'assalto generale alla parte pi
tagorica non sian successi prima della metà del quinto secolo 
a. C.; e che in fine Pitagora abbia trascorsi gli ultimi tempi 
della sua vita tranquillamente a Metaponto <2>. 

lao e Lyside si sarebbero salvati, è bensl vero che qui è posto Metaponto invece di Cro
tone e Filola~ invece di Archi p p o; ma che Pitagora stesso non sia nominato, e che tutta 
quanta la persecuzione sia trasportata nel tempo successivo alla sua morte, va d'ac
cordo con le indicazioni di Aristosseno. Anche TIMEO per altro ha trasferita a Meta
ponto la morte di Pitagora, se l'indicazione di jUSTIN. XX, 4, che i Metapontini ab
biano consacrata come tempio la casa di Pitagora, provenga da lui (come RoHDE, 
Rhein. Mus. XXVI, 28 ammette); d'altra parte se pure è giusto ciò che PoRPHYR. 4, 
attesta, che egli avrebbe ricevuto questo racconto da quei di Crotone, tuttavia aqche 
questo fatto presupporrebbe che i suoi seguaci avessero mantenuto il potere in Cro
tone oltre la sua morte. Anche OLYMPIODOR- in Phaedon. P- 8 sg. (Scholia, ed. Bekker, 
379) nomina solo i Pitagorici e non Pitagora come vittime dell'incendio; secondo lui 
soltanto Filolao ed lpparco (Archippo) si sarebbero salvati. - 7) Vicina alla versione 
di Aristosseno sta quella di APOLLONIUS ap. jAMBLICH. 254 sgg., che ci informa minu
tamente: l'aristocrazia pitagorica avrebbe ben tosto suscitato malcontenti; dopo la di
struzione di Sibari e la morte di Pitagora (tn.t hel..eu-,;'1 aev, espressione dalla quale 
deve risultar chiarito anche il precedente énelifiJleL ed à"ijl..-&e), questo malcontento sa
rebbe stato aizzato per opera di Cilone e di altri membri di nobili famiglie, che non 
appartenevano al sodalizio pitagorico; e sarebbe scoppiato in aperta fazione a proposito 
della divisione dei territori conquistati. l Pitagorici sarebbero stati dispersi in una loro 
riunione, poi vinti in combattimento, e dopo torbidi perniciosi, da àrbitri corrotti, chia
mati dalle tre città vicine, tutta quanta la parte pitagorica sarebbe stata cacciata e 
sarebbe stata intrapresa una divisione delle terre ed una abolizione dei debiti. Solo 
dopo anni gli Achei si sarebbero fatti mediatori di un ritorno dei banditi, dei quali 
sarebbe ritornata una sessantina, ma anche questi sarebbero caduti in uno sfortunato 
combattimento contro quelli di Thurii. - 8) Divergendo infine da tutte quante le al
tre testimonianze, HERMIPPUS ap. OIOG. VIII, 40 (cfr. Schol. in P/alon, loc. cit.) dice che 
Pitagora coi suoi amici, combattendo a capo degli Agrigentini contro i Siracusani, sa
rebbe stato ammazzato nella fuga, e i superstiti, i suoi trentacinque, sarebbero stati 
bruciati a Taranto. 

(l) Secondo che è ormai generalmente ammesso dopo BiiCKH, P/zii o/. IO. 
(2) Le affermazioni sopra indicate si fondano essenzialmente sopra le seguenti ra

gioni. In 1• luogo la grandissima maggioranza e la parte migliore delle testimonianze 
affermano che Pitagora sarebbe morto a Metaponto (cfr. anche jAMBLICH. 248); ma 
auche quelli che fan succedere l'incendio della casa delle riunioni in Crotone ancora 
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335 1 8. Il Pitagorismo fuori d'Italia e i Pitagorici più recenti. 
336 Solo dopo la dispersione delle comunità italiche e 1 in seguito 

nel tempo della sua vita, raccontano in gran parte espressamente come sia accaduto 
che egli stesso abbia scampato questo pericolo. Ora sebbene, anche in questi ultimi, 
apparisca dalle stesse contradizioni delle loro testimonianze, che su questo argomento 
non avevan presente nessuna tradizione universalmente accolta, tuttavia non può che 
esser riconosciuto tanto più sicuramente in loro il presupposto medesimo che Pitagora 
si fosse rifugiato a Metaponto, una volta che essi non hanno arretrato neppur di fronte 
alle più inverosimili scappatoie, per metter quel presupposto d'accordo con il resto 
delle loro affermazioni. In 2° luogo la cagione del trasferimento di Pitagora a Metaponto 
non può esser posta nell'assalto a ferro e fuoco della riunione di Crotone; anzi questo 
dev'esser seguito molti anni dopo la morte di lui. ARISTOSSENO ed APOLLONro di fatti 
lo dicono una volta in maniera esplicita. Aristosseno per altro è quello, dei nostri in
formatori, dal quale noi possiamo aspettarci che riproduca nel grado più alto la tra
dizione della scuola pitagorica del suo tempo; d'Apollonia invece non sappiamo certa

mente con qual diritto si richiami (al § 262) a 'tà 'tòiv KQo'trovta'tòiv i>"ofLVf}fL"""· E 
anche nel caso che egli avesse realmente avuto dinanzi a sé uno scritto suscettibile di 
esser designato in tal maniera, resta tuttavia sempre cosa tutta propria dei sistemi critici 
di RiiTH di veder in tale espressione (che può applicarsi a piacere a qualsiasi narrazione 
di un Crotoniate) Indicate o evidenti annotazioni degli stessi contemporanei o (RiiTH, 
II a, 944), e di far derivare da esse, oltre l'unico e abbastanza insignificante punto, per 
il quale esse vengono citate, tutto quanto il racconto di Apollonia. Inoltre le diverse 
notizie affermano con rara unanimità che solo Archippo e Lyside sarebbero scampati 
al massacro; e se quest'affermazione vien mantenuta anche da coloro che fan risalire 
l'assalto al tempo di Pitagora, essa deve pure in ogni caso riposare su una tradizione 
antica. e generale. Ma Lyside è stato nella sua età più vecchia maestro di Epaminonda 
(ARISTOXEN. ap. jAMBLICH. 250; DIODOR. /oc. cit.; NEANTHES ap. PORPHYR. 55; Droo. 
VIII, 7; PLUTARCH. De gen. Socr. 13; Dro CHRYSOSTOM., orat. 49, p. 248 ed. R. 
CoRNEL. NEPOS, Epamin. c. 1), e la nascita di Epaminonda non potremo in nessun 
caso collocarla prima del418-420 a. C.: non solo perché nel362 a Mantinea egli combatté 
ancora gagliardamente, ma anche perché PLUT. De lat. viv. 4, 5, p. 1129, indica il suo 
40° anno come il momento in cui egli comincia ad assumere importanza. Ora questo 
momento (anche secondo Vita Pelop. c. 5 in fine e c. 12 e De gen. Socr. 3, p. 576) non 
può esser pensato prima del 378 a. C. (liberazione di Tebe); che egli difatti, secondo 
PAUSAN. IX, 13, abbia rappresentata la sua patria come plenipotenziario alla conclu
sione della pace di Antalcida (UNGER, Sitzungsber. der bayr. Akad. philos. Kl. 1883, p. 167), 
è falso: si tratta qui, come si rileva non solo da PLUT. Agesi/. 27 sg., ma anche da Pau
sania stesso incontestabilmente, non della conclusione della pace di Antalcida, ma del 
suo rinnovamento nell'anno 371 (Cuanus, II l, 285 sgg.). Anche ammesso pertanto che 
Lyside fosse di cinquant'anni più vecchio del suo scolaro, tuttavia veniamo in tal modo 
per la sua nascita solo agli anni 468-470 a. C., e l'avvenimento di Crotone non po
trebbe, neanche in questo caso, esser fatto risalire a prima del 450. Ma è più probabile 
che la differenza di età fra Lyside ed Epaminonda non fosse cosi grande (secondo PLUT. 
de gen. Socr., 8, 13, Lyside sarebbe morto non molto prima della liberazione di Tebe), 
e che quindi il tumulto di Crotone sia da ricondursi all'incirca al 440 a. C. o ancora 
a data più recente. A quest'epoca più tardiva conduce anche la testimonianza di Ari
stosseno relativa ad Archita, e quella di Apollonia, secondo la quale ancora una parte · 
dei Pitagorici, cacciati da Crotone, sarebbe ritornata dopo il trattato concluso per mezzo 
degli Achei. Giacché appunto, secondo PoLYB. II, 39, 7, gli assalti di Dionigi il vecchio 
(che regnò a partire dal 406) costrinsero le tre città italiche (Crotone, Sibari e Caulonia) 
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alla medesima, la filosofia pitagorica fu 1 conosciuta in pm 337 
larga cerchia nella Grecia propriamente detta, sebbene indub-

ad abbandonare di nuovo le loro nuove istituzioni attinte agli Achei, qualche tempo 
dopo (fl-E"ta ""'"' xeovovç) la cessazione della lotta contro i Pitagorici; cosi si dovrà 
ammettere che essi non abbian potuto abituarsi a sufficienza a queste, e che quindi i 
negoziati degli Achei in nessun caso abbian potuto cadere più di IO a 15 anni avanti 
la fine della guerra del Peloponneso. Ma le agitazioni medesime, alle quali l'incendio 
delle case delle riunioni pitagoriche diede il segnale, anche Polibio sembra pensarle nora 
separate da gran tratto di tempo dall'intervento degli Achei. Contro di che non osta 
il fatto che la riunione dei Pitagorici, che furono bruciati in Crotone, viene general
mente collocata in casa di Milone, e che gli autori di quest'atto sono anche da Aristos
seno chiamati Cyloniani; poiché la casa di Milo ne poteva anche dopo la morte di que
st'uomo esser rimasta il luogo di riunione dei Pitagorici, come il giardino di Platone 
restò per gli Accademici; e Cyloniani sembra, del pari che Pitagorici, esser stato un 
nome di partito, che sarebbe sopravissuto al capo del partito, da cui era derivato. Cfr. 
ARISTox., loc. cii. 249. In 3• luogo: non pertanto è probabile che ancor prima della morte 
di Pitagora in Crotone d fosse formato per opera di Cylone contro i Pitagorici un par
tito avverso, che potrebbe essersi fortificato specialmente per mezzo della lotta vitto
riosa contro la prepotenza di Sibari e della richiesta di una spartizione dei territori 
conquistati; e che simile fermento abbia deciso Pitagora a trasferirsi a Metaponto; giac
ché in questo convengono anche Aristosseno ed Apollonio, per quanto quello faccia se
guir l'incendio della casa di Milone solo un tempo indeterminato dopo la morte del filo
sofo, e questo riferisca all'età di Cylone un altro avvenimento in vece dell'incendio; e 
anche ARISTOTELES ap. Diog. II, 46 (cfr. VIII, 49) aveva incidentalmente fatta menzione 
dell'inimicizia di Cylone contro Pitagora, divenuta proverbiale. In questo tempo poteva 
(cfr. UNGER,Ioc. cit., 196 sg.) l'apparente effimera tirannide di Clinia (menzionata da Dw
I'IVS. HAL., Antt. IX, 4) aver provocato una passeggera espulsione dei Pitagorici da Crotone. 
Ma queste lotte anteriori non potevano aver prodotto la rovina del Pitagorismo nell'Ita
lia meridionale : questa piuttosto, anche stando a Polibio, poteva esser condotta al termine 
solo nel tempo, in cui l'incendio della casa delle riunioni in Crotone diede il segnale per 
consimili avvenimenti in altri luoghi, e scatenò una generale sollevazione contro i Pi
tagorici. Quando pertanto ARISTOSSENO dice che i Pitagorici hanno mantenuto nelle loro 
mani la direzione dei pubblici affari nelle città della Magna Grecia ancora un certo tempo 
dopo il primo assalto, ha tutti questi dati in suo favore. In 4• luogo: se per altro il primo 
movimento popolare contro i Pitagorici fu limitato a Crotone, e se i vi pure esso si af
fermò conclusivamente, allora non è affatto verisimile che Pitagora, in contradizione coi 
principi fondamentali della scuola, si sia lasciato spontaneamente morir di fame o che sia 
morto di fame, fors'anche per miseria; sembra piuttosto che la tradizione, già dal tempo 
di Aristotele, non abbia saputo nulla di sicuro sulle precise circostanze della sua morte, 
e che queste lacune siano state in seguito riempite con ipotesi arbitrarie; cosi che anche 
su questo punto Aristosseno merita la massima fede, quando si limita alla semplice af
fermazione: xà.xeL i.éye,;aL xa,;aa"tQÉ1ji«L ,;6v f!Lov.- Quando CHAIGNET l, 94 obbietta 
a ciò che precede: se fosse vero che i Pitagorici per settant'anni circa fossero stati banditi 
dall'Italia, .~on avrebbero potuto conservare il nome di filosofi italici (cfr. sopra 3115, 
nota 1), io non so proprio con quali occhi egli abbia letta un'esposizione, la quale espres
samente e specificatamente cerca di mostrare, che i Pitagorici non furono cacciati prima 
del 440 e fecero ritorno parecchi anni prima del 406. 

[Le notizie e leggende sulla fine di Pitagora sono state di recente riesaminate da 
J. LEvv, La légende de Pyhag., 63 sgg. Di tutto il complesso delle vicende relative alla 
fine di Pitagora e della sua scuola han proposto nuove ricostruzioni, in base a nuove 
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biamente i riti misterici pitagorici vi avessero trovato accesso 
anche prima <1>, e sebbene anche alle dottrine filosofiche della 
scuola già qualche individuo singolo avesse rivolta la sua at-

analisi delle testimonianze, O. CoRSSEN, Die Sprengung d. pythag. Bundes, Philol. 1912 
e A. RoSTAGNI, Pilagora e i Pilagorici in Timeo, Atti Ace. Se. Torino 1914. 

Per il Corssen una traccia più sicura delle altre ci è offerta da jAMBL. V. P. 74, 250, 
252; PoRPH. V. P. 49, 1-5; OLYMP. Schol. in Phaed. 61d, concordi con PoLYB. II, 39 e 
PLUT. de gen. Socr. 583 a sgg. Il moto cyloniano, secondo il C., sarebbe sorto vario tempo 
dopo la morte di Pitagora, da discordie interne dell'associazione; e si sarebbe diffuso in 
lungo tratto di tempo in tutta la Magna Grecia. Polibio difatti mostra di considerarlo di 
poco anteriore alla fine dell'alleanza di Crotone, Sibari e Caulonia contro Dionisio (393). 
Lyside, scampato alla persecuzione, è detto ve<lneeo<; ; ma secondo la divisione pitagorica 
delle età, ciò può andare fino ai 40 anni: se dunque nel 393 egli aveva 60 anni (cioè era 
nato intorno al 453), la persecuzione va collocata oltre 20 anni prima, cioè entro il penul
timo decennio del 5° secolo. Cosi è tolto l'anacronismo che fa Lyside discepolo personale 
di Pitagora; ed egli può bene esser stato, dopo il 395, maestro di Epaminonda, nato in
torno al 411. 

Il Rostagni, studiando le testimonianze di Timeo in rapporto con le altre, ricostruisce 
una più completa storia degli avvenimenti, distinguendovi fasi alterne di dominio e rovesci 
dei Pitagorici. Una prima insurrezione delle correnti democratiche, eccitate dal carattere 
e potere aristocratico raggiunti dalla scuola attraverso la rigorosa selezione degli adepti, 
sarebbe scoppiata dopo il trionfo che i Pitagorici ottennero con la vittoria di Crotone 
su Sibari; ma nel periodo dei più vivi contrasti Pitagora aveva già (dopo 20 anni di per
manenza, intorno al509) lasciata Crotone per Metaponto, ove 19 anni dopo, intorno al 490, 
sarebbe morto, venerato dai cittadini che della sua casa fanno un tempio a Demetra: 
di Il a poco Xenofane ed Eraclito lo ricordano come defunto. Nel frattempo a Crotone 
sarebbe scoppiata la rivoluzione cyloniana con l'eccidio e l'esilio dei Pitagorici: instaurata 
la tirannia di Clinia, essa provoca una reazione; e i Pitagorici tornano al governo. Ma 
nel 448 la sedizione si rinnova con l'incendio della casa di Milone, in cui muoiono 60 pi
tagorici: la persecuzione si estende; l'arbitrato di Taranto Metaponto e Caulonia si pro
nuncia contro i Pitagorici esiliandoli, e si instaura una nuova democrazia con distribuzione 
di terre. Nel 445 si ha la fondazione di Thuri democratica col concorso degli Achei; ma 
questi, per far cessare le discordie, fan richiamare in Crotone ed altrove gli esiliati Pitago
rici (434/3), che, accolti con favore, costituiscono, con l'impulso degli Achei, una federa
zione di Crotone, Sibari e Caulonia contro i Lucani e Dionisio il vecchio. L'invasione 
di costui nel 388 li disperde di nuovo: lo scolarca O arti da muore di dolore; e solo dopo un 
certo tempo la scuola riprende col lucano Aresa, al quale intorno al 350 viene Diodorq 
d'Aspendo. 

La diversità di queste ricostruzioni mostra di per sé l'incertezza delle notizie per
venute, cioè la difficoltà di metter d'accordo le varie fonti; le quali certo più d'una volta 
han fuso e confuso dati ed avvenimenti di diversa cronologia. Le informazioni di Timeo, 
seguite dal Rostagni, mostrano evidenti lacune, non offrendo elementi per stabilire il rap
porto fra la scuola dispersa sotto Gartida e il circolo fiorente attorno ad Archita nella 
prima metà del sec. 4•. Ci mancano inoltre dati e notizie sulle propaggini sicule della 
scuola, della cui esistenza è indizio fin dalla stessa età di Pitagora il nome di Petrone 
d'Imera, e di Il a poco gli influssi pitagorici risentiti da Pindaro in Sicilia, e più tardi 
quelli evidenti in Empedocle. M.]. 

(l) V. sopra p. 3195, nota t. 
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tenzione <1>. Per lo meno soltanto a questo momento sentiamo 
parlare di scritti pitagorici <2> e di filosofi Pitagorici che dimoras-
sero fuori dell'Italia. Il primo di costoro, che noi conosciamo, è 
FILOLAO <3>. Di questo noi sappiamo che era contemporaneo di So
crate e di Democrito, probabilmente più vecchio di entrambi; 
che negli ultimi decenni del quinto secolo a. C. soggiornò in 
Tebe <4>, 1 e che redasse la prima esposizione della dottrina pi- 338 

(l) Si vegga a p. 3095, nota 3 l'espressione di Eraclito ivi citata e le testimonianze 
discusse a p. 7546 sui rapporti di Democrito col Pitagorismo. Democrito era per altr~ 
certamente e senz'alcun dubbio più giovane di Filolao; e quanto ad Eraclito non è sicuro 
se e quanto abbia conosciuto Pitagora come filosofo. [Cfr. la nostra Nota sulle fonti. M.]. 

(2) V. sopra, p. 2855 sg. 
(3) Giacché Archippo, che HJERON. contra Rujin. III, 469 ed. Mart. (t. II, 565 ed. Vali.) 

fa insegnare con Lyside in Tebe, era forse un po' troppo giovane per esser dato come 
coetaneo d i Lyside. Tuttavia sembra che questa affermazione sia derivata soltanto dal 
fatto, che Archippo è ordinariamente nominato insieme con Lyside; tutte le rimanenti 
testimonianze concordano su questo punto, che egli in seguito all'eccidio di Crotone 
fece ritorno a Taranto, e che Lyside solo si recò a Tebe. Cfr. sopra p. 3325, nota 1 [Per 
le testimonianze su Archippo e Lyside, cfr. DIELS, Frg. d. Vorsokr. 34 = 475. Su La let
tera di Lyside ad Archippo cfr. la Nola sulle Fonti]. 

(4) Come patria di Filolao DJOG. V III, 84 (in contraddizione con la sua stessa affer
mazione VIII, 46 derivata da Aristosseno) nomina Crotone [ugualmente MENON. 'Ia.-rQL><a, 
cfr. Frg. d. Vorsokr. 324 = 445 A 27 e DJELS in Hermes 28, 1893, p. 417. Neslle]; tutti 
gli altri indicano Taranto. Si vegga sull'argomento BiiCKH, Philol. p. 5 sgg., dove sono 
anche confutate le false asserzioni, che egli sia scampato con Lyside all'incendio di Cro
tone (PLUTARCH. De gen. Socr. 13, cfr. nella nota a p. 3325, al n. 6), che sia stato mae
stro di Platone (DJoG. III, 6) e personalmente scolaro di Pitagora (jAMBLJCH. Vita Pyth. 
104), ed altre consimili affermazioni. Dell'insegnamento di Filolao in Tebe fa testimonianza 
PLATO, Phaedo 61 d-e; e per quanto UNGER, /oc. cii. 190, lo contesti, egli ha trascurato 
le parole: <ll<>.o>.aou ijxoucra o-re """l!' 1J~t<v B•n-ra-ro, appunto come ha trascurato -
nel tentativo di dimostrare in PLUTARCH. de gen. Socr. 2 il viaggio, nel quale Simmia avreb
be ascoltato Filolao in Eraclea- che Plutarco, del quale senza dubbio è invenzione questo 
viaggio, fa tornare Simmia da quel viaggio solo molto tempo dopo la morte di Socrate. 
Che Filolao prima della sua morte avesse di nuovo lasciato Tebe, fan già supporre le citate 
parole di Platone; secondo Dwa. 84 poi, sarebbe stato sospettato in Crotone di aspirazioni 
alla tirannide e ucciso; affermazione, dalla cui giustezza io non saprei con BiiCKH, P h i
lo/. 15 pronunciare un giudizio sicuro. jAMBLICH. 266 fa dirigere a lui e a Clinia la scuola 
in Eraclea. 

[Per la cronologia di Filolao uno spostamento ad età più recente è apparso neces
sario al DIELS, Hermes 1893, 417 sgg. (cfr. p. 419), per il motivo che il frammento medico 
(A 27) pervenutoci dagli la.-rQL><<i di Menone, mostrerebbe una derivazione dal ""I!Ì. 
cpva<oc; dv{}Qcimou del solista Prodico nella teoria del catarro (cp>.ty~ta). Il NESTLE anzi 
vorrebbe Filolao assai più giovane di Socrate e di appena un decennio più vecchio di Pla
tone anche per il fatto, richiamato dal CoRSSEN, Philol. 1912, p. 346, che gli ultimi pita
gorici conosciuti da Aristosseno eran scolari di Filolao. Se non che di scolari di Filolao 
(Euryto) parlava già Archita; e quelli conosciuti da Aristosseno giovane erano ormai 
vecchissimi. Infine la teoria filolaica sul cp>.Éyfta (che esso sia infiammazione - da cpM
yew -e che ciò che è in fiamma, per questa partecipazione del catarro, necessariamente 
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tagorica (l), All'incirca nello stesso tempo che Filolao anche 
LvsmE deve esser venuto a Tebe, dove ha vissuto probabil
mente fino al secondo decennio del IV secolo a. C. <2>; e nella 
stessa età Platone <3> colloca anche TIMEO di Locri, di cui per 
altro non siamo sicuri neppure se sia un personaggio storico. 
Come scolaro di Filolao è designato EURYTO <4>, di Taranto o 

infiamma) non coincide in tutto con quella di Prodico, che nel catarro vedeva l'abbru
ciato o eccessivamente cotto o digerito fra gli umori (da ne<pHx-fra.t). L'affinità non signi
fica necessariamente rapporto diretto di dipendenza (e in tal caso a quale delle due spet
terebbe la precedenza?) anzi che indiretto, di derivazione da fonti comuni: sicché con ra
gione l'OuvrERI (Oss. sulla dottr. di F., in Civ. gr. etc. 58) osserva: • non vedo la necessità 
di far dipendere Filolao da Prodico '· Anehe il ricorso alle etimologie, che appare 
nella teoria filolaica del <pHyfta., non meno che in quella di Prodico - ma che non 
deve considerarsi per Filolao un caso isolato; bensl un'abitudine che ci risulta ap
plicata anche nella teoria della 'Pvxi), spiegata quale refrigeramento (><a."<4'l'v;tç) dato 
dalla respirazione (cfr. Nota sulle fonti, pp. 469 sg.) - non implica affatto dipenc 
denza, e quindi posteriorità in confronto della sofistica; giacché è uso che risale per 
lo meno ad Eraclito, probabilmente associato anzi da ARrsT. De an. 405 b a Fi
lolao, nell'allusione alle due false etimologie, che voglion spiegare la animazione 
rispettivamente come calore e come refrigeramento. Tutto sommato, dunque, non 
pare ci sia bisogno di spostare la cronologia di Fil. quale risulta dal Fedone. M.]. 

(l) Cfr. p. 2856 sgg. e BoECKH, Philol. 18 sg., che per altro ben a ragione contesta 
l'asserzione, secondo la quale lo scritto di Filolao sarebbe stato reso noto solo da Platone; 
per lo meno PRELLER (Al/g. Encykl., III, sez., Bd. XXIII, 37I) non riesce a render 
verisimile l'opinione contraria. Dalle ricerche di BoECKH, p. 24 sgg., risulta che lo scritto 
portava il titolo ntQL <pvarroç, che era diviso in tre libri, e che è la medesima opera, cui 
Proclo dà il mistico nome di B«><xa.• [Il D!ELS, Frg. di Vors. 326 =456 B, mantiene di
stinti i due scritti. Con la scoperta del frammento medico (ibid. A 27) è apparso un Fi
lolao diverso dal tradizionale mistico matematico, astronomo e metafisico dualista; e 
il DoERINO, I, I83 sgg. ha creduto di dover mettere in rilievo un'incompatibilità fra l'uno 
e l'altro; la cui asserzione tuttavia (come si è mostrato nella Nota sulle fonti) non regge 
ad un esame approfondito. Le teorie mediche Filolaiche, rientrano perfettamente in quella 
tradizione italica cui appartengono pitagorici ed affini: Ippaso, Al cm eone, Empedocle, 
e più tardi FilistionP e la sua scuola. Quanto ai rapporti con Prodico, v. nota prece
dente. M.]. 

(2) Si cfr. su di lui la nota a p. 3346 al n. 2• e jAMBLICH. Vita Pythag. 185; Ibid. 75 sgg.; 
in Droo. L. VI II, 42 un brano di una pretesa lettera di lui. Per maggiori chiarimenti 
sopra gli scritti a lui attribuiti cfr. p. 2946 e T. Illb, 101 [testimon. in DrELS, Frg.der Vor
sokr., 344 = 476]. 

(3) In Tim. e Crit.; cfr. specialmente Tim. 20a [cfr. in Frg. d. Vorsokr. 364 = 4g6 
le testim. su Timeo ]. 

(4) Discepoli di Filolao li chiama jAMBL!CH. Vita Pyth. 139 e 148. Il medesimo 
designa come sua patria al § 148 Crotone; al § 267 invece Taranto, d'accordo in ciò con 
Droo. VIII, 46 e APuL. Dogm. Plat., in principio. Al§ 266 Giamblico lo presenta insieme 
con un certo Thearide in Metaponto, ma la testimonianza è collocata in un contesto as
sai malsicuro. Droo. III, 6 e APUL. loc. cit. lo nominano fra i maestri italici di Platone. 
Alcune proposizioni di lui saranno menzionate più tardi; sembra anche che egli abbia 
ad esser riconosciuto in quell'Euryso, di cui STOB. Eclog. l, 210 e CLEM. Strom. V, 559 P 
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di Crotone, di cui 1 per altro si deve ugualmente supporre che 339 
abbia trascorsa una parte della sua vita fuori d'Italia, poiché 
dei suoi discepoli a noi noti uno proviene dalla Tracia e gli al-
tri vengono da Fliunte <1>. Questi scolari di Euryto ARISTOS
SENO li chiama gli ultimi Pitagorici, coi quali la scuola si 
sarebbe estinta <2>. Pertanto la scuola, in quanto tale, dev'esser 
scomparsa nella Grecia propriamente detta subito dopo la 
metà del quarto secolo, sebbene ancora perdurassero le Orgie 
bacchico-pitagoriche <3>, e dessero a DIODORO di Aspendo <4> un 
pretesto di far passare come filosofia pitagorica il suo cinismo 1. 340 

citano frammenti (spuri) [cfr. testimonianze In DIELS, Frg. d. Vorsokr. 334 = 465. Sulle sue 
dottrine dei numeri BuRNET, Early Greek Ph/los., § 47; DtiRING, Gesch. d. griech. Philos. 
I, 183; REv, La jeun. de la se. gr., 11 t, t 92, 390. Sul sospetto del DIELS e sull'affermazione 
del FRANK che Euryto sia semplicemente un simbolo della teoria architea della materia 
cllç l!ew,;1(v, cfr. la Nota sulle Fonti. M.]. 

(l) Di essi tuttavia noi non sappiamo molto più di quanto dice Dwa. VIII, 46 (cfr. 
jAMBLICH., Vita Pylhag. 251: ,;e~eu"tGLOL yàQ éysvov,;o ,;&v II ufr<>ye·~etrov oilç ""' 
'AQLC!"tol;evoç etlle, Sev6q>L~6ç ofr' 6 x .. ~ .. Llleùç àn;ò ElQ<l-><1Jç ""' <l>av,;mv 6 W~LaC!LO<; 
X<>L 'El(B><Q<i"t'l')<; XGL ÒLoxMj<; ><GL Ilo~Vf.LVGC!"tO<;, cf>l.LaC!LOL X<lL cd',;o(. fjaa.v l\' 
à><QO<>"t<>t WLI.ol.aou ""' EÙQV"tou ,;&v T<>Q<>ntvrov. Di Xenofilo cl dan notizia PLIN., 
Hist. natur., VII, 50 e 168; VALER. MAx. VIII, 13, 3; LUCIAN., Macrob. 18 che sarebbe 
giunto all'età di 105 anni in piena salute. Ambedue questi ultimi si richiamano per questa 
notizia ad Aristosseno; Plinio e il Pseudo Luciano chiamano Xenofilo • il musi co»; stando 
a quest'ultima testimonianza sarebbe vissuto in Atene. Echecrate è quello nominato 
nel Phaedo platonico e nella 9• lettera platonica: CICER. De jinib. V, 29, 87 per errore 
lo dice di Locri. Cfr. STEINHART, Platos Werlce, IV, 558 [Testimonianze su Xenofilo ed 
Echecrate in DIELS, Frg. d. Vorsokr. 394 = 525 e 404 = 535]. 

(2) Cfr. la nota precedente e jAMBLICH., loc. cit.: t cpv~<>l;<>v f.LÈ'V o1Jv d él; àQ)(ij<; 

fiit'l xat ,;à f.La.&ftf.L<>"ta., xa.(,;oL sxl.ELn;ovGl]<; ,;ijç atQÉueroç 1iro<; évnl.Oi<; ijcp<>vta

fr'l')cr<w, 1:<>ù"t<> f.LÈV oi'iv 'AQLC!"t6l;evo<; IIL'I')yel,;a.L. Secondo DwooR. XV, 76 gli ultimi 
filosofi Pitagorici sarebbero vissuti intorno all'olimpiade 103, 3 (366 a. C.). 

(3) Come è dimostrato nel nostro T. III b, 79 sgg. 
(4) Questo Diodoro, oriundo della città di Aspendo in Panfilia, è designato da So

SICRATES ap. DIOo. VI, 13 come l'autore della maniera di vestire cinica, ovvero, come 
dice con maggior precisione ATHENAO. IV, 163d sgg., come colui che per primo avrebbe 
introdotto fra i Pitagorici il costume cinico: con queste testimonianze concorda anche 
quella di TIMAEUS ap. ATHENAG. loc. cit. Scolaro del Pitagorico Aresa lo dice jAMBLICH. 
266; il che per altro è evidentemente falso; poiché Aresas deve esser sfuggito alla pa;e
cuzione di Cilone, e non poteva in nessun caso aver vissuto a lungo oltre la fine del V'le
colo; mentre Diodoro ci appare ancora vivente verso il terzo secolo. Come tale inld!ti 
lo tratta incontestabilmente Timone il sillografo, nel versi che Atenagora cita. Se qufl.lol,i 
il musico Stra tonico, del quale cl è menzionata in questi versi un'invettiva contro Dioouro, 
è realmente venuto a morte già prima del 350 (come UNGER., op. cit., 186 sg. dimostra 
probabile), a torto gli sarà stato attribuito il suo preteso messaggio a Diodoro. Il che era 
accaduto anche con altri degli aneddoti, che secondo ATHENAG. VIII, 349 sgg. circo-
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Anche in Italia la scuola pitagorica non fu annientata dalla 
catastrofe che infranse le sua potenza politica. Anche se la per
secuzione si sia estesa alla maggior parte delle colonie greche, 
tuttavia ben difficilmente vi avran partecipato tutte quante; 
anzi in alcune di esse sembra che si sian mantenuti maestri 
pitagorici anche prima del ristabilimento della pace. Per lo 
meno, se è storica la dimora di Filolao in Eraclea <1>, essa cade 
probabilmente prima di questo momento. Nella stessa città 
deve esser vissuto anche il tarantino CLINIA <2>, che in ogni caso 
è per età certo vicino a Filolao <3>. Sopra la sua importanza 
filosofica non possiamo certamente formarci un giudizio, perché 
di lui ci son riferite bensì parecchie prove di carattere 
nobile, puro e dolce <4>, ma solo poche proposizioni filosofiche, 
la cui autenticità inoltre non è in alcuna maniera assicurata <5>. 
Come contemporaneo di questo stesso Clinia è nominato PRo-

lavano sotto il suo nome, oppure erano stati messi in circolazione da Clearco o da qualchedun 
altro. Alla seconda metà del IV secolo appartiene LYKO di jaso (cfr. ATHENAG. X, 418 e, 
dove è citato di lui uno scritto ITeQt n u1'tay6Qou; e Il, 69 e, dove egli è chiamato A ..n.o;, 
forse da identificare col Auxoç di PoRPHYR., Vita Pyth. 5), che Dwa., V, 69 chiama nu· 
1'tayoQL><6ç, e di cui ARISTOCLES ap. EusEB., praep. evang. XV, 2, 4 sg., menziona gli 
attacchi contro Aristotele. Quest'ultima testimonianza dice di lui: A u><rovoç ,;où 'M.yov· 
,;oç e[vaL ITu1'tayoQL><ÒV tau,;6v, e lo annovera fra quegli avversari di Aristotele che 
erano contemporanei o solo di poco più giovani di lui. Questi è forse il medesimo, che in 
jAMBLICH. 267 è detto un Tarantino. [l rapporti di Diodoro di Aspendo con Aresa sono 
dal Rostagni collocati intorno ai 350 e sono spiegati nella sua ricostruzione delle notizie 
di Timeo sui Pitagorici, facendo di Aresa un superstite dell'ultima dispersione dei Pitago
rici, avvenuta nel 388 sotto io scolarcato di Gartida: Aresa avrebbe dopo qualche tempo 
promossa una ripresa dell'associazione pitagorica. Cfr. RosTAGNI, op. cii. M.]. 

(l) jAMBLICH., 266, dove già secondo il contesto non si può intendere se non Era· 
clea italica, che fu fondata da Taranto e Thurii nell\)limpiade 86, 4. 

(2) jAMBLICH., 266 sg. [testimonianze su Clinia in DIELS, Frg. d. Vorsokr. 414 =546]. 
(3) Come presuppone anche il racconto apocrifo ap. Dwa. IX, 40, che egli ed Amy· 

clas avrebbero Impedito a Platone di distruggere gli scritti di Democrito. 
(4) jAMBLICH., Vita Pylh. 239; cfr. 127 e 198; ATHENAO. XIII, 623 sg. secondo Cha· 

maeieon; AELIAN., Vita Her. XIV, 23; BASI L., De teg. ùraec. tibr., Opp. II, 179 d. (Ser
mon. XIII, opp. 111, 549 c.). Cfr. due note più innanzi. 

(5) l due frammenti di contenuto morale in STOB. Fiorii. l, 65 sg., già dalle espressioni 
usate sono dimostrati evidentemente apocrifi; allo stesso modo, senza dubbio, che le 
proposizioni sopra l'Uno in SYRIAN., in Methaph., Schol. in Arisf. 927a, 19 sgg. Un pic
colo frammento, dato in jAMBLICH., Theo/og. Arithm. 19, non porta invero nessun segno 
decisivo di falsificazione, ma non ha neanche alcuna garanzia della propria autenticità. 
Come infine sia il caso di regolarsi con le parole che si trovano in PLUTARCH. Quaest. 
conviv. 111, 6, 3, è C()Sa su per giù indifferente. 
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RUS in 1 Cirene <1>, dove quindi il Pitagorismo, dalla sua patria 341 
d'origine, doveva essersi ugualmente diffuso. 

Nella seconda metà del quarto secolo esso pervenne per 
merito di ARCHITA <2> a nuova importanza politica nella Magna 
Grecia. Ciò non di meno troppo poco di sicuro ci è noto anche 
delle sue opinioni scientifiche, perché ci sia dato determinare 
in quale misura fosse connesso con questo rifiorimento della 
scuola un nuovo slancio filosofico. Subito dopo Archita, la filo
sofia pitagorica sembra essersi estinta anche in Italia, o al mas
simo essersi mantenuta in qualche isolato ultimo seguace. Ari
stosseno almeno parla di essa tutta quanta in genere come 
d'un'apparizione storica ormai passata <3>; ed anche dalle altre 
fonti nulla sappiamo di un più lungo perdurare della scuola (4), 

(l) Secondo DIODOR. Fragm. p. 554, Clinia, alla notizia che Prorus aveva perdute 
le sue sostanze, si sarebbe messo in viaggio alla volta di Cirene, in soccorso di questo con
fratello a lui personalmente sconosciuto [Testimonianze su Prorus in DIELS, Frg. d. Vor
sokr. 41'= 545]. 

(2) Quel che sappiamo della sua vita si limita a ben poche notizie. Nato a Taranto 
( DJoG. V III, 79 e passim), contemporaneo di Platone e di Dionisio il giovane (ARISTa x. 
ap. ATHENAO. XII, 545a; Dioo., loc. cit.; PLATO, epist. VII, 338c, etc.), preteso maestro 
anche di Platone (CICER., De jinib. V, 29, 87; Republ. l, IO; Cato, 12, 41, etc.) e secondo 
altre testimonianze, ugualmente indegne di fede (cfr. l'ultima nota di p. 292'), suo sco
laro, egli fu ugualmente grande come uomo di stato (STRABO, VI, 3, 4, p. 280: "'QOÉ<>~'IJ 

~ijç ,.;6ì.emç ,.;oÌ.'ÙV l(QOVOV. ATHENAO., /oC. cit.; PLUTARCH., praec. ger. reipub/. 28, 5, 
p. 821; AELIAN., Vita Her. III, 17; DEMOSTH., Amator., p. 1415, ricordato nell'ultima nota di 
p.292'), e come generale (ARJSTox. ap. Dwo. VIII, 79,82: cfr. la seconda nota di p. 2935; 
AELIAN., Vita Her. VII, 14), segnalato nella matematica, nella meccanica e nell'armonia 
(Dwo. VIII, 83; HORAT. Carm. l, 28 in principio; PTOLEM.,Harmon. l, 13; PoRPHYR., in 
Pto/em.harmon.p.313 a metà; PROCL., in Euclid. p. 66 ed. Friedliindcr, secondo Eudemo; 
APUL. Apol. p. 456; ATHENAO. IV, 184e), di carattere nobile e misurato (CICER., Tuscul. 
IV, 36, 78; le stesse cose in PLUTARCH., educ. puer. 14, p. IO; de s. num. vind. 5, p. 551; al
tre notizie in ATHENAG. XII, 519b; AELIAN. XII, 15 c XIV, 19; Dwo. 79). La sua morte 
in mare è nota da Orazio; sui suoi scritti cfr. qui addietro a p. 2925 e il nostro T. III b, 
103 sgg. [Si veggano i frammenti in DIELS, Frg. d. Vorsokr. 344= 475 B: su di essi E. WELL
MANN e V. jAN, in Pauly-Wissowa Il, l, 600 sg.; A. DELATTE, Ess. sur la polit. pythag. 
e la nostra Nota sulle fonti. Alla ricostruzione della filosofia della natura e dell'acustica 
di Archita ha dedicato particolari sforzi (ingegnosi, ma non sempre ben fondati e persua
sivi) E. FRANK, P/ato u. d. sog. Pyth. Sulla sua tesi, che vuoi far discendere al circolo di 
matematici, naturalisti e medici, che si sarebbe formato e raccolto attorno ad Archita, 
tutto il movimento scientifico detto pitagorico, v. la nostra Nota sulla fonti. M.]. 

(3) V. sopra la prima nota a p. 3395, 
(4) Poiché il tarantino Nearco, al quale Catone (ap. CICER., Cato malor 12, 41) fa 

risalire la tradizione di un discorso d' Archita contro il piacere, è certo un personaggio 
inventato. (Cfr. il nostro T. Illb, 83). Quanto al discorso in sé stesso, che è la controparte 
del discorso edonistico che ARISTOXENUS ap. ATHENAG. XII, 515b sgg., mette sulla bocca 
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342 per quanto 1 del resto la conoscenza delle dottrine di essa si 
sia conservata, e non soltanto fra i dotti greci. 

All'infuori dei Pitagorici, dei quali fin qui si è discorso, ci 
son tramandati ancora i nomi di molti altri negli elenchi, con
fusi e messi insieme senza critica, di GIAMBLICO <1> e di altri 
autori. Ma parecchi di questi nomi, evidentemente, non appar
tengono al novero dei Pitagorici; altri forse derivan solo da 
falsificatori più tardi; e tutti per noi sono privi di valore, perché 
nulla di preciso sappiamo intorno ad essi. Solo dobbiamo tor
nare in seguito più a fondo sopra alcuni pensatori, che sono 
in connessione con la scuola pitagorica, pur senza farne pro
priamente parte <2>. 

3. La filosofia pitagorica. Suoi concetti fon()a. 
mentali: il numero e gli elementi. 

l. Introduzione: Pitagorismo e filosofia pitagorica. Per la 
retta comprensione della filosofia pitagorica è della massima 
importanza che nelle dottrine e nei precetti dei Pitagorici di
stinguiamo l'elemento filosofico in senso più rigoroso da quello 
che è derivato da fonti e motivi di altro genere. I Pitagorici 
sono anzitutto un'associazione non scientifica ma etico-reli
giosa e politica <3>; e se anche in questa associazione già di 

di Poliarco alla presenza di Archita, deriva senza dubbio, mediatamente o direttamente 
appunto da questo luogo di Aristosseno. [Sulla disputa intorno all'edonismo, cui appar
tiene anche l'apologia di Poliarco, si vegga BIGNONE, L'Arist. perd. al cap. rela
tivo. M.]. 

(l) Vita Pythag. 267 sgg. La sua lista dei Diadochi è già stata discussa in nota a p.3276• 
[Cfr. DIELS, Frg. d. Vorsokr. 454 = 585 catalogo dei Pitagorici). 

(2) [Sugli argomenti trattati in questo cap. rimando alla Nota sulle fonti e alla finale 
Nota sulle dottrine del pitag~rismo. M.). 

(3) V. sopra, pp. 3256 sgg. Anche il nome • Pitagorei • o • P!tagorici • sembra 
esser stato in origine, al pari di c Cilonian! •, • Orflci •, e simili, assai meno un nome di 
un partito filosofico che di un partito politico o religioso, forse apposto dagli avver
sari; e cosi quindi sembra potersi spiegare l'espressione ot ~<aÀO'IJf'EVoL Iluitay6QELOL 
in Aristotele (cfr. in nota a p. 2805). Cfr. DICAEARCH. ap. PORPHVR. 56: Iluitay6QELOL 
b' ~ .. 1..fJ<'t'laav f) aua·mcrL<; liJCacra f) auvaxo1..ouitf]aaaa a{>.,;iji, [Si cfr. sull'espressione 
sopra citata la Nota sulle fonti a proposito di Aristotele. M.]. 
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buon'ora, e probabilmente già ad opera del suo fondatore, 
si è sviluppato un determinato indirizzo di pensiero filosofico, 
tuttavia non tutti i suoi membri erano filosofi, né tutte le dot-
trine e rappresentazioni, che 1 sono caratteristiche di essa, 343 
erano provenienti da una ricerca filosofica. Non poche di esse 
possono anzi esser nate indipendentemente da tale ricerca, e 
aver riguardato oggetti verso i quali la ricerca filosofica non si 
sia mai indirizzata nella scuola pitagorica. Per quanto dunque 
anche per simili dottrine o rappresentazioni non dobbiamo mai 
perdere di vista la loro eventuale connessione con le dottrine 
filosofiche propriamente dette, tuttavia non dobbiamo nem
meno, d'altra parte, mettere senz'altro tutto ciò che sia pita
gorico in conto della filosofia pitagorica: ciò sarebbe anzi non 
meno ingiustificato, che se si volesse metter in conto della 
filosofia greca tutto quello che si trovi di ellenico, e della filo-
sofia cristiana tutto ciò che si trovi fra i popoli cristiani. E 
perciò è necessario, in ogni caso dato, ricercare in quale mi-
sura una dottrina pitagorica sia di contenuto filosofico, vale 
a dire in quale misura si presti ad essere spiegata per mezzo 
del carattere filosofico della scuola o rilutti a una simile spie
gazione. 

2. Il numero essenza delle cose. La. dottrina, che costituisce 
il carattere differenziale più generale della filosofia pitago
rica, sta nella proposizione che il numero sia l'essenza di 
tutte le cose, ossia che tutto di sua essenza sia numero <1>. 

(l) ARISTOT. Metaph. l, 5: tv èlè 'tOU'tOtç xa.t rreò 't01hrov OL xa.'-oui'SVOL Ilu· 

1'}a.y6QSLOL 'tWV ""'1't1J!l6.'tCilV lnp6.!'SVOL nQW'tOL 'tO.ÌÌ'tO. neo-qya.yov xa.t EV'tQO.<pÉV'tSç 

tv a.f>'toLç ,;àç 'tOU'tCilV uexàç 'tWV OV'tCilV aexàç <\>"'1't1JC!O.V etva.t ot<ÌV'tCilV. llrrel M 
,;o1hrov ol aet1't!lot "'"""' rrQiii'<ot, h ,;ocç UQL1'l!lorç tMxouv .leroee<v 6!lotw!la.'ta 
rro'-'-à ,;ocç oiJC!t xa.t ytyvo!lÉVatç, !liiÀÀov lì tv rruet xa.t yij xa.t (Jba.n, on ,;ò I'Èv 

,;otovbt ,;iiiv <ÌQL1't!liiiv rr6.1'toç btxa.toaVV1]1 'tÒ llè 'tOtovllt 'J>UXTJ xa.t voiiç, É'tEQOV 

llè xa.tQÒç xa.t ,;iiiv /iJ.Àrov dlç ebtdv l!xa.C!'tOV 61'o(roç· ht lìè ,;&v c'i.Q!lOVtxiiiv tv 
<iQt1't!loLç 6eiiiv,;eç ,;à rr6.1't1] xa.t ,;ovç À6youç, éJtetbTj ,;à !lÈV 11.'-Àa. ,;ocç <ÌQL.l!lofç 

s<pa.Lve,;o 'tTJV <pVC!LV a<pCil!'OtiiiC!1'ta.t JtàC!a.v, ot b' aet1't!lot Jt6.C!1]ç ,;ijç <puC!eroç 

:CQéO"toL, 'tà "tOOV àQL.frf.L&V CJ"tOLXei:a. 'téiJv Ov'trov a't'otxei:a. xciv"troV etva.L il:rtÉÀa.f3ov, 

xa.t ,;òv oÀov of>ea.vòv c'i.Q!lOVla.v etva.t xat aet1't!l6v. Cfr. i~id. anche III, 5, 1002 a, 8: 
ot JA.èV noJ...ì .. ot xa.ì ot xQ6TEQO'V T.ftv oVatav xat 'tÒ l>v ~ov'to TÒ cr&J.La Etva.t ... ot 
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Ma in qual maniera tuttavia dobbiamo intendere questa pro
posizione, è un problema su cui le nostre fonti si spiegano in 
guise che non appaiono non del tutto concordi. 

344 Da una parte specialmente ARISTOTELE dice più volte: 1 
secondo l'opinione dei Pitagorici le cose consistono di numeri <1> 

ovvero degli elementi dei numeri <2>; e questi non debbono es
sere semplicemente proprietà di una terza sostanza, ma diret
tamente in sé stessi debbono esser la sostanza delle cose e 
costiuirne l'essenza; per ciò appunto per altro non esistono 
separatamente dalle cose stesse, alla maniera delle idee plato
niche <3l. Pertanto Aristotele, quando prende a considerare i 
rapporti loro con le sue quadruplici cause, annovera i numeri 
pitagorici tanto fra i principi materiali quanto fra i formali; 
in quanto egli dice che i Pitagorici han cercato in essi al tempo 

lì' {!anQoV ><at ao<pci>'ttQOL 'to1hmv .t va• M~avn; 'toù; ltQLitJ.'o11;. Per magg!ori 
particolari cfr. le note seguenti. Non sembra necessario aggiungere a questi passi ari
stotelici le spiegazioni di scrittori più tardivi, come CICER., Acad. Il, 37, 118; PLUTARCH., 
Plac. l, 3; 14 etc. 

(l) V. la nota precedente e Metaph. X Ili, 6, 1080 b, I6: ><at ot lluitay6QELo, 
!j' ~Va 'tÒV J.L«itTjJ.La'tLI<ÒV (àQCitJ.LÒV) :n;AÌ)V O~ I<EXOlQL<1J.LÉVOV, lt}..}..'t>< 'tOV'tOU "tàç 
al<JitTj'tàç oilala; auvea't<iva• cpaa(v (ovvero, come è detto ibid. riga 2: cbç t>< 'tiòv 
àQLitJ.LiòV tvu:n;aQx6v'trov ov'ta 'tà alaitTj't<i). Cfr. X Ili, 8, I083 b, Il: 'tÒ !ìè 'tà aci>
J.'a'ta t; ltQLitJ.LiòV etva• auyxdf.Leva xat 'tÒV <iQLitJ.LÒV 'toihov etva• J.L«itTjJ.La'tL><ÒV 
ltl\1lva't6v ta'tLV ... t><etvoL !ìè 'tÒV àQLitJ.'ÒV 'tà l>v'ta Aéyouaw • 'tà yo\iv \}eroQijJ.La'ta 
:n;12o;<i:n;"tou<JL 'tor; <!OOJ.Laaw cl>ç tç t><e(vrov l>v'trov Tiòv <iQLitJ.Liòv. lbid. XIV, 3, 1090 a, 
20: o[ f>è llui}ayOQELOL f>Là 'tÒ 6Q~V :JtOAAÙ 'tiòV àQLitJ.LiòV :n;a\}Tj {m<iQl(OV"ta 'tOLç 
al<!itTj'tor; <100J.L«<!LV 1 etvaL J.'ÈV dQLitJ.Lo"Ùç t:n;o(Tjaav 'tà /Sv'ta, oil l(OlQL<!'toÙç M, àl..l..' 
ts àQLitJ.LiòV ,a ov'ta. Per il che alla riga 32 è fatto loro rimprovero di :n;oterv ts 

iLQLitJ.LiòV 'tÒ. cpu<!L><Ò. "'"''"""• t>< J.LÌJ tx6v'trov fl<iQoç J.L"'If>È xoucp6""'1"'" fxov'ta 
><oucp6'tTj'ta ><al j3<iQo;. lbid. I, 8, 990 b, 2I: <iQ<itJ.LÒV lì' lll..}..ov J.LTjitéva etva• :n;aQà 
'tÒV iLQLitJ.LÒV 'tOV'tOV, ts o{i <!UVÉ<!"tTjXEV 6 XO<!J.LOç. 

(2) V. nota preced. Metaph. I, 5, 987 a, 14: 'toao\i'tov èiè otQoçe:n;éiteaav (ot 
lluitayoQELO<) 8 ><al tf>LOV t<J'tLV a~'tiòV,lhL 'tÒ :JtE:JtEQa<!J.LÉvOV ><al 'tÒ liotELQOV xat 'tÒ 
gV OÙl( É'tÉQa; 'tLVÙç $-ljilTj<l«V .t va< <pV<>EL;, otov :JtVQ f) yijv 1\'tL 'tOLOV"tOV hEQO\', 
àl..l..' a~'tÒ "tÒ /l:n;ELQOV ><«L a~'tÒ 'tÒ ~V oi\a(av etvaL 'tOV"tOlV <liv ><«'tTj'\'OQOVV'ta<, 
lì<ò ><at dQLitJ.LÒV et va• 'tÌ)V oi\a(av lm<iv'tmv. Similmente in Phys. Ili, 4, 203 a, 3 
dell'li:n;e<QOV soltanto; Metaph. l, 6, 987 b, 22; Ili, l, 996 a, 5; ibid. 4, 1001 a, 9; X, 2 
in principio, dell' ov e dell' fv. 

(3) Metaph. l, 5, citato in nota preced.; ibid. 6, 987 b, 27: 6 J.'ÈV [llÀa'trov] 'to"Ùç 
&QLitJ.LoÙç :n;aQà 'tà a!<JilTj't<i, ot [lluilay6QELOL] b' iLQLitJ.Lo"Ùç et va( cpaaw aV'tà 'tà 
otQ<iyJ.La'ta ... 'tÒ J.LèV o{iv 'tÒ €v xat 'toil; <iQ<itJ.'o"Ùç naQà 'tà nQ<iyJ.La'ta :n;a<ij<Ja< 
><at J.LÌJ 6\a:n;eQ o t n uitay6QELOL ><'tÀ. Lo stesso contrassegno Aristotele adopera spesse 
volte per differenziare la dottrina pitagorica dalla platonica. Cfr. Metaph. X Ili, 6, 
citato in una nota preced. e 8, 1083 b, 8; XIV, 3, 1090 a, 20; Phys. Ili, 4, 203 a, 3. 
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stesso la materia e le proprietà delle cose <1>. Ma in tutto CIO 

concorda sostanzialmente 1 anche Filolao: poiché egli non sol- 345 
tanto designa il numero come la legge e il collegamento dell'uni
verso, la potenza che domina sopra gli Dei e gli uomini, la con
dizione di ogni determinazione e di ogni conoscibilità <2>, ma 
chiama anche il principio limitante e l'illimitato, questi due 
elementi 1 dei numeri, le cose dalle quali ogni realtà è formata <3> 346 

(l) Metaph. l, 5, 986 a, 15: cpalvov..:at lìÌJ xal oii..:ot ..:òv à.Qt{}ftòv Vofttl;ovns 
à.QXÌJV Etvat xal ws {j~TJV ..:ots oiiat xal ws :rc<iitT] ..:• xal ~;EL;. Allo stesso ordine 
di idee per altro si riferisce anche 986 b, 6: totxaat lì' ws tv {j~TJS Etlìec ..:à a..:otxeta 

..:anEtv · t>< ..:o\i..:rov yàQ ws tvunaQxov..:rov ""''ea..:uvat xal :n:En~aa{}at cpaat ..:Ì)v 
oi\atav (che qui equivale a ..:à ov..:a), sia che queste parole si possano, come vuole 
BoNJTZ (ad hunc locum), mettere in rapporto sopra tutto con le dieci opposizioni enu

merate in precedenza (vedi più avanti), sia con quelli che a p. 986 a, 17 sono chiamati 
a..:ot;cEta ..:ou à.QL{)Jlooii, vale a dire il dispari o limitato e il pari o illimitato; poiché 
le dieci opposizioni sono appunto nulla più che l'ult.eriore svolgimento della opposizione 
fondamentale del limitato e dell' illimitato. In favore del riferimento al nEneQaGf1ÉVov 
e all' linELQov tuttavia parla il fatto, che Aristotele qui probabilmente ha in vista il 
passo di Filolao, che citiamo due note più avanti (cfr. anche la nota a p. 2876 sgg.). 

(2) Fr. 18 (BOECKH, 139 sgg.) [in DJELS, Frg. d. Vorsokr. 324 = 456 B, Il] ap. 
STOB. Eclog. l, 8: iteroQeìv lìEì ..:à EQya xat ..:àv oi\crlav ..:iii à.QL{)Jloro xa..:..:àv lì\ivaf1tV 1 

lins ta..:tv èv ..:~ lì•x<ilìt . MEyal.a yàQ xat :rcav..:ei.-IJs xat nav..:oEQYÒS xat \tEtro 
xat O'ÙQavtro (3Lro x.at à.vofteroxtvro Ò:QX.à xat l.tyEJ.LÒlV xoLvrovoi'ioa ..• ~Vva.p.Lc; xat -ràç 

lìExalìo; ... liVEtJ lìè 1:a\i..:as nav..:a linBLQa xat /ilìTjl.a XaL à.cpavij. rvrofttXà (><aVO
VtXà legge MEINECKE; altri: VOf1LXà1 yVCOJloOVLXà) yàQ lt cp\i<!LS ..:iii Ò.QL\)ftro xat ltyE
J.LO'VL'XÒ. x.a.t bLba.oxaJ..Lxà 'tòl &.noQO'Uj.LÉvro :n:av'tò; xat à.yvo01JJ.LGvro xav'tt. o'Ò yàQ 
~s lìij~ov oi\lì•vt oi\Mv ..:rov :n:Qayft<i..:rov ov..:e ai\..:rov :reo{)' aiJ..:à oih• lil.~ro no{)' 
iil.l.o, Et f1ÌJ ijs à.Qt\)f1ÒS xat lt ..:ou..:ro oi\crta • vuv lìè oii..:os xanàv .pvr.àv ltQf16-
l;rov ala{)f]cret nav..:a yvrocr..:à xat no..:ayoQa à.l.l.a).ots (Cfr. PLATON. Rep. VIII, 
546 c) xa..:à yvroJJoovos cpucrtv (si vegga su questo punto BoECKH, loc. cii. [e NEWBOLD, 

in Arch. f. Gesch. d. Philos. 1906, p. 178]) à.:rcEQy<il;E..:at, crrofta..:iiiv [cf. GosEL, Vorsokr. 
Philos. p. 140 sg. cit. da NESTLE a. h. 1.) xat ox(l;rov ..:oùs I.Oyous ;croQts txacr..:ou; 
..:iiiv "I!"'Yft<i..:rov ..:rov n à.netQrov xat ..:rov :n:eQatv6v..:rov. tlìots M xa.t oi\ 116vov tv 
..:ots lìa.Lftovlots xat {)Etots nQ<iyJJoa.crt ..:àv ..:ro à.Qt{)ftiii cpuotv xa.t ..:àv lìiJvaJlotv loxu
oucrav, à.).l.à xat tv ..:ots à.v{)Qro:n:txots EQ"{OLS xat Myots niioL nav..:ii xa.t xa..:à 
..:às lì1]f1LOUQyLaS 1:Ò.S 1:E)(VLXÒ.S :n:aoas XO.L xa..:à. 1:Ò.V JloOUOLXUV. 1j!EUlìOS lìè ouliÈV 
Mx•..:at lt ..:ro à.Qt{)ftffi cpucrts oiìlìè ltQftovta, oi\ yà.Q olxetov ai\..:ots ècrn . ..:à.s ..:iii 
à.:n:EtQro xat à.vofj-.ro xa.l à.l.6yro cpucrtos ..:ò .peulìos xat 6 cp{)6vos ta-.l· .peulìos lìè 
oi\b::tftros ts à.Qt{)Jloòv è:n:tnvet . :n:ol.éJJotov yà.Q xat tx{)Qòv -.~ cpucrt -.ò .peubos, lt 
b' à.'->i{)eta olxetov xa.t ouJlocpu..:ov ..:~ -.o; Ò.QL{)ftffi yeve~. Fr. 2 (BoECKH, 58 [DIELS, 
4]) ap. STOB. Ecl. l, 456: xal :n:av'<a ya JloÒ.v ..:à. ytyvrocrx6f1eva à.QL{)f1ÒV sxov..:L 
où yàQ ot6v ... oillìèv oihe VO"J\)TjJloEV ov..:e yvrocr{)Tjf1EV liVE\l ..:ou..:ou. Con quanto 
sopra concorda anche l'affermazione di jAMBLICH. in Nicom. Arilm. p. Il (in BoECKH 
p. 137) che è riprodotta anche da SvRIAN., Schol, in Arist. 902 a, 29; 912 b, 17: Wt1..61.aos M 
<p"JOLV à.QL{)ftòv e[vat ..:ijs ..:rov r.Ocrf1•><1ilv atrovtas lìtaftovijs ..:-IJv ><Qancr-.euouoav 
xat af!..:oyevij ouvoxf]v: concorda quanto al senso; ma in uno scritto genuino di Filolao 
uon potevano trovarsi queste parole. 

(3) Fr. 4 [in DIELS: 6) ap. STOB. Ed. l, 458 (in BOECJ<H: 62): "EQL lìè cpuato; 
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3. Pretese differenze di vedute su questo argomento. Ma d'altra 
parte ARISTOTELE torna tuttavia a dire soltanto che i Pitago
rici fan nascere le cose ad imitazione dei numeri, dei quali 
hanno osservato le numerose somiglianze con le cose (Il. In 
altro luogo sembra che egli restringa la dottrina dell'imma
nenza dei numeri nelle cose a una parte soltanto della scuola 
pitagorica (2l; e nelle testimonianze posteriori, all'asserzione che 
tutto consti di numeri, troviamo contrapposta l'affermazione 
che le cose siano formate non di numeri, ma solo sul modello 

3H dei numeri <3>. Cosi troviamo anche detto 1 che i Pitagorici 

""'' aQf>OVlaç clibe E):EL. a f>ÈV ta~Ò> [= oilalo;J ~rov "'Q"Yf'•hrov à.t3Loç iiaao; xo;l 
o;i'J~à. f>ÈV (USENER: f>ÙV) a qn\òL<; fre(o;y yo; xo;l oi'Jx à.ViJ'Qro:n:(vo;v éVbÉ):E~o;L yvroòLV 
:n:I.~OV (MEINEI<E: otl.<iv) ya, l\ on oi'J;>: orov ~· 1jv oi'Jil'Èv ~rov t6v~rov xo;ì yLyvroa
XOf'EVOV urp' af>OOV yevéafraL, !'TJ UJt«QXOUuaç ~àç ta~oiiç (BOECKH: o;i\~aç - scii. 
~ijç aQf.L~v(aç- tv.òç)~rov otQctyf.Lhrov t~ cliv auvéo~o; 6 ><O<lf>oç xo;l ~rov otEQaLv6v.rov 
xa.l ~rov lmelQrov. Al principio del frammento, il cui testo qui è dato secondo Diels, 
le parole a.·!rcà f>ÈV 6. rpuaL<; non danno nessun significato soddisfacente, ed anche la 
variante proposta da BADHAM e MEINEKE: p.6va. 6. rpucrLç non m'accontenta. Preferirei 
piuttosto (come ho già osservato in Hermes X, 188) espungere il p.Èv come ripetizione 
di quello che precede ta~ro; ma ancor meglio scrivere: à.t3Loç ecrao; xat à.d tcr6p.eva. 
rpucrLç: l'essenza delle cose, in quanto natura che eternamente è e sempre sarà, è di
vina. 

(l) Metaph. l, 6, 987 b, IO dice di Platone: ~ijv M p.éil'e;w (la partecipazione 
delle cose alle idee) ~ouvop.a p.6vov p.edflal.ev • ot p.èv yàQ IIuil'ay6QeLoL p.Lf.L'i)OeL 
~à llv~a. rpacrtv e[va.L ~&v à.QLil'f>rov, III.ci.~rov M p.eil'é~EL ~ouvop.a. p.ua.fla.l.rov. 
ARISTOX. ap. STOB. l, 16: II uil'ay6Qa.ç ..• otci.v~a. ~à otQci.Yf>"'~" à.oteLxci.l;rov ~otç à.QLil'p.otç· 
Si cfr. le espressioni 6p.OLrop.a~a. ed àrpop.oLouail'at nel passo di Metaph. l, 5 già citato 
nella quintultima nota prec. e l' à.QLil'p.<\i M n :n:ci.v~' ém\oLxev ap. PLUT.,HCH. de anim. 
procreai. 33, 4, p. 1030; THEO, mus. c. 38; SExT. adv. mathem. IV, 2, VII, 94 e 109; 
jAMBLICH. Vita Pytlz. 162; THEMIST., Phys. 220, 22 ed. Sp.; SIMPLIC., De coelo 259 a, 39 
(Schol. 51 t b, 13). 

(2) De coelo, Ili, l, in fine: ~VLOL yÙQ ~TJV <pUòLV ils à.Qtfrp.rov GUVL<!~UòLV 6\0otBQ 
,.&v IIuil'ayoQdrov ,.wéç. 

(3) Ps. THEANO, ap. STOB. Ec/. '· 302: ouxvoùç p.Èv 'E1.1.1J·;rov :lté,;vap.c" 
vop.tGaL <pci.VI>L II uil'ay6QO.V t; à.Qtil'p.oii :n:ci.v ... a. <pUEGil'aL ... 6 o i: (cosi legge HEEREN) 

oilx t; à.QLil'f>oìi, ""'~"' Oè à.QLil'p.6v el.eye :n:ci.v~a. ylyveail'at "~~-- La stessa cosa dice 
lo stesso Pseudo Pitagora nell' LeQÒ<; 1.6yoç ap. jAMBLICH., in Nicom. arilhm. p. Il e 
SvRIAN.; Schol. in Arist. 902 a, 24, quando descrive il numero come il princip~.; domi
nante delle forme e delle idee, la misura e l'intelletto artistico del Dio creatore del co
smo, il pensiero primordiale della divinità e simili. E cosi HIPPAsus (la cui dottrina 
qui non è contrapposta alla genuina dottrina pitagorica, come avevo ammesso sulle orme 
di BRANDIS nella mia prima edizione, l, 100 e III, 515, ma è trattata come una deri
vazione da essa) ap. jAMBLICH., loc. cit.; SvRIAN. Schol. in Arisl. 902 a, 31 e 912 b, 15; 
SIMPLIC. Phys. 453, 12, quando chiama li numero otaeMnyp.a XQW~ov xocrfloJtoLtaç 
e 'Y..QI. n:{Ò'V xoa:.tO'UQyoù i}eoV OQyavov. 
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abbian fatto una distinzione fra i numeri e le cose nume
rate, e particolarmente fra l'unità e l'uno <1>. 

Ora da queste divergenze di testimonianze si è concluso 
che la scuola pitagorica abbia sviluppate le sue dottrine del nu
mero in differenti direzioni; e che ci sia da fare una distinzione 
fra quelli che han ritenuto i numeri come il principio imma
nente delle cose, e quelli che invece non han voluto vedere 
in essi altro che i modelli della loro formazione <2>. Aristotele 
tuttavia non ci dà nessun diritto a simile distinzione. Se an
che egli nella sua opera De coelo, dica solo di una parte dei 
Pitagorici, che fanno consistere tutto il mondo di numeri, 
non se ne può trarre la conclusione che il resto dei Pitagorici 
abbia spiegato il mondo in una maniera differente; ma è bensì 
possibilissimo che egli si esprimesse in questo modo solo in 
quanto non tutti i Pitagorici sviluppavan la dottrina dei nu
meri in una costruzione della totalità dell'universo <3>, o in 
quanto il nome di Pitagorici valeva a designare, oltre i filosofi 
pitagorici, anche altri adepti <4>, oppure in quanto a lui perso
nalmente stavan dinanzi scritti cosmologici di alcuni soltanto 
dei filosofi pitagorici <5>. 1 Del resto egli attribuisce sempre ai 348 
Pitagorici tutti quanti in generale entrambe le dottrine: che 

(l) MooERATUS ap. STOB. Ecl. l, 20; THEO, Mathem. c. 4. Cfr. più avanti 
pp. 359 sgg. 

(2) BRANDIS in Rhein. Mus. II, 211 sgg.; Griech. romisch. Philos. l, 441 sgg.; 
HERMANN, P/al. l, 167 sg. e 286 sg. 

(3) Egli anzi non dice in realtà che solo una parte dei Pitagorici faccia consistert 
di numeri le cose, ma bensl (300 a, 15 sg.): EVLOL ,;ijv q>ucnv ls Ò.QLi}fLiOV cnJvta,;iicn, 
,;ocç ès Ò.QL,"}fL&v auv,;•,"}•<at ,;òv o'ÒQav6v. (Sulla diversità fra queste testimonianze 
aristoteliche e le conseguenze ricavatene dal CHERNISS, cfr. Nota sulle fonti. M.]. 

(4) V. sopra p. 3426. 
(5) Aristotele ama generalmente le limitazioni e le caute forme d'espressione. Cosi 

in lui troviamo infinite volte la parola tawç o qualche espressione analoga, dove pure 
egli esprime la più decisa opinione sua propria (per es. Metapl!. VIII, 4, 1044 b, 7); 
cd analogamente egli si comporta anche con la parola fvtot quando, per es. in De gener. 
et corrupt. ll, 5 in principio dice: EL yciQ lan -.:&v q>"UCJtxrov CJWfLu'tWV ill.1], lt\arrsQ 
xal boxE L èvlotc; {)1\wQ xat lr.i}Q xat -.:otau-.:a; o in Metaph. l, l, 981 b, 2: ,;wv lr.1j>uxwv 
Evta :n:Ol.Eì:v J.LÈV, o.Ox Et~6'ta l>è notEtv a :n:otEì. Ma quanto illegittimo sarebbe 
concludere da queste parole, che secondo l'opinione di Aristotele alcune cose inanimate 
operino con consapevolezza, altrettanto illegittimo sarebbe concludere dal luogo del 
De cae/o che alcuni Pitagorici abbian fatto consistere il mondo di qualcosa di diverso 
Jai numeri. 
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le cose constino di numeri e che sian formate ad imitazione 
dei numeri; e queste si trovano ambedue affermate non sol
tanto in luoghi separati distanti l'uno dall'altro, ma così vi
cine, insieme, in un unico e medesimo contesto, che sarebbe 
stato impossibile ad Aristotele non rilevare la loro contradi
zione, nel caso che, secondo la sua opinione, esse fossero state 
effettivamente inconciliabili. Ma egli dice <1> che in quanto i 
Pitagorici hanno scoperto fra i numeri e le cose numerose 
analogie, han ritenuto che gli elementi dei numeri fossero gli 
elementi delle cose stesse; e che essi vedevano nel numero 
tanto la sostanza quanto le proprietà delle cose; e nel luogo 
medesimo, in cui attribuisce loro la dottrina dell'imitazione 
dei numeri da parte delle cose <2>, assicura anche, al tempo 
stesso, che in questo riguardo appunto essi sono rimasti diffe
renziati da Platone, in quanto essi non han ritenuto che i nu
meri <!vessero esistenza separata dalle cose, come ha ritenuto 
Platone per le idee, ma li hanno considerati come le cose stesse. 

Da ciò risulta incontestabilmente che, secondo l'opinione 
di Aristotele, le due proposizioni: «i numeri sono la sostanza 
delle cose » e « i numeri sono il modello originario delle cose », 

non si escludono a vicenda <3>: anzi che, secondo i Pitagorici, 
le cose dovevano essere un'imitazione dei numeri appunto per 
il fatto, che questi sono l'essenza di cui esse son fatte: le cui 
proprietà, quindi, anche in esse debbono esser riconoscibili. 
Ma nel medesimo rapporto anche Filolao mette il numero con 
le cose, quando nel luogo citato lo descrive come la causa delle 
loro proprietà e relazioni; poiché la legge sta nello stesso rap
porto rispetto alle sue realizzazioni che il modello rispetto alla 
sua imitazione. Gli scrittori più tardi indubbiamente si rap-

(I) Melaph. l, 5 (citato nelle note a pp. 343 6 sg.); XIV, 3, 1090 a, 20 sgg. 
(2) Metaph. l, 6 (vedilo in nota a pp. 3465 e 3445). 
(3) Cosi anzi anche in Metaph. l, 5 (cfr. ScHWEGLER, ad hunc locum) il concetto 

di OJLolroJLa è trasferito alle sostanze corporee medesime, quando è detto che i Pita
gorici avevan creduto di riscontrare nei numeri molte analogie con le cose, JLUÀÀov 
iì tv mJQL xat yft xal. (ll!a.,;L; e d'altm parte ARISTOT. Phys. II, 3, 194 b, 26 chiama la 
forma, che egli considera pure come l'essenza intrinseca delle cose, ""Q<ilìELYJL«. Ne
gli stessi termini sta la co;a con le idee di Platone: cfr. T. II a, 7G4. 
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presentano i numeri pitagorici intieramente alla maniera delle 
idee platoniche, come modelli esterni alle 1 cose, per quanto 349 
anche in essi appaiano tuttora tracce dell'opinione contraria <1>. 
Ma qual valore si può dare alla testimonianza di scrittori, di 
cui è noto e indiscutibile che non sanno generalmente differen-
ziare le dottrine primitive da quelle più tarde, le pitagoriche 
dalle platoniche e neopitagoriche? <2>. 

4. Risultati. Questo è dunque il senso della dottrina pitago
rica fondamentale: tutto è numero, cioè tutto consiste di nu
meri; il numero non è soltanto la forma, dalla quale sia deter
minata la connessione sistematica delle cose, ma anche la so
stanza e la materia, di cui esse constano. E alle caratteristiche 
essenziali dell'angolo visuale dei Pitagorici appartiene appunto 
il fatto che il differenziamento di forma e materia non si sia 
ancora cominciato a stabilire, e che nei numeri, nei quali noi 
non sappiamo certamente vedere altro che un'espressione dei 
rapporti delle cose, sia da loro cercata direttamente l'essenza e 
la sostanza del reale. Ciò che ha condotto i Pitagorici a queste 
opinioni, è stato senza dubbio, come anche ARISTOTELE <3> dice 
e FILOLAO <4> conferma, l'osservazione che tutti i fenomeni sa
rebbero ordinati secondo numeri, e che specialmente i rapporti 
dei corpi celesti e dei toni musicali, ma in generale tutte le 

(l) THEONE, per es. (loc. cii. p. 27) osserva intorno al rapporto della Monade 

all'Uno: 'AQ;tu-ra, bè ""' <l>t1.61.ao• di'>La<p6Qro• -rò ~v ""' ttovà.ba "al.oiiat ""' -ri]v 
ftOVÒ.ba ev. Anche ALEXANDER, in Metaph. l, 5, 985 b, 26 (p. 29, 17 Bonitz) presup
pone la stessa cosa, quando ci riferisce dei Pitagorici: ,;òv voiiv ttov6.5a -rs ""' liv l!).syov; 
e delle idee dice STOB. Ecl. l, 326 che Pitagora le avrebbe cercate nei numeri e nelle 
loro armonie e nei rapporti geometrici dl(<i>Qt<l-ra -rii>v arott<i-rrov. 

(2) Non ho bisogno, per questa ragione, di entrar qui più da vicino nell'esame 
anche delle molteplici e manifestamente infondate informazioni di SVRIANO e del PsEuoo 
ALESSANDRO, in Aristot. Metaph. XIII e XIV, che confondono continuamente Pita
gorici e Platonici: costoro certamente chiaman del pari pitagoriche allibro XIII, I tanto 
la dottrina delle idee quanto la distinzione di Xenocrate fra il matematico e il sensi
bile. (Sulla questione della divergenza o incompatibilità reciproca fra le varie formule 
usate da Aristotele nel riferire la teoria pitagorica dei numeri, è tornato il CHERNISS, 
Arislolfes crilicism etc. 223 sgg., 386 sgg.: le cui argomentazioni si veggano discusse qui 
addietro nella Nota sulle fonti. M.]. 

(3) Metaph. l, 5; XIV, 3 (già citati in nota a p. 3455 sg.). 
(4) Si veggano i passi citati a pp. 3446 sgg. V. più innanzi maggiori particolari. 
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determinazioni matematiche, sarebbero dominati da certi nu
meri e rapporti numerici. Una osservazione, cioè, che da parte 
sua si ricollega essa medesima all'uso antichissimo dei simbolici 
numeri rotondi e alle preesistenti credenze, relative alla po
tenza segreta e al valore misterioso di certi numeri <1>, larga-

(l) Si ripensi a questo proposito, per toccar solo pochi esempi, all'importanza che 
ha il numero planetario sette (tanto celebrato anche dai Pitagorici) in molteplici culti 
e particolarmente in quello d'Apollo (cfr. PRELLER, Mytho/og. l, 155); alle molte serie 
di tre membri nella mitologia; alle prescrizioni rigorose sui giorni fasti e nefasti del ca
lendario in HESIOD., eQya xat ft~téQaL 763 sgg.; alle predilezioni di Omero per certi 
numeri, messe in rilievo dal Ps. PLUT. Vita Hom. 145. Ulteriori particolari in nota 
a p. 487 5• 

[Sulla mistica del 3 si vegga H. UsENER, Dreiheit, Eine Versuch mytholo
gischer Zalz/en/ehre, Bonn 1903. Per il 7, il 9, il 40 e il 50 si cfr. i numerosi studi di 
W. H. RoscHER che, come giustamente mette in rilievo il NESTLE a questo punto, si 
è reso particolarmente benemerito degli studi sopra la mistica dei numeri. Cfr. di lui 
(oltre gli studi già citati sul :n:eQt éj31\o~t<il\wv) Die enneadischen und hebdomadischen 
Fristen und Woclzen des iiltesten Griechen, in Abhandl. d. k. siichs. Oesellsch. d. Wiss. 
1903; Die Sieben-und Neunzah/ im Kultus und Mythus der Griechen, ibid. 1906; Die Heb
domaden/ehren der Griech. Phi/osophen und Aerzte, ibid. 1906; Enneadische Studien, ibid. 
1909; Die Zah/ 40 im G/auben, Brauch und Schrifttum der Semiten, ibid. 1909; Die Tes
sarakontaden und Tessarakontaden/ehren der Griechen und anderer V ii/ker, Leipzig 1909; 
Die Zahl 50 in Mythus, Kultus, Epos und Taktik der Hellenen und anderer Vlilker, be
sonders der Semiten, Abh. siichs. Oes. d. Wiss. 1917. Ma non vanno dimenticati neppure 
i contributi di RAYMOND LENOIR allo studio dei numeri e della loro mistica nelle so
cietà primitive e nella Grecia antica (in numerosi articoli pubblicati in vari anni sopra 
la Revue de synthèse historique, la Revue phi/osophique e la Revue de l'institut de socio/o
gie); e quelli di FRANZ BoLL (V. articolo Hebdomas in Pauly Wissowa ed altri scritti 
già citati nelle bibliografie di questo vol. e del precedente) e di tutti coloro che hanno 
studiato le concezioni astrologiche e matematiche specialmente dei popoli orientali. Le 
più antiche manifestazioni della mistica dei numeri si riscontrano appunto nei docu
menti egiziani e più ancora nei mesopotamici, ove le concezioni mistiche risalgono 
già alla civiltà sumerica anteriore alla caldaica. Cfr. THUREAU-DANGJN, Numération et 
astrologie sumériennes in Revue d' Assyriologie 1921; O. FURLANI, La relig. babilonese as
sira, Bologna 1928-29, cap. Sui numeri sacri e A. REY, La science orientale avant /es 
Grecs, Paris 1930. Probabilmente dalla Mesopotamia la mistica dei numeri si è diffusa 
al resto del mondo antico: ma certo essa è anche un fenomeno che si produce spontanea
mente presso i più vari popoli, anche senza bisogno di influssi esterni. Per quanto ri
guarda la mistica numerica degli Egiziani, bisogna distinguere gli studi criticamente 
seri intorno ad essa da quelle fantasie che, diffuse alla fine del sec. XVIII dal BAILLY 
(Histoire de l'astronomie indienne et orientate, Paris, 1787), han trovato ancora ai giorni 
nostri riesumatori e seguaci (Abbé MoREAUX, La science mysterieuse des Pharaons, Pa
ris 1923; CH. LAGRANGE, Sur la concordance qui existe entre la loi historique de Brlic'c, 
la chronologie de /a Bib/e et celle de la Grande Pyramide de Chéops, Bruxelles 1924): 
v. contro di essi L. BuRCIIARDT, Gegen die Zah/enmystik an der grossen Pyramide bei Gise, 
Berlin 1922; O. OJLLAIN, La science égyptienne, Bruxelles 1927 (introd.). Sulla mistica 
dei numeri nella mentalità primitiva cfr. LÉVY BRUHL, Les fonctions menta/es dans /es 
soc. infér., 1910, 235 sgg.; DuRKHEIM et MAuss, De que/q. formes prim. de classi/., Ann. 
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mente diffuse fra i Greci, non meno che presso altri popoli 1 , 350 
e indubbiamente anche nei misteri pitagorici fin dal loro ini-
zio. Ma come più tardi Platone ha convertito in ipostasi le 
forme concettuali, come gli Eleati han fatto dell'essere (il cui 
concetto anzitutto designa soltanto un predicato di tutte le 
cose) una sostanza universale ed unitotale, così lo stesso rea
lismo, tanto naturale all'antichità, doveva portare con sé la 
conseguenza, che ai Pitagorici la determinazione matematica o, 
per esser più precisi, aritmetica delle cose non apparisse come 
una forma o una proprietà, ma come l'essenza intiera delle 
cose stesse; e che, senza una rigorosa distinzione e limitazione, 
venisse detto assolutamente in generale: tutto è numero. È que-
sta una maniera di concepire, che a noi fa un'impressione 
abbastanza strana; ma se riflettiamo quale impressione do-
veva fare la prima scoperta di una regolarità matematica pro
fonda ed invariabile nei fenomeni, sopra uno spirito sensibile 
per queste cose, allora potremo comprendere come il numero 
sia stato venerato quale causa di ogni ordine e di ogni deter
minazione, quale fondamento di ogni conoscenza, quale po
tenza divina signoreggiante il mondo; e come quindi esso sia 
stato ipostatizzato in funzione di sostanza di tutte le cose, 
da un pensiero che in generale era abituato a muoversi non 
tanto sul terreno dei concetti astratti, quanto su quello delle 
intuizioni sensibili <1>. 

sociol. 1901-2; E. CASSIRER, Die Begriffstorm im myth. Denk., Leipzig 1922; gli studi 
di CUSHING sugli Indiani Zuili e di HowiTT sugli Australiani, citati da P. M. ScHUHL, 
Ess. sur la form. etc. p. 259. Cfr. anche L. BRuNSCHvico, Les étapes de la phi/os. mathém. 
Di una mistica numerica prepitagorica fra gli !onici è documento Anassimandro, che 
attribuisce un particolar valore cosmico al numero 3 (rapporto I: 3 fra altezza e dia
metro del cilindro terrestre; rapporti l: 9, l: 18, l: 27 fra diametro terrestre e diametri 
delle ruote astrali). Dal ""et ffJl\of><il\rov poi (cfr. Nota sul :n:. f.) risulta come fraglilonici 
questa mistica si faccia valere del pari sul terreno cosmico e sul medico (macrocosmo e mi
crocosmo). M.]. 

(l) Altre Interpretazioni del numero essenza delle cose. 

[L'interpretazione data qui sopra dallo Zelier è stata sostanzialmente seguita 
dal DtiRING, Gesch. d. Griech. Phi/olos. l, 158 sgg.; e dal GoMPERz, Griech. Denk. l, l. I, 
cap. III, § 2, il quale sulle orme eli Aristotele si richiama all'assimilazione dei numeri 
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5. Dispari e pari; limitato e illimitato. Tutti i numeri per 
altro si dividono in due classi, dei dispari e dei pari, a cui 

con le figure geometriche. Il BuRNET invece fa discendere tale assimilazione a data 
più tardiva (Earl. Gr. Philos., § 52), ritenendo la proposizione ' tutte le cose san numeri • 
suggerita a Pitagora dall'esperienza della riducibllità dei suoni a numeri e dalle analogie 
coi numeri trovate o supposte in altre cose: qual senso per altro desse Pitagora a tal pro
posizione non ci sarebbe dato stabilire, mentre (§§ 142 sgg.) risulterebbe da Aristotele 
che la scuola pitagorica poi la interpretò nel senso di far dei numeri (e del limite, illi
mitato e uno) la sostanza delle cose, come altri faceva del fuoco o dell'aria o dei 4 ele
menti etc. Ma identificati gli elementi (a,;o•xe(a: pari e dispari) del numero col limite 
e l' illimitato, ed essendo quest'ultimo esteso, tale diventerebbe anche il limite, le cui 
forme apparirebbero essere il punto, la linea e la superficie; e cosi il punto, identificato 
con l'unità avente posizione, condurrebbe alla concezione dei numeri estesi, cioè com
posti di unità estese. Concezione, questa, che lo Zeller credeva inferenza di Aristotele; 
e il Burnet riconosce come effettiva dottrina dei Pitagorici, per i quali erano estesi i 
punti (5y><oL), e anche entità come l'opinione, l'occasione, l' ingiustizia, la separazione e 
la mescolanza, etc. avevano un luogo nel cosmo oltre che un numero. Così il Burnet 
intendeva in parte confermare e in parte correggere l' interpretazione Zelleriana. 

Obiezioni e riserve più gravi han fatto a questa il Kinkel, il Gilbert, il Newbold e 
il Bauer. Il KtNKEL (Gesch. d. Philos., l, 108 e note p. 21, 14-19) rimproverava allo 
Zeller di attenersi troppo alle affermazioni di Aristotele, contro le quali sollevava l'ecce
zione della incompatibilità reciproca fra le due dichiarazioni, che per i Pitagorici i numeri 
sìan sostanza delle cose e che ne sian modelli o esemplari: secondo lui i numeri sa
rebbero il principio formativo, e la materia sarebbe il principio recettivo. Il GtLBERT 
(Arisloleles Uri. ub. d. pylh. Leh., Arch. f. G. d. Ph. 1909; Meleor. Theor., 66 sgg.) con 
un'accurata analisi delle testimonianze aristoteliche tende a dimostrare che Arist. non 
attribuiva ai Pitagorici l' idea che i numeri fossero materia delle cose: egli non li dice 
ilÀ.TJV ma <l>> ilA.TJV ,;o t> ova•v (986 a 15); il che rientrerebbe nella ricerca di 6fJ.OLWfl-""" 
fra numeri e cose (985 b, 26 sgg.); e se parla di a,;o•x•ta dei numeri che son ritenuti 
a,;o•x•ta delle cose (986 a I), spiega poco più sotto (986 a 18) che son l'liQ1:Lov e il 
neQ•aaov. Dunque il numero riguarda la forma, la misura e le relazioni quantitative 
delle cose; ma di fronte a questo néQa> ed e[llo> c'è anche per i Pitagorici come per 
Anassimandro e Anassimene, la materia, li"eLQOV o à6QL01:0\i ilA.TJ: ed ecco l'antitesi 
fondamentale di lineLQOV e nÉQa\i, nella quale i nÉQMa o rapporti di misura delle cose 
son spiegati come numeri. In analogo ordine di vedute s'aggirano le interpretazioni di 
W. R. NEWBOLD (Pililolaus, Arch. d. G. d. Ph. 1905) e W. BAUER(Der iiii.Pylhag., Il sg.): 
per il primo il numero dà corpo alle cose, distingue il limitato dall' illimitato ed è l'unico 
oggetto della scienza, e solo in età successiva diventerebbe il principio formale delle 
cose; per il secondo i numeri sarebbero non sostanzialità, ma forze che darebbero alle 
cose la possibilità di diventar estese, ossia sarebbero la mescolanza fra il mondo mate
riale e lo spirituale, mentre le cose e il conoscibile non sarebbero numero, ma avreb
bero il numero in sé. Tutte queste interpretazioni dunque, come nota il NESTLE (ad 
h. 1.), tendono a liberare i Pitagorici da una concezione materiale del numero. Impor
tanti in modo particolare le osservazioni del Gilbert sull'antitesi di lineLQOV e néQa; 
presente già negli !onici. Le osservazioni del Kinkel sopra la reciproca incompatibilità 
delle due testimonianze aristoteliche (dei numeri sostanza e dei numeri modelli delle 
cose) sono state di recente rinnovate dal CHERNtss, Arisl. crilic. 223 sgg., 386 sgg. Cfr. 
la nostra Nola sulle fonti. M.). 
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come terza classe viene ancora aggiunto il parimpari <1>; ed 
ogni numero dato si può risolvere in parte in elementi pari 1 , 3St 
in parte in elementi dispari (2)_ Da ciò i Pitagorici concludevano 
che il dispari e il pari fossero gli elementi universali dei numeri 
e, di conseguenza, anche delle cose; e poiché poi identificavano 
il dispari col limitato e il pari con l'illimitato, in quanto di 
fatti quello pone un limite alla divisione per due e questo no (3), 

(l) PHILOL. frg. 5 ap. STOB., Ec/. l, 456: o ya (.tÙ'V ÙQLit(.tÒç ll(EL lhlo fLÒV t&L<J. 
etbtj, :n:tQLO<>Òv ><al liQ1:LOV 1 TQl-rov llè à"' UfL'J'O'tÉQCO'V fLLXitév1:rov UQ'tLO:ItÉQLOaov. bto
'tÉQCO M -rro etbwç :n:o1.1.at fLOQq>al. Sotto il nome di àQno:n:ÉQLOaov si può intendere 
o l'uno, che dai Pitagorici era cosi chiamato (v. più oltre la nota a p. 3525 e la nota 2 
a p. 3995), ma del quale certamente non si doveva supporre che fosse designato come 
una specie vera e propria; ovvero quelli fra i numeri pari, che divisi per due danno re
sultati dispari. Cfr. jAMBLICH. in Nicom., p. 29: 1\Qno:n:ÉQtaaoç liè lanv 6 O<at a<o1:òç 
JLÈV etç bvo taa >ta1:à 1:ò ><owòv btaLQOVfL<voç, o<o fLÉV1:oL ye 1:à JLÉQ'1 fn liLaiQE1:à 
exrov, à).).' e<oitùç É><<hEQOV :n:EQIOa6v. Ugualmente NICOM., Arilhm. lsag. I, 9, p. 12; 
THEO, Mathem. I, p. 36; cfr. MODERATUS ap. STOB. I, 22: &an tv 1:<ji lltaLQti:aita• 
Mxa :n:o1.1.ot 1:WV ÙQ'tLCO'V elç :ltEQIOOOÙç 'tYJ'V àva1.uai'V 1.a(.t~<ivouaw roç 6 €s :n:at 
6 liÉO<a. 

(2) Si cfr. anche in FILOLAO (v. più avanti, nota a p. 3525) le parole: 1:à fLÈV yàQ 
a.'Ò'téiJV tx XEQO.LV6VT(I)'V XEQU(VOV'tCt, 'tÒ. ()' l'X 3EQULV6V'tOJV 't'E xat Ò.JtefQOO'V nEQaf.

'VO'V1:U,. O<at o-ò :n:eQalvov1:a, 1:à li' ts à:n:ElQCOV li:n:e1Qa cpavÉov1:a1. Alla prima classe 
appartengono i numeri ai quali Filolao certo pensa sopratutto, quelli costituiti di puri 
fattori dispari, alla seconda quelli formati di fattori pari e dispari, alla terza quelli 
formati di puri fattori pari. 

(3) Questa ragione dànno l commentatori greci di Aristotele. SIMPLIC. Phys. 455, 
20: OV1:0L liè 'tÒ li:n:ELQO'V 1:ÒV l!Q'tLOV ÙQI\tfLÒV e1.eyov .. li•à 1:Ò :n:c'iv fLÈ'V IIQ1:LOV. 
cl\ç; cpaOL'V ot Sst]Yt]'tat, dç taa liLaLQELO\tal, 1:Ò liÈ elç taa lilaLQOVfLEVOV li:n:tLQO'V 
0<a1:à 1:YJV liLXO'tOJLlav. f} yàQ Etç taa O<at TJJLLO'tj lltaLQEOLç t:n:' ii:n:ELQOV, 1:Ò l\è :n:t• 
QL't'tÒ'V XQOt;'tE-frÈ'V XEQU('VEL a{rtÒ, xrol.\IEL yàQ a'Ò't"OÙ 't"-Yj'V dt; 't'à tesa l)La(QEO'L'V , • 

o{hroç; JLÈV ovv ot ts'1Y'11:at (ai quali senza dubbio appartiene particolarmente Ales
sandro) "·"·).· Analogamente PHILOP., Phys. 389, 11; ibid. 391, 25: 1:ò fLÈV yàQ :n:e
QL't1:ÒV :n:tQa1:0L >tal ÒQLl;EL1 1:Ò liÈ liQ'tLOV 1:fjç t:n:' d:n:ELQOV 1:0(.tfjç atn6v SO'tLV, 
à.t 1:1jv btl(O'tOJLlav li•x6JL•vov. THEMIST., Phys. 221, ed. Speng.: i Pitagorici spie
gano solo l'l!Qnoç àQL1'tJL6ç; per illimitato: 1:o\hov yàQ •tvaL 1:fjç dç; 1:à taa 'toJLfjç 
atnov 1j1:1ç; l!3ttLQoç. ARISTOTELE medesimo In Phys. II I, 4, 203a, IO dice: o t fLÈV 
(i Pitagorici) 1:ò li:n:tLQov Elva• 1:ò iiQTLOV • 1:où1:o yàQ lva,o1.aJL~av6(.ttvov (accolto 
dalle cose, come giustamente spiega SIMPLIC. 456, 7; quanto alla proposta di RoTH, 
II, b, 284, di porre invece sua ~v à3toÀaJJ.~av6(.ttvov e di spiegarlo: • accogliendo 
l'uno in se stesso •, non c'è neppure bisogno di confutazione) ><aL fl"ò 1:où """ 
Qtnoù ""QaLVofLEvov "aQÉXELV 1:oiç; ovc11 1:1jv à3ttLQlav. Ma con ciò è bensl detto 
che, ma non perché il pari debba esser causa di Infinità; e altrettanto poco possiamo 
comprenderlo dalle ulteriori spiegazioni: Ot]fLELov li' et val 'tov .. ou 1:ò <>UJLJ'laivov t:n:t 
1:&v àQLitJL&V • 3tEQL1:L-frEJLÉVrov yàQ 1:rov yvro(.t6vmv 3tEQt 1:ò ev ><at XCOQtç 61:è fLÈ'V 

iiÀÀo y(veaitat 1:ò Etlioç;, 61:È llè ~v [Cfr. in DIELS, Frg. d. Vors. 454 = 585 B, 28]. 
Queste parole son pure state spiegate concordemente dai commentatori greci (ALEXAND. 
ap. SIMPLIC. 457, I2 sgg. e SIMPLICIO medesimo; THEM'ST., /oC. Cii.; PHILOPON., 394, l 
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così affermavano la proposizione, che tutto consti di 

sgg.) e cosi pure dallo pseudo PLUTARCO (che DJELs, Dox. gr. 96 col consenso di WACHs
MUTH, ad hunc locum mostra come fonte dell'estratto) ap. SToe., Ecl. l, 24, nella 
maniera seguente: un gnomone è quel numero che, aggiunto a un numero quadrato, dà 
di nuovo un numero quadrato; ora poiché questa è una proprietà di tutti i numeri di
spari (poiché 12 + 3 = 22 ; 22 + 5 = 32 ; 32 + 7 = 42, etc.) cosi tutti i numeri di
spari nel loro complesso (come osservano esplicitamente SJMPLJC. 457, l e PHJLOPON. 
393, 6) furono dai Pitagorici chiamati 'f'VW!J-OVEç. Ora aggiungendo i numeri dispari 
all'unità, si ottengono numeri quadrati perfetti (l + 3 = 22; l + 3 + 5 = 32; etc.), 
quindi numeri di un'unica specie; mentre invece per ogni altra via- sia sommando nuR 

meri pari e dispari (cosi dice PHJLOPoNus), sia aggiungendo solo numeri pari all'unità 
(cosi dicono ALEXAND., SJMPLJC., THEMJST). - risultano numeri di specie differenti, 
É"tEQO!J-fJ><«ç, 'tQ(yrovo•, fn,;ciyrovoL etc., val a dire una infinita molteplicità di Etli'l]. 
Mi sembra anche che questa spiegazione meriti la preferenza sopra quelle di RoTH, 
loc. cit. e di PRANTL (Aristot. Phys. 489). Il compito di metterla d'accordo col testo ari
stotelico ha certamente costituito già una difficoltà per gli antichi commentatori; la cosa 
più probabile secondo me si è che le paroio, che sono rese incomprensibili dall'eccessiva 
concisione di quel xat xroQtç, voglia significare: " perché se una volta vengono ag
giunti all'unità i gnomoni e un'altra volta gli altri numeri senza i gnomoni, allora ri
sultano in questo secondo caso sempre differenti specie di numeri, nel primo caso in
vece sempre una e medesima specie "· Cosicché appunto l'espressione xat xroQ(ç var
rebbe come: ""'' nEQLnitE!J-ÉVWv ,;éi\v àQL\}fl-éi\V xroQLç ,;éi\v yvro!J-6vrov, ovvero, secondo 
che è detto in STOBEO: ,;éi\v li/; àQ,;(rov Ò!J-o(roç nEQLnitsfl-évrov. La spiegazione che 
dà del passo in questione SoeEZVK, D. pythag. System (Breslau 1878), p. 28 sgg. 
(per tralasciare di altre), in conclusione non si allontana di troppo dalla mia, ma fallisce 
perciò che il gnomone nella geometria greca significa solo ciò che anche oggi noi chia
miamo con tal nome, e non, com'egli vorrebbe, un quadrato; e che xal. JI:WQl.ç; non 
può esser tradotto: • senza l'uno •; giacché come si potrebbero senza l'uno porre i gno
moni attorno all'uno? Non potrebbe andar bene, in ogni caso, neppure la spiegazione: 
a se si considerano i gnomoni senza l'uno », poiché allora non si otterrebbero numeri 
sempre diversamente formati, ma si conserverebbero sempre Invariati quelli che si 
han già, cioè per l'appunto i gnomoni. 

[Discussione sull'infinità dei pari. 

La questione, qui trattata dallo ZELLER, è stata largamente dibattuta anche suc
cessivamente, fra storici della filosofia e della matematica greca. Per stabilirla con mag. 
gior chiarezza nei suoi termini, non possiamo fermarci alla pura considerazione aritme
tica del problema, ma dobbiamo richiamarci alla sua stretta connessione con la consi
derazione geometrica, quale ci appare in quella scienza pitagorica, che giustamente il 
REY (La jeun. de la science grecque, p. 270 sgg.) dice doversi chiamare aritmogeometria. 
La stessa numerazione pitagorica infatti conserva le tracce dell'uso originario di rap
presentare i numeri geometricamente, per mezzo di pietruzze o punti, disposti a formare 
figure geometriche facilmente riconoscibili:.·.,:: etc., onde i Pitagorici costruiscono le 
serie dei numeri triangolari, quadrati e oblunghi, pentagonali etc., cubici, piramidali (Cfr. 
BURNET, Early Greek Philos. § 47, e Gr. Philos. l, Thales toP/alo, §§ 34 sgg.; HEATH, 
A hist. of Gr. Mathem. l, 76 sgg.; BRUNSCHVJCG, Les étapes de la philos. mathem., eh. 
Ili; STENZEL, Zah/ u. Gesta/t b. Platon u. Aristot., 7.5 sgg.; REv, /oc. cit.). E alla rap
presentazione geometrica dei numeri pari e dispari appunto si è richiamato W. A. 
HEIDEL (néQaç and lbtELQOV in the Pythagorean Philosophy, in Arch. f. Gesch. d. 
Philos. 1901, pp. 384 sgg.) seguito dal BuRNET (op. clt. § 144), dal Ross (Aristotles 
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Metaphysics, Oxford 1924, comm. a l, 5, 986a), dal CARLINI (La metaf. di Arist., Bari, 
1928, a l, 5, 986a) etc., per spiegare l'identificazione del pari con l'infinito e del dispari 
col finito. Richiamandosi, oltre che ai luoghi citati dallo ZELLER, anche ad ARISTox. ap. 
STOB. l, 20, l; PLUT. De Ei ap. Delph. 388a (cui il BURNET aggiunge NICOM. p. 13, 

IO ed. Hoche, etc.) lo HEIDEL spiega che nel numero pari: ~~ il processo di divisio

ne, rappresentato dalla freccia, non incontra limite, mentre lo incontra nel numero 

dispari~~ . dove l'unità pone un arresto. Con questa spiegazione concordano per_ 

fettamente anche quelle (citate dallo Zeller) degli Ès1'J"f"l";a(, cui si richiama Simplicio, 
e di Filopono e Temistio: i quali non esprimono affatto il concetto assurdo loro attri
buito modernamente (che cioè ad ogni numero pari si possa applicare all'infinito il 
processo della dicotomia); ma parlano di ciò che avviene nel processo di aggiunta, in 
cui il dispari aggiunto (,;ò "EQL'<'<Òv "QOO'<Eiltv) a un numero divisibile in metà 
uguali arresta la dicotomia; che prosegue invece all'infinito con le aggiunte di nu
meri pari. 

Ma, come ho già rilevato altrove (MoNDOLFO, L' infinito nel pensiero dei Greci, Fi
renze, 1934, p. 148), la spiegazione anzi detta trascura l'esplicito richiamo al gnomone che 
è nel passo già citato di Aristotele (Phys. 111, 4, 203a). Ora questo ci riconduce all'uso 
pitagorico di formare la serie dei numeri quadrati (4, 9, 16, etc.), e quella degli oblunghi 
o eteromeci (6, 12, 20, etc.), disponendo a forma di gnomone (diritto L o rovesciato -j) 
nel primo caso la serie dei numeri dispari (3, 5, 7 etc.), rappresentati da gruppi di punti, 
attorno a un punto (unità), nel secondo la serie dei numeri pari (4, 6, 8 etc.) pure rappre 
sentati da punti, attorno alla diade, segnata da due punti. (Cfr. BURNET, Gr. Philos. 
l, § 35). Si hanno cosi figure rettangolari rispettivamente quaarate :: e oblunghe:::; e 
dei gnomoni, usati rispettivamente nelle due serie, e sottoposti ugualmente alla dico
tomia, quelli dispari danno come residuo, in mezzo ai due lati uguali (orizzontale e 
verticale), un punto d'angolo, isolato, che fa da vertice o limite alla divisione per metà; 
la quale invece si compie senza residuo o limite nei gnomoni pari, in cui per la stessa 
dicotomia il vertice viene a far parte del lato verticale. Tenendosi a questa interpre
tazione, la frase aristotelica: "EQL'<Lii'Ef"Évwv ,;&v yvwft6vwv "•et ,;ò l!v xat xwelç, 
potrebb'essere intesa: (( disegnando i gnomoni attorno all'uno e separatamente >l, cioè 
anche da soli; ché appunto considerandoli a sé risulta evidente la differenza fra i 
dispari e i pari rispetto alla divisibilità in parti uguali. 

Resta tuttavia, anche con questa spiegazione, senza chiarimento il fatto che Aristo
tele colleghi fra loro queste tre proposizioni: l) che il pari-infinito abbia la funzione 
di esser fonte d' infinità alla serie degli enti ("aQÉXELv ,;o1:ç oiioL ,;ijv a"BLQlav); 2) che 
l'uso dei numeri gnomonici valga a documentare l'infinità del pari; 3) che in tale senso si 
producano ora figure di un'unica specie, ora di specie diverse. Ora qui potremmo anche 
r ichiamarc col MILHAUD (Les philos. géom. de la Grèce, 26 éd. 1934, p. 116 n.) alla 
spiegazione proposta da uno scoliasta di Aristotele (Cfr. BRANDIS, Cod. Reg. 1047), 
che nelle espressioni di Aristotele vedeva una formula d'abbreviazione, riassumente 
l'enunciazione distinta dei due processi sopra indicati, di formazione delle serie dei 

numeri quadrati e degli Oblunghi: XWQLç "EQL iiEf"évW'Y 'tWV "EQL't'tWV "(VWf"OVWV ÈV 
't'Otf; "tE'tQa.yc:Ovot.~, xat XCOQtç ,;òJv ÙQ'tÙov yvmJ.L6vrov ~v ,;ott; é."tEQOJ-tfptecrLV. Ma forse 
è meglio fermarsi con lo stesso Milhaud (115) sgg.), al rilievo che la frase "EQL'<Lii'É
!'Évwv "EQt '<Ò !lv ><at xwelç contiene essa stessa l'indicazione di due proceggi di
stint.: l'uno designato con precisione (la costruzione del gnomone dispari attorno 
all'unità), l'altro appena accennato con una parola che valga a distinguerlo dal 
primo. A questo punto si offrono due possibilità, indicate l'una dal Milhaud e 
l'altra dal Burnet, e accolte entrambe dal REY (op. cit. 291 sg.), la cui inter
pretazione quindi può avviarci alla soluzione anche di questo problema. Egli pro
pone o di intendere il xwelç nel senso di diversamente (derivato da quello primitivo 
di separatamente), o meglio (seguendo un suggerimento del BuRNET, § 48 in nota, che 
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352 limitato e 1 ili mitato <1>. 

voleva sostituirvi un ,;atç X<i>Qat~) di sostituirvi un xmQtov ovvero xci>Qa'V (rettangolo o 
campo: identificato dai Pitagorici col pari). Allora si avrebbe: • ponendo i gnomoni in
torno all'uno o diversamente '• o meglio: • ponendoli attorno all'uno o attorno al rettangolo 
o campo = pari >, cioè si avrebbe la distinzione sopra indicata, della serie dei gnomoni 
dispari (attorno all'uno, per formare la serie dei numeri quadrati) e di quella dei pari 
(attorno al pari, per formare la serie dei numeri oblunghi). E cosl risulterebbe evidente 
che nel primo caso si ottengono tutte figure (quadrati) di una sola e medesima specie; 
nel secondo invece tutte figure (rettangoli oblunghi ossia énQof>ft><'IJ), nella cui serie il 
rapporto fra i due lati adiacenti è sempre diverso (3: 2; 4: 3; 5: 4; 6:5, etc.), sicché 
si presenta appunto una serie infinita di variazioni di forme o specie (cfr. MILHAUD, 117: 

c le rapport de dcux còtés n : 1 varie constamment, de sorte que le rectangle 

devient toujours autre •). 
Ed ecco pertanto che per questa via il pari viene a risultare fonte di infinità, ossia 

di infinita varietà negli enti (,;ot~ oiiot) aritmogeometrici. Nell'atto stesso riesce evidente 
che qualsiasi gnomone pari manca di quella condizione, che si presenta in qualsiasi gno
mone dispari: nel quale fra le due branche uguali c'è sempre un punto che fa da cerniera 
(secondo la felice espressione del REv), ossia da vertice limitante, e che arresta o impe
disce la perfetta attuazione di quella dicotomia fra le due branche stesse, che nel gno
mone pari si compie invece sempre senza residuo con l'inserzione del vertice nella 
branca ascendente, che altrimenti avrebbe un punto meno della metà del totale. E in 
fine appar chiaro come nell'un caso si abbia sempre la medesima figura (quadrato) e 
nell'altro una figura sempre diversa (varietà infinita di rettangoli oblunghi, in cui è 
sempre diverso il rapporto fra i lati). 

In tal modo la testimonianza aristotelica rimane chiarita; e risulta evidente la con
nessione delle sue parti, che allo Zeller sembrava mancare. Ma risulta al tempo stesso evi
dente, secondo l'osservazione del Burnet e del Windelband segulta daii'Heidel (op. cii., 391), 
che la spiegazione di Aristotele deve rispecchiare un raffinamento posteriore (o una di quelle 
conferme e prove aggiunte che i Pitagorici amavano accumulare via via: cfr. Metaph. 986 a) 
anzi che la concezione originaria. La quale, sulle tracce offerte dai passi di Simplicio, Plu
tarco, Aristosseno e Nicomaco richiamati daii'Heidel stesso (392 sgg.) e dal Burnet (§ 144), 
può ricostituirsi nel modo che è riferito sopra: per cui il processo di dicotomia (freccia) 
incontra un punto d'arresto nel numero dispari e un campo libero in quello pari, che 
lo fa in sé privo di limite e gli permette di proseguire all' infinito con la serie dei nu
meri pari progressivamente crescenti. Ma cosi il processo all'infinito si svolge lungo la 
serie illimitata dei numeri pari (per quanto, s' intende, rappresentati sempre da gruppi 
di oy><o•, secondo l'uso dell'aritmogeometria), e non implica quel passaggio dalla divi
sione dei numeri a quella delle grandezze spaziali, che Simplicio imputava agli és1JY"l""t, 
cioè probabilmente (come spiega I'Heidel, p. 396) ad Alessandro e alle sue fonti. M.]. 

(l) ARISTOT., Metaph. l, 5, 986a, 17: 't"OU lìè àQL1l'f'oU (VOf'ttou<lt) <l't"OtXELa ,;o 
't"E liQ't"LOV XQL 't"Ò :ltEQL't"'t"OV, 't"O'OhWV fiè 't"Ò f'ÒV :ltE:ltEQQ<If>ÉVOV 't"Ò lìè li:>tELQOV, 't"Ò 
li' llv ès àf>q>O't"ÉQW'I< Etvat ,;ou,;mv (><at yàQ liQ,;wv etvat otat "'"!!'""6v), ,;òv li' àQt· 
1l'f>ÒV é>< 't"OU ÉVÒ~, àQL1l'f>o'Ù; li è, xa1l'd:>tEQ EtQ"l""'· 't"ÒV ol.ov oilQav6v. PHILOL. fr. 
l ap. STOB., l, 454: àv<iy><a ,;à t6v,;a Etf>EV ot<iv,;a i) :>tEQatvov,;a i)li:>tEtQa, Il :>tf.Qat
vov,;<i n xat li:>tEtQa, liotetQa M f>OVOV oil xa d1J. (Qui seguiva la dimostrazione di 
questa proposizione, di cui jAMBLICH., In Nicom. 7 e ap. VILLOISON, Anecd. Il, 196 e 
SvRIAN., Schol. in Aristot. 915a, 28 ci ha conservate le parole: àQ;.:àv yàQ oillìè ,;Ò 
'(VW<IOUf>EVov toehat ot<iv,;mv àotEtQ<DV Mv,;rov. - Si vegga BoECKH, p. 47 sgg.; con
tro il quale ScHAARSCHMIDT, Schrijtst. d. Philol. 61 dà di nuovo il testo di Stobeo, senza 
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6. L'opposizione fondamentale. A questa proposizione si ricol-
lega quindi la successiva 1 considerazione, che in genere ogni 353 

alcuna allusione alla lacuna lvi esistente; e RoTHENBiiCHER, Syst. d. Pythag. 68 fonda 
su questo testo appunto obiezioni, che si eliminano immediatamente attraverso la giusta 
rappresentazione di ciò che aveva detto Filolao), è1tEl. ,;olvvv cpa.tve,;a.L oo(!,;' è>< "'Il"''' 
VOV'tOlV miv,;rov Mv,;a. oo(!,;' ts <'me(QCOV 1tav,;rov' Mj1.6v 't&:Qa. o,;L t>< 1tEQa.LV6v,;rov 
n ><O.t {mELQ<oV O 'tE ><0<1!J.oc; ><a.t ,;à tv a.~,;<\) <1\JVO.Q!J.Ol(11'-rj . li']l.ot 1\è l<O.L ,;à tv 
,;o<c; EQyo•c; [cfr. a questo proposito DIELS, Frg. d. Vorsokr. 3;!4 = 445 B, 27). ,;à !J.ÈV 
yàQ "· ,;, l.. p. 455, 2. Cfr. PLATO, Phileb. !6 c: ot !J.ÈV 1ta.l.a.wt, ><QELnovec; f)!J.iiiv ><a.t 
<yyu,;éQro il'eiiiv otxolivnc;, ,;a.u't'JV cpfJ!J.'lV ""'Qélioaa.v, <l>c; lls tvòo; !J.ÈV ><a.t t>< 
1t01.1.iiiv ov,;rov ,;iiiv àet ÀEYOf'ÉVCOY etva.L, 1tÉQa.c; 1\È ""'' à1tELQLa.v tv ta.v,;oic; SU!J.<pU
'tOV ill(ov,;rov. /bid. 23 C: 'tÒY il'EÒV tl.éyo!J.ÉV 1tO\l 'tÒ f'ÈV {btELQOV 1\eLsa.L 'tOOV 
ov,;rov. ,;ò liÈ 1tÉQac;. Quest'ultimo è detto anche, in 23 E e 26 B, 1tÉQa.c; El(OV; e le 
differenti specie del limitato sono a p. 25 D raccolte sotto il nome "'ll"'"oELiitc;. Oltre 
Platone anche ARISTOT., Metapll. l, 8, 990a, 8 e XIV, 3, 109la 18 pone "éQa.o; per ciò 
che in Metaph. l, 5 aveva chiamato "'"'ll"'"ftévov. In sostanza fra queste diverse deno
minazioni non c'è differenza di sorta: esse vogliono significar tutte quante solo il concetto 
della limitazione; che per altro di regola, secondo la maniera propria degli antichi, vien 
concepito concretamente, e in questo caso poteva essere espresso tanto attivamente quanb 
passivamente, cioè sia con la parola « limitante » sia con« limitato •, poiché ciò che debba 
limitare un altro ente per mezzo della propria mescolanza con esso, deve anche in sé mede
simo esser limitato (si cfr. anche l'analoga rappresentazione di PLATONE in Tim. 35 A, 
dove l' indivisibile sostanza appunto in quanto tale è principio del collegamento e della 
limitazione). Pertanto i dubbi manifestati da RITTER contro l'autenticità delle espressioni 
aristoteliche (Pythag. Phi/os. 116 sgg.) non sono fondati. E non c'è nulla di strano nel fatto 
che, stando ai passi sopra citati, siano nominati come fondamento e sostanza delle cose ora 
i numeri, ora gli elementi del numero (cioè il limitato e l'illimitato), ora anche, con una 
terza piega di pensiero della quale dobbiamo ancora far menzione più sotto, l'unità di questi 
elementi, cioè l'armonia; poiché se tutto quanto consta di numeri, tutto è come composto 
anche degli elementi universali del numero, cioè del limitato e dell'illimitato; e poiché 
questi elementi formano il numero soltanto per mezzo del loro armonico congiungimento, 
cosi anche tutto quanto è armonia. Cfr. nota l a p. 3436, nota 2 a p. 3575 e l a p. 3585, 
Se infine BoECKH (Philol. 56 sg.) adduce contro l'esposizione aristotelica l'obiezione che 
il pari e il dispari sarebbero da differenziare dall'illimitato e limitato, perché essi sa
rebbero tutt'e due, in quanto determinati, partecipi dell'unità e limitati; e se d'altra 
parte BRANDIS l, 452 congettura che i Pitagorici abbian cercato il principio della li
mitazione nei numeri dispari o nei gnomonici (il che vale a dire ugualmente: nei di
spari) o nella decade, c'è da rispondere che l'elemento del pari e del dispari è qualcosa 
di diverso dal numero pari e dispari; giacché questo è necessariamente sempre un nu
mero determinato, quelli sono elementi di tutti quanti i numeri, cosi dei pari come dei 
dispari, e per conseguenza sono in tutto uguali al limitato e all' illimitato. 

[L'opposizione pitagorica fondamentale di li1tELQOV e 1tÉQa.c; è probabilmente svilup
po dell'antitesi che era già in Anassimandro fra l'apeiron e la sfera cosmica formantesi per 
distacco da esso, operato dall' insort;ere del vortice. Ma mentre nella sfera cosmica anassi
mandrea il differenziamento interiore delle varie zone è operato dal vortice stesso, per i 
Pitagorici entra in funzione, per ogni differenziamento e individuazione di esseri e di parti, 
il processo della respirazione cosmica, onde l'uno, comunque si sia costituito, inala parte 
dell'li1tELQOV ""'li!J.a. circostante, che entra cosi, come vuoto o intervallo, a distinguere 
gli esseri e i luoghi, fra l numeri non meno che fra gli altri enti (ARIST., Phys. 213 b). 
Con ciò l' illimitato viene ad assumere la funzione di limitante, come in Empedocle la 
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354 cosa riunisce in sé stessa opposte 1 determinazioni, che subito 
i Pitagorici si erano adoperati a ricondurre all'opposizione fon
damentale del limitato e dell'illimitato, del dispari e del pari. 
II limitato e il dispari valgono per altro secondo i Pitagoric', 
che in ciò van d'accordo con le credenze popolari, come il 
migliore e più perfetto, l'illimitato e il pari come l'imper
fetto (I). Dove quindi essi percepivano proprietà opposte, ivi 
consideravano la peggiore come illimitata e pari: e così per 
essi tutto quanto si divideva in due serie, di cui l'una stava 
dal Iato del limitato, l'altra da quello dell'illimitato <2>. Queste 
serie eran poi più precisamente determinate dal sacro numero 
dieci, in quanto erano enumerate le dieci opposizioni fonda
mentali seguenti: l) limite e illimitato, 2) dispari e pari, 3) Unità 
e pluralità, 4) destra e sinistra, 5) maschile e femminile, 6) in 
quiete e in moto, 7) retta e curva, 8) luce e oscurità, 9) bene 
e male, 10) quadrato e rettangolo <3>. Ora senza dubbio è sol-

forZl unitiva esercita anche una funzione separatrice c viceversa, secondo il rilievo di 
Aristotele (Cfr. MONDOLFO, L' infinito etc., 265 sg.); il che giustifica in parte la tesi 
del MACKENZIE (Injlnity in HASTINGS, Enc. of rei. a. eth.) che per i Pitagorici sia omnis 
determinatio negatio. M.]. 

(l) V. la nota seg. ed ARIST. Eth. Il, 5, 1106 b, 29: ,;ò yà.Q xaxòv ,;oii cbtdQou, 
<~>• ol IIuil'ay6Qetoc Etxal;ov, ,;ò 1\' à.yailòv ,;oii "'""'"Q"C!fLÉvou. Che i numeri dispari 
valessero fra Greci e Romani più di buon augurio che i pari, sarà mostrato più avanti. 
(All'identificazione dell'antitesi limite-infinito con l'altra bene-male dà un' importanza 
fondamentale per la comprensione del Pitagorismo W. A. HEIDEL, "'"Q"' and ll"'ELQOV 
cit. Resta tuttavia a discutersi se negli sviluppi della cosmologia pitagorica l'originario 
ll"'"'QOV "'vsiiJLa oscuro non diventi con Filolao il divino "'iiQ à.vw,;chro ,;ò "'"Q'éxov 
o etere luminoso, che è chiamato ~oì.ufL"'O' e divide col fuoco centrale il carattere della 
più alta perfezione e dignità. Cfr. MONDOLFO, L' injln. nel pens. dei Greci, 259 sgg. M.]. 

(2) ARISTOT. Eth. nic. l, 4, 1096 b, 5: ,.,,'l-avffinQOV l'l' éolxaacv ol IIuil'ay6QELOL 
Myscv "'"Qt a?J,;oii (,;oii tvò,), ,;cil'év,;e' tv '<i\ ,;&v àya-fr&v C!UC!'<OL)(L\f ,;ò ev. Me
taph. X IV, 6, 1093 b, Il (sui Pitagorici e sugli Accademici pitagorizzanti): txetvo fLÉV'<OL 
:rcoLoilcn cpcweQòv, O·tt. -cò e{; il:rtciQ;(Et. xai. ·d]c; t1Ut1"'COLXLaç; ta'ti. 'ti'jç; -coii xaÀoU 'tÒ 

"'"Q'""òv, ,;Ò e?lil"ù, ,;ò taov, at l'luvafLEL• tvtwv dQL'frJL&v. Cfr. nota seg. Non è il caso 
di far menzione di testimonianze posteriori, come quella del Ps. PLUT., Vita Horn. 145 e 
passim (v. più avanti). (A questa attribuzione di rigorosa coerenza alle due serie delle 
opposizioni, che dovrebbero registrare sempre il bello e buono da una p2rte e il con
trario dall'altra, ostano talune circostanze, come quella osservata nell'aggiunta alla nota 
preced. sul passaggio (che i Pitagorici han comune con gli Orfici) dal concetto di ll"'ecQov 
come elemento oscuro a quello di esso come elemento luminoso (Olimpo), e l'altra, di cui 
alla nota seguente, sul rapporto del curvo e del moto con la divina perfezione degli astri 
e dell'armonia delle sfere. M.). 

(3) ARISTOT. Metaph. l, 5, 986 a, 22 (immediatamente dopo le parole citate tre 
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tanto una parte dei 1 Pitagorici, probabilmente la giovane 
generazione dei seguaci della scuola, come per esempio Filolao, 355 

note addietro): heQOL M -crov a'Ò-crov -cou,;rov ,;àç <'<Qxàç 1\éxa l.éyovow e[vac ,;àç 
""""' ovo,;ocxlav (nelle due serie che si fronteggiano, quella del bene e quella del male. 
Aristotele usa ovo,;ocxla in analoghi contesti sempre in questo senso, laddove le Mxa 
ovo,;mxlac in SIMPLIC. Phys. 26, 28 e De coelo, 171 b, 8 significano dieci paia) l.•yo!'-É· 
va.ç, :JtÉQaç 'M.at l:i:JtELQO'V1 :JtEQL"t"t'ÒV 'M.a.t èiQ"tLOV, ~V 'M.at :JtÀ.i)-froç, ()eSt.òv 'M.a.t Ò.QU:J''t'E

QÒV, liéQev Kal. 1l'fiì...u, fjQEp.otiv Ka.L 'M.L'VOifJ.LE'VOV, e'Ò{}Ù -xat 'XCtf.L:rcUÀov, q>ci>ç xat 

oxo,;oç, àyaitòv xa1. xaxòv, 'tE'tQ<iyrovov xa1. hEQO!L1J"'ç. Che i Pitagorici deduces
sero il movimento dall'illimitato, lo dice anche EuoEM. ap. SIMPLic., Phys., 431, 8: 

• IIJ.a,;rov bè -.;ò !1-Éya ""' 'tÒ !1-LXQÒV ""' 'tÒ !1-iJ ov ""' -cò <ÌVW!LClÀ.OV ""' ooa 
"t'Oil"tOL<; è:rtl "ta{rtÒ q>ÉQEL 't'i)V ox(V'tlO'I.'V A.éyet.. q>aLVE"tO:t. ()è li't'01t:O'V a'Ò"tÒ "tOi::i'tO "ti)'V 

><LV1JOLV Atyew ... flél,.nov yàQ ahta [scilic. ,;jjç ><tvf)oeroç] À.Éyew ,;a;\i,;a; loloneQ 
•AQ)';U'taç •, xa1. ~'-""' ÒÀ.(yov • -cò li' à6QLO't6v, 'P'l"'• xal.roç è"l. ,;i] v ><LV1]0LV ot 
llvitay6Qetot xa1. o lll,.a,;rov èmcpéQovocv • """'· Quando BRANDIS (I, 451, e Rhein. 
Mus. Il, 221) conchiude da questo passo che Archita abbia ricondotto il movimento al 
principio della limitazione, è stato tratto in errore dalla espressione ahcov, alla quale 
in ogni caso va aggiunto ,;1jç xwf)oeroç anche se si legga con lui: ahcov Myew lolo"EQ 
'Agxu,;aç. (Nella sua Geschichte des Entwickl. d. griech. Philos., l, 169 egli mutava la 
sua interpretazione di questo luogo; ma non si dev'essere più ricordato giustamente 
delle sue affermazioni anteriori, quando dice: ' Che anche Archita.... abbia ricondotto 
il movimento all' illimitato .... per me resta fermo ancora adesso, non ostante la contra
ria opinione di Zeller »). A quella deduzione del movimento si richiama anche ARISTOT., 
Phys., III, 2, 201 b, 20: EVLOL é'tEQO't1J'ta xat àvto6't1]'ta xal. ,;ò 11-iJ ov <paoxov,;eç 
etvac ,;.qv x( V1JOLv: il che SIMPLIC., Phys. 428,27 e 430,34 riferisce ai Pitagorici. Alla 
stessa conclusione arriva Platone: cfr. il mio T. Il a, 950, n. 2. Tanto meno possiamo 
aver ragione di contestare, come fa CHAIGNET (II, 146), le affermazioni di Eudemo per il 
fatto che secondo Alcmeone gli Dei e gli astri sono in continuo moto (v. più innanzi n. t 
a p. 490°) e anche l'anima è in movimento costante. La continuità di questo movimento 
e il fatto che esso (come dice Alcmeone) ricongiunge il principio col termine, possono 
pur sempre esser considerati una perfezione, anche se il movimento in quanto tale sia 
un' imperfezione e mostri come anche i corpi celesti constano di limitante e di illimitato. 
L'opinione di RilHR (Philol. Fragm. ""Qt 1j>V)';1jç, 21), che nella tavola delle dieci oppo
sizioni sia posto dal lato dell' li"etgov soltanto il movimento prodotto da causa esterna, 
è completamente campata in aria. 

[Il movimento può esser ricondotto all'illimitato: l) in quanto l' li"EtQOV nella 
fisica pitagorica, introducendosi come :TCvtii~-ta o xev6v nel cosmo, viene a costituirvi la 
condizione cosi della distinzione degli enti, come della possibilità del loro movimento; 
2) in quanto il movimento, nella sua essenza stessa, è cangiamento, cioè instabilità, ne
gazione di determinazione fissa e costante. Tuttavia qui c'è da osservare: l) che l'anima 
non soltanto è in moto, ma è principio di movimento, ed ha in ciò la sua superiorità 
sul corpo, che è mosso da altro, e la sua funzione dominatrice sopra di esso; 2) che gli 
astri nella loro perfezione divina non soltanto hanno in se stessi un movimento peren
ne, ma lo hanno tale in quanto di forma circolare (congiungente, come dice Alcmeone, 
il principio col termine; e perciò immortale o eterno), cioè appartenente alla categoria 
del curvilineo, che è opposta a quella del rettilineo. Ora anche il curvo, al pari del 
mosso, è nella tavola delle opposizioni collocato dal lato dell' d:~teLQov, che dovrebb'es
sere il lato dell'imperfezione: e invece, sia per la forma degli astri, sia per la figura del 
loro movimento, apparirebbe una perfezione, come perfezione è la celeste armonia delle 
sfere, generata dal loro movimento. C'è dunque, evidentemente, nel Pitagorismo un'oscil-
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quella presso la quale si trova questa enumerazione <1>; ma 
che tutto sia composto di elementi opposti, vale a dire, in 
ultima analisi, di dispari e pari, ossia di limitato e illimitato, 
è stato universaimente ammesso dai Pitagorici; i quali pertanto 
debbon certamente aver anche ricondotto tutti i fenomeni dati 
a queste e a consimili opposizioni <2>. Allorché dunque fu com-

!azione fra vari punti di vista, che conducono a concezioni contrastanti. Si veggano 
anche le aggiunte alle note precedenti e MoNDOLFO, L' infinito nel pensiero dei Greci, 
260 sgg. M.]. 

(l) CHAIGNET, II, 50 sg., contesta questa affermazione, in quanto secondo Aristo
tele (v. più innanzi, nota 2 a p. 4885 e nota 5 a p. 4915) già Alcmeone avrebbe ammesse 
le dicci opposizioni, « tels quels nous venons de !es exposer "· Se non che Aristotele non 
dice affatto che Alcmeone avrebbe ammesse le dieci opposizioni, ma che egli avrebbe 
ammesso al pari dei Pitagorici che la vita dell'uomo sia dominata dalle opposizioni; che 
per altro egli non ha ricondotte, come i Pitagorici, a categorie nettamente determinate: 
press'a poco, dunque, il contrario di ciò che Chaignet vuoi trovare in lui. 

(2) Cfr. pp. 3505 sgg. BRANDIS crede in vero di poter vedere anche qui una traccia 
delle differenti maniere di comprendere la dottrina pitagorica (Rhein. Mus. II, 214 e 
239 sgg.; Griech. rom. Philos. l, 445, 502 sgg.); tuttavia dalle parole di Aristotele si può 
ricavare soltanto che non tutti i Pitagorici fossero in possesso della tavola delle dieci 
opposizioni, ma che una parte di essi fosse rimasta ferma alla sola opposizione fonda
mentale del dispari o limitato e del pari o illimitato. Ma ciò non esclude affatto che 
anche questi ultimi abbiano applicato quell'opposizione fondamentale alla spiegazione 
dei fenomeni e ricondotte a quella le altre opposizioni, che l'osservazione delle cose 
veniva a mettere in luce. Tentativi di questo genere anzi rappresentavano un'esi
genza derivante cosi immediatamente della dottrina generale della scuola intorno alla 
costituzione delle cose dai due elementi finito e infinito, o dispari e pari, che noi non 
potremmo assolutamente pensare questa dottrina senza tali tentativi. Come avrebbe 
dovuto formarsi in genere questa dottrina dei Pitagorici, e quale significato avrebbe 
mai potuto avere per essi, se non fosse stata dimostrata nell'universo reale? Sia pure 
anche possibile che Aristotele nei luoghi citati dell'Etica avesse sopratutto in vista 
la tavola delle dieci opposizioni; sia pure possibile che anche a Metaph. XIV, 6 debba 
attribuirsi minor valore, per il fatto che questo passo non si riferisca soltanto ai Pi
tagorici; sia pure che, inoltre, la insignificante divergenza che si presenta nell'enume
razione data in PLUTARCH., de Isid. c. 48 possa esser considerata come irrilevante, e 
che la tavola a sole sette coppie di opposti di Euooaus ap. SIMPLIC., Phys. 181, 22 sgg. 
(cfr. nota l a p. 3615) non meno che la tavola a tre coppie in Dwo. VIII, 26 abbia 
a significar poco per il fatto che questi testimoni fanno nel modo più evidente una 
mescolanza con elementi più recenti; sia pure che, per la stessa ragione, non possiamo 
attribuire alcun valore al Ps. ALEXAND., in Metaph. XII, 6, 668, 16 (ed. Bonitz); sia pure 
che, oltre a tutto ciò, sia a ritenersi priva di ogni importanza per la presente questione 
la differenza nell'ordine di alcune coppie di opposizioni che si nota in SIMPLIC., Phys. 
429, 7 e THEMIST., Phys. 216 ed. Sp .... Tuttavia resta nella natura della cosa che anche 
quei Pitagorici, i quali non abbian posseduto la tavola delle categorie a dieci membri, 
abbian dovuto applicare e sviluppare ulteriormente la dottrina delle opposizioni, pur 
non facendolo secondo questo schema fisso, ma in maniera più libera. Che oltre le dieci 
opposizioni ne fossero state messe in rilievo ancora delle altre, risulta anche da ARISTOT. 
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posta una tavola di tali 1 opposizioni, si è trattato di uno 356 
svolgimento puramente formale, che per la comprensione della 
dottrina fondamentale dei Pitagorici ha tan~o minore impor
tanza, in quanto anche nella tàvola a dieci membri i membri 
singoli sono costantemente ben !ungi dall'esser dedotti secondo 
un principio determinato; ma sono enumerati seguendo una 
scelta, spesso arbitraria, di quante fra le opposizioni, date em
piricamente, apparivano più cospicue, fino a compiere il numero 
di dieci Cosl naturalmente anche la distribuzione 1 dei ·sin- 357 
goli concetti nelle due serie ha molto dell'arbitrario <1>, se anche 
non si possa disconoscere in generale il punto di vista diret-
tivo, di ricondurre l'elemento unitario, il perfetto, il compiuto 
in sé al limitato, e gli elementi opposti all'illimitato <2>. 

a p. SrMPLIC., De coelo, 173 a; 11 (Schol. 492 a, 24}: 'tÒ o\iv ~s!;Lòv '"" èlvro ~at ~!L"QO• 
C~S'V àyo;~Ò'V È~a;l.otJv, 'tÒ lìè àQLCl'tSQÒ'V xo;l. .x<hro xo;l. O"LClifev xo;xòv ~;l.eyov, w; 
mhò~ 'AQLCl'to-.:6;1.1);; la'<6Q1J<!ev tv 'tfi 'tWV IlllifuyoQe(ot~ (dove invece l(arsten con 
evidente errore vuoi leggere Illllto;y6Q!f) àQea~ov-.:rov <lllvo;yroyfi. Alla preferenza del 
destro sul sinistro si riferisce la proibizione (PLUTARCH., de vit. pud. 8, p. 532) di incrociar~ 
la gamba sinistra sopra la destra. [Che altri elenchi di opposizioni dovessero essersi 
formati fra i Pitagorici e negli ambienti vicini ad essi appare anche in Empedocle, come 
ho messo in rilievo nella Nota sulle fonti; e resta pure il problema, jvi ricordato, se per 
la stessa ragione non dipenda dal pitagorismo anche· Eraclito. M.J. 

(l} Come si può facilmente mostrare nei particolari, anche prescindendo dalle ra• 
gioni, con le quali per eserilpio PLUTARc., quaest. rom. 102, p. 288 (e lo stesso in De Ei 
ap, Delph. c. 8, p. 388} spiega l'assimilazione del .dispari col maschile e del pari col 
femminile: yoVLJLO~ y<iQ È<!"tL [6 :rtSQt"t'tÒç àQtiff.LÒ;] xal. "Q<l'tBL 'tOU àQ'tLOll <IU'V'tLltS• 
f!SVoç, xat lìLULQOUf.LS'VffiV d~ -.:à~ JLOV6.lìo;ç1 6 JJ.ÈV liQ't<Oç, xaifa:n:eQ 'tÒ -frij),>J1 ;(WQaV 
f!s·msù xsvi}v tvMlìroat, "tou lìè :rrsQt't'<o'u f.LOQLOV àet "'' :rrAijQs~ i>:rro;l.st:n:e'tut. Che 
Pitagora abbia designato i numeri dispari e in particolare l'unità come maschile, e il 
pad e specialmènte la dualità come femmtnile, Io dicono anche il Ps. PLUTARCH., Vita 
Jlom. 145; 'HrPPOLIT. Reful. VI, 23; l, 2, p. IO; ALEXAND., in Melap/r., l, 5, 29, 13 
ed, Bonitz, e Schol. 540 b, 15; PHÌLOPON., Phys. 389, 3; cfr. SEXT., adv. mathem., V, s. 
[Si cfr •. anche W. A. HEIDEL, :rtÉQU~ and u:n:eLQOV, 396}. . 

(2} [All'opposizione di limite e illimitato - identificata del resto con quella di 
dispari e pari- attribuisce un'importanza fondamentale nel pitagorismo W. A. HEI• 
DEL, :rrÉQo;ç and li:rretQoy ci t., ritenendo che essa ci riconduca all'essenziale interesse etico
religioso del pitagorismo, da lui spiegato come amore del limite, dell'ordine e della 
legge, inspiratore del :rtllifo;y6QsLoç TQ6:rroç 'tou {ltou. In ciò egli s'accorda 'col BENN, 
The philos. of Greece, 85; mentre con lui a sua volta s'accorda il DoRINo, Gesch. d. 
gr. Philos. l, l IO sgg. nel riconoscere entro la dottrina pitagorica un " trasferimento 
delle esigenze che· valgono per la condotta della vita alla conformazione del mondo •· 
Il Doring, come il l(INKEL (Gesch. d. gr. Philos. l, 609 sgg.) e il OILBERT (Arist. Urt. 
ub. cl. pyth. L., :.m sgg.; .Meteor. Theor., 66), identifica l'opposizione di limite e illi· 
mitato-secondo s'è già visto- con quella di forma e materia; il Oilbert la collega pure 
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7. L'armonia. Ora poiché, secondo che st e visto, gli ele
menti delle cose sono di natura disuguale ed opposta, così 
era necessario un vincolo che Ii congiungesse, se doveva na
scerne qualcosa in qualche luogo. Questo legame degli elementi 
è l'armonia <1>, che da Filolao è definita come unità del mol-

358 teplice e concordia del discordante <2>. Come 1 quindi da per 
tutto c'è l'opposizione degli elementi, così deve anche esserci 
da per tutto l'armonia; e si può dire, altrettanto giustamente, 
che tutto è numero e che tutto è armonia <3>, poiché ogni nu
mero è un congiungimento determinato, ovvero un'armonia 
del dispari e del pari. Nello stesso modo pertanto, in cui la 

coi precedenti ionici, specie di Anassimandro. Quanto al concetto di parimpari, che 
il NESTLE, a. h. l., giudica evidente aggiunta posteriore, nata dall' idea dell'armonia 

ed espressa quindi in PHILOL. frg. 5, non bisogna dimenticare che da EPICHARM. frg. 2 
esso risulta invece già appartenente al primo pitagorismo, e nato dall'osservazione 
della proprietà che ha l' I di produrre il pari con l'aggiunta al dispari e viceversa, o sia 
di possedere una duplice natura, partecipe di entrambi gli opposti. M.]. 

(I) PHILOL. ap. STOB. l, 460, dopo il passo citato nella nota l a p. 3465: 

btet M "taL uexat {miiQXO'Y o,',x OftOÌ:aL o,',è'>' OftO<pul.c<L '"""'• l]b'l] ubtiva"tov fis "" 
a,',"taÌ:<; XO<lft'ljili'jfttv, et f"fi Ò.Qf"O'Yla bttyÉvt"tO, <iJ'tLvL.J>v abt 'tQOotC(l ÉyÉ'Vt'tO. 
"tà. f"È'Y &v oftoLa xat 6ft6<pul.a Ò.Qf"Ovla<; o,',itèv bteMov'to · "tu bS uv6ftoLa ft'l]bS 
Of"O<pU).a f"'l]bS tcrol.axfi (cosi leggono Meineke e Wachsmuth) avuyxa 'tU 'tOLU'Ù"ta 
Ò.Qf"O'Yl'f auyxzx).ti:aitaL, et ftÉl.l.ov"tL Év x6af"'l' xa"téxeail<>L [Cfr. DIELS, Frg. d. 
Vorsokr., 324 = 445, B, 6). La proposizione, che soltanto il disuguale abbia bisogno 
di armonia, RoTHENBiiCHER (Syst. d. Pytlwg., 73) la trova cosi strana, che gli sembra 
parli in modo decisivo contro l'autenticità del frammento. Se non che questa stranezza 
nasce soltanto dal fatto che egli, evidentemente contro l'opinione dell'autore, sostituisce 
agli llftoLa i ""Qa(vov"ta, e agli uv6ftoLa gli lbttLQa; del resto non soltanto Eraclito 
(si vegga più avanti) e altri dopo di lui hanno affermato che ogni armonia presuppone 
una opposizione, ma anche ARISTOT., de anima I, 4 in principio può citare per conto 
suo l'opinione che l'anima sia un'armonia: xa.t yàQ 'ti]'V ciQf.LOVl.av xeàatv xa.t aitvite~ 
"'" èvav"tlrov d vaL (e proprio la stessa cosa dice Filolao: cfr. la nota seguente) 
xat "tÒ ac'òfta auyxeì:ail'aL ès Évav"t(rov, e la stessa affermazione PLATO, Phaedo, 86 B 
pone in bocca di un discepolo di Filolao. [Cfr. anche D<iRING, Griech. Plzilos. l, 184 
e 186 sgg., citato a questo punto dal NESTLE]. 

(2) N l COM. Aritlzm. p. 59: l'an yuQ Ò.Qftov(a no).uf"Lysrov ~''"'"'' xat liLXli. <pQO
ve6v"trov auft<p<l<1L<; [DIELS, Frg. d. Vorso/cr. 324 = 445 B, IO, legge Mxa <pQove6v"trov 
""f"'PQ6v'l]<!L<;]. La medesima definizione è spesso citata come pitagorica. Vedi AsT, ad 
twnc locum, p. 229. A Filolao essa è attribuita con verisimiglianza da BoECKH, p. 61, 
sul fondamento del passo di Nicomaco. 

(3) ARISTOT., Metaph., l, 5: "tÒv IH.ov o,',Qavòv Ò.Qftovlav e[vaL xat UQLilft6v. 

STRABO, X, 3, 10, p. 468: ~""'"''"fi" èxu).ecre Il).u"trov xat ""'' "QO"ttQov ol Iluil'a
y6QELOt. 'tf}V qnì..oaocpLo:v, "Xa.ì xa{)·' ltQ~ov(a:v 'tÒV x6aJ..LO'V avvecn6:vcu cpa.aL 
ATHENAG. XIII, 632 b: Ilvitay6QaS··· xat "'fi" 'tOU nav"tÒS o,',crtav 5Lu ftOU<lL><i'js 

àJto<pa(vtL auy><ELflé"'lJ"· 
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constatazione delle opposizioni originarie nelle cose si lega per 
i Pitagorici anzi tutto alla considerazione del numero, così per 
essi il riconoscimento dell'armonia, la quale concilia le oppo
sizioni, si lega alla osservazione dei rapporti musicali: l'ar
monia per essi è nient'altro che l'ottava <1>, i cui rapporti quindi 
Filolao espone subito, dove vuoi descrivere la natura dell'ar
monia <2>. 

Per quanto strano possa per altro apparire tutto ciò a noi, 
altrettanto naturale era senza dubbio per gente, che non era 
ancora avvezza a distinguere con precisione i concetti univer-
sali dai fenomeni particolari, in occasione dei quali quelli per
venivano alla loro consapevolezza. Nell'accordo dei toni mu
sicali i Pitagorici 1 riconoscono la legge universale dell'asso- 359 
ciazione dei contrari; perciò essi chiamano ogni associazione 
di questo genere (come fanno anche Eraclito ed Empedocle) 
armonia, e trasferiscono ad essa i rapporti dell'armonia mu
sicale <3>, che essi per la prima volta hanno misurato. 

(l) 'AQfLovla è il nome usato per l'ottava: si vegga per es. ARISTOXEN., Mus., Il, 
36: "tOOV bt"tUXOQOOlV a txal,.ouv ltQfLOVlas. NICOMACH., Harmon. Introd., l, 16: o( "a· 
"-at6nt"toL ..• ltQfLOVtav fLÈV xal,.oiivnç; "tÌ)V OLà :Jtaarov x."·"-· 

(2) In STOB. l, 462 (NICOM. Harmon., l, 17) (cfr. DIELS, /oc. cii., 324 = 446 B, 6) 
Filolao prosegue, immediatamente dopo il passo sopra citato, cosl: ltQfLovtas M JJ.É· 
ydl-Os h"tL """-"-af:là (la quarta) xat bt' ò\;etéiv (la quinta) .,ò M bt' ò\;etéiv ,..t~ov 
,as cru"-"-af3éis t"oyMq> (un tono = 8: 9) · èvn yàe {mò \11ta"tas ts f'écrav crui."-af:là, 
à:Jtò M ,.tcras "o"t vea"tav bt' ò\;ecéiv, à"ò M vea,as ts "tQL"tav cru"-"-af3à, à"ò 
OÈ "tQL"tUS •• ""'X...av OL' 6\;ELéiV . "tÒ o' h fLÉC!q> f'ÉC!US xat "tQL"t<tS E:Jtoyboov . {t 

oè cru"-"-af3à t"l"tQL"tov, "tÒ bè OL' ò\;etéiv TJfL'6"-tov • "tÒ btà "acrrov M bml,.oov (la 
quarta = 3: 4, la quinta = 2:3, l'ottava = 2: 4). oll"tros ltQfLovla "éV"tE t"oyboa xat 
buo <iLÉOELS, OL' ò\;ELiiV bè "tQ(' t"6yboa xat OL3C!LS- ou1.1.ai3à bÈ ou' t"6yboa xat 
Mecrts (il piccolo semitono, più tardi chiamato J.iLfLfL<t = 243: 256). Una spiegazione di 
questo passo è data da BoECKH, Philolaus, 65-89 e sulle sue orme da BRANDIS, l, 456 
sgg. Ad esso si riferisce probabilmente l'esposizione di SExTus, Adv. Mathem. IV, 6, 
che spiega similmente in modo giusto il significato dell'armonia: <l>s yàQ "tòv oi.ov 
><OC!f'OV xa"tà ltQfLOvtav MyoucrL OLOL><Etcr-fraL, oll"tro xat "tÒ ~0ov 1j>UXoiicr-fraL. boxet 
ltè 1} -réf..eLOç étQ!J..ov(a èv 'tQt.at O''U~cpcovi.atç ì..af)etv -ci}v U:rc6cr-raat.v, -ri] 'tE l>t.à 
nnaerov xat "ii OLà :JtÉV"tE xat "ii btà "acrrov. Per ulteriori particolari sopra il si
stema armonico v. più avanti, pp. 4015 sgg. (Cfr. anche KINKEL, Geschichte d. Philos., 
I, 117 sgg.; GiiBEL, Vorsokr. Philos. 152 sgg.; REv, La jeun. de la se .. gr., 459 sgg. Sul 
frg. B 6 in particolare si vcgga l'ampia discussione del FRANK, P/alo u. d. sog. Pytll., 
Bei!. XX,§ a): Il sistema musicale di Filolao, pp. 263 sgg. Cfr. su di essa la nostra Nota 
sulle fonti. M.]. 

(3) Un po' diversamente spiega BtiECKH, Philolaus, 65: «L'unità (egli osserva) 
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8. Esame delle divergenti opinioni. Tuttavia, prima di pro
cedere innanzi, mi sembra necessario di esaminare alcune opi
nioni divergenti intorno alla dottrina pitagorica dei fonda
menti ultimi delle cose, opinioni che poggiano in parte su te
stimonianze degli antichi, in parte su congetture di dotti mo
derni. Stando all'esposizione da noi fin qui compiuta, il sistema 
pitagorico avrebbe preso le mosse dalla proposizione che tutto 
nella sua essenza sia numero; da questa proposizione proviene 
prima la dottrina delle opposizioni primordiali; fra le quali 
per questa medesima ragione hanno su tutte le altre la pre
cedenza quella del dispari e del pari, e quella immediatamente 
vicina, del limitato e dell'illimitato. L'unità di queste opposi
zioni per altro sarebbe cercata nel numero stesso, che si deter
minerebbe sotto questo riguardo in modo più speciale come 
armonia. Invece di tutto ciò, peraltro, molte fra le nostre te
stimonianze pongono alla base di tutto quanto il sistema la 
opposizione dell'unità e della dualità, la quale subito dopo è 
ricondotta a quella dello spirituale e del corporeo, della forma 
e della sostanza, della divinità e della materia; ma essa mede
sima vien poi di nuovo dedotta dalla divinità intesa come 
l'unità originaria. Secondo un'altra opinione il primo princi
pio non sarebbe in queste dottrine la concezione aritmetica 
del numero e dei suoi elementi, ma la concezione geometrica 
delle determinazioni spaziali e dello spazio infinito. Una terza 
veduta, infine, fa per lo meno cominciare questo sistema non 
con la considerazione del numero, ma con la distinzione del 
limitato e dell'illimitato. 

360 Ora la questione da risolvere è se 1 alcuna di queste opi-

è il limite, ma l'illimitato è la dualità indeterminata, che, in quanto venga introdotta 
in essa due volte la misura dell'unità, diventa dualità determinata; la limitazione 
è dunque data per mezzo della misurazione della dualità mediante l'unità, vale a dire 
per mezzo della posizione del rapporto l: 2, che è il rapporto matematico dell'ottava. 
L'ottava è dunque l'armonia stessa, per mezzo della quale vengono collegati gli opposti 
principi originari "· Ciò che m' impedisce di associarmi a questa ingegnosa interpreta
zione, piuttosto che a quella data sopra, è la circostanza che non posso identificare 
il limite e l' illimitato puramente e semplicemente con l'unità e la dualità. Si vegga 
su ciò più innanzi. 
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nioni abbia in suo favore la tradizione più sicura e l'interna 
verisimiglianza. 

9. Unità e dualità, Dio e la materia: a) testimonianze degli 
antichi. La prima delle opinioni su accennate ci appare già 
subito al principio del primo secolo a. C. in ALESSANDRO 
PoLYHISTORE. l Pitagorici (egli ci racconta, facendo appello 
a dati forniti dagli stessi Pitagorici) ritenevano quale prin
cipio di tutte le cose l'unità; dall'unità avrebbe dovuto esser 
nata la dualità indeterminata, la quale avrebbe dovuto esser 
con quella nel rapporto in cui è la materia con la causa ope
rante; da queste due sarebbero nati i numeri; dai numeri i 
punti, e così via <1>. Più largo sviluppo ha questa versione ne-

(l) DIOG. V111, 24 sg.: q>'l]crt b"AH~avbeo<; tv ,;ai<; ,;iiiv q>tl.o<!o<prov btabo. 

xai<;, ""' 'tUU'tU EVQ'l]><ÉVUL tv TiuitayoeL><OL<; \J:n:oJ.LY'I')I!U<!LV • àexi)v J.LÈV étmiV't(l)V 
J.LOVaba • È>< M 'tij<; J.LOVabo<; àoQL<!'tOV bvaba w; av (JI.'l]V "'TI J.LOVIibt at'tL'!' OV'tL 

iJ:n:oa,;ijvaL · t>< 1\è '<ij<; J.Lovabor; ""' ,;ijr; àoeta,;ou bualior; ,;oùç àQLitJ.Lour; · t>< M 
,;iiiv àQLitJ.Lc'iiv ,;à <!'IJJ.LELa "· ""· 1.. Nello stesso senso il pseudo Zaratas, maestro di 
Pitagora, chiama in PLUTARCH., de procreai. anim. 2, 2, p. 1012 l'unità il padre, e la 
qualità indeterminata la madre dei numeri. Cfr. nota 3 a p. 3625. 
[Sulle notizie riferite nell'estratto di ALEX. PoLYHIST. ap. Dwo. 24 sgg., lo Zeller torna 
ancora a p. 366° e nota, 3715 c nota, 417° e nota, 4475 e nota e nel t. li! b, 103, cercando 
di dimostrarvi l' influsso del giudaismo alessandrino misto a quello dello stoicismo, e as
segnandone la data fra il li e il I sec. a. C. A questa data si son tenuti parecchi altri cri
tici; ma avendo il DIELS, in Arch. f. O. d. Ph. 1890, sostenuto per altre parti di Diogene 
L. la provenienza da un falso del 2• o 3• sec. a. C., il CoRSSEN (Rhein. Mus. 1912, seguito 
da BERTERMANN, De fontibus etc. p. 24) ha risollevato la questione degli estratti di Diog. 
L., sostenendone l'anteriorità ad Androcydc. Il WELLMANN poi (Eine Pythagor. Urkunde 
des IV ]ahrh. v. Chr., Hermes, 1919, 225 sgg.) ha intrapresa la riabilitazione dell'estratto di 
Aless. Polyhist.,sostenendo che esso ci offra un documento che risalirebbe al IV sec. ed 
avrebbe per autore uno dei discepoli di Filolao in Tebe (forse Xenofilo, maestro di Aristos
seno), le cui fonti non sarebbero dunque né il giudaismo alessandrino, né la Stoa, né Pla
tone, ma Eraclito, Alcmeone, Empedocle e Filolao, come dipendenti dall'antico pitagorismo 
del 5° secolo. A questa opinione ha aderito il DIELS, Frg. d. Vors.4, Nachtr., XLII sgg.; e si 
è accostato li DELATTE, La vie de Pythag. etc., pp. l 98-237, ritenendo per altro di doverne 
riconoscere autori, anzi che Xcnofilo o altro discepolo di Filolao, vari pitagorici appar
tenenti a una corrente estranea all' influsso di Filolao o anteriore allo sviluppo scien
tifico descritto da Aristotele. Hanno invece respinto recisamente queste ipotesi il WILA
MOWITZ, Platon Il, 84 e ls. LEvv, Les sources de la lég. de Pyth. 73 sgg., ritenendoli 
incompatibili con le infiltrazioni stoiche dimostrate già dallo Zeller in questo estratto: 
infiltrazioni che il Delatte vorrebbe escludere, ritenendo che si tratti di analogie deri
vanti da attingimenti o degli Stoici a fonti pitagoriche o di entrambi a fonti comuni; 
e il Diels vorrebbe considerare solo come appartenenti alla terminologia corrente, in 
cui Alessandro Polyhistore avrebbe tradotto i concetti pitagorici. Anche nella 5• ed. 
rlci Frg. d. Vors. (a cura del Kranz) è mantenuto tra le testimonianze valide per le dot-
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gli ampi estratti che ci dà SESTO (t) da uno scritto pitagorico. 
Stando a questa esposizione, i Pitagorici avrebbero dimostrato, 
in una discussione che si addentrava nelle viscere dell'argomento, 
che i fondamenti dei fenomeni sensibili non possono stare né 
in alcun che di percepibile sensibilmente, né in alcun che di 
corporeo; ma che non possono star neppure ne Ile figure mate
matiche, bensl soltanto nell'unità e nella dualità indetermi
nata; e che tutte le categorie logiche alla fine posson ricondursi 
a questi due principi. E in conseguenza avrebbero considerato 
l'unità come la causa agente, la dualità come la sostanza pas
siva; e dalla cooperazione di questi due principi fondamentali 
avrebbero fatto provenire non soltanto i numeri, ma inoltre 
anche le figure, i corpi, gli elementi e in genere tutto quanto 

361 il mondo <2>. Una spiegazione ulteriore ricevono 1 i principi so
pra detti presso i seguaci della scuola neopitagorica e neopla
tonica. In ultima analisi, dice EuooRo <3>, i Pitagorici ricondu-

trine pitagoriche l'estratto di Droa. VIII, 24 sgg. (58 B, l a) giudicandosi le infiltrazioni 

di terminologia stoica insufficienti a farne repudiare il contenuto, come volevan lo Zeller 

e il Wilamowitz ed altri. M.]. 

(l) Pyrrhon. hyp. III, 152-157; Adv. Mathem. X, 249-284; VII, 94-109. Che questi 

tre estratti si fondino sopra il medesimo scritto, è evidente. 

(2) Si cfr. le proposizioni capitali in Adv. Mathem., X, 261: 6 lluitay6Qa; CÌQ)';i!v 

l'q>1J<lEV ElvaL ,;6iv llv,;rov "ti!V fLOv6.5a, ~- ><a"tà. fLE'tO)';i!V gxaa,;ov ,;6iv llv,;rov ~v 

ÀéyE'taL, ><aL 'taV't1JV l<a't' a'Ò'tO't1j'ta fLÈV tau,;;j; VOOUfLÉV1JV fLOVal:\a VOEL<litaL È'tL

<lUV'tEitEL<laV 1:\'tau,;fi l<ait'hEQO't1j'ta CÌ"O'tEAELV "ti!V ><aAOUfLéV1jV CÌOQLC!'tOV 5u6.5a 
X, ,;, ),, § 276: è!j <liv y(VEC!itat q>aC!L 'tO ,;'èv 'tOL> CÌQLitfLOL<; EV XaL "ti!V è"L 'tOV'tOL<; 

"6."-w 5u6.5a, à"ò fLÈV ,;;j; "QOO't1J> fLOV6.5o<; ,;ò llv, c'mò 51; ,;;j<; fLOV6.5o<; ><aL ,;;jç 
àoQ(a,;ou 5u6.5o; ,;à Mo • M<; yàQ ,;ò h Mo ... ><a"tà. ,;aiha (leggi: ,;a'Ò,;à) M ><aL o L 

l..oLnoL c'r.QLitfLOL È>< ,;ov,;rov c'r."E'tEÀÉC!it1]C!av, 'I:OV fLÈV évò<; c'r.d >tEQL>ta'to\iv,;o.;, 

,;;jç 1:\è c'r.oQLC!'tou 1:\ual:\o; 1:\Vo y•vvcl>C!1J> xat •l> ll"ELQOV :~tl..;j·fro<; ,;où<; c'r.QtitfLoÙ<; 

Èl<'tELVOVC!1J<;. oitEV q>aatv tv ,;a<; c'r.Q)';a1<; 1:a1l'taL; ,;òv fLÈV ,;ov 1:\QOOV'to<; at,;tou 

l..6yov t"é)';ELV ,;Tiv fLOv<il:\a, ,;òv 5è 1:Tj<; :~taaxo1l<!1J<; {ll..1]; ,;i!v 1:\ual:\a. Veggansi 

ibid. ulteriori particolari sopra la nascita delle figure e delle cose dai numeri. 

(3) S!MPLIC., Phys., 181, IO: yQ<iq>EL 1:\È :7tEQL 'I:OV't!OV 6 Eill\roQo<; ,;<il\E, « ><a"tà 

'I:ÒV c'r.vcna,;ro l..6yov q>a"téov ,;où; lluitayoQL><où; ,;ò llv c'r.Qxi!v '1:6iv >t<iv,;rov l..éyELV. 

><a"tà. 1:\È ,;òv IIEV'tEQOV l..6yov 1:\vo c'r.Q)';à.; ,;6iv c'r."o'tEl..oufLévrov •[va•, ,;6 'tE ev ><aL 

't'ÌlV èvav'ttav 't'O'll'tcp <p'tiGLV. il:rto'tci.OGEO'>fi'a.L l)è: :rt<i'V't(I)V 't00'V xa'tà. È'Va.V'tlroow Èxt~ 

vooufLÉvrov ,;ò fLÈV c'r.a,;e<ov ,;q; tvt 'I:Ò M q>a\il..ov "TI >tQÒS ,;o\i,;o tvavnoufLÉVU 

q>VC!EL, <ìLò fL1Jl'>È •[vaL ,;ò C!Vvol..ov 'tav,;as CÌQ)';CÌS xa,;à ,;oùs llv5Qas • •t yàQ f! fLÈV 

,;6iv5E, f! 1\è 1:6ivl:\• èa1:tv c'r.Qxi!, oux ElaL xowat >t<iv,;rov c'r.QXaL &a>tEQ 1:ò ev "• xaL 

n6J .. Lv" « lh6, <p'l'}GL, xat xa."t' liì..)..c,v 'tQ6:nov àexflv Ecpa.aav 't&v :n6:v'toov 'tÒ Ev c:òç 
av xat ,;;js {ll..1]s xaL 'I:OOV OV't'!OV !tclV'tOJV t!j aU't'OV YEYEV1JfLSv!OV, 'tOV'tO 1\È E[vaL 

<òv il>tEQ<ivw ofre6v .... 'l'1JfLL "totvuv "toùs :7tEQL 'I:ÒV lluofray6Qav ,;ò fLÈV !lv >t<iv,;rov 
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cevano tutto quanto all'Uno; e sotto questo nome essi inten
devano nient'altro che la divinità suprema; a mo' di deduzione 
da questa ponevan poi due principi, l'Uno e la Dualità indeter
minata, cioè Dio e la materia; al primo subordinavano tutto 
ciò che v'è di bene, al secondo tutto ciò che v'è di male; e in 
conseguenza di ciò adoperavano, per designare ognuno dei due 
principi, una quantità di nomi: e l'Uno lo chiamavano il di
spari, il principio maschile, l'ordinato etc.; e quello che è op
posto all'unità il pari, il principio femminile, il disordinato etc. 
Ma in quanto poi anche questo secondo elemento è generato 
dall'Uno, soltanto l'Uno è da considerare come primo prin
cipio in senso proprio. 

Analogamente MODERATO <1> afferma che i Pitagorici 1 avreb- 362 
bero designato il rapporto di unità, medesimezza ed ugua
glianza, cioè il principio di ogni accordo e di ogni stabile per
manenza, semplicemente col nome di Uno, e il principio di 
ogni molteplicità, disuguaglianza, divisibilità e variazione col 
nome di dualità <2>. E in accordo con questa testimonianza 
c'informano i Placita attribuiti a Plutarco <3> che dei due prin-
cipi di Pitagora l'Unità designa il bene la ragione o la divinità, 
mentre per contro la dualità indeterminata designa il male, la 

àQl(TJV à"oJ.cnetv, """'' c'lJ.).ov M 't(!Ootov Mo 1:à. àvonà'tro o''tOLl(eta ""(!ELçàyecv. 
xal.etv M 'tà. !hlo 1:ai:i'ta o''tOLl(eta "o).).atç "(!0<1"1YOQLaLç • 'tÒ fLÈV yà.Q aihiòv òvo
fLdl;w1'tac "''"'"i'fLÉvov, <ÒQLOfLÉvov, yvroa1:òv, d(!(!ev, "'Qcnòv, liel;còv, <piòç, 'tÒ liè 
Avav1:Lov 1:01h'l' lln<x'tov x. "'· 1.. wa1:e d>ç fLÈV àQXTJ 'tÒ h d>ç M u,;ocxeta 'tÒ llv 
xat i] à6QLO'toç livà.ç àQX«l, dfL<pOl llv OV'ta nà).w, ><al Mj).ov lhc d).).o fLÉV èa,;w 

!lv i] àQXTJ 1:6ìv ,;ànrov, d).).o M llv 'tÒ "'ÌÌ 1\v<ibc àV'tLXELfLEVov 8 xat fl-ov<iba 

xa.l..oiicn:v •· 
(l) Ap. PORPHYR., Vita Pylhag. 48 sgg. V. il nostro T. IIl b, 112. 
(2) Ugualmente lo stesso PORPHYR. § 38: èx<i1.ec yàQ 1:6ìv àvn><ELfLÉVrov !lvvd·· 

fLEOlV 'tTJV fLÈV j3e1.'tlova fLOVàba xat <piòç xal bel;còv xal taov xat fLÉVov xat e'Òit-ù, 
,;qv M xet(!ova bv<i!la xat ax61:oç xal àQLO'tEQÒY xat nEQL<pE(!Èç xat <pEQOfLEVOY. 

(3) l, 3, 8: Ilv1'tay6(!aç ... àQ)(à.; ,;oùç àQL1'tfLo'Ùç ... n<il.Lv M 'tTJV fLOV<ilia xat 
,;i)v àOQLU'tOV bvaba Av ,;atç àQ)(C<Lç. anevbec !l'a'Ò't'Ì' ,;&v àQ)(OOV i] fl-BV è"t 'tÒ 

nOL"''tLXÒV ahcov xat et!lcxòv, onEQ SU'tL voiiç 6 {teòç, i] !I'Ant 'tÒ ""{t"''tLXÒV ""' 
iiJ.cxòv, oaneQ Au1:lv 6 6Qa'tòç x6ufLoç. l, 7, 18: Ilufray6Qaç ,;&v àex&v ,;i)v fLÈV 

fLOv<iba 1'teòv (ugualmente HIPPOLYT., Refulal., l, 2, p. 8; EP!PHAN., Expos. jid. 
p. 1087 A) xat 1:àya1'tòv, 1j "'> èa1:lv i] 1:oii Évòç <p1lacç, mhòç 6 voiiç • 'tTJV b'à6QL

<1'tov bvd!la balfLova xat ,;ò xaxòv, nE(! L ijv èan ,;ò ill.cxòv "Mj1'toç, €<1'tc !\è '"'' 6 
Ò(la'tÒS ><OOfLOS• 
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materia e il demonio. E soltanto il primo di questi due infor
matori è abbastanza scrupoloso per avvertirci che le dottrine, 
che egli attribuisce ai Pitagorici, non sono riferite con le loro 
parole testuali, ma che sarebbero state semplicemente fatte 
comprendere nella loro dottrina dei numeri. In ugual senso si 
esprimono ancora altri scrittori dell'età più recente <1>. 

363 Anche lo pseudo ARCHITA <2> 1 s'allontana da questa espo-
sizione solo in quanto egli fa risaltare più fortemente la diffe
renza della natura originaria dei due principi dedotti, e conce-

(l) Cosi il pseudo PLUTARCH., Vita Horn. 145, secondo il quale Pitagora nav~a 
el; àQL1lf1o'Ùç àva<pÉQcov ... 1\vo ~àç àvco~a~co àQxàç l1.lif1j3ave, ~i)v f1Èv WQL<!flBV'IJV 
flOVal\a, ~i)v 1\è à6QLa~ov 1\ual\a xa1.&v • ~i)v f1Èv àya1l&v, ~i)v 1\è xax&v oiiaav 
àQzfjv, perché precisamente, come è spiegato più innanzi, ogni bene sarebbe au11<pco· 
véaç olxetov, e ogni male nascerebbe dalla divisione e dalla discordia. HIPPOLYT., Re
fui. Vl, 23: llu1lay6Qaç ,;o(vuv àQX'ÌJV ,;&v li1.cov àyÉVVTJ'tO'V àne<pf)va,;o ,;i)v 
fLOval\a, yeVVTJ't'ÌJV 1\è ,;i)v 1\uaoa xat nav,;aç ,;ovç li1.1.ouç àQL1lf10uç. xat ,;ijç 

fLÈV 1\uaOoç ota~ÉQB <pTJ<!Ì'V dvaL 't'Ì)V flOVal\a, otclV'tCOV 1\è 'tOOV yeVVCOfLÉVCO'V 
f1TJ~8Qa 1\ual\a yevv'IJ~'ÌJv yevv'IJ~&v. Anche il suo maestro Zaratas avrebbe chia
mato l'uno padre e la dualità madre. Cfr. nota l a p. 357°, n. l a p. 360°, n. 1 a 
p. 364°. Ps. jusTIN., Cohortat. 19 (cfr. cap. 4): ,;i)v yàQ f1oval\a àQJ('Ì)v anav~cov 1-é
ycov (scilic. llu1lay6Qaç) xat ~aU"t''IJ'V ~&v àya1l&v l<ota'V"t'CO'V al•tav etvat, 1\t' à1.
'-'1JYOQéaç ha ,;e xat fLOVov 1\tl\aaxeL 1leòv Et vaL, SYRIAN., Schol. in Aristot., 842 a, 
8; cfr. 931 a, 5: il principio di tutto la maggior parte dei Pitagorici lo chiaman Mo
nade e Diade; Pitagora stesso nell' LEQÒç 1.6yoç il Proteus (da otQ&"t'oç) e la Diade 0 
il Chaos. Altri frammenti di ugual contenuto son nominati nel nostro T. Il! b 114 sg. 

(2) Ap. STOB. l, 7i0 sg. ll carattere apocrifo di questo frammento è stato già di
mostrato da RITTER (Pythag. Philos., 67 sg.; Gesch. der Philos. l, 377 sg.) e da HARTEN· 
STEIN (De Archytae fragm., 9 sgg.) in maniera decisiva: soltanto che quest'ultimo tent~ 
ancora di salvare come autentica una parte del frammento; e invano PETERSEN (Zeitschr. 
filr A/lertumswiss. 1836, 873 sgg.) si studiava di mostrare l' insostenibilità di questo 
residuo, nel che quindi con ragione gli si associava anche HERMANN (Platon. Philos., 
l, 291). Gli elementi aristotelico e platonico sono in esso evidenti nel pensiero e nel
l'espressione, e persino l'influsso del sistema stoico si tradisce in modo assolutamente 
chiaro nell'identificazione di 1J1.'1] ed o'Òoéa, che non si incontra mai nel periodo ante
riore. Se quindi PETERSEN fosse anche riuscito per mezzo di ARISTOT., Metaph. VIII, 
2, 1043 a, 21, a dimostrare come propria di Archita una parte della terminologia che 
ha fatto scandalo (al che tuttavia non è il caso di pensare, se appena si distinguano 
in quel passo le spiegazioni proprie di Aristotele da quelle che egli cita da Archita): e se 
anche poi fosse meno insostenibile la sua congettura, che il frammento che ci è dato in Sto
beo sia attinto agli estratti aristotelici da Archita, e che di qui provenga la terminologia 
aristotelica (mentre tuttavia il dialetto dorico non dovrebbe esser stato cancellato nep
pure una volta 1), tuttavia neppure con ciò sarebbero ancora del tutto rimosse le difficoltà 
contro l'autenticità del frammento. Che Archita non abbia separata la causa motrice 
dagli elementi del numero, risulta, secondo il giusto richiamo di HERMANN, anche dalla 
testimonianza (cit. nella nota 3 a p. 3546) secondo la quale egli ha designato la disugua
glianza e l' indeterminazione come causa del movimento. 



FILOSOFIA PITAGORICA: UNITÀ E DUALITÀ 461 

pisce questi ultimi non nella forma pitagorica, ma in quella 
aristotelica. Egli difatti designa come i principi più universali 
la forma e la materia, corrispondenti la prima all'ordinato e 
al determinato, e la seconda al disordinato e all'indeterminato; 
quella alla natura benefica, questa alla malefica; ma da en
trambe poi differenzia ancora la divinità, la quale, sovrastando 
ad esse, fa muovere la materia incontro alla forma e la plasma 
artisticamente; e come anelli intermediari fra la forma e la ma
teria son designati i numeri e le figure alla maniera di Platone. 

Che i Pitagorici abbian collocato la divinità al disopra del
l'opposizione dei principi e che abbian dedotto questi da quella, 
ci vien frequentemente assicurato <1>; e in quanto l'Unità, come 
divinità, trascende l'opposizione 1, in tanto deve essere stata 364 
chiamata essa stessa l'Uno; in quanto poi, come membro del
l'opposizione, fronteggia la dualità, dev'esser stata chiamata 
Monade <2>. 

(l) SYRIAN., Sc/10/. 927 a, 19: lil;tov bi) .,;mhotç ·~ .,;à Kl..etvtou 1:0ù Hufrayo· 
QElou nagaflciJ .. A.et.v ... -ftvLxa Uv a-èrrò [-cò Ev] GBJLVUvrov à.gxà.v eivat. -c&v Ov"tCOIV 

ì..éyu xaì. voa-c&v JLÉ't'QOV xat àyÉV'fj'tO'V -xat ltUhov xat J.L6vov xat xuQLiObeç, a{rtò -cò 
(espunto da UsENER; io potrei preferire a1h6 n) éau•ò 1\Tjl..ouv · fì ,;à .,;ou .fretou 
Hl..<hwvoç x. "· A. Lo stesso autore, i~id., 925 b, 23: ol..mç bè oflbè à"ò .,;&v dlaave: 
d'V"tLXELJLÉV(I)'V ot l:ivbQEc; ftQXO'V't'O, d.)..A.à. XaÌ. 't'ffi'V l),)o Cf'lH1't'OLXL(i)'V ""Ò È:rtÉXELVa 

iJbeaav, dlç f'-!l!!""!!BL <l>t1..6Aaoç .,;ov .freòv Mywv "éQaç xat à"etQtav v"oa.,;ijvat .••• 
xat en "!!Ò .,;&v buo àQJCWV .,;i)v évtatav o;!.,;(av xat "<lnwv él;nQTJfl-ÉVTJV "(!OB· 
.,;anov, lì v 'AQxatve.,;oç (ovvero, secondo una congettura di BoECKII, Philol., 54 o 
149, cui aderisce HARTENSTEIN, Archyt. Fragm., 12: 'AQxu.,;aç, che UsENER ha accolto 

nel testo) ftÈV ah(av "!!Ò o;l.,;(aç e[vat 'PTJ"'• <l>t1..6Aaoç 1\È .,;&v "av.,;wv àQ;(àV 
e[vat. i:h.taxvgt~e"t'cu, BQo-ctvoc; llè Wc; vo'Ù nav't'òc; xat o'Ùatar; buvdJLEL xat :ltQEO~EL'l 
v"eQéJCeL. (Le correzioni di RoTH, II b, 253 a questo passo sono superflue ed errate). 
Lo stesso, ibid., 935 b, 13: fa't't. jl.f:V UxeQoVatov xo.Qci 'tE "tc.i) ID .. d"trovt -rò Ev xo.t 
"tltyafròv xat :rtaQà. BQOV"tl.vcp "t~ llv{h:tyoQEL~ xat naQà xdcnv c:bç d:rtELV "totç 

à"ò .,;ou b•baaxal..etou .,;ou -.;rov IlufrayoQe(wv ÒQftOOftévotç. Ps. ALEXANo., Metaph., 
800, 32 ed. Bonitz: ol f'Ì;V, 00<!"€!! n~a.,;wv ""' B(!o.,;Ivoç o Hufray6Q€LOç, cpaalv 
on -.;ò àya.fròv o;,',,;ò .,;Ò EV t<l-.;t xat oùatw-.;at év "ii> !lv etvat. Cfr. anche l'&tbto<; 
.freòç in PLUTARCH., P/ac. IV, 7, 5; il pseudo BuTHERus ap. STos., Ecl. l, 12 (l'unità 
è l' increato, la causa suprema, etc.); i Theo/og. arlthm. p. 8 e ATHENAG., Suppl. c. 6: 
Auatç bè xat o1j>et (~01j>tftoç cfr. jAMBLICH., Vita Pytil., 267) 6 f'Èv àQtfrftòv liQQTJ"ov 
(un numero irrazionale, qui certamente una radice numerica irrazionale) 6Qt1;e-.;a• -.;òv 
.freòv, ò 1\È .,;ou ftsy(a-.;ou .,;&v àQt-ltft&V .,;i)v "a(!à .,;&;v éyyu.,;a.,;wv [.,;ou tyyu.,;a.,;w) 

v"e!!oxfJv, che Atenagora spiega certo giustamente col dire che il numero più alto sa
rebbe la decade e il più vicino significherebbe il numero nove, cosl che tutto quanto 
sarebbe soltanto un giuoco di perifrasi intorno all'unità. 

(2) EuooRus v. sopra n. l a p. 3615 in fine; HIPPOLVT., Refutat. I, 2, p. IO: à(!t-ltftòç: 
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365 b) Critica di queste aflermazioni. Ma per quanto queste af-
fermazioni abbiano in molte occasioni trovato credito presso 
storici moderni, tuttavia la loro credibilità è troppo malsicura, 
per prestar fede ad esse anche soltanto per quanto riguarda 
il loro contenuto essenziale. È già stato osservato in precedenza 
che sulle notizie degli scrittori più tardi, intorno alla filosofia 
pitagorica, sopratutto poi se si tratti di neopitagorici e di neo
platonici, noi possiamo fondarci costantemente solo nella misura 
in cui ci sian note le loro fonti. Ma queste fonti, nel caso pre
sente, da un lato non sono assolutamente indicate, dall'altro 
consistono in scritti, la cui autenticità è nella massima parte 
peggio che incerta. 

Del frammento citato di Archita lo abbiamo già mostrato; 
ma anche riguardo a quelli citati come di Brotino, Clinia e 
Butero non può sussistere dubbio di sorta <1>: la citazione che 

'fÉ'fOVe otQiih;oc; dQXiJ, liotEQ ta~tv ~V, &6QLCI~oc;, &xcmil..tpt~oc;, exrov ÈV tav~<{'l 

orav1:ac; ·mùc; È"' ibtELQOV 1:\vvaf!Évovc; tl..it.tv &QtitfLoÙc; """"' 'tÒ orMjitoc;. 'tWV M 
àQLitfLWV àQXiJ yéyove xa{t' i~ot6a,;aaw f) 1tQOO't"J fLOVàc;, ijnc; ÈG'tL fLOVàc; iiQCI"JV 
yevv&aa otMQtx&c; 1tav1:ac; 1:oùc; ii1..1..ovc; &QtitfLovc;. 1:\ev'tEQOV 1:\è f) 1:\vàs iMjJ..vc; 

ciQtitfLoc; "· "· 1... SYRIAN., Schol. 917 b, 5, che cita come d'Archita ll'tt 'tÒ ~v xal f) 
fl.OVàc; avyyevij Mv'ta 1:\tacpÉQEL &1..1..>11..wv, e si richiama per questa distinzione 
anche a Moderato e a N i coma co. PaocL., in Tim., 54 D sg.; il primo essere secondo i 
Pitagorici è l'gv, che è posto al disopra di tutte le opposizioni, il secondo è la Monade 
intelligibile ovvero il principio della limitazione e la dualità ovvero l'illimitato. Simil
mente DAMASC., De princip. c. 43 e 46 (1, 86, 20 e 92, 2 ed. Ruelle); secondo Pitagora 
l'h precede la Monade. Al contrario MooERATUS ap. STOB., Ecl. I, 20 (se queste parole 
appartengono a lui) dice; 'tLVÈc; 't&v &Qtitf'WV &Qxitv &1tecp>lvav'to 1:1Jv f'OVal:\a 1:&v 1:\è 
&Qtit!''l"&v 'tÒ gv. La stessa cosa di ugual significato dice in proprio nome THEO, Malhem. 
c. 4, cosi che ugualmente la Monade starebbe al di sopra dell'Uno. Anche SEXTUS (V. nota 
3 di p. 36Q5), juSTIN. Cohorlal. c. 19 e l'Anonimo di PHOTIUS, cod. 249, p. 438 b, in fondo, 
rappresentano la monade come il principio superiore, quando dicono che la Monade sa
rebbe la divinità e che starebbe in alto al di sopra dell'Uno, 'tTtV f'ÈV yàQ f'Oval:\a èv 't o te; 
VO"J'toic; etvat 'tÒ 1:\è h èv 'totc; &Qtitf'otc; (JusTIN., il porre come fa RoEPER, in Philolog. 
VII, 546, &QtitfLotc; invece di &QtitjJ.'I'j'tOtc;, non va; tanto più che anche PHOTIUS dice la 
stessa cosa). Si vede che qui tutto quanto è arbitrio e garbuglio. - I commentatori di Ari
stotele in special modo, come per es. il PsEUDD--ALEXAND., Metaph. 775, 31; 776, IO ed. 
Bonitz, e SvMPLic., Phys. 151, 12, debbono aver l'abitudine di trattare come pitagorica 

la dottrina dell'Unità e della dualità indeterminata. 
(l) Per Clinia il carattere apocrifo risulta già dall'espressione fLÉ'tQOV 1:&v VO"J't&v; 

nel frammento brotiniano la proposizione che l'essenza primordiale stia al di sopra del
l'essere in potenza e in dignità è attinta testualmente alla Repubblica platonica, VI, 508 B; 
e quando all'essere è aggiunto nello stesso rapporto anche il voùc;, vale a dire la divinità 
aristotelica, allora ciò dimostra con ogni precisione che tutto ciò non può appartenere che 
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se ne trova in Atenagora è resa già sospetta dalla sua ampollosa 
artificiosità; e anche nel breve motto di Archeneto (o Archita 
che sia) risuona in modo abbastanza chiaro il linguaggio e il 
punto di vista di un'età posteriore <1>. E quando, infine, in una 
testimonianza pseudo aristotelica 1 viene attribuita a Pita- 366 
gora in persona una definizione relativa alla materia, che coin-
cide con le dottrine dell'antica Accademia, e presuppone la 
distinzione della forma e della sostanza <2>, riesce evidente che 
in questo caso abbiamo a che fare o con uno scritto interpolato, 
o con una notizia falsa ricavata dal medesimo. Anche le esposi
zioni tuttavia, alle quali si sono tenuti Sesto Empirico ed Ales
sandro Polyhistore si possono riconoscere da segni sicuri come 
le testimonianze di quell'eclettismo che, a partire dalla seconda 
metà del secondo secolo avanti Cristo, comincia a confondere 
l'uno con l'altro i sistemi, e a mescolare gli elementi più antichi 
con i più recenti <3>. 

all'età dei neopitagorici e dei neoplatonici, alla quale debbono appartenere anche le pa. 

role: o-n ,;ò àyaitòv "· ". J... 
(l) Dico il linguaggio, perché quest'uso della parola at,;(a, senza determinazione più 

precisa, si trova per la prima volta in Platone e in Aristotele, e presuppone le loro ricer
che intorno al concetto della causa. Dico il punto di vista, perché nell'espressione at,;la 
:n:eò at,;Laç la divinità è elevata al di sopra di tutti i principi cosmici in una maniera, che 
non appare prima dell'età neopitagorica. 

(2) DAMA se., de princip.; ARISTOT. fragm. 1514 a 24: 'Aetu,;o,;él..1Jç bè èv ,;otç 'Aexv
ntotç lU'tOQEL ><at II vitay6eav lil..l..o ,;Tjv ilÀ1JV ><aÀetv <hç é•vu,;Tjv x al àellil..J..o ytyv6-
fLEVOV. CHAIGNET, II, 73 sg. prende questo per moneta corrente; a me sembra invece che 
già il fatto che Aristotele affermi in questo luogo qualcosa intorno alla dottrina di Pitagora, 
e più ancora il contenuto di questa affermazione dimostrin chiarautente che o lo scritto so
pra Archita, del quale da altre parti non ci è conservato il ben che minimo frammento, era 
apocrifo, o che Damascio abbia erroneamente trasferito a Pitagora ciò che in quello scritto 
era detto, e che a lui era pervenuto senza dubbio soltanto di terza mano. Ciò che Da
mascio fa dire a Pitagora, non potrebbe averlo detto neanche un Pitagorico anteriormente 
a Platone; per contro ARISTOT., Metaph., XIV, 1087 b, 26 ci dà notizia riguardo ai Pla
tonici, che essi avevan contrapposto all' ~v 1'€,;eeov e l'lil..J..o come principio materiale; 
e il Ps. ALEXAND., ad hanc locum (777, 22 ed. Bonitz) riferisce queste affermazioni ai Pi· 
tagorici. Un simile fraintendimento sembra aver occasionata la testimonianza di Da
mascio o dello scritto da lui utilizzato. (Una riabilitazione della testimonianza contenuta 
nel framm. Aristotelico (207 Rose) ha tentato il RosTAGNI, Il verbo di Pit., 43, richiamandosi 
oltre che a Metaph. 1087 b, anche a PHILOL. B 20, dove Dio è definito E'tEQoç ,;éìiv 
lil..J..rov e questi ,;à /i),J..a sarebbero proprio l'lil..l..o di Pitagora. M.]. 

(3) Nel modo più evidente ciò avviene in Sesto. Già il carattere dialettico della sua 
argomentazione dimostra con tutta precisione che essa è di un'età più recente. Ma noi 
vediamo per sopra mercato in essa nominati e presi in considerazione non soltanto gli 
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367 Ma in tal modo 1 queste testimonianze perdono la loro forza 
probativa: così che non soltanto non si può più affermare che 
appartenessero all'antico pitagorismo le dottrine dell'Unità e 
della Diade indeterminata; ma neanche quella dell'identifi
cazione dell'Unità primordiale con la divinità, e tutte quelle 
altre che a queste si ricollegano. Fra i Pitagorici più recenti, 
platonizzanti, senza dubbio l'Unità e la dualità, come risulta 
chiaro anche dalle citazioni sopra addotte, compiono una fun
zione di grande importanza; ma fra i filosofi precedenti, al con
trario, Platone è il primo nel quale la loro presenza si possa 
dimostrare; e i luoghi d'Aristotele, in cui esse potessero trovarsi 
attribuite ai Pitagorici, e che anche dagli antichi commentatori 
vengon riferiti a quelli, riguardan tutti in blocco Platone e 
l'Accademia <1>. Anche negli estratti di ALESSANDRO dall'opera 

atomisti, ma anche Epicuro e Platone (Pyrrh. hyp. 111, 152, Adv. Mathem. X, 252, 257. 
258); e nello stesso contesto di Adv. Mathem., VII, 107 è raccontato un aneddoto, quanto 
mai inverosimile, intorno al costruttore del colosso di Rodi, cioè ad uno scolaro di Li
sippo. E non soltanto ai Pitagorici, ma a Pitagora in persona vengono attribuite (Pyrrh. 
hyp. III, 153; Adv. mathem. X, 261 sg.), non astante tutte quante le dichiarazioni di Ari
stotele, la separazione dei numeri dalle cose e la partecipazione delle cose ai numeri; e 
gli stessi Pitagorici e Pitagora dovrebbero aver fatto l'uso più vasto delle categorie ari
stoteliche e persino delle stoiche (Adv. math. X, 263 sgg. e 277; VII, 102). Cosi che as
solutamente non c'è neppur possibilità di dubbio sul fatto che qui abbiamo dinanzi a noi 
un'esposizione del tutto posteriore e non degna di fede, e che una difesa di queste infor
mazioni, quale MARBACH, Gesch. d. Philos. l, 169 ha tentato in maniera abbastanza su
perficiale, è assolutamente impossibile. In modo meno stridente appaiono questi elementi 
posteriori nell'esposizione di Alessandro, ma neppur qui si possono tuttavia disconoscere. 
Proprio al principio del suo estratto c'imbattiamo nella distinzione stoico-aristotelica 
della materia e della causa operante, nelle quali, come nelle dottrine stoiche, la sostanza 
primordiale una viene a separarsi; più oltre troviamo la dottrina stoica dell'universale 
mutabilità ('tQÉ:n:eaihn bt' oJ..wv) della materia; una cosmologia essenzialmente aberrante 
da quella dell'antico pitagorismo (come più innanzi sarà ancora dimostrato); e le defini
z:oni stoiche dell'slf'aQf'ÉVTJ, dell'identità del divino col calore vitale e con l'etere, della sua 
Lnmanenza (bu]xew) nelle cose; e troviamo la parentela degli uomini con la divinità 
fondata su questa immanenza, e le concezioni stoiche relative alla propagazione delle 
anime, e una teoria della percezione sensibile analoga alla stoica, e la riduzione, genuina
mente stoica, delle potenze dell'anima alle correnti dell'aria (,;oùç J..6yovç ')!vxfiç àvt,.ovç 
ElvaL). Questi tratti dimostrano a sufficienza che anche questa informazione non è 
da adoperare come documento di dottrine dell'antico pitagorismo. Ma per più particolare 
esame si cfr. T. I II b, 88 sg. [Contro questa svalutazione della testimonianza di Alessan
dro Polyhistore si veggano le tesi del WELLMANN, DELATTE e DIELS nell'aggiunta alla 
n. l di p. 3605. M.]. 

(l) A questo blocco appartiene anche Metaph. Xlii, 6, 1080 b, 6; poiché il principio 
del capitolo mostra chiaramente che il passo non tratta dei Pitagorici: solo più avanti, 
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aristotelica Sul bene <1>, in cui sono sviluppate nei loro parti
colari le teorie platoniche sull'unità e sulla dualità indetermi
nata, e in ciò che PoRFIRIO <2> dice sopra lo stesso argomento, 
non è fatta menzione dei Pitagorici 1; e il fatto che, d'altra parte, 368 
Teofrasto accenni una volta alla dualità indeterminata, dopo 
aver nominato, subito innanzi, Platone ed i Pitagorici <3>, non 
può dimostrar nulla, data la concisione con la quale le dottrine 
di entrambi sono insieme ricapitolate. Ma c'é, oltre a ciò, tutto 
un complesso di circostanze: a) che quelle affermazioni sono in 
Platone, secondo le informazioni di Alessandro e di Porfirio, 
strettamente collegate con la dottrina del grande e del pic-
colo, che ARISTOTELE nel modo più categorico ci dichiara come 
determinazione tutta propria di Platone, sconosciuta ai Pita
gorici <4>; b) che Aristotele e Filolao designano come elemento 

e sotto un altro riguardo, Aristotele viene a parlar di loro; e lo stesso è poi anche de 
c. 7, 1081 a, 14 sgg. e 1082 a, 13, poiché tutto questo capitolo si occupa unicamente 
della dottrina platonica dei numeri; e Io stesso è infine anche di XIV, 3, 1091 a, 4, dove 
ugualmente si parla soltanto di Platone. [Contro queste conclusioni dello Zeller, ha difeso 
l'attribuzione al Pitagorismo antico dell'antitesi unità-dualità, Dio-materia il RoSTA· 
GNt, Il verbo di Pitag., cap. Ill. M.]. 

(l) In Metaph., l, 6, p. 41, 32 sgg., ed. Bonitz; e in StMPLtc., Phys., 151, 6 sg. e 
454, 19 sgg. 

(2) Ap. StMPLtc., Phys. 453, 31 sgg. 
(3) Metaph. (fr. 12 ed. Wimm.), 33: ID.à:<rov ><at ot Ihr1tay6QEtot, ~J.a><QàV 

-riJv ltnéc:nac:nv è:n:LJ.LLJ..LEÌ:O'itcd. ye itéì... E L'V l:i.Jtav-ra. • :.-.:aL 't'o L xa.{h:btEQ àv"ti.il'eotv 't'LV a 

:n:oLOUCfL "t'~ç à.OQLO't'O\' ltudboç xa.t 't'Oil Év6ç. E:v n xa.t "tÒ li3t€LQOV xa.l "tÒ d"ta.K't'OV 

xat :rc6.oa. éç Et.:rteì:v df.LOQ<pl.a. xail' a.i,.ti)v. OA.ooç ~È o.Ox ot6v 't'E lfvut -ca.irr'l')ç 'ti)v 
'COU IJ)..ou qn\cnv [Elvat], àA.)..'otov I"OJWLQELV "Cijç hf:Qaç lì ><at "Càç à.QXCÌç évav"C(aç 

(cosi legge Brandis; Wimmer invece reca: "Càç héQaç "· "· )..,; forse si deve leggere: 
l"o~J.OLQELV 'CCÌç à.QXCÌ<; évav-rl aç lì ><aL VJtEQÉXELV 'CÌJV héQav). lltò ><at oill'>È 'CÒV 
ih:òv, Oaot -r(i) {te~ -r'Ì}v o.t-tLa.v àvdn-rovcn., t.Vvacrfra.L nd.v't' èxL -rò liQLCf'tOV liyetv 
6.1)..' el:nEQ, Ecp' Ooov èvbéXE'l;a.L. nix;a. 8' oiJ1;' èìv :TtQOÉÀoL'l;', Et:TtEQ à.va.tQetu\t-at 

""l'-i31i"'"at 'CÌJV OÀ.rJV oil"lav t\; èvav"Clrov '(E xaL [tv] èvav'CLotç o{i"av. Le ultime 
parole, da "Cci;(a in poi, sono certo soggiunte da Teofrasto medesimo, ma in tutta la 
notizia l'elemento pitagorico e il platonico sono presi cosi congiuntamente, che appare 
impossibile, in base a questa notizia soltanto, determinare che cosa appartenga in pro
prio ad ognuna delle due parti in causa. 

(4) Metaph. l, 6, 987 b, 25: 'CÒ IIÈ à.v'Ct 'COU à.JtELQ ou roç tvòç 1\ucil'>a JtOLfj"at 
xaL 'CÒ liJtELQov è>< IJ.Eyci)..ou ><aL IJ.l><Qoii 'CoU'C' Llhov (scilic. ll)..ci.,rovt). Phys. III, 
4, 203 a, lO: ot IJ.ÈV [IIuitay6QELot] "CÒ liJtELQOV Et va• 'CÒ liQ'rtov ... Il)..ci.,rov IIÈ 1\uo 
'Cà liJtEtQa, 'CÒ IJ.Éya ><aL 'CÒ IJ.L><Q6v. Cfr. ibid. III, 6, 206 b, 27. Tuttavia anche il pri
mo di questi luoghi non significa per se stesso che i Pitagorici non conoscessero la Diade 
vale a dire la l'>ucìç MQ'""oç, ma solo che essi non conoscevano precisamente la diade 
del grande e del piccolo. 
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del numero sempre e soltanto illimitato e l'illimitato (Il; c) che 
il primo di questi due, anche là dove parla della provenienza 
dei numeri dall'uno (2), sotto la parola« l'uno n intende soltanto 
il numero uno, e in nessun caso aggiunge ad esso la dualità; 
che tuttavia non avrebbe dovuto assolutamente trascurare, se 
realmente solo in congiunzione con la dualità l'Uno fosse ca
pace di generare il numero; d) che in fine parecchie testimo-

369 nianze 1 rifiutano esplicitamente ai Pitagorici la dottrina del
l'unità e della dualità <3>. Così che non può certamente rimanere 
alcun dubbio sull'impossibilità che questa dottrina apparte
nesse all'antico pitagorismo <4>. Le interpretazioni posteriori, ad 
ogni modo, che identificano l'Uno con la divinità e la dualità 
con la materia, sono assolutamente da respingere. Poiché que
sta distinzione fondamentale del corporeo e dello spirituale, 
della sostanza e della forza operante, è completamente incon
ciliabile con l'affermazione, che costituisce uno dei più sicuri 
punti direttivi per la valutazione della tradizione pitagorica, 
che i numeri siano l'essenza di cui le cose sono costituite. Una 
volta che si fosse fatta la distinzione fra la materia e il princi
pio della forma, allora anche i numeri, al pari delle idee plato
niche, sarebbero stati considerati come pura forma, e non 
avrebbero più potuto esser considerati come elementi sostan
ziali della realtà corporea. Ma questa distinzione è attribuita 

(l) Cfr. a p. 350° sg. 
(2) Melaph. I, 5 (vedi sopra In nota a p. 3525); cfr. XIII, 8, 1083a, 20; XIV, l, 1087 b 

7; ibid. 4, 1091 b, 4, sopra un'opinione affine a quella pitagorica; che per altro non sia 
proprio l'opinione pitagorica, risulta da XIII, 8, 1083 a, 36 sg. 

(3) THEO SMYRN., l, 4, p. 26: fut~&lç l>è <ÌQXàç <ÌQLi}f>WV o[ f>ÈV i!G-rEQ6V 'J''l<lL 
'ti)v 'tE f>OVal:\a ><at '<TJV l>ual>a · ot <ìè d:o;ò Ilui}lly6Qou :o;aaaç ><a'tà 'tÒ t;fiç '<àç 

'tWV OQOl'V s><{l-ÉaELç, l>L' wv UQ'tLOL 'tE ""' OtEQL't'tOL 'VOOÙV'taL otov 'tWV tv ata1'trt· 
Totç 'tQL&lv dQ;ci]v 'tTJV '<QL<il:\a "· '<. L PsEUD. ALEXAND., in Metaph. XIV, l, p. 775, 
29 Ed. Bonitz; ibid. 776, 9: 'tolç f>ÈV o{iv nEQL II1.ri.,;rova yEvv&lv'taL ol dQL1'tf'OL s>< 

'<f!ç .,;où àvtaou l>ual>oç, '<iii l>è Ilultay6Q~ f] yiivEGLç '<&lv dQL1'tf>&lv ÈG'tLV È>< 'toù 
n1.1)1'touç. Nello stesso senso SYRIAN., ad hunc locum; Schol. 926 a, 15. 

(4) Come ammettono anche BRANDrs, De perd. Arislol. libr. p. 27; RrTTER, Pylhag. 
Philos. 133; WENDT, De rer. princip. sec. Pythag., 20 sg., ed altri; laddove BoECKH, 
Philol., 55 ammette ancora come pitagorici l'Uno e la dualità indeterminata, e ScHLEIER· 
MACHER, Gesch. d. Philos. p. 56 ritiene questi due principi fondamentali per equivalenti 
a Dio e alla materia, al principio determinante e al determinato. 
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anche ai Pitagorici soltanto da informatori di tal fatta, che 
non possiamo, in conformità di quanto si è detto fin qui, pre" 
stare alla loro testimonianza che una fede ben limitata. ARI" 
STOTELE al contrario ci assicura nel .modo più deciso <1> che 
Anassagora sia stato il primo che abbia differenziato lo spirito 
dalla materia; e per questa ragione egli annovera anche i Pita" 
gorici fra coloro che non han conosciuto alcun altro essere 
che l'essere sensibile <2>. 

Ora per altro la maggior parte delle notizie [, che ci son 370 
date sopra la teoria pitagorica della divinità, sono connesse 
per l'appunto alle determinazioni riguardanti l'unità e la dua" 
lità, lo spirito e la materia: essi dovrebbero da una parte aver 
concepita la divinità come il primo membro di queste opposi" 
zioni, dall'altra come l'unità più alta, che, precedendo l'oppo" 
sizione, generi gli elementi opposti in quanto tali e componga 
il_loro concatenamento. Se pertanto quella distinzione sia ri
conosciuta aggiunta· alle dottrine pitagoriche. soltanto. dai più 
giovani confratelli delh scuola, allora non è possibile formu" 
lar diverso giudizio anche riguardo al concetto pitagorico della 
divinità, che si trova in questa interpretazione degli stessi auto" 
ri. E si presenta così il problema se l'idea di Dio abbia avuto · 
per i Pitagorici in genere un significato filosofico, e se partico" 
Iarmente essa sia stata nella loro dottrina intrecciata con i 
primi principi fondamentali. 

Ma questo problema non è ancora deciso col semplice richia" 
marsi al carattere religioso del pitagorismo e con l'addurre le sen" 
tenze, enunciate in forma religiosa dai Pitagorici, sopra la "dipen" 
denza di tutte le cose dalla divinità, sopra il dovere del culto di
vino, e sopra la grandezza e gli attributi di Dio; poiché qui si trat-

(l) Metaph. l, 3, 984 b, 15. 
(2) V. più addietro, p. 1666. [L'opposizione fra corpo e spirito era per ,altro già espii· 

cita ncll'Orfismo; al quale apparteneva pure, come ha ricordato anche il ROSTAGNI, 

op. cit., 68, il concetto dell'unità dell'esser~ divino. Anche quanto alla distinzione di 
forma e materia c'è· tutta una corrente di critici posteriori allo Zeller, come s'è ricordato 
nella nota aggiunta a p. 3505, che non la considerano affatto incompatibile con la dot· 
trina che i numeri siano essenza delle cose, riferendola anzi agli elementi del numero, 
cioè al limite e all'illimitato. M.]. 
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ta della teologia pitagorica non in quanto abbia proceduto per 
proprio conto, accanto alla filosofia pitagorica, ma solo in quanto 
sia stata posta in connessione con i principi filosofici della 
scuola. Ossia la questione è semplicemente questa: se l'idea 
di Dio, professata dai Pitagorici, sia stata dedotta dalla loro 
visione filosofica del mondo, ovvero sia stata essa da parte 
sua adoperata per la spirgazione di tale visione <1>. Ma per 
quanto questa possa anche essere un'opinione generalmente dif
fusa, tuttavia non mi sembra fondata. Si crede da una parte 

371 che la divinità sia stata dai Pitagorici distinta, come l' 1 unità 
assoluta, dalla unità concepita nell'opposizione, ossia dal Ii
mite e in conseguenza anche dal cosmo, e che sia stata pensata 
come trascendente tutta la sfera delle opposizioni <2>. Secondo 
quel che vorrebbero altri <3>, dovrebbe esser stato concepito 
il primo Uno, ovvero il limitato, come costituente al tempo 
stesso anche la Divinità. Questo tuttavia lo dicon solo testi
moni neopitagorici o neoplatonici e frammenti di scritti in
terpolati, provenienti dalla stessa cerchia dei neopitagorici e 

372 neoplatonici <4>. ARISTOTELE 1 , nei differenti luoghi, nei quali 

(l) Non è pertanto una confutazione della mia opinione l'oppormi, come fa HEIDER 
(Ethices Pythagoreae vindiciae, Erlangen 1854, p. 25), che ogni filosofo prende tuttavia 
non pochi elementi dall'opinione comune. Al suo sistema filosofico simili elementi appar
tengono, per l'appunto, solo in quanto sian posti in una qualche connessione con le sue 
vedute scientifiche. Prescindendo da ciò, si riducono a pure opinioni personali, che per 
il sistema hanno altrettanto valore di quanto possa averne per esempio il pellegrinaggio 
di Descartes a Loreto per il cartesianismo. Quanto poi all'affermazione di Heider (ibid.), 
che noi non dobbiamo separare da un sistema filosofico se non quello che l'autore mede
simo del sistema dichiari espressamente che non gli appartiene, essa varrebbe a rendere 
impossibile qualsiasi differenziamento dell'essenziale dall'accidentale su questo terreno. 

(2) BOECKH, Philol., 53 sgg. e 147 sgg.; BRANDIS, l, 483 sgg. 
(3) RITrER, Pythag. Philos., 113 sg., 119 sgg., !56 sgg.; Geschichte der Philosophie, 

l, 387 sg., 393 sg.; SCHLEIERMACHER, IOC. Cit. 
(4) A questo novero io debbo ascrivere, oltre i frammenti citati in precedenza, anche 

il frammento dal n•et <pux;j!i di Filolao ap. STo s., Ecl. l, 420 (in BoECKH, Philol., 163 sgg.) 
[in DIELS, Frg. d. Vorsokr., 324 ~ 446 B, 21]; poiché appaiono in esso accumulati insieme 
troppi segni di un'origine più tardiva, perché io possa ritenerlo per autentico, o anche 
possa trovar probabile la opinione di BoECKH (che BRANDIS, Geschichte d. Entwickl., l 
173 sg., ha di nuovo sostenuta) relativa a un nucleo fondamentale genuino, al quale l'in
formatore avrebbe fatto qualche aggiunta. Cosi il principio del frammento ricorda in 
maniera essenziale il Timeo platonico (33 a sgg., 34 b), e ancor più OcELLO LucANO c. I, 
Il. Con lo stesso scritto, cap. 2 in fine, e con FLATo, Cratyl. 397 c coincidono nella ma
niera plù impressionante le parole a p. 422: 'tÒ li' t$ àJJ.<po"tliQO>V 't01hrov, "toii JJ.èV àet 
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spiega le vedute pitagoriche sugli ultimi principi, non accenna 

~e6v-ro<; itetou, -roù bè àet Jl.t-ra~lii.i..ov-ro<; yevva,;où x6crJl.o<;. E metter da parte 
questa coincidenza ricorrendo alla congettura di un Mv-ro<; invece di iJoe6v1:o<; come fa 
CHAIGNET 11, 81, sarebbe per sé stesso sempre arbitrario, quand'anche il il-etov non fosse 
nelle linee precedenti designato come l'àetxtva-rov, che è~ atélivo<; et<; atéliva "'"<!'"'oi..et 
(si cfr. su questo punto anche la nota 3 a p. 4165). L'eternità del cosmo, che in questo 
testo viene insegnata (e non soltanto la sua infinita durata, come vorrebbe BRANDrs, /oc. 
cit.; perché è detto: fio; Me 6 x6crJl.o<; è~ atélivo<; xat è<; aléliva !lta~v• t), e che è un tema 
prediletto dai Neopitagorici, l'ha introdotta nella filosofia Aristotele; l'anima del mondo 
l'ha introdotta Platone; ai Pitagorici genuini dobbiamo anche più tardi (cfr. pp. 4086 sg., 
e 4166 sg.) rifiutare entrambe le dottrine; tanto più che in ciò che il nostro autore ci dice 
relativamente all'anima del mondo, veniamo ad imbatterci in particolari determinazioni 
platoniche ed aristoteliche, mentre manca in esse l'elemento propriamente pitagorico. 
La maniera in cui il preteso l'ilolao contrappone il mondo sopralunare, come l'àJJ.>r-<•i· 
~1..>J-rov o l'àtL><(v>J-rov al sublunare, che sarebbe il Jl.E-<a~à1..i..ov o àeLnaité<;, si collega 
senza dubbio ad elementi pitagorici; ma in questa concezione ha un suono più aristotelico, 
e ricorda precisamente lo scritto nEQL x6GJl.ou, cap. 2, 392 a, 29 sgg. Anche nelle parole: 
><OCIJl.OV fiflEV èvéQ"(ELaV àtiiLov iteci n xat yevécrLo<; xa-rà cruvaxo1..ouil-tav -rii<; JJ.•· 
-ra~1..acrnxii<; q>vcrLo<;, non si può disconoscere l'influsso della terminologia aristotelica. 
L'opposizione del xa-rà -rò a(J-rò xa:t dlcra:v,;roo; l!xov e del yw6Jl.EVa: ><at q>il-ELQ6fleva 
:n:o1..1..a non è certamente anteriore a Platone; l'osservazione che per mezzo della gene
razione il mortale conserva immortalmente la sua forma, l'incontriamo ugualmente in 
Platone e in Aristotele; ed essa presuppone anche la distinzione platonico-aristotelica 
di forma e materia. Delle ultime parole, infine: -r<ji yevvf)aavn na,;éQL xat l:l>JJl.LOUQ'\'<Ji, 
osserva anche BoECKH che provengono dal Timeo (37 c); ma non per ciò siamo autoriz
zati ad attribuirle all'informatore. E se anche l'uno o l'altro di questi tratti potesse 
esser spiegato senza l'ipotesi di un' interpolazione, tuttavia ciò non sarebbe possibile 
quando tanti se ne raccolgono, che già per sé soltanto sarebbero abbastanza sospetti, e 
nella loro simultaneità poi non sono concepibili se non data un'origine posteriore dello 
scritto. Anche il tentativo di RonR (De Philol. fragment. nEQL 'I'UXij<;, Leipzig, 1874, 
pp. 12 sgg.) di salvare il resto del frammento come fllolaico, sacrificando la proposizione 
finale da l:ltò xat ><a1..éli<; fx•• in poi, è assolutamente insostenibile; come mostrerò 
ancora, al luogo opportuno, per i punti più decisivi di tutti, cioè per le affermazioni 
del frammento relative all'eternità del mondo e all'anima cosmica. Ma se anche questo 
pezzo fosse interpolato, non avremmo alcuna ragione in più di vedere nel <li•1..6i..a:o<; 
tv -r<ji neQt '~'"Xii<;, al quale secondo Stobeo esso sarebbe attinto, il terzo libro del
l'opera di Filolao conosciuta da altre fonti, come opinano BoECKH, /oc. cii., nel pre
supposto che il nostro frammento sia genuino, e ScnAARSCHMIDT, Schriftst. d. Philol., p. 2 
nel presupposto che tutti quanti i frammenti fllolaici siano apocrifi. È più probabile, 
anzi, che quello scritto fosse un libro a parte, diverso dalla fonte dei frammenti 
genuini; e può anche darsi che CLAUDIANO MAMERTO avesse sotto gli occhi questo 
libro nelle sue indicazioni di De statu ani m. Il, 7, discusse da BoECKH, P h ilo/. 29 sgg.; 
e che da esso avesse attinto ciò che noi citiamo nelle note 4 di p. 4456 e 2 di p. 4515. 
Tuttavia ciò, considerato in sé stesso, potrebbe solo provare che questo libro fosse 
presente al detto scrittore più tardivo o ad un suo predecessore, e che da lui fosse 
ritenuto per fllolaico; ma che fosse genuino non lo potrebbe provare, neanche nel caso 
che nel manoscritto posseduto dal detto scrittore esso fosse stato congiunto con le opere 
genuine di Filolao. [Questi argomenti dello Zeller contro l'autenticità del frammento 
filolaico sull'anima cosmica, tenuti per decisivi dal DrELS, Frg. d. Vorsokr. 324 = 446 B 21, 
sono stati poi ripresi, con l'aggiunta di altri supplementari, da E. FRANK, Plato u. d. 



470 FILOSO-. ·f'RESOCRATICA - !ONICI E PITAGORICI 

neppure con una parola alla loro dottrina di Dio (l); TEOFRA-

373 sTo (2) sembra anzi distinguere espressamente i 1 Pitagorici ap
punto da coloro che introducono la divinità come causa mo
trice C3>. Filolao nomina, è vero, l'Uno come il principio di tutte 

sog. Pyth., 282 sgg. Ma la tesi del Frank è che non ci sia differenza fra questo e gli 
altri frammenti filolaici, i quali presenterebbero tutti gli stessi caratteri ed elementi 
di falsità che si riscontrano in B 21; e tutti quindi vadan respinti in blocco siccome 
falsi. Per le riserve necessarie di fronte non solo a questa conclusione, ma anche ri
guardo a tal une prove della falsità di B 21, rimando alla mia Nota sulle fonti, nella parte 
relativa ai frammenti di Filolao. M.]. 

(l) In Metaph. Xli, 8, 1083 a, 20 è in vero menzionata l'opinione che i numeri fossero 
il principio più primordiale, xat t'xQ;ci)v ai'rc&v .tvat afn:ò .,;ò €v; ma. da una parte que
st'Uno non è designato come divinità, dall'altra il luogo non tratta dei Pitagorici, ma 
di una frazione pitagoreggiante di Platonici. Ugualmente in Metaph. XIV, 4, 1091 b, 
19 sgg., sotto l'indicazione di quelli che identificano l'Uno assoluto col Bene assoluto 
(afn:ò .,;ò !lv .,;ò t'xya.lòv o.fl.,;ò Etvat <pa<>w), s'intendono i seguaci della dottrina delle 
idee, come fan chiaramente riconoscere le espressioni a.{rtò 't'Ò Ev, axtv'r}-cot o'Òcr(a.t, 

;tÉya xo.t JLL><Q6v (linea 32). La stessa opinione è quella dei platonici: cfr. T. Il a, 712 sg. 
In un terzo luogo, cioè in Metaph. l, 5 (vedilo citato sopra in nota a p. 3525 e cfr. XIII, 
6, 1080 b, 31: .,;ò !lv G'COL;(ELOV xat t'xQ;cfJv 'P""'" Etvat .,;&v ov.,;cov), è detto che i 
Pitagorici deducono i numeri dall'Uno, ma questo è il numero uno, che non può esser la 
divinità già per il fatto che esso medesimo dev'esser nato soltanto dal dispari e dal pari. 
Contro questa osservazione RITTER (Gesch. der Philos., l, 388) fa l'obiezione seguente: poi
ché il numero, "vale a dire il pari e il dispari, debbono esser nati solo dall'uno, cosi que
sto non potrebbe esser nato da quelli, e le parole ~\; t'xJL<pO"CSQCOV .,;mhcov non significano 
per ciò: nati da entrambi, ma solo: costituiti di entrambi. Ma ciò riposa sopra un'evidente 
confusione. Il numero pari e dispari non è il pari in sé e il dispari in sé; e quel "vale a 
dire' è pertanto illegittimo; e il senso, che le parole aristoteliche possono soltanto avere se
condo il contesto, è nella sua perfetta giustezza il seguente: da prima nasce dal dispari 
e dal pari l'uno, e poi da questo nascono gli altri numeri. Si vegga ALEXANDER, ad hunc 
locum. Se infine in Metaph. XIII, 6, 1080 b, 20, e XIV, 3, 1091 a, 13 è menzionata ancora 
la prima unità corporea, anche questa è designata nel modo più assolutamente determi
nato come un'unità dedotta, poiché a XIV, 3 è detto: ot JLÈV oiiv llv.lay6QELOL 
JtO'CEQOV OfJ JtOLOÙGL fJ :ltOLOÙGL YBVE<!LV ( 'COÙ tvòçj ofl I'>Et btG'Cal;SLV' <pctVEQroç yàQ 
).éyov<>tv, <Òç ,;où tvòç """""~év'Coç Eh' ~s bt:tJtÉI'>cov Eh' tx ;cQotdç st'C' ~" <>:n:éQJL«
,;oç et't' à'S Wv d.ttoQoiicnv Ehtdv, e'Ò-fr'Ùç 't'Ò Eyytcn:a. 'toU àJtdQO'U O-n e'O .. xe'to )CaÌ 

bteQa.évno fJ:n:ò ,;où :n:ÉQa~oç. E anche a questo proposito debbo contradire l'osser
vazione di RrTTER, op. cit., 389, che questo uno, stando a Metapil. XIII, 6 non possa 
essere qualcosa di derivato. Aristotele in quest'ultimo passo dice soltanto: o:n:coç ,;ò 
JtQW'COV lòv avvé<>~'I'J <xov JLÉys.loç aJtoQELV to(xo.<>L'V; ma ciò in primo Luogo non si
gnifica che essi non lo ritengano per nulla derivato, ma che si trovano messi in imba
razzo dal compito della sua deduzione; anzi da ciò consegue piuttosto che questo com
pito era fondato sul resto delle loro determinazioni relative all'uno; in secondo luogo poi 
qui non si tratta assolutamente della questione se l'unità in genere fosse derivata dai 
principi primordiali; ma se la nascita della prima unità corporea in quanto tale, cioè la 
formazione del primo corpo nel mezzo dell'universo intiero (vale a dire del fuoco cen
trale) fosse spiegata in maniera soddisfacente. 

(2) Nel passo citato nella prima nota di p. 3685. 
(3) Platone e la sua scuola: si cfr. con le parole l'>tò v.at oùl\è 'CÒV .leòv v.. ,;, J... 

in Tim. 48 a, Tileaet. 176 a. 
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le cose (t), ma con ciò ben difficilmente vuoi esprimere qual-
cosa di diverso da ciò che dice anche Aristotele, che cioè il 
numero uno sia la radice di tutti i numeri, e che perciò, dato 
che tutto consta di numeri, esso sia anche il fondamento di 
tutte le cose <2>. Che il medesimo filosofo più oltre 1 designi 37 4 
Dio come il signore di tutto quanto l'universo, che trascende 
tutti gli altri esseri <3>, dalla cui custodia sonc abbracciate tutte 
quante le cose <4>, non può provar nulla in favore di un signifi-
cato filosofico dell'idea di Dio nel suo sistema <5>, poiché la 
prima di queste proposizioni, quand'anche effettivamente pro
venga da Filolao <6>, non fa tuttavia che 1 esprimere in forma 375 

(l) Nel frammento ap. jAMBLICH., in Nicom. 109 (cfr. SvRIAN., Schol. 926 a, t, cit. 
in nota a p. 3636; e BoECKH, Philol. 149 sg.), la cui autenticità senza dubbio non è per
fettamente sicura, ma tuttavia non ha nulla contro di sé: ~v àQx;à "'av'<rov (in DIELS, Frg. 
d. Vorsokr., 324 = 445 B 8; del quale secondo il FRANK, op. cit., 254 e 280, si dovrebbe 
riconoscere una citazione in Metaph. 1080 b. M.]. 

(2) Cosi interpreta il passo in questione anche il biografo citato in PHOTIUS, Cod. 

249, p. 439 a, 19: '<TJV fLOVa5a ;rtaV'<O>V àQXTJV EÀE'fOV IJuofrayoQELOL, i\"El, '<Ò floèV 
CI'IJfLdov àQx;T]v €1.Eyov YQ<XfLfLfiç, 'l:TJV M i\"tm\5ou, '<Ò 5è... CIOOfLa'<oç. '<OU bè 
CI'IJfLElou "QOE"tvoEL'<aL o/j fLOvàç, WCI't'E àQXTJ 't'&v ""'fL""'"'v ofJ fLovaç. Ma nel caso 
che queste parole dovessero anche esser realmente riferite alla divinità, ci bisognerebbe 
tuttavia conoscere il contesto in cui si trovavano, per poter giudicare se con esse do
vesse esser designato l'Uno come divinità, oppure se esse volessero dire soltanto che 
unico è il principio di tutte le cose, vale a dire la divinità. Solo nel primo caso esse 
conterrebbero una proposizione filosofica; nel secondo caso conterrebbero solo una prop(). 
sizione religiosa, che appare anche altrove (per es. in Terpandro: v. addietro, nota ul
tima a p. 555). 

(3) PHILO, de mandi opif. 23 a: fLCLQ'<UQd M fLOU "t/i) 1.6ycp KaL 4>t1.61.aoç Ev 
'<01hOLç' tO'tL yaQ, !p'I}Citv, Ò o/j'fEfLÒlV ><<XL liQ;<O>V {maV't'O>V -frEÒç E[ç, àE\ lòv, fLOVLfLOç 1 

à><LV'Ij'tOç, a'Ò,;Òç au"t/i) OfLOLoç, hEQOç 'tWV li1.1.rov. Analogamente vien descritta 

l'idea pitagorica di Dio da PLUTARCH., Numa, c. 8. 
(4) ATHENAG., Supplic., c. 6: xat 4>t1.61.aoç M WCI;rtEQ i\v <pQOUQij. "'"v"'a u"'ò 

,;oii ofrwii ;rtEQLEtl.fjcpofraL Uyrov. Cfr. PLATO, Phaedo, 62 B, nel dire che il Myoç i\v 
lmo(!(!1j,;otç 1.Ey6fLEvoç, roç /!.v 'l:LVL <pQOUQij. tCifLEV al liv\IQro"o', sarebbe difficile a 
comprendere, o'Ò fLÉV'tOL à1.1.à '!:61\e yÉ fLOL 1\oxd ••• di 1.1:yeafrat, -rò "Eo'Ùç e[vat 
o/jfLWV 1:0'Ùç i\"LfLEÀOfLÉVOUç ><<XL o/jfLàç TO'Ùç ò:vfrQOO"ouç ~V TWV ><'<'lj[.taTO>V TO~ 
iJ'EOLç e[vaL, 

(5) Contro questo punto v. UPHUES, Akad. Revue 1897, p. 184 sgg. e 242 sgg. con 
deboli ragioni (aggiunta dello ZELLER in margine alla sua copia personale). 

(6) Ciò non è certamente ancora garantito in modo sicuro dalla affermazione di Fi
lone, poiché i giudei e cristiani alessandrini si servivano, in favore del m an ateismo, di te
stimonianze tanto piene di interpolazioni o falsificate. Che il luogo non possa esser 
assolutamente citato alla lettera congettura anche BoECKH; mancano per altro documenti 
decisivi del suo carattere apocrifo; poiché io non potrei dire, come fa ScHAARSCHMIDT 
(Schriflstell. d. Philol., p. 40) che l'a'Ò't'òç au't'/i) OfLotoç "· "· ;>,.. siano , moderne cate-
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religiosa un pensiero, che allora non era più limitato alle sole 
scuole filosofiche, e che ha un carattere molto più xenofaneo che 
propriamente pitagorico; e la seconda, poi, attinta ai misteri 
orfico-pitagorici <1>, è di carattere assolutamente popolare-re
ligioso <2>. Alla fondazione di dottrine filosofiche non sono ado
perate né l'una né l'altra. 

E, infine, se anche sia vero che Filolao abbia detto che la 
divinità abbia generato il limite e l'illimitatezza <3>, v'è certa
mente in simile affermazione il presupposto che tutto debba 
ricondursi alla causalità divina; ma poiché non è stabilito in 

gorie postplatonicbe •: già a Xenofane è anzi attribuita la proposizione, che l'unive,so in
tiero o la divinità sia àet OJ.'OLov, "av,;n oiJ.otov, e Parmenide chiama l'essere "àv 
OJ.O.OLov (v. più avanti, note t a p. 5266, 5 a p. 5356, e 2 a p. 5605); e anche l'opposi
zione dell' aih<\) OJ.'OLDS, fneos ,;mv IH .. l..wv non presuppone uno sviluppo dialettico 
maggiore del parmenideo: twu,;<\) 3toiv,;oae ,;wu,;òv, ,;<\) l:i'héQq> J.'Tt ,;wu,;ov (PARMEN. 
frg. 8, 57 sg., in relazione ad uno degli elementi parmenidei), e non tanto ampio quanto 
gli argomenti di Zenone contro la molteplicità e il movimento. Se infine un monoteismo 
rigoroso fosse indubbiamente in contradizione col punto di vista teologico dei Pitago· 
rici, ci sarebbe tuttavia il problema, se il nostro frammento sia da intendere in questo 
senso, e se l' f)yeiJ.Ò>V ""l liQX"'"• à"av,;wv .freos debba escludere altri Dei, e se quindi 
qui abbiamo qualcosa di più che quella credenza in un Dio supremo, che non è incon
ciliabile col politeismo, e che troviamo (prima ed oltre che in Filolao) in Eschilo, Sofocle, 
Eraclito, Empedocle ed altri. 

(l) Ciò risulta chiaramente da PLAT., loc. cit. (Tuttavia Phaedo 62 b parla di noi 
uomini, che siamo i!v cpeouQ/;i degli dei; mentre il frammento filolaico B 15, che dichiara 
tutte le cose contenute dalla divinità lt\anee i!v cpeoue~. ha un significato cosmologico e 
non semplicemente etico religioso. Significato che ci richiama al concetto di Anassi
mandro, del divino che tutto abbraccia e governa (,;ò .fretov :>tEQLÉXELV lbrav,;a ""' 
"av,;a l<ujieQv~v, Phys. III, 4, 207 b), che Aristotele fa risalire ai più antichi teologi 
(Metaph. 1074: :>taQal:iél:io-.;aL M ""Qà -r:mv àQxatmv ""' ""Jl."al..atwv... lht ... 
3tEQLÉl(tL -r:ò .fre<ov -r:itv ol..'ljv cp1law) e che per riflesso dell'orfismo riecheggia in Eschilo 
(frg. 70 Nauck = 21 dei Frg. veteriora in J<ERN, Orph. frg.), come ho mostrato qui ad
dietro nella Nota sulla filos. pres., 61 sg., e nell' Infln. nel pens. dei Gr., 215 sgg. M.]. 

(2) Ma anche qui c'è la questione se Atenagora riproduca le parole che cita nel modo 
preciso in cui le aveva trovate nella sua fonte, e se in questa non si trovasse al posto 
di -r:oii -lteoii, come è in Platone, un ,;mv .fremv; anzi noi non siamo affatto sicuri n ep
pur di questo, che esse provengano in genere dallo scritto di Filolao. e non forse semplice
mente da una reminiscenza imprecisa del passo platonico. [V. aggiunta alla nota pre
cedente. È probabile che anche Filolao, come gli àQxatoL ""' ""Jl."'oi'-awL ed Anassi
mandro, usasse l'espressione -r:ò .fre<ov. Ma anche Eschilo (frg. 70 Nauck) parlava di 
Ze1l;. M.]. 

(3) Secondo SVRIAN. (V. sopra, nota a p. 3635), la cui indicazione è confermata dalla 
affermazione di PLATONE nel Fi/ebo, 23 c. (cfr. sopra in nota a p. 3525); laddove PRocLUs, 
P/aton. theol., p. 132m, cita come filolaica solo la proposizione che tutto consti di limi
tante e di illimitato, e come platonica invece la proposizione ulteriore, che Dio abbia ge
nerato questi elementi. 
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qual maniera Dio abbia generato i principi primordiali, e in 
quale relazione egli si mantenga con essi, ecco che questa pro
posizione non può avere che il carattere di un postulato reli
gioso, unicamente. E, considerata sotto il rispetto filosofico, 
non può esprimere altro se non il fatto, che Filolao non ha sa
puto superare l'opposizione del limitato e dell'illimitato, e che 
questi opposti, secondo che egli stesso dice in altro luogo a 
proposito dell'armonia <1>, sian nati per lui in una certa maniera, 
che non può esser determinata con maggior precisione. Anche 
nell'età del Neopitagorismo la distinzione dominante dell'Uno 
sopramondano dalla Monade non è universalmente ricono
sciuta <2>. 

Per quanto dunque sia incontestabile che i Pitagorici ab-
bian creduto negli Dei; e sia anche probabile che anch'essi ab-
bi an seguito l'indirizzo monoteistico, che da Xenofane in poi 
ha esercitato un influsso così importante sopra la filosofia 
greca; e l' abbian seguito sino al punto di innalzare al di sopra 
della molteplicità degli Dei l'Unità (ò -3-e6c;, -rò -3-dov) con molto 376 
maggior vigore che non facesse la comune religione popo-
lare <3>; tuttavia l'idea di Dio sembra esser stata di assai ristret-
ta importanza per il loro sistema filosofico <4>; e nelle ricerche 

(l) Cfr. la nota 2 a p. 357&. 
(2) Vedi la nota l a p. 3496 e quella a p. 3646. 
(3) Ma certamente in congiunzione con le credenze popolari, cosi che per esse, come 

per la maggior parte dei Greci, il {tetov è identico a Zeus: si cfr. in questo riguardo 
le loro opinioni (di cui si dovrà far menzione più tardi) sopra la custodia di Zeus e su 
ciò che vi è connesso. [Ma appunto il itetov in Anassimandro e Zeus in Eschilo appaiono 
aver assunto un significato cosmologico filosofico, di principio che tutto contiene e tutto 
governa. V. aggiunte alle note precedenti. M.]. 

(4) L'osservazione di BoECI<H, Philo/. 148, che senza l'accettazione di un'Unità su
periore, al disopra del limitato e dell'illimitato nel sistema dei Pitagorici, religioso al 
più alto grado, non resterebbe più alcuna traccia della divinità, non può colpire affatto 
la mia opinione. Che essi riconducessero tutto quanto alla divinità, neanche io lo nego; 
ma che non lo facessero affatto in maniera scientifica mi sembra tanto più spiegabile, 
precisamente per il fatto, che in conseguenza del loro carattere religioso questa dipen
denza di tutte le cose dalla divinità era per essi una proposizione immediata e non un 
problema scientifico. Tuttavia RoETH medesimo (Il a, 769 sgg.), per quanto natural
mente trovi scandalosa la sopra detta affermazione, si vede costretto alla confessione, 
che la sfera di idee religioso-speculative di Pitagora, in causa del suo carattere chiuso 
ed inviolabile, ha offerto ben poco spazio libero per lo sviluppo spirituale della sua 
scuola; e che d'altra parte fra gli scritti dei Pitagoricl (secondo la sua opinione tutti 
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sugli ultimi fondamenti delle cose non sembra che essi vi abbia
no troppo profondamente intrecciata questa idea <1>. 

10. Sviluppo di Dio nel mondo. Tanto meno posso asso
ciarmi all'affermazione, che i Pitagorici abbiano insegnato uno 
sviluppo di Dio nel mondo, per mezzo del quale Dio pervenga 
grado a grado dall'imperfezione alla perfezione <2>. Simile affer
mazione sta in stretta connessione con l'asserzione che i Pi
tagorici abbian considerato l'Uno come la divinità. Poiché 
infatti l'Uno è da loro designato come parimpari, e poiché per 
essi l'impari è il perfetto e il pari l'imperfetto, così si conchiude 
che nella divinità essi abbian posto non solo il perfetto, ma anche 
l'imperfetto e la ragione dell'imperfezione; e quindi solo dallo 

377 sviluppo di essa facciano venir fuori il bene perfetto. Io devo 1 
contestare una tale deduzione già per il fatto che non ho po
tuto concedere l'identità dell'uno con la divinità. Ma anche a 
prescindere da ciò, la deduzione non sarebbe giusta, perché 
anche se il numero uno era chiamato dai Pitagorici il parim
pari, con tal nome tuttavia non è chiamato mai quell'Uno, 
che a titolo di principio primordiale è opposto alla dualità in
determinata <3>, il quale anzi non può esser chiamato in tal 
modo; e d'altra parte il numero uno, in quanto derivato e 
composto dai principi primordiali, non potrebbe in alcun 
modo essere identificato con la divinità <4>. Ora è bensì vero 
che ARISTOTELE dice che i Pitagorici, al pari di Speusippo, 

autentici) non se ne trova nessuno di contenuto propriamente speculativo, ma solo 
religioso-popolare. Ma che altro significa ciò, se non che le convinzioni teologiche fossero 
qui oggetto solo di fede religiosa e non di ricerca scientifica? 

(l) Si cfr. per quanto sopra anche ciò che sarà osservato più innanzi, a pp. 4165 sg., 
intorno all'asserzione che il sistema pitagorico insegni l'esistenza di un'anima del mondo. 

(2) RITTER, Pythag. Philos. 149 sgg.; Gesclz. d. Philos., l, 298 sgg., 436. Contro di 
lui BRANDIS, in Rhein. M us. di Niebuhr e Brandis, II, 227 sgg. 

(3) Neanche in TEOFRASTO (cfr. sopra, nota prima a p. 3685), le cui indicazioni in 
genere non proverebbero nulla per la presente questione, quand'anche fossero da rife
rire nel loro insieme ai Pitagorici; poiché dal fatto che Dio non possa condurre tutto 
alla perfezione, non segue affatto che egli stesso sia imperfetto; altrimenti dovrebbe 
esser tale anzi tutto in Platone, cui quella proposizione specialmente appartiene. 

(4) Cfr. qui sopra la nota l a p. 3725• 
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abbian negato che l'ottimo e il più bello possano sussistere 
fin dal principio <1>; e poiché egli menziona questa opinione a 
proposito della propria dottrina dell'eternità di Dio, così può 
in apparenza dar l'impressione che anche da quei filosofi quella 
proposizione fosse riferita alla rappresentazione della divinità. 
Se non che anzi tutto non ne seguirebbe necessariamente che 
la divinità sia stata all'inizio imperfetta e sia diventata per
fetta più tardi; ma allo stesso modo che Speusippo concludeva 
da quella proposizione che l'Uno, in quanto principio primor
diale, dovesse distinguersi dal Bene e dalla Divinità <2>, così 
potrebbero anche i Pitagorici aver separato le due cose <3>. 1 378 
Ma poi c'è sopra tutto da domandarsi se l'affermazione, che 
Aristotele combatte, sia stata espressa dai Pitagorici relativa
mente alla divinità; poiché si può provare, per mezzo di nu
merosi esempi, che Aristotele non sempre cita le proposizioni 
dei filosofi antecedenti in connessione col medesimo ordine di 
idee in cui si trovavano inserite presso i loro autori <4>. Noi 
quindi non sappiamo neanche qual senso avesse quell'affer
mazione nel sistema pitagorico, se cioè si riferisse eventualmente 
allo sviluppo del mondo da un imperfetto stato originario, ov-
vero alla generazione del numero perfetto (la decade) dal meno 

(l) Metaph., XII, 7, 1072 b, 28: <jlO.fLÈV M ~òv {)Eòv e! vaL l;<j>ov aCbLOV liQLG'tov .•. 
oaot M "Ù"ol.afL~Iivouaw, ò\a"EQ oL llu{lay6QELOL xat ~"EUGLn"oç, ~ò ><6.1.1.ta~ov 

xat liQL<l~ov f'TJ tv <iQXTI dva•, l:hir. 'tÒ xat 'tWV <jl\J~wv xat "t:WV l;cprov ,;à.ç UQXÙç 
at·na. J,LÈV etva.L, 't'Ò l;à xa.ì..òv xa.L ,;é/..ttov tv 'totç Ex 't'Oil'tc:..w, o'Òx ÒQ-frc:Oç otov"taL. 

Credo di dover sorvolare sopra la contorta interpretazione etica di questa proposizione, 
tentata da ScHLEIERMACHER (Geschichte der Philosophie, 52). 

(2) Cfr. T. Il a, 989. 
(3) Tale è anche in realtà l'opinione che Aristotele atribuisce loro, quando dice che 

essi non han considerato l'Uno come il Bene semplicemente, ma come una determinata 
forma di bene. Cfr. Eth. Nicom. l, 4, 1096 b, 5: "'itavronQov li'èotxo.atv oL llvitay6-
QELOL À.ÉyELV "EQL a,',~oil, nitévnç èv '<TI "t:WV aya{lci)v GUG'tOLX(~ 'tÒ !lv (nella tavola 
delle dicci opposizioni), otç Iii) xat ~"EUGL""oç è"a;,ol.oviHjaa• boxet. 

(4) Ancor meno si può con CHAIGNET Il, 103 ritenere per Pitagorici quel teologi 
che, secondo Metaplrys. X IV, 4, 1091 a, 29 sgg., affermavano che a1'l1:ò ~ò aya\Joòv xat 
1:ò liQtcr1:ov fosse "Ùu'tEQoyevij; si debbon piuttosto riconoscere in essi certi Platonici 
(Speusippo), come già mostra ciò che precede e la espressione au~ò ayait6v; anzi Ari
stotele stesso dice anche esplicitamente che gli antichi teologi s'incontrano con ,;ci)v 
V'Ù'V 't'LOLV. 
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perfetto (1>, oppure alla posizione del bene nella tavola delle 
opposizioni <2> o a che d'altro. Così che non siamo tuttavia auto
rizzati in base al luogo aristotelico ad attribuire ai Pitagorici 
una dottrina, la quale non solo contradice alla definizione della 
divinità data da Filolao, ma è anche estranea a tutta l'anti
chità <3>; e precisamente perciò, se fosse stata realmente messa 
innanzi dai Pitagorici, tanto più ci si dovrebbe aspettare che 
ne fosse fatta più precisa menzione nelle testimonianze degli 
antichi. 

11. La riduzione dei principf pitagorici a rapporti spaziali. 
Come nelle pagine precedenti ho dovuto combattere una in
terpretazione teologico-metafisica dei concetti pitagorici fon
damentali, così debbo dichiararmi non meno contrario all'opi
nione che i medesimi principi si riferiscano anzitutto a rela-

379 zioni spaziali 1, e designino già originariamente, accanto ad 
alcunché di aritmetico o invece di esso, alcunché di geometrico 
ovvero anche di corporeo. ARISTOTELE dice che i Pitagorici han 
trattato i numeri come grandezze spaziali <4>; e anche menziona 
spesse volte l'opinione, che le figure geometriche siano l'ele-

(l) Cosi STEINHART, Platos Werke, VI, 227. 
(2) Cfr. l'ultima nota di p. 3775. 
(3) Gli antichi filosofi insegnano invero di frequente uno sviluppo del mondo da una 

condizione embrionale e informe, ma non uno sviluppo della divinità. Anche la dottrina 
eraclitea-stoica non può esser termine di confronto sotto questo rispetto, perché le mu
tevoli forme di esistenza della natura divina sono alcun che di affatto diverso da uno 
sviluppo della medesima dall'imperfetto. Il fuoco primordiale, che precede il cosmo come 
suo fondamento, vale anzi in questo caso appunto come il più perfetto, il ><6Qos. Se in
fine le teogonie presentano le stirpi degli dei in successione di generazioni, ciò non può 
tuttavia esser trasferito alla divinità pensata come unica. [Vero è che nelle teogonie la 
divinità primordiale (Caos, Notte e simili) rappresenta una condizione meno perfetta 
della gerarchia divina che ne discende; ed ARIST. Metaph. 1091 b osserva che i poeti 
antichi non fanno ~aaL:\.E'llEW le divinità primordiali, ma Zeus. In Anassimandro tut
tavia l'apeiron primordiale è 'tÒ 8Etov che tutto contiene e governa. M.]. 

(4) Metaph., X III, 6, 1080 b, 18 sgg., dopo il passo già citato alla nota prima di p. 3445: 
'tÒV '(ÙQ o:\.ov Oi'JQUVÒV >IU'tUO>IEUal;OUI:JLV t; Ò.QL~I'oiiiV, ":\.TJV oi\ fLOValìL><roV, ù:\.:\.Ù 
'tÙS l'oOV<ilìas uno:\.aftpavoUOLV ~)CELV !loB'(E~OS ' onro<; bè 'tÒ "Qcii'tOV ~V <IUVB<I'tlj 
É)COV !loÉ'(E~OS, Ù:n:OQELV tOLl<U<ILV .. , l'oOValìL><OÙS bè 'tOÙS ÙQL~!IoOÙS E[VaL "aV'tE<; 
'tL~éaaL :n:l.i)v 'tciiV Ilu~ayoQelrov, o<loL 'tÒ EV <l'tOL)CELOV ><aL ÙQXfiv <pa<ILV EfvaL 
'tcliv ISv'tmv· t><EtvoL lì' fxov'ta ~~osyE~os. Cfr. su ciò due note più oltre e la nota prima 
a p. 3725, 
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mento sostanziale, di cui consistano i corpi <1>, e i suoi commenta
tori spingono questa dichiarazione anche più in là, in quanto 
asseriscono che i Pitagorici abbian considerato le figure mate
matiche come principi della realtà corporea, e queste figure a 
loro volta abbian ricondotte ai punti o alle unità; ma queste 
unità stesse debban poi averle considerate da una parte come 
alcun che di spazialmente esteso, dall'altra al tempo stesso 
come elementi dei numeri, e che appunto per ciò abbiano in
segnato che le cose corporee siano costituite di numeri <2>. Anche 
in altri scrittori di 1 età posteriore <3> troviamo concezioni ana- 380 

(l) Metaph., VII, 2, 1028 b, 15: box•> lls """' ,;à. ,;oii OOOflO:'<Oo :n:8Qa .. a, otov 
èxtcpaveta xal. YQO:flfliJ xal. onyfliJ xal. f'OVÒ.<; etvat o'Òa(a flà.1.1.ov, ij '<Ò <><lif'O: xa]. 
'tÒ O'tEQEOV. /bid. III, 5, 1002 a, 4: {x).).à. fl'JV 'tO ye OWflO: ~'t'tOV O'Òa(a 'tij<; è:n:t• 

cpavzta;, xat o:ih:t) ,;ijç YQO:flflii<;, xal. f) YQO:flfliJ '<ij<; flOVa!lo<; xa.l. '<ij<; """Yflii<;· 
,;ou'tot<; yà.Q WQLG'tat ,;ò OWfla, xal. 1:à. f'ÈV li.veu OOOflO:'to<; tvllllr.eo1l'at l!oxE> etvat, 

,;ò M o&fla li. v Eu ,;ou'tro v etvat, lxlluva'tov . bt6:n:EQ o t f'ÈV xo1.1.o1. "· "'· 1.. (cfr. più 
addietro verso la fine della n. 2 di p. 3435). lbid. XIV, 3, 1090 a, 30 (v. più addietro alla 
n. l di p. 3445). lbid. 1090 b, 5: e!at M 'ttve<; o~ èx 1:où :n:e(Qa'ta etvat xat far.a1:a, 

,;i]v ""''Yfl'JV f'ÈV YQO:flflii<;, 'tO:U'tt)V Il' è:n:txÉilou, 'tOÙ'tO M 1:0u G'tEQeoii, otov'tat 
etva.t lxvay><t)V ,;otau'ta<; cpuoEt<; etvat. De coelo Ili, l, 298 b, 33: e!at 118 '<tve<; o~ 
xat xav <>Wfla yevvt)'tÒV :n:otoiiat, auv1:t1l'tvn<; xat btal.uov'tE> fs tmxsllrov xat 
d<; è:n:btel!a. Tuttavia Aristotele sembra in tutto ciò aver in vista solo Platone, il cui 
Timeo egli cita espressamente, poiché alla fine del capitolo soggiunge, dopo la confuta
zione di questa opinione, ,;ò li' a'Ò'tÒ ""l'flalvet xo:t 1:ot<; t; lxQt1l'fl&V auv'tt1l'elc>t 1:òv 
oilQav6v · evtot yà.Q 1:1jv cpuatv t; lxQt1l'flmV ouvtc>'tà.Otv, waxeQ 'tiDV II u1l'a.yoQe(rov 
'tcvéç.-Anche il luogo di Metaph. XIV, 5, 1092 b, Il ben difficilmente si riferisce a questo 
argomento: cfr. Ps. ALEX. ad hunc l ocum. 

(2) ALEXAND. in Melaph., l, 6, 987 b, 33 (p. 41 ed. Bonitz): lxQ)(Ò.ç f'ÈV 'tWV 
ov1:mv 'toÙ<; lxQt1l'f'OÙ<; III.a,;rov xa.l. o t II u1l'a.y6Qetot {,e,;(1J'ev'to, IS1:t èMxet 

a.'Ò'tot<; ,;ò :n:Q&1:ov lxQX'J etva.t xa.t ,;ò lxauv1l'nov, 1:0\v bÈ ""'"""'"'" :JrQW'tO: 1:à. 
è:n:é:n:ella etvat (,;à. yà.Q {.,).ouO'teQ<i 'tE xat 1'1! auvavatQOUf'EVO: :n:QW'ta. 1:'ij cpuaet), 
è:n:t:n:ébrov bÈ YQO:flflO:L xa1:à. 'tÒV a'Ò'tÒV 1.6yov, YQO.flf-'WV M G'ttyp.a.l., lì<; ot 
p.a.1l'tJ!J.O:'ttxo1. "'ll'•>a., a-lo1:ol. bÈ p.ovaba.ç thyov ... at bè f'OVabeç lxQt1l'p.o(1 ot 
àQt1l'flOL li.Qa otQW'tot 'tWV iiV'tOlV. Ps. ALEXAND. in Melaph. XIII, 6 (p. 732 ed. 
Bonitz): xa.l. o t II u1l'ay6Qetot bÈ !!va lxQt1l'flÒV etva.t vop.U;ouat. xat d va 'tou'tov; 
'tÒV fl0.1l't)!J.O.'tLXOV, :n:Àijv oil XEl(OlQLGflt\'OV 'tWV a!G1J't)'tWV1 roç ot XEQL !!EVOXQ<i• 
"''~"• o'ÒliÈ p.ova.btxòv, 'tou,;éa'ttV lxf'•!!ii xat àarop.a.1:ov (flova.btxòv yà.Q 1:ò lxf'EQÈ<; 
xat lxarof'O:'tov èv'ta.ù1l'a bt)l.oi:), à1.1.à. 1:à.<; p.ovaba<; xa.l. btJÀov6n xal. 1:où; àQt1l'· 
f'OÙ<; {m:oÀa.p.flavov'teç p.llye1l'o; fxew tx ,;ou,;rov 1:à.<; a!a1l't)1:à.<; o<.ata.<; xa.l. ,;òv 
lixa.v'ta O'ÒQO.VÒV etva.t Uyouatv. fxew llÈ 1:à.<; f'OV<illa<; fléye1l'oç xa.'teaxeua.l;ov 
o t II u1l'a.y6 QEtOt btà. 'tOtou-rou 'ttvÒ<; 1.6you. eÀeyov otiv IS'tt è:n:etbi] tx 'tou XQOO'<OU 

Avò<; ati'tat auvsc>'ttJ<>av, 'tò M XQW'tov ~v p.éydto<; exet, lxvayxtJ xa.l. a-l>-rà.<; p.•f-'•· 
ye1l'uafléva.<; e>vat. A proposito dei luoghi successivi della Metafisica da noi citati nelle 
note precedenti, né dall'Alessandra genuino né dal Pseudo-Aiessandro sono affatto 
nominati i Pitagorici. 

(3) N!COM. lnst. arilhm. Il, 6, p. 45; BoETH. Arithm. Il, 4, p. 1328. Invece N!COM. 
Il, 26, p. 72 non si riferisce al presente argomento. 
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loghe, senza che tuttavia sian state da loro esplicitamente 
attribuite ai Pitagorici; e già Filolao (cfr. più innanzi) fa il ten
tativo di derivare da una parte l'elemento corporeo in genere, 
dall'altra le proprietà fisiche fondamentali dei corpi dalle figure, 
e le figure dai numeri. 

Da ciò RITTER <1> conclude, con l'adesione di HERMANN <2> 
e di STEINHART <3>,che il principio della limitazione sia stato 
per i Pitagorici l'unità o, considerando la cosa sotto il rispetto 
spaziale, il punto, e che il principio illimitato sia lo spazio inter
medio o il vuoto; così che, quando è detto che tutto consta 
degli elementi del limite e dell'illimitato, si viene con ciò a si
gnificare che tutte le cose siano composte di punti e di spazi 
vuoti intermedi; e quando si dice che tutto sia numero, con 
ciò si vuoi solo in tendere che quei punti messi insieme formano 
un numero. REINHOLD <4> e BRANDIS <5> sono di parer contra-

381 rio; ma non 1 perché mantengano con maggior rigore la natura 
aritmet ica dei numeri pitagorici, bensì perché pretendono di 
sapere che questi numeri sian stati ritenuti di natura corporea. 
Secondo la loro opinione, cioè, i Pitagorici sotto la denomina
zione di principio illimitato avrebbero inteso l'elemento ma
teriale (fondamento della realtà corporea) <6>, e in corrispon
denza a ciò anche nei numeri, di cui tutte le cose debbono con
stare, dovrebb'esser pensato qualcosa di corporeo: il numero 
nasce, secondo quel che sostiene REINHOLD, per il fatto che la 
materia indeterminata assume la determinazione per l'inter
vento dell'unità o del limite; e le cose si dicono numeri, in quanto 

(l) Pythag. Philos. 93 sgg. e 137; con maggior chiarezza e precisione Geschichte der 
Philosophie, l, 403 sgg. 

(2) Platon. Philos. 164 sgg., 288 sg. 
(3) f/alles Literaturzeitung 1845, p. 895 sg. Similmente CHAIGNET, II, 33, 36 n. t e 

39 n. l. Anche BAiiMKER (Das Problem d. Mater., 37 sgg.) vuoi ricondurre il concetto 
dell'illimitato all'estensione illimitata e il principio limitante al punto: tuttavia con l'av
vertenza (p. 40) che questa sia l'opinione dei Pitagorici almeno là dove fan valere questi 
concetti per la spiegazione del mondo fisico. 

(4) Beitrag zur Erliiuter. der pythagor. Metaphysik, p. 28 sgg. 
(5) Griech. riimisch. Philos. l, 486. 
(6) Secondo BRANDIS questo sarebbe alcun che di natura simile al soffio o al fuoco, 

secondo REINHOLD sarebbe la materia indeterminata, molteplice, informe. 
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tutto consta di un elemento di molteplicità determinata per 
mezzo dell'illimitato. Contro di che tuttavia RITTER <1> fa valere 
con ragione l'argomentazione che conviene distinguere fra la 
pura dottrina pitagorica e le conclusioni che Aristotele ne de-
riva. La corporeità dei numeri pitagorici è da Aristotele sem
plicemente dedotta dalla dottrina che tutto sia numero <2>; i 
Pitagorici medesimi non potevano aver spiegato i numeri e i 
loro elementi come alcun che di corporeo; giacché Aristotele 
dice esplicitamente che coi loro concetti del limitato, dell'il
limitato e dell'uno essi non volevan designare un sostrato, di 
cui questi concetti fossero predicati <3>, come invece sarebbe 
senza contestazione il caso, quando l'illimitato dovesse essere 
null'altro che la materia indeterminata. Aristotele osserva che 
il numero, di cui i corpi consistono, deve secondo la opinione dei 
Pitagorici essere il numero matematico; e su questa base rimpro-
vera ad essi come una contraddizione che faccian nascere i corpi 
dall'incorporeo e il materiale dall'immateriale <4>. Ma quella 
conclusione è giusta soltanto movendo dal 1 punto di vista 382 
aristotelico o da qualche altro posteriore ai Pitagorici: quando 
si è abituati a distinguere il corporeo dall'incorporeo, allora 
certamente non si può non osservare che i corpi possono esser 
composti soltanto di corpi, e allora dovrebbe indubbiamente 

(l) Geschichte der Philosophie l, 405 sg. 
(2) Che ARISTOT. Metaph. Xlii, 6 inserisca nell'esposizione della dottrina pltagorica 

le sue proprie spiegazioni, mostrano - come osserva RtTTER al luogo citato - anche le 

espressioni jLCllltJI""""'ò<; IÌQL-frf'6ç (cui è contrapposto àQL1lf'òç V01J"t6<;), IÌQLili"Ò<; cò 
xexwQLGf'Évo<;, a!GttTJ""' o-òa(a.L. Del resto questo procedimento gli è generalmente 
del tutto abituale. 

(3) V. sopra la nota 2 di p. 3446. 

(4) Metaph. Xl !l, 8, 1083 b, 8: 6 M ,&v fiuofrayoQ<<wv "tQ63toç "iÌ f'ÈV Ha"t

"touç Èl(EL fluGl(EQELa<; "trov nQOTEQOV e!Qtjf'ÉVWV "tij flè tfitaç Él:ÉQa<;' "tÒ f'ÈV yà(! 

I"TJ f.WQLG"tÒV no<itv "tÒv àQLilfLÒV àq>aLQOL"ta.L :n:o~~à "trov àùuva<wv · "tÒ M ..,(i 

""'"''"'a ès àQL-frf'&V dvm auyxdf'eva xat "tÒV àQL-frf'ÒV "toii<ov elvm f'"ll1Jf'""'
xòv àtluvttc6v èaTLV. De coelo 111, l in fine: la dottrina pitagorica, che tutto consista 
di numeri, è altrettanto insoddisfacente che la costruzione platonica dei corpi elementari; 

"tà f'ÈV yàQ '~'""'""' ""'~"""" cpatve"taL flciQoç !xov"ta xat ><oucp6"t1J""• "tà<; M 
f'OV<i5a.<; oùn G&jLa nmetv o[6v n <I\IV"tLilEf'ÉVa<; oùn fldQo<; !;.:ew. Metaph. l, 8, 
990 a, 12: posto anche che le grandezze potessero constare di limite e di illimitato, 

"t[ va "tQ6:;rov f"'"' ""' f'SV xoiiq>a "tà bà flti(!o<; fxona. "trov OrofL<i"trov; -. Ana
logamente ibid. X IV, 3, 1090 a, 32. 
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esserne concluso che bisognerebbe che i numeri e i loro ele· 
menti fossero qualcosa di corporeo, se i corpi debbano esser 
composti di loro. Per contro il carattere proprio dei Pitagorici 
sta precisamente nel fatto che quella distinzione non è ancora 
presentata da loro; e che di conseguenza il numero, in quanto 
tale, non è considerato semplicemente come forma, ma anche 
come materia della realtà corporea. Ma non perciò è necessario 
che il numero stesso sia pensato come corporeo, secondo risulta 
chiaro dal fatto che anche concetti puri di proprietà e di re
lazioni, che all'infuori e prima degli Stoici nessuno mai ha di
chiarato esser corporei, sono espressi dai Pitagorici per mezzo 
di numeri. Giacché i Pitagorici, nello stesso modo che definivan 
gli uomini o le piante o la terra per mezzo di un numero, così 
anche dicevano: due è l'opinione, quattro è la giustizia, cin
que è il matrimonio, sette è il momento decisivo (occasione) e 
così via (ll; e anche in questi casi non è che abbiano in mira in 
nessun modo solo una comparazione fra le due cose, ma la loro 
opinione, nell'un caso come nell'altro, è che il numero in que
stione debba essere immediatamente e in senso proprio la cosa 
medesima con la quale viene paragonato. C'è qui uno scambio 
o una confusione del simbolo col concetto, dell'accidentale col 
sostanziale, che noi non dobbiamo risolvere, se non vogliamo 
disconoscere la caratteristica più intima della maniera pita
gorica di pensare. Al modo stesso, quindi, che non si può af
fatto asserire che per i Pitagorici i corpi non sian nulla di ma
teriale, in quanto debbono consistere di numeri, cosi del pari 

383 non dobbiamo inversamente 1 conchiudere che i numeri do
vessero essere qualcosa di corporeo, in quanto altrimenti non 
potrebbero essere gli elementi dei corpi. Ma nel parlar di corpi 
i Pitagorici pensano ciò che si offre alla percezione sen
sibile, nel parlar di numeri ciò che si offre al pensiero matema
tico; e le due cose sono immediatamente poste come identiche, 
senza che si osservi l'inammissibilità di un simile procedimento. 

(l) SI vegga a questo proposito per maggiori particolari a p. 390°. 
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Per la stessa ragione non può neanche provar nulla il fatto 
che l'Uno, l'illimitato e il vuoto nella fisica pitagorica manten
gano un significato materiale, in quanto è detto che nella forma
zione del mondo sia stato dal primo Uno immediatamente 
attratta e limitata la parte dell'illimitato che stava più pros
sima ad esso (Il; e che fuori del cosmo stia l'illimitato, onde il 
cosmo inala lo spazio vuoto e il tempo <2>. In questo complesso 
di rapporti l'Uno appare senza dubbio come unità corporea; 
e l'illimitato da una parte come spazio senza limiti, dall'altra 
come massa infinita; ma da ciò non consegue affatto che i due 
concetti abbiano, al di fuori di questa connessione, ugual si
gnificato. Bensì interviene a questo proposito appunto ciò che 
possiamo così spesso osservare nei Pitagorici: che una rappre
sentazione generale riceve nella sua applicazione al caso par
ticolare una determinazione più prossima, senza che questa de
terminazione perciò sia aderente a quella rappresentazione in 
generale, o che escluda ulteriori applicazioni della stessa rap
presentazione, in cui essa sia di nuovo usata in altro senso. 
Solo per mezzo di un tale procedimento, anzi, era in genere 
possibile applicare la dottrina dei numeri ai fenomeni concreti. 
Non possiamo quindi in nessun modo concludere, per il fatto 
che l'Uno, l'illimitato, il numero etc. sian trattati in un caso 
determinato come elementi corporei, che pertanto essi deb
bano in maniera generale esser pensati come corporei; dob
biamo anzi ricordarci che si danno nel pitagorismo usi assai 
svariati delle determinazioni numeriche, e differenti maniere 
di illimitato e di limitato <3> 1 , che per altro qui non vengono 384 
ancora chiaramente differenziate, perché il linguaggio filoso-
fico è ancora insufficiente e il pensiero è ancora troppo poco 
esercitato alla deduzione logica e alla classificazione dei concetti. 

(l) Cfr. sopra nota l a p. 372° e la prima nota di p. 3795. 
(2) Cfr. più innanzi a p. 4366 sg. 
(3) Quando RITTER l, 414 dice che l'indeterminato non potrebbe in quanto tale aver 

nessuna forma, ciò da una parte non è giusto in sé stesso - poiché l'illimitato nello spazio, 
l'illimitato nel tempo, l'illimitato qualitativamente etc. sono altrettante specie di illimi
tato - e d'altra parte non è pitagorico. Cfr. nota ultima di p. 3506• 
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Per analoghe ragioni debbo combattere anche l'opinione 
di RITTER. Che i Pitagorici derivassero i corpi dalle figure geo
metriche è giusto, e ci sarà confermato ancora più oltre; ugual
mente è giusto che essi riconducessero le figure e le dimensioni 
spaziali ai numeri, il punto all'unità, la linea alla dualità etc., 
e che essi annoverassero lo spazio infinito, l'intervallo e il vuoto 
dal lato dell'illimitato (1). Ma da ciò non consegue assoluta
mente che essi intendano anche per l'unità nient'altro che il 
punto e per l'illimitato nient'altro che lo spazio vuoto; anzi 
anche qui trova intieramente la sua applicazione quel che è 
stato osservato poco fa sulla maniera in cui essi applicavano 
i loro principi ai fenomeni. Essi medesimi anzi designano col 
nome dell'unità non solo il punto, ma anche l'anima e il fuoco 
centrale; e col nome di dualità non soltanto la linea, ma anche 
l'opinione etc.; e dall'illimitato fanno entrare nel cosmo non 
soltanto lo spazio vuoto, ma anche il tempo. Si vede, dunque, 
chiaramente che i concetti del limite, dell'illimitato, dell'unità, 
del numero hanno una estensione maggiore che quelli del punto, 
del vuoto, delle figure; e per lo meno questi ultimi vengono 
anche in realtà differenziati esplicitamente dai numeri, dai quali 
sono determinati <2>; e intorno al vuoto è perfino espressa qual
che affermazione che, presa in senso rigoroso, potrebbe conve-

385 nire solo al principio della limitazione e non 1 all'illimitato <3>. 

(l) Si cfr. su questo punto la nota 3 a p. 4355 sg. e ARISTOT. De coelo, Il, 13, 293 a, 
30 dove è citata come pitagorica l'opinione che il limite sia più nobile ('tLf.LL<ineQov) che 
l'intervallo; onde si può indubbiamente concludere che il f.Le'tasu sia prossimo parente 
dell'illimitato. 

(2) ARISTOT. Melaph. VII, Il, 1036 b, 12: àvayou<IL ;n;av,;a et; ,;où; CtQLfrJ.Loù; 
xa.ì. YQClf.Lf.Lii> ,;òv 1.6yov ,;òv ,;iiiv lluo e[vat q>aaw. Cfr. XIV, 5, 1092 b, 10: w; 
EiiQU'tO; l'tane "'• CtQLfrf.LÒ> ,;(va;, o[ov 6M f.LÈ"V àvfrQO:mou, Mì. llè c:n:;n;ou 
[in Frg. d. Vorsokr. 334 = 455, 3.]. Similmente anche Platone parla di un numero della 
superficie e del corpo, senza perciò ritenere i numeri per qualcosa di esteso o di cor
poreo (cfr. Tomo II a, 758, 4 e 949). In Melaph. XIII, 9, 1085 a, 7 le figure, nel senso 
pitagorizzante di Platone, san chiamate esplicitamente ,;à {la,;eQOV yév'lj ,;oiJ àQLfrf.Loiì, 
cioè la classe che segue ai numeri (il genitivo àQLfrJ.Loiì è retto precisamente da {la,;eQOV) 
Cfr. ibid. l, 9, 992 b, 13. 

(3) Il vuoto deve cioè separar tutte le cose e anche i numeri. Cfr. ARISTOT. Phys. IV, 
6, 213 b, 22: el vaL Il' ~q>aaa.v xa.l. ol Ilufray6QeLoL xevòv xat t:n:eL<ILévaL a-ln;ò ,;cp 
oilQavc'ì> tx ,;oiì à:n:e(QOU :n:veuf.La,;o; (che CHAIGNET Il, 70 e 157 senza necessità 
vuole espungere o con TENNEMANN, Gesch. der Phi/os. l, 110 cambiare in :n:ve·uf1a) 
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Tuttavia non bisogna che a quest'ultima circostanza venga 
attribuita in alcun modo troppa importanza, perché i Pitagorici 
stessi qui appaiono esser incorsi in una contradizione con le 
loro rimanenti affermazioni <1>. 

12. Il punto di partenza originario del sistema. Ma la ragione 
decisiva contro le opinioni fin qui espresse sta in tutto il com
plesso del sistema pitagorico, il cui carattere aritmetico può 
esser concepito solo nel caso che la concezione del numero come 
tale abbia formato il suo punto di partenza. Se in luogo di que-
sto fosse stata la considerazione della materia illimitata e della 
massa minima il nucleo da cui il sistema avesse preso le mosse, 
allora se ne sarebbe dovuta sviluppare una fisica meccanica, 
alla maniera atomistica, quale non si trova nel Pitagorismo 
genuino. La teoria dei numeri, per contro, questa parte essen
zialissima e più d'ogni altra propria del 1 sistema, non sarebbe 33f 
potuta scaturire da simile punto di partenza. Avrebbero forse 
potuto i rapporti dei corpi esser determinati secondo numeri; 
ma non ci sarebbe stata nessuna ragione, stando a quel presup
posto, di ritenere i numeri come l'elemento sostanziale delle 

(DIELS in Frg. d. Vorsokr. 454 = 585 B, 30, corregge: nvs1lfLd n) <bç àvcmvéovn xat 
'tÒ XE'V6'V, Q ÙLOQl.~EL 'TÙç cp1JC1ELç ••. XO.Ì. ,;oi'rt' d'VO.L :rtQW't"O'V tv 't"01ç ÙQL-iJ'f.LoÌ:ç • 

-rò yàQ xevòv lltoQtl;ew ,;iJv c:pv<Jtv aù-réliv (che PHILOP., de gener. anim. 51 a, in prin
cipio, cita in modo più amplificato, certamente solo di sua propria mano). Similmente STos. 
l, 380. Ma il principio della separazione in quanto tale è anche il principio della limita
zione: poiché è insostenibile la distinzione di BRANOIS (Rhein. Mus. Il, 224 e Griech. rom. 
Philos. l, 453), che la differenziazione dei numeri possa esser stata dedotta dall'illimitato, 
e la loro determinazione al contrario possa esser stata dedotta dall'unità. Che cosa è in
fatti la differenziazione di una cosa da un'altra, se non la sua determinazione di contro 
a questa? E anche è impossibile tradurre il lìwQtl;Ew con ' separare • e metterlo in 
relazione col fatto che l' linEtQov, intercalandosi fra i numeri, distenda la trinità a superfi
cie e la quaternità a corpo (KosTLIN in SCHWEGLER, Gesch. der griech. Philos. 73 nota e 
473), poiché qui non si tratta della derivazione delle grandezze spaziali dai numeri, ma 
è detto dei numeri stessi, in quanto tali, che il vuoto li distingue l'uno dall'altro. Ma oltre 
a ciò il vuoto dovrebbe stare dalla parte del principio limitante e, quindi, ciò che per suo 
mezzo viene separato dovrebbe stare dal lato opposto; e si dovrebbe con RITTER I, 418 sg. 
pensar l'Uno come una grandezza fissa, che per opera del vuoto viene suddivisa; con che, 
tuttavia, evidentemente entrambi sarebbero rovesciati nella posizione opposta a quella 
loro propria. (Sulla funzione differenziatrice e limitatrice attribuita all'illimitato si cfr. 
l'aggiunta alla nota di p. 3525, dove è anche ricordata la tesi del MACKENZIE, che per i 
Pitagorici sia perciò omnis determinatio negatio. M.). 

(l) (Si vegga su tutte queste discussioni la nota aggiunta alla fine di questo cap. 3. M.) 
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cose. Questa determinazione fondamentale di tutto il sistema 
si può spiegare solo nel caso che il sistema stesso sia stato do
minato dalla considerazione dei rapporti numerici; vale a dire 
che il suo indirizzo originario sia consistito nel considerare 
non i numeri come corpi, ma al contrario i corpi come numeri. 
E ci viene anzi testimoniato esplicitamente che Ecfanto, un 
filosofo più giovane, che appena può esser annoverato fra i 
Pitagorici, sia stato il primo a spiegar le monadi pitagoriche 
come qualcosa di corporeo <1>. Per i più antichi Pitagorici esse 
non posson quindi essere state tali, per il fatto che in tal caso 
essi avrebbero dovuto ritenere l'elemento corporeo come al
cun che di originario, invece di derivarlo, come più sopra è 
stato attestato, dalle figure matematiche <2>. Nella stessa ma
niera non si potrebbe rendere comprensibile come mai essi 
sian venuti alla conclusione di spiegare l'illimitato quale il nu
mero pari, qualora l'avessero pensato in sé stesso originaria
mente quale materia infinita, anzi che avergli conferito questo 
significato solo nella sua applicazione alla costruzione del cosmo. 
Ma lo stesso ragionamento vale anche contro RITTER. Poiché 
le figure geometriche sono dai Pitagorici dedotte dai numeri, 
così anche gli elementi delle figure, cioè il punto e l'intervallo, 
debbono essere posteriori agli elementi del numero; e per tali 
essi valgono agli occhi dei Pitagorici, incontestabilmente; poiché 
dal punto e dall'intervallo non si può affatto ricavare il dispari 

387 e il pari, mentre al contrario 1 , collocandosi al punto di vista 
pitagorico, risulta pienamente spiegato come, una volta che si 

(l) STOB. Ecl. l, 308: "E><<pnv,;oç ~'UQnxoucnoç E(<; ,;&v Il'Ut'tnyoQElcov [Cfr. su 

di lui 4946 sg.] '"'""''"" [6.Qxàç] ,;à 6.1\tnlQE'ta c1Cllfla'ta ><al. ,;ò ><Evov (Cfr. ibid. 448). 
,;àç yàQ Il'Ut'tayoQt><à<; flovcibaç o{i·coç "Qill"<oç 6."''l'TJ"""'o crcol.ta'<t><ciç [dr. Frg. d. 
Vorsokr. 384 = 515]. La testimonianza dei Plac. l, Il, 3, che Pitagora ritenesse i primi 
principi per incorporei, è di fonte troppo malsicura per poter essere utilizzata qui. Cfr. 
DrELS, Doxogr. gr., 181. [Sui dubbi e le discussioni riguardanti la storicità di Ecfant(), 
di cui si è già fatto cenno nella Nota sulle fonti, torneremo più avanti]. 

(2) Ciò sarebbe pienamente valido anche nel caso che i Pitagorici (secondo la conget
tura di BRANors l, 487) avessero fatto anche altri tentativi per la deduzione dell'elemento 
esteso, poiché anche in tal caso la estensione sarebbe qualcosa di dedotto; a questo pro
posito per altro ci manca qualsiasi testimonianza precisa, poiché da ARISTOT. Metaph. 
XIV, 3 (cit. in nota a p. 3736) non si può ricavare alcuna conclusione. Cfr. RrTTER, I, 
410 sg. 
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sian distinti anzitutto il dispari e il pari quali elementi del nu
mero, sia risultata da ciò l'opposizione generale del principio 
limitante e dell'illimitato; e come poi, nell'applicazione di tale 
opposizione ai rapporti spaziali, sian stati considerati quale 
primo limite spaziale il punto, e quale elemento illimitato lo 
spazio vuoto. Se il sistema pitagorico avesse infilato il cammino 
inverso, dalle grandezze spaziali e dalle figure ai numeri, al
lora avrebbe dovuto dominare l'elemento geometrico invece 
dell'aritmetico in tutto il procedimento; e la figura invece del 
numero avrebbe dovuto esser spiegata come essenza delle cose; 
e al posto del sistema decadico dei numeri si sarebbe presen
tato il sistema delle figure geometriche; e anche l'armonia 
non avrebbe potuto avere per i Pitagorici tanto radicale im
portanza: mentre anzi il rapporto dei suoni non è stato da 
loro ricondotto specialmente a rapporti spaziali. 

Ma se ora si è messo con ciò in evidenza il carattere essen
zialmente aritmetico dei principì pitagorici, si può ancora porsi 
solo la domanda, in quale funzione reciproca si tenessero con
nessi questi principì, e in che cosa propriamente consistesse 
il punto di partenza del sistema: se cioè dalla proposizione 
che tutto sia numero i Pitagorici sian stati condotti alla distin
zione degli elementi di cui i numeri e le cose constino, ovvero 
se, inversamente, dalla osservazione delle opposizioni originarie 
sian stati condotti alla dottrina, che l'essenza delle cose stia 
nel numero. La esposizione aristotelica parla in favore della 
prima di queste supposizioni; poiché secondo essa i Pitagorici 
hanno anzitutto, dalla somiglianza delle cose coi numeri, con
cluso che tutto sia numero, e solo a questa conclusione si riat
tacca poi la distinzione degli elementi opposti, di cui i numeri 
sono costituiti O>. Ma Filolao, al contrario, comincia il suo 
scritto con la dottrina del principio limitante e dell'illimitato <2>; 
e questo potrebbe farci inclinare al presupposto, che appunto 
questa o una determinazione affine contenesse la radice pro-

(l) Cfr. qui addietro la nota di p. 3435, e la successiva di p. 3445, c quella di p. 3525• 
(2) Cfr. la citata nota di p. 3525. 
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pria del sistema pitagorico, e che i Pitagorici solo per mezzo 
388 di questa 1 abbian ricondotto tutto quanto al numero: perché 

nel numero credevano di scoprire la prima combinazione del 
limitato e dell'illimitato, dell'unità e della pluralità <1>. Ma cer
tamente questa conclusione non è senz'altro necessaria; e piut
tosto può darsi che Filolao, come anzi di regola accade, abbia 
cominciato la esposizione sistematica della sua dottrina con 
proposizioni che, sotto il rispetto storico, eran soltanto qual
cosa di derivato. D'altra parte non v'ha dubbio che nella espo
sizione di Aristotele noi dobbiam cercare anzi tutto e soltanto il 
suo proprio modo di vedere, e non un'immediata testimonianza 
sulla realtà di fatto. Tuttavia anche in questo caso tutto parla 
in favore di un riconoscimento del fatto che questo suo modo 
di vedere si fondasse su una diretta conoscenza della effettiva 
connessione d'idee propria del Pitagorismo. Poiché la cosa 
più probabile è tuttavia pur sempre questa, che il punto di 
partenza di un sistema cosi antico, e non preparato da nes
suno sviluppo scientifico anteriore <2>, sia stato costituito dalla 
rappresentazione più semplice, che stava più vicina all'osser
vazione; e che quindi la concezione meno sviluppata e più 
immediatamente collegata ai rapporti percepibili in maniera sen
sibile- cioè: <<tutto è numero>> - sia stata anteriore all'al
tra, che riconduce il numero ai suoi elementi; e la distinzione 
aritmetica del pari e del dispari sia stata anteriore alla distin
zione metafisica dell'illimitato e del limitato. Se pensiamo que
st' ultima come la prima, da cui sia derivato l'ulteriore svi
luppo di pensieri, allora non si comprende più come tale svol-

(l) Cosi MARBACH, Geschichte der PIIilos. l, 108 e analogamente già RrrTER, Pythag. 
Phi!os. 134 sg., e in generale tutti quelli che ritengono l'opposizione di unità e dualità 
ovvero di unità e pluralità come il principio della dottrina pitagorica, come per es. 
BRANISS, Gesch. der Philos. seit Kant l, IlO sg., 114 sg., etc. 

(2) [In verità non va dimenticata la prees!stenza di una mistica numerica (le cui 
origini, orientali o indigene che fossero, si perdo n nella notte dei tempi) in Anassimandro, 
nel quale sono evidenti, come s'è già accennato, preoccupazioni prepitagoric!Je, costituite 
anche dal valore conferito, oltre che a certi numeri (3 e suoi multipli), a certe forme 
geometriche (CirCOlo, sfera) C dall'opposizione fra J' cbtELQOV Originario C il JtÉQaç delia 
sfera cosmica. M.]. 
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gimento abbia preso subito l'indirizzo generale aritmetico in-

vece che il metafisico. La proposizione, che tutto sia numero 
e che sia composto di pari e dispari, non si può dedurre dalle 
determinazioni relative al limitato e all'illimitato; mentre al 
contrario queste ultime potevano con tutta facilità e natura
lezza nascer da quella <1>. L'esposizione di Aristotele quindi ri
sulta pienamente giustificata: la intuizione fondamentale, da 
cui la filosofia pitagorica prende le mosse, è contenuta nella 
proposizione che tutto sia numero; la più immediatamente 
prossima era l'altra, che nel numero si distinguono 1 le opposte 389 
determinazioni del dispari e del pari; e queste sono state com
binate, immediatamente e in maniera affatto priva di metodo, 
con altre opposizioni, quali della destra e della sinistra, del 
maschile e del femminile, del bene e del male; e solo ad una 
riflessione ulteriormente sviluppata potè appartenere la più 
astratta espressione del limitato e dell'illimitato, sebbene essa 
- ma sempre più tardi - sia stata in Filolao, e nella tavola 
delle categorie a dieci membri, posta a capo del sistema. Le 
determinazioni fondamentali di questo sistema si sviluppano 
così in modo abbastanza semplice da un solo pensiero; e questo 
stesso da parte sua è di tal fatta, quale ancora nell'infanzia 
della scienza poteva nascere nello spirito che per mezzo dei 
sensi compie l'osservazione del mondo <2>. 

(l) Cfr. p. 3495 sg. [Si vegga la nota aggiunta più avanti]. 
(2) Alla discussione sopra svolta credo dover risparmiare di aggiungere, dopo quanto 

è stato osservato nella nota l di p. 2855 e in quella di p. 3165, anche una critica dell'espo
sizione della teologia e dottrina dei numeri dei Pitagorici, dataci da RiiTH Il a, 632 sgg. 
e 868 sgg. [Per W. A. HEIDEL, néQaç and linBLQOV in the Pythagorean philosophy, Arch. 
f. G. d. Ph. 1901, questa opposizione di limite e illimitato starebbe alle radici di tutto il 
pitagorismo in virtù dell'interesse etico religioso al quale il movimento pitagorico dovrebbe 
le sue origini; e che consisterebbe, come già sosteneva il BENN, The philos. of Greece, 85, 

nel valore attribuito al limite e nell'esigenza di armonia ed ordine. M.]. 

[Discussioni ulteriori sul rapporto fra concetti numerici e spaziali nel 
Pitagorismo. 

L'interpretazione aritmetica della dottrina pitagorica, lucidamente esposta e vigo
rosamente difesa dallo Zeller contro i sostenitori delle varie interpretazioni geometriche 
del tempo suo, ha trovato successivamente un forte oppositore nel BURNET (Ear/y Gr. 
Philos., §§ 145 sgg.) il quale ha attribuito ai Pitagorici dell'età di Filolao- distinta per 
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ciò dalla fase anteriore, più aderente alle concezioni di Pitagora - una concezione essen
zialmente spaziale dei numeri, ossia di tutte le cose. Tale concezione sarebbe derivata, 
a suo parere, da uno sforzo di adattare la dottrina pitagorica alla nuova teoria empedoclea 
degli elementi, che questi Pitagorici avrebbero trovata diffusa nell'Italia meridionale al 
loro ritorno dall'esilio (§ l 47); ma quest'ipotetica connessione storica non è affatto essen
ziale all'interpretazione che il Burn. sostiene. l cui argomenti muovono invece dalle af
fermazioni pitagoriche, riferiteci da Aristotele, degli elementi dei numeri che sono anche 
elementi delle cose: impari e pari, identificati con limite e illimitato. Osserva il Burn. 
che i Pitagorici pensavano indubbiamente l'illimitato come esteso spazialmente: lo prova 
l'identificazione che ne faceva già Pitagora con l'aria, la notte, il vuoto; lo prova il fatto 
che anche Aristotele dice che l' lbtELQOV è per i Pitagorici una realtà in sé e non semplice 
attributo di altra realtà, ed è collocato liljro '<Oii oi>Qcwou (cfr. Phys. 204a, 213b). Ma se 
era res extensa l'illimitato, tale necessariamente era anche il limite: di cui per altro (se
condo il B.) punto, linea, superficie non sono le forme, essendo invece i prodotti dell'unione 
di limite e illimitato. Il primo prodotto, il punto, è identificato con l'unità avente posi
zione (Phys. 227 a); e per mezzo del punto avente grandezza, della linea avente larghezza 
e della superficie avente spessore i Pitagorici costruiscono il cosmo: ora essendo tali con
cetti legati alla pitagorica rappresentazione dei numeri per mezzo di punti disposti in 
figure geometriche, ecco che l'interpretazione dei numeri pitagorici come estesi nello spa
zio non contrasta minimamente col fatto che la dottrina fosse in origine più aritmetica 
che geometrica. Aristotele afferma categoricamente: « essi costruiscono tutto il cosmo 
di numeri, ma suppongono che le unità abbiano estensione» (Mel. 1080 b; 1083 b; de 
cado 300 a). Inferenza d'Aristotele, come pensa lo Zeller? Può darsi, dice il B., quanto 
all'affermazione esplicita: ma i punti eran già detti oy><oL dai Pitagorici. 

D'altro lato però lo Zeller, pur ammettendo che nella cosmologia pitagorica i numeri 
fossero estesi, sollevava difficoltà per le altre parti del sistema: l'anima, la giustizia, l'oc
casione etc. son dette numeri; ma non possono esser costruite di punti, linee, superfici. 
Risponde il Burn. che tale anzi è il senso della critica mossa in Metaph. 990 ai Pitago
rici. Essi danno (dice Aristotele) all'opinione una sede in una certa parte del cosmo; al
l'ingiustizia, alla separazione, alla mescolanza altre sedi un po' più su o più giù di quella, 
allegando che ogni cosa è un numero, e deve quindi trovarsi in quella regione del cosmo 
dov'è la parte cosmica di numero corrispondente: ma (obietta Aristotele) il numero che 
costituirebbe l'essenza di quelle cose è forse lo stesso che il numero cosmologico o è 
diverso? Dunque si vede che anche l'opinione, la giustizia etc. eran fatte rientrare dai 
Pitagorici nella costruzione geometrica dell'universo; e tale del resto (soggiunge il Burnet) 
risulta anche l'opinione dello stesso Zeller, dato che egli ha mostrato che nella cosmologia 
pitagorica i numeri eran considerati estesi, e che d'altra parte la cosmologia costituiva 
l'intiero sistema loro. 

Di qui la conclusione generale del Burnet, che i numeri pitagorici siano estesi o nu
meri grandezze. Conclusione ulteriormente raggiunta per altra via ed accentuata da 
E. FRANK (Piato u. d. sog. Pyth.), nell'intento di dimostrare -- come ho riferito nella 
Nola sulle fonti - la dipendenza dei cosi detti Pitagorici da Democrito, e quindi la loro 
posteriorità cronologica a questo: solo sulla base dell'atomismo, e come tentativo di con
ciliarlo con la concezione dinamica di Anassagora, sarebbe possibile secondo il Frank 
la concezione matematica della realtà. Per la quale egli richiama una frase di Aristo
tele: • non fa differenza parlar di monadi o di corpuscoli ' (De an. 409), intendendo che 
le unità, onde si costituiscono i numeri sostanza delle cose, sian punti, cioè raffinamento 
dei globuli più grossolanamente materiali dell'atomismo (cfr. la Nola sulle fonti al § su 
Democrito per maggiori indicazioni). 

Dell'insostenibilità della tesi del Frank ho già parlato; ma non son mancate op
posizioni neanche al Burnet, contro il quale una difesa dell'interpretazione dello Zeller 
è stata fatta dal NESTLE in un'aggiunta a questo punto della sua edizione. Obietta il 
Nestle che la rappresentazione dei numeri per mezzo di punti non significa concezione 
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spaziale, ma solo spiegazione sensibile dei rapporti aritmetici; e la critica di Aristotele, 
che chiede ai Pitagorici se i numeri (sensibili) che han prodotto il cosmo siano uguali 
o diversi dai numeri (soprasensibili) che esprimon l'essenza della giustizia, dell'anima 
e simili, non attesta affatto una spazialità dei numeri pitagorici, ma solo un difetto 
che Aristotele vede nel loro sistema. Quanto poi al nesso con la dottrina empedoclea 
degli elementi, il Nestle osserva che già i principi degli !onici eran spazialmente estesi; 
ma i Pitagorici non avevan bisogno di adattar la loro dottrina neppure alle dottrine ioni
che, in quanto le superavano introducendo coi numeri (in ciò il Nestle si distacca dallo 
Zeller) un principio formale. 

Nelle discussioni fin qui riferite persiste in parte la difettosa impostazione del pro
blema caratterizzante il dibattito fino allo Zeller: che poneva ancora l'aspetto aritme
tico e l'aspetto geometrico della dottrina pitagorica l'uno di fronte all'altro come net
tamente distinti, sicché per il loro rapporto dovesse sorger la questione a quale dei due 
spettasse la priorità e a quale la deducibilità dall'altro. Più adeguata impostazione del 
problema appare invece quella che riconosce l'unità indistinta dei due aspetti nel pensiero 
pitagorico. Come scrive A. REV (La jeun. de la se. gr., 270 sg.) « en réalité, nous distin
guons arithmétique et géométrie par rapport à nos habitudes actuelles .... Or, chez les 
Pyth&goriciens n'en était point ainsi. ... La science pythagoricienne devrait ètre appelée 
proprement arilhmo-géométrie tout entière '· Il concetto di numero esteso, quindi, che 
il Rey riafferma col Burnet, non significa derivazione delle nozioni aritmetiche dalle geo
metriche, ma reciproca inseparabilità loro; e a conferma dell'esistenza di tal concetto 
nel pitagorismo il Rey adduce (nel cap. La phys. des prem. Pyth., 387 sgg.) prove già 
in parte messe innanzi dal Burnet: la conservazione della rappresentazione arcaica dei 
numeri per mezzo di pietruzze ancora in Euryto, l'affermazione delle unità corporee at
tribuita da Aetio ad Ecfanto, il nome di ISQOL attribuito ai numeri in generale (confini 
che delimitan campi o XWQCLç), l'assimilazione del dispari al limitato e del pari all'illi
mitato (che si fonda su una rappresentazione geometrica del numero), etc. 

Ora alcune di queste prove possono utilmente esser completate con particolari, che 
conferiscon loro un valore più preciso e più efficace. La figurazione usata ancora da 
Euryto ci è attestata già per l'antico pitagorismo (come s'è detto) da EPICHARM. frg. 2; 
ma è singolarmente caratteristica - a dimostrare una mentalità aritmogeometrica, in 
cui i due aspetti non son distinti né tanto meno separati - la maniera di esprimersi 
che il poeta comico usa, riproducendo o imitando quella dei Pitagorici messi in cari
catura: • se qualcuno a un numero (<'r.QL~JL6v) dispari o, se preferisci, a uno pari aggiunga 
una pietru:aa ('IJacpov) o ne tolga dalle già esistenti, credi tu che quel numero resti ancora 
lo stesso? >. Il pari e il dispari son cosi pensati in sé come ordini di 'IJacpoL (ossia di 
OyKOL), e per l'aggiunta o la detrazione di un 'IJacpoç il pari diventa dispari e il dispari 
pari. Ancora: quando Aristotele parla della pitagorica respirazione cosmica, per cui 
1'/i;n;eLQOV otVEVJLa o vuoto inalato viene a distinguer fra loro gli esseri (..:àç cpvGELç), sog
giunge che per i Pitagorici ciò accade prima di tutto nei numeri: ..:ò yàQ KEVÒV lìtoQL"i;ELV 
..:ftv cpvGLV a-ò..:éiiv (Phys. 213 b). Dunque anche la distinzione dei numeri è pensata spa
zialmente: l'intervallo che disgiunge l'uno dall'altro è concepito della stessa natura di 
quello che disgiunge un punto dall'altro; e questo appare anche dalla critica di Zenone 
di Elea contro la pluralità e i suoi presupposti e le sue conseguenze. 

Il problema che il Pitagorismo voleva risolvere con la teoria dell'inalazione del 
vuoto da parte del primo Uno era- osserva W. K. C. GuTHRIE (Who were the Orphic? 
« Scientia • 1937) - quello della generazione dei molti dall'uno: problema che, com'egli 
dice, ha preoccupato il pensiero greco fin dai suoi primi inizi. Ora, secondo s'è già visto 
parlando di Anassimandro, i Pitagorici avevan di fronte a sé un'opposizione stabilita 
da Anassimandro fra l'dotELQOV primordiale e la massa cosmopoietica separatane dall'in
sorgere dei vortice e foggiata in sfera cosmica (;n;éQaç). Di fronte a tale opposizione già 
affermata, il Pitagorismo, pur non esprimendosi chiaramente sulla generazione del primo 
Uno, pensa che la distinzione degli esseri o generazione della molteplicità entro il "ÉQaç 
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possa esser data dall'inalazione dell'l:btBLQov, che come intervallo vuoto viene a distin
guer le cose, e prima di tutto i numeri. Problema numerico e spaziale insieme, in 
cui i due aspetti non sono distinguibili; e che cercando una stessa soluzione al differenzia
mento cosi delle cose come dei numeri, ci mostra alla prima opposizione già legata la prima 
s~eculnione numerica. Onde anche la distinzione aritmetica del pari e del dispari ri
sulta pensata come differenza fra il presentarsi di una xwQa. e il presentarsi di un oyxoç 
re<iduo nella disposizione geometricamente simmetrica delle unità-punti, che per se 
stessa ne è anche (come distribuzione spaziale) processo di divisione: nel che non è sol
tznto una figurazione usata per spiegare in modo sensibile i rapporti aritmetici (come 
sostiene il Nestle), ma vuoi essere l'espressione della natura stessa dei due opposti e della 
loro differenza essenziale. Cosi che, secondo risulta da Epicarmo, l'aggiunta o detrazione 
di un oyxoç, dando luogo al presentarsi o scomparire di una ;(WQa. nel mezzo, viene a 
mutare un opposto nell'altro: il dispari (numero) in pari e il pari in dispari. Identica 
posizione mentale appare nel concetto dei numeri gnomonici; la cui natura e funzione 
aritmetica non è affatto distinta dalla natura e funzione geometrica, dando luogo a serie 
particolari di numeri e di figure al tempo stesso: numeri quaclrati e numeri oblunghi, le 
cui proprietà rispettive sono aritmetiche e geometriche insieme. 

Cosi che il concetto di unità estese c di numeri grandezze va riconosciuto non come 
effetto di un passaggio o dl una deduzione dalla geometria all'aritmetica, ma come si
stema di nozioni legato all'!nd!stlnz!one originaria delle due visioni, cioè ad una posi
zio"c mentale che pub chiamarsi solo e lnscp~ratamcnte aritmogeometrica, M.]. 
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4. Lo svolgimento sistematico ~ella ~ottrina ~ei 
numeri e la sua applicazione alla fisica. 

l. La dottrina dei numeri nella sua applicazione ai fenomeni. 
Nell'ulteriore svolgimento e nell'applicazione della loro dot
trina dei numeri i Pitagorici procedono per gran parte senza 
metodo e arbitrariamente. . ssi cerca v an nelle cose, come dice 
ARISTOTELE (1), un'analogia coi numeri e coi rapporti numerici, 
e ritenevano le determinazioni numeriche, che in questa ma
niera si offrivan loro per un determinato oggetto, come l'es
senza di quest'oggetto medesimo; ma quando la realtà non 
voleva andar perfettamente d'accordo con Io schema aritme
tico presupposto, essi si prendevan anche la libertà di formu
lare una ipotesi per ristabilir l'accordo, quale per es. quella 
ben nota relativa all'antiterra. Così dicevano, per es., che la 
giustizia consiste nel numero uguale moltiplicato per l'uguale, 
ovvero sia nel numero quadrato, perché esso rende l'uguale 
con l'uguale; e per questa ragione chiamavan l poi giustizia il 389 
quattro in quanto è il primo numero quadrato, ovvero il nove 
in quanto è il primo numero quadrato dispari <2>; cosi - a 

(l) Metaph., l, 5 (cfr. la nota a p. 3435): ""'' o a a. dxov Of'OI.oyoUfLEVO. liELxvuva• 
ilv 'tE ,;oi~ l<Q•~f'OÌ~ xa.l .,;a.ì~ étQfLov(a.•~ "QÒ~ .,;à .,;oii O'ÒQa.vou "6.fr't} xal f'ÉQ't) 
xal "QÒ~ 'tÌJV OA'tJV 1\ta.xo<lfLTJ""'• 'ta\J'ta auv6.yovn~ <cp>'lQf'O't'tov. xliv et .,;( "o" 
btéA.EL:ltE n'QO<JeyJ..Lx;ov'to 't'Oil O''U'VELQO!J.oÉV't')V :Ttao:a.v O.'Ù'toi:ç etva.L 't'Ì)'V :ltQay~aTdav, 

come immediatamente è dimostrato nell'esempio dell'antiterra. 
(2) La giustizia era da loro determinata anche come I' l<v'tt3tS1tov{t6~. Cfr. ARISTOT., 

Eth. Nicom., V, 8 in principio; Magna moralia, l, 34, 1194 a, 28; ALEXAND., in Metaph. 
v. nota seg. Non sembra tuttavia che con ciò si volesse intendere il rapporto inverso 
nel senso matematico, ma semplicemente il contraccambio; giacché dal fatto, che il giu
dice infligge all'offensore lo stesso male che egli ha inflitto all'offeso, non risulta affatto 
un rapporto inverso, ma anzi un rapporto diretto, come nella proposizione A: B = B: C. 
Ma è possibile che l'espressione l<v"''"e"ov{t6~ conducesse in seguito i Pitagorici a 
fare anche del rapporto inverso la determinazione della giustizia. Lo stesso concetto del 
contraccambio esprime anche la definizione complicata, evidentemente più tarda, che è 
in jAMBLICH. Theol. arithm. p. 29 sg. [Sull'argomento cfr. B. DoNATI, Dottrina pitagorica 
e aristotelica della giustizia, Riv. filos. 1911; A. DELATTE, Ess. sur la po/it. pythag., 1922; 
A. BILL, La morale et la loi dans la philos. ant., 1929. M.]. 
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quanto ci è detto - il numero sette doveva essere il momento 
favorevole, per il fatto che, secondo un'antica opinione, da 
esso sono determinati gli anni dei singoli periodi della vita; 
e il numero cinque in quanto combinazione del primo numero 
maschile col primo numero femminile, significherebbe il matri
monio; e l'unità significherebbe la ragione, perché è immuta
bile; e la dualità significherebbe l'opinione, perché è mutevole 

390 e indeterminata <1> 1 . Per mezzo di altre combinazioni di 

(l) ARISTOT. Metaph., l, 5 (cfr. sopra in nota a p. 3435 c due note addietro alla presente); 

lbid. XIII, 4, 1078 b, 21: oL llè Iluitay6QeLOL "(!O'tEQOV "eQ( '"""'" òl.tyrov (èl;i)'touv 
><ait61.ou 6Qtl;eaitaL], /fw 'tOÙ; ).6you; et; 'tOÙ; UQLitf1oÙ; av;j""""· o[6v 'tL È<!'tL 
><ctLQÒ; f) 'tÒ lìl><aLov f) ya11o;. lbid. XIV, 6, 1093 a, 13 sgg., dove i Pitagorici non 
san nominati, ma in ogni caso sono messi in questione. Magna moralia, l, l, 1082 a, Il, 
dove a Pitagora è attribuita la definizione della giustizia come aQLitfLÒ; taa><L; tao;. 

ALEXAND. in Metaph. l, 5, 985 b, 26, p. 38, 8 (28, 23 ed. Bonitz): "'"" llè 'tà 6f1oLcbf1a'ta 
èv 'tot; UQLitfLOL; el.eyov e[vaL "QÒ; 'tÙ OV'ta 'te ""' YLVOf1eVa, tlli}l.<o<!e. 't;j; f1ÈV 
yàQ lìL><ctLOC!Uv"l]; ti\LOV ilorol.af1f3livovn; etvaL 'tÒ aV'tL"e"ovit6; 'te ><al. taov, èv 
't o c; aQLitf1o'; 'toii'to eiiQ(<>><OV'te; ov, 1\Là 'toii'to ><al. 'tÒV taa><L; taov aQLitfLÒV 
"(!ÒÌ'tOV f).eyov ehctL lìL><ctLOC!VV"I]V •.• 'tOV'tOV 1\è oL f1ÈV 'tÒV 'tÉC!C!ctQa ll).eyov (COSI 

anche jAMBLICH., Theol. arithm., p. 24, solo in base a una ragione più sviluppata), ..• 
oL 1\è 'tÒV èvvéa, o; èC!'tL "(!ÒÌ'to; 'tE'tQay<ovo; a"Ò "eQL't'tOV 'tOii 'tQ(a èq>' av'tÒV 
yeVOfLÉVOU (cfr. jAMBLICH. p. 29). ><<tLQÒV 1\è "c\).w f).eyov 'tÒV É"'tU" 1\o><eL yÙQ 
'tà cpuO'LKà 'tO'Ùç; 'tEJ...ELouç XO.LQO'Ùç Ì:O':(EL'V xat "fE'VÉ:O'Eroç xa.t 'tEf..ELffiO'ECO<; 'Kct.Là 

éf31lof1lilla;, cb; è"' avit(!cb"ou. ""' yò.Q 'tLI<'te'taL t"""f1'1VLata, ""' MoV'tOq>uet 
'tOC!OV't<oV è'tòiv, ><al. -/jf3c\C!><eL "e(!L 'tijV 1\eu'tÉQctV tf31\of1al\a, ><al. yeveL~ "eQ1. 'tijV 
'tQL't"ljV" l<ctL 'tÒV -lji.LOV 1\è, è"el. aÒ't;j; at'fLo; ehaL 'tÒÌV ><ct(!"ÒÌV, q>1]C!L0 1\o><et, 
èv'taiiita q>a<>w LllQiiC!itaL ><a{f' 8 6 ef31lof1o; aQLitf16; èa'tw (nella settima posizione 
della periferia del mondo), liv ><aLQÒV l.éyouaw ..• è"el. llè oii'te yevv~ 'tLVÙ 'tòiv tv 
"'ii lle><alìL aQLitf1òiv 6 t""à oiin yevvii'taL {,,6 'tLvo; ail'tòiv, Il Là 'tOii'to ><al. 
'Ait']viiv l!).eyov aÒ't6v (cfr. Theo/. Arithm., p. 42, 54 e passim) ...•••. yc\f1ov (ovvero 
l!nche Afrodite: Theo/. Arithm., 33) 1\è l!l.eyov ,;òv "ÉV'te, O'tL 6 f1ÈV YUfLO; avvallo; 

/t(!(!ev6; èa,;L ><aL iti)l.eo;, hL llè """' aò'toù; /t(!(!ev f1ÈV 'tÒ oteQL't'tÒV it;jl.u llè 
,;ò IXQ,;Lov, otQòi'to; 1\è o{;,; o; è\; UQ't(ou ,;oii livo "Qcb'tou ""' "Qcb'tou 'toii 't Q La 
"eQL't'tOV ,;ijv yÉVEC!LV E;(eL •.• voiiv llÈ ""' oòalav El.eyov 'tÒ ev· 'tijv yàQ .puxi;v 
cb; 'tÒv voiiv et"e (cioè ARISTOT., loc. cii.) llLà ,;ò f10VLf10v 1\è ><at ,;ò OfLOLOV otav"<n 
><at ,;ò UQl(L><òv ,;òv voiiv fLOValla n ><a1. tv ~l.eyov (nello stesso modo Theo/. 
arithm., 8, dove sono ancora molti altri particolari; Filolao tuttavia- cfr. più oltre a 
p. 4435 - assegnava alla ragione il numero sette) a1.1.à ><at oòatav, O"<L "Qòi"<ov i) 
oòa(a. M\;av 1\è 'tÙ liVo 1\LÙ 'tÒ b' ltf1q><o JJ,e'taf31.1]'ti;V etvaL" el.eyov 1\è ""' 
"'"'1""' aò,;ijv ><at è"L'tWEC!Lv (?). lbid. 55, 22: Ogni luogo nel mondo ha il suo nu
mero, il mezzo l' §v, f1e'tà llè ,;ò f1ÉC!ov ,;à livo li. 1\6\;av n el.eyov ""' ,;61.f1av 
(quest'ultimo anche in PLUTARCH., De fs. Osir., c. 75). Ma già a questo punto appGre, 
specialmente nelle ragioni addotte per le differenti determinazioni, essersi mescolati non 
pochi elementi più recenti. In ancor più alta misura quest'osservazione vale per i ri
manenti commentatori dei luoghi aristotelici (Scholia In Aristot. p. 540 b sgg.) e 
per scrittori quali MoDEI<ATUS ap. PORPHYR. Vita Pythag. 49 sgg.; STOB. I, 18; 
NICOMACHUS ap. PHoT. Cod. 187; jAMBLICH.; Theolog. arithm., 8 sgg.; THE01 Mal/tem., 



FILOSOFIA PITAGORICA: LA DOTTRINA DEI NUMERI 4 93 

analogie così fatte, si offron quindi proposizioni del genere 
seguente: che questo o quel concetto abbia il suo luogo in 
questa o in quella parte del cosmo: 1 che, per esempio, l'opi- 391 
nione stia nella regione della terra, il tempo giusto in quella 
del sole, perché l'una e l'altro sono stati designati dal me
desimo numero di tali astri (Il. 

c. 3, 40 sgg.; PLUTARCH., de lside, c. IO, 42, 75, pp. 354, 367, 381 ed. Fr., De Ei ap. 
Delph. c. 8, p. 388, De anim. procreai., 12, 2, p. 1017, Placita, 1, 3, 14 sgg.; SExT., Adv. 
Mathem., IV, 2 sgg.; VII, 94 sgg.; PoRPHYR., De abstin., Il, 36; SYRIAN., Metaph. Schol., 
906 a 27 sgg., 913 a l sgg., 938 a 28; PROCL., in Tim., 223 E, 340 A; PHILOP., Physic, 
388, 30 sgg.; HrEROCL., in carm. aur. V, 47 (Fragm. philos. graec. l, 464 sg.). Mi astengo 
pertanto da ulteriori citazioni ricavabili da questi scrittori; poiché se anche nelle loro te
stimonianze si possan ritrovare parecchi elementi dell'antico pitagorismo, tuttavia non 
ne siamo mai sicuri, e in generale contro la gran massa di tali informazioni già ci deve 
render diffidenti l'espressione sopra citata di ARISTOTELES, Methap., XIII, 4. 

(l) Si cfr. a questo proposito ciò che più avanti ci apparirà con maggior precisione 
sui rapporti della regione terrestre con l'Oiimpo, e ARISTOT., Metaph. I, 8, 990 a, 18: 
come è possibile spiegare i fenomeni celesti, nell'ambito dei presupposti pitagorici? 
o'tav yàQ h 'tcpòt f!ÈV 1:tjj f!ÉQEL M'Sa xat ['toÀf!«, tv 'tcplit liè = integrazione di 
DrELS, Frg. d. Vorsokr. 454 = 585 B., 22] ><«LQÒç a'Ò'tOLç ti. fLLXQÒV M dvroil'ev i\ ><<i'froil'EV 
ulitxla (alias: ò.vtxla, secondo jAMBLICH., Theol. arithm. p. 28 si potrebbe congettu
rare àvetxla, tuttavia ALEXAND. parla per àvtxta, cfr. nota prima a p. 4006)xat ><Ql<ILç 
iì fLLs•ç, 6."61ie~s•v M HyroaLV. <h• 'to1hrov fLèv ~v l!xaa'tov ò.Q•1'l·fLoç ta"tL, ""fL~atve~ 
M xa'tà 'tÒV 1:6"ov 'toii'tov 1\1'>"] "Àijil'oç et vaL 't&v <!'lJVL<l'tafLÉVOJV fL•"Y•il'&v lità 'tÒ 
'tà :Jt<i.fr'll -rati'ta lnc.o/..ouitELv 't'otç; 't6:rtot.ç txcia'tOLç, 1t6'tEQOV ofi'to; 6 a'Ò't6ç èaTt.'V 

Ò.QLitJ.LÒç O tv 't~ oùgav4'>, Ov l> EL i..a~etv O·n 'toVnov ~xaa't6'V ta-r t. v, "' :TtaQà 'tO'ù'tO'V 

ii.I.Àoç; -. Di questo luogo, che non è stato completamente spiegato neanche dai più 
recenti interpreti e neppure da CHRIST, Stud. in Aristot. libr. metaph. coli.. (Berlin 1853, 
p. 23 sgg.), si può forse aiutare l'interpretazione nel modo più facile con questo emenda
mento: che invece di lità 'tÒ sia posto li•ò (secondo che forse anche Alessandro ha letto) 
e prima dell' 1\li"l (in cui vece io avevo da prima congetturato "tolit, ma che è convali
dato da Alessandro) sia interpolato un "toii"to. Il senso quindi è il seguente: quando in
fatti i Pitagorici pongono l'opinione, il momento decisivo etc. in determinate parti del cielo, 
e lo voglion provare con l'argomento che ognuno di questi concetti sia un numero deter
minato (l'opinione per es. è il numero due) e che inoltre con questa o con quella parte del 
mondo nel sistema dei corpi celesti sia raggiunto anche questo numero (con la regione 
terrestre, per es., numerata movendo dal fuoco centrale, il numero due; con la regione 
del sole, numerata movendo dalla periferia, il sette), e che quindi quei concetti apparten
gono a queste regioni (l'opinione alla terra, e del pari il momento decisivo - cfr. la nota 
precedente - al sole): debbon dunque le sfere cosmiche rispettive esser esse medesime 
identiche con questi concetti o no ? ». Al principio di questo passo LuTHE (Hermes XV, 
193 sg.) invece di xat ><«LQ6ç vuoi porre, txot liè ><«LQ6ç, dove in ogni caso sarebbe 
più semplice: i\ ><«LQ6ç; tuttavia si può intendere il xat xatQ6ç anche come espressione 
abbreviata per: xat tv 'tcplit ><«LQ6ç. Invece di 'toii'tov 1\li"J, Luthe vuoi scrivere 
'toii1:o Iii} 'tÒ, spiegando: " dai luoghi che quei concetti ricevono, risulta che appunto 
questa pluralità è qui di concreti numeri cosmici '· Se non che questa proposizione è 
appunto quella che deve esser dimostrata, e non può quindi esser uno dei membri della 
dimostrazione. Infine Luthe cerca di mostrare che il sole, numerato a partir dal centro, 
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392 Lo stesso procedimento si ha quando certi numeri <1> 1 , 

assume il settimo posto, quando fra la terra e la luna, secondo l'anonimo di PHOTIUS 
p. 439 b, 24 sta tuttavia un cerchio di acqua, uno d'aria e uno di fuoco; e cosi non bada 
che questa affermazione è possibile solo nel sistema geocentrico, che in questa notizia 
posteriore e priva di valore ha soppiantato il genuino sistema pitagorico. La proposta 
di EMMINGER (Die Vorsokrat. Pilosophen, 1878, p. 128), di leggere nel passo aristotelico 
alla riga 25: lht -ro'lh:rov §v (senza f.LÈv) €xaa-rov cXQLitf.Loç tan, ""f.L~atvn M x. -r. À., 
è già errata per la ragione che restringe tutta quanta la dimostrazione dei Pitagoric 
alle parole: li-rt -rov-rrov !lv exaa-rov ltQLitf.Loç ta-rt, nelle quali non può esser trovata 
neanche l'apparenza di una compiuta lt"65etstç: per non parlare dell'assolutamente 
impossibile significato dei auvta-r<if.Leva f.LEyé1't1J, con cui, secondo Emminger, dovrebbero 
esser intesi i concetti che si trovano insieme nella determinata regione cosmica. Del 
tutto insostenibile è il tentativo di SosczvK (Das pylhag. System in seln. Grundgedanken, 
Breslau 1878, p. 5) di trar fuori dal passo aristotelico un frammento pitagorico, la cui 
accettazione, inoltre, non ci sarebbe di nessuna utilità per la spiegazione delle parole di 
Aristotele. 

[Nella nota aggiunta: Diseuss. ulter. sul rapp. fra eone. numer. e spaz. nel Pi
lagor., abbiam già riferita l'interpretazione del BURNET di questo discusso e tormen
tato (perché certamente corrotto) luogo aristotelico. Si cfr. anche GoEBEL, Jahresb. iib. 
d. Archigymn. z. Soest, 1888-89; L. RosiN, La théorie platon. des idles el des nombres 
d' après Aristote, 1908, p. 303, n. 2; E. RoLFES, Aristoleles Melaph. 1904, Anmerk. 25 
zum l Buch; G. CoLLE, La métapll., livre I, 1912, 125 sgg.; Ross, Arist. Melaph., Oxford 
1924 a. h. 1.; CARLINI, La melaf., 1928, 40 sg. Una ricostruzione e spiegazione soddisfa
cente del testo non sembra raggiunta ancora: è chiaro bensl che Aristotele rimprovera ai 
Pitagorici l'identificazione fra i numeri attribuiti a entità soprasensibili (morali) e quelli 
attribuiti a entità sensibili (regioni cosmiche), onde anche alle prime voglion assegnare 
le rispettive sedi nel mondo; ma non è chiaro in base a qual criterio egli attesti che 
fossero assegnati i numeri alle regioni cosmiche. Lo Zeller intendeva secondo l'ordine di 
esse regioni o dei corpi in esse disposti (l antiterra, 2 terra etc., onde al sole tocca il 
numero 7); altri (cfr. CoLLE) intendevan secondo la quantità dei corpi celesti in esse riuniti 
("Mjitoç -r&v auvta-ra,...évrov f.L<yeit&v), onde, per es., il 7 toccherebbe alla regione delle 
Pleiadi; il Ross invece, richiamandosi anche lui alla frase che parla di grandezze raccolte 
nelle regioni e non di ordine della loro successione, crede che ciò si colleghi alla costitu
zione geometrica degli elementi, e quindi alla distribuzione di • una pluralità di porzioni • 
di ciascuno di questi. ll Carlini obietta che questa interpretazione sembra troppo fa
ticosa; ma una difficoltà ancor più grave contro di essa è suscitata da. problema se 
la costituzione geometrica degli elementi si debba riconoscere come dottrina pitagorica 
o soltanto platonica. M.]. 

(l) JOH. Lmus, De mens. IV, 44, p. 208 ed. Roth: <l>tÀOÀaoç -rijv !iu<i!ia KQ6vou 
a'llveuvov (Rhea, la terra: cfr. nota seg.) Eiva• 1.éyet (perché la terra è il secondo corpo 
celeste partendo dal centro). PLUTARCH. ap. STos. I, 20: Iluitay6Qaç ... -rotç itwtç 
lt3tetx<il;rov S3troV6f.Lal;Ev [-roùç ltQt1'tftOùç], <bç 'A3to1.Àrova f.LÈV -rijv f.LOV<il'>a oùaav 
(secondo l'etimologia da a privativa c 3tOÀ'Ilç, che è molto frequente presso gli scrittori 
posteriori; cfr. di quest'opera Bd. Il I a, 329, 2) 1, • AQ-rBf.LLV l'> è -rijv l'>u<iba (oltre tutte 
e altre ragioni forse anche in rapporto alla somiglianza di • AQnf.L•ç con I!Q-r•oç,, -rijv M 

tsciba ycif.LOV xat 'A<pQOl'>t't1]V, -rijv l'>è é~l'>of.Lciba XBLQÒV xat 'Ait1]ViiV. 'Aa<pciÀLOV 
bi; IIoaELb&va -rijv òybo<iba (il numero del cubo, ma il cubo, come è spiegato più 
innanzi, è la forma della terra e Poseidon è il ya•fJoxoç), xat -rijv l'>Excil'>a Ilav-réÀetav. 
Lo stesso dice PLUTARCH., De /side, c. 10, p. 354: cfr. ALEXANDER nella penultima nota, 
In riguardo al numeri uno, due, sette e otto; lo stesso Alessandro attesta nel medesimo 
luogo (cfr. anche T Ileo!. arithm. p. 9) che il numero 2 sia stato chiamato anche Eris e -r6Àf.L'l· 
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·ovvero l certe figure e angoli <1> sono assegnati a determinate 393 

Molti altri nomi del genere danno per i numeri i Theol. arilhm. Quando PHILo, De mundl 
opif. 22 E afferma che gli altri filosofi paragonano il numero sette ad Athena, ma 1 
Pitagorici per la medesima ragione che noi) genera né è generato (v. la nota penultima) 
lo paragonano al sommo Dio, questa è In ogni caso un'interpretazione posteriore, forse 
giudaico-neopitagorica. De resto anche nei particolari si può solo in minima parte de
terminare che cosa ci sia in queste testimonianze che sia appartenuto veramente all'an
tico pitagorismo; ma la notizia generale, che i numeri fossero designati per mezzo di 
nomi di divinità, è ben·sicura. (Ciò è naturale del resto nella mistica dei numeri, che.ad 
ognuno di questi conferisce virtit e poteri particolari. All'analoga designazione degli ele· 
menti con nomi di divinità, che troviamo in Empedocle, può aver contribuito anche la 
tradizione teogonica: in Filolao poi ciò è collegato con la consacrazione di angoli e figure 
a divinità; su di che si vegga la nota seg. M.J. 

(l) PLUTARCH., De lside C, 75: ot iìè llut}ay6QE~OL 21a1 à(!Lt}fLoÙ; 1Ca1 CXiJfLat'a' 
ofrewv èxocfL'IJOav ot(!OC'IJ'(O(!ta~ç;. ,;ò !'èv yàQ ta6;n;1.euQov t'Qtyoo-.:ov èxa)..ow 'At}'ljviiv 
2IOQU!payevij 21al. T(!tt'oyéve~av, on t'Q~crl. xat}t,;otç; à;n;ò ,;Qiv t'QLWV yoovLwv àyo• 
f.LÉVaL; B~aLQELt'a~. Jbjd,, C, 30: /.éyoua~ '(ÙQ (ot flut}ay6QELOL) tv àQ1:(cp f1St'Q'l,) 
lixt'cp 21at ~tEVt'>JIIOCt'ii\ yeyovéva.~ Tu!pwva 'Kal. ot<i)..Lv, ,;ijv J'ÒV 'toii 'tQLywvou (scillut 
yoovtav) "At!iou 11at Awv'licrou xo.t ~ Aetoç; et va~· 't>ÌV M 'tOV n•eaywvou 'Péa; 
xat 'A'i'QOtlt't'lj; 11al. AiJfL'IJ'tQoç xa1 'Ea,;ta; ?lo.1 ~Hea;. ,;ijv Bè ,;ou lìooBexaywvou 
A~o;. 't'ÌjV M ÉIIXaL;n;EV't'ljXOV'tayoovCou TU!pwvo;, m; EilBo!;oç la't6Q'IjiiEV. PROCL,, in 
Euclid. J, 130 ed. Frledl.: 11at yàQ :n:aQà 'to'L; llu{J>o.yoQdoL> tii(!ijOo)loEV I!J..J..a; 
yoovta; è!).1.ot; ofreorç; àvaxELfLÉVa; locr;n;EQ ?la1 6 ll>~M1.ao; ;n;e;n;o['lj~~t 'tot> J'ÈV 't'ÌJV 
'<Q~'(OOV~IC'ÌJV yoov(av '<OLS lìè t''ÌJV '<E'tQa'(OOVLX'Ìj'Y àq>LEQÙJ<ia<;, ICal. d1.1.a> {i)..)..ot; 
xa1 t''ÌJV a'Òl:'ÌJV otÀEtocrt ofreotç;. Ibid. p. 166 sg.: et116'tooç; dQa 6 ll>LMÀao; 'tTJV 
.,;ov '<Q~ycl>vou yoovCa.v t'SnaQow àvÉt}'IJIIS ofrso'Lç;, KQ6V'l' 11al. u Alìu 11a1 ~ Ae•~ xal. 
Awvvacp. lbid. 173: lioxet M >tot; llu{J>ayoQtCot; '<OV'to [,;ò t'E'tQayoovov] liLa!pS• 
QOV'tOOç; 'tWV t'Sl:Qa;n;Ì:EVQOOV stx6va. q>éQELV t}E[o.ç; o·ilcr[a; ... IIO.L :tQÒç; 'tOV'tOLç 6 o%>~),.6. 
J.ao; t''ÌJV t'DV t'E'tQaywvou ycov[o.v 'Péaç; 110.1 MJfL'IJ'tQOç; . xat 'Ecr.taç à;n;o~Ca)..et. 
lbid.: 174: t''ÌJV J'ÈV .;Q~yoo~~~~'Ìjv,yoovtav 6 ll>t1.6Àao> 'tÉ't'taQOLV àvij><EV [àvét}7JxsJ 
ofreot; ,;ijv bè t'E'tQayw'vLxijv 'tQicrtv. Ibid.: >t'ÌJV yàQ '<DV BuroBexaywvou yoovtav 
Atò; Etvat !p'ljCLV 6 ll>tMÀaoç;, w; ICMà J'[av l!voocrw 'tOU A~òs oÀov O'UVÉXOV'tO!; 
'<ÒV 'tijç; liuooBexalìo> àQtt}f16v. (Altre ulteriori conferme in DAMASc., De princip. n, 
7 ed. Ruelle). Sulle ragioni di queste affermazioni nulla ci è tramandato; ciò che Procl() 
ci offre in questo rigqardo son certamente congetture sue proprie, in gran parte prove
nienti solo dalla sfera di idee neoplatoniche. Tuttavia al massimo si potrebbe ammettere 
che l'angolo del quadrato sia stato consacrato a Rhea, Demeter ed Hestia in quanto di
vinità della terra, perché il quadrato forma la superficie delimitante il cubo, e questo poi, 
come vedremo, deve esser stato secondo Filolao la forma fondamentale della terra. se 
non che questa spiegazione non può andare per le divinità aggiunte da J'lutarcCI, Hera 
e Aphrodite. Se l'angolo. acuto poteva esser statCI consacrato ad Hades, Dionysos, Ares e 
J<ronos movendo dallo stesso punto di vista- forse perché il tetraedro limitato da quat
tro triangoli equilateri è la forma elementare del fuoco, e in· quegli del per altro poteva 
esser trovata da una parte la natura distruttiva, dall'altra ·quella riscaldante del fuoco -
può restar indeciso. Ma il dodecagonCI, come ha ben osservato BoECI(H in Philolaus 157, 
non si poteva ricondurre al çlodecaedro, che Filolao designava come la forma elementare 
dell'etere e della sfera celeste; poiché il dodecaedro è terminato da pentagoni regolari; 
e tuttavia, data la concordanza fra i due testimoni, che per di piit sono entrambi molto 
versati nella matematica, non si può metter in dubbio che effettivamente essi abbian tro· 
Vi!to tale affermazione nelle loro fonti. Ciò non di meno questa difficoltà non giustifica af-
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394 divinità; 1 poiché anche in questo caso si tratta di nient'altro 
395 fche 1 di analogie isolate e scelte arbitrariamente. Che del resto 

atto ai nostri occhi né le mutazioni del testo né le forzate interpretazioni che RoETH, Il b, 
285 sg., propone sul fondamento del « sano intelletto umano "• ma non certo su quello 
della matematica pitagorica. Giacché per via di questa non si comprende affatto da sé che 
l'angolo del triangolo potesse esser dedicato solo a tre divinità e quello del quadrato 
soltanto a quattro (anzi Plutarco e Proclo dicono concordemente: '<i) v yrovto.v e non: 
'tàç yrovto.ç, e quest'ultimo soggiunge esplicitamente che lo stesso angolo sia stato attri
buito a più divinità; quindi allorché DAMAscrus Il, 127, 15, ed. Ruelle, parlando di 
Filolao, dice che secondo lui sia '<oii 'tS'tQaywvou 1j5s J.LÈV fj yrovto. '<ijç 'Péaç 1j5s 
M '<ijç "HQctç a1.1.TI 51: ai.I.Tjç -!tsoii, egli ha frainteso Proclo). Né d'altra parte la 
stessa difficoltà dà il diritto di repudiare tutte quante le testimonianze, in quanto si 
debbano riferire al vero Filolao; e di farle passare a carico di un falsificatore posteriore, 
• fabbricatore dei frammenti • (ScHAARSCHMIDT, Schriflst. d. Philol. 43 sg.). Poiché lo 
stato di fatto è soltanto questo, che noi non conosciamo il fondamento di quelle singolari 
affermazioni; ma da ciò non consegue affatto che esse non possano aver avuto sufficiente 
ragion d'essere per un Filolao, secondo la sua maniera di vedere. Una volta che si cominci 
ad aver a che fare con giuochi di fantasia, è difficile poter fissare i limiti fino ai quali essi 
possano esser arrivati; ora i giuochi di fantasia, coi quali noi abbiamo a che fare qui, eran 
senza dubbio ancor molto meno vani di quelli che Aristotele (v. tre note più innanzi) ci ri
ferisce di Euryto, il discepolo di Filolao. Ma ciò che per SCHAARSCHMIDT ridonda partico
larmente a scandalo, che cioè il dodecagono qui sia attribuito a Zeus, mentre invece i 
frammenti di Filolao considerano solitamente la Decade come il numero che governa 
l'universo, mi sembra appunto tanto semplice, quanto il fatto che nella dottrina di Fi
lolao intorno agli elementi il dodecaedro sia considerato la forma elementare dell'etere, 
o che nell'armonica l'ottava sia divisa in sei e non in dieci toni. Il sistema dei numeri 
non si può trasferire senz'altro tal quale alle figure geometriche; e nella stessa maniera 
che fra le figure solide il dodecaedro è stato attribuito all'elemento che abbraccia tutto 
il mondo, cosi può anche darsi che fra le figure piane terminate da linee rette il dode
cagono equilatero - che si può costruire in maniera semplice per mezzo di triangoli -~ui

lateri, prendendo come punto di partenza un quadrato, ovvero si può inscrivere in 
un cerchio; e il cui angolo ( ~ 150•) raccoglie in sé quelli del quadrato ( ~ 90•) e del 
triangolo equilatero ( ~ 60•), - sia stato fatto simbolo della totalità del mondo e del 
Dio supremo che governa il mondo come totalità (miticamente: i dodici Dei). 

[Spiegazione astrologica. 

La spiegazione tentata dallo Zeller si fondava sopra l'attribuzione a Filolao di 
quella riduzione dei cinque elementi alle figure stereometriche dei cinque poliedri regolari, 
che studi posteriori han concluso invece essere di appartenenza dell'ambiente circum
platonico. Cfr. EvA SACHS, Die fanf platon. Kllrp., più volte citato. All'angolo visuale 
dello Zeller si teneva ancora essenzialmente il GILBERT, Meteor. Theor., 77 sg., in quanto 
vedeva, nella consacrazione degli angoli del triangolo a 4 divinità, espressa la persuasione 
che negli atomi originari contrassegnati dai triangoli elementari abbiano i quattro ele
menti la loro essenza e forza costruttiva; con che peraltro (a suo parere) apparirebbe 
un indirizzo di connessione armonica ed essenziale dell'elemento formale col materiale, 

Con la discesa all'ambiente circumplatonico della teoria stereometrica degli elementi, 
recata dalle ricerche posteriori, le spiegazioni dello Zeller e del Gilbert non potrebbero più 
reggere per Filolao. Ma già nel frattempo ad un'altra spiegazione avevano avviato gli studi 
sull'astrologia greca (cfr. BOUCHÉ LECLERCQ, L'astro/. grecque, Paris 1899, p. 171, 369. 
P. TANNERY, Sur un frg. de Philol., Arch. f. 0. d. Ph. 1889, in Mém. se. VII, 131 sgg.; 
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in tutte queste similitudini non potessero mancare frequenti 
contradizioni, e che lo stesso numero o la stessa figura venis
sero ad avere diversi significati (1), e che d'altro lato lo stesso 
oggetto o concetto fosse designato ora per mezzo di questo, 
ora per mezzo di quel numero, non era possibile evitare nel
l'arbitrarietà senza regola di tutto quanto il procedimento <2>. 

FR. BOLL, in Neue Jahrb. f. Philol. 1908, 119, Vom Weltbild d. griech. Astrologen, Deutsch. 
Monatsh. 1910, Sphaera, 470 sgg. con richiami a Vettio Valente e a Doroteo :n:eQt 'tWV 
'<QLyrovoov; A. DELATTE, Études sur la litt. pyth., 1915, capitoli sugli Epitheta deorum e 
sui Traités d'arithmol. pyth., etc.). E questa via appunto han preso, con soddisfacenti 
resultati, il NEWBOLD, Philolaos in Arch. f. O. d. Philos. 1906, e l'OLIVIERI, Osservaz. 
sulla dottr. di Filolao, Riv. indogr. it. 1921 (ora in Civ. gr. nell' !t. merid.). Gli astrologi 
usavano inscrivere nello zodiaco triangoli equilateri, che ne dividevano il cerchio in tre 
archi, ognuno dei quali comprende 4 costellazioni: e questa triangolazione da Eudosso 
(D 305, 39; cfr. BOLL, Neue jahrb. cit.) è dichiarata in uso presso i Pitagorici. Ma ad 
ogni segno zodiacale Vettio Valente, seguendo Eudosso, fa corrispondere una divinità 
anche non planetaria; ed ecco la consacrazione dell'angolo del triangolo (o meglio dell'an
golo al centro che sottende un lato del triangolo), a quattro divinità, la cui scelta si col
lega poi alla connessione stabilita sia fra i segni zodiacali e gli elementi (anche in rapporto 
alle stagioni in cui i detti segni son percorsi dal sole), sia fra gli stessi elementi e le divinità 
(secondo l'indirizzo vigente fra gli Orfici e in Empedocle). Nel cerchio zodiacale per altro 
si iscrivevan pure, invece di 4 triangoli equilateri, 3 quadrati; dei quali ogni angolo al 
centro, che sottenda un lato, viene a comprender tre segni. Cosi le difficoltà sono eliminate, 
compresa anche quella della consacrazione dell'angolo del dodecagono a Zeus, dovuta al 
fatto (come ha spiegato FR. BoLL, Vom Weltbild d. gr. Astro/. cit.) che il pianeta, per
correndo lo zodiaco in 12 anni, passa ogni anno un arco corrispondente a un lato del do
decagono in esso iscritto. L'angolo a lui dedicato è quindi quello al centro che sottende 
detto arco. M.]. 

(l) Cfr. ARISTOT. Metaph., XIV, 6, 1093 a, l: et f>' àvayx'lj :n:av'ta àQL~f1o\i xoL· 
voovetv, àv<iyx'lj :n:o1.1.à ~"~t~alvetv 'tà aihci. Ciò che cade sotto il medesimo numero, 
dovrebbe essere anche la stessa cosa. Le obiezioni che fa a questo riguardo SoaczvK, 
loc. cit., 3 sg. si muovono, come molta parte della sua monografia, in una sfera di idee, 
che in parte sono decisamente antipitagoriche, in parte almeno non possono riconoscersi 
come pitagoriche. 

(2) Si cfr., a questo proposito, con ciò che risulta dalle note precedenti, le testimo
nianze secondo le quali la giustizia è stata designata come numero cinque (JAMBLICH., 
Theol. arithm., p. 30 e 33; PHILOP., Physic. 388, 30; ASCLEP., Scholia in Aristot. 541 a, 5, 
e ibid. b, 18) oppure come numero tre (PLUTARCH., de lside c. 75); la salute, attribuita 
da PHILOLAOS ap. jAMBL. Theol. arithm. p. 56 al sette, è stata designata anche come sei 
(ibid. p. 38); il matrimonio non solo come numero cinque e sei, ma anche come tre (Theol. 
arithm. p. 18, 34); il sole come decade (Theol. arithm. p. 60); la luce, che PHILOLAOS, loc. 
cit. esprime per mezzo del numero sette, designata come cinque (Theol. arithm. 28); lo spi
rito come Monade e l'anima come diade, la rappresentazione (M;a) come triade e il 
corpo o la percezione sensibile come tetrade (THEO. SMYRN., c. 38, p. 152; ASCLEP., loc. 
cit., 541 a, 17: cfr. l'ultima nota a p. 3895). Quest'ultima indicazione è sicuramente neo
platonica, e quanto nelle altre notizie ci sia di pitagorico antico resta incerto. Ciò non 
di meno DAMASC., Il, 127, 10 dice già di Filolao: :n:o1.1.<i><L<; M '<ii> a<>'<ii> (sottinteso 
~•ii>) d1.1.o xat dUo à:n:ovÉf10lV xa't' d1.1.'1jv xaL d1.1.'1jv tllt6't'lj'ta 6 <l>t1.61.ao<; tv 
'tO'IhOL<; ~oq>6<;. 
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E quali giochetti già l'antica scuola pitagorica si conc{;;desse 
a questo riguardo, lo vediamo nell'esempio di Euryto, il quale 
voleva dimostrare il significato dei singoli numeri ricorrendo 
al mezzo di comporre le figure delle cose, che essi numeri do
vevan designare, di pietruzze prese nel numero corrispon-

396 dente <1> 1 • 

2. Il sistema dei numeri. Ma i Pitagorici non si acconten
tavano di questa disordinata applicazione della loro proposi
zione fondamentale, ma cercavano anche di svilupparla me
todicamente, in quanto determinavano con precisione i rap
porti numerici, secondo i quali tutto doveva essere ordinato, 
e li mostravano nelle differenti classi degli oggetti reali. Che in 
verità tutta quanta la scuola si sia del pari intieramente in
golfata in simili ricerche, e abbia considerato nella sua tratta
zione lo stesso ordine di materie, non si può asserire; e anche 
per quanto concerne lo scritto di Filolao, che solo potrebbe 
servirei di filo conduttore a questo proposito, non siamo ari
gore abbastanza informati, per poter con sicurezza determi
nare il posto che le singole ricerche vi assumessero. Ciò non
dimeno non ci allontaneremo di troppo dalla connessione na
turale di tali ricerche, se tratteremo in primo luogo del sistema 
dei numeri in quanto tali, quindi della sua applicazione ai 
toni musicali e alle figure, successivamente della dottrina dei 
corpi elementari e della rappresentazione della costruzione del 

(l) Secondo che spiegano ARISTOT. Metaph. XIV, 5, 1092 b, IO (dove del resto alla 
linea 131e parole: 'trov cpu'<rov sembrano contenere un errore, certamente assai antico: si 
potrebbe in luogo di esse porre: 'to1J'trov ovvero: '<WV ('<ot)o'IJ'trov), THEOPHRAST., Frg. 12, 
Il, che PsEUo. ALEXANDER chiarisce (a quanto pare seguendo una buona fonte) nel 
commento al detto luogo della Metafisica (p. 805 sg. ed. Bonitz). Cfr. anche SVRIAN., 
Schol., 938 a, 27. Non riesco a comprendere come CHAIGNET, II, 125 mi possa contestare 
l'affermazione che l'antica scuola pitagorica « avait au m o ins semé le germe d'où est sor
tie toute cette symbolique de fantaisie "• non ostante tutta la dimostrazione precedente, 
da lui stesso citata a p. 126. 

(Sul collegamento fra l'usanza attestataci da Aristotele per Euryto e la tradizione 
arcaica del pitagorismo, di rappresentazione dei numeri per mezzo di 'i'ii'l'oL simmetrica
mente disposti, ha richiamato l'attenzione degli studiosi il BURNET, § 47, la cui interpre
tazione è stata poi generalmente accolta. M.]. 



FILOSOFIA PITAGOIIICA: IL SISTEM l DEI NUMEHI 499 

cosmo, e da ultimo infine delle opinioni sugli esseri terrestri 
e sugli uomini. Il compito di ricondurre questa divisione a 
un punto di vista generale, per quanto facile ad assolvere, 
credo di doverlo lasciar da parte, per la ragione che nulla ci 
è noto di una partizione del sistema filosofico presso i Pitago
rici, che corrisponda alla posteriore distinzione delle tre parti 
principali ovvero a una qualche altra partizione del genere. 

Per ricondurre anzi tutto i numeri stessi a uno schema 
determinato, i Pitagorici si servivano da una parte della di
visione dei numeri in dispari e pari, dall'altra del sistema de
cadico. Della prima abbiamo già trattato più sopra (cfr. 
p. 3505 sg.); essa poi era condotta anche a maggiori sviluppi, 
in quanto venivano distinte anche differenti sottospecie, tanto 
del dispari come del pari; se poi queste classi secondarie fos-
sero le medesime che 1 sono annoverate da scrittori poste- 39i 
riori (1), non è affatto sicuro <2>; e altrettanto scarsa possibilità 
abbiamo di giudicare quanto appartenga all'antica dottrina 
pitagorica delle altre classificazioni dei numeri, che si trovano 
presso scrittori più recenti <3>. Se anche sia fuor di dubbio che 
molto di tutto ciò sia genuinamente pitagorico <4>, tuttavia tutte 

(l) N!COM., Instit. arithm., p. 9 sgg.; THEO, Mathem. l, c. 8 sg. Del numero pari son 
qui distinte tre specie: l' UQ'tLa>"<; I!Qnov (che si può dividere in numeri pari fino all'unità: 
per es. 64), il :n:eQLOCJaQ'tLOV (che solo dividendolo per due si può scomporre in numeri pari, 
mentre diviso per qualsiasi numero pari maggiore di due si può scomporre solo in numeri 
dispari, come 12 o 20) e l' aQ'tLO:n:ÉQLCJaov (su cui cfr. sopra alla nota ultima di p. 3505). 
Del dispari ugualmente son distinte tre specie: il :1tQii\,;ov ><at aa\iv{te,;ov (i numeri 
primi), il 5ev'teQov xc.t a\iv{te'tov (numeri, che sono il prodotto di più numeri dispari, e 
quindi non sono divisibili solo in unità, come 9, 15, 21, 25, 27), e per terzi i numeri che 
sono per sé stessi divisibili in altri' numeri diversi dall'unità, ma che hanno, rispetto agli 
altri, un rapporto determinabile solo per mezzo di unità, come 9 a 25. 

(2) Da una parte Filolao, nel frammento già citato nell'ultima nota di p. 3505 [Cfr. Frg. 
d. Vorsokr., 324 = 446, B5] parla ugualmente di più specie di pari e dispari, dall'altra egli 
cita nel medesimo frammento l' UQ'tw:n:ÉQwaov non come una sottospecie del pari (come 
fanno gli scrittori posteriori) ma come un terzo genere, accanto al dispari e al pari. [Quale 
terzo genere, partecipe delle nature opposte del pari e del dispari e capace con l'aggiunta 
o la detrazione propria di trasmutar l'uno nell'altro, il parimpari (unità) appare ili EPI· 
CHARM. frg. 2. M.]. 

(3) Come la distinzione di numeri quadratici, oblunghi, triangolari, poligonali, ci· 
clici, sferici, corporei (solidi) e superficiali etc., oltre alle loro numerose sottospecie, di 
UQL<frf'6<;, Mvaf'L<;, ><v~o<; etc., su cui danno spiegazioni Nicomaco, Teone, Giamblico, 
Boezio, HIPPOLYT. Refutat. l, 2, p. IO ed altri. 

(4) Cosi per es. la dottrina dei gnomoni (cfr. la seconda nota a p. 3515), dei numeri 
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queste osservazioni aritmetiche - a prescindere dalla distin
zione generale del dispari e del pari - hanno importanza assai 
più limitata per la concezione pitagorica dell'universo che per 
l'aritmetica greca, che anche in ciò ha seguito l'indirizzo in
pressole dai Pitagorici (Il, 

Incomparabilmente più importante è per i nostri filosofi il 
sistema decadico. In quanto essi consideravano appunto i nu
meri al di sopra del dieci solo come riproduzione dei primi 

398 dieci <2> 1, così sembrava loro che nella decade fossero compresi 
tutti i numeri e tutte le potenze del numero; per ciò essa si 
chiama in FILOLAO <3> grande, onnipotente e compimento di 
ogni cosa, principio e guida della vita divina e celeste come della 
terrestre; e per ciò essa vale, secondo attesta ARISTOTELE <4>, 
come essere perfetto, che racchiude in sé tutta quanta l'essenza 
del numero <5>; onde come, in genere, senza il numero niente 
sarebbe conoscibile, così in modo particolare della decade è 
detto che noi ad essa soltanto andiamo debitori del fatto che 
ci sia possibile una scienza <6>. 

quadrati e dei numeri cubici, degli UQL~f.Lot '<E'tQayrovoL ed ~'teQOf.Lft><ELç, dei numeri 
diagonali. (Cfr. PLATO, Republ. VIII, 546 b sg.; cfr. anche più innanzi la prima nota di 
p. 4005). 

(l) [L'importanza che queste classificazioni potevano avere per la concezione pita
gorica dell'universo resta alquanto sottovalutata movendo dall'interpretazione aritme
tica del pitagorismo sostenuta dallo Zeller; e non può risultare in pieno se non nella com
prensione dell'unità di concezioni numeriche e spaziali che costituisce la loro aritmo
geometria. M.]. 

(2) HIEROCL., In carm. aur. p. 166 (in Fragm. philos. graec. l, 464): 'tou 11è aQL~f.Lou 
'tÒ """EQU<IfLB'VOV 1\La<l't'IJf.L" i) 1\exaç. ò yàQ t"t ,J,.tov UQL~fLEL'V Mti:J.rov aVUY.UfL· 
""'" "a:\.• v t"t 'tÒ gv, etc. Quindi in ARISTOTELE il rimprovero, rivolto in prima linea 
contro Platone, ma indirettamente anche contro i Pitagorici, che essi contavano i nu
meri solo fino al numero dieci: Phys. Il, 6, 206 b, 30; Metaph. XII, 8, 1073 a, 19 e XIII, 
8, 1084 a, 12: et fLÉXQL 1\exalloç ò àQL~f.LÒç, 6\a"eQ nvl:ç <paaw. [Secondo E. FRANK, 
Plato u. d. sog. Pyth., 309 sgg., la teoria della decade sarebbe tutta caratteristica dei 
Platonici ed attribuita a Filolao solo in base alle falsificazioni di Speusippo. V. sotto. M.]. 

(3) Cfr. sopra, nota prima a p. 3455. 

(4) Metaph. l, 5, 986 a, 8: t"etlli( 'tÉÀewv >i 1\exàç et:va• 1\oxet xat "aaav 
:!tEQLELÀ'I]<pÉVUL 'ti)V 'tiiiV aQL~fLiii'V "'""'"· PHILOP., De anima c 2, in fondo: 'tÉ:\.eLoç 
yàQ àQL~fLÒç ò 1\txa, :rtEQLÉXEL yàQ nav'<a llQL~fLÒV tv tau'<<\) (se tuttavia questo 
sia tratto dallo scritto aristotelico Sul Bene, come congettura BRANDIS I, 473, non si 
può stabilire con sicurezza). 

(5) Quindi le enumerazioni per decine in casi, in cui debba esser designato il sistema 
complessivo della realtà, come nella tavola delle opposizioni e nel sistema dei corpi celesti. 

(6) PHILOLAOS, loc. cit. e certamente con riferimento a questo luogo anche jAMBLICH. 
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Una analoga importanza ha il numero quattro, non solò 
in quanto esso è il primo numero quadrato, ma anche e sopra 
tutto per ciò, che i primi quattro numeri sommati insieme ci 
danno il numero perfetto, dieci. Nel famoso giuramento pi
tagorico, quindi, Pitagora è celebrato come il rivelatore della 
Tetraktys (numero quaternario), e questa medesima è cele
brata come la sorgente e radice della natura eterna (l)_ Alcuni 
pitagorici posteriori 1 amano ordinare le cose in serie quater- 399 
narie <2>; ma quanta parte di ciò sia pitagorico antico non c'è 
possibilità di determinare. 

Anche degli altri numeri, per altro, ognuno ha un suo pro
prio valore. L'unità è il primo, da cui tutti i numeri sono nati, 
e in cui quindi anche le proprietà opposte dei numeri, cioè il 
dispari e il pari, debbono essere congiunt~ <3>; il due è il primo 

Tlzeol. aritlzm., p. 61: "''""'• ye p.èv >«xl.et't<u, lin xa,;à. ,;òv <l>LI.ol.aov liex<iliL xat 
't'OL~ a:Ò·d'J<; f.LOQ(OLç :7tEQt 't'éOV lSv-crov O'Ò :TCa.QÉQyroç xa;ta.À,a~Lf.lttVO)lrÉVOLç :n;(O"CLV 

i!;o:op.ev. A Filolao, che anche secondo THEO. SMIRN. c. 49 trattava estesamente della de
cade, si ricollegava più tardi Speusippo nella sua esaltazione della Decade (cfr. t. Il a, 
1006 di quest'opera); in che modo tuttavia egli si contenesse con lo scritto di Archita 
sopra la Decade, citato in quella stessa sua celebrazione, non può che restar incerto. [Per 
la tesi del FRANK, Plato u. d. sog. Pyth., che crede tutta falsificazione di Speusippo quel 
che a noi è tramandato di Filolao, delle sue dottrine e del suo sistema numerico, rimando 
alla Nota sulle fonti. Il BURNET (§ 48 e 139) attribuiva invece grande valore alla 
testimonianza di Speusippo su Filolao. In ogni caso anche il Frank non chiarisce affatto 

se e quanto sia a credere che Speusippo attingesse ad Archita e al suo scritto sulla 
decade. M.]. 

(l) 0~ p.à. "tÒV &!J.t-rÉQ<f yeveey >t<:tQaMv-ra "tE"tQax...Uv, nayà.v dEvaou q>U<ILO!; 
QL1;rop.<i -r' (oppure: QL1;wp.a,;') f;o:ouGav. Si vegga sopra questo giuramento e sulla 
Tetraktys sopra tutto: Carmen aur. V, 47 sg.; HIEROCL., in carm. aur. p. 166 sg. 
(Fragm. philos. graec. l, 464 sg.); TnEo, Mathem. c. 38; LuciAN., De salut. c. 5, Vita auct. 
4; SEXT. Adv. mathem. VII, 94 sgg. e IV, 2; PwTARCH., Plac. l, 3, 16; jAMBUCH., 

Theol. arithm. p. 20; cfr. AsT, ad lzunc locum; MutLACH, ad hunc locum del carme 
aureo. L'antichità dei versi non si può naturalmente determinare in modo sicuro; i 
Theol. arithm. pretendono di averli trovati in Empedocle, nel quale i quattro elementi 
eran considerati come le radici dell'universo; ma allora sarebbe bene leggere, invece di 
yeveey (con SExTus, IV, 2 ed altri) 1J>uxey (si vegga FABRICIUS ad hunc locum di SESTO), 
e sotto il otaealiovç (con MosHEIM, in Cudworth syst. intell., l, 580) intendere la di
vinità. Ciò non di meno per me è più probabile che in questo giuramento si celebri 
Pitagora come inventore della Tetraktys. Che Xenocrate sembri averlo conosciuto, 
abbiamo osservato nel T. Il a, 1014, n. 3 verso la fine. Cfr. anche la nota ultima di 
p. 2945. 

(2) Per es. THEO e i Theolog. arithm., toce. citi. 
(3) V. sopra a p. 3755 e sull' &.enoot€QtaGov la nota ultima di p. 3505, THEO p. 30: 

AQLG'to,;€).'1; M èv -r<;; IlufrayoQL><0 ,;ò h q>>JGLV dp.q>o1:8Qrov f!E"<É;(ELV ,;fjç q>UGeroç · 
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numero pari; il tre è il primo dispari e il numero perfetto, 
perché nella triade per la prima volta si trova un principio, 
un mezzo e un termine (I); cinque è il primo numero che nasca 
per via di addizione, e sei è il primo che nasca per via di mol
tiplicazione dal primo numero e dal primo dispari <2>; sei mol
tiplicato per sé stesso dà un numero, che finisce ancora per sei, 
cinque moltiplicato per qualsiasi numero dà sempre un numero 
tale, che finisce o per cinque o per dieci <3>; tre, quattro e cinque 

400 sono i numeri del più perfetto triangolo rettangolo, che 1 in
sieme formano una proporzione particolare <4>; sette <5> è l'unico 
numero che non abbia nell'interno della decade né un fattore 

Ò.Q"t(~ f.LÈV "(àQ XQOO''t"E.frÈV XEQL't't'ÒV XOLE't, XEQL't''t~ l)È liQLLOV 1 6 O'ÒX. (Ìv 'Ì)~\rva."t'O, 

et i-Li! I'LfLq>oiv 'taiv q>vOt<!Lv fLE'tecxe · (una prova certamente che è altrettanto biz
zarra, quanto la proposizione che deve provare) ""fL'J'ÉQE'tat &è 'tov•o•ç xal 'AQxv•aç. 
La stessa ragione adduce PLUTARCH., De Ei ap. Delph. c. 8, p. 388 in principio. (La 
prima testimonianza di questa concezione dell'uno parimpari, a noi pervenuta, è in 
EP!CHARM. B 2. M.]. 

(l) ARISTOT. De coelo l, l, 268 a, IO: xa{hi1tEQ yàQ q>aal xat o t llufray6Qetot, 
"t'Ò :n:av xa.t "tà xdv"ta.. ,;otç 't'Qtolv ffiQLO'"tat • "teJ...e,rti] yàQ xcd. J..tÉaov xat àQXi"J "t'ÒV 

àQtfrj.LÒV ~XEL ,;òv ,;où "av,;oç, 'taù,;a M 'tÒV ,;ijç 'tQLal\oç. THEO, p. 72: J.tye'taL 

~è xal ò 'tQLa 'tÉÀ.etoç, S1tetbi! :ltQWTOç I'LQxijv ""' :>tÉQaç ex•'· jAMBLICH., Theolog. 
arithm., p. 15, sotto l'affermazione di una ragione inverosimile e confusa: f.LECS6'tl]"ta. 
xal I'Lval.oy(av af>'tijv "Q0<11]y6Qeuov. 

(2) v. sopra p. 38gS e nota seconda a p. 3915. ANATOL. ap. jAMBLICH., Theolog. arithm. 
p. 34 (dopo molte altre proprietà del numero sei): èl; I'LQ'tlov xal :n:eQtac>où ,;&v 
:n:Qro'trov, liQ{!evoç xal -&ijl.eoç, 1\uvafLEL xal :n:ol.l.a:n:1.aatacrj.Lcp y(vB'tat, quindi si 
chiama I'L(?(!ev6fr']l.uç e yafLoç. Da ultimo anche loc. cii., p. 18, PLUT., De Ei, c. 8; 
THEO, Mus. c. 8; CLEM., Strom. VI, 683 C; PHILOP., Phys. 389, l. 

(3) PLUTARCH., De Ei, c. 8, p. 388. 
(4) jAMBLICH., Theol. arithm. p. 26 e 43; PROCL., in Euclid. 428 (ed. Friedlein), che 

attribuisce a Pitagora stesso la costruzione di questo triangolo, secondo una tradizione 
non stabilita più da vicino; cfr. ALEXAND. in Metaph. l, 8, 990 a, 23; PHILO, de vita 
contempl. 899 B (41). Il perfetto triangolo rettangolo è, secondo questo luogo, quello 
i cui cateti sono = 3 e 4, e quindi l'ipotenusa è = 5. Quest'ultima è detta buvafLÉV'J, 
perché il suo quadrato è uguale alla somma dei quadrati dei cateti; i cateti son detti 
buvaa,;eu6j.Lsvat; l'ipotenusa anche I'Lvtx(a (cosi ALEXANDER), che è forse più origina
rio che I'Lvnx(a dello pseudo Megillo ap. jAMBLICH., Theo/. arithm. p. 28, la quale 
I'Lvet><la, al pari di yaj.Loç, deve significare la congiunzione del pari e del dispari. A 
queste determinazioni, che in base a ciò appunto sono dimostrate appartenenti all'antico 
pitagorismo, si riferisce in PLATO Republ. VIII, 546 B l'espressione af>l;f]aetç 1\uvafLeva( 
't'S xat ~1JVaO"tEU6J,L-EVaL. 

(5) V. nota ultima a p. 3895 e jAMBLICH. Theol. arithm. p. 43 sg., dove fra i molti 
caratteri che sono riferiti ad onore del numero sette, questi possono appartenere ai 
più antichi. Poiché il numero sette non ha alcun fattore, Filolao lo chiamava, secondo 

joHANN. Lvous, De merzs., Il, Il, p. 72, <'xf11l""'Q Cfr. anche CLEM., Strom., VI, 683 
D.; CHALCID., in Tim. 35, p. 188 sgg., ed. Mullach. 
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né un prodotto; questo numero è poi composto di tre e di quat
tro, il cui significato è già stato spiegato; esso è infine - per 
non parlare d'altre proprietà - accanto a quattro il numero 
medio proporzionale aritmetico fra l'uno e il dieci (1>. Otto è 
il primo numero cubico <2>; e il gran numero, cioè la Tetraktys, 
è formato dei primi quattro numeri dispari e dei primi quattro 
pari, la cui somma (36) da parte sua è composta della somma 
dei cubi di l, 2, 3 <3>. II numero nove doveva già, sia in quanto 
è il quadrato di tre sia in quanto è il numero finale della serie 
delle unità, assumere un posto segnalato <4>; ma è inoltre esal
tato anche perché contiene in sé tutti quanti i rapporti ar
monici <5>. 

Fra i 1 Pitagorici medesimi naturalmente queste osserva- 401 
zioni aritmetiche non erano separate dal resto delle loro spe
culazioni sopra il significato dei numeri; e per I' appunto si può 
congetturare da esempi particolari che, lasciando libero giuoco 
a questa loro artificiosa maniera di procedere, essi abbian con
dotto tali speculazioni anche nei rapporti delle matematiche 
ben più innanzi, che non abbia potuto risultare dalla esposi
zione precedente. Soltanto ben poco di sicuro offrono a nostra 
disposizione sotto questo rispetto gli scrittori di età posteriori. 
Anche quel che ho citato dalle loro testimonianze probabil
mente non proviene direttamente dall'antica scuola pitago
rica; ma non c'è da metter in dubbio che designi giustamente 
il carattere proprio della sua dottrina dei numeri. 

(l) Poiché l + 3 = 4; 4 + 3 = 7; 7 + 3 = IO. 
(2) V. sopra n. seconda a p. 3915; jAMBLICH., Theo/. arithm. p. 54; CLEMENS, Ioc. cii. 
(3) PLUTARCH., De Iside, c. 75 in fine, p. 381: f) bè xal.ovfLÉV'l'J ,;e,;Qax,;ouç, ,;à 

el; ""' 'tQLUl<OV'ta, fLÉ'fLC!'toç oljv OQ><oç, roç 'tBifQVÀ.'l')'tClL . ""' XOC!fLO<; WVOfLClC!'tClL, 
,;ecrcrd.Qro'V f.LÈV &.e,;lrov ,;éòv xeOO,;cov, Tecrcr6:ecov ()è -réòv XEQLO'OOOv Elç 'tÒ a'ÒTÒ 

C!VV'<eÀ.ol!fLÉVrov à:n;o,;e1.ovf1evoc;. Ulteriori spiegazioni in De anim. procreai. 30, 4, 
p. 1027. 

(4) Si vegga jAMBLICH., Theologoumena arilhmeticae, p. 57 sg. 
(5) EUDEM. frg. 83 ap. PORPHYR., in Pto/em. Harmon. 287: hL 1\è 'to'Ùç 'tWV 

'<QLWV '"'fL<pOvtéiiv Myovc; ,;oii ,;e lìLù 'tE<JC!oiQ<oV (3: 4) xat ,;où lì•à "'3vn (2: 3) 
xat ,;où lìtù Jtaoéiiv (2: 4) on ""fL~É~'l'J><BV l;v JtQol'toL<; im<i.Q;.;et (leggi: {m:<i.Qx,etv) 
,;oic; !lvvta · (j' yàQ y' lì' yive'taL ÈvvÉa. 
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3. Il sistema dell'armonia. AI sistema aritmetico si colle
gava immediatamente per i Pitagorici (per i quali numero ed 
armonia eran concetti press'a poco dello stesso significato) il 
sistema armonico (1). Ciò non di meno la differente natura dei 
due campi esigeva per entrambi una distinta trattazione; 
mentre quindi i numeri vengono ordinati nel sistema decadico, 
la misura dei toni musicali è l'ottava; e le parti principali del
l'ottava sono la quarta e la quinta; i rapporti dei toni musicali 
in sé stessi, misurati secondo la lunghezza delle corde vibranti, 
sono per la quarta stabiliti dal rapporto 3: 4, per la quinta 

402 in quella 2: 3, e per tutta l'ottava nell'altro l : 2 1 <2>. Le ulte-

(l) Stando alle testimonianze di PaRPHYR., in Ptol. harmon. (in Wallisii Opera 
mathemat. II), p. 207 e di PTaLOMAIS di Cirene da lui citato, i Pitagorici chiamavano 
la teoria di questo sistema, cioè l'armonica, col nome di ><avov•><fJ, forse seguendo il ca
none a una corda. Tuttavia già anche fra loro deve esser stato ugualmente in uso il nome 
hQfLO'VL><ij: per Io meno ARISTOXENUS, Harmon. elem. in principio e ibid. c. 8 e passim) 
designa questo come il nome usuale per la dottrina dei toni musicali (f) xal.ouJLÉVTJ 
6.QfLOVL><ij); nella stessa guisa egli chiama i seguaci della teoria pitagorica costante
mente oL heftovtxot, oL xa1.01JftEvot <'<QJLO'VL><ot, e per un certo rapporto numerico (v. 
due note più innanzi) si trova già in Archita l'espressione 6.QfLO'VL><Ì] ltval.oyta. 

(2) Questa determinazione dei rapporti dei toni musicali nell'ottava è dimostrata 
appartenente al pitagorismo antico già, oltre a tutto il resto, dai passi di Filolao e di 
Eudcmo citati nella nota 3 di p. 3585 e nella nota penultima qui addietro. Al contrario 
quanto poi ci viene attestato intorno alla scoperta e misurazione dell'ottava stessa, va 
soggetto a parecchie considerazioni. Secondo un racconto che si trova concordemente 
in NICOM. Harmon. l, 10 sgg.; jAMBLICH., in Nicom. 171 sg.; Vita Pythag. tt5 sgg.; 0Au
DENT. Jsag. p. 13 sgg.; MACROB., in Somnium Scipion. II, t; CENSORIN., de dle nat. 
c. 10; BoETH., de mus. l, 10 sg., Pitagora stesso (come dicono pure, senza una afferma
zione ben precisa, anche CHALCID., in Tim. 44, p. 191 ed. Mullach ed altri) dovrebbe 
aver scoperto il sistema armonico. Egli avrebbe precisamente osservato che i suoni dci 
martelli nell'officina di un fabbro venivano a formare una quarta, una quinta e un'ot
tava. In una ricerca compiuta più da presso gli sarebbe risultato che i pesi dei mar
telli stavano precisamente nello stesso rapporto dei suoni che essi producevano. Subito 
allora Pitagora avrebbe teso corde di uguale spessore c lunghezza per mezzo di pesi 
differenti; e gli sarebbe risultato che le altezze dei loro toni musicali fossero propor
zionali ai pesi, per mezzo dei quali esse eran tese; e che per ottenere un rapporto 
armonico che rispondesse a una quarta fra il tono musicale della corda più alta nell'ep
tacordo (o nel posteriore ottacordo) e quello della quarta corda (ftÉC!TJ), e a una quinta 
fra quest'ultima e la corda più bassa (vfJ"tTJ), e reciprocamente a una quarta fra la "TJ""TJ 
e la quinta corda sovrastante (:rcaQO:f'ÉC!TJ, ovvero, secondo la classificazione e denomina
zione più antica, "tQL"tTJ), e ad una quinta fra quest'ultima e la corda più alta, e ad un 
tono(= 8: 9) per la distanza fra la f'ÉC!TJ e la ""'Q"'fLÉC!TJ (ossia la "tQL"tTJ), avrebbe do
vuto esser tesa la i>:rcci'tTJ con un'unità di peso di 6, la ftÉC!TJ di 8, la :rcaea~téC!TJ di 9, 
la VTJ"tTJ di 12. Nella stessa maniera soggiungono Gaudenzio e Boezio che in un'ulteriore 
ricerca, compiuta con una corda sempre uguahnente tesa (che sarebbe il canone mano
corda, la cui scoperta D1oo. VIII, 12 attribuisce a Pitagora), gli sarebbe risultato che 
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riori determinazioni tuttavia, sopra l'intervallo fra i singoli 
toni musicali e le uguaglianze che ne risultano 1, e sopra i dif- 403 

le altezze dei toni musicali stanno fra loro in rapporti inversi alla lunghezza della corda 
vibrante. Ancora una ricerca ulteriore, fatta con campane, cita Boezio. Ora fra tutti 
questi racconti, naturalmente, la storia dei martelli del fabbro è una favola, che è 
già smentita dalla falsità fisica della cosa. 

Di più è singolare che si affermi che le altezze dei toni musicali dcbban essere pro
porzionali alla tensione delle corde o ai pesi che producono queste tensioni, mentre in 
realtà esse sono proporzionali solo alla radice quadrata delle forze di tensione. Se dovesse 
quindi quell'opinione aver realmente dominato fra i Pitagorici, essi non potrebbero 
tuttavia aver mai fatta la prova con i loro esperimenti, ma avrebbero dovuto dall'os
servazione generale, che le altezze dci toni musicali salgono con la tensione delle corde, 
concludere che entrambi salgono in uguale rapporto. Ma è anche ugualmente possibile 
che questa conclusione alquanto affrettata l'abbian fatta solo i loro successori. Che in
fine già Pitagora stesso avesse scoperto il rapporto aritmetico dei toni musicali, l'avrebbe 
detto in verità, secondo HERACLIDES ap. PoRPHYR., in Ptol. harmon. (in Wallisii opera 
mathematica Il), c. 3, p. 213, già XENOCRATE (probabilmente nello scritto dialettico, ci
tato sulla fede di Aristosseno nella medesima opera, c. l, p. 198); e se anche quell'Era
clide senza dubbio sia non il noto Eraclide Pontico, discepolo di Platone, ma piuttosto 
il suo omonimo compatriota, cioè il grammatico, che secondo Sum. 'HQax1.. visse in 
Roma sotto Claudio e Nerone, non abbiamo tuttavia nessun motivo di mettere in dub
bio che Xenocrate effettivamente avesse detto ciò di Pitagora. Ma la giustezza di tale 
affermazione non è affatto resa più sicura dalla testimonianza di Xenocrate che da quella 
degli scrittori posteriori; e se anche non si possa contestare neppure la possibilità che 
già Pitagora avesse fatta la scoperta in questione, tuttavia è d'altra parte altrettanto 
possibile che in questo, come in molti altri casi, sia stato fatto risalire a lui ciò che 
apparteneva solo a più recenti membri della sua scuola. Per quanto riguarda l'ultima 
affermazione, la cosa è certamente al di fuori di ogni dubbio. Che i Pitagorici in questo 
caso sian partiti dalle osservazioni relative ai rapporti di lunghezza aelle corde, che 
a parità di spessore e di tensione producono suoni di differente altezza, risulta, anche a 
prescindere dalle testimonianze degli antichi, dalle stesse affermazioni pitagoriche, poiché 
solo per questa via potevano esser state trovate le determinazioni relative alla quarta, 
alla quinta e all'ottava, stabilite da Filolao nel luogo citato. Nella stessa maniera accade 
pure che presso gli antichi musicisti il numero più grande non tocca al tono musicale 
più alto, ma al più grave, e nella serie armonica, quale per es. è data nel Timeo plato
nico (cfr. a questo proposito T. Il a, 777 sgg. di quest'opera), si procede non dai toni 
musicali più profondi ai più alti, ma viceversa dai più alti ai più profondi: il numero, 
per mezzo del quale vien designato un suono, non si riferisce alla quantità delle vibra
zioni dell'aria, da cui quel suono è composto, ma alla lunghezza della corda che lo 
produce. Solo partendo da questo angolo visuale si può valutare giustamente anche 
l'importanza della scoperta pitagorica relativa ai toni musicali. Che l'altezza dei mede
simi si fondi sul numero delle vibrazioni, da cui essi son costituiti, era ignoto ai Pitago
rici; Archita per esempio, nel frammento riferitoci da PoRPHYR. op. cii. 236 sg. (cfr. 
MuLLACH, Frg. philos. graec. I, 564 b). (DIELS, Frg. d. Vorsokr., 354 = 585 B, l] e da THEO, 
Mus. p. 94, afferma esplicitamente che i toni musicali siano tanto più alti, quanto 
più rapidamente essi si muovano, ed uguale proposizione ci appare anche alla base 
dell'armonia delle sfere quale appunto ci è comunicata anche da PLATO, Tim. 67 B, e 
da ARISTOTELE (v. il nostro T. Il b, 478), e ancora molto più tardi da PoRPHYR., in 
Ptol. Harm. 217, 235 e passim, e dagli autori da lui citati, cioè il platonico Eliano (p. 
216 sg.) e il musico Dionisio (219, verso la metà), oltre che da molti altri. Ciò che la 
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ferenti generi e modi di toni musicali <1>, credo di doverle la-
404 sciare alla storia delle teorie musicali 1, tanto più che queste 

particolarità non hanno grande importanza relativamente alla 
concezione filosofica del mondo, propria dei Pitagorici <2>. 

4. Le figure. Accanto ai toni musicali, le figure geome
triche costituiscono il terreno più prossimo in cui doveva 
trovare la sua applicazione la dottrina dei numeri; e non 

dottrina pitagorica del suoni ha stabilito è soltanto questo, che a parità delle rimanenti 
condizioni l'altezza dei suoni è inversamente proporzionale alla lunghezza delle corde 
sonore, e che le distanze dei toni musicali nell'ottava, determinate in base a questa mi
sura, sono quelle sopra indicate. Oltre a ciò ai Pitagorici non era sfuggito che l'accordo 
di due toni musicali è tanto più grande, quanto più piccoli siano i numeri intieri che 
esprimono il loro rapporto minimo. Una spiegazione pitagorica di questa proposizione, 
la cui artificiosità non deve farci ritenere affatto erronea l'antichità attribuitale, ci dà 
PoRPHYR., in Ptol. harm., 280 (a metà), desumendola da Archita e da Didimo. 

[Su questi argomenti si cfr. le storie della musica e della scienza antica e taluni 
studi particolari: F. A. GEYAERT, Histoire et théorie de la musique de l'antiquité, Gand, 
1875-81; R. WESTPHAL, Die Musik d. griech. Alteri., Leipzig, 1883; P. TANNERY, Du role 
de la musique grecque dans le déve/opp. de la mathém. pure; Sur un point d'hist. de la mus. 
gr.; Sur /es interva/les de la mus. gr.; A propos des frgs. philolaiq. sur la mus.; Sur le spon
diasme dans /'anc. mus. gr.; L'évolution des gammes antiqnes, in Mém. se. III; E. GOBLOT, 
De musicae apud veteres cum philosophia coniunctione, Paris, 1898; J. CoMBARIEU, flist. 
de la musique, l, Paris, 1913; BURNET, Early Greek Philos. § 51 e Gr. Ph. §§ 29-32; 
KINKEL, Gesch. d. Philos. I, 104 sgg.; GoEBEL, Vorsokr. Philos., 137 sg., 143, 153 sgg.; 
H. RIEMANN, Die Musik des Altertums, Leipzig, 1923; E. FRANK, P/alo u. d. sog. 
Pythag., l sgg., 150-184, 264 sgg. (la tesi del Frank, com'è noto, è di far discendere 
all'età di Archita o della generazione che lo precede l'inizio delle speculazioni pitago
riche sull'armonia); A. RIVAUD, Platon et la musique, Rev. d'hist. de la philos. 1929; 
A. REv, La jeunesse de la science grecque, 435 sgg. (cap. su la physique technique, ai 
§§ l e 2); W. A. HE!DEL, The heroic age of science, 1933, pp. 182 sg.; BRUNET et MIELI, 
Hist. des sciences: l. Antiq., 1935, eh. 43. M.]. 

(l) I generi (ytv'l]) dei toni musicali dipendono dalla suddivisione degli strumenti 
a corda, i modi (,;Q6>toL, aeJLovlaL) di essi dal timbro di tali strumenti; i primi sono 
in numero di tre, il diatonico, il cromatico e l'enarmonico; i secondi nell'età più an
tica sono ugualmente in numero di tre (il dorico, il frigio e il !idio), ma già al tempo 
di PLATONE (Rep. III, 398 E sgg.) erano aumentati di varie maniere aggiunte. Più tardi 
furono gli uni e gli altri notevolmente moltiplicati. Ai Pitagorici si può ricondurre per 
lo meno la distinzione dei ytv'l]: PTOLEM., Harmon. l, 13 (cfr. PoRPHYR., in Pio/. harm. 
310 a metà e 313 sg.) dà questa notizia intorno a loro, desumendola da Archita. 

(2) Qui pertanto, oltre i luoghi citati nella seconda nota di p. 4016 e nella 3 di p. 3586 
e PTOLEM., Harmon. l, 13 sg. debbono esser richiamate solo le spiegazioni di BoECKH 
in Philol. 65 sgg. e di BRANDIS, Griech. rom. Philos. l, 454 sgg. e in genere, relativamente 
alle antiche dottrine dei suoni, BOECKH negli Studien di DAUB u. CREUZER, II l, 45 sgg. 
(Klein. Scllrift. lil, 136 sgg.), De metris Pindari p. 203 sgg. e MARTIN, Études sur le Ti
mée, l, 389 sgg. e II, l sgg. [Per ulteriori indicazioni bibliografiche cfr. l'aggiunta ap
posta dne note addietro. M]. 
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c'era bisogno di esser pitagorico per osservare che le figure 
e le relazioni fra le figure sono determinate per via di 
numeri. Se pertanto nella matematica pitagorica e nella ma
tematica greca in generale è molto abituale che da una 
parte i caratteri geometrici siano trasferiti ai numeri <1> e 
dall'altra i rapporti aritmetici ed armonici siano estesi alle fi-
gure <2>, ciò è cosa tutt'affatto 1 naturale. I nostri filosofi per 405 
altro non son rimasti a questo punto; ma, come han ritenuto 
i numeri in genere quali la sostanza delle cose, così han cercato 
anche di dedurre le figure e la realtà corporea, che da esse è 
contenuta, immediatamente da certi numeri. ARISTOTELE per 
lo meno ci dice che essi han definito la linea per mezzo del nu
mero due <3 ; e di FILOLAO noi sappiamo che spiegava il quat-

(l) Cfr. sopra n. 3 di p. 3975. 
(2) Un esempio di ciò ci è apparso già nella nota prima di p. 4005 nel triangolo pi

tagorico, sul quale è costruito anche il ' numero geometrico " di Platone (cfr. il nostro 
T. II a, 857, n. 1). Di tipo analogo è la dimostrazione della proporzione armonica nel 
cubo. Col nome di proporzione armonica (àvaA.oyla. aQJJ.OVc><iJ, detta anche {ntEvav'tla.) 
s'intende per l'appunto, a differ~nza dalla aritmetica e dalla geometrica, quel rapporto 
fra tre grandezze, nel quale la differenza della grandezza media dalla prima si trova co n 
la prima nello stesso rapporto in cui la differenza della grandezza media dalla terza si 
trova con la terza; essa si riscontra quando quelle grandezze sono di tal fatta, mo'te 
<'i> dv "Qà'toç oQoç ,o; bEv'<ÉQro {"'EQZi(U Éav'<,P JJ.ÉQEL, """"lP o JJ.Éaoç ,o; 'tQL'tro 
""•etx•c -.w '<Ql'tro JJ.ÉQEL (ARCHYT. ap. PoRPHYR., in Ptolem. Harm. p. 267, in Frg. 
Philos. graec. II, 119 [in DIELs, Frg. d. Vorsokr. 354 = 485, B 2); essenzialmente coinci
dente la testimonianza di NJCOM. lnstit. arithm. II, 25, p. 70 nelle sue diffuse spiega
zioni sopra le tre proporzioni; jAMBLJCH., in Nicom. arilhm., p. 141; PLUTARCH., De 
an. procreai. 15, p. 1019; meno esattamente PLUTARCH., De mus. 22, p. 1138 vede la 
proporzione armonica nel rapporto dei numeri 6, 8, 9, 12). Una ltQJJ.OVu<it JJ.MO't'l'}ç è 

1t 'tO.'Ò'<lP JJ.ÉQEL 'téi>v l!xQ"'" a.'Ò'trov ""•eéxovoa xa.t ""•e•xotJ.ÉV't], come la designa 
PLATO, Tim. 36 A; cfr. Epinomis, 991 A. Questa proporzione è detta l'armonica, perché 
i primi numeri, dei quali essa risulta (3, 4, 6 ovvero 6, 8, 12) esprimono i rapporti 
fondamentali dell'ottava (ltQJJ.ovta.); quindi da una parte 1'8 è superiore al 6 di un 
numero che è % del 6, ed è inferiore al 12 di un numero uguale a % del 12; dal
l'altra 6: 8 è la quarta, 8: 12 è la quinta e 6: 12 è l'ottava. Ora, per altro, gli stessi 
numeri si trovano nei dadi: perché il dado ha 6 facce, 8 angoli e 12 spigoli; e perciò 
Filolao, secondo NJCOM. lnstit. arithm. Il, 26, p. 72 (cfr. CASSJODOR. Exp. in psa/m. IX, 
vol. II, p. 36 b ed Gar. e BocKH, Philol. 87 sg.) chiamava il cubo yerotJ.t'tQL><it 
aetJ.ovta.. Che il cubo sia stato chiamato ltQJJ.OVta. ovvero harmonia geometrica, osser
vano anche SJMPLJC. De an. 68, 5; BoETH. Arithm. II, 49. Cfr. PHJLOP., De an. 
E, 16 in fondo. 

(3) Metaph., VII, Il, 1036 b, 7: spesso è difficile determinare se la materia di un 
oggetto sta da comprendere nella sua definizione oppur no; quindi à"oeouol nveç 

r, b't] ""' è'" 'tOil xvxJ.ov ""' 'tOU 'tQLYWVOtJ. <l>ç o'Ò "Qoçijxov YQO.JJ.JJ.O.Lç OQL~EOifaL 
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tro come il numero del corpo (l>; e PLATONE sembra aver già 
trovati in uso per il numero tre e per il quattro i nomi di « nu
mero della superficie n e « numero del corpo solido n <2>. Ora, 
poiché oltre a ciò è noto di Platone che egli faceva nascere la 
linea dal numero due, la superficie dal numero tre e il corpo 

406 solido dal numero quattro <3>, e poiché Alessandro 1 attribuisce 
a Platone ed ai Pitagorici ad un tempo la derivazione dei corpi 
dalle superfici, delle superfici dalle linee e delle linee dai punti 
o monadi <4>, così può esser tenuto per sicuro, quanto ai Pita
gorici, che nella derivazione delle figure essi identificassero 
l'unità col punto, la dualità con la linea, il numero tre con la 
superficie e il numero quattro col corpo, e che facessero tutto 
ciò per la ragione che la linea è limitata da due punti, la prima 
figura rettilinea da tre linee e il più semplice fra i solidi regolari 
è limitato da quattro superfici, laddove il punto è un'unità indi
visibile <5>. Con la figura del corpo per altro i Pitagorici dove-

><al 1;cji avvexet (come se la determinazione che un triangolo è chiuso da tre linee non 
designasse sufficientemente l'essenza del triangolo) .... ><a1 àvayova• otav"ta etç "toù; 
àQLil-f.LoÙç ><al YQ"f.Lf.Lfiç "tòv 1.6yov "tÒV "t&v buo eT-:aé c:paaw. Che questi ,(ve; siano 
Pitagorici, non c'è luogo a dubbio, perché i Platonici sono espressamente distinti da loro 
nelle righe seguenti. 

(l) jAMBLICH. Theol. arithm. p. 56: <h1.61.aoç M f.LE"tÒ. "tÒ f.L"il-"lf.L""'"òv f.LÉyeil-oç 
"!l'Xii bta<!"tÒ.V tv """Qabt, ototo""l"" ><al XQ&aw ~mbe•saf.LéV'f!ç "t~ç cpuaecoç tv 
otEV"tab•, 'i'UXCO<!LV l)è tv s!;abt, voiiv M ""1 uyetav ><a1 "tÒ ""' ail"toù ).eyof.Levov 
cp&; 8v s!Jbof.Labt, f.LE"tÒ. "taÙ"ta <p'f!<!LV EQCO"ta .. at cpt1.tav xat f.Lfi"tLV xat totLVOLQV 
tv 6yboab• ""1-Lilfiva• "totç o-lia• v. ASCLEP., Scholia in Aristot. 541 a, 23: ..:òv 1\è 
"""""Il" àQtil-f.LÒV e1.eyov (ot Ilvil-ay6QELOL) "tÒ <!IDf.La hotl.&ç, "tÒV M otÉV"t8 "tÒ 
cpva•xòv a&f.La, "tÒV M il!; "tÒ Ef.L'i'"xov, per il che qui viene addotta la ragione inve
rosimile, che 6 = 2 x 3, e che il pari designa il corpo, il dispari l'anima. 

(2) ARISTOTELE cita precisamente in De anima, l, 2, 404 b, 18 dalle sue lezioni 
sopra la filosofia: VOÙV f.LÈ"V "tÒ ev, OotLC11:ftf.L'f!V bi: "tÒ. Mo ... ..:òv 1)1: ..:oii OotLotÉbov 
àQtil-f.LÒV M!;av, atail-'f!<!LV bi: "tÒV "toù <!"teQeoii. 

(3) ARISTOT., loc. cii. e Metaph. XIV, 3, 1090 b, 20 (vedi il nostro T. Il a, 758 
nota 4 e 949 nota 3); Ps. ALEX. in Metaph., Xlii, 9, p. 756, 14 ed. Bonitz: "tfJV M 
xa"tò. "tÒ lv, <p'f!<!tv, <ÌQXfJV oilx Of.Lolcoç etçfjyov liotav"tsç, à).).' ot f.LÈV ail"toùç 
"toùç àQt'Ìl'f.LoÙç "tÒ. etbTt "totç f.Leyi:il-eaw Ueyov éott<péQew, otov bvaba f.LÈV YQ"f.Lf.LTI, 
1:Qtaba bi: l:ottoti:b'i', ..:e"t(!aba M <!"teQsiJ? . ..:otaù"ta yò.Q tv "totç 3ts(!t <ptl.oao<ptaç 
La"toQst otsQt II1.a"tcovoç. Si veggano a questo proposito i miei P/aton. Studien, 237 sg., 
BRANDIS, De perd. Aristot. libr. p. 48 sgg. 

(4) V. sopra l'ultima nota di p. 379s. 
(5) Cosi è spiegata unanimemente questa dottrina degli antichi. Cfr. le note di p. 

3795, e i luoghi che adduce BRANDIS, loc. cit. e Griech. riim. Plzilos. l, 471; NICOM. Arithm. 
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vano credere, secondo tutta quanta la loro maniera di pensare, 
di aver dedotta anche la sua stessa realtà corporea <1>: e cosi 
si conchiude qui con quanto si è già innanzi <2> osservato, che 
cioè i Pitagorici facevan consistere i corpi delle linee e superfici 
che li avvolgono, nella stessa guisa che le linee e le figure di 
numeri <3>. 

5. Gli elementi. Ora dalla forma dei corpi secondo Filolao 
doveva dipendere la loro costituzione elementare. Dei cinque 
solidi regolari egli attribuiva precisamente alla terra il cubo, 
al fuoco il tetraedro, all'aria l'ottaedro, all'acqua l'icosaedro, 
e al quinto elemento, che avvolge tutti gli altri J, il dodecae- 407 
dro <4>; vale a dire affermava che le minime particelle elementari 

Il, 6; BoETH., Arithm., Il, 4, p. 1328; THEO, Math. 151 sg.; jAMBLICH. Theolog. arithm. 
p. 18 sg. e SPEUSIPPUS ibid., p. 64; SEXT. Pyrrhon. hypot. 111, 154, adv. Mathem. IV, 4, 
e VII, 99 (anche X, 278 sgg.); joHANN. PHILOP., De anima, c. 2 a metà; e anche Droa. 
VIII, 25. Se anche sia vero che anzitutto questi luoghi potrebbero costituir prove sola
mente del fatto che la deduzione delle entità geometriche fosse divenuta abituale da 
Platone in poi, tuttavia, anche a prescindere dalle testimonianze citate sopra, è proba
bile che la dottrina platonica a questo riguardo non differisse dalla pitagorica, perché 
le combinazioni presentate sono incontestabilmente compiute dal punto di vista della 
teoria dei numeri. 

(l) Come è dimostrato anche dai luoghi citati. A una tale costruzione dei corpi 
dalle superfici si riferisce anche la questione, che Aristotele obietta ai Pitagorici (cfr. 
la nota l di p. 3726 e quella di p. 4135): se i primi corpi sian nati da superfici ovvero 
da che altro son nati ? 

(2) Vedi p. 37g6 sg. 
(3) [Cosi per Euryto la figura di un essere vivente, disegnata con sassolini, dà col 

numero di questi l'essenza di quel vivente. M.]. 
(4) In STOB. l, 10 (BoECKH, Philol. 160): l<aL 1:à h 1:q. aq>aLQ<f Oci>fta'ta (i cin

que corpi regolari) névn tv1:t · 1:à tv ,q. aq>aLQ<f (i corpi che sono nel cosmo; 
1-IEEREN e MEINECKE vogliono espungere queste parole) nuQ, ilbroQ xaL ya xat àiJQ 
""' 6 1:cl<; O<jlO.LQO.<; oJ..xa.c; (cosi il Cod. A; delle molteplici proposte di emendamenti 
dà la lista WACHSMUTH ad hunc locum ; forse è il caso di leggere 6 1:ii<; aq>atQa<; 
xuxJ..oç ovvero 1:Ò 1:ii<; Oq>a[Qa<; oJ..a.<;) nÉft1:1:0V. PLUTARCH. Plac. Il, 6, 5: Iluita· 

y6Qa<; :n:év1:e OXI'Jfta"trov ov1:rov O'tEQe&v /i"eQ xaJ..ehaL xat f'O.il'I'Jft"1:Lxa, tx ftÈV 
1:où xuj3ou <Jli'JOL yeyovévat 1:TJV yijv, éx l\È 1:ij<; :n:tJ(!O.f'Lbo<; 1:ò :n:ùQ1 tx l\È 1:0\i 
òx1:a.ÉbQou 1:òv àéQa, tx bè 1:0\i etxoaaébQOtJ 1:ò {)broQ, tx M 1:ou brobexaéb(!ou 

1:TJV 1:ou "a.v1:ò<; aq>a.!Qav. Cfr. STOB. I, 356, dove per altro il quinto elemento è tra
lasciato nello stesso modo che in Droo. VIII, 25 (da Alexand. Polyhist.), in coincidenza 
con la fisica stoica: ol à1tò Iluil'ay6Qou 1:òv xoaftoV aq>atQav xa.1:à axiifta 1:&v 
1:EOOriQO>V 01:0LXELO>V. 

[Questi passi involgono questioni molto gravi per la storia del pitagorismo. Per 
il frammento di Filolao è in questione: l) l'autenticità, 2) la lezione più attendibile, 
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dì queste differenti materie abbiano le sopra dette forme (ll. 

Se noi dovessimo supporre che Platone, il quale ha fatte sue 
queste determinazioni di Filolao, si sia anche nei particolari 
della sua costruzione attenuto fedelmente a questo suo prede
cessore, allora quest'ultimo si sarebbe servito nella sua dedu
zione dei cinque corpi di un procedimento considerevolmente 
sviluppato <2>. Se non che non soltanto simile opinione non è 

3) il significato; nel quale ultimo problema è implicito un 4), cioè la legittimità o meno 
del collegamento di esso con le testimonianze che parlano dei cinque poliedri regolari 
come figure degli elementi per Pitagora (cioè per un pitagorismo di età indeterminata) 
e non per Filolao. Per la questione dell'autenticità cfr. la Nota sulle fonti. Per la lezione, 
per cui già vari emendamenti eran stati proposti al tempo dello Zeller, quella accolta 
dal DJELS, Frg. d. Vors., B 12 reca: xat -.:à f'èv -.:ii; acpalQa; a<i>l-'a.-.:a. dv-.:e tv-.l, 
-.à è-v -.:ii' acpalQ"' "iiQ (xat) iiliwQ xat yii ya.t à:I)Q, xat 8 -.:ii; acpalQa; ò1.xaç (!), 
"Éf'n-.:ov. In luogo di òhaç (che il Diels spiega L«stschiff = nave oneraria) il 
WILAMOWITZ (P/alo, 112, 91) ha proposto ò1.x6; (vo/umen, Ueberzug); al che il Diels 
obiettava che ò1.x6ç non ha questo significato; e piuttosto va inteso che l' etere porta 
il cosmo come una nave oneraria porta le mercanzie nei suoi fianchi. Ma il RosTAGNI, 
Il verbo di Pit. 57 sgg., ha mostrato che il concetto di 61.x6ç come sostegno è con
cetto comune agli Orfici, giacché non soltanto l'inno orfico 5•, v. 2 (Abel) designa 
l'etere quale sostegno (ùni:Q""I-'") degli astri, del sole e della luna, ma l'inno 87•, v. 3 
parla di un sostegno del corpo (a<i>l'a.-.;o; ò1.x6ç). Il Rostagni ravvicina questo concetto 
a quello anassimeneo dell' MtQ che o1.ov -.;òv xoal'ov ""Q'ÉX"' come la nostra anima 
sostiene noi: ma si può anche aggiungere il richiamo della testimonianza aristotelica 
(Metaph. 1074 a) sui teologi antichi, per i quali il divino avvolge (neQtÉJ(et) tutto il 
cosmo. Con ciò il significato di volumen viene a confermarsi contro quello che E. FRANK 
(op. cii. 298 e 318) vuoi dare all' ò1.x6ç della sfera, attribuendogli un'azione di rimorchio 
quale PLAT. Rep. 521 d e pass. attribuisce alla matematica rispetto all'anima (cfr. Nota 
sulle fonti). Ma se il frammento parla dei 4 corpi contenuti nella sfera e del 5• che 
tutti li avvolge, non contiene la minima traccia di quella riduzione di questi 5 ele
menti ai 5 poliedri regolari, che sappiamo essere opera dell'ambiente circumplatonico 
e di Platone stesso, successiva alla sistemazione della stereometria dovuta a Tee
teto. M.]. 

(l) Che le parole di Filolao abbian questo significato, non può esserci dubbio di 
sorta in relazione ai cosidetti quattro elementi; solo per quanto riguarda il quinto dei 
corpi regolari, cioè il dodecaedro, si potrebbe esser in dubbio se dovessero avere tale 
forma le minime particelle elementari di materia, di cui Filolao pensava formato il 
globo del cosmo (vale a dire la sfera celeste), ovvero se dovesse averla la sfera del cosmo 
nel suo complesso totale. In favore della prima di queste ipotesi, per altro, parla la cir
costanza che Platone, nella sua estrema età, e tutti quelli, dei suoi scolari, i quali si 
sono congiunti più strettamente al Pitagorismo, hanno aggiunto ai quattro element i 
l'etere come quinto (cfr. il nostro T. Il a, 951 nota 2, 1008 nota l, 1024 nota 2, 1043 
nota 4). Che la stessa circostanza contradica anche l'opinione che l'autore del passo in 
questione abbia attinto ad Aristotele il quinto corpo, si è già osservato nella nota a p. 2875. 
[Per la connessione, qui attribuita a Filolao ,fra i 5 elementi e i 5 poliedri regolari, si 
cfr. l'aggiunta alla nota precedente e la Nota sulle fonti. M.]. 

(2) Cfr. il nostro T. Il a, pp. 800 sg. 
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assicurata da nessuna testimonianza sufficiente (1), ma contro 
di essa stanno anche ragioni importanti nella stessa esposizione 
di Platone <2>. Se questa deduzione filolaica degli 1 elementi 408 
appartenga già agli antecessori o soltanto a Filolao, e se, in 
connessione con ciò, i quattro elementi siano passati dai Pita
gorici ad Empedocle con omissione del quinto, ovvero inversa
mente da Empedocle ai Pitagorici con l'aggiunta del quinto 
stesso, non si può ricavare dalle testimonianze storiche in quanto 
tali <3>; ma ragioni di un altro ordine parlano decisamente in 
favore della seconda di queste ipotesi. Poiché da una parte la 
teoria di Filolao presuppone un troppo alto svolgimento del 
sapere geometrico, perché ci sia possibile di ritenerla tanto an-
tica, e dall'altra parte, come troveremo anche più innanzi <4>, 
Empedocle è stato il primo, che abbia professato in modo ri
goroso il concetto degli elementi <5> e affermato per essi il nu-

(l) Poiché SIMPLIC., De coelo 252 b, 43 sgg. (Schol. 510 a, 41 sgg.) non ha tratto cer
tamente la sua indicazione da Teofrasto, al quale egli qui si richiama solo per quanto 
riguarda Democrito, ma piuttosto dallo pseudo Timeo (De anima mundi) del quale già 
in precedenza (riga 14) ha citato il passo relativo (97 E sg.); e da ciò precisamente è 
provenuta la corrispondente testimonianza di HERMIAS, lrris. c. 16 (secondo la quale 
tutta quanta la costruzione di Platone risalirebbe alla scuola pitagorica]. 

(2) La costruzione platonica dei corpi elementari per mezzo di triangoli rettan
goli non si può applicare per l'appunto al dodecaedro (come abbiamo osservato nel 
nostro T. II a, p. 801); chi pertanto partiva da simile costruzione non poteva perve
nire, per mezzo di essa, a vedere nel dodecaedro una particolare forma fondamentale 
di un elemento; e in realtà anche Platone in Tim. 55 C (cfr. anche 40 A) mette il do
decaedro medesimo da una parte in una maniera, che sembra assolutamente significare 
come questi cinque corpi gli fossero stati dati da altra fonte, ma egli non avesse po
tuto utilizzarla per la sua esposizione. Che oltre alla maniera platonica di ricondurre 
gli elementi a certe figure geometriche ne esistesse anche una seconda più semplice, 
risulta da ARISTOT., De coelo Il l, 5, 304 a, 9 sg. 

(3) Del famoso giuramento pitagorico non si può dimostrare né che sia più antico 
di Empedocle, né (dato pure che ciò fosse) che si riferisse ai cinque elementi (v. sopra 
l'ultima nota di p. 3986). Testimonianze, quali quella di Vnauv. VIII, praef. (cfr. SExT., 
Adv. Mathem., X, 283 e DioG. Vl1l, 25), le quali attribuiscono i quattro elementi a 
Pitagora e ad Epicarmo, potrebbero naturalmente esser tanto poco prese in conside
razione, quanto i frammenti apocrifi del preteso Athamas ap. CLEM. Strom. VI, 624 D. 

(4) V. p. 7586 sg. 
(5) Ma questo concetto appunto, che da parte sua presuppone la proposizione di 

Parmenide, relativa all'impossibilità di un assoluto nascere e perire, ha indiscutibilmente 
anche Filolao, poiché i cinque corpi regolari sono tipi rigorosamente invariabili, e Filo
lao non mostra di saper nulla della deduzione loro dalle loro superfici delimitanti, per 
mezzo delle quali Platone rende possibile una trasformazione reciproca dei tre elementi 
superiori. 
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mero di quattro. Questa costruzione della teoria dei cinque 
elementi, quindi, è probabilmente da ricondurre a Filolao <1>. 

(l) [Sulla questione degli elementi e dd poliedrl regolari le opinioni espresse 
dallo Zeller in questo paragrafo hanno subito essenziali rettifiche dagli studi ulteriori, 
come si è già in parte mostrato nella Nota sulle fonti, (§ relativo a Filolao) e qui sopra 
nell'aggiunta alla nota contenente il frammento di Filolao e la testimonianza dei Placita. 
S'è già detto come gli studi di EvA SACHS, Die fUnf platon. Klirper. Zur Gesch. d. Malhem. 
u. Elementenlehre Ptatons u. d. Pythagoreer, Berlin, 1917, abbian valso a rettificare su 
punti essenziali le precedenti interpretazioni e ricostruzioni storiche. Nel frammento di 
Filolao anzi tutto non c'è nulla che autorizzi il richiamo ai cinque poliedri regolari, dei 
quali ancora lo Zeller attribuiva a lui la identificazione con i cinque elementi (i quattro 
empedoclei più l'etere). E non poteva assolutamente esserci un tal richiamo, in uno 
scritto di Filolao, dato che la costruzione matematica di tutt'e 5 i poliedri - con cui la 
stereometria assurge veramente alla condizione di scienza, che Platone le auspicava 
(lamentandone ancora il difetto) in Rep. 528 a, ma le riconosceva poi ormai raggiunta 
in Tim. 53 sgg. - si è compiuta solo nell'intervallo fra questi due dialoghi platonici, 
ad opera di Teeteto (cfr. EvA SACHS, De Theaet. mathem., Berlin 1913 e Die janj p/at. 
Korp. 1917). Vero è che c'è stato persino chi ha voluto far discendere anche più in giù 
nella storia della matematica greca questo progresso, neg•ndone il merito a Teeteto per 
attribuirlo ad Eudosso; ed è stato F. SoLMSEN, Die Entwickl. d. Aristot. Logik u. Rhe
torik (Neue Philol. Unters., Berlin, 1929, 78 sgg. e specialm. 109 sgg.) e Platons Einfluss 
auf die Bildung der mathem. Methode (Quell. u. Stud. z. Gesch. d. Mathem., Berlin, 1929, 

93 sgg.); ma l'infondatezza delle ragioni, sulle quali egli si basava per togliere questo 
merito a Teeteto, è stata dimostrata da K. von FRITZ, Platon Theaetet und die antike Ma
thematik, Philologus 1932 (cfr. le conclusioni a pp. 146 sg.; e cfr. anche dello stesso autore 
le voci Theodoros von Kyrene, e Theaitetos in Rea/ Encyclop.), che ha quindi rivendicato a 
Teeteto il vanto che gli spetta. In ogni modo è certo che Filolao e i Pitagorici prima di 
Teeteto non avevano raggiunta la costruzione matematica dei 5 poliedri: già il BuRNET 
(§ 141) richiamava lo scolio ad Euclide (cfr. HEIBERG, Euclid. vol. V, 654, l) il quale 
dice che dei cinque corpi platonici tre (cubo, piramide e dodecaedro) appartenevano già 
alla geometria pitagorica e due (ottaedro e icosaedro) rappresentavan scoperte di Teeteto. 
Anzi la tradizione riferitaci da Suida, che dà a Teeteto il merito della prima costruzione 
matematica dei 5 poliedri, giustifica l'opinione degli storici moderni, che anche quei 
tre di cui avevan nozione (e su cui già si dibattevan problemi, quali il problema di Delo 
per il cubo e quello del volume della piramide, di cui Archimede nel Metodo re/al. ai teor. 
meccan. fa merito a Democrito), i Pitagorici li conoscessero solo empiricamente: per il 
dodecaedro F. LINDEMANN, Zur Gesch. d. Polyed. u. Zahlreichen, Bayr. Ak. Wiss. 1896, 
ha proposta l'ipotesi che essi ne avessero tratta conoscenza dalla scoperta fatta in Italia 
della pirite o solfuro di ferro, che cristallizza in tale forma. Non è dunque il caso di pren
der affatto in considerazione per Filolao l'asserzione dei Placita che attribuiscono a« Pi
tagora » l'identificazione dei cinque elementi coi cinque poliedri, probabilmente sol perché 
nel Timeo platonico questa è posta in bocca al pitagorico di Locri. Resta invece la que
stione dei cinque elementi, dei quali il frammento filolaico designa molto chiaramente 
i quattro contenuti nella sfera (cosmica), elencando gli stessi elementi che Empedocle 
(fuoco, acqua, terra ed aria); ma non indica il quinto altrimenti che come il contenente 
0 sostegno di tutta la sfera; ché tale risulta il senso della frase, sia che si accolga la lezione 
6).xaç proposta dal Diels, sia l'altra ÒÀ><6ç proposta dal Wilamowitz e confermata dal 
Rostagni (cfr. qui sopra, aggiunta a una delle note precedenti). Che cos'è dunque questo 
quinto elemento? In un'aggiunta apposta a questo luogo il NESTLE propende per identi
ficarlo con l' lin«QOV nve'ùfLa, che sappiamo (cfr. ARIST. Phys. 203 e 213, Metaph. 1091 
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a) affermato dai Pitagorid come ,;ò €\;co wii o'ÒQa,·oii e fatto in parte inalare entro 
la sfera cosmica a produrvi la distinzione degli esseri e dei numeri. Resta per altro il 
problema del rapporto fra questo 3tVEVfJ.II e l'etere; e il NESTLE Crede possa lasciarsi inde
ciso se Filolao (frg. B I 2) e sulle sue orme Platone (Tim. !35 c) li identificassero. Ora, come 
egli stesso ricorda, l'etere appare già chiaramente affennato come 5" elemento in Epin. 
981 c, 984 b, e messo in rapporto con la 5• figura steroometrica anche in XENOCR. frg. 53 
Heinze e SPEUSIPP. frg. 4 Lang. Ma si tratta di novità lntredotta dal discepoli di Pla
tone o di tradizione che risalga più indietro di loro? 

In Tim. 55 c Platone, dopo aver parlato di 4 dei poliedri fgrrnati di triangoli elemen
tari a costituire i 4 elementi empcdoclei, soggilL!Iie: 'essei;Iilovi una 5• costituzione 
(\;va,;a;crL>) il Dio se ne servi per decorare il disegno aell1universo »; ed E. SACHS (op. 
cit. 47) spiega che qui si tratta della costruzione del <!lodeçaedro e della circoscrizione 
della sfera. Ma il dodecaedro (che Plutarco, Quaesl. pl<JJ. 5, l, interpretava come rispon
dente ai 12 segni zodiacali) è qui pura figura geometri.ca a semplice funzione decora
tiva, ovvero è anche il 5• elemento? A qualche cl)mmentatore (cfr. FRACCAROLI a. h. 
1.) pare doversi escludere che qui Platone alludesse all'etere, in quanto questo è dichia
rato in Tim. 58 d esser solamente la parte più pura dell'aria: • nell'aria v'è la parte 
più limpida, che è chiamata col nome di etere, e la più torbida, che è nebbia c tenebre '· 
Ma il senso di questa distinzione pub costituire ancora un problema, potendosi ritener 
per certo che queste due parti s'intendessero differenziate anche per la rispettiva posi
zione in alto e in basso. Ora questa contrapposizione rispecchla tutta una tradizione, 
ortica e pitagorica insieme, di cui il WELLMANN (Eine Pythag. Urkunde d. IV jahrh. v. 
Chr., Hermes 1919) riconosceva un'eco nell'estratto di Alessandro PCJ!yhistore, nel quale 
l'etere infiammato delle regioni superiori, puro e animato di moto eterno e contenente 
solo esseri immortali, è contrapposto all'aria impura che circonda la terra. L'opposi
zione, come abbiam messo in rilievo al tempo stesso P. M. SCHVHL (Ess. s. la form. de la 
ph. gr., 1934,264 sgg.) ed io (L'injln. nel pens. dei Gr., 1934, 216 sgg. e 259 sgg.), è fin dalle 
sue origini connessa con le credenze escatologiche orfic&-pitagorù:he, di cui troviamo 
espressioni molteplici nei documenti pervenutici: dalle Iaminette auree all'epitafio per 
i morti di Potidea del 432; dal probabile frammento di antko sacro discorso pitagorico 
che appare (cfr. DELATTE, Ét. sur la liti. pytlt. l, in fine) al termine del Carmen aureum a 
numerosi luoghi di Euripide che, come il frg. 839, oppongono nettamente la terra proge
nitrice di stirpi mortali all'etere procreatore di immortali anime e Dei etc. (Cfr. per 
indicazioni più precise e particolareggiate P. M. SCHUHL, l. c: e MONDOLFO, Il. cc.). 

Ma Euripide talora ci parla dell'etere infinito in alto che è Dio (Heracl. l, 29), e in 
esso colloca il <peio; licr><o3toV divinità primigenia (frg. deii'Hypsip. in I(ERN, Orph. 
frg., l, frg. veteriora, 2), richiamandoci cosi alla tradizione già rispecchiata dalla doxa 
parmenidea con la luminosità dell'Ultimo Olimpo, cioè della suprema corona re cin
gente il cielo (Cfr. AET. Il, 7, l: 3tEQLcr'<uv,;o• l>'àvona'tOl :n:<inrov ,;oii atiltço> 
<Bx' aV-céOL "tÒ :n:ueOOaes 'Ù::rto't'a.yT]va.L "toii.fr' linEQ oxe'XÀflxa1J.E'V oiieav6v; e CICER., 
de nat deor. I 12, 28: quiddam coronae simile, continente ardore lucis orbem qui 
cingi t coelum q uem appella t deum. Frg. d. Vors. 184 = 28° A, 37); altra volta invece 
parla di :n:VEVfJ.« (Suppl. 531: /ivro M 3tVE'UfJ.« &afJ.tVEt ""'"'' oi\ea'I'Ov) sulle orme di 
Epicarmo (cfr. B 9 Diels: avvE><Qlofr'IJ xa1 liLS><Qiiì'l], >«i:n:if)1.>'tsv ~ ... ijA.>'lEV "a'-"'
yii. fJ.ÈV yii.v, "vsiifJ.« li' livro: che ha per altro il suo corrispondente anche nel frg. s3g 
di Euripide, ove si parla di etere: ,;à fJ.ÈV tx yaia; QlVV't' El> yalav - 'tà li' à"' at
ofrsQlou J3A.aa,;6v,;a; yovif)> - d; o'ÒQ<iVLOV 3taALV ij).ih "'ol.ov. 

Cosi che il problema del rapporto fra etere e pnewn<l si propone in base a questi do
cumenti essenzialmente nei termini seguenti: l' li:n:sLQOV nvE'Ii!>a; era dal Pitagorici con
cepito luminoso come l'etere, ovvero oscuro al CQI!trario di esso? Come Infinito contenente 
del cosmo ('tò li:n:ELQOV ii\;ro '<oii o'ÒQavoii), iOrgente e foce delle anime immortali, in
dubbiamente esso è distinto dall'aria, che FiiDÙI.O elern:a fra i 4 c~!Jii contenuti entro 
la sfera; nia per alcuni storici, come per il TANNERY (P•ur l'hist. de la se. hell., 2075) 
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6. La formazione del cosmo. Questa conclusione si conferma 
se consideriamo che anche le rappresentazioni che i Pitagorici 
si facevano della nascita e dell'organizzazione del cosmo, per 
quanto ci son note, si collegano ad altri presupposti del sistema, 
indipendentemente dalla dottrina degli elementi. Anzitutto per 

dovrebbe considerarsi quale fluido lumingso, cui il nÉQ<>ç; si contrapponga quale solido 
oscuro; per altri invece (BURNET, § 91; REv, p. 349 sg.; etc.) sarebbe a identificarsi 
con l'oscurità, che nella tavola Q.egli opposti è dal lato stesso dell'illimitato, mentre il 
limite sarebbe a riconoscersi come luce e fuoco. Ho notato altrove (L'injin. nel pens. d. 
Gr., 214 sgg.) come possiam ricordare a questo proposito l'oscillazione che si riscontra 
nelle teogonie ortiche, le quali ora (ctr. ARISTOPH., Aves 690 sgg.) pongon l'uovo co
smico negli o!curi recessi dell'Erebo, ora invece (cfr. teog. rapsodica frg. 66, 71 e 72 
in I<ERN Orphic. frg.) ne fan r!cettacolo il luminoso etere divino, sia pure insieme con 
la voragine senza fondo. Ma per quanto riguarda Filolao, sappiamo da Teofrasto (Frg. d. 
Vors. 324 = 445 A 16) che nella sua cosmologia il principio luminoso (fuoco) è collocato 
ai due opposti limiti, cioè al centro e alla periferia: come Hestia al centro, come Olympos 
(alla maniera della tradizione rispecchiata già nella doxa parrnenidea) alla periferia, dove 
costituisce il niiQ ò.vro~a~ro ~ò :n:EQLÉXOV. Ma questo sommo fuoco avvolgente, in cui 
Teofrasto distingue anche la parte suprema caratterizzata dalla pnrezza perfetta del
l'elemento (~Ò Ò.Vùl~ti~ùl ~BQOç; 't'O'Ù :rtEQLÉXOV't'Oç; èv cliL ~'ÌJV EL1 .. LXQLVELC<V EtvaL ~éiiV 

C!~OLXELrov, che è da intendere r m nel senso che ci sian tutti gli elementi allo 
stato puro, ma che ci sia solo quello che fra tutti rappresenta la purezza per 
eccellenza), in che rapporto è col quinto elemento di B 12, 6).x6ç; (volumen) della sfera 
cosmica? e in che rapporto sono sia il quinto elemento sia il fuoco supremo con 1'/i:JtELQOV 
:n:veii~a, che Aristotele ci dice posto dai Pitagorici fuori del cielo come suo contenente ? 
Lo Zeller (cfr. più innanzi § 12, pp. 4355 sgg.) interpreta il fuoco periferico della co
smologia di Filolao sul tipo della corteccia ignea che Anassimandro attribuiva alla sfera 
cosmica generata dal vortice: fuori della quale resta l'apeiron nella funzione di XEQLBXELV 
lbtav~a xat nav't'a. xu(iEQvl,lv. Cosi nella cosmologia pitagorica resterebbe intorno al 
fuoco periferico (Olympos) l'apeiron pneuma :n:eQ<Éxov. Se non che Teofrasto, nell'esporre 
la cosmologia di Filolao, designa questo fuoco come otEQ<Éxov ò.vro~a't'ro ovvero 't'Ò 
ò.vro"tti't'ro ~8Qoç; "toù nBQI.ÉXov,;oç;, senza far parola di un otEQLÉ;(ov ulteriore, la cui 
affermazione sarebbe incompatibile con l' avro~ti't'ro attribuito a questo. È dunque, 
questo sommo contenente, la stessa cosa che il volumen della sfera di B 12, cioè il 5° ele
mento, cui ben s'addice anche l' El).LxQtVELa.1 Il carattere di luminosità immensa (<ptioç; 
liaxonov in Euripide già ricordato) o di natura infocata (è~:n:UQLOV in Proclo, onde 
il concetto del cielo empireo: cfr. il mio L'infinito etc, 322), attribuito costantemente 
all'etere, concorre con la comunanza della funzione di sommo avvolgente a far identificare 
con l'etere stesso l'Olimpo filolaico. E quanto al problema della sua identificabilità col 
nvEii~a, anche questa può esser resa probabile da quel concetto di pneuma che abbiam 
visto in Epicarmo e in Euripide, che ne scambia il nome con quello dell'etere in allo 
come suo equivalente. 

Forse in tutti questi documenti si riflette il processo di formazione del concetto di 
etere quinto elemento, che attraversa oscillazioni e assimilazioni ancora incerte, prima di 
giungere a delinearsi nella forma netta e sicura che ci appare nei platonici e in Aristo
tele. M.]. 
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ciò che concerne 1 la nascita del cosmo, c'è bensì un frammento 409 
filolaico <1>, che considera che il mondo sia sempre esistito e 
sempre sia per essere; e si potrebbe anche essere tentati di 
prestar fede all'asserzione <2> che i Pitagorici abbiano voluto, 
con ciò che dicono della formazione del cosmo, insegnar sol
tanto la dipendenza concettuale del derivato dall'originario 
e non una nascita nel tempo di tutto il sistema cosmico <3>. Ma 
noi già in precedenza ci siamo convinti della mancanza d'au
tenticità del passo filolaico; e poiché Sto beo non adduce la 
fonte e il fondamento della sua asserzione, così non si può rico
noscere nessuna forza probativa a questa testimonianza. 

Per contro ARISTOTELE dice con molta precisione che nessu
no dei precedenti filosofi ha ritenuto che il mondo mancasse di 
un cominciamento fuor che nel senso della dottrina, (che nes
suno mai ha attribuito ai Pitagorici) che la sua materia sia 

(l) Ap. STOB. I, 420 (V. qui sopra, l'ultima nota a p. 3715): fjç o5e 6 x6af'oç tç 
a.ttòvo~ xa.ì. etr; a.t<Ova 5La.!J.évet •.• et; tOOv xcù a1.1vex;i]; xa.t cpUc:n Otcutve6~J.reVor; xa.l. 
"EQtaye6f'evoç tç àQxtMco (MEtNECKE pone invece &.-cM w; RosE, Arist. li br. ord. p. 35 
e WACRSMUTH ancor meglio pongono àQxtiç &."CMw). [In Frg. d. Vorsokr. B 21 il DtELS 
segue press'a poco la lezione accolta dallo Zeller, solo ponendo fjv invece di fjç, 5taf'evet 
anzi clte 5taf'Évet, rpuaet in luogo di rpuat ed &.QxtMou in cambio di &.QxtMco. Anche 
per il DtELS il frg. è spurio. M.]. 

(2) STOB. I, 450: Iluitay6Qct; <pl]C!l "{E'Vl]"tÒV ""'"' è"(votav -.òv ><OC!f'~'V o"Ò 
xa.,;à xQ6vov. La stessa cosa è spesso affermata da scrittori posteriori (cfr. l'ultima nota 
di p. 4100); VARRO, De re rustica Il, l, 3 e CENSORtN., de die nat. 4, 3, gli attribuiscono 
la dottrina della eternità del genere umano; TERTULL. Apologet. 11, quella dell'eternità 
del mondo, e THEOPHtLus, ad Auto/. III, 7, 26, muove accusa a Pitagora di aver posto 
la necessità della natura in luogo della Provvidenza. 

(3) Cosi RtTTER, I, 417, clte per altro con l'affermazione simultanea (ibid. p. 436, 
v. sopra pp. 376 sg.), che i Pitagorici abbiano insegnato un graduale sviluppo progres
sivo del cosmo, s'avvolge in un'evidente con tradizione; BRANms, I, 481; CHAIGNET, 

Il, 87; RoHR, De Philolai fragm. "eQl 1J>uxijç, p. 31. 
[Come traduzione della dipendenza logica nella forma della successione cronologica, 

usata quale espediente didascalico per dar evidenza più sensibile alla dipendenza stessa, 
Xenocrate voleva che s'interpretasse il mito della creazione nel Timeo platonico: combat
tuto per ciò da ARISTOTELE in De cae/o 280. All'interpretazione Xenocratea si son te
nuti anche Plutarco e Proclo, seguiti da diversi critici moderni (cfr. MoNDOLFO, L'in
fin. nel pens. d. Gr., 73 sgg.), e ad essa il FRANK, Plato u. d. sog. Pyth. 282 sgg., si richiama 
per il frammento filolaico B 21, per confermare la propria tesi che tutto quanto ci è 
trasmesso di Filolao, frammenti e testimonianze, venga da falsificazioni della scuola 
platonica. Se non che non c'è bisogno di questa interpretazione, non autorizzata dal 
testo del frammento, per provarne la falsità; né è legittimo infirmare tutti gli altri 
frammenti al pari di questo. In ogni caso la spiegazione che può valere per Platone 
non può essere trasferita ai Pitagorici sulla base di quest'unico documento spurio. M.]. 
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bensì eterna e immortale, ma esso medesimo al contrario sia 
sottoposto ad una continua vicenda di nascita e di morte (Il; 

41 O e ciò che ci è noto intorno 1 alle dottrine dei suoi predecessori 
può servir solo a confermare simile affermazione <2>. E anche la 
spiegazione, con la quale Stobeo - o piuttosto il neopitagorico 
che egli segue <3>, - cerca di salvare l'eternità del mondo per 

(l) De coelo, l, 10, 279 b, 12: yB'VoJLEVOV JLÈV li:n:a.v~E<; Etva.E q>aaw [,;òv o'ÒQa.vòv), 
oi:l.:ì.èt YEVOJLEVOV oL J.tèv à'Cbtov, oL 1\è q>~ttQ't6V ... oL b' tva1.1.àç 6,;è JLÈV oiJ,;roç 
6't8 bè d1.1.ro<; f;t:Et'V ~EtQOJLEVov, ><a1. 'tOU'tO ètE1. bttt'tE1.EL'V oiJ,;roç, W<l1tEQ 'EJL1tE' 
1\oxMjç 6 'AxQaya.v,;<voç xal •HQax1.EtToç 6 'Eq>éato<;. Sopra questi ultimi poi è 
osservato in 280 a, 11, che la loro opinione s'accorda propriamente con l'affermazione 
che il mondo sia eterno e solo sottoposto a una mutazione di forme. Cfr. Phys. V lll, l 
250 b 18: èt).).' llaot JLÈV èt1tELQOV<; ,;e x6GJLOU<; d va( q>aGt ><al ,;oilç 1-'È'V yEyvea~at 

,;oiJç 1\è q>~ELQE<l~at ,;ii\v x6crl-'rov, ètE( q>a.crtv etvat xlv'l']crw ... ocrot 1\' tva (Sottinteso: 
x6crf.LoV eh•aL), i\ oUx ò;eL ( = i] àneLQroV Ov't'cov o-llx &.et 'to'Ùç !JoÈV yi.yvecrittH K.'t'.A., 
che è la dottrina di Empedocle) x al 1tEQL ,;ijç xtvof)creroç uxo<l{)evTat """'' ),6yov. 
Sopra le obiezioni di TEICHMULLER contro la validità di questa testimonianza aristote
lica, si vegga la nota l di p. 5435. 

(2) CHAIGNET (1, 249 e Il, 84) si richiama contro di me alla nota sentenza di Era
clito (v. più innanzi, nota l di p. 645°). Se non che ciò che Eraclito designa qui come 
esistente senza comincimmento e senza fine non è l'edificio del mondo, del quale Aristo
tele ha insegnata e il preteso Filolao ha asserita l'eternità, ma solo il :1tUQ ètd!;roov, 
cioè la sostanza primordiale che si sviluppa nel cosmo e di nuovo lo dissolve in sé; ma 
una tale sostanza primordiale ingenerata presuppongono tutti i fisici, senza che ne segua 
affatto per essi l'erternità del cosmo (cfr. p. 543°). La stessa osservazione vale anche 
còntro l'obiezione di ROHR (p. 31), che tuttavia Filolao anche nel frammento citato 
nella nota l di p. 346° chiama eterna l' èc11:Ò> -.;ii\v "Q"YJL<hrov: l'èa-.;cò ,;ii\v "'Q"'YJLU'to>v, 
cioè il principio limitante e l'illimitato, sono eterni, ma non ne consegue affatto che sia 
tale anche il cosmo formato di loro. Se in fine ARISTOTELE, Metaph. XIV, 3, 1091 a, 
12, ritiene, contro la teoria platonh..a dei numeri: Ci"tonov bè xat y~veaLV :rroteì:v 
èt'LMrov C5v-.;rov, non si può (come fa CHAIGNET, II, 87) conchiudere da questo luogo
nella cui citazione Chaignet procede in maniera peggio che inesatta - che i Pitagorici 
con la loro descrizione della formazione del mondo non abbian pensato affatto ad una 
formazione del mondo nel tempo; perché in simile osservazione (anche se si volesse la
sciar passare il suo trasferimento ai Pitagorici) non si tratterebbe particolarmente della 
formazione del mondo, ma della nascita dei numeri dal grande e dal piccolo, e questi nu
meri Aristotele li dichiara in nome proprio eterni. E se inoltre CHAIGNET crede di poter 
provare con le parole di De coelo, l, 10, citate nella nota precedente, che l'eternità del 
mondo sia stata insegnata anche prima di Aristotele, egli ha completamente fraintese 
quelle parole: èttbto<; in esse designa la durata continuativa senza fine, rna non la man
canza di un cominciamento, della quale unicamente qui si tratta. [Per l'affermazione 
dell'eternità del mondo che Xenocrate e Speusippo volevan far risalire a Platone, in
terpretando come espediente didascalico il mito della creazione nel Timeo, si cfr. l'ag
giunta alla penultima nota precedente e la seconda nota seguente. M.]. 

(3) Come la dottrina dell'eternità del mondo fosse generale nei Neo pitagorici è mo
strato nel nostro T. III b, 131 sg. Che anche le affermazioni dateci da Stobeo riprodu
cano soltanto le loro vedute, risulta già dalla circostanza, che in esse viene attribuito a 
Pitagora, te cui dottrine personali già Arjstotcle non conosce, una distinzione, la quale, 
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il sistema pitagorico, è da Aristotele attribuita solo ai Plato-
nici 1 (1), mentre né Aristotele stesso, né alcuno dei suoi commen- 411 
tatori fa menzione dei Pitagorici in questa occasione. Sarebbe 
forse ciò possibile, se Aristotele avesse avuta dinanzi un'espo
sizione di Filolao o altrimenti di un qualche Pitagorico, nella 
quale la mancanza di un cominciamento e di una fine del mondo 
fosse stata non soltanto affermata nel modo più reciso, ma anche 
dimostrata con ragioni in tutto simili a quelle adoperate nel 
suo sistema ? 

E anche a prescindere da questa abbiezione, è quanto mai 
improbabile che già gli antichi Pitagorici dovessero aver con
cepito il mondo come un'eterna produzione della forza forma
trice cosmica. Poiché la distinzione fra la dipendenza concet
tuale delle cose dalle loro cause e la loro generazione nel tempo 
esigeva un più lungo esercizio e una più fine educazione del pen
siero, che non sian quelli di cui possiamo ritener già capaci i 
più antichi indaga tori: essi eran possibili solo sul terreno della 
filosofia socratico-platonica dei concetti; e quando quegli an
tichi si ponevan la questione dell'origine del mondo, non ave
vano alcun appiglio a pensare in tale problema alcun che di 
diverso da un cominciamento nel tempo, alla maniera stessa 
che si faceva già costantemente nelle antiche cosmogonie. Ad 
abbandonare tale maniera di rappresentazione si poteva esser 
costretti solo in seguito alla doppia riflessione, che da una parte 
la materia universale doveva essere ingenerata, dall'altra che 

oltrepassando di gran lunga l'angolo visuale del suo tempo, è in realtà ammissibile 
solo nella scuola platonica. Testimonianze sufficienti sopra le dottrine di Pitagora e 
degli antichi Pitagorici, quali CHAIGNET e RoHR ai luoghi citati credono di trovare 
nelle asserzioni di Stobeo, non ci fornisce nessuno scrittore le cui fonti possiamo se
guire risalendo più in su della età neopitagorica, e tanto meno un cosi tardo compi
latore. 

(l) De coelo, I, 10, 279 b, 30: 1\v M nveç ~of]il'ELav t"'XELQOii<lL c:pÉQ<LV ta\J-.:orç 
-.:éiiv J..ey6v-.:rov lic:pil'aQ"tOV f.'èV etvaL yev6f.'EVOV M, oil>< É<l"tLV àl..'l]il'f]ç • Of.'OLroç 
y<iQ <pa<!L -.:otç ,;à. (iLayQ<i!'!'""" yQ<i<po\J<!L '"'' <!<pClç etQ'I]><ÉVaL 3tEQ t -.:fiç yevÉ<!Eroç, 
o\!;.: ooç YEVOf.'ÉVO\J "o-.:é, àl..J..à. 5L5a<!><al..taç l(<iQLV ooç f.'ClÀÀOV YVOlQL1;6v-.:rov, &I<!"EQ 
,;ò 5L<iYQ"I'I'" yLyv6f.'evov il·ea<l"f'ÉVO\Jç. Dal seguito risulta che con ciò si pensa ai 
Platonici, cioè secondo SIMPLIC., ad hunc /ocum ed altri commentatori, a Xenocrate e 
anche a Speusippo. Pertanto CHAIGNET1 II, 88, non ha alcun diritto di citar questo 
luogo in suo favore. 
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anche la forza formatrice del cosmo non poteva mai esser pen
sata inattiva. Ma la prima di queste riflessioni, per quanto a 
noi è noto, l'ha espressa per primo Parmenide <1>, la seconda 
Eraclito, come postulato universale <2>; e la conclusione che ne 

412 fu dedotta non era 1, neanche inlessi e nei loro successori, la eter
nità della nostra costituzione cosmica. Parmenide invece de
duceva dal suo postulato l'impossibilità del nascere e del pe
rire, e in conseguenza di ciò spiegava il mondo dei fenomeni in 
genere come opinione erronea ed illusione; Eraclito, Empedo
cle e Democrito affermavano, ognuno alla sua maniera, un'in
finita molteplicità di mondi, di cui per altro ogni singolo do
veva esser nato nel tempo; Anassagora infine, seguendo l'af
fermazione abituale di un unico mondo, faceva ugualmente 
che questo si formasse in un determinato momento del tempo 
dalla informe materia primordiale. A quel filosofo per contro, 
che ha effettivamente affermato l'eternità del mondo, con una 
consapevolezza altrettanto sistematica che quella del presunto 
Filolao, cioè ad Aristotele, non vien certo in mente di offrire 
al tempo stesso una descrizione della nascita del cosmo. Tanto 
meno possiamo metter in dubbio che ciò che ci è riferito in
torno alla dottrina dei Pitagorici sopra la formazione del mondo, 
e che anche da parte sua non ammette assolutamente nessun'al
tra interpretazione, non si riferisca effettivamente ad una na
scita del mondo nel tempo. 

(l) Del quale anche SrMPLrcro dice ciò (De coe/o 26 b, 25): xat yàQ IlctQ!-'tVL~'l<;, 

o :n:Qi1rto<; &v àxofi tal-'tV ,;oii'tov ,;òv i..oyov tQro't&v, ossia precisamente: è>< ,;ou 
1-'TJ /Sv'to<; oMèv y(vtail'ctt. 

(2) Presupposta certamente la hanno tutti (a cominciar da Esiodo), come quella 
che sussisteva da principio, ossia la materia, da cui il mondo è venuto. Ma un tale 
presupposto assolutamente necessario per la fantasia nella descrizione della formazione 
del mondo (come dev'esser qui osservato esplicitamente contro GOMPERZ, Zu Heraklits 
Lehre, 1037) è qualcosa di essenzialmente diverso dalla enunciazione e fondazione di un 
principio consapevole, esprimente una necessità. Piuttosto contro ciò che si è detto 
sopra potrebbe obiettarsi che, prima di Eraclito, già Anassimandro ha affermato il 
continuo movimento della materia primordiale. Se non che la proposizione che essa debba 
essere in movimento, vale a dire il principio n<iv,;a (!et, non è ancora attribuito a lui. 
Con tutto ciò si presenta dopo poco; e la ragione decisiva contro l'autenticità delle 
testimonianze e dei frammenti sopra contestati sta in ciò, che l'eternità del mondo prima 
di Aristotele evidentemente non è stata insegnata. 
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Da principio dev'essersi formato, precisamente al cuore del
l'universo, il fuoco centrale; e i Pitagorici lo chiamano anche 
l'Uno ovvero la Monade, pefché è il primo dei corpi cosmici; 
la Madre degli Dei, perché da esso proviene la formazione dei 
corpi celesti; la Hestia, il focolare o altare dell'Universo, la 
custodia, la cittadella ovvero il trono di Zeus, perché è il cen
tro, in cui ha sua sede la forza che conserva il mondo <1>. Come 
sia sorto questo inizio del mondo 1 , i Pitagorici, secondo quel 413 
che dice Aristotele nel luogo citato, non sapevano spiegare; e 
se abbiano anche solo cercato queste spiegazioni, non si può 
con sicurezza desumere dalle sue espressioni <2>. Da questo fuoco 

(l) Si veggano: la nota seguente e la prima nota di p. 4165; ARISTOT., Metaph. 
XIV, 3, e Xlll, 6 (sopra citati in nota a p. 3725 e 3796); PHILOL. ap. STOB. I, 468 fin 
DrELS, Frg. d. Vorsokr. 32' = 44' B, 7]: '<Ò nQihov ltQfLO<>itèv "<Ò ~v tv "<<\i J.Lé<>cp "<iiç 
a<pateaç (il globo cosmico) 'Ea·da ><aÀet"<aL. lbid. 360: ò ><oaftoç e[ç tanv · i\Qsa'<o 
bè ytyveaitaL li;(Q< -coii J.Léaou (dove il testo è forse giusto; ma in ogni caso sarebbe 
più chiaro: èmò -coii J.Léaou). lbid. p. 452, citato in nota a p. 3795. PLUTARCH., Numa, 
c. Il: ><O<!fLO" oli J.Lé<>ov oL iluitayoQLxot -cò niiQ Lbevaita• voJ.Lll;ouaL. ""' ,;oii-co 
'Ea-ctav ><aÀoiiaL xat J.Lovaba. Cfr. jAMBLICH. T/reolog. arithm. p. 8: nQòç -co1i-co<ç 
cpaat [ol ilu-fray6QELOL) nEQL ,;Ò J.Lé<!OV 'tWV 'tE<!<!é<QOOV <!'tOLXEtffiV ><eta-fra[ nvo; 
évabLxòv 5La,;ueov x1i~ov. oli -ci]v fLE<!O't'lJ"" -cfjç itéaç (invece di questa parola in
felicemente emendata da AsT, si deve leggere -fréaeroç) xat "OJ.L't]QOV e!b€va.• Hyov-caL 
(lliaà. VIII, 16). Quindi, soggiunge l'autore, forse anche Parmenide, Empedocle ed altri 
hanno affermata la proposizione: -ci]v fLOvab<xi]v <p1iaw 'Ea-ctaç -cQ6n:ov tv J.LÉ<>cp 
LbQ1i<>-fraL ""' b<ù. -cò lao(!(!onov <pul.é<aaew -ci]v a<.-ci]v ~bQav. Si vede da questo 
luogo in che modo sia da intendere il ,;e&-cov gv nel passo aristotelico: il fuoco centrale 
è chiamato l'Uno in causa della sua posizione e della sua importanza per tutto l'in
sieme del mondo, nello stesso senso in cui, per es., la terra è detta il Due e il sole 
il Sette (v. sopra a p. 3915 sg.); ma in qual relazione poi stia questa determinata 
parte del mondo col numero uno e in che misura si distingua da esso, resta impre
cisato (cfr. p. 3825 sg.). [Quello che in Metaph. l080b e 1091a è indicato come il 
primo Uno, è designato invece come il cielo in Phys. 213b: quindi non sembra il 
caso di mantenere l'identificazione che ne fa Io Zeller col fuoco centrale, al quale 
d'altra parte non potrebbe attribuirsi quell'inalazione del vuoto nel proprio interno 
a divider numeri e cose generando la molteplicità, che Aristotele dice attribuita 
dai Pitagorici al primo Uno o cielo. La teoria del fuoco centrale del resto, con
trariamente a quanto supponeva Io Zeller, non pare attribuibile alla fase originaria 
della cosmologia pitagorica, ma ad altra fase posteriore. Cfr. più avanti, la nota 
Sulle dottrine del Pitagorismo, § 3. M.] 

(2) ARISTOT. dice appunto in Metaph. XIV, 3 (v. sopra nota l di p. 3725): -coii tvòç 
aua-ca-frév-coç et-c' ts tn<,.;élirov et-c' t>< XQOLiiç (che certo ha su per giù lo stesso 
significato che ts t"''"'élirov. Cfr. ARISTOT., De sensu, 3, 439 a, 30: oL ilu-fray6QELOL 
-ci]v è;n:Lcp6.VELO.'V x;QoLàv txd.J...ouv) d"t' È:x oxéQJ.LO.'tOç' et't'' tç Wv èt:n:oQoUcnv Et:n:et.v. 
Ma da ciò non si può particolarmente concludere che i Pitagorici (come BRANDIS, I, 
487 afferma) abbiano effettivamente seguito tutte queste strade per la deduzione della 
realtà corporea, né tanto meno che di tutte queste maniere di spiegazione si servissero 
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centrale dovevan subito esser state attratte le parti, che si 
trovavan più prossime, dell'illimitato; il quale in questa con
nessione, secondo la oscura maniera dei Pitagorici, signifi
cava a un tempo Io spazio infinito e la infinita materia; e per 
mezzo di questa attrazione queste parti dovevano esser state 
limitate <1>, finché, per mezzo sempre di ulteriore prosecuzione 
ed ampliamento di questa azione (così dobbiamo completare 
le informazioni) era pervenuta al termine la costruzione del 

414 cosmo 1 • 

7. La costituzione del cosmo: a) i dieci corpi celesti. Questa 
costruzione i Pitagorici si rappresentavano come una sfera <2>. 
Nel centro dell'universo, come si è osservato, ponevano il fuoco 
centrale: intorno a questo dovevano intrecciare la loro danza 
dieci corpi celesti, movendosi da occidente ad oriente <3>; alla 
massima distanza il cielo delle stelle fisse, immediatamente 
dopo i cinque pianeti, successivamente il sole, la luna, la terra 
e come decima l'antiterra, che i Pitagorici immaginavano per 
far completo il sacro numero di dieci; ma il limite estremo 

in relazione al fuoco centrale; bensl Aristotele poteva esprimersi nello stesso modo anche 
nel caso che i Pitagorici non avessero detto nulla intorno alla maniera in cui questo 
si fosse generato, in guisa analoga che in Metaph. X IV, 5, 1092 a, 21 sgg. obietta ai 
seguaci della dottrina dei numeri la questione, come i numeri sarebbero nati dai loro 
elementi: fLLSet ovvero crU'I'itÉcreL, ro~ èl; tvu"ctQ;(OV'tOlV oppure <i><; à"ò cr,;ÉQfLct'tOS 
ovvero ws t" 1:oii èvav1:lou ? 

(l) ARtSTOT., loc. cit., su cui è da confrontare la nota l a p. 3725 in fine. La mede
sima dottrina appare contenuta essenzialmente nella testimonianza dei P/acita, II, 6, 2: 

TI vitcty6Q~ à"Ò :ltVQÒ<; ""' 'tOV ,;ÉfL:Jt'tOV Q'tOL;(ELOU [ ilQl;ctcritctL 'tÌ)V yÉVEGLV 'tOV 
..OcrfLOu], soltanto qui l' èl:n:ecQov è scambiato coll'aristotelico :n:eQts;cov, che è l'etere. 

(2) ~q>ctLQ<r. è l'espressione abituale per questo concetto. Cfr. la terzultima nota 
qui addietro e la prima di p. 4075• 

(3) Come si comprende di per sé anzi tutto per la terra, ma nella stessa maniera 
anche per i rimanenti corpi cosmici; poiché l'apparente movimento diurno del sole e 
delle stelle da est ad ovest si poteva spiegare col movimento della terra intorno al fuoco 
centrale solo nel caso che questo andasse da ovest verso est. Ma questo movimento 
sembra che i Pitagorici, nella stessa guisa che ARISTOTELE (cfr. su quest'ultimo il nostro 
T. II b, 157) abbian designato come movimento da est ad est, ovvero da destra verso 
destra, poiché, secondo PL.,TARCH., plac. II, 10, I, essi chiamavano il lato di oriente il 
destro, in quanto da esso partirebbe il movimento. Con la predilezione religiosa del
l'oriente, in cui sorge la luce, si collega in questo riguardo la predilezione della destra 
sulla sinistra, su cui cfr. a pp. 3545 s~:. e specialmente in nota a quest'ultima. 
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dell'universo doveva esser formato dal fuoco della sfera av
volgente, corrispondente al fuoco del centro (l), Le stelle 1 sono, 415 
a quanto essi ritengono, fissate a cerchi o sfere trasparenti, 
dalla cui rotazione intorno a un asse sono trasportate in giro <2>. 

'(l) ARISTOT., De coelo Il, 13 in principio (in DIELS, Frg. d. Vorsokr. 45' =58' B, 37)= 
,;&v_ 13tÌo.da'trov txt ,;oiJ f..LÉOO'U xetait'at A.Ey6vtrov (-ci]v yi)v) ... tvav·d.roç (t. 1tEQL ,;ijv 
'hal.tav, xaÀ01JfLEVOL M IIu-frayoQELOL 1.syoucnv. bot f.LSV yàQ 'tou fLÉCiou :n:uQ 
Etvat '!'""'• -.;ijv M yijv l!v ,;&v li<I"<QOOV oii<lav xu><À<i> <pEQOfLÉV1JV :n:eQL "<Ò fLSCiov 
vuK"<a 'tE xat fJfLÉQ«V :n:ot.étv. hL 5' tvav,;(av ii1.1.1JV "<«U"<'[J xa'ta<l?<eu<il;ou<IL yijv 
fjv lr.v-cL:cf}'ova. OvoJ.La. xaJ .. oUatv, o'Ò XQÒç ,;à cpaw6~-tcva. -coùç J..6youç xa.t -çàç at'tLaç 
l;1]'tOUV'tE<;, àl..J..à :n:Q6<; 'tLVU<; ).6you<; ""' Msa<; au,;&v 'tà <paLV6fLEVU :JtQO<;SÀ?<OVU<; 
xat :n:ELQIDfLEVOL ""Y><O<If.LELV (il che viene spiegato in Metaph. l, 5, 986 a, 8 nella maniera 
seguente: è:n:eLbij -.;éJ..ewv f] bE><Ù<; etvaL boxe< xat :n:à<1av :n:EQLELÀ1jrpévaL ,;ijv ,;&v 
ÙQL-frf.Lii'>V <pUCILV, xat -.;à <peQOf.LeVa ><U"<Ù 'tÒV O'ÒQ!IVÒV bé><a f.LÈV Et va( <pctCILV, IIV'tOOV 
M tvvéa f.L6vov -.;&v rpaveQii'>V 5Là -.;ou,;o bex<i't1JV -.;ijv àv-.;txil'ova :n:oLou<~w), "<cji 
yi't.Q "<LfLLCO'tU't'i' OWV'tUL 3tQOCif)><eLV -.;ijv 'tLfLLCO'tU't1JV u:n:<iQXELV XIDQUV, EtvaL bè 
:n:iiQ f.LÈV yij<; 'tLfLLOO"<eQov, "<Ò M ;n:éQa<; ,;&v f.LE"<al;'Ù, ,;ò bè i'Cixa,;ov xat "<Ò fLSaov 
;n:éQa<; ..• E"< L b' o t ye II uil'ay6QeLoL xat bLà "<Ò f.LUÀLCI"<a :n:Qo<lf)><eLv rpuÀ<i't'tE<Iil'aL 
't'Ò XUQLÙ>'ta.'t'OV "tO\J :7t(W't6ç o "t"Ò 5è J.tÉOOV et vaL 'tOLO'Ù'tOV o 8 Atòç cpuJ...a.xi}v ÒVOJ.tcioo 

1;oUCIL, "<Ò "<UU't1JV ~xov ,;ijv XIDQUV rruQ. lbid. 293 b, 18: ("<i)V yijv cpaCIL) ><LVeLCiil'aL 
xu><À<i> :JtEQL 'tÒ fLSCiov, oil f.L6vov 58 'tctU"<1JV àl..J..à xat ,;ijv àntxil'ova. STOB., eclog. 
l, 488: q)L).61.ao<; 3tUQ tv f.LéCio~ :n:eQL 'tÒ ><ÉV'tQOV, lhteQ 'Eo,;(av 'tOu :n:av"<Ò<; ><aÀei 
xat <1.LÒ<; otxov xat M1J"<éQa il'e&v, flcofLov 'tE xat ouvoxi)v xat f.Lé"I:Qov cpUCIEco<; • 
><UÌ. ;n:aÀLV 3tUQ f'teQOV ÙVOO"I:U'tco 'tÒ :n:eQLéXOV • IlQii'>'tOV 5' EtvaL <pUCIEL 'tÒ f.LéCiov, 
:n:EQL liè ,;ou"<o lié><a OOOfLU"<a {}eia xoQEueLv (onde forse le XOQELaL delle stelle in 
PLATO, Tim. 40 c), oilQavòv (vale a dire il cielo delle stelle fisse. L'espressione, come ri
sulta dalla fine del passo sotto citato, appartiene all'informatore), -.;o'Ù<; :n:évn :n:J..avf)-.;aç, 
fLEiJ''oìl<; fjJ..LOV, ècp' clj ClEÀf)V1jV, u<p' ti "<i)V yijv, Uq>' ti "<i)V àv'tf.x{iova., f.Le-fr' /l 
ClufL""v"a -.;ò :n:iiQ 'E<I"<La<; è:n:t -.;à xéV'tQa "<<il;Lv btéxov. (In luogo dell't:n:t -.;à ><ÉV"<Q« 
MEINECKE, DIELS e WACHSMUTH pongono ;n:eQl "<Ù ><éV'tQU; ma per me il plurale 
'tà xév'tQU. non può andare, e quindi preferisco è;n:ì. 'tcji xév'tQ'l')· ALEXAND., in Metaph. 
I, 5 (v. sopra in nota a p. 3895) dice quanto al sole: éflli6fL1JV yàQ ai\'tòv 't<il;Lv i!xew 

(cpaCILv oL IIuil'ay6QeLoLl "<ii'>v ;n:eQL 'tÒ f.Lé<lov xa.t -.;ijv 'ECI'tLav xwouf.Lévrov liéxa 
OCOJ.t.<i'tOOV ' XL'VEL<Jofrctt j'ÙQ !..LE'tÒ. 'ti]'V -céi)y' à.JtÌ..avéi)v : acpctÌ:Qct'V xat -cà.ç :rtÉV'tE -cà.ç 

'tii'>V ;n:l..avf)'tcov, f.Lsil'' lìv [ov] òyM1]v -,ijv OEÀfJV1JV, xat 'tijv yijv ev<i"<1]V, f.Leil" lìv 
'tijv àv-.;txil'ova. Se l'anonimo ap. PHOTIUM p. 439 b, ed. Bekker, attribuisce a Pitagora 
dodici diakosmoi e tralascia l'antiterra, il fuoco centrale e il fuoco della sfera avvolgente, 
e d'altra parte invece di questi introduce fra la luna e la terra una sfera di fuoco, una 
d'aria e una d'acqua, questa testimonianza è stata già confutata da BoECKH, Philol., 
103 sg. Quanto all'affermazione, che i Pitagorici siano stati i primi a determinare l'ordine 
degli astri, si cfr. la nota a p. 2255. 

(2) Come pitagorica considera questa affermazione ALEXANDER (v. nota precedente); e 
THEO, Astron. p. 212 ed. Martin, designa Pitagora stesso, come colui il quale per primo 
avrebbe scoperto """' lbtrov 'tLVòiv ><uxl..rov xat tv lbLaL<; M acpa(QaL<; (il codice ha 
lMaL<; fiLU.q>OQUL<;) l;vbebef.LÉVU xal bL'E><eLVCOV l<LVOUfLEVU (sottint. 'tÙ :7tÀUVWf.Leva.) 
boxe<v fJf.Liv cpéQEOil'aL 5Là 'tii'>v 1;'l'Mrov. Che questo appartenga in realtà al pitago
rismo antico, e che i Pitagorici (e probabilmente già Pitagora medesimo) abbiano in 
questa maniera perfezionata la dottrina di Anassimandro (su cui si veggano le pp. 2205 
sgg. e 2256) svolgendola in questa guisa nella teoria delle sfere, è confermato dal pre-
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8. La costituzione del cosmo: b) il fuoco centrale e l'anima 
del mondo. Fra i corpi cosmici il fuoco centrale assume il primo 
posto non soltanto per via della sua posizione, ma anche in 
quanto, in connessione con questa, è il punto di gravitazione 

4 t 6 e d'appoggio di 1 tutto il complesso, la misura e il vincolo 
del mondo (1), che anzi solo da esso e in virtù della sua azione 
opra tutto è generato; e poiché poi i Pitagorici sono avvezzi 
a pensare questi rapporti non soltanto in senso matematico 
e meccanico, ma anche al tempo stesso in senso dinamico, 
così dobbiamo ammettere a priori che essi facessero provenire 
dal fuoco centrale un'azione che si facesse sentire energica-

sentarsi di simile specie di rappresentazione in Parmenide e in Platone. Se poi tutte le 
stelle fossero portate da proprie sfere, vale a dire da globi cavi, ovvero solo le stelle 
fisse dovessero essere fissate in un globo cavo e invece i pianeti, come in Platone, in 
semplici specie di cerchi, non si può determinare. E se RoETH Ila, 808 sg. e II b, 244 at
tribuisce ai Pitagorici, anzi già allo stesso Pitagora, l'affermazione di eccentrici ed epi
cicli, non soltanto manca a questo proposito qualsiasi prova sufficiente (poiché Nico
maco e ii suo accolito Giamblico ap. SIMPLJc., De coelo, 277 a, 17 e Schol. 503 b, 11 
non sono affatto testimoni attendibili), ma anzi questa affermazione sta anche in con
tradizione con tutto quanto lo sviluppo dell'astronomia antica. Che poi appunto Eu
dosso, Caiiippo ed Aristotele abbian posseduta la teoria degli epicicli (come sostiene 
RoETH, /oc. cii.) non può consentire nessuno, che abbia letto i relativi passi di Aristo
tele e dei suoi commentatori con qualche intelligenza. Cfr. il nostro T. II b, 451 sgg. 

[Per la ricostruzione storica degli sviluppi delia teoria astronomica delle sfere - da 
Anassimandro e dai Pitagorici in poi, col differenziarsi dopo ii sistema fiioiaico delle due 
direzioni che metton capo da una parte al sistema eliocentrico di Aristarco di Samo, 
dall'altra ai progressivi perfezionamenti del sistema geocentrico, con le sfere omocentriche 
di Eudosso, Caiiippo ed Aristotele e con la teoria degli epicicli e degli eccentrici di lpparcu 
e di Toiomeo- si veggano: ScHIAPARELLI, I precurs. di Copern. nell'antich. 1873, Le sfere 
omocentr. di Eud. Ca/l. e Aristot. 1877, Orig. del sist. planet. eliocentr. presso i Greci 1898 
(tutti ora in Scritti sulla st. de/l'astr. ant.); TANNERY, Rech. sur l'astron. alle., Paris 1893; 
HEATH, Aristarch. of Samos, Oxford 1913; DuHEM, Le syst. du monde etc. l e II, Paris 
1913-14; BOLL, Stud. z. Gesch. d. ant. Weltbild. etc. 1914-21; HEIBERG, Gesch d. 
Math. u. Naturw. i Alt., 1925; ENRIQUES SANTILLANA, Storia della scienza 1; BRUNET 
et MIELI, Hist des sciences. Antiquité, Paris, 1935, eh. 22, 28, 41 e studi su Eudosso, 
lpparco, Toiomeo, lvi cit. M.]. 

(l) Si vegga a questo riguardo due note addietro e la nota a p. 4125; inoltre Sros. 1, 
452: -.:ò M -l)ytJLOVLxòv [<litM:\.aoç l'<p'l]<!tv] tv -.:0 JLt<lat-.:<h(jl "'"Qt li,;tQ 'tQO,.BOJ<; 
fl(X'I]V ,;Qo~,;t~<i:\.:\.t-.:o -.:ij -.:Ou ,;av-.:òç <!q>Cl[Q~ (cosi legge DIELS) a b1]JLLOVQ'(O<; 

3t6ç: dove certamente 1'-l)ytJLOVL><OV è stoico e il demiurgo è platonico, ma ii paragone 
del fuoco centrale con la carena dell'universo intiero sembra tuttavia originario. Vedi 
anche NICOM. ap. PHOT. Cod. 187, p. 143 a, 32, dove fra molte indicazioni posteriori 
è contenuta quella che la Monade fra i Pitagorici fosse chiamata Zavòç m!Qyoç, che è 
un ricordo giusto; e PRO CL. in Tim. 172 B: ><al. o t II vflay6QttOL bè Zavòs m!Qyov lì 
Zavòs <pv:\.axi]v à,;E>Ial-.ouv -.:ò JLÉ<!()V. 
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mente per tutto quanto l'universo, ancor che ciò non fosse 
confermato per via dell'analogia con la loro dottrina delia for
mazione del cosmo e del loro modo di rappresentare l'origine 
del fuoco solare <1>, della quale pure si deve far menzione. Se 
tuttavia notizie più recenti collegano con questo ordine d'idee 
l'indicazione che l'anima o Io spirito del mondo si espandesse 
secondo i Pitagorici dal fuoco centrale o anche da quello della 
sfera avvolgente attraverso tutto il mondo (2>, questa è l senza 417 
dubbio una estensione e modificazione posteriore dell'antica dot
trina pitagorica, la cui sorgente è a ricercare in proposizioni 

(l) Una conferma ulteriore dell'affermazione sopra esposta sta nella testimonianza 
di Parmenide (la cui origine pitagorica sarà dimostrata a suo tempo), che la divinità che 
tutto governa ha sua sede nel centro del mondo. 

(2) Cosi lo pseudo PHILOLAOS ap. STOB. l, 420 (cfr. nota a p. 4095 e 3716): E;(tL bÈ 

><at 'tàV àQxàv 'tliç xtvucn6ç 'tB xat ftE'ta~ol.liç 6 ><O<lftOS e[ç tòw xat <l'UVEXTtS xat 
q>'Ò<!L bta"VEOftEVOç xat "BQL<tj'6 ftEVOç ts CÌQ;(liç à'(b(ro ><at 'tÒ ftÈV CÌftE'tU~OAOV CÌ"Ò 
'tliç 'tÒ lil.ov "EQL€JGOV<laç 1/''U;(liç ftÉXQL ael.uvaç ""Qato\i'tat, 'tÒ M ftE'ta~ul.l.ov à:n:ò 
,aç oel.uvaç ftÉXQ' '<liç yaç • t:n:d M r• ><at 'tò ><tvtov t; atiilvoç tç atwva n<Qt,ol.et, 
'tÒ bè ><LVEOftEVov, <l>ç 'tÒ ><LVÉov liyet, o(hru bta'<l6E'<at, àvuy><a 'tÒ ILÈV àn
><(va'tov (invece di questa parola CHAIGNET, II, 81 propone àxtva'<ov; ma l'immobilità 
del ><wtov non si può tuttavia fondare con la ragione, che esso t; atii\voç :n:EQt,ol.et), 
'tÒ bè CÌELna-tlèç ff~tEV, ><<t L 'tÒ ftÈV \'W xat 1/''l!XliS àvuxroJ.La (!) rrliv, 'tÒ bè j'EVÉOtoç 
xat J.LE'<a~ol.liç.ALEXAND. PoLYHIST. ap. DIOG. VIII, 25 sgg.: x6aJ.Lov EJ.11/''l!Xov, voeeòv, 
Uq><tLQOEtbfj ... CÌV-flQ0>:7tOLç d vaL :ltQÒç -fleo'Ùç U'Uj'j'ÉV€LilV Xa'tÒ. 'tÒ JlE'tÉ;(ELV liV-flQro

"OV -flEQftOV, btÒ ><at "QOVOEL<l-flat 'tÒV >frEÒV fJJ.Lii\V .•• btf}XELV 't' à"Ò 'tOV 1jJ.[o'U 
CÌX'tLVa btà 'tOV a{>frÉQOS 'tO\i 'tB 1/''U;(QOU ><at "<t;(ÉOç (aria e acqua) .... 'tll'Ò't'l'jV bè 
'<TtV CÌ><'ttva ><a t Etç 'tà. ~ÉV>fr'l'j M w{) at xat btà 'tOii'to 1;roo"OL€Lv :n: a v't a... t'fvat 
bÈ '<TtV 1/''l!XTtV à"6a:n:a<!J.La at{J·ÉQOS ><at 'tOU -flEQftOV ><<XL 'tOV 1/''U;(QOU ••. àil<Iva'tOV 

,• ehat a<.'<1jv, t:n:EL~1j"eQ ><at 'tÒ àcp' o{i à"É"""o"'"' à>fruva'<6v ta'tt. CICER., de nat. 
deor. l, 27: Pythagoras, qui censuit, animum esse per naturam rerum omnem intentum et 
commeantem, ex quo nostri animi carperentur '· CATO 21, 78: « audiebam Pythagoram 
Pythagoreosque ...• numquam dubitasse, quin ex univcrsa mente divina dclibatos animos 
haberemus '· PLUTARCH., Platon. quaest., VII l, 4, 3, p. 1007: Pitagora, alla domanda, che 
cosa fosse il tempo, avrebbe risposto: l'anima del mondo. Placita, lV, 7, l: Ilu>fray6eaç 
lll.u'trov licp-flaQ'tov e[vat '<TtV 1/''l!XTtV • t;wvaav yàQ etç '<TtV '<oii :n:av,òç 1/''l!XTtV 
àvaxroeetv neòç 'tÒ ÒJ.Loyevtç. SExT., Adv. mathem., lX, 27: i Pitagorici ed Empedocle 
insegnano che gli uomini non sarebbero parenti soltanto fra di loro e con gli Dei; ma 
anche con gli animali; e v yàQ {J"<IQXELV "VEiiJ.La 'tÒ btà "av'<òç 'toii x6uJ.Lo'l! btij><ov 
1/'uxijs '<Q6"ov, 'tÒ ><at tvo\iv 1Jf!liç "Qòç exetva: per la stessa ragione sarebbe in
giusto di uccidere e mangiare gli animali. SToB. l, 452, v. alla nota precedente. SIMPLIC., 
De coelo, 229 a, 38 (Schol. 505 a, 32): oL bè j'V'I'J<lL<b'tEQov a<.'trov ('tii\v Il'l!ofrayoQt><iilv) 
ftE't<tOXOV'tEç "UQ ftÈV tv '<<\i ftÉ<l<p AÉj'O'UUL '<TtV b'l'jftLO'UQj'LXTtV b'ÒV<tf.LLV '<TtV tx 
ftÉCiO'U ,.aaav '<TtV yijv 1;rooyovoiic>av xal 'tÒ à""'i'"Yf.Ltvov a'Ò'tijç àva-tlul."ouaav • 
btò oL J.LÈV Zavòç :n:'ÒQyov a'Ò'tÒ >.al.oiiaLV, wç aihòç tv 'tOLS Il'U-tlayoQLXOLç (O'tO

Q'I'j<lEV, oL bè Atòç cpul.axitv, <l>ç liAI.ot cpaalv. Cod. Coisl. Schol., 505 a, 9: btò xat 
1tAEf.1'lijvat 'tlJV 'tOV "llV'tÒç 1/''l!XlJV èx ftÉ<lO'U otQÒS 'tÒV t<l)Gil'tOV o<.Qa\'OV, 
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418 platoniche e stoiche <1>. Aristotele appunto, dove 1 riferisce 
le opinioni dei filosofi anteriori sull'anima <2>, cita dei Pitago
rici soltanto la nota affermazione che le anime siano particelle 
emanate dal sole, e solo da questa fa derivare, non senza fa
tica, la conclusione che essi abbian ritenuta l'anima quale prin
cipio motore; ma sarebbe stato ugualmente inverosimile tanto 
che egli si fosse limitato unicamente a questo, se gli fossero 
state presenti determinazioni così sviluppate e comprensive co
me quelle sopra citate, quanto che a lui conoscitore così preciso 
delle dottrina pitagorica e dello scritto di Filolao, fossero sfug-

{l) Del frammento di Filolao e della notizia di Alessandro è già stato mostrato, in nota 
alle pp. 3715 e 3665, che non sono da ritenere autentici. Per ciò che si riferisce in particoe 
fare alla questione presente, deve pure {anche a prescindere dalle considerazioni decisiv
citate nel testo) apparire immediatamente cosa sorprendente che l'anima sia, in conformità 
di quanto è in Platone e in Aristotele, relegata alla periferia del mondo, senza che si 
faccia richiamo al fuoco centrale, che l'autore non sembra assolutamente conoscere. Ed è an
che a considerare che lo stesso autore spiega l'anima c il iretov come l'eternamente in moto 
{àd irtov) e l'eterno motore (i Pitagorici considerano invero in movimento in senso asso
luto i ofrda oro~a'ta., ovvero sia le stelle, ma non il .ftELov; anzi essi ponevano il movimento 
dalla parte dell'illimitato: cfr. in nota a p. 3745 e 3545); e si offre immediata la congettura 
che qui si tratti di una riproduzione, cagionata da un fraintendimento, di quanto di
cono PLATO, Crat. 397 c, e ARISTOT. De coelo, l, 3, 270 b, 22 e Meteorol., l, 3, 339 b, 
25, e quest'ultimo {cfr. p. 4oo& sg.) riferisce relativamente ad Alcmeone. Ancora meno 
si può, come già più sopra è stato osservato, disconoscere, nella dottrina del movimento 
circolare ab aeterno dell'anima e nelle espressioni usate a questo riguardo, l'influsso pla
tonico ed aristotelico. Nell'esposizione di Alessandro, allo stesso modo che nella corta 
notizia di Sesto, l'elemento stoico è assolutamente evidente; e non è necessario sotto questo 

rispetto di dimostrarlo espressamente, richiamandoci a"tVEuf!.a 1\tà ""v~òs 1\tijxov, alla 
rappresentazione emanatistica della origine dell'anima umana dalla divina, alla cosmo
logia di cui si farà del pari menzione come tutt'altro che pitagorica, alla sopra acc<n 1ata 
quaternità degli elementi e ad altri punti. In modo intieramente analogo per altro suona 
anche la breve esposizione di Cicerone; ed è possibilissimo che tale esposizione in ultima 
analisi sia derivata dalle stesse fonti che quella di Alessandro. Nella medesima maniera 
la definizione che è data in Plutarco non sembra assolutamente essere pitagorica antica. 
Si è già osservato che l'f)ytf!.OVL><6v, di cui si parla in Stobeo, non può esser altro che stoico; 
ora da Simplicio e dal suo seguace senza dubbio nessuno mai si aspetterà un differenzia
mento dell'antico pitagorismo dalla posteriore interpretazione del medesimo. Non meno 
evidente è l'origine più tardiva di un frammento dato in CLEMENS, Cohortat. 47 c: 6 f!.ÈV 
ireòs E[S . x' o{i,;os M of>x, 6Ss 'tLVES U"OYOOU<1LV, tx~òs , ... l'>tal<0<1f!.'ijOLOç, 
àJ..J..' tv af>'t>'!, liJ..os tv lil.q> 'tl{i l<U><J..q>, è"(""O"OS ,a.aas YEVÉ<1Loç, 'tWV oJ..wv • 
àd &v ><a t tQy<i,;as 'tiilv af!,;ou 1\uvcif!.LWV xat i!Qywv {mciv,;wv, tv of>Qav<i> q>WG'tijQ 

xat x6.v'trov xa.-tftQ, voUç xat 1JJUxroat~ -r& OA.ro xUxJ...co, xciv-rcov xl.vaat.~. (Lo stesso 
anche nel resoconto del Ps. IUSTIN. Cfr. il nostro T. III b, 117, nota 5). La polemica 
del panteismo stoico contro il deismo aristotelico è qui indisconoscibile. 

(2) De anima, l, 2; v. più innanzi a p. 4445, nota 4. 
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gite queste determinazioni, non astante la loro importanza <1>. 
Non dobbiamo pertanto 1 attribuire ai Pitagorici la dottrina 419 
dell'anima del mondo; e se anche essi facevano emanare dal 
fuoco centrale il calore e la forza vitale in tutto il mondo, tut-

(2) Il secondo dei casi sopra menzionati si può senz'altro escludere; ma anche il primo 
perde ogni titolo alla verisimiglianza, se noi osserviamo: l) con quanta cura e com
piutezza ARISTOTELE, nel luogo citato, riferisca tutto ciò che era stato in qualche luogo 
proposto da alcuno dei suoi predecessori in relazione all'anima; 2) come al principio e 
alla chiusa del capitolo egli esprima l'intenzione di annoverare tutte quante le opinioni 
antecedenti (,;à; ,;tìiv 3tQO'tBQOJV M';a<; ""fL""Q"À"fL~civew o a o L "' 3tEQL a'Ò,;ijç 
à3tecpf!vav,;o; e alla fine: ,;à fLÈV oiiv ""QalieliofLéva 3tEQL 1jlul(ij<; ... ,;aih' ta,;lv); 
3) come egli non s'arrischi ad asserire dichiaratamente dei Pitagorici proprio il concetto, 
che Io pseudo Filolao esprime cosi decisamente, cioè che l'anima sia ii principio ""'11"'"6v 
(404 a, 16: EOL><E liÈ ""' ,;ò ""Qà ,;tìiv IIu-frayoQElrov l.eyofLEVov ,;i}v a'Ò,;i}v EJ(ELV 
liLcivOLav); 4) quanto sarebbe sorprendente che fra quelli, che han ritenuta l'anima per 
uno degli elementi, non fossero nominati i Pitagorici, nei caso che in realtà essi avessero 
detto ciò che Alessandro Polyhistore, Cicerone ed altri attribuiscon loro. Difatti la soia 
cosa che si potrebbe obbiettare, cioè che Aristotele parlava dell'anima umana e non dci
l'anima dei mondo, non sarebbe giusta: Aristotele tratta dell'anima in generale, ossia 
anche dell'anima dei mondo, e i pretesi Pitagorici, dal canto loro, parlano anche del
l'anima dell'uomo. Ma Aristotele distingue anche esplicitamente i Pitagorici da quelli 
che descrivono l'anima (alia maniera delio pseudo Filoiao) come àQXi! ,;ij; ><LVi]aEro<;, 
quando, dopo aver parlato delle loro opinioni relative all'anima stessa (404 a, 20), sog
giunge: É3tL ,;a{!'!;Ò liÈ <pBQOV'tllL ><CtL 0<10L ).éyouaL ,;i}v 1j!VJ(i}V ,;Ò a{!1;ò ><LVOVV ><.'t. À. 
Egli non avrebbe invece potuto esprimersi in questa maniera, se veramente i primi (i 
Pitagorici) fossero stati i precursori di Platone in questa concezione. Cfr. H ermes, X, 190. 
- Ciò che CHAIGNET e RoHR obiettano contro queste considerazioni, non ha gran peso. 
li primo pensa (Il, 176) che, dato il fatto che Aristotele, dalia concezione dei Pitagorici 
relativa ai corpuscoli solari, concludeva tuttavia che nell'anima stia la forza motrice 
(404 a, 21: ÈO(><a<:JL yàQ O-!i'tOL 3tclV'tE<; l"'ELÀ1'j<pÉVaL ,;i}v ><LV1'j<JLV ol><ELO'tll'COV e[ vaL 
"'Ù 1J!uxii), cosi egli doveva attribuir loro un'anima dei mondo; e in modo analogo si 
esprime anche RoHR, op. cii., p. 21; come se precisamente la circostanza, che Aristotele 
traeva questa conclusione dalle loro affermazioni e di questa conclusione non era in 
nessuna maniera sicuro egli stesso, non mostrasse chiaramente come egli non potesse 
aver presente una spiegazione che esclude cosi recisamente ogni incertezza, quai'è quella 
dei nostro frammento. Inoltre CHAIGNET (Il, 84) fa valere in suo favore il fatto che, 
stando ad Aristotele (v. più innanzi la nota l di p. 4905), anche Alcmeone abbia attri
buito alle stelle e a tutto il cosmo • une ame éterneiiement motrice '· Se non che di 
ciò Aristotele non dice assolutamente parola; ma ciò che egli ha detto è soltanto che gli 
esseri .:tela, cioè il cielo e le stelle, sarebbero in movimento incessante. li che è qualcosa 
di affatto diverso dal tentativo di ricondurre ogni movimento ad un unico principio spi
rituale, differente dal corpo dei mondo e diffuso attraverso tutto quanto il cosmo. Se 
infine RoHR, op. cii., 21 si richiama al platonico Phaedo, 86 B sgg., per dimostrare che 
la concezione (di cui dà notizia ARISTOT. De anima, l, 4) dell'anima come armonia del 
suo corpo sia pitagorica, io non so vedere come da questa teoria potrebbe esser concluso 
che i Pitagorici ammettessero un'anima cosmica (oppure hanno ammesso qualcosa di 
simile Aristosseno e Dicearco ?). Tuttavia sarà mostrato nel seguito più a fondo che non 
abbiamo nessun diritto di attribuire alia scuola pitagorica in quanto tale una simile 
concezione. 



526 FILOSOFIA PRESOCRATICA ·• IONICI E PITAGORICI 

tavia questa rappresentazione materialistica alla maniera an
tica è ancora molto diversa dalla concezione di un'anima co
smica, pensata come un essere particolare, incorporeo. 

9. La costituzione del mondo: c) terra e antiterra. Attorno 
al fuoco centrale deve muoversi la terra, e in mezzo a loro 
due l'antiterra, in maniera che la terra rivolga sempre la stessa 
faccia all'antiterra e al fuoco centrale; e per questa ragione 
a noi, che abitiamo sull'altra faccia, non debbono pervenire 
i raggi del fuoco centrale direttamente da questo, ma solo in
direttamente, riflessi dal sole; e quando la terra si trova dallo 

420 stesso lato 1 del fuoco centrale insieme col sole, noi abbiamo 
giorno, nel caso contrario abbiamo notte (1). Alcune testimo-

(I) ARISTOT., De coelo, li, 13 (cfr. sopra in nota a p. 4155); SIMPLIC., ad hunc lo
cum, 229 a, 16 (Scholia 505 a, 19): ot llu~ay6QELO. ... tv !>ÈV "ii> I'Éa<p ,;où :r<av,;òs 
:r<ÙQ e!va( cpaoL, :r<eQ\ M ,;ò I'Éoov ,;i)v àv,;L;t~ova <pÉQEO~a( cpaoL, yijv o-!iaav 

xat afrtf]v, àv,;L;t~ova. 1\È xaÀOU!>ÉV'IJV !lLà 'tÒ è!; ~vav,;(as "<'ijl>e "'ÌÌ Y'ÌÌ E!vaL · 

l''"à llè "<i)v: àv,;Lx~ova f] yij !jlle, cpeQOfLÉV'IJ xal a.\ni) :r<eQt ,;Ò fLÉoov, fLe"à 
1\è ,;i)v yijv f] ael.f]v'] (oll·no yàQ af,;ò; tv "ii> :r<eQL ,;éi\v lluitayoQLXWV 

LO"toQe"L) · ,;i)v M yijv d>s €v ,;éi\v do'tQOJV oilaa.v xwoui>BV'JV :r<eQt ,;ò !>Éaov xa,;à 

,;i)v :r<QÒ<; 'tÒV !jÀLOV O;(;BOLV VV><'ta xa.t fJ!>ÉQaV :JtOLeLV ' f] 1\l; àv,;l;t~OJV XLVOUfLÉV'J 

:r<eQt ,;ò I'Éoov xat ~"'o!>ÉV'IJ "'ÌÌ Y'ÌÌ oilx OQéha.• flcp' fJI'éi\v I'>Là ,;ò t:r<L:n:Qoa~e<v 
fJI'LV àet ,;ò ,;ijs yijs aéi\l'a -cosi che anche il lato della terra, abitato da noi, è sempre 
rivolto nella direzione opposta a quella del fuoco centrale e dell'antiterra. Placita, lll, 11, 

3: IJ'>LJ.6J.a.o<; 6 llu~a.yOQELO<;, 'tÒ !>ÈV :JtÙQ fLÉOOV ' 'tOÙ'tO yàQ E!vaL 'tOÙ :r<av'tÒ<; 
Éo,;(av, 1\eu,;éQaV 1>1: ,;i)v àv,;(;t~ova. · 'tQL't'JV M t)v otxoù!'EV yijv t!; èva.v,;la.s xeLfLÉ· 

Vt]V ,;e xat :r<EQL<pEQOfLÉV'JV "'ÌÌ àv<l;t~OVL · :r<ar:!' 8 xat l-'il OQéia~aL 1i:r<ò ,;éi\v tv ,;'ijl>e 

,;o'Ù<; tv txetvn. Ibid. 13: ot !>ÈV d1.1-oL I'Évew ,;of]v yijv · <l>LMI.aos Ili: 6 llu~a.y6QELO<; 
xvxÀ<p :r<eQL<pÉQE<l~a.L :r<EQL ,;ò ':r<ùQ xa,;à xvxl.ou 1-o!;où OfLOLO'tQo:r<OJ<; f}l.t<p xat 

oel.évn. STos., l, 530 (AETIUS, P/ac. li, 20, 12, ulteriore passo parallelo derivante dalla 

stessa fonte in DIELS, Doxogr. graeci, 439): <l>L1-61.aos 6 llu~ay6QELO<; 1ia.J.oeLilij "<ÒV 

!ji.Lov, lle;t6!>•vov !>ÈV ,;où tv "iii xoofL<p :r<UQÒS ,;i)v àv,;a.vyELav, 1\L'I)~oùv,;a llè 
:Jt(!Ò<; il!>éi<; ,;6 ,;e cpéi\<; ><aL ,;i)v àl.éav, tl\on 't(!o:n:ov nvà I'>Lno'Ù<; fjl.tou<; ylyveo· 

itaL, ,;6 n tv "iii oilQa.viii :r<UQéi\1\e<;, xat ,;ò à:Jt' ai\,;où ltUQOELI>È<; ><a.,;à ,;ò tao:n:
'<QOELI\É<; · et l'fJ ns xat 't'Ql'tov H!;EL ,;of]v à:Jtò ,;où tv6:n:,;Qou xa,;' àvaxl.aow 

llLao:JtELQOI'ÉV'JV :JtQÒ<; f)fLd<; a.ilyf]v. Per l'utilizzazione di queste testimonianze si pone 
in primo luogo la questione: come si raffiguravano i Pitagorici la posizione deii'Antichthon 

rispetto alla terra e al fuoco centrale ? In sé e per sé due soluzioni sarebbero possibili: 

I'antiterra poteva esser stata collocata in mezzo fra gli altri due corpi, sul semidiametro 
dell'orbita terrestre che li congiunge, oppure anche al di là del fuoco centrale, alla fine 

di una retta tirata dalla terra attraverso il fuoco centrale e prolungata da questo fino 

all'orbita dell'antiterra. Tuttavia questa seconda rappresentazione non si deduce dalle 
espressioni: tva.v,;lav, è!; èvav,;las di Aristotele e di Simplicio, alle quali si richiama, 

in favore di essa, SCHAARSCHMIDT (Schriftst. d. Philol., 33); poiché simile espressione 
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nianze divergenti, le quali 1 , togliendo di mezzo il fuoco cen- 421 

può forse giustamente esser intesa (come fa BoECKH, Philol. 115), riferita al fatto che 
la terra è voltata nella direzione opposta al fuoco centrale e rivolta verso la sfera esterna, 
l'antlterra invece al contrario. E anche se si riferisca quell'espressione solo alla posizione 
dell'antiterra di contro alla terra, essa non significa nulla più che il fatto, che l'una 
sia diametralmente opposta all'altra, vale a dire che si trovi nel prolungamento del
l'asse terrestre e non di fianco ad esso; ma se poi si trovi al di qua o al di là del 
fuoco centrale, resta indeterminato. In favore dell'opinione di BoECKH parla piuttosto, 
oltr• l'espressione tnofLévrrv nel passo di Simplicio, tutta l'analogia della intuizione 
pitagorica, la quale esige che la serie dei corpi celesti che si succedono a partire dalla 
sfera delle stelle fisse prosegua ininterrottamente sino al fuoco centrale e non venga a 
termine solo al di là di quest'ultimo (cfr. BoECKH, Klein. Schrifl. III, 320 sgg., dove sono 
confutate anche talune ulteriori obiezioni di Schaarschmidt contro la precedente esposi
zione di Boeckh). Per quanto poi riguarda Il sole e la luce del sole, BOECKH in P hl/o/. I 24 sg. 
voleva vedere nella testimonianza che la luce del sole sia un riflesso del fuoco periferico 
un fraintendimento; successivamente (Untersuchung. ub. d. Kosm. System der Platon 
p. 94) egli diede la preferenza all'opinione di MARTIN (Études sur le Timée II, IOO) che il 
sole oltre alla luce del fuoco centrale concentrasse e riflettesse anche quella del fuoco esterno. 
Ora senza dubbio l'espressione 5t'l]iTCLv (come ha mostrato esaurientemente B5CKH, Phi
/o/. 127 sg.) non escluderebbe una riflessione del fuoco centrale; ma d'altra parte la consi
derazione intorno al triplice sole, che in nessun caso è derivata da Filolao medesimo 
(cfr. p. 2895), non può provare che la luce del sole provenisse dal fuoco centrale e non 
dal periferico. Soltanto sembrerebbe che se quest'ultimo potesse illuminar il sole, do
vrebbe esser anche visibile a noi. Tuttavia vedremo più avanti, esaminando più a fondo 
la cosa, come sia probabile ancora che i Pitagorici abbian creduto effettivamente di scor
gere questo fuoco nella via lattea. Con che per altro si accorda l'opinione che i suoi raggi 
(insieme con quelli del fuoco centrale) ci siano rimandati dal sole concentrati come da una 
specie di specchio ustorio; e senza dubbio il luogo di Aetio parla in favore di questa mede
sima opinione. Se poi i Pitagorici si raffigurassero analoghi (benché più deboli) focolai 
di concentramento negli altri pianeti e nelle stelle fisse, non ci è detto. 

[Come ricorda il NESTLE, l'opinione già sostenuta dallo Schaarschmidt, che la collo
cazione dell'antiterra éva:v'tla; o é; éva:v'tla:ç alla terra sia da intendere come colloca
zione dal Iato diametralmente opposto del fuoco centrale, ossia sul prolungamento del 
raggio che congiunge a questo la terra, è stata nuovamente affermata dal TROELS LuNo, 
Himme/sbild und We/tanschauung im W ande/ der Zeiten, 1899, p. 103. Egli si rappresenta 
terra e antiterra « quasi due sorelle gemelle sull'altalena •, cioè due sfere uguali funzio
nanti da contropotenza l'una rispetto all'altra attorno al centro comune di rotazione. 
Ma una simile interpretazione non può sostenersi se non chiudendo gli occhi all'evidenza 
delle ragioni già addotte dallo Zeller in favore dell'opinione del Boeckh e di altre ragioni 
non meno intuitive e decisive. Si tenga presente: l) che Simplicio attesta che I'antiterra 
per i Pitagorici accompagna la terra (énofLÉV'IJ "TI y!j) nella rotazione attorno al fuoco 
centrale; il che è cosa ben diversa dal funzionare di contrappeso ad essa al punto diame
tralmente opposto dell'orbita; 2) che i dieci corpi celesti sono in Aristotele presentati come 
costituenti una serie continuativa, che si svolge fra i due limiti estremi dati dal fuoco 
periferico e dal centrale; il che esclude che si debba andar a cercare il decimo al di là del 
fuoco centrale, nell'opposto emisfero cosmico; 3) che Aristotele attesta esser l'antiterra 
per i Pitagorici invisibile a noi (abitatori della faccia terrestre che riman sempre rivolta 
verso la periferia) per I'interposizione del globo terrestre: mentre, se essa si trovasse dal 
lato diametralmente opposto del fuoco centrale, sarebbe I'interposizione di questo anzi 
che della massa terrestre a rendercelo invisibile; 4) che un'antiterra collocata dal lato oppo
sto del fuoco centrale potrebbe intercettar la luce di questo alla luna e al sole soltanto 
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trale e il movimento della terra, fanno dell'antiterra la luna <1> 

ovvero il secondo emisfero della terra <2>, sono un'interpreta
zione che costituisce un fraintendimento dell'antica dottrina 
pitagorica dal punto di vista della più recente astronomia; 
e non è il caso di pensare a una tradizione relativa alle vedute 

422 degli 1 antichi Pitagorici, o a dirittura di Pitagora medesimo <3> 

quando essi si trovassero nell'emisfero opposto a quello in cui si trovi la terra; di modo 
che la funzione attribuita all'antiterra per la spiegazione delle eclissi visibili agli abitatori 
della terra (cioè della faccia rivolta sempre alla periferia dell'emisfero contrario a quello 
in cui verrebbe a trovarsi l'antiterra) cadrebbe nel nulla come assurda. È pertanto evidente 
che l'antiterra poteva esser collocata dai Pitagorici solo dalla stessa parte del fuoco cen
trale in cui venga a trovarsi la terra ad ogni momento della sua rotazione attorno a questo 
centro. M.]. 

(l) SIMPLIC. op. cii. 229a, 37; Schol. 505a, 32: ""t {hJ•w fJ.ÈV a'Ò1:Òç ..:à "tiiiV 
lluitayoQ<(rov à"<Msa•o · ot M yv'IJOLWO€Qov a'Ò•iiiv fJ.Haar.ovOEç "· .... À. (V. la 
nota ultima a p. 4165 alla fine) iia•Qov llè •i)v yijv eÀeyov roç oQyavov ""' a'Ò•Ì)v 
XQ6vou · ftfJ.EQiiiv y<iQ taocv <tV"t'IJ ""t VU>niiiv at"t(a ... àv•txitova U TÌ)V O<À-iiV'IJV 
t"uÀouv ot lluitayoQELOL, &a3tEQ ""' atit<Q(av yijv "· •· À. Poiché qui la pretesa 
pura dottrina pitagorica è espressamente differenziata dall'esposizione aristotelica, tanto 
meno possiamo essere in dubbio sulla origine della prima. CLEMENS, Strom. V, 614 C 
arriva persino a pensare che l Pitagorici sotto il nome di antiterra avessero inteso il 
cielo nel senso cristiano. 

(2) ALEXAND. POLVHIST. ap. DIOG. VIli, 25: • i Pitagorici insegnavano x60fJ.OV •.• 
fJ.ÉO'IJV 3tEQLéxov•a Tijv yijv xat a-ò•i)v mpa<QOEL!Iij ""' 3tEQLOL><OUfLÉV'IJV, Etvat M 
xat àv"t(3to!laç, ""' •à ftfJ.tv xoiow txdvoLç iivw. Analogamente l'anonimo ap. PHOT., 
Cod. 249) (v. sopra l'ultima nota a p. 4145 in fine) con l'affermazione che Pitagora inse
gnasse 12 sfere; il cielo delle stelle fisse, le sette sfere planetarie (sole e luna compresi con 
esse), il cerchio del fuoco, quello dell'aria e quello dell'acqua, e nel centro la terra. 
Anche in ulteriori notizie a questo proposito non si può disconoscere l'elemento aristo
telico. 

[La concezione della terra sferica, che abbiamo dimostrato dover risalire alla tradi
zione pitagorica anteriore a Parmenide (cfr. Nota sulle fonti al § su Platone) può accom
pagnarsi a quella dell'antiterra nel sistema filolaico. Incompatibile con essa è invece la 
concezione degli antipodi, già familiare all'età di Platone: ma appunto per ciò, come s'è 
detto (loc. cii.), essa fa escludere l'antiterra dalla cosmologia di quei platonici che accet
tano il fuoco centrale. M.). 

(3) Secondo che ammettono MARTIN, Études sur le Timée 11, 101 sgg. e GRUPPE, 
D. Kosmischen Syst. der Griechen, 48 sgg. Stando a queste affermazioni, Pitagora ed i 
più antichi Pitagorici si sarebbero rappresentata la terra come un globo riposante al 
centro del mondo; più tardi, pensa Gruppe, sarebbe stata proposta la dottrina del fuoco 
centrale e della rivoluzione della terra attorno ad esso per opera di Ippaso o di qualcun 
altro dei predecessori di Filolao, ma nel primo momento ancora senza l'antiterra; e sarebbe 
soltanto una degenerazione di questa dottrina quell'altra, che inserisce l'antiterra fra la 
terra e il fuoco centrale. L'infondatezza di tutte queste ipotesi, che BoECKH, op. cii., 
pp. 89 sgg. ha dimostrata con grande superiorità, risulta immediatamente, quando si esa
minino con occhio critico le testimonianze sulle quali esse si fondano. Quelle che Gruppe 
prende per tracce di autentiche dottrine pitagoriche sono piuttosto interpretazioni di 
un'età, che non sapeva più ritrovarsi in quelle singolari rappresentazioni antiche. Quando 
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a proposito di queste testimonianze. Solo fra i Pitagorici del 
quarto secolo si trova la dottrina della rotazione della terra 
intorno al suo asse (1), la quale presuppone che l'antiterra e il 
fuoco centrale, come parti per sé stanti del cosmo, sian stati 
tolti di mezzo; ora si poteva o l asciarli cadere del tutto, o p-

poi a compimento finale R5TH, l a, 817 sg. e Il b, 247 sg. ha preteso non soltanto di so
stenere in nome proprio, ma anche di far risalire ad Aristotele l'affermazione che Pila
gora e la sua scuola nell'antiterra intendessero designare solo l'emisfero terrestre opposto 
al nostro, e che avessero collocato la terra nel centro dell'universo e attribuito ad essa 
un movimento di rotazione intorno al proprio asse, non c'è neppur bisogno di alcuna 
confutazione di tutto ciò. Che Copernico ed altri abbiano attribuito a torto ai Pitagorici 
la dottrina della rotazione intorno al proprio asse e del suo movimento di rivoluzione 
intorno al sole, dovevan dimostrare T!EDEMANN (Die ersten Philosophen Griechenlands, 
p. 448 sgg.) e BoECKH, De Platon. syst. coel. globor., p. Xl sgg. (In Kleine Schrijten Ili, 
272), e Philol. 121 sg. e di fronte a vari dotti francesi anche MARTIN, Études sur le 
Timée Il, 92 sgg.: ormai è cosa generalmente riconosciuta. 

[Qui bisogna distinguere due diverse affermazioni della sfericità e centralità della 
terra: l) Quella che ci è testimoniata per la doxa parmenidea, (e quindi, possiam dire, 
per l'antico pitagorismo) che la pone immobile al centro del cosmo (cfr D10a. IX, 21 c 
AET. III, 15, 7, in Frg. d. Vors. A l e 44); 2) quella che risulta dal superamento della 
teoria del fuoco centrale, conglobando nella sfera terrestre come suoi emisferi terra e 
antiterra, e convertendo in rotazione intorno al proprio asse la rivoluzione attorno al 
fuoco centrale già attribuita a quei due corpi. In mezzo tra queste due concezioni sta la 
teoria del fuoco centrale (precorsa in qualche modo dalla attribuzione di una posizione 
centrale alla dea Ananke, che ci appare già in Parmenide, ma senza che sia 
possibile determinarne il rapporto con la centralità della terra), che compie il passo ar
dito di spostare la terra dalla posizione centrale e di metterla in moto di rivoluzione at
torno al centro: da essa si sviluppan quindi le due direzioni successive dell'eliocentrismo 
e del nuovo geocentrismo. Sulla storia di questi sviluppi si veggan le opere di Schiapa
relli, Tannery, Heath, Duhem etc., già citate nell'aggiunta a una nota di p. 415°. M.]. 

(l) Come autore di questa affermazione THEOPHRAST. ap. CICERON. Acad. n, 39, 
123 nominava il Siracusano Hicetas; in seguito la incontriamo In Ecfanto (HIPPOL., Re
fui. l, 15, p. 30; Placita, III, 13,3) e in Eraclide (cfr. il nostro T. Il a, 1036). MARTIN, op. 
cii., 101 e 125 e GRUPPE, op. cit., 86 sg. credono invero di dover attribuire anche ad Jceta 
il fuoco centrale e il movimento planetario della terra intorno al medesimo; si cfr. tuttavia 
contro questa opinione BoECKH, Kosmol. Syst. Plat. 122 sgg., il quale fa risultare proba
bile che inPiacita III, 9, 2 (dove invero già EusEB., praepar. evang. XV, 55 dà già il nostro 
testo attuale e il Ps. 0ALEN., Hist. philos. 18, ha tuttavia ,;iiiv llu1tayo(!elow nvéç) 
sia nato un errore per via di trasposizione di alcune parole, e che il luogo potesse ori
ginariamente aver suonato cosi: 'I><é-.TJS 6 Ilu1tay6QELOS JLlav, <!>c1..61..aos lìè 6 IIu1tay6-
QELOS bvo "· -..:>... Quanto all'età in cui lceta sarebbe vissuto, nulla ci è tramandato; 
ma la congettura di BOECKH, op. cit., 126, che egli fosse maestro di Ecfanto (cfr. più 
innanzi, a p. 4946, 5) e più giovane di Filolao, ha per sé molte probabilità. [Sulle di
scussioni relative alla prima affermazione della rotazione della terra intorno al proprio 
asse, che taluni storici, dal Oruppe al Frank, han voluto attribuire anche a Platone, si 
cfr. SCHIAPARELLI, l precurs. di Copern. etc.; HEATH, Arist. of Sam. 174 sgg.; 0UHEM, 
Le syst. du monde, l, 86 sg.; MONDOLFO, L'infin. nel pens. d. Gr., 315 e 317. Su Iceta 
ed Ecfanto - per i quali cfr. Nota Slllle fonti al § su Eraclide - dovremo tornare più 
avanti. M.J. · 
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423 pure far di quella l'emisfero occidentale 1 della terra, e re
legar questo nell'interno della terra stessa. Alla stessa età forse 
appartiene l'affermazione che la cometa sia un pianeta vero 
e proprio <1>; questo ottavo pianeta poteva appunto servire 
all'intento di far risultare in numero di dieci i corpi celesti, 
dopo che l'antiterra era stata messa da parte <2>; tuttavia si
mile congettura può anche esser stata proposta da qual
cuno che non sapesse ancora del sistema dei dieci corpi celesti 
e dell'antiterra, o che non fosse consenziente in esso. 

Quanto alla forma della terra, senza dubbio i Pitagorici 
se la figuravano sferica <3>; la sua posizione in rapporto al fuoco 

(l) ARISTOT., Meteorol., l, 6, 342 b, 29: 'troV li' 'haÀL"rov 'tLVE<; xat """-ouf>Évrov 
Ilui}ayoQEtrov ~va Myouow cr;'Ò'tÒV (sottint. 'tÒV "Of''!J't'JV) EtvaL 'trov ,;)..cr;vfj'trov 
d""'ÉQO>V, su cui quindi si dovrà tornar ancora più in particolare. Una veduta analoga 
avrebbero esposta Ippocrate di Chio (intorno al 450) e il suo scolaro Eschilo. ALEXAND., 
ad hunc locum (in Aristot. Meteorol. ed. ldeler, I, 180) contradice a questa affermazione; 
nella stessa maniera AETIUS, Placita, III, 2, l; tuttavia quest'ultimo aggiunge che altri dei 
Pitagorici ritenevano le comete un semplice riflesso luminoso. OLIMPIODORO (p. 183 ed. 
ldeler) trasferisce a Pitagora medesimo ciò che Aristotele dice di ' alcuni Pitagorici '· Lo 
scoliaste ad Arat. Diosem. 359 (in IDELER, op. cit., p. 380 sg.) il quale conferisce una 
maggior estensione, senza dubbio per un fraintendimento, alla notizia relativa ai Pitago
rici, chiama anche Ippocrate un Pitagorico; e lo stesso significato si ha forse in Alessan
dro quando Ippocrate è chiamato EL<; 'trov ~'"i}'lf'""""rov. [Sul rapporto fra la conce
zione di Ippocrate di Chio e quella di taluni pitagorici intorno alle comete si è già accen
nato in Nota sulle fonti al § su Aristotele. Cfr. anche HEATH, Arist. of Sam. 243 sg. 
Quanto all'opera matematica di Ippocrate e alle sue relazioni con la matematica pita
gorica, si cfr. F. Rumo, Der Ber. d. Slmpl. Ub. die Quadrai. etc., Teubner, 1907 (Urkund. 
z. Gesch. d. Math. in Alteri., I); HEATH, Hist. of Gr. Mathem. l, 183 sgg.; WIELEITNER, 
Gesch. d. quadrirbaren Kreismonde, Miinchen 1934; K. v. FRITZ, Platon, Theaet. u. d. ant. 
Mathem. Philol. 1932. M.[. 

(2) Il fuoco centrale poteva sempre mantenere la sua funzione anche quando fosse 
pensato contenuto dalla terra come da una sfera vuota. 

(3) In BoECKH, Klein. Schrift. III, 335 sg. è proposta l'ipotesi che i Pitagorici 
si figurassero terra e antiterra come due mezze sfere che, separate da un intervallo più 
o meno grande, si volgessero reciprocamente le facce piane. Tuttavia ciò che l'ha con
dotto a questa ipotesi è soltanto il presupposto (op. cit. p. 329 sg.) che i Pitagorici sian 
venuti alla loro dottrina dell'antiterra per via della divisione della terra nei suoi due 
emisferi; e in seguito viene anche lui a riconoscere che Aristotele non ci presenta nes
suna traccia di una simile veduta, anzi che egli indubbiamente ha pensato la terra e 
l'antiterra dei Pitagorici come due sfere piene. Se non che per il sopra detto presup
posto relativo alla genesi della dottrina pitagorica non abbiamo, a quanto mi sembra, 
ragione di sorta; anzi una volta che la terra era pensata come una sfera, era senza dubbio 
ben più naturale, dato che pareva esser necessario un decimo corpo celeste, aggiungerlo 
alla terra come una seconda sfera, anzi che disgiungere la terra medesima in due emi
sferi. Anche l'analogia con gli altri astri fa congetturare che la terra e l'antiterra fos
sero ritenute come globi, nella stessa maniera che il sole e la luna. Se infine Aristotele 
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centrale 1 e in rapporto al sole era determinata in modo, che 424 
essa dovesse rivolgere al primo il suo emisfero occidentale <1>. 
Al tempo stesso per altro i Pitagorici non trascuravano l'in
clinazione dell'orbita terrestre rispetto all'orbita solare <2>; in
clinazione, che nel loro sistema cosmico era necessaria, non sol
tanto per la spiegazione del mutamento delle stagioni annuali, ma 
anche in vista del fatto, che altrimenti la terra avrebbe ogni 
giorno impedito alla luce del fuoco centrale di pervenire al sole 
nell'atto del suo passaggio in mezzo a loro due. Per mezzo del
l'interposizione della luna fra la terra e il sole venivan spie-
gate le eclissi di sole; e per mezzo di un oscuramento della luna, 

ha avuto a loro riguardo unicamente questa rappresentazione, sarà ben difficile che noi 
dobbiamo dar la preferenza ad un'altra. Che secondo ALEXAND. ap. DJoG. VIli, 25 sg. 
i Pitagorici ritenessero la terra sferica e abitata tutt'intorno alla periferia, con che avreb
bero accolta l'idea degli antipodi, non è certamente testimonianza che provi molto; e 
ancora meno che secondo FAVORJN. ap. D1oa. VIli, 48, Pitagora la spiegasse come un corpo 
rotondo (a·q~oyyv1.'1]). (S'è già indicata in aggiunta a una delle note precedenti la neces
sità di distinguere la sfericità attribuita alla terra dall'antico pitagorismo, da quella ri
sultante più tardi dal conglobamento di terra e antitcrra in unica sfera: se pure non 
si debba pensare ad un semplice abbandono dell'antiterra, e alla sostituzione della 
ro !azione della terra sul proprio asse alla sua rivoluzione attorno al fuoco centrale. 
Quanto alla Incompatibilità fra la concezione degli antipodi e quella dell'antiterra, 
cfr. Nota sulle fonti al § su Platone. M.]. 

(l) GRUPPE, op. cit., pp. 65 sgg. crede che al sole sia rivolto l'emisfero settentrionale 
e al fuoco centrale quello meridionale, e collega con questa ipotesi l'opposizione di sopra 
e sotto, in maniera che l'emisfero meridionale dovrebb'esser stato per i Pitagoricl il lato 
rivolto verso il fuoco centrale e nel tempo stesso il superiore. Ma BoECKH, D. kosm. 
syst. Plat., 102 sgg. (in Klein. SdJrift., 111, 329) ha confutato questa opinione in modo 
decisivo. 

(2) P/acita, 111, 13, 2: <l>tM1.a.os ... xvx1.'1' ""QtcpéQeaofra.t (-cijv yijv) neQt -cò 
niiQ xa.-cèt xvx1.ov 1.o!;6v. Ibid. Il, 12, 2: Iluofra.y6QO.<; 3tQOO'CO<; èmVEV0'1XÉVO.t 
1-éye-ca.t -cijv 1.6\;roatv -coii Zrolitaxoii xux).o,, ljvnva. Otvo3t(5'1<; 6 Xto<; <l\<; !Mav 
I:"Lvotav acpe-.:eQU;e-ca.t. Cfr. cap. 23, 6. Secondo altri già Anassimandro dovrebbe aver 
fatto questa scoperta (cfr. sopra, nota l a p. 2265). EuDEMO tuttavia, secondo THEO, 
Astron. p. 322 ed. Martin (cfr. EuoEMII, Fragmenta, ed. Spengel, p. 140), l'attribuiva 
ad Enopide, se in vero si debba in questo passo legger 1.6;romv invece di bta~roaw; e 
l'affermazione dei P/acita, che quest'ultimo l'avrebbe rubata a Pitagora, fa certamente 
congetturare (come giustamente osserva ScHAfER, Die astron. Geographie der Griechen, 
etc. Gymn. Progr. Flensburg 1873, p. 17) che Enopide l'abbia rivendicata come sua. In 
DIODOR. l, 98 taluni dotti egiziani affermano che Enopide sia venuto a conoscenza di 
essa in Egitto, il che presuppone ugualmente che egli sia stato il primo a presentarla In 
Grecia. In questo caso dovrebbe da lui esserne venuta ai Pitagorici la conoscenza. 
Enopide secondo PROCL., in Euclid. 66 ed. Friedlein, era un po' più giovane d'Anas
sagora, e quindi contemporaneo, ma un po' più vecchio, di Filolao. 
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in conseguenza dell'interposizione della terra o anche di altri 
corpi celesti, le eclissi di luna <1>. 

10. La costituzione del mondo : d) gli astri. Sole e luna erano 
425 dai Pitagorici ritenuti 1 come sfere cristalline <2>, che di riflesso 

rimandassero la luce e il calore sulla terra <3>. Nello stesso tempo 

(l) Sulle eclissi di sole si vegga SToe., l, 256; su quelle di luna ARISTOT., De coelo, 11, 
13, 293 b, 21 osserva, dopo aver dato le sue notizie intorno alla dottrina dell'antiterra: 

hlmç t\è 1\oxet xal """"'"' crcb!La,;a "totav,;a tvl\éx_ecritat q>BQB<1itat ""Ql ,;ò !Lécrov, 
i] ;ti: v t\è lill"I]Àa 1\th ,;i)v totLotQ60it"I]OLV ,;ij<; yijç. 1\tò xat ,;hç ,;ijç creÀi]V"I]ç txl.e(1jJecç 

"f.elovç ij "thç "tOV i]l.(otJ "(L"(V&<lfra( q>aOLV " "tWV yhQ q>EQOftBVOlV g>IUG"tOV Ò.V"tL· 
q>Q<inetv ail,;f)v, al.l.' oi> !L6vov ,;i)v yijv. La stessa cosa dice AETIUS, Placita, 11, 29, 
4 (secondo il testo ap. SToe. l, 358, con richiamo ad Aristotele e a Filippo d'Opunte) 
di ,;(veç ,;6\v IIvitayoQ&Lrov, ma con la notevole deviazione che le eclissi di luna do
vrebbero nascere secondo loro avnq>Q<iset ,;o,;è ;tèv ,;ijç yijç ,;o,;è 1\è ,;ijç av,;lxitovoç. 

Ora che anche Aristotele nella sua informazione pensi anzi tutto ai Pitagorici e non 
ad Anassagora (cfr. più innanzi 10075 sg.) è evidente; poiché di corpi che si volgano iu 
giro al centro del mondo, in questo modo, in mezzo fra questo e quella, nascosti ai nostri 
occhi dalla terra, potevan aver parlato solo essi. Ma questo può esser stato soltanto un 
membro più giovane della scuola, che risentiva già forse l'influsso di Anassagora. Nei si
stema di Filoiao fra la terra e il fuoco centrale c'è spazio soltanto per l'antiterra; ma poiché 
questa si muove parallelamente alla terra, non potrebbe produrre nessuna eclissi di luna, 
che non potesse esser prodotta anche dall'ombra della terra per sé soia. SCHAEFER, op. 
cii., p. 19, suppone di poter trovare la ragione di quell'opinione, oltre che nella maggior 
frequenza delle eclissi lunari, anche nei fenomeno menzionato da PLIN., hist. natur., 11, 
13, 57 (spiegabile per via della rifrazione atmosferica dei raggi), la cui epoca per altro noi 
non conosciamo, che una volta la luna al tramonto ebbe un'eclissi, mentre il soie sorgente 
già si mostrava sopra l'orizzonte. [Sulla differenza fra la teoria fiioiaica dell'unica anti
terra e quella di altri pitagorici successivi che ne moltiplicano il numero, cfr. Nota sulle 
fonti ai § su Platone. M.]. 

(2) Placita, Il, 20, 12 e luoghi paralleli (cfr. in nota a p. 4206). Ibid. Il, 25, 7: 
Ilvitay6Qaç xa,;o""tQoetl\èç (dove invece THEODORET., IV, 23 dà """"Q0\1\e;) cr&;ta 
,;ijç cref.f)vT]ç. Per quanto riguarda la forma del sole, i Placita ap. EusEe., praep. evang., 
XV, 23, 7, la designano come una ruota (1\tcrxoç) cristallina; ma poiché questa determi
nazione manca in tutti gli altri testi, ed è contradetta dalla affermazione precisa che è 
in STOB. I, 526: ol Ilvitay6Qe•o• crq>aLQoetl\ij ,;òv ljÀwv, e poiché in fine al sole deve 
pur esser stata attribuita certamente la stessa forma che alla luna, la cui figura sferica è 
fuori d'ogni contestazione, cosi si deve ritenere errata l'affermazione che troviamo in 

Eusebio. 
(3) La questione, onde venissero la luce e il calore al soie e alla luna è stata già 

discussa, per quanto concerne il sole, nella nota a p. 4206. Per quanto riguarda la luna 
si potrebbero sostenere, con ciò che è stato detto sopra le sue eclissi (cfr. note precedenti), 
entrambe le ipotesi seguenti: che essa ricevesse la sua luce dal sole e elle la ricevesse 
dal fuoco centrale. Nell'un caso come nell'altro, si dovrebbero trovare la terra al mo
mento del plenilunio dopo la levata della luna fra il fuoco centrale e la luna, e il soie, 
a guardar dalla terra, al di là del fuoco centrale; e l'eclissi di luna dovrebbe aver luogo, 
secondo la prima ipotesi, nel momento in cui la terra, nel movimento di rivoluzione 
intorno al fuoco centrale, venga a tagliare la retta che conduce dal sole alla luna; e 
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ci è data notizia 1 che essi si siano figurate le stelle simili alla 426 
terra, e al pari di questa circondate da una sfera di aria <1>, e 
che abbiano attribuito alla luna in particolare piante ed esseri 
viventi, che dovevan essere molto più grandi e più belli di 
quelli sopra la terra <2>. Gli appigli a simile opinione stavano, 
a quanto sembra, in parte nel fatto che il disco della luna ap-
pare del genere di quello della terra; in parte nel desiderio di 
attribuire una dimora appropriata alle anime che abbian la
sciata la terra e ai demoni <3>; in parte anche nel pensiero che 

secondo l'altra ipotesi, nel momento in cui venga a tagliare la retta che conduce dal 
fuoco centrale alla luna. E nella stessa maniera lascerebbe possibilità di ammettere 
entrambi i presupposti la congettura che ancora altri corpi cosmici, oltre la terra, proiet
tassero la loro ombra sulla luna. Ma poiché l'illuminazione della luna da parte del sole 
è nota già ad Anassimene, e poi a Parmenide, ad Anassagora e ad Empedocle, non si 
può ammettere che sia rimasta estranea ai Pitagorici fin dopo Filolao. D'altra parte 
per altro è certamente difficile àire - e anche le notizie pervenuteci non ci danno schia
rimenti di sorta in proposito -come avvenga che la luna non sia assolutamente illumi
nata dal fuoco centrale, o almeno non con forza sufficiente per diventare visibile a noi 
senza la luce del sole. [Per altro la testimonianza di ARISTOT., De coelo, 293 b, sulla mol
tiplicazione delle antiterre usata da alcuni (pitagorici posteriori a Filolao) a spiegare 
la maggior frequenza delle eclissi lunari, sta in favore della provenienza dal fuoco cen
trale della luce riflessa dalla luna. M.]. 

(l) Placita, Il, 13, 8 (cfr. DIELS, Doxogr. graecl, 343 b, e 624, 15) 'HQaxJ..zl~'l']ç xat 
ot Tiuitay6QetOL !ixac!1;ov -céiiv ào-céQCOV XOC!f!-OV u"ciQXELV yijv "EQtéxov-ca àéQa -ce 
><at alitéQa /lv "'ÌÌ à"elQ<t> alitéQL. -cav-ea ,;à Myf!-""" èv ,;o'Lç 'OQcptxo'Lç cpéQE-caL · 
'XOO'J-LO:TCOLO'ÙO'L "{àQ fxa.O'"tOV 'tffiV Ò.CJ'téQCO'V. 

(2) Placita, Il, 30, l (GALEN. cap. 71): o t n uitay6QELOL (con maggior precisione 
ETOB. l, 562: -céiiv TiuitayoQElcov -cwéç, cliv ta-ct cf>tM1.aoç) yeool\'1'] cpalveaitat -c'ÌJv 
ae1.fJV'I'JV ~Là ,;ò "EQLOL><EiC!itaL ail-c'ÌJv ><aita"EQ -cf]v '"'Q' fJf!-iV yijv f!-Ell;oat Z~otç 
'Xa.L rp1.rrotç xaJ .. A.toatv • e[va.L yà.Q nevt'exa.LbExÀa.atova ,;à. l:x' a.{rrijç Zù)a. -rn 
buvd.!J.EL J.LflbÈV :J'tEQL"t't'O>f.LO:t'L'XÒV Ò.:rcOXQ(VO'V't'O. Xa.l. 't'iiV f},...ÉQO.'V 'tOO'a'\J'tfl'V 't(il 1-t.i)XEl.. 
In quest'ultima notizia BoECKH, Pl!ilol. 131 sg. sospetta un errore; poiché se un giorno 
terrestre corrisponde ad una rivoluzione della terra attorno al fuoco centrale, la luna, il 
cui tempo di rivoluzione sarebbe 29 volte e mezzo quello della terra, dovrebbe avere un 
giorno di un mese terrestre, cioè, in cifra tonda, di 30 giorni terrestri; ma la lunghezza 
del giorno dovrebbe esprimer anche la grandezza e la forza degli abitanti. Ma forse è 
solo un'espressione inesatta, e l'opinione vera c propria dell'autore è che la durata della 
luce diurna equivalga a 15 giorni terrestri intieri. In nessun caso questa imprecisione 
della nostra informazione può valer a provare nulla contro l'autenticità dello scritto filolaico. 
Cfr. la nota a p. 2876 sgg. 

(3) Alla prima di queste due osservazioni conduce il passo citato nella nota prece
dente; alla seconda la notizia (vedi nota precedente) che anche nelle poesie orli che si sia 
trovata quell'opinione, e la catechesi posta in jAMBLICH. Vita Pythag. 82, nella bocca di 
Pitagora: ,;l èa-cw at f!-U><ciQcov vijoot; tj1.Loç, ae1.fiv'1 (Cfr. P. CAPELLE, De luna stellis 
lacteo orbe animarum sedibus, Halis Saxonum, 1917. Si cfr. anche le concezioni affini del
l'etere celeste come dimora delle anime beate, connesse con l'idea deii'Oiimpo, di cui 
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gli astri, che eran posti come la terra fra i pianeti, ma che do
vevano appartenere ad una parte del mondo migliore della 
terra stessa, dovessero possedere tutto ciò che ridonda ad orna
mento della terra, ma in una maniera più perfetta. 

Dei pianeti, il cui ordine di successione i Pitagorici debbono 
aver determinato per primi (l), i due, che l'astronomia poste-

427 riore colloca nell'intervallo fra il sole e la terra, cioè Mercurio 1 
e Venere, sono, secondo più antiche opinioni, collocati nell'in
tervallo fra il sole e Marte <2>; che poi Venere sia al tempo stesso 
la stella del mattino e la stella della sera, dovrebbe averlo 
scoperto Pitagora <3>. Con gli altri astri anche il cielo delle stelle 
fisse si muove intorno al fuoco centrale <4>; ma poiché in causa 
del movimento di rivoluzione della terra resta soppressa l'ap
parente rivoluzione diurna di detto cielo, cosi i Pitagorici do
vevano essersi immaginata la sua rivoluzione reale come un 
movimento di assai maggior durata, impercettibile in con
fronto alla (apparente) rotazione diurna intorno alla terra. 

ho fatto cenno nella nota aggiunta a p. 4085, richiamando le osservazioni di P. M. ScHUHL, 
Ess. sur la form. etc. 264 sgg. e del mio L'injtn. nel pens. dei Or., 216 sgg. e 259 sgg. M.]. 

(l) Cfr. p. nota a p. 2255. 
(2) Si cfr. - oltre le citazioni addotte sopra, in nota a pp. 4145 e 38g5 - PLATO 

Rep. X 616 E, Tim. 38 D; THEO, Astron. c. 15, p. 180; PHOTIUS, 439 b, 21. Contro que
ste testimonianze quelle di NrcoM., Harmon. 6, 33 sgg.; PLIN., Hist. natur. Il, 22, 84; 
CENSORIN., de die nat., 13, 3; CHALCID., In Tim. c. 71, p. 155 (197 Mullach) e consimili 
testimonianze di più recente origine, le quali seguono l'ordine posteriore, meritan cosi 
poco di venir prese in considerazione, quanto i versi di ALESSANDRO di Efeso (un contem
poraneo di Cicerone, sul quale può vedersi MARTIN nella sua edizione dell' Astronom. di 
Teone, pp. 66 sg.; MEINECKE, Anal. Alex., 371 sg.; MiiLLER, Hisl. gr. III, 240; HILLER, 
Rhein. Mus. XXVI, 586 sg.; SusEMIHL, Liter. Oesch. d. Alexand. Zeli, l, 308) ap. THEON. 
loc. cii. (dove essi sono falsamente attribuiti ad Alessandro d' Etolia); CHALCID., loc. cii. 
(che Ii attribuisce ad Alessandro di Mileto, il noto Polyhistore); HERACLIT., Alleg. Horn. 
c. 12; ma Alessandro non nomina neppur una volta i Pitagorici. La notizia, data in PLIN., 
Natur. hist. Il, 21, 83 e in CENSORIN., de die nat. 13, 3, che Pitagora avrebbe computata 
la distanza della luna dalla terra in 126.000 stadi, e quella del sole dalla luna (a quanto 
soggiunge Plinio) al doppio, e quella delle stelle fisse dal sole al triplo, è minuziosamente 
confutata da TANNERV in Archiv jar Oeschichte der P/zilos., IV, l sgg. [Si cfr. sull'argo
mento anche SCHIAPARELLI, Opinioni e ricerche degli antichi sulle distanze e grandezze dei 
corpi celesti, in Scritti sulla storia dell'astr. ani., l, 333 sgg. M.]. 

(3) Dwa., VII l, 14 cfr. IX, 23; PLIN., Il, 8, 37; APOLLODOR. ap. STOB., Eclog., l, 520. 
(4) Ciò risulta in modo incontestabile dalle testimonianze addotte in nota a p. 4155, 

d è con ragione tenuto fermo da BoECKH, D. kosm. Syst. Plat. p. 99 sgg. contro GauPPE, 
p. cii., 70 sgg. 
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A questa opinione tuttavia non sembra che essi siano stati 
condotti per via di osservazioni determinate, ma soltanto da 
presupposti dogmatici relativi alla natura delle stelle (Il_ Essi 
computavano precisamente i movimenti fra le proprietà es
senziali dei corpi celesti; e nell'immutabile regolarità della loro 
rivoluzione trovavano la prova più evidente della divinità delle 
stelle, che in conformità 1 delle abitudini dell'antichità essi 
pure affermavano <2>. 428 

Secondo il periodo di rivoluzione presumibile del cielo delle 
stelle fisse sembra che i Pitagorici abbian determinato il grande 
anno, che Platone ha pure certamente attinto da loro <3>; per 
lo meno questa dottrina è in Platone intrecciata così stretta
mente con le rappresentazioni relative alla trasmigrazione delle 
anime, nelle quali egli s'è tenuto di preferenza ai Pitagorici, 
ed è dominata dal numero dieci in maniera così genuinamente 
pitagorica, che questa congettura ha in suo favore una consi-
derevole probabilità <4> 1 . 429 

(l) Poiché la precessione degli equinozi, alla quale pensa BaECKH, op. clt., pp. 93, 
99 sgg. e Philol. 118 sg., sarebbe secondo le altre testimonianze stata scoperta solo più 
tardi, da Ipparco. [Alle opinioni del Boeckh aderiva da prima anche il MARTIN, Étud. 
sur le Tlm. de Plat., II, 98; ma più tardi veniva alla conclusione che nessuno prima di 
lpparco conoscesse la precesslone: cfr. La prlc. des éq. a-l-elle ltl connue des Egypt. ou 
de q. autre peuple av. Hipparque? Acad. lnscr. B.lettr. 1869; Hypoth. astr. de Philol., Roma, 
1872. Cfr. SCHIAPARELLI, I precurs. di Copern.; TANNERY, Rech. sur l'hist. de l'astr. anc. 
265 sgg.; HEATH, Arist. of Sam. 101, 172 sg.; E. ZINNER, Gesch. d. Sternkunde, Berlin, 
1931, 86 sgg. Per contro v. GoMPERZ, l, cap. 4. M.]. 

(2) Ciò si vede, a prescindere dagli scritti neopitagorici, come di Onatas ap. STos. 
l, 96 e 100, 0CELLUS cap. 2, in fine e lo pseudo Filolao ap. STOB. l, 422, in parte da PLA· 
TONE, che particolarmente in Phaedrus 246 E sgg. (secondo la dimostrazione di BoECKH, 
Philol. 105 sgg., cui da allora in poi sono aderenti la maggior parte degli studiosi) senza 
dubbio ha seguito le rappresentazioni pitagoriche; in parte dalla testimonianza di ARI· 
STOTELE, De anima, i, 2, 405 a, 29 (cfr. più avanti in nota a p. 4906) e dal passo di 
Stobeo, citato in nota a p. 4155. 

(3) Cfr. il nostro T. II a, p. 811. 
(4) Da questo anno cosmico per altro sono da distinguere il ciclo di 59 anni, entro 

cui sopraggiungono 21 mesi intercalari, o quell'altro grande anno, che Filolao e già 
il preteso Pitagora avrebbero posto per il pareggiamento delle differenze fra l'anno so
lare e i mesi lunari: Cfr. Placita, Il, 32, 2 (e STos., l, 264); CENSORIN., de die nat., 18, 8; 
per maggiori particolari vedi BoECKH, Philot. 133 sgg. Anche il periodo della rivoluzione 
di Saturno dev'esser stato chiamato il grande anno (cfr. PHoT., Cod. 149, p. 44 a, 20). 
Quanto alla durata dell'anno solare, Filolao secondo CENSORINUS, loc. cii., e 19, 2 l'avrebbe 
computata dl 364 giorni e mezzo. BoECKH trova ciò incredibile, perché l'anpo di 365 
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In confronto con le rappresentazioni abituali agli antichi 
questa teoria segna un notevole progresso dell'astronomia. 
Poiché mentre quelle rappresentazioni, presupponendo l'im
mobilità del corpo terrestre, deducevano la vicenda dei giorni 
e quella delle stagioni dell'anno esclusivamente dal sole, qui 
per la prima volta vien compiuto il tentativo di spiegare al
meno la prima delle due per mezzo del movimento della terra; 
e quand'anche non sia ancora trovata la vera ragione esplica
tiva di essa, cioè la rotazione della terra intorno al proprio 
asse, tuttavia la dottrina pitagorica nei suoi più prossimi re
sultati astronomici conduce alla stessa conclusione. E non ap
pena son tolte di mezzo le rappresentazioni fantastiche, che 
eran derivate unicamente dai presupposti speculativi del Pita-

giorni a quel tempo sarebbe stato già da lunga pezza conosciuto in Egitto, e tenta una 
spiegazione della testimonianza di Censorino, per mezzo della quale ad ogni modo non 
tutte le difficoltà sono eliminate. ScaAARSCHMIDT (p. 57) naturalmente vede in quell'af
fermazione soltanto una prova dell'ignoranza dello pseudo Filolao. A me serribra tut
t'altro che stabilito in modo sicuro che l'anno egiziano fosse noto a Filolao, e ancor 
meno che in favore di simile determinazione della durata dell'anno stessero a disposizione 
sua ragioni tali, che gli avessero dovuto rendere impossibile di allontanarsi da essa anche 
quando tale deviazione gli si raccomandasse in causa di considerazioni di ordine diverso. 
Ma tali considerazioni potevano per un Pitagorico, per il quale sopra ogni altra cosa 
stavano i numeri significativi e il parallelismo dei numeri, consistere in ciò che (come 
in parte ha già osservato BoECKH, p. 135) i 29 giorni e mezzo del mese lunare presenta
vano i 59 mezzi gior:.., ossia lo stesso numero che i 59 anni del ciclo; e che inoltre i 
59 anni e 21 mesi sono = 729 mesi, ed i 364 giorni e mezzo dell'anno solare sono = 729 
mezzi giorni; e che infine 729 è il cubo di 9 e il quadrato di 27, cioè il primo cubo di 
un numero dispari (e perciò anche per PLATONE, Rep. lX, 587 E, è numero di parti
colare importanza). Ma, comunque possa pensarsi a questo proposito, in ogni caso io 
trovo, d'accordo in ciò con BoECKH, più credibile che un Pitagorico del quinto secolo 
(sia in conseguenza d'un' imperfetta conoscenza della cosa, sia per altri motivi) abbia 
valutato l'anno di 364 giorni e mezzo, che non che un altro scrittore, evidentemente 
non meglio informato, del primo o del secondo secolo dopo Cristo, in un'età che aveva 
da gran tempo abituale l'anno di 365 giorni, lo avesse abbreviato per ignoranza di una 
mezza giornata. Anzi quest'ultima ipotesi mi par tanto inverosimile, che qualora non si 
potesse in base a nessun'altra circostanza attribuire a Filolao l'anno di 364 giorni e mezzo, 
mi potrebbe soddisfare ancora meglio di essa un'altra ipotesi, che cioè o CENSORINO o la 
sua fonte fosse venuta a tale conclusione solo in base ad un calcolo, a cui fondamento 
stessero bensl le notizie relative al grande anno di Filolao; ma che queste medesime no
tizie fossero conseguenza di un errore di copista o di altra insufficiente comprensione, 
e che Filolao in realtà avesse posta l'eguaglianza dei 59 anni solari con 59 anni lunari + 22 
(invece di 21) mesi, vale a dire con 730 rivoluzioni lunari. Nel qual caso l'anno, a com
putare la rivoluzione lunare in 29 giorni e mezzo, ha per l'appunto esattamente 365 giorni, 
come nell'uguaglianza dei 59 anni con 729 mesi avrebbe 364 giorni e mezzo, 
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gorismo, doveva accadere che l'antiterra si fondesse con la 
terra in funzione di emisfero occidentale e che il fuoco centrale 
fosse relegato nel centro della terra stessa, e che il movimento 
di rivoluzione della terra intorno al fuoco centrale si mutasse 
in un movimento di rotazione intorno al proprio asse (1). 

l l. La costituzione del mondo: e) l'armonia delle sfere. Una 
conseguenza del movimento delle stelle è la famosa armonia 
delle sfere. Come appunto ogni corpo mosso velocemente pro-
duce un suono musicale, così (secondo la opinione dei Pitago-
rici) questo deve esser anche il caso dei corpi celesti; e in quanto 
essi supponevano le altezze di questi toni musicali corrispon
denti alle velocità dei movimenti, e queste velocità a loro volta 
corrispondenti alla distanza delle 1 singole stelle, e quest'ul- 430 
tima alla distanza dei toni nell'ottava, cosi sostenevano la 
concezione che le stelle per mezzo della loro rivoluzione pro
ducessero una serie di toni musicali <2>, che formavano nel loro 

(l) Cfr. BOECKH, Philol. 123 e la seconda nota a p. 4225. (Sull'argomento, oltre gl1 

studi già ricordati dello SCHIAPARELLI, Si cfr. STAIGMUELLER Beitr. z. Gesch. d. Naturwiss 
irn Klass. Alteri., Stuttgart 1899, Herakl. Pont. u. d. heliokentr. Syst., Archiv f. G. d. Ph. 
1902; HEATH, Arist. of Sam., 1913; FR. BOLL, Die Entwickl. d. astron. Weltbildes im Zu
sammenhang mit. Relig. u. Philos., 1913. M.]. 

(2) AarsT., De coelo, Il, 9 in principio: <pctVEQÒV l'l'~" 'tou,;rov, li'tL ""' ,;ò <pliV<>L 
yivwi}at <pEQOJ.LÉVOJV ['tiiiV liO'tQOlV] UQJ.LOVLC>V, ros OUJ.L<pcl>VOJV "{LVOJ.LÉVOJV 'tiiiV 

1j>6<prov, ><OJ.L1J>iiis J.LÈV ELQ'IJ""' ""' "EQL't'tiiiS ilttò 'tiiiv El"6v,;rov, o,) J.Li!V o(hws 
<x•• 'ttil.'l]>}és. l'lo><Et yliQ 'tLOLV (più innanzi è detto più precisamente: '<OÙS Ilu>}a
yoqdous) t'lvayxatov EtvaL, 't'IJÀL><01hrov <pEQoJ.Lévrov aroJ.La'troV ytyvwi}aL '1'6<pov, 
é.:rtet xat 't&v :rcaQ' 1JJ.L'tv oi5-ce 'to'Ùç; Oyxouç; t:x6v'tro'V taouç; oiS'te 'toto\J't«p ,;d.XEL 

<pEQOJ.LÉvrov • fjktou M xat aEÀi)V'I]S, E'CL M ,;oaou,;rov '<Ò "Mji}os lia'tQOJV xat ,;ò 
J.LB"{Ei}os <pEQOJ.LÉVOJV 'tep 'tUXEL 'tOLctU't'I]V <pOQtiV, t'lfiuVct'tOV J.LT) "{t"{VEOi}at 1j>O<pOV 

t'tJ.LiJxav6v ,;wa ,;ò J.LÉ'YE>}os. iJJtoi}éJ.LEVot M ,;aiha ""' ,;à.s ""XU'<ij'tctS ~" ,;iiiv 
t'l"OO'tUOEOJV fXELV 'tOÙS 'tiiiV OUJ.L<proVtiiiV ÀO"{OUS, ~VctQJ.LOVLOV <pct<!L "{LVEOi}aL 'ti)V 
<provT)v <pEQOJ.Lévrov xu><À'!' ,;iiiv liO'tQ<OV (Ovvero, secondo che spiega ALEXAND., in 
Metaph. l, 5, 985 b, 26, pp. 29, 27, 31, l ed. Bonitz, e pp. 39, 24, 41, 2 ed. Hayduck, 
richiamandosi allo scritto di Aristotele sui Pitagorici: ,;iìiv yà.Q aroJ.Lti'trov ,;iiiv ""Qt 
'tÒ J.LÉOOV q>EQOJ.LÉV<OV SV t'lvaÀO"{L'f 'tÒ.S t'lttOO'ttiOEL<; ~XOV't<OV ... "OLOUV't<OV l\è xat 
1j>6tpov èv '<tP xweta>}at ,;iiiv J.LÈV ~Qal'lv'<ÉQOJV ~aQùv, ,;iìiv M 'taxv'tÉQrov ò;uv, 
,;oùs 1j>6<pous 'tou,;ovs xa,;à. '<T)v ,;iìiv t'l"oa,;tiaerov t'lva).oytav "{LVOJ.LÉvous SvaQ
J.LOVLov 'tÒV s; U'Ò'tiiiV fixov "OLELV). ~"Et l\' liÀO"{OV ~I:\6><EL 'tÒ J.LT) <!UVU><OUELV 
f!J.Lils ,;ijs q>rovijs ,;au't'I]S, atnov ,;ouwu <paatv etvat yevoJ.LÉVOLS e'Òi}ùs iltttiQXELV 
'tÒV 1j>oq>OV, ti\ an J.LT) l\ttib1]ÀOV et vaL ttQÒS 'ti) V èvav·dav atyi)v" ttQÒS liÀÀ'I]ÀU 
yà.Q tprovijs xat atyijs etvac ,;T)v l'lttiyvroaw, tl\a,;e ><ai}titteq '<aLS ;ça1.><o'<uams l'ltà 
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complesso, un'ottava ovvero, ciò che è la medesima cosa, un'ar-
431 mania (l). Il fatto che noi non sentiamo 1 questi suoni veniva 

ouvijitetav oùitèv liol<et litaq>ÉQELV ""' ,;ot; ò.vitQci"'OL> ,;a'Ò<Ò OU!J.~atvecv. Dopo 
questa estesa spiegazione del nostro testimone capitale, non sarebbero necessari ulte
riori documenti; tuttavia se ne troveranno ugualmente altri più avanti. 

(l) È già stato osservato nelle note a p. 358° che i Pitagorici sotto il nome di ar
monia intendono originariamente l'ottava. Che con l'armonia delle sfere s'intendesse la 
stessa cosa, dovremmo già congetturare, oltre che dal nome, anche dal fatto che il pa
ragone dei sette pianeti con le sette corde dell'antica lira era troppo immediato per 
poter essere facilmente trascurato. Esso risulta con maggior precisione dalle testimonianze 
degli antichi. Cosi, nel passo sopra citato di Aristotele non possiamo certo nell'espres
sione >.6yot ,;rov auJ.Lcprovc&v intendere nient'altro che il rapporto dell'ottava, poiché 
delle otto cosi dette sinfonie, che la teoria posteriore espone (cfr. ARISTOX., Harmon., 
I, 20, e II, 45; EuCLID., Introd. Harmon., p. 12 sg.; OAUDENT., lsag. p. 12), solo le tre 
prime: diatessaron (quarta), diapente (quinta), e diapason (ottava) erano state trattate 
dagli armonisti prima dell'età di Aristotele, a quanto ci attesta il peripatetico ARISTOS· 
SENO (II, 45). Cosi anche nei versi di ALESSANDRO di Efeso, ricordati in nota a p. 4276, 

non astante gli errori musicali In cui cade nell'ulteriore svolgimento di questo concetto 
(errori che MARTIN, Theon. Astron. 358 sg. dimostra sulle orme dl Adrasto e di Teone: 
cfr. THEO, Astron. c. 12, p. 190), i suoni dei sette pianeti sono assimilati a quelli della 
lira a sette corde. Dice inoltre esplicitamente NICOMACHUS (Harmon., 6, 33 sg.), seguito 
da Bo'ETH., Mus., l, 20, 27, che i sette pianeti corrispondono nelle loro distanze e nelle 
loro note esattamente alle corde dell'eptacordo; e se egli stesso, nell'esporre questa 
teoria, conferisce al sole in contradizione col sistema più antico (cfr. la nota prima a 
p. 4276), la posizione centrale, e se delle sette corde attribuisce alla luna quella più bassa, 
mentre stando al suo tono musicale equivale alla più alta (viJ,;'l), e a Saturno la più alta, 
mentre per il suo tono musicale equivale alla più bassa ( v"'i't'l']), tuttavia egli non di
mentica di osservare che i suoi predecessori han posto la luna (ALEXAND. EPHES., loc. 
cit., dice goffamente la terra) [ma il "· t~li. coincide con questa sua testimonian
za M.] come v"a"''l• per 1. •alire da essa a Saturno (la viJ,;'l), come insieme con altri 
suppone anche AL EXAND. APHROD. (v. nota precedente). Seguendo la stessa 
fonte più antica, a quanto sembra, ARISTIDES QUINT., Mus., III, 145, spiega: 
,;ò beò. "aawv ,;ijv ,;&v "'-"v'l,;&v lJ.LJ.LEAij l<LV'l'j<ILV ("!!O<Io'lJ.L"Lvec), e con preci
sione maggiore EMANUEL BRYENNIUS, Harmon. (Oxon. 1689), sect. I, p. 363, spiega a 
quale delle sette corde corrisponda ogni pianeta nella sua nota musicale, in quanto attri
buisce alla luna la nota più bassa, a Saturno la più alta e al sole la J.LB"'l· All'eptacordo 
e all'ottava pensa evidentemente anche CICERO, Somn. Scipion., cap. 5, o quel più an
tico autore che egli segue, quando dice che due degli otto corpi celesti in movimento, 
Mercurio e Venere, avrebbero lo stesso tono musicale, e quindi si avrebbero in tutto 
sette toni differenti; « quod docti homines nervis imitati atque cantibus aperuere sibi 
reditum in bune locum '· Soltanto egli fa suonar insieme anche il cielo delle stelle fisse, 
e gli attribuisce il tono più alto di tutti, dando il più basso alla luna. Secondo lo 
stesso sistema PLINius, Hist. natur., Il, 22, 84, fa determinare a Pitagora la distanza 
degli astri; e poiché appunto la distanza della luna dalla terra (computata, secondo il 
cap. 21, da Pitagora in 126000 stadi) è equivalente a un tono, la distanza del sole dalla 
luna risulta stabilita in 2 toni e mezzo, e quella del cielo delle stelle fisse dal sole in 3 
toni e mezzo: • ita septem tonos elfici, quam diapason harmoniam vocant '·Ora quest'ul
tima dichiarazione è senza dubbio un fraintendimento, che si può per altro facilmente 
eliminare, qualora ci ricordiamo che la terra, in quanto supposta immobile, non può 
produrre alcun suono, e che con ciò la distanza reale dei corpi sonori corrisponde esat-
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spiegato da una parte con la ragione, che noi 1 li abbiamo sen- 432 
titi sin dalla nascita ininterrottamente; in parte con l'altra che 

tamente a quella delle corde, in quanto dalla luna al sole (che per altro, anche stando 
soltanto alla dottrina più recente, assume certamente questo posto) c'è una quarta, 
di qui al cielo delle stelle fisse c'è una quinta, e tutti insieme gli otto suoni formano 
un'ottava di sei toni. Per contro, quell'altro computo, che troviamo in PLUTARCH., 
De anim. procreai., 31, 9, p. 1028 sg. e in CENSORIN., de die nat. c. 13, e che dalla terra 
(posta come "QOOÀctfLJ3ctv6fLeVoç, cioè un tono più basso della {mci-c'l)) al sole calcola 
3 toni e mezzo, e dal sole al cielo delle stelle fisse 2 toni e mezzo, presenta bensl il 
numero giusto di sei toni; ma trascura la mancanza di tono della terra (giacché qui 
non abbiamo a che fare con la teoria filolaica del movimento di rivoluzione della terra), 
e non corrisponde alla partizione dell'octacordo, che dalla fLÉG'lJ alla vi)-c'l) esige una 
quinta. Anche questi informatori, nella stessa maniera che CICERONE e PLINIO [e PLATO, 
Re p. 667 B; cfr. PROCL., in Rempubl. 237, 3 e sg.: aggiunta manoscritta dello Zeller nella 
sua copia personale) fan partecipare alla musica celeste anche il cielo èt"J..avéç (delle 
stelle fisse, non erranti). Invece quella musica è giustamente limitata da CENSORINO 
(al principio del suo capitolo) ai sette pianeti; e sebbene ciò contradica al resto della 
sua esposizione, la contradizione vale solo a provare tanto più che egli a questo punto 
ha seguito una fonte più antica, che egli stesso non ha ben compresa. Ora certamente, 
come osserva MARTIN, Etudes sur le Timée, II, 37, dalle note dell'ottava, quando risuo
nino tutte nello stesso tempo, non risulta sinfonia di sorta; ma i Pitagorici si lasciavan 
tanto poco turbare nella loro poesia da riflessioni di questo genere, quanto dalle altre 
difficoltà, in gran parte già messe in luce da Aristotele, che si opponevano a loro. 

MACROB., Somn. Scipion. II, l (verso la fine) valuta a quattro ottave e una quinta 
l'estensione della sinfonia celeste, con uno scarto di un tono soltanto dal sistema dei 
numeri armonici dato nel Timeo (sul quale si vegga il nostro T. II a, pp. 777 sg.). ANA· 
TOLIUS ap. jAMBLICH., Theol. arithm., 56, seguendo una ripartizione tutta sua propria 
dei toni ai corpi celesti, la valuta a due ottave e un tono; e PLUTARCH., op. cit., c. 32, 
fa menzione di un'opinione, che più tardi PTOLEMAEus, Harmon. I II, 16 combatte, 
secondo la quale i toni dei sette pianeti corrisponderebbero a quelli delle sette corde 
invariabili nella lira di quindici corde; e di un'altra, secondo la quale le distanze dei pia
neti sarebbero analoghe ai cinque tetracordi del sistema completo. Queste spiegazioni 
per altro non possono certamente essere attribuite al pitagorismo antico, già per il 
fatto che lo sviluppo del sistema armonico e la moltiplicazione del numero delle corde, 
che esso presuppone, sono solo di età posteriore. - L'opinione che PLUTARCH., op. cii., 
c. 31 designa come pitagorica, secondo la quale ognuno dei dieci corpi celesti in movi
mento sarebbe separato da quello che sta al di sotto di lui da una distanza tre volte 
tanto quella che separa quest'altro dal corpo immediatamente inferiore, ha tanto poco 
a che fare col calcolo dei toni nell'armonia delle sfere, quanto ciò che dice PLATO, Rep. 
X, 616 c. sgg. e Tim. 36 D e 38 C sgg. sulla distanza e la velocità dei pianeti, sebbene 
anche nel primo di questi luoghi sia fatta menzione di quell'armonia. 

Dei moderni sulla presente questione, oltre le classiche ricerche di BoECKH (Stu
dien, III, 87 sgg.; ed ora Klein. Schrift., III, 169 sgg.), in cui l'equivalenza dell'armonia 
celeste con le distanze dell'eptacordo è spiegata ugualmente per il più antico sistema 
di essa, si cfr. anche MARTIN, Études sur le Timée, II, 37 sgg. [Cfr. anche C. von jAN, Die 
Harmonie der Sphaeren, Philologus 1894; TANNERY, Du role de la mus. gr. dans le deve
lopp. de la mal/zém. pure ( Vfém. Se. III); OoBLOT, De musicae apud veteres cum philosophia 
coniunctione, Paris, 1898; TH. REINACH, La musique des spheres, Rev. étud. gr., 1900; 
HEATH, Arist. of Samos, 105 sgg.; FRANK, Plato u. d. sog. Pyth., cap. 1•, Beil. I, II, 
III, XX; REv, La jeunesse de la se. gr., 453 sgg. M.). 
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i nostri orecchi sarebbero troppo angusti per poterla percepire <1>. 
Del resto senza dubbio originariamente questa rappresenta
zione dell'armonia delle sfere non era posta in nessun rapporto 
col sistema dei dieci corpi celesti <2>; ma si riferiva soltanto ai 

433 1 pianeti; poiché dal movimento dei dieci corpi avrebbero do
vuto provenire dieci note, mentre per contro all'armonia ap
partengono, se si parte dalla più antica armonia dell'eptacordo, 
sette suoni; e se invece si prende a fondamento l'octacordo, 
otto suoni; e tanti soltanto sono annoverati anche nell'armo
nia delle sfere, da tutti quegli autori che con maggior preci
sione se ne occupano <3>. Ma il numero originario può esser 
stato solamente quello, perché la dottrina pitagorica dei toni 
musicali fin oltre Filolao conosce soltanto i sette toni dell'ep
tacordo <4>. Ed anche la testimonianza di ARISTOTELE <5> non 
sta contro a questa affermazione; poiché da una parte è pos
sibile che egli, accanto ai Pitagorici, abbia in vista anche Pia-

(l) La prima di queste spiegazioni si trova in ARISTOTELE e in HERACLIT., Alleg. 
horn., c. 12, p. 24, ed. Mehler [ora si vegga l'ed. Oelmann, Lipsia 1910] che adduce in 
più quale ulteriore ragione possibile la grande distanza dei corpi celesti. La seconda 
spiegazione è in PoRPHYR., in Ptolem. harmon., p. 257, che a quanto pare segue ARCHITA 
(cfr. il framm., datoci da PoRPHYR. in Plo/em. harmon. p. 236 sg., e già ricordato in nota 
a p. 2936 sg.) [in DrELS, Frg. d. Vorsokr. 351 = 486 B, t]; in SIMPLIC., De coe/o 211 a, 14 
(Scholia 496 b, Il) sgg. e CICER. Somm. Scip., c. 5. 

(2) E forse per questa ragione è trascurata da Filolao, per quanto ne possiamo giu
dicare dai frammenti rimastici di lui. Ciò che dice PoRPHYR. Vita Phytag. 31 dei nove 
corpi celesti sonori, che Pitagora avrebbe chiamati le nove Muse, tradisce la sua origine 
recente già nella alterata interpretazione dell' à.v'tLX-frrov. 

(3) Si cfr. su ciò, oltre i luoghi citati due note innanzi, PLATO, Rep. X, 616 sg., che 
riferisce al cielo delle stelle fisse e ai pianeti l'armonia delle sfere, corrispondente al 
suo sistema astronomico e alla lira a otto corde ivi citata; HIPPOLYT., Refut., 1, 2, 
p. 8, che la riferisce soltanto ai pianeti; CENSORIN, de die nat., c. 13: « (Pythagoras) 
hunc omnem mundum enarmonion esse ostendit. Quare Dorylaus scripsit esse mundum 
organum Dei: alii addiderunt, esse id t:n:"taxoebov quia septem sint vagae stellae, quae 
plurimum moveantur >,. 

(4) Come dimostra BOECKH, Phi/ol. 19 sgg., fondandosi sui passi di Filolao citati 
a p. 3585, nota 3; ARISTOT., Problem. XIX, 7; PLUTARCH., Mus., 19; NrcoM., Harmon., 
l, 17 e Il, 27; cfr. BOETH., Mus. l, 20. Che poi BRYENNIUS, flarmon., Sect. I, p. 365 fac
cia Pitagora inventore dell'octacordo, non ha naturalmente importanza alcuna. 

[Si cfr. F. A. GEVAERT, flist. et Théorie de la musique de l'anliq., Gand, 1875-81; 
H. RrEMANN, Die Musik d. Alteri., Leipzig, 1923; A. REY, La jeun. de La Se. gr., cap. La 
physique technique]. 

(5) Il quale certamente al /oc. cii., con l'espressione: 1:oao•J'toov 1:ò :n:Mj-6-o; lia-rQoov 
deve pensare anche alle stelle fisse. 
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tone o alcuni dei Platonici, dall'altra c'è a domandarsi se egli, 
anche nel caso che avesse in vista unicamente i Pitagorici, 
ci ripresenti le pure ragioni loro, senza alcuna mescolanza di 
presupposti suoi propri. Ma certamente a fondamento della 
dottrina dell'armonia delle sfere, se anche essa da prima si 
riferisse soltanto ai pianeti, sta un pensiero generale; che è 
quel medesimo che anche Aristotele nel I. I, c. 5 della Meta
fisica attribuisce ai Pitagorici, cioè che tutto quanto il sistema 
cosmico sia armonia. Questo pensiero si presentava per i Pi
tagorici, secondo quanto si è già innanzi osservato, immedia
tamente nella percezione o nel presentimento di un ordine nelle 
distanze e nei movimenti degli astri: 1 ciò che gli occhi vede- 434 
vano nell'osservazione delle stelle, gli orecchi ascoltavano nel
l'armonia dei suoni (1), E poiché, secondo la loro maniera di 
simboleggiare, e per il loro pensiero, poco preoccupato di una 
più netta distinzione dei concetti, l'armonia si identificava con 
l'ottava, così essi si trovavano assai prossimi a considerare 
anche l'armonia celeste come un'ottava, e i sette pianeti come 
le corde d'oro dell'eptacordo celeste <2>. Questo pensiero poe-
tico fu senza dubbio il primo; le ragioni intellettuali, con cui 
esso fu giustificato, sono certamente posteriori. 

12. La costituzione del mcndo: f) il fuoco periferico e il vuoto. 
Il fuoco periferico aveva certamente per i Pitagorici sopra tutto 
la funzione di contenere tutto quanto il cosmo come involucro 
avvolgente; e per questa ragione sembra che essi I'abbian chi a-

(l) PLATO, Rep., VII, 530 D: ><W111Jveuet, ~q>1'JV 1 d\; "'Qò; àa'tQOVOJl(av OJlJl!tTa 
"'É"'1'JYBV1 /ò; "'QÒS èvaQJl<lvtov q>O(!ÙV OO'ta "''"'1'JYÉVat, ><at ati'tat à1.Mj1.rov fi1\e).· 
q>aL 'tiVBS at è:n:ta'tij!J.al etvat, d\s ot 'tE Ilm'tay6QBIOL q>aat xat 'i)!J.BLS, 00 rJ.au· 
><rov, ""YXCOQOVJlBV. Cfr. ARCHVTAS ap. PoRPHYR., in Plolem. Harm., p. 236 in basso 
(Fragm. Philos. graec., l, 564) (DIELS, Frg. d. Vorsokr., 35' = 48' B, 1): :>tEQL '<E 1\~ 

1:à.; 't00V dO''t'QOOV 'tO.;(U"tÙ:t'O~ xa.t é1t'L'tOÀÒ.V xa.t l)i!O"LOl'V XO.Qé5CO'XO.V &.JAXV i)Lci"{VOlO'LV, 

><aL "'EQL ya!J.E'tQL<tS ><aL àQL<frJlWV ><at o<.x 1\><IO'ta "'EQL !J.01lGL><ijS ' ,;av.,;a yàQ 'tÙ 
Jlaofrfl!J.""'" 1\ol<ovvn etJlEV fi1\el.q>ea. 

(2) Analogamente suona la testimonianza di ARISTOT. ap. PoRPHYR., Vita Pythag., 
41, secondo la quale le Pleiadi da Pitagora (in Aristotele certo stava detto: dai Pitagorici) 
sarebbero chiamate Mo,a&v l.u(!a. 
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435 mato la Necessità O>. Non è 1 improbabile, inoltre, che da que
sto fuoco essi abbian fatta provenire la luce delle stelle fisse 
e in una certa misura anche quella del sole <2>; nella stessa ma
niera alcune notizie parlano in favore dell'opinione che essi 
credessero di vedere nella via lattea quel fuoco o un'irradia-

(l) Ciò mi par che risulti nella notizia mutilata di P/acita, l, 25, 2: ITuitay6(!aç 

àvay><'1V tep"! "tQLI<ELOitaL '<0 ><OOf'<p. RITTER (Pylhag. Phi/os. 183) vede in ciò la con
cezione che l'illimitato, che avvolge il mondo, ne faccia un essere limitato e lo sottometta 
alla necessità. Se non che l'illimitato non può, secondo il concetto pitagorico, esser pen
sato come quello che abbraccia e limita; "'ll"tvov ed lbttL(!OV sono anzi in esso diame
tralmente opposti. Altrettanto impossibile mi pare che l' àvay><'1, sotto il cui nome 
Platone nel Timeo senza dubbio intende la necessità della natura a differenza della finalità 
divina, avesse fra i Pitagorici già questo significato, poiché questa opposizione rimaneva 
fuori del loro orizzonte. La necessità sembra piuttosto in loro designare Il principio che 
tiene unito il mondo; e quando è detto che esso lo avvolge, sarà più naturale di pensare al 
fuoco della periferia che ad altra cosa. Quella congettura è confermata anche da PLATONE, 
quando nel luogo pitagorcggiante della Repubblica (X, 617 B) fa girare il fuso con i 
cerchi cosmici serrato fra le ginocchia di Ananke, la quale in tal modo viene ad abbracciar 
qui nello stesso tempo tutto il sistema delle sfere. Nello stesso senso spiega infine jAMBLICH. 
Theolog. arithm., p. 61: .,;i)v 'Avay><'1V ot EJw),6yoL "'TI .,;oii ""v.,;òç o,',(!avou èl;ro.,;a
"'""'TI dv't'uy• (circolo) è"'1XOiiOL. WENDT (jahrb. f. wissenschaftl. Kritik, \828, 2, 379), 
ritiene che I'Ananke sia equivalente all'armonia; ma sebbene DIOG. VIII, 85 dica che 
secondo Filolao tutto succeda àvay><n ><at Ò.Qf'ovtq;, non si può da questo concludere che 
Filolao abbia fatte equivalenti la necessità e l'armonia, mentre d'altra parte dell'armo
nia non poteva esser detto che essa avvolga in sé il cosmo. 

[L'argomento addotto dallo Zeller contro la identificazione della Necessità che cir
conda il cosmo con l'illimitato, non tien conto della funzione già attribuita all'apeiron 
da Anassimandro, che gli fa ""l:!'éxew li"av't'a ""' "av-.a ""~t(!Vi!v e al "vtiif'a xat 
àf)Q (pure apeiron) da Anassimene, che lo paragona all'anima che ouy><Qant iJ!'aç. 
Con queste concezioni ioniche è certamente connessa quella pitagorica dell'apeiron pneuma; 
che inoltre nella parte inalata entro il cosmo viene come intervallo a distinguere fra loro 
gli esseri e i numeri, ossia ad assumere una funzione limitante, per quanto si dichiari 
che le parti inalate vengano con ciò ad esser limitate dal limite. Anche la natura divina 
('<Ò il'etov) attribuita da Anassimandro all' li"ELQOV "'i:!'éxov - in connessione 
forse con la tradizione degli antichissimi (""~'"aÀ.a•o•) teologi, che ARISTOT. Metaph. 
1074 b ci informa essersi rappresentato il divino come contenente di tutta la natura -
può aver influito nel senso di un'identificazione con l' Ananke avvolgente il cosmo. Quanto 
al rapporto fra l' li"EL(!OV "vtiif'a ed il "iiQ àvro-.a.,;ro "'QLÉxov nel pitagorismo, si cfr. 
la nota aggiunta qui addietro a p. 405°: forse sono a riconoscersi in proposito oscillazioni 
e divergenze di concezioni fra i Pitagorici, quali lo stesso Zeller ammette (cfr. due note 
più sotto) su questioni connesse con questa. 

Per la distinzione poi, qui sopra accennata, dei due significati che a seconda dei casi 
assume in Platone Ananke -principio di determinismo ateleologico intrinseco alla materia, 
o cpuoLç li"<a><.,;oç ; e principio di ordine finalistico inerente alla legge universale del cosmo, 
ovvero '<fjç tLf'"Qf'éV'1S 't'<il;Lç ><at v6f'oç - rimando al mio L'infinito nel pens. dei 
Greci, 76 sgg. M.]. 

(2) Su questo punto si vegga la nota a p. 4206• 



Fil-OSOFIA PITAGORIC.,: FUOCO PEIUFERICO E VUOTO 543 

zione di esso (1). Al di là della sfera di fuoco 1 sta, come ci vien 436 
detto, l'illimitato o l'aria infinita (me:G!J.cx), da cui il mondo 
trae il suo respiro <2>. Che un infinito di questo genere dovesse 

(l) Questa congettura, che già BoECKH ha proposto nel suo Philolaos p. 99, trova Il 
suo fondamento nell'indicazione, data dallo stesso Boeckh in Klein. Schrlft. III, 297 sgg., 
che in PLATO, Rep. X, 616 B sg., con la luce che avvolge tutto l'edificio del cosmo 
come gli {mo\.ci>!'-a:ta di una nave, secondo ogni probabilità si vuoi significare la via lattea. 
Di questa luce è detto che nel suo mezzo si riuniscono i vincoli del cielo e da questi vincoli 
esce il fuso di Ananke, quello stesso fuso il quale (617 B) deve girare serrato fra le ginocchia 
di Ananke. Se colleghiamo con questo luogo l'altro già richiamato nella nota precedente, 
risulta probabile che l'estrema sfera di fuoco, che nella sua qualità di vincolo del cosmo 
è detta I'Ananke, non sia nient'altro che la via lattea [quale era ritenuta già dai commen
tatori greci, secondo PROCL., in rempubl. Il, 194, 19: aggiunta dello Zeller a margine della 
sua copia personale]. Col sopra menzionato passo platonico si può collegare anche l'indica
zione offertaci ap. STOB. Eclog. l, 256: ot lmò Ilu~a.y6QO\J -.:òv ~<6al'oov a<pa.tQa.v •.. 
l'-6vov M ,;ò avci>-.:a.,;ov niiQ ~<rovoetbt;. Platone paragonerebbe quella luce ad una 
colonna, secondo l'opinione di Boeckh, in quanto il cerchio della via lattea, che sta ver
ticalmente, osservato da un determinato punto di vista fuori del cosmo, si presenterebbe 
come una colonna. È tuttavia il caso di chiedersi se la rappresentazione pitagorica non 
sia piuttosto un'altra, secondo la quale il fuoco della periferia s'innalzi fiammeggiante 
dal vertice settentrionale della via lattea come una colonna appoggiantesi su base più 
larga e terminante in pu'!ta, e se non sia stata appunto questa concezione a determinare 
l'esposizione di Platone. Quanto alle varianti al testo del luogo platonico, proposte da 
KROHN, D. platon. Staat, p. 282 sg., non posso approvarle. - Questa dottrina del fuoco 
della periferia, o per lo meno della sua identificazione con la via lattea, sembra per altro 
esser stata limitata ad una parte soltanto della scuola pitagorica; poiché in rapporto 
alla via lattea ARISTOTELE, per quanto non gli sia certo sconosciuto il fuoco della periferia 
(soltanto a questo precisamente si possono riferire le parole,;ò b' ~axa.,;ov ~<a.t ,;ò 1'-Éaov 
"ÉQa.ç;, contenute nel passo di De coelo Il, 13 citato già nell'ultima nota a p. 4145), cita 
in Meteorol l, 8 (in principio) quale affermazione dei Pitagorici soltanto l'opinione che 
essa sia il percorso di una stella precipitata nella catastrofe di Fetonte, ovvero un cam
mino ormai abbandonato dal sole, il che poi OLVMPIODORUS e PHILOPONUS, ad hunc lo
cum (l, 198 e 203 ed. ldeler) ripetono in tutto e per tutto, senz'altra indicazione di fonte. 
La stessa indicazione è data in Placita III, l, 2, con l'aggiunta che altri (se appartenenii 
del pari alla scuola Pitagorica, non è chiaro) ritenevan la via lattea un fenomeno luminoso 
analogo all'arcobaleno. Nessuna di queste rappresentazioni si può attribuire a Filolao. 

(2) ARISTOT., Phys. III, 4, 203 a, 6: ot 1'-ÈV Ilu~a.y6Qetot ... E[va.t ,;ò ~sro ,;oii 
o~Qa.voii /i"etQov. lbid. IV, 6 (v. sopra nota l a p. 3855), STOB. Ecl. l, 380: tv 1\è ,;<j\ ""QÌ 
,;ij; Ilu~a.y6QO\J <ptÀoao<pta.ç otQW1:'!' yQci<p<t ['AQta1:01:ÉI.'I'Jç;], ,;òv o~Qavòv e[v"t 
eva., t"Etaciywita.t l\' è1< ,;o ii aotBLQO\J J(Q6vov 1:B l<a.L nvoijv xa.t -.:ò I<EVOV, 11 
btoQtl;et é1<cia-.:oov ,;àç; J(cOQaç; aet. Placita, Il, 9, l: o[ 1'-ÈV aotò Ilu~a.y6Qou, tx-.:ò; 
e[va.t 1:0Ù x6al'o0\J I<BV6V [? cfr. l'osservazione che segue), El; 8 ava.,vet 6 1<6<1!'-0çò 
~<a.t ts ov. Ma non bisogna identificare questo illimitato (per la ragione addotta già alla 
terz'ultima nota più sopra) col fuoco della periferia, in quanto l'illimitato non è mai de
scritto come atmosfera infuocata, ma solo come atmosfera priva di limiti (ARISTOT., v. 
sopra nella prima nota a p. 3855), da cui anche il cosmo inspira la sua nvoiJ; e sebbene 
Simplicio faccia indubbiamente limitare il cielo delle stelle fisse direttamente dall'iiotetQOV 
(v. nota seg.), c'è tuttavia il problema se anche Archita stesso con l'aggettivo ~axa.-.:ov 
intenda quello o non piuttosto l'esterna sfera di fuoco; gtacché le parole: otov ,;<j\ anÀa.vet 
O~Qa.v<j\ son certo in ogni caso una spiegazione dell'informatore, laddove un Pitagorlco 
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non avrebbe chiamato o'ÒQavoç la sfera estrema dell'universo. L'opinione di RoTH (Il a, 
831 sgg. e Il b, 255), che sotto la designazione di lbtELQOV extracosmico sia da riconoscere 
la divinità primordiale come spirito infinito, è da ritenersi completamente sbagliata, 
insieme con tutto ciò che ne deriva, già per il fatto che l'lbtELQOV per i Pitagorici è in 
confronto del limitato un che di cattivo e incompiuto, l'àv6'1J'tOV ><aì. li1.oyov (PHILOL. 
ap. STOB., Eclog. l, IO). La divinità nei frammenti pitagorici, anche nei più recenti fra 
tutti, non è mai designata come lbtELQoç. Che per altro Aristotele parli dell' linELQov 
:n:vEÙJ.LCI esterno al cosmo non soltanto non è affatto una prova in favore, ma anzi è pre
cisamente una prova contro l'opinione di Roth. Dove mai infatti da Aristotele o da qual
siasi altro dei filosofi anteriori allo stoicismo lo spirito vien chiamato nveùJ.LCI ? 

[Pneuma ed etere Infuocato. 

Alle conclusioni dello Zeller su questo punto si posson opporre - come s'è già ac
cennato nella nota aggiunta a p. 4085 - non lievi difficoltà. In verità nveùJ.La ed anima 
appaion già in relazioni reciproche assai strette in Anassimene, col quale (non si dimen
tichi) i Pitagorici han comune - per probabile comune derivazione da Anassimandro -
il concetto della respirazione cosmica. Cfr. ANAXIMEN. B 2: « come l'anima nostra che 

è MJQ ci governa, cosi anche o1.ov 'tÒV ><0<1J.LOV nveùJ.La ""' Ò.'ÌJQ :n:eQLÉXEL '· Ora il ne· 
QLÉXoV (apeiron per Anassimandro, pneuma apeiron per Anassimene) è 'tÒ .:tEtov per gli 
!onici, come per quei :n:aJ.Lna1.a•o• teologi che Aristotele (Metaph. 1074 b) ricorda aver 
affermata e trasmessa nella forma del mito l'idea che il divino avvolga tutta la natura. 
E inoltre la concezione dell'anima umana come pneuma, destinata quindi da ultimo (men
tre il corpo ritorna alla terra) a ricongiungersi al sommo pneuma universale, che abbrac
cia il cosmo, ci riappare - probabilmente in connessione con credenze orfico-pitago
riche - in EPICHARM. B 9 (245 Kaibel), in EURIP. Suppl. 531, etc, 

È forse questo pneuma infinito (come propone il Nestle) da identificarsi con 1'61.><6ç 
della sfera cosmica, indicato come quinto elemento in PHILOL, B 12? Certamente qui ab
biamo uno sviluppo delle idee pitagoriche, che suppone già accolta la teoria dei 4 elementi 
empedocle!, nel cui novero sono pur compresi tanto l'aria quanto il fuoco: il 5• elemento 
dovrebbe quindi esser differenziato da questi non meno che dagli altri due. In che rapporto 
è dunque sia col pneuma che troviamo altrove attribuito ai Pitagorici, sia col :n:ùQ 
àvro'ta'tro >tEQLÉ)(OV che è menzionato per Filolao? Il problema appare complesso e non 
decisamente risolvibile nell'uno o nell'altro senso allo stato attuale della nostra documen
tazione: ma non sembra, da varl dati, che il pitagorismo abbia tenuto ferma la distinzione 
di Anassimandro fra la corteccia di fuoco intrinseca al cosmo come sua parte periferica 
e l'apeiron estrinseco ad esso come XEQLÉXOV universale. 

L'indicazione di àvro'ta'tro nEQLézov, che in Filolao è applicata aii'Olympos di 
elemento infocato, corrisponde all' ~axa'toç che già in PARMEN. B Il rispecchia una pree
sistente tradizione relativa allo stesso Olympos: tradizione dunque che nell'estrema o 
suprema posizione colloca un principio luminoso anzi che oscuro. E a questo principio 
si addice appunto il nome di etere che (in età posteriore a Parmenide e ad Empedocle, 
per i quali è ancora sinonimo di MIQ) gli vediamo applicato, anche in relazione con cre
denze escatologiche orfico-pitagoriche, in varl documenti, dall'iscrizione di Potidea e 
da molteplici luoghi euripide! all'estratto di Alessandro Polyhistore, che ha pur strette 
affinità col frg. 839 di Euripide (cfr. Frg. d. Vorsokr. 464 = 596 A, 112). A quest'etere 
vien dato costantemente un attributo di luminosità, dal q>aoç lia><onov euripideo (frg. 
Hypsip.) al 'tÒ èJ.L:n:uQLOV di Porfirio e Proclo, introdotto a risolvere il problema cosmo
logico del luogo dell'universo, al pari del platonico luogo iperuranio, utilizzato anche per 
problemi escatologici non meno che l'etere in alto euripideo. 

Ma, secondo ho già rilevato, l'etere in alto, mèta delle anime, da Euripide è altre volte 
chiamato pneuma, come già da Epicarmo, che pure esprime con esso la stessa concezione 
escatologica che Euripide e l'epitafio di Potidea esprimon con l'etere. Dunque etere e pneuma 
nelle tradizioni orfico-pitagoriche si identificherebbero ? E il pneuma, invece di essere 
l'al dllà del filolaico supremo fuoco contenente, sarebbe tutt'uno con questo ultimo 0/impo? 
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darsi al di fuori del cosmo, aveva mostrato Archita (l>; da quello 
stesso infinito doveva entrar nel mondo, oltre 1 il vuoto, anche 437 
il tempo <2>. 

Ma in tutta quanta questa rappresentazione c'è qualcosa 
di estremamente oscuro e nebuloso, che del resto è senza dub
bio a carico non degli informatori soltanto, ma degli stessi 
Pitagorici; poiché da una parte sotto il nome di vuoto doveva 
esser inteso lo spazio vuoto, che per altro in questo caso, come 
spesso in altri, non era ancora differenziato dallo spazio riem
pito d'aria; dall'altra questo spazio doveva tuttavia, al tempo 
stesso, separare le une dalle altre tutte le cose, anche i numeri. 

Conclusione probabile in base ai dati sopra richiamati, ma non certo sicura, per quanto 
ritenuta tale dal RosTAGNI (Il verbo di Pitag. 51, 56 sgg., 181): come ho g;à avvertito 
nella nota aggiunta a p. 408, abbiam qui probabilmente i documenti del processo di for
mazione, ancora oscillante e incerto, del concetto dell'etere come quinta essenza divina 
e pura (Etl.•xetvw:t -riiiv a-rotx_Elwv, PHILOL. A 16), che si presenta poi in forma netta 
e sicura in Aristotele ancor meglio che negli altri Platonici. Anche lo Zeller del resto mette 
in rilievo quanto c'è ancora di oscuro e nebuloso- a carico non solo dei nostri informatori, 
ma degli stessi Pitagorici - nel complesso di queste rappresentazioni. M.]. 

(l) SIMPLIC., Phys. 467, 26(DIELS, Frg. d. Vorsokr.35' = 48' A, 24): 'Aex.v-raç; M, w; 
q>'I'JGLV EM'I'J~to;, oihwç; 1Jeona -ròv Myov · tv -réi? tax_<i-rCJ? (otov -réi? &"/.avEt oflQct· 
véi?) yEv6~tEvo;, "6neov txn(va•~t• /iv -rijv l(ELQ<t 1\ -ròv {!aj31\ov El; -rò €sw, 'ì ov; 
xat -rò ftÈV oùv ft'ÌJ èxntvew, /J.-ro,ov. El M èx-retvw, i'J-rùL GWft<t 1\ ,;6,m; -rò tx-ròç; 
~a-rat. 1\wtaet M oflliév, <l>; ft<t1't'I'JG6~tEita. &el. oùv j3al\teL"taL -ròv afJ-ròv -rQ6,ov 
t"t -rò &et l.a~tJ3av6~tevov "ÉQ<t;, xat -rafJ-ròv tew-r1)aet, xat et ètEL ~"tEQOV ÉCJ-rat, 
èq>' 8 1J {!aj31\oç, I'>'I'JÀOVO"tL X<tL IJ."ELQOV. Xl:tL El ftÈV Giiift<t7 1\tliELX"tl:tL "tÒ "QOXEL• 
ftEVOV. El 1\È; "to"oç;, ÉG"tL 1\è "tO"O> "tÒ tv /[i Giiifta ÈG"tLV 1\ 1\VV<tL"t' !lv dvaL, "tÒ 
M 1\uv<i~tEL <l>; lìv XQ'ÌJ "tL\tÉV<tL t"t -riiiv èt"tl\twv, xat oil-rw; dv Et'I'J aiii~ta li"ELQOV 
xat ,;6,o;. Che tuttavia qui siano aggiunte alla dimostrazione di Archita le spiegazioni 
di Eudemo, lo mostran le parole j3al'>tet-rat ed tew-r1)aEL e la proposizione aristotelica 
(Phys. III, 4, 203 b, 30; Metaph. IX, 8, 1050 a, 6): -rò 1\uv<i~tEL w; iSv x. -r./..; ora, poiché 
appunto su questa proposizione s'appoggia tutta la dimostrazione della corporeità dell'illi· 
mitato, cosi certamente tutto ciò che si riferisce a questa appartiene ad Eudemo, e di 
Archita è soltanto il problema: tv -réi? tax_<i-rCJ? - 1\ oil; Una seconda prova ancora, in 
favore dello spazio vuoto, si trova in ARISTOT., Phys. lV, 9, in principio; la cui indica
zione poi ripetono con amplificazioni THEMIST., ad hunc /ocum, p. 302 ed. Spengel, e SIMPLIC., 
Phys., 683, 23 e De coe/o 267 a, 33. Secondo Aristotele, XUTHUS faceva valere in favore 
dello spazio vuoto l'argomento, che senza uno spazio vuoto non potrebbe darsi alcuna 
rarefazione e condensazione; e che quindi, allorché un movimento dovesse aver luogo, 
bisognerebbe, per far posto ai corpi che si movessero, che gli altri oltrepassassero i con
fini di tutto l'universo, e che l'universo traboccasse (XUftl:tVEL -rò ol.ov). Simplicio chiama 
questo Xuto Soùfroç 6 Iluitayoetx6;. Ma se poi fosse un pitagorico puro, ovvero forse 
avesse congiunto, alla maniera di Ecfanto (vedi più avanti a p. 4946) la dottrina atomi
stica con la pitagorica, non è detto. 

(2) ARISTOT., Phys., lV, 6; STOB. Ecl., l, 330. Vedi sopra nota l a p. 3856 e a p. 4365• 
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Così che appunto qui sono mischiati due significati ben diffe
renti della stessa espressione, il fisico e il logico; e per via della 
medesima confusione è detto anche del tempo, in causa della 
sua infinità di successione, che proviene esso pure dall'illimi
tato, vale a dire dallo spazio infinito. Si tratta per l'appunto 
della fantastica maniera di procedere di questa scuola, della 
quale ci si son già presentate molteplici prove, e che noi non 
dobbiamo né annullare ricorrendo a più rigorosa delimita
zione dei concetti, né far servire alla deduzione di conseguenze, 
alle quali manchino altri sicuri punti di appoggio nel loro si
stema (1>. Per la stessa ragione non ci dobbiamo turbare se 
il tempo che, stando all'esposizione fatta appunto or ora, si 
introduce nel cielo dall'illimitato, venga anch'esso del pari 
identificato con la sfera celeste medesima <2>: nella prima di 

438 queste determinazioni si è 1 pensato alla mancanza di limiti 
propria del tempo; nella seconda al fatto che il cielo col suo 
movimento rotatorio è la misura del tempo <3>. Ad una unifica-

(l) Cfr. qui sopra pp. 382° sgg. 
(2) Placita, l, 21, l: Ilv-fray6Qaç 'tÒV l(Q6vov t"TJV acpaiQctV -rou neQLél(OV'tOç 

d vaL -notizia che è confermata anche da ARISTOTELE e da SIMPLICIO; giacché il primo 
dice In Phys. lV, 10, 218 a, 33: oL fLÈV yàQ '<TJ'V 1:ou l5i.ov ><LV']CILV e[ va( cpaaLV 
[•òv XQ6vov], oL liè 'tTJV acpaiQav afrn]v, e l'altro osserva a q"esto punto (p. 700, 17): 
oL JLÈV '<TJ'V 'tou IH.ov ><LV']CJLV ><al neQLcpOQCÌV '<ÒV l(Q6vov dval cpa<JLv, c0ç 'tÒV 
Il;l.a,;cova voJLLl;ouaLV li n Ei!li']JLO> "· "'· ;!.., oL M ·ci)v acpaiQav afni)v ,;ou 
o'ÒQavou cOç 1:oùç II uil'ayoQelouç L<J'tOQOU<JL MyeLV o L naQaxouaavnç tacoç 1:ou 
'AQXU'tO'll (vale a dire le categorie pseudo architiche, su cui cfr. il nostro T. III b, 129 
in fondo) Myovnç ><ail'6;l.ou 1:òv l(Q6vov liLaO't'JfL" .,;ijç ,;ou nav1:òç cpuaecoç. Con 
la medesima abitudine di linguaggio va spiegato il fatto che (secondo PLUTARCH., De lside, 
32, p. 364, CLEM., Strom. V, 571 B; e PORPHYR., Vita Pyth. 41) il mare è stato chia
mato dai Pitagorici simbolicamente ' lacrime di Kronos , : Kronos è il dio del cielo, dalle 
cui lacrime (vale a dire dalla pioggia) essi si figuravano nato il mare. Cfr. la nota a 
p. 81°. Nella notizia che dà CHAIGNET (Il, 171 sgg.) di queste mie osservazioni, non posso 
riconoscere le mie vedute; e non voglio entrar a discutere più particolarmente le sue 
obiezioni alle osservazioni mie, né il suo tentativo di metter in chiaro il senso della de
finizione pitagorica per mezzo di scritti pseudopitagorici. [La spiegazione dello scambio 
fra Cronos, antico nome del cielo, e Chronos dio del tempo, che si trova anche nella 
teogonia di Ferecide, conservataci da Ermia, è accolta anche da CHERNiss, Aristotles 
criticism, 214 sgg. M.). 

(3) Un'altra ragione è data da ARISTOTELE, /oc. cit.: f) liè 1:ou /i;l.ou acpaiQa i:lio';e 
JLÈV 'tOLç etnou<JLV ehaL O l(QOVoç, /i'tL fv 'te '<ii> l(QO'Vtp na'V'ta ta,;(, ><aL h 'tU 
1:ou /i;l.ou acpaLQ!f· E anche la definizione di Archita che troviamo in Simplicio si può 
intendere in questo senso; ma questa spiegazione tuttavia non dà l'impressione che quella 
sia la determinazione particolare originariamente derivata da Archita; potrei pertanto 
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zione delle due rappresentazioni, che ne eliminasse la contra
dittorietà, i Pitagorici non son certo arrivati <1>. 

13. La costituzione del mondo : g) l'alto e il basso ; le regioni 
del mondo. Ora con questa dottrina era abbandonata la rap
presentazione primitiva della costituzione del mondo come di 
una superficie che sia coperta da una volta semisferica; e il 
concetto di sopra e sotto era ricondotto alla distanza maggiore 
o minore dal centro <2>; il sotto poi, ossia ciò che 1 sta più vi- 439 

supporre che sia soltanto aggiunta addizionale e che originariamente Invece XQOVoç sia, 
in Pitagora come in Ferecide, un nome simbolico per il cielo (v. nota preced.). (Pur am
mettendo questa spiegazione si può tuttavia riconoscere come perfettamente conforme 
allo stile delle analogie pitagoriche il tentativo di corroborare un'analogia, che era pura
mente verbale In origine, con ragioni derivate poi dai rispettivi significati concettuali 
dei termini. M.]. 

(l) Non posso proprio ritenerle entrambe come concordanti; e non posso approvare 
l'osservazione di BoECKH, Philol. 98, che i Pitagorici abblan chiamato il tempo la sfera 
del contenente, in quanto il tempo ha il suo fondamento nell'illimitato. Giacché da 
una parte l'illimitato non poteva esser chiamato a<patea ..:ou :1tEQLÉ)(ov..:oç, dall'altra 
questa espressione è spiegata altrimenti nel passo Aristotelico finora trascurato. La no
tizia di PLUTARCH., Platon. quaesl., VIli, 4, 3, p. 1007, che Pitagora avesse definito il 
tempo come l'anima del tutto (o di Zeus ?) non merita alcuna fede. Cfr. p. 4166 sg. [Cfr. 
su questo punto A. CovoTTJ, Le teorie dello spazio e del tempo nellajilos. greca fino ad Arist. 
Pisa 1897, 156 sgg.; Ao. LEvr, 11 concetto del tempo nei suoi rapp. coi probl. del div. e del
l'essere nella fil. gr.jino a Platone, Milano 1919, pp. 16 sgg.; MoNDOLFo, L'injin. nel pens. 
dei Gr., 1934, p. 47 sgg.]. 

(2) Questa definizione non si può invero provare per mezzo di ARISTOT., De coelo, 
11, 2, 285 a, 10: poiché quando questi, nella trattazione del problema se il cielo abbia un 
sopra e un sotto, una destra e una sinistra, un davanti e un dietro, trova strano che 
i Pitagorici 1\Uo p.6vaç ,;au..:aç Ò.QJ(àç fllsyov, ..:ò 1\s\;Lòv xat ,;ò dQU1'<EQ6v, ..:àç lìè 
1:é..:..:aQaç :1taQéliL;n;ov o'Ù\1iòv ~nov xuetaç oiJO"aç, si riferisce al fatto che nella 
tavola delle opposizioni (su cui cfr. 3545 sgg.) appaiono solo quelle due categorie. Ma 
in realtà il sopra e il sotto nel mondo eran ricondotti all'esterno e all'interno; e che di 
questa condizione di cose si fosse anche consapevoli, risulta da PHILOL. ap. STOB., Ecl. 
l, 360 [DtELS, Frg. d. Vorsokr., 324 ~ 44° B, 17], su cui cfr. BoECKH, Philol. 90 sgg. e 

D. Kosm. Syst. 120 sgg.: d;n;ò ..:ou p.taov ..:à livro li Là ..:wv aihwv ..:orç "'"""' èa..:t, 
..:ù iivw ,;ou p.taov {msvav,;(wç xelp.eva 1:oiç x<hro (cioè: quel che è al di sopra del 

centro ha fra sé e questo gli stessi membri intermediari che quello che è al di sotto 
del centro; ma l'ordine delle sfere dal di sopra al centro è l'inverso di quello dal centro 
al di SOttO). 'tOtç yàQ IIU1:0> ,;à XU"tW"t<hW p.Éaa èa-.;tv 0\a;n;SQ ,;à Ò.VO>"tU'<O> XUL ,;à 

ii1..1..a dlaa .. hroç. "'QÒ~ yà(l 'tÒ p.Éaov ""',',,;a èG"tLV EY.U'<EQU oaa P.it p.E"tEVTJVEII"tUL 
(= :1tÀTJV on p.E'<EVTJVSII'taL: vedi BOECKH). Nelle parole 'tOtç yàQ IIU"tO> "·,;.li. d'al
tronde il testo è evidentemente corrotto (si cfr. su di esso WAcHSMUTH, ad hunc locum); 
per emendarlo potrei o espungere fLÉ<1a (che senza dubbio si fonda soltanto su una con
gettura per p.éya, c manca del tutto in parecchi manoscritti) di modo che il senso 
sarebbe il seguente: 'poiché per quelli che sono della parte di sotto il più basso si pre-
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cino al centro, i Pitagorici lo chiamavano il lato destro del 
mondo, e ciò che resta più lontano da quello il lato sinistro, 
in quanto consideravano il movimento dei corpi celesti da oc
cidente ad oriente come un movimento in avanti, e perciò al 
centro, secondo che spettava alla sua importanza per tutto 
quanto il mondo, attribuivano il posto d'onore al lato destro 
del corpo del mondo O>. 

senta come il più alto» - oppure potrei leggere: ,;ot<; yàQ '"i,;co (cioè: per quelli 
che stanno dal lato del mondo, che secondo la rappresentazione abituale sarebbe quello 
di sotto e dal nostro punto di vista sarebbe al di là del centro) """'"'"''i'tco ,;à f.Léaa èa,;Lv 
&a3tEQ ,;ot<; ltvco, ""' ,;à lt:I.A.a <l>aau-.:ro<;. Le proposte di emendamenti fatte da Leop. 
SCHMIDT, Quaest. Epicharmeae, Bonn 1846, p. 63 e da NUTZHORN in Philol. XXII (1865) 
p. 337 mi sembrano poco riuscite. (05BEL, Die Vorsokr. Philos. p. 170 propone: -..p yàQ 
>«J:cco,;a,;'ì' -.:ò f.LÉGov ta-.:tv "'""'Q -..p àvonanp. La lezione seguita da DIELS, Frg. 
d. Vorsokr. 32' = 44' B, 17 reca: ànò ,;ou f.LÉGo\• el<; ,;ò ltvco bLà -.:&v af,:&v ,;oi:<; """"'· 
EG'tL ( yàQ ) .,;à ltvro 'tOU f.LÉGOU iJ3tE'I'aV'tLCO<; ><ELf.LEVIl 'tOL<; 1<a1:ro. 'tOL<; yàQ 1<1l'tCO• 
,;a,;ro -.:à J.téaa ta-.tv &a,;sQ ,;à àvco,;a,;co ""' ll:l.:l.a <l>aau1:ro<;. 3tQÒ<; yàQ ,;ò f.LÉGov 
><a-.:à -.a'Ò'ta ta-.w tx6:teQa, liaa f.Lft f.LE'teviJvs><'t<tL. E poiché prima delle parole ci
tate il frammento dice che ' il cosmo ..•• cominciò a generarsi dal centro "• cosi il senso 
di quanto segue è: ' e dal centro verso l'alto (si venne formando) attraverso le stesse 
parti che in basso. Poiché le parti sopra il centro stanno al contrario di quelle sotto. 
Poiché per quelle più al di sotto di tutte, le centrali sono come le più al di sopra e il 
resto analogamente. Giacché In rapporto al centro l'una e l'altra serie sono uguali, 
quando non sian spostate •· Che queste riflessioni peraltro non rappresentino una no
vità al tempo di Filolao, può risultare con la massima evidenza dal cap. II del ""Ql 
tj}lìoJ.tabcov, che comincia appunto con l'osservare che ' gli ordini che sono al di sotto 
della terra (centro) sono uguali in numero e simili in forma a quelli che sono al di so
pra'· Anzi questo scritto dell'età di Parmenide ci mostra una riflessione ancor più ap
profondita di quella che risulti dal frammento di Filolao, quando soggiunge: • cosi che 
per quelli (gli ordini già nominati) di sotto le cose che stan sopra son sotto e le cose 
che stan sotto son so~ra; e cosi accade per le cose di destra e per quelle di sinistra. 
E in tal maniera avviene intorno a tutta la terra "· Lo svolgimento della riflessione che 
il sopra e il sotto van ricondotti alla maggiore o minor distanza dal centro, quando si 
consideri la serie che sta lungo qualsiasi raggio, nel 3tEQl tj}lioJ.talicov si completa con la 
considerazione del prolungamento del raggio stesso. Invece di considerare due raggi op
posti solo nel rapporto di ognuno al centro, si considerano anche nel rapporto reci
proco diretto: cosi la nozione della relatività delle determinazioni di alto e basso si svi
luppa più chiaramente. Si cfr. qui addietro la Nola sul "'· t(.llìof.L., a pp. 245 sgg. M.]. 

(!) SIMPLIC., De caelo, 175 b, 31; Scholia, 492 b, 39: (ot Ilm'}ay6QELOL) <l><; a'ÒTÒ<; 
tv ,;.p lleuTÉQ'ì' 'tij<; auvaycoyij<; ,;&v Ilu.'tayoQL><iliv ta'toQet, 1:0\i li:l.ou a'ÒQavou 
,;à f.LÈ'V ltvco Myouaw e~vaL ,;à bè """"'• ><al ,;ò f.LÈv ><a-.co ,;ou o'ÒQavou llel;Lòv 
e~ vaL, 1:ò M ltvco àQLG'tEQ6v, ><al iJJ.tii<; tv ,;.p """'~' dvaL. In evidente contradizione 
con ciò dice ARISTOT., De coelo, 11, 285 b, 25: (ot Ilu.'tay6QeLoL) iJJ.tii<; llvco ,;e 3toLoiiaL 

.. at tv -..p lles•0 f.LÉQEL, ,;o-ù<; lì' è><st """'"' xat èv ,;.p àQ•a-.:eQ,P. BoECKH (D. Kosm. 
Syst., 106 sgg.) ha tuttavia mostrato come le due asserzioni siano da conciliare e siano da 
rimuovere le difficoltà che, stando a SIMPLIC., loc. cii., già questo commentatore e il suo 
predecessore ALESSANDRO avevan sollevato, e modernamente 0RUPPE, D. Kosrn. Syst. 
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Del resto essi ritenevano anche le parti superiori 1 del mondo 440 
come le più perfette, e in quanto distinguevano anzitutto la 
sfera estrema del fuoco dalle sfere stellari, e distinguevano 
inoltre al di sotto di questa le sfere superiori alla luna e le sfere 
inferiori, così per loro tutto il cosmo si divideva in tre regioni: 
J'Oiympos, il Cosmos, e l'Ouranos <1>. Dell'Oiimpo è 1 detto 411 

der Griech. ha rinnovato. L'indicazione della ~'•vayroyij in Simplicio si riferisce alla di
visione dell'universo in una regione superiore o esterna e in una inferiore o interna, di 
cui quest'ultima, che circonda la terra e l'antiterra, sta alla destra; l'indicazione invece 
dello scritto De caelo si riferisce all'opposizione dell'emisfero terrestre superiore e inferiore; 
ora qui i Pitagorici affermavano, in contradizione con Aristotele, che il nostro emisfero 
sia quello rivolto alla periferia dell'universo, e di conseguenza, secondo il linguaggio di 
uso comune, è il superiore; ma emisfero destro lo definisce Aristotele solo dal suo punto 
di vista mentre i Pitagorici per conto loro l'avrebbero dovuto chiamar sinistro. (Che 
Il nostro emisfero dovesse esser rivolto sempre alla periferia era necessità intrinseca al 
sistema filolaico per spiegare come ci fossero invisibili l'antiterra e il fuoco centrale. M.]. 

(l) Cfr. la nota preced. e STOB. Ecl. I ,488 [e AET. II, 7, 7 in DIELS. Frg. d. Vorsokr. 
32' = 446 A, 16], dopo il passo citato in nota a p. 4155: 'tÒ ftÈV ouv ltvro't<i'tro ftÉQoç 'tou 
1tEQLÉXOV'tOç, tv 4} "t'Ì')V etf..LXQi.'VELO:V etva.L 't&'V O''tOIXEiOO'V ~0Àu~:n;ov XO.ÀEL (cllLA.6-

/.aoçj • 'tÒ. ~è {>,.;ò 'tÌ)V 'tou '0/.'ll~t"o" cpoQ<iv, èv <T> 'tOÙç ,.;É'V'tE nÀavij'taç ftE1't' 

1)1-lou ><at <>EÀ1JVO)ç 'tE't<ix1'tat, ><6<>~tov · 'tÒ Il' {>,.;ò 'to1ho•ç i>,.;oaéÀOJV6v 'tE ""t 
nEQL"{ELOV ~téQoç, èv <1> 'tÒ. 't'ijç cptÀOftE'ta~6Àou yEvéaEroç, o'ÒQav6v. ><at nEQL ftÈ'V 
'tÒ. 'tE't<t"{ftO'V<t 'tW'V ftE'tEri>QOO'V ylyvwilctt 'tÌ)'V <fO<J'L<X'V 1 nEQt 1\è 'tÒ. "{E\'OftEV<t 't'ijç 
Ò.'tal;laç (USENER e DIELS leggono invece: 'tm'V ytvo~tévrov 'tÌ)V lt'tal;tav] 'tÌ)v Ò.QE'tijv, 
'tEÀElav ftÈV È><EL'VOJV, lt'tEÀij liè 't<XV'tOJ'V. Cfr. su questo punto BOECKH, Philol., 94 
sgg. e qui sopra nella nota a p. 2875 sgg. L'opposizione della sfera terrestre e della celeste 
è nota anche all'esposizione stoicizzante che si ha in Dwa., VIII, 26, e alla semipe. 
ripatetlca che si ha in PHOT., 439 b, 27 sgg.; ma qui manca la !ripartizione filolaica; 
la quale al contrario è visibilmente presupposta dal platonico Epinomis nelle parole: 
Mv yò.Q tn 'ttç è,.;t 1'teroQtav òQ1'ti)v "tijv "tou~E, EhE x6a~tov Et'tE ol.u~tnov Et'tE 
o'ÒQavòv èv 1jllovij 't'\' ÀÉyEtv, appunto In quanto l'autore la rifiuta. Anche PARMENIDES 
frg. I l, verso 10 (v. più innanzi, nota l a p. 5725) chiama l'estrema periferia oÀuftnoç 
llaxa'toç, il cielo stellato invece non lo designa come ><6<>~toç, ma come ouQcw6ç. 
Tuttavia non si può concludere da quest'ultima circostanza, come fa KRISCHE, Fors
chungen 115, che neanche Filolao possa aver usato il nome di OUQav6ç per la regione 
inferiore, anzi la sua terminologia non doveva sempre concordare con quella di Par
menide. Alle parole di chiusa: nEQ~ ftÈV 'tÒ. 'tE't<XY~téva joEL in Zeitschr. fur Philos. 
Bd. 97, 293 sg. vuoi dare il significato, che le parole senza dubbio permetterebbero: 
che il mondo delle stelle sia l'oggetto della sapienza. Si potrebbero per questa spiega
zione far valere le espressioni dell' Epinomis sulla sapienza (cfr. T. II a, 1004); ma anche 
nUora non sarebbe da ritenere imperfetta solo la restante virtù umana, ma anche la 
aoq>ta, non ostante la superiorità del suo oggetto sarebbe, in quanto virtù umana, ne
cessariamente imperfetta, come la nostra conoscenza dell'astronomia e, in genere (v. nota 1 
a p. 3465), ogni nostro sapere. 

[Alle indicazioni sopra enumerate sull'attribuzione del nome di ol.u~t"oç alla sfera 
estrema sovrastante al cielo stellato, va aggiunta anche quella del nEQL t~~o~t<ibrov cap. Il. 

Cfr. Nota sul"· é.; e sull'Olimpo cfr. anche MONDOLFO, L'in fin. nel pens. dei Gr., cap. l 
e 12 dtlla p&rte IV. M.]. 
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che in esso sian gli elementi nella loro purezza <1>; il Cosmo (2) 

è il luogo del movimento ordinato e uniforme, I'Ouranos è 
quello del divenire e della mutazione <3>. Neii'Oiimpo sembra 
anche esser stato computato il fuoco centrale e il cielo delle 
stelle fisse <4>; più incerto è il luogo che sia stato attribuito 
all'antiterra; ed è possibile che i Pitagorici, per i quali si doveva 
trattar sopra tutto solo dell'opposizione del terrestre e del so
praterrestre, non abbiano assolutamente definito questo punto. 

(l) Vale a dire certament che è costituito di materia purissima, poiché gli elementi 
terrestri evidentemente non appartengono all'Olimpo, e già il nome di G'totxe<a non è 
pitagorico. Ovvero qui si dovrebbero intendere, con questa espressione, il limitato e l'il
limitato? Poiché l'illimitato da solo, cioè 1'/htetQOV esterno al mondo (cfr. sopra p. 4365), 
cui pensa BoECKH, Philolaos 98, non potrebb'esser certo designato col plurale G'totl(ela. 

[Più probabilmente G'totxe<a è sostituzione compiuta nella dossografla, secondo 
la terminologia posteriore, del termine ""'t.t"""'• che troviamo in PHILOL. B 12. Che 
il corpo o elemento superno sia fra tutti gli elementi caratterizzato con l'attributo 
della purezza assoluta, è da intendere forse come affermazione di una sua superiore eccel
lenza di natura, o forse anche come negazione di qualsiasi mescolanza o intrusione di 
altri elementi nella sua regione, quale può trovarsi invece nelle regioni sottostanti degli 
altri elementi. In ogni modo non pare il caso di ricorrere al concetto dei due elementi 
(limite e illimitato) tradizionale del pitagorismo; ma di considerare che Filolao, venendo 
dopo Empedocle, ne accetta la distinzione dei quattro elementi e la completa con l'ag
giunta del quinto, superiore agli altri di posizione e di valore. M.]. 

(2) Precisamente il cosmo in senso stretto, per quanto la parola designi per i Pita
gorici, secondo la terminologia abituale, l'edificio del mondo come tutto, per es. in PHI· 
LOL. frg. l (2 in DJELS. Vedilo anche in nota a p. 3525); e Pitagora dovrebbe appunto 
per primo aver introdotto questo uso del termine (Placita Il, l e DIELS, ad hunc locum; 
PHOT. 440 a, 17): nel che per lo meno sarà da ritener giusto che i Pitagorici si servissero 
a preferenza di questa parola per designare l'ordine armonico del mondo. Che l'espres
sione non fosse entrata ancora nell'uso generale al tempo di Xenofonte, si vede da XENOPH., 
Memorab. l, l, Il: 6 ><al..out.tevo<; (mò 'tWV <10<pt<1'tWV ><O<lt.to<;. Cfr. PLATO, aorg. 
508 A; per contro esso ci è occorso già in Anassimene (v. nota ultima a p. 2416). 

(Una fase caratteristica del processo di formazione di questo concetto, ancora oscil
lante fra la designazione di ordini particolari e quello dell'ordine totale dell'universo, 
può vedersi nel "eQt t~5ot.tli5wv. Cfr. Nota sul "· t. qui addietro. M.]. 

(3) Quanto a questo non è assolutamente inesatto ciò che dice EPIPHAN., expos. fld. 
p. 1087 B, con terminologia posteriore: el..eye M (Ilu1l'ay6Qa<;) 'tà. à."ò ae1.i)v1')<; ><li'tro 
3tt<11'1')'<CÌ. etvat 3tttV'<C4, '<CÌ. M V3teQ<ivw 'tfj<; ae1..i)v1')<; à."afrfj dvat. 

(4) Quest'ultimo almeno nel caso che in STOB. loc. cit. (nota a p. 4405) le parole V3tÒ 
.,;iiv 'toù '01..ut.t3tou rpoQciv siano giuste e non sia da legger invece uno arpcttQ<>V. 
(Nelle edizioni precedenti lo Zeller metteva in forse se fosse da considerarsi incluso nei
I'Oiimpo il fuoco centrale, e nel cosmo- non già nell'Oiimpo- il cielo delle stelle fisse. 
II passo di Stobeo non dà infatti nessuna indicazione per il cielo delle stelle fisse; ma sem
bra escluderlo dall'Oiimpo col limitare questo alla sola parte suprema del contenente e col 
caratterizzarlo mediante l'assoluta purezza dell'elemento. C'è poi anche il dubbio espresso 
dallo Zeller sulla lezione rpoQiiv, in cui appoggio possiamo addurre la negazione di qual
siasi movimento all'Oiimpo, opposto al par della terra nella sua immobilità alla rotazione 
di tutte le sfere intermedie che troviamo nel 3teQt t[lllot.tci5wv. Cfr. Nota sul"· é. M.]. 
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Accanto a questa visione astronomica del mondo è da os
servare, nella già menzionata rappresentazione della respira
zione del cosmo e dei suoi Iati destro e sinistro, la comparazione, 
preferita dall'antichità, del mondo con un essere vivente. Tut
tavia un influsso più significativo di questa concezione sul si
stema pitagorico non è da ammettere, dopo le nostre prece
denti ricerche sull'anima del mondo. 

14. I periodi cosmici. Che i Pitagorici abbiano insegnato 
al pari di Anassimandro e di Eraclito una periodica nascita 
e dissoluzione del mondo 1 si potrebbe concludere da un luogo 442 
dei Placita plutarchei <1>. Questo luogo tuttavia non vuoi pro
babilmente significare niente di più che questo: che i vapori, 
nei quali sotto l'influsso del calore e dell'umidità si dissolvono 
le materie terrestri, servono di alimento al sole o alle stelle <2>. 
Esso pure si riferisce soltanto al trapassare delle cose singole; 
per ciò che riguarda il mondo nella sua totalità, sembra giusta 
l'affermazione che i Pitagorici non ammettano nessuna distru
zione cosmica, se anche ciò che AEzro <3> ci riferisce a questo 
riguardo sia, come non v'ha dubbio, derivato solo da Timeo 
di Locri o da altra fonte simile. AI contrario risulta da EuoEMO 
che essi, come più tardi gli Stoici, eran dell'opinione che in un 
periodo successivo di tempo non soltanto sarebbero tornate a 

(l) Il, 5, 3: <l>t1.6J.coos fwn:i]v s[va, -.;ijv cpltoQàv, -.;o-.;è p.èv ts o~(!avoii :n:vQÒS 
Q\l~V't'OS, 't'O't'È l)' ~S ill>a't'OS GSJ.1]VLaxoii otBQLG't'QO<pij 't'OU cXBQOS à:n:oxvltév-.;oç · xat 
-.;ou-.;rov stvat -.;às àvaltvp.t<i.CIBLS 't'Qocpàs -.;oii x6Gp.ov. Questa notizia sta qui, in STOB., 
Ed. t 452 e in GALEN. c. 48 sotto il titolo: :n:6ltsv 't'Qécps-.;aL 6 x6e1p.os. Quando STOB. 
I, 418, nel capitolo della nascita e morte, cita ugualmente le parole q,,).6).aos - à:n:oxv· 
ltév-.;os, ma dopo cpltoQàv aggiunge: -.;où x6op.ov, questa è una variante e duplicazione 
arbitraria. Cfr. BoECKH, Philol. t t sg. e DIELS, Doxogr. graecl 68 e 333. Nell'interpreta
zione delle parole oscure io seguo BoECKH, il quale mi pare essere giunto più vicino alla 
spiegazione giusta che CHAIGNET, Il, 159 con la sua spiegazione: «il y a deux causes 
dc déperissement, l'une quand le feu s'échappe du ciel, l'autre quand ce !eu •... se répand 
de l'eau de la lune». 

(2) Come l'ammettono anche Eraclito e gli Stoici. (Contro questa interpretazione 
dello Zeller sta il fatto che certamente alcuni del Pitagorici ammettevan la caduta del 
fuoco celeste sulla terra, come prova la testimonianza di Aristotele (Meteor. l, 8, 345 a) 
sull' interpretazione che tal uni di essi davan della Via lattea, considerandola come trac
cia lasciata da qualcuno degli astri caduti nella catastrofe di Fetonte. M.]. 

(3) Placita Il, 4, l. 
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vivere le medesime persone, che fossero state al mondo in prece
denza, ma anche si sarebbero riprodotte tutte le azioni e le cir
costanze di qu0ste persone <1>; e la stessa notizia conferma un 
passo di PORFIRIO (2), che certamente per sé solo non avrebbe 

443 molta forza probativa. Questa 1 opinione senza dubbio stava in 
connessione con le dottrine della trasmigrazione delle anime e 
dell'anno cosmico: quando le stelle hanno di nuovo la stessà 
posizione che in precedenza, debbono tornare anche tutte le 
altre cose nella medesima condizione, e con esse presentarsi 
anche le stesse persone nelle stesse circostanze che in passato. 

15. La scala gerarchica degli esseri terrestri. Alla consi
derazione della natura terrestre i Pitagorici sembrano essersi 
dedicati solo assai incompiutamente; per lo meno a questo 
riguardo non ci è tramandato presso che nulla, all'infuori di 
un debole tentativo di Filolao. Di lui appunto ci è data noti-

(I) Nel frammento deiia sua Fisica ap. S!MPLIC., P/Iys. 732, 26, egli pone il pro
blema se possa tornare o no di nuovo il medesimo tempo, che è stato già ;;:.rima, e risponde: 
il tempo successivo sarebbe solo qualitativamente identico a quello anteriore. et l\6 
"''' mo"<euons "<OLç II u~ayoQdotç, <l>ç "aÀ.tv "<lÌ a'Ò"<à àQL~fl-<'ii• xàyro fl-U~oÀ.oyi'jow 
"<Ò {!a~l'>tov <xwv Vfl-LV ""~'lfl-BVOLç oihw, xaì "<à ll),).a "av"<a ÒfJ-o(wç fl;et, xaì 
't'Ò'V %Q6vov e1D .. oy6v Aa-n -còv a'Ù-còv etvaL. 

[Questa dottrina pitagorica, che già il NESTLE (Fr. Nietzsche u. d. griech. Plrilos., 
N. jahrb. f. Kl. Alt. 1912) ha mostrato quanto vivamente impressionasse il Nietzsche 
(Unzeitg. Betrach. II, 2; Pllilolog. II e 111, cfr. Werke l, 298 sg.; XVIII, 117; XIX, 
222 sg.), determinando poi la sua teoria de11'elerno ritorno (Werke Vll, 233; XV, 85), è 
stata interpretata nello stesso senso di una dottrina ciclica universale anche dal GoM
PEaz; Griech. Denk. l, cap. V, § 4, che appunto per ciò si oppone aila interpretazione deiio 
Zeiier. Anche il RosTAGNI, Il verbo di Pitag. cap. VI, l'intende nel senso di una vera 
e propria metacosmesi, richiamandosi pure aila testimonianza di DICAEARCH. ap. PORPH. 
Vita Pyth. 19, che fra i punti fondamentali deiia dottrina pitagorica pone il perio
dico ritorno di tutte le cose che furono, e a tutta la tradizione del ciclo cosmico, già 
apparsa negli !onici, rinnovata in Empedocle e trasmessa aiie dottrine filosofiche poste
riori. Si può aggiungere a questo proposito che di un processo di formazione dei cosmo 
(nascita del primo Uno, inalazione del vuoto, etc.) supposto dai Pitagorici ci dan te
stimonianze PHILOL. B 17, che io fa svolgere progressivamente dai centro verso la peri
feria e ARISTOT., Phys. 213 b; Metaph. 1091 a. M]. 

(2) Vita Pythag. 19: deiie dottrine di Pitagora le più conosciute son queiie dell' im
mortalità e delia trasmigrazione deiie anime; "Qòç M "<OU"<otç 1in ><a"<à "EQt66ouç 
'<tvàç .. .:. YEVOfl-EVa "0'<€ rraÀ.LV ytve"<aL, v8ov li' o1llièv {mÀ.&ç lion. [Contradetto 
da HIERON., a<tvers. Rujin., III, 39: glossa dello ZELLER ili margine alla sua copia per
sonale}. 
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zia <1> che, come dai primi quattro numeri faceva derivare le 
determinazioni geometriche (punto, linea, superficie, corpo), 
cosi avrebbe ricondotto le qualità fisiche <2> al numero cinque, 
l'essere animato al numero sei, la ragione la salute e la luce <3> 

al numero sette, l'amore l'amicizia la prudenza e la facoltà 
immaginativa al numero otto. In tutto ciò, senza dubbio, 
c'è, anche a prescindere dallo schematismo dei numeri, il pen
siero che le cose rappresentino una scala ascendente di perfe
zioni progressive; ma un tentativo di dimostrarla nei parti
colari e di ricercare le caratteristiche proprie delle particolari 
sfere di realtà, non ci è noto (4). 

16. L'uomo e l'anima. Anche nelle loro indagini intorno al- 444 
l'anima e agli uomini i Pitagorici, secondo ogni probabilità, 
non sono penetrati molto a fondo. Scrittori più tardivi ci sanno 
invero comunicare una quantità di dottrine sopra l'origine del
l'anima dall'anima del mondo e sulla sua natura eterea affine 
alla divinità, eternamente in moto, immortale; ed anche un 

(l) Cfr. nota 2 a p. 4056. Anche nei Thealogaum. Arithmeticae p. 34 sg. è osservato 
che il sei sarebbe per i Pitagorici il numero dell'anima; e già ARISTOTELE, nel passo 
di Metaph. l, 5 già citato in nota a p. 3435, parla, forse in rapporto alle determinazioni 
nu11eriche filolaiche, dell'affermazione : O-.;L 'tÒ 'tOLOVIil (sottint. àQtiJ'f'OOV :n:aiJ'oç) 
1j>uxit ><at voùç, 

(2) :n:ot6't1J'ta ><at XQiòotv. Il colore qui designa certo le qualità esterne in genere 
(cfr. ARISTOT., De sensu, cap. 3, 439 a, 30: ol llu(}ay6QEtOt ,;iJv tl:n:tq><ivetav XQotàv 
i!><<i~ouv), e :n:otO't1JS, che non ha affatto l'aria di esser termine filolaico, è una spiega
zione più tardiva di questa espressione. 

(3) Tò il:n:' ail'tov Àey6f'evov q>iòç, cioè non la luce nel senso suo proprio, ma 
certo una qualche proprietà o condizione dell'uomo, o in generale: salute, benessere. 

(4) Solo una traccia isolata di discussioni sopra gli esseri viventi sta nell' indica
zione di ARISTOT., De sensu, 5, 445 a, 16, che alcuni Pitagorici ammettono che certi ani
mali si nutrano di odori; e alcune informazioni ulteriori saran citate più avanti, nell'ul
tima nota a p. 4485. [ANON. LONDIN. XV Il I, 8 e XX, 21; DIELS, H ermes XXV Il I, 417: 
glossa marginale della ZELLER nella sua copia personale). 

[La costruzione sistematica negata dallo Zcller a Filolao, è stata invece affermata 
dal FRANK (P/alo u. d. sog. Pytlz., 315 sgg.: il sistema numerico di Filolao) nell'intento 
di dimostrare che l'opera attribuita al pitagorico non poteva essere che una falsificazione 
di Speusippo. Ma il tentativo del Frank di documentare e ricostruire questo sistema nu
merico, in cui le specie della realtà sarebbero distribuite in scala ascendente secondo l'or
dine dei numeri, e ogni graliO avrebbe tanti sottogradl quante sono le unità del numero 
che gli corrisponde, non è riuscito. Cfr. Nota sulle fanti al § su Filolao. M.]. 
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frammento attribuito a Filolao contiene queste indicazioni (l). 
Tuttavia ho già in precedenza <2> mostrato che questo frammento 
non è autentico; e che pertanto l'affermazione, che Filo la o 
avesse consacrato un libro particolare della sua opera all'anima, 
perde il suo titolo di credibilità. Ho mostrato altresl che anche 
gli altri testimoni mescolano elementi stoici e platonici con quelli 
pitagorici. Se noi consultiamo quello che fra i nostri testimoni 
è il più degno di fiducia, cioè Aristotele, constatiamo che egli 
non può aver saputo gran cosa di una psicologia pitagorica <3>. 
Poiché nella sua rassegna particolarizzata di quanto i suoi 
predecessori avevano insegnato intorno alla natura dell'anima, 
egli ci sa dire dei Pitagorici soltanto questo: che alcuni di 
essi abbian ritenuto che fosse anima il pulviscolo atmosferico 
visibile nei raggi solari, ed altri che fosse invece il principio 
che lo mette in movimento <4>. 

{l) Cfr. il luogo citato già nell'ultima nota a p. 4165. 
(2) Vedi pp. 4165 e note a p. 3715 e 3665 (Le prove addotte dallo Zeller contro l'auten· 

ticità del frammento sono state rinnovate con altre aggiunte dal Frank: che per altro 
vorrebbe ritrovare gli stessi clementi e caratteri in tutto quanto ci è tramandato di Fi
lolao. Cfr. Nota sulle fonti. M.]. 

(3) V. sopra pp. 4175 sg. 
(4) De anima l, 2, 404 a, 16, dove dopo aver citati prima di tutti gli Atomisti fra 

coloro che ritengon l'anima come il principio motore e messo in movimento da sè me
desimo, si soggiunge: EOLl<E 1\è ><a.t "<Ò "a.Qà '<OOV rru.a-a.yoQELOOV ÀEYOJ.LEVOV "<TJV 
a.ih:i)v E)(ELV liLaVOLa.V. ecpa.aa.v yaQ nve; a.fl"<roV 1J''UXTJV e[va.L "<à èv '<<\i àéQL 
!;vaJ.La."<a., ot llè "<Ò "<O.il"<a. ><Lvoilv. Il fondamento di questa definizione Aristotele lo 
trova nel fatto che il pulviscolo atmosferico nei raggi del sole appare in movimento 
anche ad aria completamente quieta. Se tuttavia egli da ciò conclude che i Pitagorici 
abbian ritenuta l'anima come il principio motore, designa però esplicitamente egli stesso 
questa spiegazione (come avrebbe potuto riconoscere anche ScHLOTTMANN, Das Vergiin
gliche und Unvergiingt. in d. mense/Il. See/e nach Arislotetes, Halle 1873, p. 30) quale 
una congettura sua propria per mezzo di un eoL><E; e quale appartenente alla tradi
zione pitagorica cita soltanto la teoria che il pulviscolo atmosferico sia mosso da 
un'anima. Con che tuttavia non è ancor detto neanche da lontano che l'anima in genere 
sia il principio del movimento. Cfr. la seconda nota di p. 4465. [Questa concezione 
comune anche all' orfismo (Cfr. De an. 410 b) e ripresa poi anche dagli atomisti, 
è dal RoHDE (Psyche3 Il 162, 4) giudicata come una credenza popolare già mezzo 
inalzata sul terreno filosofico; e dal GoMPERZ (Griech. Denk. J, cap. V, § 4) consi
derata una risposta perfettamente comprensibile e ragionevole (per un'età che pensa 
l'anima come una materia estremamente sottile e perciò invisibile) al problema: come 
mai ogni neonato trova la sua anima disponibile e pronta? Ma non bisogna dimenticare 
il vincolo che lega la dottrina dell'anima a quella della respirazione cosmica che inala Il 
nvt'Ufta. ""Q•éxov, che pertanto è indicato come sorgente e foce delle anime. Il RoSTAGNt 
(/l verbo di Pii. 137 sg.) ha visto questo collegamento; per la cui conferma è utile rlchia-
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L'affermazione che l'anima sia un'a1monia, menzionata da 
ARISTOTELE senza indicazione di alcun nome <1>, è in PLA
TONE <2> messa innanzi da uno scolaro di Filolao 1; e MACROBIO <3> 445 
l'attribuisce 1 questo filosofo in persona, anzi già allo stesso 
Pitagora; e FILOPONO congiunge con questa anche l'indica
cazione, dataci pure da STOBEO, che l'anima sia un numero <4>. 
Ora questa indicazione anche in sé stessa non è affatto invero
simile: giacché tutto dev'esser numero ed armonia, cosi anche 
l'anima deve esser tale. Ma appunto per ciò con la proposi
zione generale, che l'anima sia armonia o numero, non sarebbe 
ancor detto assolutamente nulla; e che essa fosse una vera e 
propria determinazione relativa all'essenza dell'anima si po
trebbe ritenere solo nel caso, che fosse designata come il numero 
o l'armonia del suo corpo, come è detto anche in Platone e in 
Aristotele nei luoghi citati. Ma che l'anima sia stata in questa 
maniera definita dai Pitagorici non ci è detto; e questa inter
pretazione della definizione anzi detta si accorderebbe ben dif
ficilmente anche con la credenza pitagorica nella immortalità 
dell'anima <5>. Se quindi essa dovesse essersi trovata professata 

mare, oltre Epicarmo cù altri documenti ricordati in note precedenti, anche PINDAR. 
Nem. VII, l sgg. (V. Nota sulle fonti) e la teoria filolaica della '!'uxrocnç riferitaci da 
Menone (PHILOL. A, 17). M.]. 

(l) De anima l, 4 in principio: ><aL a1.1.1J M ·nç M~o. otaQal\ébo-ra;c otegt 'l'uxfiç .•• 
ltQfLOVLa:v y<ig -c1.va. a.'Ò'ti)V A.éyovo:L • ~a. L yàQ "ti]V ltg~ovta.v %QacrLV xa.t cnJv-frtcn:v 
tva.v-rtrov etvac, ><at -rò <1Gif1a auy><etc;{)aL E~ tva.v-rlrov. Polil. VIII, 5 in fine: 
beò otoÀ.À.o( cpaac -riiiv aoc:piiiv ol fLÈV clQfLovlo.v etvac -rijv 'l'uxiJv, ot 5' txew 
clQfLOV(O.V. 

(2) Phaedo, 85 E sgg. [Si vegga su questo punto la Nota sulle fonti, ai §§ su Pia· 
Ione e su Filolao. M.]. 

(3) Somn. Scip. l, 14: « Plato dixit animum essentiam se moventem, Xenocrates 
numerum se moventem, Aristoteles tv-.;eMxe•cw, Pythagoras et Philolaus harmoniam •. 

(4) PI!ILOP. De anima B, 15 in fondo: 0\c;,;eg oùv clQ!J.ov(o.v Uyov,;eç -rijv 
.pul(ijV [ol IJui)o.yogetoL] of> cpaat "t<lU"t1JV clQfLOV(av -rijv tv ,;o;tç l(OQ5o.ìç ><· "t. À.. 
Cfr. c. 5, in alto: Xenocrate avrebbe tratto da Pitagora la definizione che l'anima sia 
un numero. STOB., Ecl. l, 682: alcuni Pitagorici chiaman l'anima un numero. 

15) In Platone per lo meno Simmla ne conclude soltanto che l'anima, in seguito alla 
dissoluzione del suo corpo, perirebbe del pari, come l'armonia in seguito alla distruzione 
dell'istrumcnto; e la stessa immediata conseguenza traevano Aristosseno c Dicearco. 
Cfr. il nostro T. Il b, 888 sg. [Sulla possibilità di conciliazione fra questa dottrina e quella 
dell'immortalità dell'anima (per mezzo della distinzione fra anima sornatica e demone 
immortale), si vegga la nota aggiunta alla fine del capitolo. lvi anche sul significato 
della proposizione generale che l'anima sia armonia. M.]. 
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nel seno della scuola pitagorica, rappresenterebbe una devia
zione della scuola medesima dalla dottrina originaria, che non 
possiamo certo attribuire a Filolao. Questi piuttosto potrebbe 
aver detto ciò che CLAUDIANO MAMERTO (l) ci riferisce di lui, 
e che risulta anche da proposizioni precedentemente citate <2>, 
che cioè l'anima per mezzo del numero e dell'armonia sia con
giunta col corpo <3>; ma se anche queste proposizioni, come è 

<l46 da supporre, fossero attinte allo scritto intorno 1 all'anima 
non possono esser tenute per autentiche. L'altra affermazione <4>, 
che Pitagora abbia definito l'anima come un numero che muove 
se stesso, è in ogni caso da respingere. Aristotele almeno, che 
per primo cita questa definizione <5>, non può nell'addurla aver 
pensato ai Pitagorici <6>, ed altri scrittori nominano esplicita
mente Xenocrate come autore di essa (7)_ Inverosimile è anche 
la notizia che Archita abbia designata l'anima come il princi
pio che si muove da sé medesimo <8>; per quanto senza dubbio 

(l) De statu an. li, 7 (ap. BoECI<H, Phi/olaos, 177):« anima inditur corpori per nume-
rum et immortalem eandem que incorporalem convenientiam '· 

(2) V. sopra n. l a p. 4436 e pp. 3586 sg. 
(3) Cfr. 3716 sg. sulla fine della nota. 
(4) Piaci/a lV, 2, 3 e quindi (cfr. DIELS, Doxogr. gr. 386) NEMESIO e TEODORETO, 

cui STEINHART, Platos Werke, IV, 551 essenzialmente si attiene. 
(5) De anima l, 2, 404 b, 27 e 4, 408 b, 32; Anal. posi. li, 4, 91, a, 37. 
(6) Giacché in De anima l, 2, 404 a, 20, dopo le espressioni relative al Pitagorici (già 

citate nella terzultima nota di p. 4445) egli soggiunge: b:ì. n(n:ò bè <péQov-taL xat 
oam UyouciL 1:"ÌJV 1Jlu;.:ijv -rò au-rò ><Lvoiiv: e cosi differenzia questa veduta da quella 
dei Pitagorici, sui quali senza dubbio egli si sarebbe espresso diversamente, se da loro 
gli fosse stata presentata una cosl precisa spiegazione. Ed io non so vedere ciò che al 
contrario (stando a quanto obietta SIEBECI<, Geschichte der Psychologie, 66 e 267) questo 
passo dovrebbe dimostrare: che cioè parecchi Pitagorici ritenessero il pulviscolo atmo
sferico essere l'avvolgimento delle anime, che svolazzano attorno nell'aria (552, t. 2); 
poiché appunto la cosa principale, che cioè essi considerassero il numero come l'essenza 
intrinseca dell'anima stessa, si dovrebbe per tale interpretazione presupporre non solo 
senza prova, ma in evidente con tradizione con Aristotele. 

(7) Cfr. il nostro T. II a, 1019 l Che tuttavia i due elementi di cui questa definizione 
icomposta (l'anima ~ numero; l'anima ~ principio di movimento) potessero essere at

tinti a dottrine pitagoriche ed affini (Aicmeone), si è già rilevato nella Nota sul/e fonti 
al § su Xenocrate. M.]. 

(8) jOHANN. Lm, de mens. 6 (8) p. 21: 'I'u;.:i) àv~Qwn:ou, <p'l')<JÌ.v 6 llu~ay6Qac;, 
sa-rt -re-rQ<iyrovov ei'n'ruywvLov. 'AQ;.:1hac; M 1jJu;.:ijc; 1:òv OQOV o'Òx èv 1:81:Qaywv'l' 
(}.'}..'}..' Sv ><U><'/..<(l àn:oOli\OJ<JL 1\LÙ 'COÙ'CO . < 1J'U):Ù 'CÒ a'Ò'tÒ [Si legga: a1Ì1:Ò) XLVOiiV, 
à:vdyY.a. ()è 't'Ò XQOO-rov x1.voiJv, xVxAoc; l'>è ,;oirro iì O't:pal.Qa ». Aristotele, secondo 

quanto si è già osservato, non può aver saputo nulla di simile definizione di Archita; la 
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anche i Pitagorici sembrino aver considerato il movimento con
tinuo e l'ininterrotta vitalità dell'anima stessa (l), E per quanto 
sia riferito che Pitagora avrebbe spiegata l'anima come un qua
drato e Archita come un circolo o una sfera, entrambe le asser
zioni sono ugualmente 1 sospette <2>. Infine quando vien citata 447 
un'espressione di Archita sopra la natura inestesa dell'anima, 
non c'è dubbio che questa pure si trovasse soltanto in uno 
scritto apocrifo (3). 

Per quanto riguarda le parti dell'anima, ai Pitagorici sono 
da scrittori di più tarda età attribuite vedute, che non possono 
ritenersi come originarie. Stando all'uno, essi dovrebbero aver 
conosciuta la distinzione platonica della parte razionale e irra
zionale e la distinzione affine di ragione, animo e desiderio <4>, 
oltre alla partizione platonica della facoltà conoscitiva in vouç, 

designazione dell'anima come afn:ò owvoiiv è senza dubbio attinta a Platone e precisa
mente a Phaedrus 245 c; e nello stesso luogo si trova anche l'osservazione che il prin
cipio semovente anche per tutte le altre cose sarebbe "'l'l'il xat àQzi) xtvficreroç, 
mentre, invece di questa espressione, Il preteso Archita presceglie l'espressione Aristote
lica :tQffi'tOV ML'VO'Ù'V. 

(l) Questo appare, ancor più che dall'osservazione di Aristotele citata qui addietro 
nella quarta nota a p. 4445, dalle sue informazioni relative ad Alcmeone (cfr. più in
nanzi, nota a p. 4905). 

(2) L'indicazione relativa a Pitagora è sospetta già in sé e per sé, come tutte que
ste indicazioni posteriori sopra le vedute personali di questo filosofo; quella relativa ad 
Archita, oltre che per la sua particolare singolarità, è sospetta anche in causa della sua 
connesswne con le determinazioni platonico-aristoteliche. 

(3) CLAUD. MAM., De statu anim. II, 7 (cfr. il nostro T. III b, 105) cita da Archita: 
• anima ad exemplum unius composita est, quae sic illocaliter dominatur in corpore, 
sicut unus in numeris >. Ma che Io scritto, in cui stavan queste parole, fosse autentico, 
naturalmente non può in modo assoluto esser garantito dalla testimonianza di Claudiano; 
e in sé stesso è assai inverosimile che Archita o qualche altro Pitagorico abbia detto 
ciò che n eppur Platone dice ancora, ma solo Aristotele per primo: che cioè la presenza 
dell'anima nel corpo non è di natura spaziale. L'indicazicne che si trova in STOB. Ecl. 
I, 790; TIIEODORET., cur. graec. aff. V, p. 128, che cioè Pitagora faccia il voiiç ihlQaofrev 
elcrxQlveoil'at, contiene senza dubbio soltanto una conseguenza dedotta dal dogma 
della trasmigrazione delle anime, e naturalmente non può esser usata (come fa ScHLO
TMANN a p. 24 sg. dalla sua traduzione citata nella nota 4 di p. 4445) a riprova della 
insostenibile congettura, che Aristotele abbia attinto dai Pitagorici l'espressione: ihlQ«
ofrev datévat adoperata per il congiungimento dell'anima col corpo. 

(4) Cfr. su questo punto PosiDONJUS ap. GALEN., De rlipp. e Plat. IV, 7; V, 6; 
T. XV pp. 425 e478, ed K.; jAMBLICH. ap. STOB., Ecl. l, 878; P/acita IV, 4, l e 5, 13. Sulla 
distinzione della parte razionale dall'irrazionale: CICER., Tuscu/. lV, 5, 10; PLUT., Plac. 
IV, 7, 4. Per maggiori spiegazioni T. l II b, 137, nota 5. [Cfr. RoHoE, Psyche3, II, 170, 2]. 
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ÈmcH~fLY), 361;oc ed oc'lcr&rp~c; (l)_ Un altro <2> racconta che essi 
448 dividevan l'anima in 1 ragione, spirito e animo (vouç, cppéveç, 

&ufL6c;); che secondo loro la ragione e l'animo sarebbero an
che negli animali, e Io spirito solo nell'uomo; che l'animo 
risiederebbe nel cuore e le altre due parti nel cervello. Meglio 
garantita è la notizia che secondo Filolao la ragione dovesse 
aver sua sede nel cervello, la vita e la percezione sensibile nel 
cuore, la facoltà radicativa e germinativa nell'ombelico e quella 
generativa negli organi sessuali. Nel primo di questi organi 
(egli dice) sta il germe dell'uomo, nel secondo quello dell'animale, 
nel terzo quello della pianta, nel quarto quello degli altri es
seri <3>. 

(l) Cfr. il preteso ARCHYTAS ap. STOB. Ecl. l, 722, 784, 790 e jAMBLICH. n•Ql xmv. 
tta1'l-. tnLG'<. (VILLOISON, Anecd. Il) p. 199; BRONTINUS ap. jAMBL., op. cit. 198; THEO· 
DORET., graec. a!Jecl. cur. V, 197 (ed. Gaisford), che aggiunge ancora come quinta parte 
la <pQOV'IJGL<; aristotelica; Placita l, 3, 19 sgg., in un estratto di un'esposizione eviden
temente neopitagorica, che qui segue la nota proposizione platonica citata in ARISTOT. 
De anima l, 2, 404 b, 21: quella stessa che ha utilizzato SEXT., adv. mathem. IV, 2 sgg. 
Un'altra partizione più tarda ci dà PHoT. p. 440 b, 27 sgg. Cfr. il nostro T. I I I b, 128, 
nota l. 

(2) ALEXANDER, ap. DIOG. VIII, 30. Che neanche questa espo~zione sia autentica, 
è stato dimostrato nella seconda nota a p. 3665 e In nota a p. 4175, e appare nel caso 
presente, oltre che dalla confusione dl tutta la partizione, anche dalle proposizioni 
stoiche, che i sensi siano emanazioni dell'anima, che l'anima si alimenti del sangue e 
via dicendo. 

(3) jAMBLICH. Theolog. arithm., 22: daaaQe<; àQxat 1:oli l;cpou 1:o\i 7.oytxoli, 
d\an:eQ xat <l>t7.67.aoç èv '<<\i neQl. cpuaewç 7.éyet, l;yxécpaÀoç, O<aQMa, ÒJLcpaMç, 
at5oiov • O<ecpa7.à ttèv v6w, xaQMa M 1j>V)(ii<; O<at ataiHjaLO<;, ÒJLcpa).òç M QLl;roaLO<; 
xal. àvacpucnoç '<eli nQOO'<ID, at5oiov M an:ÉQJLa'<o<; O<a-.;af3o7.iiç 1:e xal. yevvaato<; · 
tyxécpa7.oç 5è 1:àv àv1'l-Qronw àQxàv, O<aQ5la M 1:àv l;cpw, ÒJLcpa7.òç M 1:àv cpu-.:ro, 
at50LOV M -.:àv ;vxcmav1:IDV, nav1:a yàQ xal. 1'l-aÀÀOUGL O<at fl7.aG1:cXVOUGLV (DIELS, 
Frg. d. Vorsokr, 324 = 446 B, 13]. Nelle e•pressioni nav1:a o ;vva,.ana per altro noi do
vremo Intendere soltanto il complesso delle tre specie di esseri viventi: uomini, animali e 
piante. Sull'autenticità del frammento (il quale per altro comincia solo con le parole: 
xecpa7.à Jloè'V v6w) cfr. la nota a p. 2875 sgg. Che ARISTOTELE (Metaph. l, 5: da noi ci t. 
in nota a p. 3435) dica '<OLov5t (àQL1'l-ttcliv nii1'Jooç) 1j>vxij xat voli<;, non prova natu
ralmente (come crede MUENZ, Erkenntnlstheorie in der Vorsokr. Period., Wien 1880, p. 12) 
che i Pitagorici designassero l'anima e il vovç con lo stesso numero, e che con ciò il no
stro frammento risulti privo dl autenticità; il xat sta piuttosto (anzi tutto per evitare l'iato 
cacofonico) dove a rigore dovrebbe stare un il oppure un il xat (altri esempi in lndex 
aristot. 357 b, 20 sg.), a congiungere due concetti affini ma non identici. [Questo fram
mento B 13 è stato da E. FRANK, Plato u. d. sog. Pyth., 320 sgg., collegato con B Il 
e B 6 (dove son nominate le cose demoniche e le divine) per trarne una serie di sei gradi 
o sottospecie (àQxat) della 1j>uxmatç (4 nominate in B 13, 2 negli altri due) a comporre 
l'esade nel sistema numerico che egli attribuisce a Filolao. Questi sei gradi dell'animazione 
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Con ciò si esaurisce la nostra conoscenza dell'antropologia 
filosofica dei Pitagorici. Ciò che è riferito in più sulle loro dot
trine antropologiche appartiene intieramente alla sfera dei 
dogmi religiosi, la cui importanza per il sistema pitagorico 
dobbiamo tosto indagare <1>. 

dovrebbero per il Frank costituire una scala ascendente, In cui ogni &QJI:f) successiva 
contenga la precedente senz'esserne contenuta: si avrebbe cosi un ordine di generalità 
decrescente e di comrlessità crescente; il primo grado dovrebbe essere il più universale. 
E siccome al primo grado il Frank pone l'aU\otov, co~l interpreta miv,;a c svva:n:av,;a 
nel senso universale di " tutti gli esseri •, compreso il macrocosmo: a questo seguirebbero 
poi i gradi della vita vegetativa nelle piante, della vita animale, della vita umana e poi 
(B Il e B 6) della demonica e della divina. Ma si è già mostrato nella Nota sulle fonti 
l'artificiosità arbitraria di questa ricostruzione del Frank. Anche per l'interpretazione 
del "av,;a e svva:n:av,;a va ritenuta più giusta quella dello Zeller. M.]. 

(l) Solo in via sussidiaria possono qui essere elencate alcune opinioni, che nel
l'esposizione precedente non sono state toccate per la ragione che non rientrano nel si
stema fisico del Pitagorici In quanto tale; ma in parte sono solo trasferite da altre dot
trine alle loro, ad opera di scrittori più tardivi, in parte sono state, isolatamente e senza 
fondamento filosofico, ricavate dall'osservazione. La prima ragione vale specialmente 
per la notizia più dichiaratamente intinta di colore stoico, dataci da ALEXANDER Po
LYHISTOR ap. D10a. VIII, 25 sgg., sulla quale il nostro T. III b, 78 sg. dà informazioni 
più particolari. [La derivazione di questo estratto da fonti pitagoriche antiche è stata 
invece sostenuta dal WELLMANN in Hermes 1919 e dal DELATTE, La vie de Phyth. de 
Diog. L., seguiti dal RoSTAONI, Il verbo di Pii., 134. M.]. 

Analogamente SEXT. Adv. mathem. lX, 336 riconduce la definizione stoica del corpo 
(,;ò o[6v n :n:aif•tv iì lìcmhtvat) a Pitagora; i Placita l, 9, 2, gli attribuiscono la dot

trina stoica: 'tQE:Jt'tTJV ""' &1.1-0LOl'tTJV ""' flE'tll~1.7]'tTJV ""' QE\IC!'tTJV o1.7JV lìt' oi.O'U 
'<TJV (l1.7Jv; in altro luogo (1, 24, 3) dànno come pitagorica una proposizione che In nessun 
caso può esser tale in questa forma; che cioè in conseguenza della mutazione e trasfor
mazione degli elementi si producano un nascere e un perire in senso proprio; in un terzo 
iuogo (I, 23, l: Cfr. STOB. I, 394) attribuiscono a Pitagora una definizione del movimento 
che è anch'essa posteriore alla definizione aristotelica. 

D'altra parte può ancora esser menzionato qui ciò che riferiscono come dottrine 
pitagoriche i Placila l, 15, 2 (e prù estesamente STOB. l, 362; ANoN. ap. PHOT., Cod. 
249, p. 439 ed altri. Cfr. PORPHYR. in Pio/. harm. C. 3, p. 213 e ARISTOT., De sensu c. 3, 
439 a, 30) intorno ai colori; gli stessi Placila Il, 12, l e III, 14 (cfr. THEO, in Arai. Il, 
359) intorno alle cinque zone del cielo e della terra; ancora i Placila IV, 14, 3, e STOB. 
Ecl. l, 1108 intorno alla visione e alle imagini nello specchio; i Placita lV, 20, l relati
vamente alla voce; Placila V, 3, 2 e 4, 2 e 5, l in rapporto ai semi; STOB., Ecl. l, 1104 
e PHOT., loc. cii. sull'argomento dei cinque sensi; AELIAN., Var. Hist., IV, 18 sopra la 
pioggia; e ARISTOT., De sensu 5 (citato nell'ultima nota di p. 4435) riguardo alla nutri
zione di animali per mezzo degli odori. Quand'anche queste notizie riproducessero fe
delmente le dottrine dell'antico pitagorismo, (ciò che per altro certamente si può ammet
tere solo per una parte di esse), tuttavia tutte queste Informazioni non sarebbero in nes
suna connessione con la filosofia dei Pitagorici. Anche le definizioni della calma atmosfe
rica e marina, che ARISTOT. (Meiaph. VIII, 2 verso la fine) riferisce di Archita, non hanno 
importanza quanto al loro contenuto; e ugualmente tutt'affatto isolata resta la notizia 
che il medesimo filosofo avrebbe spiegata la forma rotonda di certi organi degli animai i 
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e delle piante per mezzo della legge dell'uguaglianza, dominante nel movimento naturale 
(ARISTOT., Probl. XV I, 9). Quanto poi alla pretesa logica e filosofia del linguaggio dei 
Pitagorici, se ne parlerà ancora a pp. 46g5 sgg. 

[Sulle teorie pitagoriche intorno alla natura dell'anima ferve sempre viva 
la discussione. Per quanto concerne la teoria dell'anima armonia, presentataci in Phaedo 
85 e sgg., la sua appartenenza a Filolao è stata ammessa dal RoHDE (Psyc!Je, II, 169 sg.) 
e riaffermata poi dal DoERING (Gesch. d. gr. Philos. l, 186 sgg.), il quale trovava anzi 
in essa uno dei suoi argomenti per repudiare in blocco l'autenticità dei frammenti filo
laici; pur attribuendo minor peso a questo che all'altro argomento, ricavabile secondo 
lui dalie dottrine mediche di Fllolao riferiteci negli tcr:ceu<ci di Menonc (cfr. su ciò la 
Nota sulle fonti). Ma come non resiste a un esame impregiudicato la pretesa incompati
bilità fra le dottrine mediche e le speculative testimoniateci per Filolao, cosi anche del
l'incompatibilità che il Diiring trovava fra la dottrina dell'anima armonia e quelle della 
trasmigrazione e dell'immortalità è possibile il superamento per diverse vie, una 
delle quali è quella della distinzione, propugnata particolarmente dal RosTAGNI 
(/1 verbo di Pit.: cfr. tutto il cap. VI), fra l'anima somatica mortale (1Jluxf!l 
e l'anima mistica immortale (~a.lJlrov, dichiarata Oci>Jla,;oç 61.x6ç in Orph. hymn. 
87 v. 3, p. 101 Abel). Analoga duplicità di posizione rileva il Rostagni in diversi 
autori legati da vari rapporti al pitagorismo e all'orfismo: in Alcmeone (cfr. B 4 
per l'anima somatica, A 12 per l'immortale), in Empedocle (cfr. per l'anima armonia 
B 98, B 105, B 108, B 109; A 86, IO; e per il demone immortale PLUTARCH. 
De exil. 17, 607 D, probabile parafrasi di passo empedocleo, B 115, B 117), in Parmenide 
(cfr. per l'anima somatica B 16, suffragato da A 46 e da altre testimonianze, fra cui 
anche quella di DioG. L. IX, 29 su Zenone = A l in Diels: 1Jluxf}v ><QiiJla. i13tciQl(tLV 
t>< ,;&v :n:eotLQ'I'JJlÉVrov, cioè degli elementi; di fronte a cui v. SJMPL. Phys. 39, 18 = 

PARMEN. B 13 per quanto riguarda il demone), in Euripide (Helen. 1014 sgg.), non che 
nell'estratto di ALEX. POLYHIST. ap. DJOG. VIII, 25 sgg., che il WELLMANN (op. Cit., in 
Hermes 1919) e il DELATTE (La vie de Pyth. de Diog. L., 198 sgg.) riconducono ad an
tiche fonti pitagoriche. Tutti autori, dunque, in rapporto (e spesso di stretta connessione) 
con le dottrine orfico pitagoriche, che quindi rendono quanto mai probabile l'attribu
zione di analoghe dottrine al pitagorismo. 

Si potrebbe d'altra parte osservare che la dottrina dell'anima armonia non deve 
aver assunto soltanto la forma che ci è presentata nel Fedone e criticata ivi da Platone, 
e nell'Eudemo e nel De anima da Aristotele. Giacché un'altra forma, per la quale l'anima 
è bensl armonia e numero, ma non del singolo corpo mortale, sibbene dei propri 
elementi costitutivi e nella sua propria costituzione - e in tale interiore propor
zione matematica anzi è essa stessa immortale - è accolta per l'anima cosmica 
da Platone in Tim. 35 sgg. E con ciò cade l'osservazione dello Zeller, per cui la 
proposizione generale che l'anima è numero e armonia non direbbe ancora nulla 
per se stessa; ché anzi (come spiega Io stesso Zeller parlando di Platone, Il, 777 sg.) 
cosi l'anima comprende in sé tutti i rapporti di numero e di misura ed è origine di 
tutte le determinazioni relative e di tutta l'armonia nell'universo. Ora è bensl 
vero che non siamo affatto autorizzati ad attribuire ai Pitagorici la forma di questa 
dottrina dell'anima armonia che troviamo in Tim. 35 sgg. e che riguarda l'anima 
cosmica; ma ci consta pure d'altra parte che anche l'anima come ogni altra co'sa era per 
essi un numero, e che numero e armonia eran per essi la stessa cosa, e che l'armonh come 
proporzione di opposti è concetto già familiare nell'età di Eraclito. 

Tuttavia nel Timeo si afferma pure per l'uomo, associata all'anima Immortale, 
una specie mortale dell'anima (69 e sgg.) legata alla composizione del corpo; e con que
sta (probabilmente per influsso della scuola medica di Filistione, continuatrice della 
tradizione medica italico-sicula intrecciata, con Alcmeone, Empedocle, Filolao, a quella 
del pitagorismo) rientriamo nel dualismo di anima somatica e demone, messo cosi da 
Platone in bocca al pitagorico di Locri. Nel X libro della Repubblica poi, il mito or-
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ficopitagorico di Er ci presenta (620 sgg.) le anime demoni che scelgono ciascuna la pro
pria vita successiva, • per lo piì1 srcondo le abitudini della vita precedente »: Orfeo quella 
del cigno, Tamiri dell'usignuolo, Aiace Telamonio del leone, Atalanta dell'atleta, Ter
site della scimmia etc. Ossia ogni anima sceglie il corpo, il cui temperamento le appaia 
conveniente alle proprie tendenze: dove sembra bensl che all'anima demone resti unita 
nella trasmigrazione quella parte passionale e appetitiva che in Tim. 69 c sgg. costituisce 
invece la specie mortale dell'anima; ma c'è un particolare temperamento o accordo (con
venientia) interiore all'anima, che dà ragione del suo unirsi con quel corpo (avente esso pure 
il proprio temperamento e accordo), analogamente a ciò che appare nella rappresentazione 
dataci per filolaica da Claudiano Mamerto: « anima inditur corpori per numerum et im
mortalem eandemque incorporalem convenientiam • (PHILOL. B 22 in Diels). 

Che per altro un'affermazione di convenientia interiore all'anima, esigente a sua volta 
un accordo fra l'anima e il corpo, rientri nell'ordine delle rappresentazioni pitagorlche, 
e che si sia svolta accanto ad altre forme (come quella dell'anima armonia del corpo) 
attestando l' incertezza ed oscillazione del pensiero del vari Pitagorici intorno a questo 
problema, può esser confermato indirettamente da elementi offertici da Aristotele e dai 
suoi commentatori. Nel De an. l, 404 sgg., Aristotele, com'è noto, passa In rassegna 
(un po' disordinata) e sottopone a critica le opinioni rlei jlredecessori intorno all'anima, 
Iumeggiando in esse due concetti principali: l) quello dell'anima come principio di movi
mento, che egli trova sotto forme varie comune agli !onici da Talete ad Eraclito e Diogene, 
ai Pitagorici e agli atomisti, ad Alcmeone, Anassagora, Platone (Timeo); 2) quello di una 
sua composizione da elementi: di natura unica per alcuni (o a~qua, o aria, o fuoco), 
molteplice per altri (serie degli elementi empedocle! o coppie degli opposti). Assertori 
di una composizione da elementi opposti sono per Aristotele (405 b) tutti quelli che affer
mano nell'universo le opposizioni degli elementi (o<loL lì'tvavnroouç :n:oLoil<ILV tv 
,;aiç aQxaiç, xa1 ,;ijv 1Jiuxijv tx ,;éi\v tvav1:tmv ouvu11:d<!w); mentre chi ne pone uno 
solo (o il caldo o il freddo o altro del genere) di esso solo costituisce l'anima. 

Qui Aristotele, contrapponendo agli assertori dell'anima calore i seguaci della teoria 
opposta, dice che per questi l'anima trarrebbe il suo nome ( 1Jiuxf]) dal refrigeramento 
(xa,;<hpv~•.ç) per via della respirazione: teoria, che pare appunto quella riferita da Menone 
per Filolao - non invece (come, sulle orme di PH!LOp. a. h. l. 92, 2, crede il DIELS, 
Frg. d. Vors. 26' = 38' A IO) la teoria di Ippone, che (come ha notato I'OL!VIERI, 
Civ. gr. nell' /t. mer., 153), affermando che l'anima sia acqua, non avrebbe potuto 
considerarla fredda perché costituita dell'aria della respirazione. Anzi per Ippono 
(A I l) Io stesso Meno ne attesta che attribuiva le malattie ad eccessi di caldo o di 
freddo dell'umidità interiore, che quindi non appare neppur identificata per sé con 
l'elemento freddo, come invece è, secondo Io stesso Menone, ,;ò tx,;òç :n:veilfLa per 
Filolao (A 27). La teoria della 1Jiuxf] da xrmi1jlu;Lç è dunque quella di F i
Iolao. Ma essa implica evidentemente (non ostante la Inesatta collocazione fn quel le 
che assumono un elemento unico) una composizione per via d'opposti, dovendo il refri
geramento applicarsi appunto all'elemento caldo. Ora dove c'è composizione per via 
d'opposti l'anima appare, come nel Timeo, numero ed armonia: cosi che questa risulta 
la vera posizione di Filolao rispetto alla 1Jivr.i]. 

Ma Aristotele, dopo aver richiamato e criticato il concetto dell'anima secondo il 
Timeo (407) viene a dire (407 b fine) che in questa e nella maggior parte delle teorie ci
tate c'è un assurdo essenziale: che non è considerata la ragione per cui l'anima si lega 
al corpo che vivifica e muove. c Ma costoro si adoperan solo a dire che cosa sia l'anima, 
ma non determinano oltre a ciò nulla del corpo che deve accoglierla, quasi che possa am
mettersi xa,;à ,;oùç II v{}ayoQL><oùç wu{}ouç che un'anima qualsiasi entri in un corpo qual
siasi; giacché sembra che ciascuna abbia una propria specie e forma particolare. Parlan 
dunque press'a poco come eh! dicesse che l'arte costruttiva entri nei flauti; poiché come 
l'arte deve far uso degli strumenti, cosi l'anima del corpo '· 

• Ma c'è tramandata anche (soggiunge qui immediatamente Aristotele) un'altra 
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opinione intorno all'anima, che è bensl per molti persuasiva non meno di alcun'altra delle 
già dette, ma che ha dato già motivi di confutazione anche ai discorsi pubblicati (cioè 
al Fedone e all'Eudemo, come attestano qui concordemente i commentatori, Filopono, 
Temistio, Simplicio, Olimpiodoro, Sofonia: cfr. WALZER, Arist. dialog. frg., p. 14 sgg.): 
giacché dicono che essa è armonia; e l'amwnia è temperamento e composizione di opposti, 
e il corpo consta di elementi opposti '· 

Nel suo commento a questo punto, precisamente, PHILOP. In Arist. de an. (Comment. 
in Arist. gr. XV, 141, 22 Hayduck: cfr. WALZER l. c.) mette in rilievo che Aristotele, 
nel biasimar quelli che parlando dell'anima non avevan trattato anche del corpo che 
deve riceverla, collegava debitamente (olxelroç) a questa considerazione l'opinione 
che ne consegue (ax6J.ouitov) intorno all'anima stessa:' giacché taluni, guardando a questa 
stessa circostanza, che non un corpo qualsiasi preso a caso partecipa di una data anima, 
ma abbisogna di un cosi fatto temperamento (><Q<iaeroç) - allo stesso modo che l'armo
nia non esce da corde pur che siano, prese come càpitano, ma abbisogna di una determi
nata tensione - credevan che anche l'anima fosse un'armonia del corpo, e che in corri
spondenza alle differenti armonie del corpo ci fossero le differenti specie dell'anima. Que
sta opinione egli dunque enuncia e confuta •: nel De anima come già nell' Eudemo, sulle 
orme del Fedone. 

Ora queste indicazioni e testimonianze possono esserci d'aiuto a ricostruire il pro
babile processo di sviluppo della dottrina dell'anima armonia. Punto di partenza do
vevan essere le varie concezioni affermatesi intorno all'anima fra i Pitagorici, da prima 
l'una accanto all'altra, senza connessione organica fra loro: il concetto della sua funzione 
e natura motrice, che la fa ricercare in qualcosa di continuamente mobile in se stesso 
(pulviscolo o suo principio motore); il concetto della respirazione come principio di vita, 
attribuito del pari all'animale e all'universo; il concetto della trasmigrazione; la desi
gnazione dell'anima come numero, che probabilmente vuoi dire già armonia, ossia ri
sultanza da elementi opposti, come appar già da Eraclito. 

Da questi elementi eterogenei, nell'accostamento reciproco e nel tentativo di connet
terli organicamente, dovevan sorgere problemi che determinaron svolgimenti ulteriori. 
La teoria dell'anima che entra nel neonato dall'atmosfera circostante col primo resptro 
a caso e come càpiti (><a"<a "<oùç II uitayoQL><oùç fLUitouç, dice Aristotele nel luogo sopra 
citato) viene probabilmente a mostrar in pieno il suo difetto nella sua connessione con la 
dottrina della trasmigrazione; dove la reincarnazione deve pur rappresentare (com'è 
detto nel mito di Er) una conseguenza della vita anteriore, ed esige quindi una corrispon
denza fra il temperamento (xQiiatç) dell'anima e quello del corpo in cui entra. 

Ed ecco quindi, come attestano Aristotele e i suoi commentatori, che • guardando 
a tali condizioni • vien sentita la necessità di modificare la prima dottrina, apportandovi 
a complemento l'esigenza della corrispondenza fra l'anima e il corpo; ma introdotto 
questo concetto di un'armonia, è facile il passaggio all'opinione- 'conseguente" (0.><6-
J.ouitov) dice Filopono - che fa dell'anima senz'altro l'armonia del corpo, ossia degli 
elementi di cui il corpo è composto, sicché essa pure debba dissolversi con questo. Il 
che tuttavia non viene a scuotere necessariamente il dogma della trasmigrazione, per il 
quale poteva soccorrere la distinzione fra la 1jluX'iJ mortale e il dèmone immortale; pur 
venendo con ciò a porre un nuovo problema - se cioè il vincolo fra la specie mor
tale e l'immortale dell'anima si sciolga con la morte del singolo corpo o perduri nella 
trasmigrazione - nella cui soluzione vediamo poi Platone oscillante. Oppure, senza 
venire ad una distinzione di specie mortale e specie immortale dell'anima - sepa
rate anche di sede in Tim. 69 d sg. 'per non contaminar il divino se non in quanto 
fosse assolutamente necessario • - si potevan conservare i dogmi dell'immortalità e 
della trasmigrazione accanto alla teoria dell'anima armonia, riferendoli l'uno al
l'aspetto immutabile dell'anima (la sua generale natura incorporea e àetxLvr;"<oç o 
afrtoxlvr;"<oç), l'altra al suo aspetto mutevole (le tendenze e qualità particolari, le 
inclinazioni ed azioni, i caratteri e gli abiti), che, per quanto a fatica, può modili-
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carsi a seconda del "tQ03toç -.;ou ~tou. Duplicità di aspetti che per altri esseri il 
pitagorismo ha rilevato in modo esplicito (cfr. <puGLV ><at ì!Qya distinti per la luna 
nella doxa parmenidea: B IO; o-òata ><at ì!Qya distinti per il numero in PHILOL. 
B Il); ma che per l'anima forse non ha chiarito, pur implicandola necessariamente 
nell'esigenza della >:c:\11aQcrLç. Dove è l'anima immutabile e immortale che deve 
purificarsi da inclinazioni ed abiti che le impediscano di meritare la liberazione 
finale; inclinazioni ed abiti spirituali che si collegano a tendenze e qualità corpo
ree, e perciò rendono necessaria anche una "'i.11aQGLç del corpo parallela a quella 
dell'anima: appunto perché, com'è detto da vari autori (Parmenide, Zenone, Empe
docle, Democrito) riflettenti in ciò concezioni pitagoriche, la mente muta col variar 
della ><QaaLç degli elementi corporei. Tornerò su questo punto nella nota finale 
Sulle dottrine del pitagorisrno, a proposito del concetto di ><QaaLç ><a t UQJ.LOvta: qui 
basti ;wervi accennato. Quanto al passaggio di cui parla Filopono - dall'esi
genza di una rispondenza fra anima e corpo alla teoria dell'anima armonia del 
corpo - esso non va inteso come vera e propria successione di fasi nella storia 
del pitagorismo: nella quale invece le concezioni vecchie paion continuare a sussi
stere accanto alle nuove, non che ad altri svolgimenti collaterali, pur derivati 
dall'unione di elementi preesistenti. Cosi, mentre dai discorsi di Simmia e di 
Echecrate nel Fedone, congiunti con la testimonianza di Menone su Filolao e con quella 
coincidente sopra citata del De anima (relativa alla 1puxf[ intesa come refrigeramento 
- ><a"ta1j!ul;Lç - del calore) appare che Filolao avesse accolta la teoria della mortale 
anima armonia di elementi opposti, accanto all'altra del dèmone immortale; d'altra parte 
dal discorso di Cebete (Phaedo 87 sg.) appare che alcuni seguaci della dottrina della tra
smigrazione - probabilmente movendo dal concetto dell'anima quale principio motore 
(l;uaJ.La atmosferico o altro) - fossero venuti alla conclusione che nella serie delle vite, 
ossia nell'esercizio della sua attività nei corpi successivi, l'anima potesse anch'ella logo
rarsi, esaurirsi e svanire nella dissoluzione. Se, come nota giustamente il NESTLE (!•, 440), 
manca un sufficiente fondamento per ricondurre col DBring questa teoria ad Euryto, ci son 
tuttavia motivi (la trasmigrazione, l'attività supposta logorante) di ritenerla nata nel 
campo pitagorico. E quindi anche questo indizio può confermarci la insorgenza e sussi· 
stenza nel seno del pitagorismo di concezioni varie pur nella comunanza dl taluni elementi 
fondamentali: onde il riconoscimento dell'una non può essere argomento vaUda per la 
esclusione di altre. M.). 
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449 5. Le ()ottrine religiose e() etiche ()ei Pitagorici. 

l. La trasmigrazione delle anime. Nessun'altra delle dot
trine pitagoriche è più conosciuta, e nessuna si può far risalire 
al fondatore della scuola con maggior sicurezza, che la dottrina 
della trasmigrazione delle anime e della sopravvivenza dell'anima 
dopo la morte dell'uomo. Di essa parla già XENOFANE (l>; più 

'·50 tardi IoNE da Chio <2> ed 1 ERODOTO <3>; FILOLAO ne fa l'esposi
zione; ARISTOTELE la dichiara come pitagorica <4>; e PLATONE ha 
in discutibilmente seguito i Pitagorici nel tratteggiare le sue mi
tiche esposizioni dello stato delle anime dopo la morte. Le anime 
sono, come dice FILOLAO <5>, e come ripete PLATONE <6>, per pu-

(l) Frg. 18 (in DIELS, Frg. d. Vorsokr. l t' = 2t 1 B, 7) ap. DIOG. VIII, 36 (cfr. 
Sitzungsberichte der Berlin. Akad. 1889, p. 985): 

xat no,;é f>LV c:s,;ucpE1.L'i;Of>ÉVou c:sx1J1.axo> naQL6v,;a 
cpBatv èxot.x't'dQat. xa.L -c6~e cpciatt-a.L E:Jto<; • 
naiic:sac f>'1lìè {!a"' t;' t"ELÒ] cpO.ou àvéQo> tc:s..-1 
'i'UXÒJ, ,;i]v fyvrov cp{}eyl;«f>ÉV'1> àtrov. 

(2) A p. Dwo. l, t 20, dove le parole: •'"'l! II u{}ay6Q'1> lhiJJlm> 6 Go<pò> nE Q t 
nav..-rov àv{}QO>,rov yvwf>«> dbe ><at tl;éf>a-frev si riferiscono alla credenza della 
immortalità dell'anima. 

(3) Nel racconto relativo a Zalmoxis, IV, 95 questi, nella sua pretesa qualità di 
scolaro di Pitagora, assicura i suoi conterranei che non morranno, à).).'fjl;ouGL è> x&Qov 
-roù..-ov, tva alet "EQLE6v-r•> fl;ouGL ..-a "av,;a àya-fra. [Cfr. su questo punto RoHDE, 
Psyche, l 126, II 28 sgg.]. 

(4) De anima, l, 3, in fine: cl\c:s"EQ èvlìE;tof>EVOV ><a-rà ,;où> II u{}ayoQLxoù> 
J'U-frou> ,;1jv TU)(O'ÙGaV 'i'"XÒJV El> 'tÒ 'tU)(ÒV tvi)I)EG-fraL GWf>Cl. 

(5) Ap. CLEMENT. Stromat. III, 433 A [in D!ELS, Frg. d. Vorsokr. 324 = 445 B, 14]; 
citato già nel vol. l (cap. sulla religione dei misteri e la trasmigrazione delle anime) nella 
ultima nota a p. 585. 

(6) Gorg. 493 A: o"EQ ftlì'1 'tOU iiyroyE ><at i\><ouGa 'tWV c:socp&v, Ùl> vùv fJf>EL> 
...t-frv«f>Ev ""t ... ò Jlèv c:s&Jla tc:snv fJ~>"Lv Gii~>«, "'ii> M 'i'"Xii> "'oii"'o tv cii bL-fruJlL«L 
Etat 't'uyxcivet. Ov otov dva.xe:t-6-ea-frat. xa.t J.LE"ta:rd.;n;"tet.v èivro xd"t<O. xat 't'Oii't'o dQa 

"''> f>U-fro).oy&v ><Of>'i'Ò> àvfjQ, tc:sm> ~L><EM> "''> i\ 'ha1.L><6>, :n:aQ<iyrov 1:/ìi 6v6f>«-rL 
1\Lèt ,;ò m{}avov n ""' "'wn><òv oov6Jl""' ,(;tov, 1:où> 1\è àvoiJ'tOU> àf>"it"'o">• 
'tWV Il' àf>uiJ-rrov ... Ùl> n,;Q'1f>Évo> et11 "tito>- cosi che successivamente neli'Hades, 
vale a dire nell' àELlìÈ> (nella loro vita spirituale) o-!i..-oL àfr1.Lw-ra-roL dv e[ev oL 
àJlU'1'toL ><«( <pOQOLEV El> ,;òv ,;E'tQf]JléVOV ,({}oy iJI>roQ hBQCfl ,;oLOU'tCfl [-.;ETQ'1• 
f>évcp] xoa><lvcp. C'è da domandarsi, del resto, se in questo passo sia di provenienza da 
Filolao o da qualche altro pitagorico soltanto il paragone del GWJ'« col oijJl« e il mito 
della punizione degli àf>IJ'1-.;oL c non anche invece il significato morale di quel mito. 
BoECKH, Philolaos, 183 e 186 sg., BRANDIS, Griech. rlim. Philos. I, 497, e SusEMIHL, 
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Genet. Entwickl. d. platon. Philos. l, 107 sg. ed altri ancora attribuiscono a Filolao 
anche quest'ultima interpretazione; in maniera dubbiosa si esprime BRANDIS nella sua 
Gesch. der Entwickl. l, 187. A me sembra che tale interpretazione sia tutta quanta da 
ritenere di impronta schiettamente platonica e che non si confaccia veramente col tono 
dello scritto di Filolao. Platone anzi non attinge assolutamente dal ><Of"1j!Òç àvi)Q anche 
il significato del mito, ma solo il mito medesimo; e quando, ricollegandolo con un canto 
ben noto (~LXEÀÒç l<Of"1j!Òç àvi)Q :n:o-ct -càv f"Cl1:éQa ecpa -dice TIMOCREON, frg. 6 b, 
in BERGCK Lyr. graeci, p. 941), egli ne fa un mito ~LKEÀÒç 1ì 'ha1.Lv.6ç, vuole certamente 
significare con ciò che il mito della botte forata, in cui i non consacrati debbono attin
ger l'acqua con un crivello, appartiene ai circoli orficopitagorici, come trasferimento 
della punizione delle Danaidi a tutto il complesso dei non iniziati. (Con ciò che precede 
s'accorda anche la spiegazione che, a quanto pare, indipendentemente da esso, dà 
HIRZEL nei Commentai. Mommsen. p. Il sgg.; e Io stesso autore ha poi esaurientemente 
confutato ScHUSTER, che in Rhein. Mus. XX IX, 590 sgg. vuole che il nostro passo alluda 
ad Eraclito). In Crat. 400 B (si vegga in nota a p. 595) PLATONE rimanda per il para
gone del C!éiif"a: col "iii"" a quegli stessi, che anche Filolao ha in vista, cioè agli Orfici. 

[Intorno a Gorgia 493a si dibattono varie questioni. Anzi tutto vi si collega quella 
d'indole generale e in certo modo preliminare, sollevata di recente dal RATHMANN 
(Quaestiones pythag. etc., 59 sgg.) se Platone parli mai, in questioni escatologiche, di 
dottrine veramente pitagoriche. A servizio della sua tesi negativa riguardo al possesso 
di una propria dottrina da parte dell'antico pitagorismo, il Ra thmann sostiene infatti 
che Platone non abbia mai, neppure in uno dei numerosi luoghi in cui parla di dottrine 
mistiche ed escatologiche, menzionato I Pitagorici come autori, ben sapendo trattarsi 
solo di dottrine orfiche, che i Pitagorici avevan prese dagli Orfeotelesti, facendosene 
semplici divulgatori. Tuttavia, anche nel sostener simile tesi, che escluderebbe qualsiasi 
differenziamento dottrinale dei Pitagorici dagli Orfici, Io stesso Rathmann non può di
sconoscere che Platone per talune delle concezioni esposte si riferisca a Filolao o ad altri 
Pitagorici. Per questo luogo del Gorgia egli, richiamandosi al FRANK (Plato 11. d. sog. 
Pyth., 87, 90, 298 sg.) e al GEFFCKEN (H ermes I 930, 24, n. 2), si limita ad affermare 
che il f"uil-oJ.oyéiiv ><Of"1j!Òç \lvi) Q sia un vecchio poeta orfico, le cui favole poi -ctç -céiiv 
C!ocpéiiv spiegava in modo razionale; e si oppone a R. HIRZEL (sopra cit. dallo Zeller) e 
al DOERFLER (Studia Vindob. 33, p. 185 sgg.), che agli Orfeotelesti attribuivan anche 
le traduzioni allegoriche ' nimis rationes philosophorum posteriorum redolentes ». 

Ma dalla distinzione fra il mitologo e il sapiente sorge appunto il problema della loro 
identificazione rispettiva e del loro rapporto. II DIELS, inserendo questo passo del Gor
gia fra le testimonianze relative al frammento B 14 di Filolao, mostra di ritenere che 
a questo filosofo Platone intenda riferirsi in esso; ma sarebbe egli II mitologo o il sapiente 7 
II BuRNET (Earl. gr. Ph., § 139 in nota), pur negando fede al fr. B. 14 come in ge
nere a tutti i frammenti filolaici, dice tuttavia di ritenere che il f"\lil-oi.oyéiiv ><Of"1j!Òç àvi)Q 
sia responsabile della teoria svolta nel frammento stesso e che, essendo da Platone 
indicato come italico (il siculo è dal B. messo semplicemente in conto della reminiscenza 
da Timocreonte), egli non possa esser che Filolao o uno dei suoi discepoli. Cosi che, pur 
soggiungendo di non poter escludere che la prima fonte possa risalire agli Orfici, il Bur
net tenderebbe a veder Filolao nel fine mitologo. Ma allora converrebbe poi attribuire 
con Io Zeller a Platone stesso l'interpretazione allegorica; e, assegnando a lui questa 
spiegazione, non ci sarebbe neppur ragione di escludere che il siculo potesse essere, an
ziché semplice reminiscenza di Timocreonte, un'allusione ad Empedocle, come propende 
a credere il NESTLE (a. h. 1.) e qualche moderno commentatore del Gorgia. 

Ma c'è una ragione abbastanza valida per escludere che il sapiente autore dell' inter
pretazione allegorica qui possa esser Platone stesso, ed è il fatto che Platone, come 
ha notato acutamente il FRANK (Il. cc.), Io motteggia ironicamente di aver trasformato 
il mitologo in un siculo o ilalico (cioè in un pitagorico), attribuendogli con la finezza 
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451 mzwne 1 legate ai corpi e seppellite in essi; il corpo è un car
cere, nel quale la divinità le ha imprigionate per punizione, e 
dal quale esse non debbono pertanto liberarsi di proprio arbi
trio <1>; solo quando ne siano separate, esse possono condurre 

della sua interpretazione concetti, che Platone viene cosi a dichiarare - con indica
zione indiretta, ma della quale non può sfuggir l' importanza - di appartenenza della 
scuola italico-sicula dei Pitagorlci. 

Ora, per porre la questione nei suoi termini, è certo che nel passo di Platone van 
distinte le persone del mitologo e del sapiente, come ha già sostenuto il DOERING (Ar
chiY. f. O. d. Ph. 1892, 524 sgg.) e rialfermato il PRANK (p. 90 e note 218 e 224; 
p. 298 sgg.). Il mitologo infatti, secondo risulta da Platone, non ha fatto che trasferire 
ai non iniziati il mito delle Danaidi; mentre chi dà la spiegazione allegorica di questo 
mito, trasferendolo dall'anima non iniziata alla sregolata, è il ..-~ ..-iiiv oo<piiiv che 
Socrate dice d'aver ascoltato e che (come ha avvertito il prank) avrebbe, secondo l'iro
nica osservazione di Platone, trasformato In scrittore raffinato (KOJ.L1j>Ò!: àv1)Q) il mito
logo, che probabilmente .era solo uno dei tanti Orli ci autori di una Discesa all'Ade, facen
dolo apparire un siculo o ftalico, cioè un pitagorico avant /etlre, anticipatore di dottrine 
di questa scuola. In questo senso è giusto contestare al Doring l' infondatczza della 
~ua opinione che l'ftalico abbia ad essere un teologo oracoleggiante, percbé Platone 
non vuoi dire che egli fosse realmente di nazione ftalica, ma cbe era trasformato in anti
cipatore di dottrine ftaliche dali' Interpretazione del sapiente. il Dorlng contestava che 
l'ila/leo potesse esser Pilolao, in quanto questi sarebbe a suo parere (Gr. Philos. I, 184 sgg.) 
venuto a. una rottura con la dottrina della trasmigrazione; ma qui, come nota il Ne
sUe, la spiegazione allegorica del mito, trasferendo le pene infernali nel seno stesso 
dell'uomo, sarebbe perfettamente compatibile anche con un abbandono della trasmigra
zlone. E inoltre già l' ftalico è usato appunto maliziosamente a indicar la trasformazione 
fatta subire al mitologo dal pltagorico, che dal mito passa alia spiegazione razionale. 

Questo pltagorico per il Prank dovrebbe esser Archita o qualcuno del suo circolo; 
ma non potrebb'esser Filolao, al quale in Pedone 61 sgg. appar negato l'uso dell' In
terpretazione concettuale delle credenze orfiche, quando i suoi scolari dicono di avergli 
bensl udito ripetere le sentenze del sacro discorso, ma nulla di aa<pé>. Tuttavia va no
tato qui che in Gorgia 493 il sapiente interprete dello scritto del mitologo ricorre alle 
etimologie e somiglianze di parole (,;Litav6> e ,;tito>; àv611..-o; e d!J.1l11..-o> ; a ALI\11<; 
e às•li1);}: e per quanto sia questo un uso largamente diffuso nell'età di Socrate e di 
Platone, pure a noi consta che era caro a Filolao, perché ce lo attesta Menone (q>A.éyJ,La 
da q>A.tysw} e cl risulta dalla coincidenza fra la testimonianza di Menone stesso e l'indi
cazione di ARIST. De an. 405 b, per la derivazione di 'I'"X1J dalla Kad1j>us•<; operata 
dalla respirazione. In conclusione: che Platone .In Gorg. 493 alluda a dottrine e inter
pretazioni allegoriche di Pitagorlci è certo, se anche ad esse abbia fatto subire qualche 
alterazione, per avvicinarle alle proprie l!ottrine: pitagorlca è certo la condanna della 
sregolatezza delle passioni e degli appetiti; platonica invece l'esplicita distinzione delle 
parti dell'anima. Che poi il sapiente pitagorico, interprete del poeta, fosse Filolao c'è 
qual cb e motivo di ritenere; ma neppure può escludersi che fosse Archlta o altri del suo 
circolo a proporre una spiegazione propria o a rlpeterne o ad ampliarne una di Fi
lolao. M.]. 

(l) PLATO, Cral., loc. cit.; Phaedo 62 B (dopo che è stato osservato, nelle righe pre
cedenti, che Filolao ha proibito il suicidio}: o J.LÈV ouv sv à,;o~(!1j-.o•s A.sy6J.LBVO!: 
""'Qt ail..-iiiv Myo>, <b; !v ..-LvL q>QOUQ~ èOJ.LEV ot dv{lo(!ro,;o• Kat oil liet 1\Tj éau..-òv 
t,. ..-av..-11; ).1Jsw oilli' à,;oB•iìQciOKew: Il cbe CICER., Calo 20, n e Somn. Scip., c. 3 
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in un mondo più alto una vita incorporea <1>. Ma quest'ultima 
sorte esse non possono attendersi se non quando si siano mo
strate capaci e degne di una simile felicità; in caso diverso 
debbono attendersi in parte la penitenza della vita corporea, 
in parte i tormenti nel Tartaro <2>. 

La dottrina pitagorica pertanto già secondo le più antiche 
testimon·anze era essenzialmente la medesima, che noi tro
viamo più tardi in Platone <3> in connessione con altre rap
presentazioni pitagoriche, e che anche Empedocle <4> ci con
ferma: che cioè le anime sono imprigionate nei corpi in conse
guenza dei peccati anteriori, e dopo la morte, a seconda dei 
loro meriti, vanno o nel Cosmos o nel 1 Tartaro, oppure son 452 
destinate a nuove migrazioni per corpi di uomini e di animali <5>. 

non riproduce del tutto esattamente, senza tuttavia aver altra fonte che questo passo' 
La stessa dottrina CLEARCnus (ap. ATHENAG., IV, 157 e) attribuisce a un altro Pi
tagorico sconosciuto, Euxitheus. [L'EsPINAS in Arch. f. O. d. Ph. 1895, p. 452 ha 
sostenuto che q>QOUQ6. sia da intendere nel senso di slabulum (del gregge); ma RonoE, 
Psyche Il, 161 nota, ha respinto tale interpretazione. Il FRANK, op. cii. 293 nota che 
la parola può significare carcere (cfr. Crc. Tusc. l, 30, 74), fortezza o posto di guardia 
(Crc. Desen. 20, 73) o stabbio o anche vedetta; ma preferisce custodia come di un gregge. 
Il RosTAGNr (Il verbo di PII. 51 sg.) respinge l'interpretazione dell'Espinas e preferisce 
prigione, come immagine orficopitagorica M.]. 

(l) PHILOL. ap. CLAUDIAN., De statu an. Il, 7 (cfr. BOECKH, Phllolaos, 177): « dili
gitur corpus ab anima, quia sine eo non potest uti sensibus: a quo postquam morte de
ducta est agit in mundo (il ,.6af1os a distinzione dall'o-òaav6s: su cui cfr. nota 2 a 
p. 4415) incorporalem vitam •: il che certamente non è da ritenere, secondo quanto 
si è osservato in nota 2 a p. 371°, quale testimonianza degna di fede. Tuttavia nella sua 
seconda parte essa è confermata dal passo citato nell'ultima nota di p. 4496• Ugualmente 
in relazione a ciò è Carm. aur. V, 70 sg.: i\v b'àno~et'ljlas (su questo punto cfr. la nota 
ultima a p. 2945) <lrofla i!s at-th3Q' i!~eu-&eQov ~~-&ns. ~aaeaL à-&6.va'<o<; -&eò; l!fl~QO'<OS 
o'Ò"'""' -&v'l)'to;. Forse di qui deriva l'informazione di EPIPHAN., Expos. fid. 1087 B, che 
Pitagora si sia chiamato da se stesso un Dio. (Si cfr. anche le laminette auree: in Frg. 

d. Vors. 66' = 1°, specialmente B 18]. 
(2) EuXITHEUS ap. ATHENAG. loc. cii. minaccia ai suicidi: f>tebtaa-&at 'tÒV -&e6v, 

cl>s et fl.olJ fl.EVOU<ILV i!nt 'tOU'tOLS, §co; !lv é><Ò>V a'Ò'tOÙ<; ~uan, ,;ÀéoOL ><at fl.E(l;,o<ILV 
i!flneaoilv'taL 't6'te ~"~'-"'S· E secondo ARrSTOT., Analyt. posi. Il, 11, 94 b, 32 i Pita· 
gorici credevano che il tuono atterrisse i peccatori nel Tartaro: giacché pare probabile 
anche a me come a RrTTÉR (Gesch. d. Philos. l, 425), a motivo del passo parallelo di 
PLATONE (Rep. X, 615 d sg.) che lvi Aristotele abbia in mente i peccatori e non i Titani, 
come voleva LOBECK, Aglaophamus Il, 893 seguendo PnrLoPoNus, ad hunc locum, p. 87 a, 
sul mezzo. 

(3) Cfr. il nostro T. Il a, 819 sgg. 
(4) Vedi più Innanzi, p. 8065 sg. 
(5) Questo ritorno in un corpo i Pitagorici debbono aver chiamato ""~'yyeveaEa. 

Cfr. SERV. Aen. 111, 68: « Pythagoras non ~'-"""fl'ljiUXCO<ILV sed na~tyyeveatav esse 
dicit, hoc est redire (animam) post tempus ». Cfr. le due ultime note a p. 4426• 
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Se quindi scrittori più recenti espongono in tal maniera que
sta dottrina <1>, abbiamo ogni ragione di prestar fede alla loro 
testimonianza su questo punto <2>, senza che perciò, tuttavia, 
dobbiamo menare per buone anche tutte le altre notizie, che 
essi mettono in connessione con questa <3>. 

Dopo la loro uscita dal corpo, le anime debbono, a quanto 
ci è raccontato, andar volando qua e là nell'aria <4>; e a questa 
credenza si collega certamente anche la sopra menzionata opi
nione, che il pulviscolo che si vede nei raggi solari siano anime <5> 

(l) Per es. ALEXANDER (che qui sembra riprodurre con minori mescolanze eh e 
altrove l'elemento pitagorico) ap. DroG., Vlll, 31: ~><QL'f'.'tEI:aa.v 5' afrtijv ["tÌJV 'ljlv;çi}v] 
~"t 'l'ii> "1a1;eaitaL 63tolav -.:<ji C!cbft""' • (Cfr. PLATO, Phaedo, 81 c; jAMBLICH., Vita 
Pyth. 139 e 148) -.:òv 5' 'EQ~tiiV -.:a.~tlav e[vaL -.:wv 'lj!VXWV xat 5Là. -.:oii-.:o 3tOft3taiov 
ÀÉ"fEO{)'aL xat n-vÀa.Lov xat x,it6vtov, abtetbfptEQ oV-ro~ etaxé!Jo:rtEL ò.xò -rOOv O'OO!-Lci"trov 

-.:à.ç 1Jlvxà.ç &:"6 -.:e 'l'ii> xat ~" itaÀ<inTJç • ><al liyeaitaL -.:ò:ç f"ÈV xaitaeàç ~"t 
-.:òv (l'lj!LC!-.:ov, -.:àç 5'ò:xaitaQ-.:ovç ~ti]-.:' tx•lvcp 3tEÀa1;ecv 1"'1"' ò:11i]1.aLç, 5eiailaL 
5' tv ò:(!{!i]x-.:oLç 5ea~toiç ""' 'EQLVVuwv. PORPHYR., Vita Pyt/1., 19: 3tQW"tOV f"ÈV 
ò:{Mva-.:ov e[va[ '1''1'" -.:ijv 'lj!VXÌJV, eha ftE-.:af3a1.1.ovaav e!ç li1.1.a yévTJ 1;cprov. 

Tuttavia, quando Porfirio aggiunge più oltre (ciò che anche a SENECA, stando alla epist. 
108, 17 e 19 era stato tramandato da Sotione Alessandrino come dottrina di Pitagora): 
o-.:L miv-.:a -.:à. ycv6~teva li~t1Jlvxa 6~toyevii 5e;: vo~tll;eLv, e quando AèTrus, Placita, 
V, 20, 4, inferisce da ciò che le anime delle bestie siano in verità in sé stesse ragionevoli, 
ma non sian capaci di nessuna espressione di ragione in causa dei loro corpi; o quando 
lo stesso AeTrus, Plac. IV, 7, 5 fa sopravvivere soltanto la parte razionale dell'anima, 
allora tutte queste sono deduzioni posteriori, nella stessa maniera che l'affermazione re
lativa all'uguaglianza dello spirito negli uomini e negii animali (cfr. SExTus, adv. ma
them. IX, 127: V. sopra l'ultima nota a p. 4166). I miti riguardanti le trasmigrazioni 
personali dell'anima di Pitagora sono già stati accennati a p. 3125. [Si cfr. anche RoHoE, 
Psyche 11, 417 sgg.; RosTAGNr, Il verbo di Pitag., cap. VI sgg.; I. LEvv, Rech. sur /es 
sourc. de la lég. de Pyth., e La lég. de Pythag. de Grèce en Palesi., 1927; W. RATHMANN, 
Quaest. pythag. orph. emped., 1933; W. STETTNER, Die Seelenwanderung bei Griechen u. 
Riimern, 1934]. 

(2) Anche ciò che dice GLADISCH (Cfr. NoACK, jahrb. jar spekul. Philos., 1847, 
pp. 692 sgg.) in Emped. u. die Aegypt. 8 sgg. per provare che Empedocle sia stato il 
primo a insegnare la trasmigrazione dell'anima, apparirà dalla nostra esposizione confu
tato da sé. 

(3) Questo riguarda specialmente ciò che è detto del divieto dell'uccisione di ani
mali e della consumazione delle loro carni (V. sopra nota 4 a p. 3175). Se non che non 
bisogna concludere da ciò, come fa GLADISCH, loc. cii., che Pitagora non possa aver am
messa nessuna trasmigrazione delle anime. Platone ed altri l'han pure ammessa e con 
tutto ciò hanno mangiato carne; ed Empedocle non proibisce di alimentarsi di vegetali, 
sebbene faccia trasmigrare le anime umane nelle piante. 

(4) ALEXANDER, ap. Droa., loc. cii.: si veggano più innanzi le note a p. 4555. 
(5) Cosl RnTER, Gescllichte der Philosopllie I, 442. R. riferisce a questo riguardo an

che la notizia di APULEIUS, De Socr., c. 20, che, stando ad una assicurazione di Aristo· 
tele, i Pitagorici avrebbero trovato sorprendente ogni caso di uomini che pretendessero 
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1, nella quale pertanto non si ha da cercare un filosofema (Il, 453 
ma semplicemente un capo di superstizioni pitagoriche <2>. [An-
che nel mito platonico di Rep. 621 B le stelle cadenti potreb-
bero essere una derivazione della mitologia pitagorica <3>]. Ac
canto a questa opinione, per altro, è stata mantenuta senza dub-
bio dai Pitagorici anche la credenza nella dimora sotterranea 
dei trapassati <4>. Come poi i Pitagorici si siano figurata più 
precisamente la condizione delle anime dopo la morte; e se 
abbiano ammesso, come poi Platone, per una parte di queste 
anime, prima del reingresso in un corpo, punizioni purifica-
trici neii'Hades; e se nella stessa maniera di Platone abbiano 
inoltre posto, come intervallo fra l'uscita da un corpo e l'entrata 
in un altro, un determinato periodo di tempo; e se il congiun-

di non aver mai visto demoni. Ma a me sembra tuttavia che si debba piuttosto intendere 
nel senso di apparizioni reali dl trapassati in figura simile a quella dell'uomo, quali sem
bravano ai Pitagorici presentarsi tanto naturalmente, secondo l'asserzione d! jAMBLICH., 
Vita Pythag. 139 e 148. 

(l) Come fa invece I<RISCHE, Forschungen, l, 82 sg. con la congettura che l Pita
gorici abbian fatto provenire solo le anime degli Dei direttamente dall'anima cosmica o 
dal fuoco centrale, e le anime degli uomini al contrario sopra tutto dal sole riscaldato dal 
fuoco centrale. lo non posso aderire a simile opinione, già per il fatto st~sso che non 
ritengo appartenente all'antico pitagorismo la teoria dell'anima del mondo. Ma anche 
il resto, che cioè le anime siano precipitate dal sole sulla terra, non lo dice nessuna delle 
nostre testimonianze. 

(2) Con le opinioni pitagoriche è legato dalla più prossima affinità ciò che ARI
STOTELE, De anima l, 5, 410 b, 27 designa come un À6yoç; ~v 'tocç; 'OQq>txotç; xaJ,ou· 
fLÉvotç; b:eat, vale a dire: ,;ijv 1j>uxi)v ~" ,;ou oÀou dcnévat àvanve6v,;rov, q>EQOfiÉV'JV 
{,.ò ,;ciiv àvéfLrov. Se l'anima da principio va volando qua e là per lo spazio aereo, 
e da questo entra nel corpo col primo atto di inspirazione del neonato, allora essa uscirà 
anche dal corpo con l'ultimo atto di espirazione del morente, ed allora, nel caso che non 
si inalzi in un più elevato luogo di soggiorno o non si abbassi giù in una dimora più 
profonda, andrà vagando per l'aria sino all' ingresso in un nuovo corpo. Quella proposizione 
ortica sembra ricoliegarsi ad una più antica credenza popolare: giacché l' invocazione, 
abituale in Atene, ai Tritopatores - divinità del vento, che si pregavano per invocare 
la benedizione del cielo nel matrimoni (cfr. SumA, TQt'tonci,;, e LOBECK, Aglaopham. 
754) - presuppone la concezione che l'anima del fanciullo sia portata dal vento. Cfr. su 
questo punto la seconda nota a p. 63°, 

(3) [Glossa marginale dello ZELLER alla sua copia personale). 
(4) Secondo AELIAN., Var. Hist. IV, 17 Pitagora avrebbe fatti derivare i terremoti 

dalle migrazioni (mlvollot) dei morti [Alla rappresentazione di una dimora sotterranea 
delle anime si collega secondo alcune testimonianze il divieto delle fave, il cui stelo senza 
nodi si presterebbe singolarmente alla nuova ascensione delle anime alla luce, sicché il 
cibarsi di fave equivarrebbe a mangiar il capo dei progenitori. Cfr. A. DELATTE, Faba 
pylhagorae cognata, in Seria Leodiensia 1930. M.]. 
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gimento dell'anima col suo corpo se lo sian figurato come di
pendente da una scelta, o da una naturale affinità, oppure solo 
dal volere della divinità, non ci risulta dalle notizie tramanda
teci. E c'è anzi da porsi il problema fino a che punto essi ab
biano avuto dottrine nettamente determinate sopra questi ar-

454 gomenti in genere 1. Con maggior precisione è loro attribuita 
l'opinione, che ogni anima singola, in ogni singolo periodo co
smico, viva nelle medesime circostanze che nei periodi cosmici 
antecedenti <1>. 

Ma per quanto indiscutibilmente importante sia stata que
sta credenza per i Pitagorici <2>, sembra tuttavia che altrettanto 
poco essi l'abbiano collegata con le loro opinioni filosofiche. 
Le esposizioni posteriori cercano questo nesso nella concezione 
che le anime, nella loro qualità di emanazioni dall'anima co
smica, siano di natura divina e per ciò immortale <3>; ma questa 
concezione non appartiene certo, come si è già osservato, al
l'antico pitagorismo, in quanto da una parte in tutte quante 
le testimonianze relative è attinta a concezioni ed espres
sioni stoiche, e d'altra parte né Aristotele nella sua opera sul
l'anima, né Platone nel Pedone ne toccano, per quanto l'uno e 
l'altro avessero avuto molteplici occasioni per farlo <4>. A pre
scindere da ciò, si potrebbe ammettere che l'anima sia conside
rata come un'essere immortale per il fatto, che dovrebb'essere 
un numero o un'armonia <5>. Ma poiché la stessa condizione vale 

(l) Cf. 4415 sg. 
(2) L'affermazione di ScHLEIERMACHER (Gesc/z. der Philos., 58) che essa non sia da 

intendere nel senso letterale, ma sia un'allegoria etica della nostra approssimazione 
agli animali, contradice a tutte le testimonianze storiche, anche a quelle di Filolao 
di Platone e di Aristotele. 

(3) Cfr. sopra pp. 4436 sg. e 4166, nota ultima. 
(4) Di Aristotele ciò è già stato mostrato: per quanto concerne il Fedone, c'è sol

tanto il problema se forse Platone, che in questo dialogo appunto tanto volentieri si ri
chiama alle tradizioni Orfiche e Pitagoriche (si veda Phaedo 61 c sg., 62 B, 69 c, 70 c) 
e fa esser presenti due discepoli di Filolao, si sarebbe trattenuto, proprio dove egli stesso 
esprime un pensiero completamente identico (79 b e 80 a), dal fare qualsiasi allusione 
al Pitagorismo, nel caso che quest'ultimo avesse appoggiata la sua fede nell' immorta
lità a quel fondamento. [Cfr. E. HOFFMANN, P/atons Lehre von der We/tsee/e, in Sokra
tes 1915, p. 16 sgg.]. 

(5) V. sopra 4445 sgg. [e la nota aggiunta Sul/e teorie pitagoriche intorno alla nawru 
deU'anima. M.]. 
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in generale per tutte quante le cose, così non si può da tale 
considerazione dedurre alcuno specifico privilegio dell'anima 
sopra gli altri esseri; e se d'altra parte l'anima è stata conce
pita in modo più determinato come l'armonia del suo corpo, 
da simile concezione potrebbe esser dedotto soltanto ciò che 
ne conclude Simmia nel Pedone, che cioè essa pure debba pe-
rire col corpo, del quale sia armonia <1>. 1 Appare dunque molto 455 
dubbio che la dottrina dell'immortalità e della trasmigrazione 
delle anime sia stata dai Pitagorici congiunta scientificamente 
con le loro opinioni relative all'essenza dell'anima e, oltre a 
questa, con la loro dottrina dei numeri in genere <2>. Certo è 
incontestabile l'importanza etica di queste dottrine. Ma l'etica 
stessa, come noi vedremo fra poco, non è stata neanch'essa 
elaborata scientificamente dai Pitagorici. Per ciò il dogma in 
questione mi sembra in genere non un elemento della fì'osofìa 
pitagorica, ma una tradizione dei misteri pitagorici, che pro
babilmente sono una derivazione di tradizioni più antiche 
dell'orfismo <3>, con le quali il principio filosofico dei Pitagorici 
non è posto in alcuna connessione scientifica. 

2. I demoni. Alle dottrine dei misteri dovremo anche ascrivere 
la credenza nei demoni, alla quale già i più antichi Pitagorici 
davan la loro adesione <4>. Per quanto le nostre notizie ci infor-

(l) Cfr. la terza nota a p. 4455• Anche meno si può dimostrare, come fa HERMANN" 
Plat. l, 684 e 616, per mezzo di Ovm., Metamorph. XV, 214 sgg. e di PLUTARCHl 
De Ei ap. Delph. c. 18, che i Pitagorici abbian fondata la trasmigrazione delle anime su 
flusso di tutte le cose e in modo particolare sul cangiamento della forma e della sostanza 
del nostro corpo. Cfr. SusEMI HL, Genet. Enlwickl. d. platon. Philos. l, 440. 

(2) (Sulle varie concezioni e credenze giustaposte anzi che congiunte nel pitago
rismo, e sugli svolgimenti e mutamenti provocati dai tentativi di congiungerle, si vegga 
qui addietro la nota aggiunta Sulle teorie pitagoriche intorno alla natura dell'anima. M.). 

(3) V. il cap. relativo nel I volume (e si vegga anche la nota aggiunta Sopra la 
religione greca). 

(4) Già PHILOLAUS frg. 18 (in DIELS, Frg. d. Vorsokr. 324 = 445 B, 11), citato in 
nota a p. 3455, sembra differenziare l'elemento demonico dal divino; e similmente ARI· 
STOXENus ap. STOB. Fiorii. 79, 45, nella raccomandazione di onorare gli antenati subito 
dopo gli Dei ed i Demoni. Più precisamente i Versi aurei, V, l sgg., dicono che si 
debbono prima di tutto onorar gli Dei, subito dopo questi gli eroi ed i demoni sotter
ranei (xa~ax\l6vLoL ba(JLoveç, cioè i Mani). Gli scrittori posteriori, come PLUTARCH., 
de Isid. 25, p. 360 e i Placita l, 8, mettono insieme la dottrina pitagorica con la plato-
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mano sopra questo punto, sembra che essi si rappresentassero 
come demoni le anime prive di corpo, che si terrebbero in parte 

456 sotto la terra, in parte nello spazio atmosferico 1, e non di 
rado apparirebbero agli uomini <1>; tuttavia sembra che con 
detto nome sian stati compresi, accanto alle anime degli uomini 
defunti, anche gli spiriti della natura <2>. Dai demoni i Pitago
rici debbono aver tratta la spiegazione delle rivelazioni e delle 
predizioni, e ad essi debbono aver riferite le purificazioni e le 
cerimonie espiatorie <3>; e più volte troviamo testimoniato che 
abbiano attribuito un gran valore alla divinazione <4>. 

nica e con quella di Xenocrate; ma perciò appunto, presi in sé stessi, non sono da consi
derare degni di fede. Più originario sembra ciò che riferisce dei demoni e della loro azione 
sopra gli uomini ALEXANDER ap. D10o. VIII, 32: E[vat '<E :n:civ'ta 'tÒ'V àéea 1j!ux&v 
EJ.L:n:Ì.Erov • ><aL 'tav'<ac; balJ.Lovcic; 'tE ><aL ijQroac; ÒVOJ.La~Eo{ta• • ><aL 'Ù;n;Ò 'tOV'tffi'V 
:n:éJ.L:n:eo{ta• àv{tero"o•c; 'totic; ,• òvElQouc; xat 'tà O'IJJ.LELa v6oou 'tE ><aL 1JytElac;, xat 
o?. J.LO'VO'V àv{tQ003tOL<; aì.ì.à ><aL 3tQOjl6.'tOL<; ><aL 'tOL<; èiì.ì.otc; l<'tij'VEOLV. EL<; 'tE 
"tOU'touç ytvsai}at 'toilc; 'tE xait'a.QJ.LO'Ùç; xat &:rtO'tQO:rtLO.O'f.Loilc;, J.LUV'tLxftv 'tE :n:iicrav 

xat x1.:iJbovac; xat 'tà 6J.Lota. Cfr. AELIAN., IV, 17: 6 :n:oì.ì.cixtc; èJ.L:n:L:n:'trov 'totc; wotv 
~xoc; (Ilu{tay6Qac; e<paO><E'V} cprovij 'tOOV l<QEL't'tO'VQlV, Se ed in quanto la nota rappre
sentazione platonica di Sympos. 202 E sia di origine pitagorica, non si può determinare. 
Si cfr. anche l'ultima nota a p. 452°. 

(l) Cfr. la nota precedente e il passo citato nella nota 2 di p. 4525• 
(2) A ciò si collega l' indicazione data in PORPHYR., Vita Pyth. 41: '<Ò'V t.• tx 

xai.xoii ><QOUoJ.Lévou ~;.:ov cprovijv stvat nvoc; 'tro'V ba<J.L6vrov tva:n:s<Ì.1JJ.LJ.LÉV1J'V "'iii 
xa1.><<!>, che è un'antica rappresentazione fantastica, che ci richiama anche l'opinione 
di Talete sopra l'anima del magnete (vedi p. 1915) [Rinviamo su questo argomento alla 
Nota sulla religione greca §§ 2, 3 e 4 e alla Nola sul genio ellenico § 4 nel l vol. di questa 
opera; alla Nota sulla filosofia presocralica § 5 e alle note Su pneuma ed etere infuocato (a 
p. 436°) e Sulle teorie pitagoriche intorno alla natura dell'anima aggiunta a p. 448° in 
questo volume. M.]. 

(3) ARISTOXEN. ap. STOs., Ecl. l, 206: 3tEQL bè '<UX'IJS .,;cib'f<paoxov• stvat J.LÉV'tOL 
xat batJ.LO'VLO'V J.LÉQO<; aih;ijc;, ytvso{tat yàQ t:n:t:n:votciv '<L'Va :n:aQÒ. 'tOÙ batJ.LOv(ou 
.,;&v av{tero:n:rov tvtotc; t:n:t 'tÒ fléÌ.'tLOV il t'd 'tÒ ;(ELQOV. A questo intervento supe
riore sembran riferirsi (come sostiene BRANDIS, l, 496, contro BoECKH, Philol. 185) 
anche le parole di Filolao ap. [ARISTOT.] Eth. Eudem. Il, 8 in fine: E[vat 'ttvac; ì.6youc; 
><Qstnouc; TjJ.L&V. Con maggior precisione ALEXAND., loc. cii. riconduce le rivelazioni 
e le espiazioni ai demoni; tuttavia nell'esclusivismo di questa affermazione sembra già 
tradirsi il punto di vista di un'età più tardiva, che pigliava scandalo di un rapporto 
diretto degli dei con gli uomini; anche nell'espressione risuona qui in Alessandro chiara
mente un'eco del passo del Convito platonico 202 c [Il detto di Filolao è stato messo 
dal BAUER, Der lilt. Pythag. 114 in rapporto con la spiegazione del mito delle Danaidi 
di Oorg. 493 a; ma, come nota il Ncstle, in maniera poco persuasiva. Si vegga, su quel 
detto, il confronto fra il luogo dell'Eth. Eud. e quello del Timeo in Nola sulle fonti, al § 
su Filolao. M.]. 

(4) Vedi sopra n. 3 a p. 3225. Se accanto a ciò è soggiunto dalla maggior parte 
delle testimonianze (per es. Placit. V, l, 3) che Pitagora abbia proibito di trarre auspici 
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Al novero dei demoni appartengono anche gli eroi <1>; il 
cui culto del resto non sembra aver avuto nulla di particolare <2>. 
Che poi i demoni occupino una posizione intermedia fra gli 
Dei e gli uomini <3>, era opinione già ugualmente accolta fra 
le credenze popolari dell'antichità. 

3. Gli Dei. Ora se dai demoni passiamo agli Dei, troviamo, 
come è già stato mostrato più sopra <4>, che i Pitagorici, secondo 
ogni verosimiglianza, non hanno messo la loro teologia in al
cuna connessione scientifica con i loro principi filosofici. Che 
per loro l'idea di Dio avesse ciò non di meno, in quanto 1 idea 457 
religiosa, la più grande importanza, non si può certo mettere 
in dubbio; ma tuttavia c'è ben poco di caratteristicamente loro 
proprio in ciò che di essi ci è tramandato nei rapporti della 
teologia, se prescindiamo dai già discussi dati, non degni di 
fede, offertici da scrittori più recenti. Filolao dice che tutto 
sarebbe racchiuso dalla divinità come in una prigione; egli 
stesso deve aver chiamato Dio il principio di tutte le cose, e 
in un frammento, la cui autenticità per altro non è in ogni 
modo sicura, lo descrive alla maniera di Xenofane, come quegli 
che è signore di tutte le cose, unico, eterno, immutabile, im
mobile, sempre uguale a se stesso <5>. Da tutto ciò risulterebbe 
certamente che Filolao si fosse sollevato al di sopra del comune 
politeismo a quell'idea più pura della divinità, che non di rado 
ci si fa già incontro anche prima di lui in filosofi e in poeti. 

dalle vittime del sacrificio, ciò riposa soltanto sul presupposto, privo di fondamento sto. 
rico, che egli abbia proibito i sacrifici sanguinosi. 

(l) Cfr. la nota 4 di p. 4556 [Sul culto greco degli eroi cfr. la Nota bibliografica 
a p. 125 sg. del l vol. e specialmente le opere del FouCART e del FARNELL, oltre ROHDE, 
Psyche]. 

(2) Per lo meno ciò che adduce D10o. V 111, 33 fa parte delle opinioni generali 
dei Greci. 

(3) Si vegga la dichiarazione di Aristotele, citata alla nota terza di p. 3116• 
(4) Vedi pp. 3675 sgg. 
(5) Vedi la nota l di p. 374~ (e sulla d vinità che chiude tutte le cose ltla:n:e(! tv 

cpQOVQ<i', Cfr. la nota 2 della stessa pagina. Ma a proposito di questo concetto si ricordi 
l'affermazione che t'Ò ofretov :n:tQLÉXBL oÀ.'IJV 't'ÌJV cpiiaw che Metaph., 1074 attribuisce 
agli antichissimi teologi, e che risuona anche in Anassimandro. Cfr. anche qui addie!ro 
Nota sulla fi/os. presocr. § 5 e MoNDOLFO, L' injln. nel pens. dei gr., p. IV cap. l sgg. M.]. 
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Alla medesima conclusione ci conduce il racconto di una 
leggenda pitagorica <1>, secondo la quale Pitagora avrebbe nella 
sua discesa all'Ade viste le anime di Omero e di Esiodo sot
toposte a gravi tormenti in punizione delle loro affermazioni 
sopra gli Dei. Ma neanche da questa leggenda possiamo trarre 
conclusioni, tanto più che l'antichità di questo racconto non 
è conosciuta in modo rigoroso. E malsicuro è ancora il resto 
delle dottrine teologiche, che viene attribuito a Pitagora e ai 
suoi scolari <2>; e tutte le testimonianze che si sono raccolte 
non ci conducono al di là della probabilità, già precedentemente 
concessa, che i Pitagorici abbiano inteso in modo più puro e 
spirituale le credenze popolari e fatta risaltare più fortemente 
l'unità del divino, senza che tuttavia dobbiamo cercare presso 
di loro lo sforzo consapevole verso una dottrina filosofica di 
Dio. Simile purificazione per altro non era in loro collegata con 
quel medesimo indirizzo polemico contro la religione popolare 

458 che ritroviamo in Xenofane: e 1 se anche probabilmente essi 
non eran d'accordo con tutto ciò che Omero ed Esiodo raccon
tano degli Dei, tuttavia la religione popolare, come complesso, 
forma il presupposto della loro visione propria del mondo e 
della vita; ed è appena necessario, in questo riguardo, di ricor
dare ancora particolarmente il loro culto per Apollo, la loro 
connessione con gli orfici, la loro preferenza per il simbolismo 
religioso <3>, i loro miti relativi al mondo degli inferi. Ma appunto 
per ciò le loro rappresentazioni teologiche, prese nel loro rigo
re, non possono essere messe in conto della filosofia pitagorica. 

(l) HlERONYMUS ap. D!OG. VIII, 21; V. sopra la nota l di p. 3135• (Su questo 
viaggio all'Ade cfr. oltre le note opere di DIETERICH, Nekyia2, 1914; RoHDE, Psychel3, 
1921 e le altre citate nella Nota bibliogr. sulle concez. dell'oltretomba a pp. 125 sg. del 
l vol. di quest'opera, l. LEvY, La lég. de Pyth., Paris 1927, cap. La descente aux enfers. M.]. 

(2) Come la sentenza che THEMIST. (Or. XV, 192 b) attribuisce a Pitagora e che 
nel senso coincide anche con quella del preteso Euryso nel frammento dato in CLE· 
MENS, Stromat., V, 559 D: et><6va otQÒS iteòv e[ vaL avitQoootous: ovvero ciò che è detto 
in SToo., Ecl. II, fio; jAMBL!CH., Vita Pyth. 137; HIEROCLES, in carm. aur. praef. verso 
la fine, p. 417 b, ed. M. sopra il destino dell'uomo di somigliare alla divinità. Senza 
che sia nominato Pitagora è citata ancora spesso la formula gnau ile<\\ : per esempio in 
PLUTARCH., De aud. l, p. 37; CLEMENS, Strom., II, 390 D. 

(3) Si cfr. a questo riguardo, oltre i luoghi citati a p. 3915 sgg.; 4155 ultima nota; 
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4. L'etica secondo le fonti originali. Con le credenze religiose 
dei Pitagorici sono strettamente collegate le loro prescrizioni 
morali. La vita dell'uomo, secondo il loro convincimento, non 
sta soltanto in generale, al pari di ogni cosa, sotto la custodia 
della divinità; ma è in modo particolare considerata come il 
cammino di purificazione dell'anima, da cui nessuno deve ap
punto per ciò allontanarsi di proprio arbitrio violento <1>. II 
compito essenziale della vita dell'uomo è per conseguenza la 
sua purificazione e il suo perfezionamento morale; e se egli 
sotto questo rispetto rimane, durante il corso della sua vita 
terrena, sempre limitato ad uno sforzo imperfetto, e se invece 
della sapienza a lui è possibile soltanto la virtù, ossia lo sforzo 
verso la sapienza <2>, tuttavia da ciò consegue soltanto che egli 

437s ultima nota, anche l'indicazione, data in CLEM., Strom. V, 571 B; PoRPHYR., Vita 
Pyth. 41 (secondo Aristotele), secondo la quale i Pitagorici avrebbero chiamato i pianeti 
' cani di Persefone '• le due Orse ' mani di Rhea '• le sette stelle (Pieiadi) ' lira delle 
Muse '• il mare" lacrime di Crono'· [L'elenco potrebbe allungarsi: il fuoco centrale detto 
custodia o trono di Zeus; l'angolo del triangolo dedicato a quattro divinità: Crono, Hades, 
Ares e Dyonisos; l'angolo del quadrato dedicato a Rhea, Demetra ed Hestia, e secondo 
altri anche ad Afrodite, etc. Ma questi usi cosmologici o astrologici delle divinità della 
religione comune provano ciò che egregiamente nota a questo punto il NESTLE: che cioè 
i Pitagorlci hanno assunto quale presupposto la religione popolare solo in quanto cercavan 
di riconoscervi, con interpretazioni nuove, singolari e forzate, le proprie rappresentazioni 
cosmiche; il che significa appunto ripudio degli elementi antropomorfici cosi sensibil
in O mero ed Esiodo; e spiega anche la condanna a pene infernali cui li suppone sotto
posti la pitagorica Discesa all'Ade. Che poi nelle ""itayoQt><a.t u"o<p<hret~ di Aristos
seno il riconoscimento dell'autorità degli Dei costituisca il fondamento della giustizia 
e dell'organizzazione sociale (cfr. DELATTE, Ess. sur la polit. pyth. 44 sgg.) e che la devo
zione ad essi fosse tra le prescrizioni del Sacro discorso (DELATTE, Etud. sur la liti. 
pyth. 15) non significa affatto che fosse mantenuta la comune rappresentazione antro
pomorfica delle divinità. Piuttosto è da prendere nella massima considerazione il rilievo 
di varl critici moderni (cf"r P. M. SCHUHL, Ess. sur la jorm. de la pensée gr., 256 sg.): 
che nel pitagorismo appare una fusione del movimento apollineo e del movimento dioni
siaco, onde forse non a torto già gli antichi han voluto stabilir un rapporto fra il nome 
stesso di Pitagora e quello di Apollo Pitio; e fors'anche un'allusione a tale amalgama 
di tradizioni eterogenee potrebbe vedersi nel frg. 129 di Eraclito, che accusa Pitagora 
d'aver costituito la sua polymathia di una congerie di scritti raccolti dalle più diverse 
fonti. M.]. 

(l) V. sopra, nota l di p. 4515 e nota 2 di p. 3745. 
(2) Cosi Filolao: V. sopra nota di p. ID. Per la medesima ragione Pitagora dovrebbe 

aver rifiutato il nome di sapiente ed essersi chiamato cptMaocpo~. Cfr. CrcER., Tuscul. 
V, 3, 8; Droa. I, 12 e VIII, 8 (secondo Eraclide e Sosicrate); jAMBLICH., 58, 159; 
CLEMENS, Strom., l, 300 c (cfr. anche IV, 477 c); VALER. MAx., VIII, 7, 2 extr.; PLUT., 
Ptac., l, 3, 14; AMMON., in qu. v. Porphyr. 5 b. [Cfr. anche AET., l, 3, 8 in Frg. d. Vors. 
454 = 585 B 15. Sulla credibilità storica dell'introduzione del nome di cptMaocpoç ad opera 
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in questo suo sforzo non può restar privo dell'appoggio, che 
gli offre la sua relazione con la divinità. 

L'etica pitagorica ha pertanto costantemente un carattere 
religioso: seguire la divinità e diventar simile a lei, ecco quale 

459 dev'esser stato il suo supremo precetto fondamentale 1 (1). Ma 
appunto per ciò quest'etica sta rispetto alla filosofia dei Pitago
rici nel medesimo rapporto che la loro dogmatica; mentre essa 
era della più alta importanza per la vita pratica, quanto alla 
sua formazione scientifica, invece, non è andata al di là dei ten
tativi più insufficienti. Presso che unica definizione, che cono
sciamo di loro a questo riguardo, è la definizione della giustizia 
come un numero quadrato, ossia come &v·mte:7tov.&6c;; <2>. Ma 
ciò non è tuttav.ia altro che un'applicazione, assolutamente 
priva di carattere metodico, di quel medesimo procedimento, 
che anche in altri campi era abituale nella scuola pitagorica, e 
che consisteva nel determinare l'essenza di una cosa per mezzo 
di una qualche analogia coi numeri <3>; di una trattazione scien
tifica della dottrina morale qui c'è tanto poco, quanto c'è di 
dottrina scientifica della salute nella affermazione che il nu-

di Pitagora son vari i pareri. Il più antico del documenti a noi pervenuti dell'uso di questa 
parola, sarebbe il frg. 35 di Eraclito: XQTJ yò.Q di fLcil.a "oJ.J.&v L<l'toQaç qnJ.oe16cpouç 
livbQaç <tvm, di cui per altro il WILAMOWITZ (Philol. Unlers. l, 215) riconosce come 
genuina solo la frase <Ù !Lcil..a "oi.A.&v L<l'tOQ«ç; mentre il DIELS (a. h. l. in Frg. d. Vors. 
e N eu e jahrb. f. Kl. Alt. l 900), pur ritenendo probabile che cpLI..o<locpoç sia creazione 
eraclitea, rileva che in questo frg. B 35 il contenuto sarebbe in con tradizione con B 40, 
e B 129, per i quali la polymathia non insegna ad aver intelletto. Se non che il contra
sto può scomparire qualora si intenda che B 35 non esiga dai filo'"fl che siano accu
mulatori di erudizione, ma, contrariamente ai ricercatori di molte cose, uomini amanti 
della sapienza vera. HEROD., I, 30, ci dà poi cpLI..o<locpérov; e cpL1..6aocpoç e cpLI..oe~ocp[a 
appaion d'uso corrente nell'età dei solisti. Cfr. Frg. d. Vorsokr., Worlindex; REITZENSTEIN, 
Epigr. und Skol. 1893, p. 79 e Philol. 1898, p. 51. M.]. 

(l) V. sopra n. 3 a p. 4575. La stessa cosa esprime, secondo la giusta spiegazione 
ap. PHOT. p. 439 a, 8, la pseudosentenza di Pitagora, che cita PLUT, De superstit. c. 9, 
p. 169 e de def. orac. c. 7, p. 413: noi diventiamo migliori allora, quando andiamo verso 
gli Dei. [Non va trascurato per altro il fatto che se si riconosce al pltagorismo (in base 
alle coincidenze tra il frg. 133 di Pindaro, il 147 di Empedocle e Phaedr. 248 cd) la 
tendenza a cercare la più alta purificazione spirituale - quella che più va verso gli 
Dei - nella sapienza ed attività teoretica, gli va riconosciuto anche un certo precorri
mento dell'etica che attribuisce alle virtù teoretiche una supremazia sulle pratiche. M.]. 

(2) Sopra questo argomento cfr. nota a p. 389 5, 
(3) Cfr. p. 3895, 4425 sgg., 4726 n. l. 
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mero 7 sia la salute (IJ. E se l'autore dei Magna moralia, per 
voler solo accennare a tali particolarità <2>, dice di Pitagora che 
egli abbia bensl tentato di costruire una dottrina della vita, 
ma che non sia con essa riuscito a penetrare l'essenza caratte
ristica dell'attività etica <3>, noi dobbiamo ancora soggiungere 
che la posizione stessa del Pitagorismo in genere non era quella 
di un' etica scientifica. Anche la proposizione <4>, che la virtù 46') 
cr}nsista nell'armonia 1, è già resa priva di importanza scien
tifica per il fatto, che uguale determinazione è attribuita dai 
Pitagorici a tutti i possibili oggetti. Quindi una volta che tutto 
(come si è già visto a p. 3575 sg.) è armonia, non è espressa 
con quella proposizione nessuna caratteristica propria dell'at
tività morale; e non ci è riferito neppure che i Pitagorici ab-
bian dedotta da essa alcuna particolare dottrina etica; e a tutto 
ciò si aggiunge poi che la sua antichità non è affatto sicura <5>. 

Se infine sia vero o no che provenga da Filolao ovvero 
in generale da un qualche Pitagorico l'interpretazione morale 
del mito della botte delle Danaidi, che noi troviamo presso 

(l) [L'argomentazione potrebbe in verità capovolgersi: ché come la designazione 
della salute col numero 7 deriva da tutto il cumulo di osservazioni relative all'impor· 
tanza di quel numero (di ~iorni, di mesi, di anni) nelle malattie e nelle fasi della vita, 
cosi il concetto dell' àv-n:n:e:n:ovofr6; si lega a costumi, leggi ed esigenze, che anche Ari
stotele poi accoglie in Eth. N le. l 132 b. Cfr. B. DoNATI, Dottr. pitag. e arist. delta giust. 
In Riv. di filos. 1911. M.]. 

(2) Poiché questo compilatore (alle cui asserzioni BRANDIS In Zeltschr. f. Philos. 
XIII, 132 e ZIEGLER, Gesch. d. Eth. l, 27 sg. attribuiscon troppa importanza) si può 
tanto meno creder fornito per conto suo di una familiarità col pitagorlsmo, che oltre
passi ciò che Aristotele ce ne comunica; anzi è già sospetta la circostanza, che egli so
stenga di conoscere una dottrina propria di Piiagora. 

(3) Magna moralia l, l, l 182 a, Il: :n:(!&-ro; JLÈV o~v èVEXELQ'I'jC!E Iluofra.y6Qa.; 
:n:eQ1 àQ&-rij; ebtei:v, oilx òQofr&; llé • -rà; yùQ àQ&-rù; d; -ro'Ù; àQL\tf1o'Ù; ò.vaywv 
oilx otxe!a.v -rlliv àQe-rlliv -r-l}v ofrewQ!av è:n:oLEi:'to • oil ya(! ta·nv ij 5Lxa.Loa1lv'l'j 
àQLofrJLÒ; taaxL; tao;. L'indicazione stessa del resto, che Pitagora per primo abbia par
lato della virtù, sembra esser derivata dal passo di Metaph. XIII, 4 che noi abbiamo 
citato nella seconda nota di p. 3895. 

(4) ALEXANDER ap. DIOG., VIII, 33: -r1jv -r' Ò.(!E'to/jv ltQJ10V!av EtvaL xat -r-ljv 
1lylELav xat -rò àyaofròv /i:n:av xat -ròv ofr•6v. Analogamente Pitagora ap. jAMBLICH., 

69 e 229 esige l'amicizia dell'anima e del corpo, della ragione e della sensibilità e simili. 
(5) Poiché il testimone, come dimostriamo nel nostro T. III b, 88 sg., è nel più 

alto grado immeritevole di fede, e il fatto che Aristotele non faccia menzione di questa 
dottrina aumenterebbe ancora II dubbio, se anche questa circostanza, presa soltanto 
per sé stessa, non sia sufficiente come prova. 
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Platone, è cosa dubbia (l>; e se anche fosse proprio vera, non se 
ne potrebbe trarre conclusione di sorta. 

Da tutto quello che ci è stato tramandato possiamo soltanto 
vedere che l'etica fra i Pitagorici, del pari che fra i rimanenti 
filosofi presocratici, è rimasta al grado della riflessione popo-

461 !are <2>; concetti etici più sviluppati 1 non troviamo altro che 

(l) Si vegga sopra, nota ultima di p. 4506. [Ma si vegga anche la nota aggiunta 
Intorno a Gorgia 493 a: le conclusioni che si posson trarre da quella interpretazione del 
mito sono che fosse posto Il problema del rapporto fra passioni e ragione. M.]. 

(2) Consente in ciò anche ZIEGLER, Gtschichte der Ethik, l, 27 sgg. per quanto riguarda 
il Carmen aureum, che egli fa risalire ancora al quinto secolo a. C.; sebbene nel resto 
combatta vivacemente la mia valutazione dell'etica pitagorica e da parte sua sostenga 
che in essa noi • ci troviamo dinanzi gli inizi di un'etica veramente scientifica e genui
namente sistematica '· Egli tenta ad ogni modo di rimuovere questa difficoltà con l'am
mettere che i Versi aurei rappresentino solo l'etica teologica e non la filosofia della 
scuola e che sian stati dettati per gli essoterici e non per gli esoterici fra i seguaci di 
essa. Se non che anche quando volessimo accettare questa spiegazione come evidente 
e prescindere dalla mancanza di consistenza di simile distinzione, già dimostrata a 
pp. 3295 sgg.: in qual rapporto questo Carmen aureum, si trova con le IluitayoQL><at 
lt:n:oq>acrELç di Aristosseno, i cui residui tuttavia recano lo stesso carattere di massime 
di vita popolari? Questo perlpatetico (Aristosseno) sarebbe stato tuttavia sicuramente 
in condizione da dirci qualcosa dell'etica scientifica della scuola pltagorica, cui egli 
stesso aveva appartenuto. E se non l'ha fatto in questo caso lui, donde possiamo noi 
poi sapere qualcosa di diverso da lui ? Forse dal pitagorico Alessandro, il semistoico, 
le cui affermazioni sono senza alcuna forza probativa storica, e per la nostra questione 
sarebbero anche senz'alcuna importanza? O dall'autore dei Magna moralia, che ha sem
plicemente generalizzato ciò che ha trovato in Aristotele, intorno alla giustizia come nu
mero quadrato? Oppure da questa medesima dottrina, che tuttavia non è altro che 
un'espressione obliqua di una proposizione universalmente riconosciuta, che cioè la giu
stizia ricompensa l'uguale con l'uguale, ma, che del resto non ha nessun vantaggio 
sopra altri mille analoghi giochetti numerali? L'inizio di un'etica scientifica si potrebbe 
trovare presso i Pitagoricl solo nel caso, che si potesse dimostrare che essi abbian posto 
il problema dei fondamenti universali del doveri morali, ovvero abbia ricercato il carat
tere proprio della condotta morale in quanto tale. 

[Sull'etica pitagorlca il giudizio negativo dato dallo Zeller esige senza dubbio 
un'almeno parziale revisione. Qualche elemento di tale esigenza di revisione s'è accen
nato già nelle aggiunte alle note precedenti: qui richiamiamo l'attenzione sul valore di 
certe prescrizioni e pratiche della vita pitagorica, cui forse è dovuto (almeno in parte) 
l'onore reso da Platone (Rep. 600 b) a Pitagora, contrapponendolo come vero educatore 
ad Omero, accusato di inettitudine a tale funzione che gli era pure tradizi~nalmente 
attribuita fra i Greci. Si tratta specialmente della prescrizione del quotidiano esame 
di coscienza, che è ad intendere come una vera e propria confessione del peccati che 
ognuno doveva fare giornalmente a se stesso: la cui importanza nello sviluppo storico 
dell'etica greca ora accenneremo. 

Osserva giustamente il PETTAZZONI (La confess. dei peccati, vol. III, IQG6, p. 173 
sgg.) a proposito della confessione praticata in Samotracia, che la forma genuina della 
confessione non è negativa, ma essenzialmente positiva, enunciazione del pecc1to a scopo 
eliminatorio; cioè • fatta non da chi era degno per proclamarsi tale, bensl dall'indegno, 
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dal peccatore per riacquistare - attraverso l'eliminazione del peccato - Io stato di 
purità •· All'eliminazione del f>laaf!a del peccato (concetto già comune ad Omero e 
ad Esiodo, nelle cui Opere ricorrono, fra gli altri peccati, varie violazioni di tabu che 
ricompaiono in parte anche nei a11~ttlo).a pitagorici: cfr. PETTAZZONI, op. cii., note 48 
e 52) si legano i riti dei cpaQf>«xol (di cui s'è detto nella Nota sul genio ellen., 1, vol. 
343 sg.; bibliografia qui addietro p. 94 e PETTAZZONJ, op. cii. nota 129); dove per altro 
la puriflcazionc è tutta esteriore, mentre la confessione dei peccati arriva ad avere 
una funzione di vera purificazione interiore o catarsi spirituale. Non certo nelle confes
sioni dei dannati, ottenute con tormenti e destinate solo ad aggravare con la vergogna 
la pena dell'espiazione; quali appaiono nel VI dell'Eneide e nell'apocalissi di Thespesio 
in PLUT., De sera numin. vind., 566 sg. ricordate a questo proposito dal Pettazzoni. 
Certamente alcun che di simile appariva, oltre che nelle fonti orfiche c platoniche <ii 
Vergilio e Plutarco ricordate dal Pettazzoni, anche nelle loro fonti pitagoriche studiate 
dal LEVY (La lég. de Pyth. de Grèce en Palesi., 1926, livre Il) e già in parte dal MÉAUTJS 
(Rech. sur le pytlzag., 1922) e dal CUMONT (Lucrèce et le symbolisme pythagor. des Enfers, 
in Rev. de philol. 1920). Ma ciò che ha importanza per la storia dell'etica non è questa 
confessione di dannati, che non ha altra funzione che di pena (o vendetta degli Dei) 
tormentatrice del peccatore e ammonitrice per gli altri come esempio; bensl proprio 
quell'esame di coscienza che può apparire meno Interessante allo studioso di storia delle 
religioni (cfr. PETTAZZONI, op. cii., 187 sg.) perché tutto interiore e non Implicante una 
vera dichiarazione confessionale. 

Può anche darsi veramente che questo esame serale di coscienza, prescritto già 
nell'antico leQÒ!ò ).6yo; pitagorico (cfr. DELATTE, Etud. sur la liti. pyth., 9 sgg.; cfr. 
anche ROHDE in Rhein. Mus. 1871, 554 sgg.), fosse in origine compiuto sotto la sorve
glianza del maestro, che era nella scuola anc11e capo religioso, ma non ce ne resta do
cumento; e solo indizio potrebb'esserne la pratica ben più tardi vigente nella scuola 
epicurea, che (come diremo) si riallaccia indirettamente in questo punto al pitagorismo. 
Ma dell'esame di coscienza non convien dare l'interpretazione restrittiva che col DELATTE 
(op. cii., 69) tende a dare P. M. ScHUHL (Ess. sur la [orm. etc., 251), scorgendovi es
senzialmente un esercizio di memoria, rivolto a conoscer meglio se stesso e il demone 
che abita in noi, per raggiungere cosi indirettamente il ritorno alla purezza originale. 
L'importanza etica di questo esame sta nel fatto che esso interiorizza una pratica di 
purificazione, che nei precedenti riti religiosi dei cp«Q~taxol e della stessa confessione 
di Samotracia aveva carattere e finalità tutte esteriori: e l'interiorizzazione apportata 
dal pitagorismo si rivela in modo decisivo e caratteristico nella prescrizione, pure ap
partenente al Sacro discorso (DELATTE, op. cii., 36), che va messa in rapporto con l'esame 
di coscienza: :n:civ't'rov ~è J.LO.f...tcr't'' ataxtJveo aairròv. 

Può darsi che questo monito, di vergognarsi di se stesso più che di qualsiasi altro, 
sia da mettere a sua volta in relazione anche con la conoscenza del demone che abita 
in noi, alla quale il Delatte e lo Schuhl suppongono che dovesse servire l'esame di co
scienza. Il collegamento fra le due esigenze potrebb'esserci indicato nello spirito del pita
gorismo dal frg. 23 Diels (266 Kaibel) di Epicarmo, che ammonisce a non ignorare che 
nulla sfugge alla divinità (1:ò itetov), che è spettatrice interna in noi (afrcòs i'ait' l<f>éiiV 
bt6"'"'1JS) ; in ogni caso dal significato religioso il mònito passa ad un significato pu
ramente etico di somma importanza in DEMOCRITO (frg. 84, 244, 264), inculcante quale 
norma che " bisogna imprimersi nell'anima» questa: «il male, anche se sei solo, non 
dirlo né farlo: impara a vergognarti di te stesso molto più che degli altri ». Qui la fun
zione del proprio io, assunto a confessore di se stesso, viene a svolgersi pienamente nella 
purificazione spirituale, che per vergogna di questo spettatore e giudice interno educa 
a tenersi lontano da ogni atto e da ogni pensiero di male. La fecondità della dottrina 
morale, implicita nei precetti pitagorici, si mostra cosi nell'etica democritea, che giusti· 
fica essa pure la tradizione antica che metteva Democrito in rapporti col pitagorismo. 

Attraverso Democrito appunto si ricollcga Indirettamente al pitagorismo la dottrina 
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nelle indicazioni, immeritevoli di fede, di scrittori più recenti <1> 

e nei frammenti degli scritti che, da una parte in causa della 
loro prolissità priva di contenuto, dall'altra a motivo della 
larga utilizzazione di dottrine più tardive e della terminolo
gia che adoperano, tradiscono troppo chiaramente la loro vera 
epoca, perché qui sia il caso di parlarne <2>. 

5. L'etica pitagorica secondo Aristosseno e gli scrittori suc
cessivi. Delle altre notizie relative alla dottrina morale pita
gorica, dovrebbero meritare la massima attenzione le informa
zioni provenienti da Aristosseno. Sebbene egli possa aver pre
sentato le proposizioni fondamentali della scuola, di cui dà il 
profilo, in una terminologia sua propria, e probabilmente non 
senza mescolanza di concezioni sue proprie, tuttavia da lui 
riceviamo nel complesso un'immagine che va d'accordo con 
la verisimiglianza storicd e con le testimonianze degli altri 
scrittori. Stando a lui, i Pitagorici avrebbero prescritto prima 
di tutto il culto degli Dei e dei demoni, e subito dopo questo 
il rispetto sincero verso i genitori e verso le leggi della patria, 
le quali non debbono essere permutate alla leggera con le leggi 
straniere <3>. Come il massimo dei mali avrebbero considerato 

epicurea della coscienza morale quale spettatore e giudice interno (cfr. l miei saggi Re· 
sponsab. e sanz. etc. e la cose., mor. in Epic. In Pro&/. del pens. ant., 1934); onde non 
c'è bisogno di ricorrere col Pettazzoni (op. cit., 198 sg.) all'ambiente religioso dell'Asia 
minore e agl'influssi orientali e siri che Epicuro possa aver subito, per spiegare la mas
sima inculcata ai discepoli, di operar sempre come se il maestro (o un modello ideale 
di perfezione) Ii guardasse e giudicasse. Può darsi che influssi orientali concorressero 
a determinare nella scuola epicurea l'abitudine esteriore della confessione al maestro 
(• dichiarar senza ritegno peccati e mancanze al proprio maestro '• considerato nostro 
<lonijQa, dicono i frammenti 39 sg. del ""Qt ""I!QTJ<!laç di Filodemo); ma può darsi 
anche, secondo s'è accennato, che si trattasse di pratica pitagorica, trasmessa attraverso 
Democrito. Comunque da questi sviluppi ulteriori può apparire la fecondità e l'impor
tanza di taluni contributi pitagorici alla costruzione dottrinale dell'etica. M.]. 

(l) Fra queste è assolutamente da annoverare anche l'affermazione di HERACLIDES 
ap. CLEM., Strom., Il, 417 A, che Pitagora abbia definita la felicità come è>CLG'tiJf.'TJ 1:ij; 

'te1..et61:1J'toç 1:iòv àQB'tiòv (alias: dQL;}f.Liòv) 'tijç 1jluxijç. HEtDER (Eth. Pyth. vindic· 
p. 17) non avrebbe dovuto dunque appoggiarsi su questa affermazione. 

(2) Si vegga in proposito T. III b, 139 sgg. 
(3) Ap. STOB., Fiorii. 79, 45. In modo assolutamente analogo Il Carmen aureum, 

v. l sgg.; PoRPHYR., Vita Pythag., 38; Dtoa., VIII, 23: quest'ultimo senza dubbio, ma 
probabilmente anche i precedenti, seguendo Aristosseno. 
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la mancanza di leggi; poiché avrebbero pensato che senza una 
autorità la stirpe degli uomini non possa sussistere. Governanti 
e governati debbono esser congiunti reciprocamente da un vin-
colo d'amore; ad ogni cittadino deve essere attribuito un posto 
nel complesso sociale; i fanciulli e i giovanetti debbono essere 
allevati a cura dello stato; gli uomini adulti e gli anziani deb-
bon dare a favore di questo la loro attività <1>. Fedeltà, costanza 
e disposizioni concilianti nell'amicizia; subordinazione dei più 
giovani 1 ai più vecchi; gratitudine verso i genitori e benefat- 462 
tori, sono le virtù che vengono raccomandate <2>. I fanciulli 
debbono esser mantenuti nella moderazione; debbono essere 
evitati gli eccessi nei godimenti sessuali entro e fuori del matri
monio <3>. Chi ponga retto amore al bello, non si attaccherà al 
fasto esteriore, ma all'attività morale e alla scienza <4>; la 
scienza da parte sua non può far progressi, se non là dove sia 
coltivata con piacere e con amore <5>. In non poche cose l'uomo 
è alle dipendenze della fortuna, ma in molte è anche egli stesso 
signore del proprio destino <6>. 

Nello stesso spirito sono tenute le prescrizioni morali dei 
Versi aurei. Rispetto sincero verso gli Dei e verso i genitori, 
fedeltà verso l'amicizia, giustizia e dolcezza verso tutti gli 
uomini, moderazione, dominio di sé stessi, circospezione, pu
rezza di vita, rassegnazione al destino, regolare esame di se 
stesso, preghiera, osservanza dei voti, astinenza da cibi impuri: 
ecco quali sono i doveri, per il cui adempimento il catechi
smo pitagorico promette una sorte beata dopo la morte. 

Le medesime virtù ed altre affini deve aver raccomandate 
Pitagora in quelle sue massime a forma di parabola, delle 

(l) Ap. STOB. Fiorii., 43, 49. 
(2) jAMBLICH., Vita Pytlz., 101 sgg.; probabilmente seguendo Aristosseno, perché 

queste prescrizioni sono ripetutamente chiamate II uitayoQLxat (moq><iGELç. 

(3) SToB., Fiorii., 43, 49; 101, 4 ed. Meineke. Cfr. a questo proposito la sentenza 
pitagorica ap. ARtSTOT., Oecon. l, 4, in principio, e l'indicazione che Pitagora avrebbe 
persuaso l Crotoniati al rinvio delle loro concubine. (jAMBLICH., 132). 

(4) STOB., Fiorii. 5, 70. 
(5) ARtSTOXEN. ap. STos., Fiorii., ed. Meineke IV, 206. 
(6) STos., Ecl. 111 206 s~:. 
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quali ci sono ancora conservati parecchi saggi <1>; la cui origine 
per altro è certamente tanto malsicura nei particolari, quanto 
il loro significato. Egli avrebbe insegnato, secondo le notizie 
che ci vengono da altra fonte <2>: il rispetto verso i genitori e 

463 le persone 1 anziane, l'osservanza della legge, la fedeltà e il 
disinteresse nell'amicizia, la disposizione amica verso tutti, 
la moderazione e la convenienza; avrebbe ordinato di avvici
narsi agli Dei in purezza di abiti e in purezza di coscienza, 
di giurar raramente, di non violar mai il giuramento, di cu
stodire le confidenze, di evitare il piacere disordinato, di non 
recar danni alle piante e agli animali utili. 

Anche le diffuse declamazioni morali, che Giamblico in 
molti luoghi della sua opera mette in bocca a Pitagora <3>, ci 
presentano in sostanza gli stessi pensieri; sono esortazioni alla 
pietà, all'osservanza del diritto, delle costumanze e della legge; 
alla moderazione, alla semplicità, all'amore della patria, al 
rispetto verso i genitori, alla fedeltà nell'amicizia e nel matri
monio, ad una vita armoniosa, tutta piena di gravità morale. 
Si potrebbero aggiungere ancora molti altri particolari del ge
nere <4>; se non che quasi tutti i particolari in queste testimo
nianze su questo argomento sono troppo malsicuri per poter
visi fondare. 

(l) Cfr. in nota a p. 3245; DIOG. V111, 17 sg.; PORPHYR., Vita Pyth. 42; jAMDLICH., 
105; ATHENAG., X, 452 d; PLUTARCH., de educ. puer., 17, p. 12; Quaest. conviv., VIII, 7, 
l, 3 e 4, 5. 

(2) Dwo., VIII, 23; PoRPHYR., Vita Pyth. 38 sg.: due notizie che per la loro coin
cidenza si riconducono ad una fonte comune, che è forse Aristosseno; DtoooR., Exc. 
p. 555 ed. Wess. Se tuttavia Dwo. 22 nel medesimo contesto reca la proibizione asso
luta del giuramento e del sacrificio di sangue, si tratta in ogni caso di un'aggiunta 
posteriore. Sul giuramento sembra che la giusta notizia sia data da DIODOR., loc. cit. 
Anche ciò che recano DIOG., VIII, 9 (dalle pretese opere di Pitagora) e Dtoooa., loc. cii., 
sul tempo della coabitazione coniugale, non sembra meritevole di fede: piuttosto può 
appartenere all'antico pitagorismo quel che è riferito in Dwo., 21. 

(3) Per gran parte certo anche secondo scrittori più antichi: si cfr. con jAMBLICH., 
da 37 a 57, PoRPHYR. 18; jUSTIN., Hist., XX, 4, e si vegga qui addietro alla nota ul
tima di p. 3135. 

( 4) Per esempio la nota massima xowà ,;&v q>L1.rov (si vegga sopra, terza nota a 
p. 318;;); la sentenza che l'uomo debba esser una unità, ap. CtEM., Slrom. IV, 535 c: cfr. 
Paoct., in Alcib., l. III, 72 ed. Cousin; ;n Pcumm., IV, 78, 112 (il fine della vita sarebbe, 
secondo Pitagora, la ~v6,;'1ç e la q>LMtt); l'esortazione alla vcracità, ap. STOB., Fiorii, 
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La sola cosa, che si possa ritenere per stabilita in base alle 
indicazioni concordi dei nostri informatori, e in base a quanto 
più sopra è stato detto intorno all'orientamento politico del
l'associazione pitagorica, è questa: che la scuola pitagorica, 
per la sua fede nella potenza universale degli Dei e nella re
tribuzione futura 1, esortava alla purezza della vita, alla mo- 464 
derazione e alla giustizia, al rigoroso esame di sé stessi, alla 
circospezione in ogni azione, ma prima di tutto alla rimozione 
di ogni arroganza personale, all'osservanza incondizionata del
l'ordine morale nella famiglia, nello Stato, nell'amicizia e nelle 
relazioni universali. Ma per quanto sia importante anche la 
posizione che, in virtù di tutto ciò, questa scuola assume nella 
storia dell'educazione greca e nella storia dell'umanità, tutta-
via il contenuto scientifico di queste dottrine è rimasto molto 
al di sotto della sua importanza pratica <1>. 

Il, 25; 13, 21; la sentenza relativa al danni dell'ignoranza, dell'intemperanza e della 
discordia, che PORPHYR. 22 e jAMBLICH. 34 (cfr. anche 171) attribuiscono a Pitagora, 
e HIERONYM., contra Ruf., III, 39, vol. Il, 565 ed. Vali. attribuisce ad Archippo e a 
Lyside; gli apoftegmi di Theano sul dovere e la posizione della donna ap. STos., Fiorii. 
74, 32; 53; 55; jAMBLICH., Vita Pylh., 55 e 132; CLEMENS, Strom., IV, 522 D; le espre•
sioni di Clinia ap. PLUT., quaest. conviv., 111, 6, 3; il paragone di Archita dell'arbitro 
con l'altare, ap. ARISTOT., Rhetor., III, Il, 1412 a, 12; le sentenze ap. PLUT., de audiendo 
13 p. 44; de exil. c 8, p 602; de frat. am. 17, p. 488; Ps. PLUT., Vita Hom., 151. 

(l) [Rimando per una parziale revisione di queste conclusioni dello Zeller alle ag
giunte apposte a varie note nelle pagine precedenti, e specie alla nota aggiunta sull'etica 
pitagorica. Contro la separazione zelleriana fra la filosofia e la mistica pitagorica, qualche 
critico moderno ha affermato la loro unità, o richiamandosi (BAUER, Der àlt. Pyth., 
152 sgg.) al principio dell'unità dello spirito e della personalità per tentare una deduzione 
del sistema etico dai principi metafisici della scuola; o, molto più giustamente, prendendo 
le mosse dall'affermazione dell'essenziale ispirazione etico-religiosa di tutto il pitago
rismo e della sua stessa attività teoretica (HEIDEL, "ÉQa<; and /i"e<QOV etc., cit.). Ma 
riesce difficile riconoscere con lo stesso Heidel questa ispirazione etico religiosa fondamen
tale nella esigenza del limite: meglio è ncercare nella preoccupazione essenziale della 
salvezza dell'anima e perciò della sua purificazione il motivo fondamentale dell'attività 
teoretica dei pitagorici, convinti che la sapienza costituisca la più alta e decisiva forma 
di purificazione. A questo concetto tende anche STENZEL, Metaph. d. Alt 41 sgg. M.]. 
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6. Ricapitolazione, carattere, origine, antichità 
()ella filosofia pltagorlca. 

1. Carattere della filosofia pitagorica. Ciò che ho poco in
nanzi osservato e ciò che è stato detto fin dal principio di 
questa esposizione, relativamente alla distinzione fra la vita 
pitagorica e la filosofia pitagorica, ci apparirà confermato 
se gettiamo ora uno sguardo sopra il complesso delle dottrine 
pitagoriche. 

L'associazione pitagorica, col suo ordinamento della vita, 
colla sua morale, le sue consacrazioni e le sue tendenze poli
tiche è nata senza dubbio sopra tutto da motivi morali e re
ligiosi. Abbiamo già messo in evidenza (p. 1065 sgg.) che fra 
gli gnomici del sesto secolo a. C. da una parte i lamenti sopra 
la miseria della vita e le colpe degli uomini, dall'altra l'esorta
zione all'ordine e alla misura nella vita morale e nella ci
vile, si presentano con maggior vigore che presso i loro pre
decessori. Ed abbiamo in ciò riconosciuto un approfondimento 
della coscienza morale, la quale naturalmente procede pa
rallela ad un contemporaneo rovesciamento delle condizioni 
politiche e della vita spirituale. Lo stesso significato appunto 
hanno per noi la trasformazione e l'espansione dei misteri 
orfico-bacchici, dei quali non si può dubitare che abbian 
raggiunto nel medesimo tempo una potenza religiosa ed un' im
portanza storica. Alle medesime cause certamente anche il 
Pitagorismo è debitore della sua nascita. 

Il vivace sentimento dei mali e delle imperfezioni, che sono 
inerenti all'esistenza umana, operando in congiunzione con 

465 un primo sforzo morale, sembra aver generato in Pitagora 1 
l' idea di un'associazione che dovesse condurre i suoi membri, 
attraverso una consacrazione religiosa, con la forza di prescri
zioni morali e in virtù di certe particolari pratiche, alla purezza 
della vita ed all'osservanza di tutte quante le norme morali. 
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Quando pertanto si deduce il Pitagorismo in ptu largo 
senso (vale a dire l'associazione pitagorica e la vita pitagorica) 
dall' interesse morale, si è con ciò pienamente nel giusto. 
Ma da ciò non consegue che anche la filosofia pitagorica porti 
in sé un preminente carattere etico <1> i anzi nella stessa guisa 
che dalle città della lonia, con la loro vita politica movimen
tata, e dalla cerchia dei cosi detti sette saggi è nata la filo
sofia ionica della natura, così del pari anche dall'associazione 
pitagorica, quando pure essa avesse all' inizio soltanto un 
fine morale-religioso, può esser nata una teoria fisica, una 
volta che l'oggetto allora intrinseco all' indirizzo della scienza 
del tempo era la ricerca relativa all'essenza della natura, e 
non l'etica. Ma che effettivamente la cosa fosse cosi, deb
bono convenire anche coloro che voglion vedere nel Pitago
rismo un sistema essenzialmente etico <2> i ed anche la te
stimonianza sopra citata dei cosi detti Magna moralia (la 
quale oltre tutto è ben lontana dall'avere l'autorità di una 
testimonianza aristotelica), non può distruggere questa affer
mazione <3>. 

L'oggetto della scienza pitagorica, in base a tutto ciò 
che si è detto fin qui, risulta quel medesimo di cui si occu
pano tutti gli altri sistemi della filosofia presocratica, vale a 
dire i fenomeni naturali ed i loro principi; l'etica da parte 
loro è stata trattata solo in modo del tutto frammentario 

(l) Come taluni storici moderni hanno preteso: cfr. addietro la nota l di p. 1626• 

[La connessione che oggi si tende a riconoscere fra l'ispirazione eticoreligiosa del Pita
gorismo e la sua attività teoretica consiste nel valore che esso attribuiva alla scienza di 
mezzo di purificazione spirituale e di assimilazione al divino. Su questo punto, già ac
cennato nella Nota sulle fonti (passim), dovremo tornare ancora. M.]. 

(2) RITTER, in Geschichte der Philosopllie, l, 191, scrive: • Invero essa (la filosofia 
pitagorica), si occupa pure di preferenza dei principi del mondo e dei fenomeni fisici del 
sistema cosmico ' etc. Il medesimo a p. 450: • quel che si sviluppa presso di loro di dot
trina morale in senso scientifico, sembra tuttavia esser stato solo di limitata impor
tanza». BRANDIS, I, 493: • Per quanto l'orientamento dei Pitagorici verso l'etica sia 
da considerare come un carattere essenziale dei loro sforzi scientifici, tuttavia noi tro
viamo solo pochi ed isolati frammenti di una dottrina pitagorica della morale, ed in
vero di tal fatta, che non ci sentiamo affatto autorizzati ad affermare che siano residui 
di un sistema di dottrine più comprensivo, che per noi sia andato perduto •, etc, 

(3) Si cfr. qui addietro a p. 4596 sg. 
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e superficiale <1>. E contro queste conclusioni non possono pro-
466 var nulla né l' innegabile orientamento etico 1 della vita pi

tagorica <2>, né il gran numero delle sentenze morali pitago
riche; poiché qui per l'appunto non si tratta di sapere come 
i Pitagorici abbian vissuto, e che cosa essi abbian ritenuto 
giusto, ma si tratta del problema se e in qual misura essi ab
bian tentato di concepire e di fondare scientificamente l'atti
vità morale <3>. Ora la conclusione che Pitagora, per moraliz
zare la vita, debba anche essersi reso conto dell'essenza della 
moralità <4>, è arbitraria quant'altra mai: poiché dalla sua 
azione pratica non può derivar la conseguenza che egli sia 
andato meditando in maniera scientifica sopra I' essenza della 
moralità e non si sia limitato invece, precisamente come altri 
riformatori e legislatori, alla determinazione dei compiti par-

467 ticolari e più immediati. 1 Per le medesime ragioni non pos
sono venir qui prese in considerazione le dottrine mitiche 
della trasmigrazione delle anime e della visione della vita 
fondata sopra di essa: questi sono dogmi religiosi, che oltre 

(l) Come è risultato dalle precedenti dimostrazioni, date a pp. 457' sgg., quando 
HEYDER (Eih. Pythag. vindic., p. IO sg.) e ZIEGLER (op. cii., p. 29, 258 e 68) si richiamano, 
per la opinione opposta alla pre•ente, ad ARISTOT., Eth. nicom., l, 4 e Il, 5 (si veg
gano sopra le note l e 2 di p. 354'), essi attribuiscono un'eccessiva importanza alla 
frase ava-.:ot;t(a -.:&v àya{l-iiiv. Aristotele vuoi significare con essa la prima delle due 
serle di dieci membri, della cui contrapposizione a coppie è costituita la tavola pitago
rica delle opposizioni (il limitato, il dispari e via dicendo); ma da ciò non deriva la con
seguenza che anche i Pitagorici si sian serviti di una tale designazione. Infine quando 
ci è detto che la tavola delle opposizioni abbia avuto presso i Pitagorici un significato 
prevalentemente etico, manca per una tale affermazione qualsiasi fondamento valido. 
Poiché per quanto sia inconteslabile che secondo la dottrina pitagorica l'opposizione 
del perfetto e dell'imperfetto si distende da per tutto nel mondo, altrettanto impossi
bile è tuttavia dimostrare che ciò fosse concepito in senso originariamente o prevalen
temente etico. Anzi, se fra le dieci opposizioni la opposizione etica è rappresentata solo 
da una coppia di concetti (che è quella dell'àya{l-òv e del ><a><ov), e questa medesima 
è confinata al nono posto- fra quadrato e rettangolo, e luce e tenebra- risulta a chiara 
luce che essa non può significare l'angolo visuale, dal quale tutta quanta la tavola delle 
opposizioni è disegnata; ma resta oltre a ciò tutt'altro che chiaro se con l'àyaiMv e il 
><a><6v voglia rappresentarsi il bene e il ma,. o non piuttosto il benefico e il nocivo. 

(2) Su cui s'appoggia SCHLEIERMACHER in Gesch. d. Phllos., p. 51 Sg. 
(3) Altrimenti anche Eraclito e Democrito, in causa delle sentenze morali, che di 

loro ci sono tramandate, e Parmenide e Zenone in causa della loro regola di vita simile 
alla pitagorica (senza parlare poi di Empedocle) dovrebbero esser tutti quanti ascritti 
al novero del teorici dell'etica. 

(4) BRANDIS in Zeitschrift fiir Philosophie, XIII, 131 sg. 
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tutto non eran limitati alla scuola pitagorica, e non sono pro
posizioni scientifiche. Per ciò che riguarda la filosofia pita
gorica, io posso soltanto associarmi al giudizio di ARISTOTELE (l), 

che essa sia stata consacrata tutta quanta alla ricerca naturale. 
Ma se si dica che neppure questa ricerca è tuttavia com

piuta in maniera fisica; e che i Pitagorici vogliono indagare come 
la legge e l'armonia stiano ai fondamenti del mondo tenendosi 
alle determinazioni morali del bene e del male; e che tutto ap
pare ad essi in una luce etica; e che tutta l'armonia del mondo è 
ordinata secondo concetti morali; e che l'ordinamento cosmico è 
uno sviluppo delle ragioni prime della virtù e della saggezza <2> -

contro tutto ciò si possono addurre non poche obiezioni. 
Già in sé medesimo un rapporto di questo genere fra il 

pensiero e il suo oggetto è poco concepibile; ché anzi, dove 
la ricerca scientifica proceda in maniera cosi preponderante 
dall' interesse di ordine etico, come si asserisce per i Pitagorici, 
allora essa dovrebbe (così almeno si dovrebbe credere) rivol
gersi anche ai problemi dell'etica, e produrre, invece di una 
metafisica e di una cosmologia aritmetiche, un'etica per sé 
stante. Ma una simile ipotesi è in contradizione anche con 
l'evidenza storica; poiché ben !ungi dal verificarsi il fatto che 
i Pitagorici abbian posto a fondamento della considerazione 
della natura determinazioni morali, essi anzi riconducono la 
stessa realtà morale ai concetti matematici e metafisici, che si 
sono formati originariamente nella considerazione della natura: 
le virtù ai numeri, la opposizione del bene e del male <3> 1 a quella 468 
del limitato e dell'illimitato; ora in queste concezioni non 
la fisica è trattata eticamente, ma l'etica è trattata fisicamente. 

(l) Metaph. l, 8, 989 b, 33: bta.1.tyov,;a.t ~-tév,;ot ><a.t :n:QO.Yi-'«"e1Jov,;a.t :n:eQt 
cpiiGEm; ,.;tiV'tCt. " "(EVVWO't 'tE "(Ò.Q 'tÒV O'ÒQct'VÒ'V xat 1tEQ1 'tà 't01J'tOU (J.éQ'J] xat 'tÙ 

:n:6.iht ><a.t ,;à EQYO. btO.'t1]QOÌÌ<lt ,;ò ""1-'~a.tvov, ><a.L ,;à; àQl(Ùç ><aL ,;à a.tna. Et; 
,;a.v,;a. ><<na.va.).(a><ouaw, &>; 6~-toÀoyoiivn; "· ,;. ).. (V. sopra n. 3 a p. 163'). 
Metaph., XIV, 3, 1091 a, 18: b:etliit ><oa~-to"otoiiat ><a.t q>'U<lt><w; j3o1J1.ov,;a.t Myetv, 
lit><a.tov a1hoiç t;e,;6.1;etv n :n:eQt cp1Jcrew; t>< bt ,;ij; viiv àcpeivat ~-teit6bou. 

Cfr. anche de pari. anim. l, I; e vedi sopra nota 3 di p. 163'. 
(2) RITTER, op. cii., 191 e 454. 
(3) Come sostanzialmente concede anche RITTER in Pythag. Phi/os., 132 sgg. 
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ScHLEIERMACHER veramente vuoi fare della matematica 
pitagorica una tecnica etica: egli crede che tutte le virtù e 
tutte le relazioni morali siano state espresse per mezzo di 
numeri particolari; egli suppone anche per la tavola delle 
opposizioni una evidente tendenza etica <1>. Ma poiché queste 
affermazioni restano prive 4i qualsiasi fondamento, potrò 
anche risparmiarmi una loro confutazione; giacché può esser 
già dimostrato dalla nostra precedente esposizione quanto 
esse siano arbitrarie. 

Più giusto è quel che osserva RITTER 2>, che cioè la mate
matica dei Pitagorici si colleghi con la loro etica per via della 
rappresentazione universale dell'ordine, che sarebbe espressa 
nel concetto dell'armonia. Il problema è soltanto questo: 
se quest'ordine nel loro sistema filosofico sia stato concepito 
come un ordine di carattere morale ovvero di carattere na
turale. Ma su questo argomento appunto non possiamo ri
maner in dubbio, quando vediamo che i Pitagorici, per quanto 
concerne le determinazioni scientifiche di detto ordine, l'han 
cercato in tutte le altre sfere, piuttosto che in quella dell'ope
rare umano; e che prima di tutto e nel modo più immediato 
esso trova la sua espressione nel sistema dei toni musicali, 
e in secondo luogo in quello del cosmo; mentre per contro 
non è mai stato fatto un tentativo di ordinare l'attività mo
rale secondo rapporti armonici. 

Non si può pertanto neppur affermare che i Pitagorici 
fondino la realtà fisica e l'etica sopra un più alto principio 
comune, che sarebbe quello dell'armonia <3>; poiché essi me
desimi non trattano questo principio come se fosse nella stessa 
misura fisico ed etico; ma anzitutto per loro viene in campo 
la spiegazione della natura, per la quale quel principio è ado
perato ed ai cui fini pertanto deve anche esser proposto; e 
solo secondariamente, e in una sfera molto più ristretta, vien 

(l) Op. cit., pp. 51, 55, 59. Analogamente HEYDER, Eth. Pythag. vindic., 7 sg., 
13 sg., 31 sg. 

(2) Gesch. d. Philos., l, 455. 
(3) HEYDER, op. cit., pp. 12 sgg. 
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poi la vita morale <1>. Numero ed armonia hanno in queste 
dottrine un significato essenzialmente fisico; e quando è detto 
che tutto è numero 1 ed armonia, non si deve con ciò ritenere 469 
fondato l'ordine della natura sopra un superiore ordine mo-
rale, ma unicamente e semplicemente espressa l'essr ma della 
natura in sé medesima. Per quanto quindi io pos~:-1 consen-
tire volentieri che i Pitagorici probabilmente non sarebbero 
pervenuti a queste determinazioni, se l' indirizzo etico del
l'associazione pitagorica non avesse acuito in loro il senso 
della misura e dell'armonia <2>, altrettanto mi riesce impossi-
bile tuttavia di giudicare per ciò la loro scienza in sé mede-
sima come un'etica; ma posso ritenerla soltanto, secondo il 
suo contenuto essenziale, come una fisica <3>. 

Altrettanto mi è impossibile di accordare che la filosofia 
pitagorica sia nata originariamente non dalla ricerca sopra 
l'essenza delle cose, ma dal problema delle condizioni della 
conoscenza; e che i numeri sian stati ritenuti dai Pitagorici 
come il principio di tutto l'essere non per il fatto che essi ab
bian creduto di scoprire nei rapporti numerici il fondamento 

(l) HEYDER stesso deve Indirettamente convenirne, quando dice, a p. 14, • et phy
sica et ethica ad principium eos revocasse utrisque commune et utrisque superius, quod 

· tamen non appellarint nisi nomine a rebus physicis, repetito >. O perché mai allora avreb
bero scelta una determinazione puramente fisica, se in realtà avessero pensato nella stessa 
misura all'elemento etico? 

(2) Tuttavia non bisogna trascurare che altri filosofi, la cui vita è ugualmente 
celebrata come una vita pitagorica, quali Parmenide ed Empedocle e del pari Eraclito, 
la cui etica è strettamente affine a quella pitagorica, sono venuti a tutt'altre conclusioni 
filosofiche. 

(3) [Le conclusioni dello Zeller su questo punto sono state riprese in particolar esame 
da W. A. HEIDEL, ,;tQaç and d,;ELQOV in the Pyth. philos. Egli concorda con lo Zeller 
su due punti: che il pitagorismo sia nato da un interesse etico religioso, e che la sua 
speculazione si diriga anzitutto alla spiegazione dei fenomeni fisici. Ma aggiunge che 
alla radice della sua metafisica sta un' idea etica profonda, che esercita un influsso orga
nizzatore paragonabile alle linee di forza in un campo magnetico; ed è il postulato 
etico-estetico dell'esigenza del limite (legalità ed ordine, armonia e cosmos). Preconcetti 
estetici (osserva I'Heidel) ritrova Aristotele nelle concezioni cosmologiche (cfr. Anti
terra) dei Pitagorici, nelle quali non tanto si cercan le ragioni dei fenomeni, quanto si vo
glion trarre i fenomeni ai preconcetti, coi quali si tenta di costruir il cosmo (ouyxo<Jf'ELv); 
preconcetti estetici analoghi conducon poi gli Eleati alla teoria della sfericità del cosmo. 
Ora i Pitagorici, pur volgendosi anzi tutto alla realtà oggettiva (cosmo), la veggono 
attraverso i loro preconcetti etico-estetici: 'e ciò appare singolarmente nell'opposizione 
di ,;tQaG-d"ELQOV (Cfr. ARIST, De cae/o 293 a, dove la concezione cosmologica del fuoco 
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permanente dei fenomeni, ma perché sarebbe parso loro che 
senza numero nulla fosse conoscibile, e perché secondo il ben 
noto postulato che il simile sia conosciuto dal simile, il fon
damento della conoscibilità avrebbe dovuto essere anche fon
damento della realtà <1>. 

centrale è ricondotta al carattere "''!wlrm,;ov del fuoco e del limite). Questa opposi
zione sta a capo di tutta la """"'o'"'"• nella quale (cfr. S!MPL. De caelo 173 a, Il) si 
oppongono le classi del bene e del male, rappresentate tipicamente (cfr. Eth. Nicom. 
11J6 b, 28 sgg.) dal :n:e:n:EQMfLévov e dall'li:n:etQov. 

Ora è bensl vero (nota l'Heidel) che originariamente forse la tavola degli opposti 
conteneva solo le due coppie del :n:éQ«<;-Ii:n:etQov e del :n:EQLnov-liQnov; ma il precon
cetto etico-estetico ne era già l' ispiratore. E la prevalenza dell'interesse etico-reli
gioso sopra il matematico scientifico appare non soltanto nel fatto che con Filolao la 
prima coppia resta dominante, cacciando la rivale, ma con più evidenza ancora nell'iden
tificazione delle due coppie stesse, la cui spiegazione (intorbidata da ARIST. Phys. 203 a 
IO col ricorso al gnomone, che rappresenta un raffinamento posteriore anzi che la con
cezione originale) l'Heidel chiarisce con numerosi passi di commentatori nel senso che 
il pari nella divisione lascia solo uno spazio vuoto (li:n:ELQOV), mentre il dispari lascia 
un punto nel mezzo (:n:ÉQa<;). Cosi che dispari e pari sono caratterizzati in rapporto 
alla loro perfezione o imperfezione, determinata dalla presenza o assenza del limite: ed 
ecco tutta la metafisica e la fisica pitagoriche fondate sopra l'opposizione :n:éQa<;-li:n:eLQov, 
dominata da un'esigenza etico-religiosa. 

A queste acute osservazioni dell'HEIDEL va aggiunto che esse possono e debbono 
inquadrarsi nelle linee di un problema generale che concerne tutta la filosofia preso
cratica, come ho mostrato altrove (Cfr. MoNDOLFO, Problema umano e probl. cosmico etc. 
in Probl. del pens. ant.; e qui addietro, Nota sulla filos. presocr., § 4). Come l'Heidel nota 
che nell'eleatismo da un preconcetto estetico deriva la teoria della sfericità del cosmo, 
cosi analoghe osservazioni potrebbero farsi già per Anassimandro (nel quale abbiam 
già messo in rilievo la presenza di varie preoccupazioni prepitagoriche). Ma sopra tutto 
si deve insistere sulla derivazione del concetti di ordine ( x6af1o<;), legge (M><'I]), causa 
(at,;la) etc., cioè di tutti i concetti ordinatori della visione del mondo nei primi filosofi: 
che son tutti concetti di ordine etico-sociale, che vengon proiettati nell'universo fisico, 
e conferiscono per ciò alle leggi in esso supposte quel carattere normativa che è tanto 
evidente in Anassimandro, Eraclito, Parmenide, etc. E da questo carattere normativa 
(che include una legge di tagiione) deriva anche l'idea della proporzione fra cause ed ef
fetti, e l'avviamento allo studio quantitativo del fenomeni. 

L'interpretazione dei carattere dei pitagorismo non deve dunque astrarsi dal rico
noscimento di questo carattere generale di tutta l'antica cosmologia. M.] 

(l) BRANDIS, Rhein. Mus. II, 215 sgg.; Griech. riim. Philos., l, 420 sg. e 445; Zeitschr. 
f. Philos., XIII, 134 sgg,; Gesch. d. Entwickl. l, 164 sg. (Cfr. REINHOLD, Beitrag z. Eri. 
d. pythag. Metaph., pp. 79 sgg.). Quest'affermazione è collegata all'asserzione di cui ab
biamo appunto parlato (che cioè il pitagorismo abbia un predominante carattere etico) 
mediante la seguente osservazione, presentata in Zeiscthr. far Philos. 135: che in quanto 
i Pitagorici trovavano il principio delle cose in sé e non fuori di sé, debbono anche tanto 
più esser stati condotti a dirigere la loro attenzione al puro aspetto interiore dell'attività 
morale, oppure reciprocamente; con che invero non è più assunto come punto di partenza 
del Pitagorismo il problema determinato relativo alla verità della nostra conoscenza, ma 
i 'idea universale di un indirizzo interiore o idealistico. 
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FILOLAO senza dubbio adduce in favore della sua dottrina 
dei numeri precisamente anche questo argomento, che senza 
il numero nessuna scienza sarebbe possibile, e che il numero 
non ammette in sé alcuna falsità, e che esso soltanto rende 
determinate e conoscibili le relazioni delle cose <1>. 1 Ma questo 
medesimo Filolao già prima di affermare queste proposizioni <2>, 470 
fa vedere, in maniera affatto oggettiva, che tutte le cose deb
bano essere o limitate o illimitate o l'uno e l'altro insieme; 
e solo per dimostrare la necessità del limite poi fa valere 
(dopo altri argomenti, a quanto sembra) anche l'argomento 
che senza limitazione nulla sarebbe conoscibile. 

È vero altresì che ARISTOTELE dice <3> che i Pitagorici 
avrebbero ritenuto che gli elementi dei numeri fossero ele
menti di tutte le cose, per la ragione che credevano di sco
prire fra le cose ed i numeri una somiglianza profonda. Tut
tavia questa osservazione significa molto più che la loro dot
trina abbia avuto per punto di partenza il problema relativo 
alla essenza delle cose, che non la ricerca relativa alle condi
zioni della conoscenza. I due problemi, per altro, non sono 
in genere separati l'uno dall'altro nell'età più antica; anzi 
il carattere proprio del dogmatismo presocratico sta per l'ap
punto nel fatto, che il pensiero si indirizza alla conoscenza 
della realtà, senza indagare la sua propria relazione con l'og
getto, le forme soggettive e le condizioni della conoscenza; 
e che, in conseguenza di ciò, non fa ancora distinzione fra i 
principi della conoscenza e i principi della realtà, e cerca l'es
senza delle cose semplicemente in ciò che prima d'ogni altra 
cosa cade sotto gli occhi del filosofo nell'osservazione delle 
cose stesse; cosi che il filosofo non sa pensar nulla facendo 
astrazione da esse. 

Anche i Pitagorici sotto questo rispetto non procedono 
in maniera diversa, per esempio, dagli Eleati, al cui punto di 

(l) Frg. 2, 4, 18 [in DlELS, Frg. d. Vorsokr., 32' = 44', B 4, 6 e li]: cfr. addietro 
nella nota l di p. 345'. 

(2) Frg. l [in DlELS, Frg. d. Vors., B 2]: cfr. nota di p. 3526• 

(3) Metaph., l, 5; cfr. nota a p. 3~3'. 
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partenza oggettivistico BRANDIS contrappone il loro preteso 
punto soggettivistico. Come Filolao dice, che tutto deve esser 
numero se conviene che sia conoscibile, cosi Parmenide dice 
che esiste soltanto l'essere, poiché soltanto questo può esser 
oggetto di discorso e di conoscenza (1>. Ma quanto sarebbe poco 
legittimo concludere da queste parole che gli Eleati solo dalla 
teoria della conoscenza sian passati alla loro metafisica, altret
tanto poco ammissibile sarebbe simile conclusione nei riguardi 
dei Pitagorici. Essa sarebbe lecita solo nel caso che la loro 
indagine si fosse rivolta all'attività conoscitiva in quanto tale, 

471 facendo astrazione dalla natura dell'oggetto da conoscere; cioè 
nel caso che a fondamento della loro 1 dottrina dei numeri 
avessero posto una teoria della facoltà conoscitiva. Se non 
che di ciò manca qualsiasi traccia <2>; poiché l'incidentale os
servazione di Filolao, che la percezione sensibile sia possibile 
soltanto per mezzo del corpo (3), non potrebbe valere per un 
frammento di una teoria della conoscenza, neanche nel caso 
che fosse autentica; e ciò che ci vengono a riferire scrittori 
posteriori sopra la distinzione di ragione, scienza, rappresen
tazione e sensazione, come fatta dai Pitagorici <4>, è altrettanto 
immeritevole di fede, quanto l'affermazione di SEsTo (5), che 
i Pitagorici abbian dichiarato l'intelletto matematico quale 
criterio della verità. 

Ammesso pure che la filosofia pitagorica avesse preso le 
mosse dalla questione di ciò che ci sia nelle nostre rappresen-

(l) Verso 39 [in DIELS, Frg. d. Vorsokr., B 4 verso 7], citato in nota a p. 558'. 
(2) Come consente anche BRANDIS, in Zeilschr. far Philos., XIII, 135, allorché dice 

che i Pitagorici sarebbero 'partiti non dal problema determinato intorno alle condizioni 
del sapere "· Se non che egli non ha ragione di soggiungere, che essi avrebbero trovato 
il fondamento delle cose in sé medesimi e non fuori di sé medesimi. Essi l'han trovato 
nei numeri, ma cerca v an questi numeri tanto fuori di sé quanto in sé; perché i numeri 
per loro erano in generale l'essenzialità delle cose. 

(3) Vedi sopra n. 2 di p. 451'. 
(4) Vedi sopra l'ultima nota di p. 447'. 
(5) Adv. Mathem., VII, 92: ot liè nv~ayOQLl<OL 'tÒV 1..6yov J.LéV q>aGLV [><QL'tf)QLOV 

EtvaL), o?, ><OLV<iiç liè, 'tÒV liÈ Ò."Ò 'tWV J.LU~f}J.LChoov "EQLYLV6J.LEVOV1 l<U~cl"EQ 

EÀ.EyE l<UL WLI.OJ..aoç, ~EO>Q1')1:LX6V 'tE lSv,;a ,;ijç 'tWV liJ..oov q>UC!EO>ç ~XELV 'tLVÙ 
<>vyyévELaV "Qò; """"'lv. È cosa evidente che il criterio qui ce lo aggiunge unicamente 
l'informatore, e che tutto quanto è ricavato per astrazione dalla sopra citata proposi
zione di Filoiao intorno al numero come condizione del sapere. 
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tazioni di incondizionatamente certo, e non piuttosto dall'altra 
questione, di ciò che ci sia nelle cose di permanente e di es
senziale, fondamento del loro essere e delle loro proprietà, pur 
tuttavia l'intiero sistema, secondo che osserva anche RIT
TER <1>, avrebbe un carattere dialettico, o almeno in ogni caso 
dovrebbe mantenere un fondamento di teoria della conoscenza 
e di metodologia. Al contrario di ciò, ARISTOTELE ci attesta 
esplicitamente che la ricerca dei Pitagorici si sia limitata tutta 
quanta al problema cosmologico <2>; e che ad essi, come a tutti 
gli altri filosofi presocratici, sia rimasta sconosciuta la dialet
tica e l'arte della definizione dei concetti; e che soltanto un 
debole tentativo in quest'ultimo senso sarebbe stato fatto nelle 
loro analogie 1 numeriche <3>. E ciò che ci è noto della loro 472 
dottrina serve unicamente a confermare simile giudizio. 

La scuola neopitagorica, senza dubbio, si è appropriata, 
insieme con altre dottrine, anche la logica stoico-peripatetica 
e la teoria platonica della conoscenza e le ha rielaborate alla 
sua maniera <4>; ma al giorno d'oggi non si può più credere 
in alcun modo alla autenticità degli scritti, in cui ad un Ar
chita o ad altri Pitagorici antichi è posto sulla bocca ciò che 
evidentemente proviene da Platone, o da Aristotele, o da Cri
sippo <5>. Quel che ci è conservato di genuino di Filolao e di 

(l) Pythag. Philos., 135 sg. 
(2) v. sopra n. l a p. 467'. 
(3) Metaph. l, 5, 987 a, 20: ""Qt ,;oii 'tL ta,;tv i]Ql;av'ta ~tèv Myew ><at 6Qt~.a~a•, 

).tav l\' nn1,.&ç t"Qay~ta'tEV~1]<Jav. WQL~ov,;6 n yàQ tnLno1,.aLroç, ><at 4> "QW'tq> 
fmciQl;ELEV 6 ÀE)(~dç liQaç, ,;oii,;' EtvaL ,;i)v oilatav ,;oii "Qciy~ta'toç tv6~t•1;ov. 

lbid. c. 6, 987 b, 32: la distinzione fra la dottrina delle idee e la dottrina pitagorica dei 
numeri dipende dal fatto che Platone si è occupato di ricerche logiche: ot yàQ nQO'tEQOL 
l\taÀe><'tL><ijç oil ~tE'tEL)(OV. lbid., XIII, 4, 1078 b, 17 sgg.: Socrate è stato il primo che 
abbia proposto le definizioni dei concetti: ,;&v ~tèv yàQ q>U<IL><rov t"t ~t•><o.òv d1J~t6-

><QL'toç 1j1j>ato ~t6vov ... al l\è Ilu~ay6QeLOL :!tQO'tEQOV :!tEQ( 'tLVOlV òJ.Lyrov, cDV 
,;où; À6youç etç ,;où; àQL~~toùç àvij,.,;ov, o[ov ,;( t<J'tL ><aLQÒç f) ,;ò l'>L><aLov !\ yci~to;. 
(Soltanto da questo luogo, senza dubbio, proviene anche FAVORIN. ap. Dwa., VIII, 48: 
[Ilu~ay6o.av] OQOLç xo.ijaaa~aL l\Là ,;ijç ~ta~'l~ta'tLxijç {j).1]ç, tnt "ÀÉOV llè ~Ol><Qci
't1]V). In De part. anim., l, l (v. sopra, n. 3 di p. 1,63') e Phys., II, 4, 194 a, 20 non san 
nominati neppur una volta i Pitagorici accanto a Democrito. 

(4) Cfr. T. III b, 127 sg. 
(5) RaETH (II a, 593 sg., 905 sg.; II b, 145) naturalmente prende per oro colato l 

frammenti pseudopitagorici del pari che le affermazioni di jAMBLICH., Vita Pythag, 
158 e 161. 
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Archita, non ci dà nessun diritto di ammettere che la scuola 
pitagorica abbia sorpassato le altre scuole presocratiche nel
l'esercizio logico e nello sviluppo del procedimento scienti-

473 fico <1>. Anche gli inizi delle ricerche di scienza 1 del linguaggio 
si son voluti cercare in Pitagora, certamente senza fonda
mento di sorta <2>. E se pertanto ARISTOTELE ha designato 
i Pitagorici non come filosofi dialettici né come moralisti, 
ma semplicemente come fisici <3>, e se anche scrittori poste
riori si sono a questo riguardo attenuti al suo esempio <4>, 

(l) Filolao si serve di un ragionamento disgiuntivo nella sua dimostrazione relativa 
al principio limitante e all'illimitato (vedi sopra n. l di p. 352'); ma questo non solo non è 
(come crede RoTHENBiiCHER, Syst. des Pytlzag., 68) un indizio di un'origine postplatonièa, 
ma non è in genere nulla di particolare per un filosofo di quella età; la stessa maniera 
di ragionamento Incontriamo già in Parmenide (verso 62 sgg. (in DIELS, Frg. d. Vorsokr. 
B 8, versi 6 sgg.): cfr. più avanti la nota 4 di p. 559'), e le argomentazioni di Ze
none sono ben più ricche di arte logica che quella di Filolao in questione. Ma che in 
quest'ultima sia proposta per la prima volta la proposizione disgiuntiva dominante, 
e che quindi dei tre casi, che lo scrittore pone come possibili, due vengano esclusi, è cosa 
che da una parte è di limitata importanza, dall'altra ha anch'essa un sufficiente paral
lelo nella maniera con la quale, su per giù nella medesima età, Diogene (v. sopra p. 259' 
sg.) ha determinate anzi tutto le proprietà della sostanza primordiale in genere, e quindi 
ha dimostrato queste proprietà appunto nell'aria. DI Archita ARISTOTELE cita (v. sopra, 
n. l di p. 348') un paio di definizioni con l'avvertenza che esse riguardano del pari tanto 
la sostanza quanto la forma degli oggetti definiti. Ma con ciò egli non esprime una pro
posizione fondamentale proposta da Archita, ma una sua osservazione personale; e non 
è altro che una riproduzione di questa osservazione aristotelica anche quel che ci viene 
a dire PoRPHYR. in Ptolem. harmon., 196: che cioè le definizioni del concetto designano 
il loro oggetto da una parte sotto il rispetto della forma, dall'altra sotto quello della sostanza, 
o t l\ È ><a-.;à -.;ò ouvaft'f'O"<EQOV, oll• ftliÀLo-.;a 6 'AQxu-.;a• cb:elléxe-.;o, Ma a prescin
dere da ciò quelle definizioni di Archita non provan certo gran cosa. 

[Alla tesi del RoTHENBUECHER a proposito della dimostrazione di Filolao è tornato 
recentemente il FRANK (Plato u. d. sog. Pyth.), non tenendo conto dei richiami dello 
Zeller ai precedenti eleatici. Cfr. Nota sulle fonti al § sui frammenti di Filolao. M.). 

(2) Pitagora deve aver designato come il più sapiente di tutti colui che ha dato alle 
cose i loro nomi (CICER., Tuscul., J, 25, 62; jAMBLICH,, Vita Pyth., 56, 82; PaocL., 
in Cratyl., cap. 16; AELIAN., Var. Hist., IV, 17; Exc. e secr. Theod., c. 32, sotto; CLEM, 
ALEX., p. 805 D, ed. Sylb.). Ma quand'anche questa indicazione dovesse esser giusta, 
non se ne potrebbe assolutamente ricavare alcuna conclusione riguardo a ricerche sue 
particolari intorno al linguaggio, come· vorrebbe RoETH, Il a, 592. L'affermazione di 
SIMPLICIUS (Categ., Schol. in Aristot. 43 b, 30) che i Pitagorici abbian fatto nascere i 
nomi 'f'U<lH e non -fréoeL, e che per ogni cosa abbiano ammesso solo un nome che le 
sarebbe spettato per natura, non può valere come una tradizione relativa agli antichi 
pitagorici. Senza dubbio essa riguarda le categorie pseudoarchitee. 

(3) Metaph., J, 8; vedi sopra n. 5 di p. 166'. 
(4) SEXT., adv. mathem., X, 248 e 284; THEMIST., Orat. XXVI, 317 B; HvPPOLIT., 

Refut., J, 2, p. 8; EuSEB., praep. evang., XIV, 15, 9; PHOT., Cod. 249, p. 439 a, 33; 
e anche GALEN., Hist. philos., in principio. 
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anche noi non potremo far altro che tener per buono il 
loro giudizio. 

In conformità a quanto si è detto, noi avremo a rappre
sentarci l'origine del sistema pitagorico nel senso di ammet-
tere che dalla vita spirituale della associazione pitagorica si 
sia generato lo sforzo di rivolgersi in maniera indipendente 
alla ricerca dei principi delle cose; sforzo, che già da altre parti 
aveva ricevuto un impulso (1>. In questi tentativi anche da 
parte dei Pitagorici si sarebbe rivolta la mira anzitutto alla 
spiegazione della natura; ma siccome nella vita degli uomini 
l'ordine e la legge eran per loro il valore più alto, così anche 
nella natura hanno attratto sopra ogni altra cosa la loro at
tenzione l'ordine e il corso regolare 1 dei fenomeni, quale si 474 
presenta particolarmente nei movimenti dei corpi celesti e nei 
rapporti dei toni musicali. E poiché essi han creduto di sco
prire i principi di ogni regolarità e di ogni ordine nei rapporti 
armonici dei numeri, dei quali essi hanno fondata la ricerca 
scientifica, ma cui già nelle credenze popolari greche era at
tribuita così grande potenza ed importanza, così essi sarebbero 
per una naturale concatenazione di pensieri venuti alla convin
zione, che tutto quanto di sua natura sia numero ed armonia <2>. 

(l) [Lo Zeller qui si avvicina singolarmente a intuire l'origine dell'attività teorctica 
dei Pitagorici dall'esigenza della purificazione spirituale, che costituisce l' inspirazione 
religiosa del pitagorismo come dell'orfismo. M.]. 

(2) Si cfr. a questo proposito a pp. 349' sgg. L'obiezione che a questo punto fa BRAN

DIS (Geschichte der Entwicklung der griech. Philos., l, 165): « La considerazione che tutti 
i fenomeni siano ordinati secondo rapporti numerici, presuppone osservazioni che a quell'età 
erano ancora assolutamente straniere "• sarebbe giusta soltanto nel caso che in quella 
conclusione dovessimo vedere un'induzione comprensiva e non semplicemente un esempio 
particolarmente cospicuo del processo di generalizzazione, per mezzo del quale quella 
proposizione poteva essere raggiunta. Che nella rivoluzione del sole, della luna, dei pia
neti, nell'avvicendarsi del giorno e della notte, delle stagioni dell'anno e via dicendo, do
mini l!na misura temporale fissa, rappresentabile in numeri, era cosa nota ben prima di 
Pitagora; del pari senza dubbio già prima di lui anche la vita umana era ordinata secondo 
anni climaterici. I Pitagorici stessi hanno misurato le relazioni numeriche dei toni mu
sicali, e già dalle età anteriori a loro era loro offerta una misura determinata, per lo 
meno nel numero dei toni e delle corde; ma non potevano neanche da altre parti man
care ad essi prove di questa verità, che ogni ordine riposa sopra misura e numero. Filolao 
anzi lo dice appunto in modo esplicito, e da questa osservazione precisamente Aristotele 
fa derivare la dottrina pitagorica dei numeri. Cfr. n. l a p. 343', n. l a p. 344' e pp. 
349' sgg. 



596 FILOSOFIA PRESOCRATICA - IONICI E PITAGORICI 

E in quanto poi essi applicarono questo presupposto ai do
mini che si offrivan per primi al loro studio, ed espressero per 
mezzo dei numeri l'essenza di certi fenomeni, e indagarono 
le proprietà e le relazioni dei numeri e delle grandezze spa
ziali in forma matematica ed al tempo stesso metafisica, ed 
ordinarono tutte le serie dei fenomeni secondo i numeri, ecco 
che si venne a presentare loro progressivamente tutto il com
plesso delle dottrine, che formano il sistema pitagorico 

2. Formazione del sistema. Questo sistema, pertanto, cosi 
come ci si presenta, è l'opera di diversi uomini e di diverse 
età; e i suoi fondatori non hanno consapevolmente preso le 
mosse sin da principio dall'intendimento di pervenire alla co
struzione di tutto un sistema di proposizioni scientifiche, che 
si offrissero reciprocamente appoggio e spiegazione; ma come 
ognuno di essi si lasciava guidare dalla sua osservazione, dal 

475 suo calcolo o dalla sua forza di immaginazione, 1 così le idee 
fondamentali della concezione pitagorica del mondo sono state 
condotte ora in questa ora in quella direzione. 

Le tracce di questo processo di formazione non sono an
date del tutto perdute neanche nelle nostre incomplete tra
dizioni relative alla dottrina pitagorica. Che già nella conce
zione dei loro principi si sian svolti diversi indirizzi nell'interno 
della scuola, abbiam dovuto senza dubbio contestarlo; ma lo 
sviluppo ulteriore al contrario non è uscito tutto quanto d'un 
getto unico e medesimo: la tavola delle opposizioni con le sue 
dieci coppie di opposti apparteneva, al dir di Aristotele, sol
tanto ad una parte dei Pitagorici, cioè, a quanto sembra, ai 
giovani Pitagorici; la costruzione geometrica degli elementi <1> 

e la distinzione dei quattro organi e delle funzioni della vita 
negli uomini è stata forse proposta per primo da Filolao; la 
dottrina dei dieci corpi celesti in movimento sembra essere 

(l) [Come s'è già messo in luce nella Nota sulle fonti, in Filolao c'è la distinzione 
degli elementi, ma non la loro costruzione geometrica, che Platone svolge servendosi 
delle posteriori scoperte stereometriche di Teeteto, secondo che ha dimostrato Eva 
Sachs. M.]. 
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più giovane che la poetica rappresentazione dell'armonia delle 
sfere; e nella applicazione dei numeri particolari ai fenomeni 
concreti non regna certo un grande accordo. 

Si potrebbe di conseguenza sollevar la questione, ·se sia 
il caso di parlare in genere del sistema pitagorico come di un 
complesso scientifico e storico. E anche se ciò debba esser 
concesso in considerazione dell'unità delle idee direttive e della 
riconosciuta coesione della scuola, si potrebbe tuttavia essere 
per lo meno in dubbio su questo punto, se cioè quel sistema 
provenga già dal fondatore dell'associazione pitagorica, e se 
quindi la filosofia pitagorica si debba collocare a fianco del
l'antica fisica ionica, oppure di altri sistemi posteriori <1>. Ciò 
non di meno questo dubbio potrebbe andar troppo lontano. 

Le nostre testimonianze storiche, senza dubbio, non con
sentono alcun giudizio ben definito riguardo al problema di 
determinare quanto delle dottrine pitagoriche appartenga a 
Pitagora in persona. Aristotele designa sempre e soltanto come 
autori di tali dottrine i Pitagorici, e mai Pitagora, il cui nome 
da lui è menzionato in genere solo in ben pochi luoghi <2>: 1 476 
gli autori più recenti <3> sono malsicuri proprio nella misura 
stessa in cui pretendono di possedere una conoscenza di Pita
gora; e le rare testimonianze degli scrittori più antichi, infine, 

(l) Per questa ragione BRANDIS (1, 421), per esempio, parla del sistema pitagorico 
solo dopo di quello eleatico; e STRiiMPELL (v. addietro p. 179') vede in esso un tentativo 
di conciliazione fra Eraclito e gli Eleati; e WINDELBANC (Gesch. d. alten Philos., Ili ed., 
pp. 21 e 72) tratta la « riforma etico-religiosa di Pitagora » separatamente dalla filosofia 
dei Pitagorici. [Gli storici posteriori generalmente cercano di distinguere le fasi di sviluppo 
del sistema, specie quella anteriore e quella posteriore a Filolao; ma taluni (come s'è già 
avvertito nella Nota sulle fonti) dal REINHARDT al FRANK e al RATHMANN tentano di far 
discendere a età più tardiva tutto il movimento scientifico-filosofico. M.]. 

(2) Negli scritti ritenuti di Aristotele il nome di Pitagora ricorre solo in Rhetor., 
II, 23 (v. sopra n. 2 di p. 314') e in modo ostensibile in Metaph. l, 5 (citato più avanti, 
nell'ultima nota a p. 488'); delle opere perdute appartengono al presente proposito (oltre 
alle testimonianze, che son già state discusse nelle note 3 e4 di p. 311', e ultime di p. 318') 
le tradizioni pitagoriche del pari citate da PLUTARCO e GIAMBLICO, che per altro non di
mostrano che Aristotele stesso abbia saputo alcun che di Pitagora; e le indicazioni di 
PoRPHYR., Vita Pyth., 41, che probabilmente è da rettificare ugualmente nel senso che 
Aristotele abbia parlato di simboli non di Pitagora, ma dei Pitagorici. 

(3) E già anche i contemporanei e scolari di Aristotele, come Eudosso, Eraclide ed 
altri, le cui affermazioni relative a Pitagora sono già state citate innanzi; ugualmente 
pure l'autore dei Magna moratia, citati nella penultima nota di p. 459'. 
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sono troppo indeterminate per poterei istruire intorno alla 
parte avuta da Pitagora nella filosofia della sua scuola. XENO
FANE, ERODOTO ed IoNE fanno menzione della sua dottrina 
della trasmigrazione delle anime e della loro immortalità <1>; 
ma questa credenza, della quale è ben difficile che Pitagora 
sia stato l'autore, non consente nessuna conclusione quanto 
alla sua filosofia. ERACLITO <2> nomina Pitagora come un uomo 
che si sia affaticato più che qualsiasi altro ad accumular co
noscenze, e che per via della sua arte di male (secondo che si 
esprime Eraclito) sia venuto in fama di saggezza; ma se que
sta saggezza poi consistesse in conoscenze scientifiche oppure 
in dottrine teologiche o in tendenze pratiche, non si può affatto 
decidere in base alle sue parole <3>. Ma se le testimonianze ben 
determinate ci vengono a mancare, tuttavia ragioni più ge
nerali rendono probabile che almeno le idee fondamentali del 
sistema pitagorico siano da far risalire a Pitagora in persona <4>, 

477 e che a noi 1 faccian difetto notizie precise a questo riguardo 
solo per il fatto che egli non avrebbe lasciato nessuno scritto. 
Poiché da tale presupposto almeno si spiegano ad un tempo 
e nel modo più facile le circostanze seguenti: che questo sistema, 
per quanto ci è noto, si trovi esclusivamente presso i seguaci 
di Pitagora; ma che d'altra parte fra questi sia anche diffuso 
in modo assolutamente universale; e che infine tutto ciò che 

(l) Vedi p. 449'. 
(2) Vedi nota 3 di p. 309' e frg. 16 [(in DIELS, Frg. d. Vorso/cr., B 40] ap. Dwa., 

IX, Il etc. (Cfr. BYWATER, Heracl. Rei., 6): "ol.uf1a-fr('1 v6ov >'XELV o'Ò 1\tl'>aoxet. 
'Hotol'>ov yàQ liv èbtl'>al;e xat llu-fray6Q'l'jV, aii-frtç n 1levoq>avea xat 'Exa~atov. 

(3) Ancor meno potrebbero darci informazioni in proposito i versi di Empedocle 
ap. Dwa., VIII, 54 etc., quand'anche andassero riferiti a Pitagora. Io ho tuttavia 
osservato già nella n. ultima di p. 311' verso la fine, ed ho dimostrato più da vicino 
nelle Sitzungsber. der preuss. Akad. del 1889, pp. 989 sg., che ben difficilmente è questo il 
caso. 

[Sulla inaccettabilità dell'opinione dello Zeller relativamente al frg. 129 di Empe
docle rimando all'aggiunta alla nota su indicata e alla Nota sulle fonti (§ su Empedocle). 
Anche per il frg. 129 di Eraclito si vegga la stessa Nota sulle fonti(§ su Eraclito). M.]. 

(4) Ciò che· è detto sopra si trova con le stesse parole e con le stesse precise ra
gioni già nella seconda e nella terza edizione. Ciò non astante CHAIGNET (1, 160) viene 
a raccontare ai suoi lettori: ' Zeller veut, que l'élément scientifique de la conception 
• pythagoricienne ait été postérieur à Pythagore et étranger à ses vues personnelles 
et à san dessein primitif, tout pratique, selon lui "· 
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ci è riferito della filosofia pitagorica, pur fra tutte le divergenze 
di determinazioni subordinate, coincida tuttavia nei tratti 
fondamentali. 

Anche il fatto che poi la scuola pitagorica fino al quarto 
secolo a. C. sia stata la sede principale degli studi matematici, 
che stanno in cosi stretta connessione con le loro teorie filo
sofiche <1>, trova la sua spiegazione più naturale e più probabile 
nell'ipotesi, che già dal suo fondatore la scuola fosse stata 
indirizzata verso questa attività scientifica. E di più anche il 
rapporto delle dottrine pitagoriche con gli altri sistemi ci fa 
congetturare che tali dottrine nella loro origine sian da ripor
tare al di là del principio del quinto secolo a. C. Fra i sistemi 
più recenti non ce n'è alcuno, in cui l'influsso del dubbio elea
tico contro la possibilità del divenire .. non si sia fatto valere. 
Leucippo, Empedocle, Anassagora, per quanto differenti pos
sano essere le loro vedute sotto altri rispetti, concordano tut
tavia tutti su questo punto, che acconsentono alla prima pro
posizione di Parmenide, cioè la impossibilità del divenire, e 
che riconducono per ciò il nascere e il perire ad un semplice 
mutamento. Fra i Pitagorici, dei quali tuttavia si dovrebbe 
credere che avessero avuto più di tutti gli altri a risentire il 
contatto delle dottrine dei loro vicini eleati, che li toccavan 
così nel vivo, non si trova alcuna traccia di ciò; e l'unico, che 
con tutta la sua regola di vita e teologia pitagorica si ricon
giunga a Parmenide, cioè Empedocle, appunto per ciò si viene 
a separare dalla connessione della scuola pitagorica, e si fa 
a11tore di una teoria sua propria. 

Da queste considerazioni risulta che la filosofia pitagorica 
non soltanto non è nata da un conato di conciliazione fra 1 478 
le dottrine eraclitee e le eleatiche, ma che non si è neppure 
in genere formata affatto sotto l'influsso del sistema eleatico. 
AI contrario sembra che proprio quest'ultimo, nella forma che 
Parmenide gli ha dato, presupponga invece da parte sua il pi
tagorismo; poiché l'astrazione, che si manifesta nel ricondurre 

(2) Cfr. n. 2 a p. 320'. 
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tutta la ricca varietà dei fenomeni ad un unico concetto, quello 
dell'essere, è troppo potente, perché non abbia, per la sua spie
gazione, a richiamare la nostra attenzione sopra la probabi
lità seguente: che il suo autore, di cui ci è attestato il prossimo 
rapporto con due Pitagorici, sia stato da questa parte stimo
lato a pensare che l'essenza delle cose debba ricercarsi sol
tanto in ciò che permane uguale attraverso il cangiamento 
dei fenomeni; ma che abbia poi, oltre a ciò, sotto l'influsso 
di Xenofane, proceduto innanzi: dai numeri, che sono ancor 
sempre una molteplicità, all'unica realtà che appartiene a 
tutte le cose, cioè all'essere. , 

Che Parmenide abbia già avuto dinanzi a sé la cosmologia 
pitagorica, sia pure in una forma non ancora sviluppata, è 
reso probabile dalla affinità con la cosmologia sua propria, 
che sarà dimostrata più innanzi a suo luogo <1>. Noi abbiamo 
quindi tutte le ragioni per affermare che la dottrina pitagorica 

(l) [A questi elementi di dipendenza di Parmenide dal Pitagorismo, che lo Zel
ler acutamente rilevava, altri ne han poi aggiunto le ricerche posteriori, nell'atto stesso 
che approfondivano la questione della derivazione pitagorica della cosmologia parme
nidea. L'affinità della regola di vita eleatica con quella pitagorica risulta da recenti 
felici intuizioni doversi intendere non soltanto nel rispetto pratico dell'ascetismo reli
gioso, ma anche in un significato che ci introduce nel dominio della -6-EroQ(a. Di fatti W. 
jAEGER (Paideia, 240 sg.) ha mostrato, con la felice restituzione (già proposta dal Mei
neke) del testo del v. 3 del frg. l, che Parmenide considera il saggio (ElM·ra q>&,a) come 
colui che ha trovato la via della salvazione nel cammino della verità. Che è precisa· 
mente il concetto pitagorico (che ci è risultato documentato anche da Pindaro e da 
Empedocle) che nella contemplazione e conquista della sapienza vede un mezzo (il 
più alto) della purificazione spirituale, e quindi della salvezza dell'anima. Parmenide 
cosi ci offre qui a un tempo un nuovo documento della sua dipendenza dal pltagorismo 
e della già avvenuta affermazione, da parte di questo, del valore etico religioso della 
vita contemplativa. A conferma di questo rilievo sta anche l'osservazione di P. M. 
ScHUHL (Ess. s. la formai. etc. 285), del doppio ricorrere nel proemio parmenideo 
dell' imagine della ax(atç, cioè della biforcazione critica del cammino della salute, 
che i Pitagorici (derivandola dagli Orfici) rappresentavano col simbolo mistico deii'Y. 

Ma un altro rilievo, di non minore importanza, vuoi essere aggiunto. L'cH.'ljfrELa 
parmenidea polemizza contro la concezione che l'Uno possa esser nato e possa ere· 
scere: ora a chi apparteneva tale concezione se non ai Pitagorici che, secondo attesta 
Aristotele, supponevano che il primo Uno, una volta nato in modo che essi non sa
pevan spiegare, avesse inalato l'li"EtQoV più vicino e cosi progressivamente si fosse 
accresciuto a formare il cosmo? Il rapporto col pitagorismo pertanto non è solo es
senziale a intendere la genesi della da'trina parmenidea e gli sviluppi ulteriori del
l'eleatismo con Zenone, ma può anche illuminare efficacemente vari punti del conte
nuto originario !Ielle dottrine pitagorichc. M.]. 



FILOSOFIA PITAGORICA: FORMAZIONE DEL SISTEMA 601 

abbia preceduto la parmenidea nella sua nascita, e che nei 
suoi fondamenti provenga realmente da Pitagora. Anche di 
Eraclito noi troveremo ancora più innanzi che è debitore al 
filosofo di Samo, sul quale pure si esprime così duramente, di 
elementi tutt'altro che privi d' importanza, nel caso che ve
ramente ciò che egli dice, della nascita delle cose dagli opposti 
e dell'armonia, si connetta con le analoghe dottrine dei Pi
tagorici. 

Fino a qual punto lo sviluppo delle dottrine filosofiche sia 
stato condotto da Pitagora medesimo, certamente non si può 
più verificare, com'è naturale; ma se egli deve pur essere con
siderato in generale come l'autore del sistema pitagorico, deve 
per lo meno averne espresso in una qualche forma i principi 
fondamentali, vale a dire: che tutto sia numero e che tutto 
sia armonia; che da per tutto si distenda l'opposizione del 
perfetto e dell'imperfetto, del dispari e del pari <1>. E poiché 
poi queste concezioni medesime non si sono potute presen-
tare se non in connessione con la 1 matematica e la musica 479 
pitagorica, cosi anche queste nei loro fondamenti noi dovremo 
ricondurre a Pitagora; e dovremo riconoscere che egli ha real
mente rappresentato nella storia delle scienze matematiche 
una parte eminente, secondo che può esser ritenuto anche in 
base alle singole scoperte che gli sono attribuite. 

E poiché infine già Parmenide, come troveremo a suo 
luogo, mostra che la divinità governante il mondo ha la sua 
sede al centro; e fa ruotare intorno a questo centro differenti 
sfere, e poiché d'altro Iato l'idea fondamentale della teoria 
delle sfere appartiene ad Anassimandro <2>, e da nessun altro 
cosi facilmente, come appunto da Pitagora medesimo, poteva 
esser trasferita dall'astronomia anassimandrea alla pitagorica, 
così è il caso di supporre che il fuoco centrale e la teoria delle 
sfere siano del pari già state insegnate nei primi tempi della 
scuola pitagorica, e queste ultime per lo meno già dal fondatore 

(l) La quale ultima anzi anche Alcmeone afferma subito dopo Pitagora. 
(2) Cfr. addietro a pp. 225' •!:· 
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della scuola, sebbene poi il movimento della terra, I'antiterra 
e il numero dieci delle sfere ruotanti siano probabilmente di 
origine più recente <1>. 

3. Contro l'origine orientale. Se Pitagora stesso abbia avuto 
maestri, dai quali la sua filosofia provenga in tutto o in parte, 
e dove essi sian da cercare, è questione dibattuta. Già l'anti
chità più tarda notoriamente credeva che egli avesse attinte 
le sue dottrine dall'Oriente <2>. In particolare si poteva a questo 
proposito pensare da una parte all'Egitto, dall'altra alla Cal
dea ed alla Persia; ed anche gli antichi fanno di preferenza il 
nome di questi paesi, quando parlano dei viaggi di Pitagora 
in Oriente. Ma a mio modo di vedere un'origine di questo 
genere delle sue dottrine non è affatto probabile. 

Testimonianze meritevoli di fede, come è stato già mostrato 
innanzi, mancano per ciò del tutto e assolutamente; e i punti 
intrinseci di contatto con elementi orientali, che si posson 
trovare nel pitagorismo, non posson certo condurre fino al 
punto da provare una sua dipendenza effettiva da quegli in
flussi stranieri. Ciò che dice ERODOTO della concorrenza fra 
Pitagorici ed Egiziani <3>, si limita alla credenza nella trasmi-

(l) Con la teoria delle sfere era data la risoluzione del sopra e del sotto nel
l'esterno e nell' interno, non appena era fatta cadere la rotazione laterale delle sfere; 
ciò non astante è un problema se Pitagora abbia già tratto questa conseguenza nella 
maniera che ha poi fatto Filolao (cfr. p. 438'). Il 6atp.cov di Parmenide può significare 
la Dea della terra come 'Ea,;La, anche se a Pitagora sia stato tuttora estraneo il fuoco 
centrale nella sua forma posteriore. La forma sferica della terra e l' illuminazione della 
luna da parte del sole, Parmenide le ha tratte da Pitagora: per contro già Anassi
mandro presuppone la identità della stella del mattino con quella della sera. Da Plac., 
Il, 16, 2 (su Alcmeone [cfr. Doxogr. gr. 345]) si può trarre qualche conclusione - e 
sempre ancora in modo tutt'altro che sicuro - su Pitagora, soltanto se con l'indi
cazione p.a1t'r]p.MLxot siano intesi l Pitagorici (Glossa aggiunta dallo Zeller In mar
gine alla sua copia personale]. 

(La sfericità della terra sembra In origine più facilmente concepita in relazione 
con una sua collocazione al centro; con che si accorderebbe quindi l' ipotesi che il 
liatp.cov parmenideo ed 'Ea,;La significhino la dea della terra, se non ostassero altre 
difficoltà. La sostituzione del fuoco centrale alla terra nel mezzo del cosmo derive
rebbe poi dall'ulteriore riflessione, ricordata da Aristotele, che il posto np.Lw'ta'tov 
(limite: centro e periferia) spetti all'elemento "'IL'"'""wv (fuoco). M.]. 

(2) Cfr. pp. 300' sgg. 
(3) II, 81 e 123 (Si cfr. anche 61', n. 3; e le note a pp. 3051 sg. e si vegga la 

Nota sui rapporti con l'Oriente nel l vol. di questa edizione. M.]. 
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grazione 1 delle anime e al costume di seppellire i morti sol- 480 
tanto in abiti di lino. Se non che neanche per queste dottrine 
e costumanze religiose può trarsi da tal concordanza la con
clusione che Pitagora le avesse attinte dall'Egitto, poiché esse 
si trovano in Grecia già prima di lui presso gli Orfici e Fere-
cide <1>; anzi oltre a ciò noi abbiamo già trovato precedente
mente (cfr. pp. 60 5 sgg.) che la trasmigrazione delle anime 
era sconosciuta alla religione egiziana <2>. 

In nessun caso per altro si sarebbe potuto da un'eventuale 
appropriazione di quelle tradizioni religiose concludere ad una 
dipendenza della filosofia pitagorica dalla pretesa sapienza sa
cerdotale degli Egiziani. Del principio caratteristico di questo 
sistema, cioè della dottrina pitagorica dei numeri, non si trova 
la ben che minima traccia fra gli Egiziani <3>; e i paralleli, 
che si possono delineare, fra la cosmologia egiziana e la pita
gorica, sono del pari troppo indeterminati per valer a dimo
strare una più prossima connessione storica fra loro due; e 
la stessa cosa vale anche per il simbolismo pitagorico, in cui 
pure si è voluto vedere un derivato dal simbolismo egiziano <4>; 
e quanto ad una imitazione del sistema egiziano delle caste 
e delle altre istituzioni storiche, non c'è del resto a pensare 
niente del genere fra i Pitagorici. E se anche si potesse para
gonare Io zelo di questi filosofi per la conservazione e la re
staurazione delle antiche costumanze e costituzioni con la ri
gida immutabilità del carattere egiziano, tuttavia le ragioni 
storiche di quel fenomeno ci son date tanto più da vicino e 

(l) Cfr. sugli Orfici a pp. 56' sgg.; su Ferecide a pp. 79' sgg. [Si veggano anche 
le Note sulla relig. greca, sulla teog. orfica e su Ferecide nel l volume. La questione dei 
rapporti con l'Oriente, come risulta da tali note, non si può eludere nè per I'Orfismo 
nè per Ferecide. M.). 

(2) [Si ricordino per altro gli elementi delle credenze egiziane (dalla soprav
vivenza alle reincarnazioni delle anime) che potevan dare il suggerimento e lo sti
molo alla teoria della trasmigrazione. M.). 

(3) [Non si dimentichi per altro che il papiro Rhind nel suo titolo promette 
di svelare coi numeri < ogni mistero, ogni segreto ' della natura; e che la mistica dei 
numeri aveva largo sviluppo fra i Caldei. Cfr. anche qui addietro la Nota sul :n:eQt 
éfl6· M.]. 

(4) Cosi già PLUTARCH., Quaest. conviv., VII, 8, 2; De Iside 10, p. 354. 
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tanto più immediatamente nelle condizioni e nelle tradizioni 
delle colonie della Magna Grecia; e la differenza fra il carat
tere dorico-pitagorico e l'egiziano è tanto essenziale, che non 
abbiamo assolutamente alcun diritto di far derivare l'uno dal
l'altro. 

Non diversamente stanno le cose nei rapporti delle dottrine 
persiane. Si potrebbero porre le opposizioni pitagoriche del 
dispari e del pari, del migliore e del peggiore e via dicendo 
insieme col dualismo persiano; e una simile analogia sembra 
anche essere stata effettivamente la ragione principale, che 
già nell'antichità ha offerto l'appiglio 1 a fare dei Magi, o anche 
di Zoroastro, i maestri di Pitagora. Se non che per osservare 
che nel mondo ci sono il bene e il male, il diritto e il curvo, il 
maschile e il femminile, il destro e il sinistro, non c'era in 
realtà proprio bisogno di un'istruzione straniera. Ma poi ciò 
che è caratteristicamente proprio, ciò che definisce la conce
zione pitagorica di queste opposizioni, vale a dire la loro ridu
zione all'opposizione fondamentale del dispari e del pari, del 
limitato e dell'illimitato, c l'enumerazione delle dieci coppie 
di opposti, e in generale la trattazione filosofica e matematica 
della questione, è tutto altrettanto estraneo alla dottrina zo
roastrica, quanto il dualismo teologico di una divinità buona 
e di una malvagia è estraneo al Pitagorismo. Ma anche tutto 
il resto che si potesse inoltre addurre in tema di analogie fra l'una 
e l'altra dottrina, come l'importanza del numero sette, oppure 
la credenza ad una sopravvivenza oltre la morte, ovvero qual
che particolare massima etica e religiosa, è nella sua genera
lità così poco probativo, e nelle determinazioni particolari 
cosi diverso dall'una all'altra dottrina, che non è il caso di 
parlarne qui più a lungo. 

Si è infine supposto che Pitagora sia stato scolaro dei teo
logi e filosofi indiani, che egli avrebbe imparato a conoscere 
nella loro patria O>; ma l'affinità della sua dottrina con la loro 
dovrebb'essere molto prossima e caratteristica, per poter •ra-

(l) L. v. StiiROEDER, Pythagoras und die Inder, Lelpzig 18• 



FILOSOFIA PITAGORICA: CONTRO L'ORIGINE ORIENTALE 605 

!ere di contrappeso al fatto, che non soltanto un viaggio di 
Pitagora in India, ovvero un suo incontro coi Bramani resta 
estraneo alla tradizione durante i quattro primi secoli suc
cessivi alla morte di Pitagora (1), ma anche che un paese, il 
quale stando a simile ipotesi avrebbe dovuto già intorno alla 
metà del sesto secolo a. C. aver esercitato un influsso effi-
cace sulla vita religiosa e scientifica dei Greci, è rimasto in-
vece presso che sconosciuto a questi ultimi sino alla spedizione 
di Alessandro al di là dell'In do (2), Se non che poi dei punti 
di somiglianza, dai quali dovrebbe esserci offerta simile paren-
tela, una parte è assolutamente insignificante <3>; e un'altra 
perde la sua 1 forza probativa per il fatto, che ciò che a Pi- 482 
tagora dovrebb'esser provenuto dall'India, era già prima di lui 
ben noto ai Greci <4>; per alcuni punti Io stato di fatto, dal quale 
dovrebbe esser ricavata la conclusione, è indimostrabile <5>; 

(l) V. sopra n. 2 a p. 301'. 
(2) In grado ancor maggiore ciò vale per i tentativi di GLAD!SCH, discussi a 

pp. 26' sg., di metter in rapporto il Pitagorismo con la Cina. 
(3) Cosi la preferenza per la musica, fatta valere da SCHROEDER a p. 77, che 

era tuttavia condivisa da tutti quanti i Greci (e non soltanto dai Pitagorici) con 
molti popoli (e non soltanto con gli Indiani); e il simbolismo fantastico dei Pita
gorici (cfr. ScHROEDER, 79 sgg.), per la cui spiegazione ugualmente non c'è bisogno 
di alcuna analogia indiana. 

(4) Ciò vale anzitutto per la credenza nella trasmigrazione delle anime (ScHROE· 
DER, 22 sgg.), come si è dimostrato a pp. 56' sgg. e 84' sg. Ugualmente si dica dei divieti di 
alimenti (SCHROEDER, 21 sgg.), che in ogni caso i Pitagorici avrebbero attinto dagli 
Orfici, ma dei quali poi Pitagora medesimo, secondo ogni verosimiglianza, avrebbe se
guito solo una minima parte (cfr. p. 323' sg.). Che poi nel rituale del sacrificio, come 
nel resto della vita, fosse attribuita una particolare importanza a certi numeri, poteva 
lovero aver avuto un influsso sopra il simbolismo pitagorico dei numeri; soltanto ciò 
non è (come ScHROEDER, 83 sgg. vorrebbe mostrare) puramente indiano, ma anche greco. 
Cfr. più oltre, in nota a pp. 485' sgg. I sette toni musicali dell'armonia (SCHR., 77) Pi
tagora non aveva bisogno di attingerli agli Indiani, perché l'eptacordo era già da lungo 
tempo prima di lui generalmente in uso presso le genti della sua terra. E il divieto (DIOG., 
V111, 17; SCHROED., 39): :n:Qòç; iji.Lov 'tE'tQaJ.LJ.LI:vov J.LÌ! 6J.Ltxew, si trova già con le 
stesse parole in HESIOD. l!Qya ><at fJJ.LÉQaL, 725. 

(5) Che già nel VI secolo a. C. si sia trovata in India una dottrina dei numeri affine 
alla pitagorica, è assolutamente indimostrabile, ed è da SCHROEDER (66 sgg.) concluso 
unicamente in base ad una incerta etimologia della dottrina Sankhya. Se d'altra parte 
in quest'ultima già a quel tempo si sia parlato di cinque elementi (ciò che SCHROED., 
62 sg,, asserisce, ma A. WEBER, in Literat. Zentralbl. 1884, colonna 1565, ha confutato) 
è di importanza ristretta per il fatto che noi (cfr. sopra a pp. 385' sgg.) non abbiamo 
assolutamente alcun diritto di attribuire questa affermazione a Pitagora. [Ciò non ostante 
ormai BiiHTL!NGK (Bericht. d. philol. histor. kl. der Gesell. d. Wiss. zu Leipzig, 52, 1900, 
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per i rimanenti, infine, la coincidenza fra gli Indiani ed i Pi
tagorici si può spiegare anche senza supporre una dipendenza 
degli uni dagli altri <1>. Di affermare una familiarità di Pita-

483 gora 1 con le dottrine e le usanze indiane, non abbiamo al
cun diritto. 

4. Origini greche del Pitagorismo. La vita e la scienza dei 
Pitagorici si possono piuttosto comprendere perfettamente 

pp. 149-151) ha dimostrato in modo persuasivo che dei cinque elementi filolaici solo 
tre sarebbero noti agli Indiani, e che per contro il posto dell'aria è assunto dal vento, 
e la parola, che da Colebrooke in poi viene tradotta • etere •, significa piuttosto • il vuoto •, 
cioè lo spazio dell'aria ritenuto vuoto]. (Glossa marginale scritta dallo Zeller nella sua 
copia personale). 

(l) Cosi pare si debba ritenere per il teorema di Pitagora (SCHRODER, 39 sgg.), nel 
caso che veramente fosse già conosciuto dagli Indiani in età anteriore a lui. Questo teo
rema poteva, indipendentemente dalle differenze che corrono tra l'uno e l'altro caso, 
essere abbastanza bene ricavato per astrazione dalle osservazioni particolari che si erano 
offerte ai sacerdoti indiani nel loro compito di raddoppiare la superficie quadrata di un 
altare o di cambiare un rettangolo in un quadrato di pari grandezza, ed a Pitagora ed 
ai suoi scolari attraverso considerazioni puramente matematiche. Per quanto in parti
colare riguarda questi ultimi, c'eran due fra i casi speciali, che il teorema di Pitagora 
raccoglie in una semplice espressione di validità universale, che si presentano partico
larmente ad essi in modo immediato. Da un lato per mezzo di una costruzione come 
quella presentata in P LATO, Meno, 82 B sgg. poteva esser messo in chiaro per il qua
drato il fatto che dalla quadratura della sua diagonale risultano quattro triangoli, ognuno 
dei quali è uguale a ciascuno dei due in cui la diagonale ha diviso il primo quadrato, e 
che con ciò nel triangolo rettangolo isoscele il quadrato dell' ipotenusa è uguale a quelli 
dei due cateti insieme. D'altra parte, se i quadrati venivan numerati secondo i singoli 
numeri della loro serie, si dovevano imporre le seguenti osservazioni: che 3' + 4' = 5'; 
e che nell'esposizione geometrica di questo rapporto, usuale nella aritmetica greca, si ha 
un triangolo rettangolo; e che quindi per un triangolo rettangolo di questa specie (il fa
moso triangolo pitagorico) vale la stessa proposizione che vale per l' isoscele. La stessa 
cosa risultava non solo per i multipli di 3, 4, 5 (cioè 6, 8, IO; 9, 12, 15 e via dicendo); ma 
in genere per tutti l casi in cui un numero quadrato sia la somma di due numeri 
quadrati (5' + 12' = 13'; 7' + 24' = 25'; 8' + 15' = 17', e cosi via). l Pitagorici quindi 
avevano nella loro matematica sufficiente occasione per osservazioni, dalle quali il teo
rema di Pitagora doveva scaturire. Che essi sian debitori di tale teorema ad insegnamenti 
stranieri, sarebbe reso verisimile solo nel caso che la costruzione, per mezzo della quale 
esso è stato dimostrato, si trovasse provata altrove prima di loro. Se non che noi non 
sappiamo in generale in qual maniera essi l'abbian dimostrato; e altrettanto ci è ignoto 
ciò dei loro presunti maestri indiani; e WEBER (op. cii. in Sitzungsber. d. Berlin. Akad. 
1890, p. 923 sg.) ritiene assolutamente impensabile che la conoscenza teoretica del teorema 
di Pitagora debba esser stata già possibile ai dotti indiani nel 6• secolo. Cfr. p. 434. 

[Casi particolari del teorema di Pitagora eran già da tempo noti alla matematica 
e alla tecnica egiziana e caldaica: Cfr. Nota sul rapporti con l'oriente nel l vol.; REY, 
La science orient. av. les Grecs, 1980; GILLAIN, La sclence égyptienne, 1929; etc. Per i 
rapporti con la matematica indiana si vegga il cap. su La géométrie de Aspastamba in 
REY, La jeunesse de la science grecque. M.]. 
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sulla base delle caratteristiche proprie e delle condizioni di 
cultura del popolo..greco nel sesto secolo a. C. Il Pitagorismo 
in quanto tentativo di riforma morale e religiosa <1>, appartiene 
alla stessa schiera di conati che ci appaiono nella medesima 
età e prima di essa nell'opera di personaggi come Epimenide 
ed Onomacrito, nel fiorire dei misteri, nella saggezza pratica 
dei cosi detti sette saggi e dei poeti gnomici; e si differenzia 
dagli altri fenomeni affini soltanto per la poliedricità e la po
tenza, con cui esso ha abbracciato entro di sé tutta quanta la 
sostanza della cultura del suo tempo, l'elemento religioso, quello 
etico-politico, e quello scientifico, e si è formato insieme, in 
un'associazione chiusa, un solido nucleo e un termine finale 1 per 484 
la sua attività. 

Il suo caratterizzamento più preciso poi esso lo tiene dalla 
sua connessione col carattere proprio della stirpe dorica e con 
le istituzioni doriche <2>. Vero è che Pitagora personalmente 
proviene dalla ionica Samo; tuttavia abbiamo trovato pro
babile che i suoi antenati fossero emigrati colà da Fliunte nel 
Peloponneso, e che la sede principale della sua attività sian 
state città dorico-achee. In ogni caso la sua creazione reca 
in sé i tratti essenziali del carattere dorico <3>. 

(l) Come è stato già osservato a pp. 464' sg. 
(2) Cfr. per ciò che segue O. MiiLLER, Gesch. hel/en. Stiimme, Il, a, 365 sg.; Il b, 

178 sg., 392 sgg.; ScHWEGLER, Gescllichte der griech. Philos., 62 sgg. 
(3) [La tesi di BoECKH, O. MUELLER e ScHWEGLER rhe riconduceva le differenze 

fra la filosofia ionica e l' ltalica (accentuate già dagli antichi autori di bwboxat) alle 
divergenze di carattere fra le sbrpi ionica e dorica, è stata oppugnata validamente da 
Eo. MEYER e U. WILAMOWITZ, che han messa in rilievo l'appartenenza alla stirpe ionica 
tanto dei fondatori delle scuole italiche, quanto delle città che han loro dato sede ed 
adepti. Associandosi a queste osservazioni, C. JoiiL (Gesch. d. ani. Philos., l) in un 
capitolo su Lo spirito della Magna Grecia (325 sgg.), si è richiamato invece alle ragioni 
storico geografiche determinanti lo spirito di vita proprio dell' Italia meridione.le, cioè 
sospingenti questa a • una doricità non tanto di stirpe quanto di spirito" (331). L'op
posizione fondamentale, intorno a cui si accentrano le antitesi lumeggiate dal Joel, è 
quella fra il carattere prevalentemente agricolo delle colonie italiche e quello esclusiva
mente commerciale delle ionlche: onde si determina da una parte uno spirito di socia
lità e di stabilità, stimolato anche dalla potenza del dominio sopra gli indigeni; dal
l'altra uno spirito d' individualismo e di mobilità, accentuato anche dall'incombente 
tempesta storica, in cui poi si dissolvono la floridezza e indipendenza ionica. Col carat
tere agricolo delle colonie italiche il joèl collega il sentimento e culto della natura, onde 
fioriscono i misteri e l'orfismo, e l'idea della parentela dei viventi, e l'elevazione di Eros 
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II culto del dorico Apollo (1), la politica aristocratica, i pasti 
in comune (syssitie), la ginnastica, la musica etica, la enig
matica sapienza delle sentenze dei Pitagorici, la partecipa
zione delle donne alla educazione ed alla società degli uomini, 

a pnnc1p10 cosmico, e la celebrazione del regno dell'armonia; mentre con lo spirito di 
socialità e stabilità (connesso ai caratteri precedenti) egli collega la tendenza all'azione 
legislativa ed educativa, già con Zaleuco e Caronda anteriore a Pitagora, e l' importanza 
conferita ai vincoli di famiglia, d'associazione, di stato, e la preferenza per la solidità 
del tempio dorico, etc. 

Di fronte a questo spirito di equilibrio, armonia, potenza- per cui paragona all'or
dine dei cavalieri teutonici sul Baltico queste colonie di Magna Grecia con la loro co
scienza di classe cavalleresca, la tradizione conservatrice, la forma dell'epos, la musica 
dei cori religiosi fatta purificatrice e medicatrice delle passioni, l'ascesi dello sport ca
valleresco esaltante in Eracle il suo eroe, le regole di vita riformatrici e la dogmaticit~ 
delle dottrine - il joél contrappone gli Ioni col loro particolarismo e pessimismo, col 
Idro mobile spirito d'affarismo levantino, col dissolvimento della socialità negli squili
bri dei contrari e nella guerra: pur concludendo che i due opposti si completano ed esi
gono a vicenda, come dinamica e statica, momenti di uno stesso autosviluppo dello 
spirito greco. 

Se non che tutta l'opposizione è ottenuta accentuando ed isolando taluni elementi 
di ciascuno dei due complessi storici. Il joèl stesso rammenta, di legislatori e riforma
tori, di fronte agli italici taluni ionici (Telecle, Ermodoro, lppodamo), e avrebbe potuto 
ricordar anche Solone, Anassimandro, e, nel più largo dominio della riforma morale, 
i 7 saggi, i poeti gnomici etc. E i misteri e l'orfismo s'erano ben diffusi anche nella 
jonia, i cui pensa tori ne risenton tutti il potente influsso; e anche Anassimandro cre
deva a parentele fra i viventi; e Ferecide alla funzione cosmica di Eros; e Anassiman
dro ed Eraclito conferivan valore all'armonia e all'equilibrio (o compensazione di squi
libri) fra opposti; etc. etc. Cosi l'opposizione fra spirito ionico e italico si riduce a mi
nori proporzioni; anzi ad ognuno di essi appaiono intrinseci analoghi contrasti. Ché 
se l'ascetismo della vita pitagorica ed eleatica è (come vuole il joél) reazione a lussuria 
e crapula imperversanti a Sibari e in altre colonie italiche, egli stesso definisce questa cor
ruzione come ' raffinamento ionico quasi orientale •; e avrebbe potuto ricordare la rea
zione moralistica della gnomica e dei saggi in lonia. 

Affatto insoddisfacente poi la spiegazione genetica della dottrina pitagorica del 
numero, ricondotta al gonfiarsi delle città italiche a stati, alloro tendere al ' colossale 
americano • nell'estensione delle città, nel numero di armati e cavalieri, nelle ricchezze etc.: 
che mostrerebbe ' un senso della quantità, una fantasia numerica, che offriva il ter
reno naturale a una speculazione sul numero • (333). E le preoccupazioni prepitago
riche e la mistica dei numeri già evidenti in Anassimandro? 

Certo differenze di caratteri ci sono fra le varie scuole, ed è naturale supporle con
nesse a condizioni storiche. Ma ne sappiam troppo poco per poterle precisare in cosi nette 
e rigide antitesi. E cosi non è a stupirsi che il joél cada anche nel vago e nell' incon
sistente, trascurando ogni distinzione fra le stirpi greche, immigrate e dominatrici delle 
indigene nell' Italia meridionale, e quelle indigene di altre parti d' Italia, e attribuendo 
le stesse caratteristiche che crede riscontrare nelle prime a tutte le seconde In per
manenza, si da accomunare il pitagorismo con Roma nella sua azione storica, e le 
due scuole presocratiche italiche con tutti i pensatori del rinascimento, e persino i se
guaci di Mazzini e Garibaldi con Empedocle e gli hegeliani di Napoli col Pitagorici l M.]. 

(l) Si veggano su questo punto le note 2 a p. 310' e 2 a p. 313'. 
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la rigida dottrina morale tutta piena di misura, la quale non 
conosce nulla di più alto che la subordinazione dei singoli al 
tutto, l'osservanza dei costumi e delle leggi tradizionali, il 
rispetto per i genitori, per l'autorità e per la vecchiaia, son 
tutti tratti che ci mostrano chiaramente quanto grande sia 
stata la partecipazione dello spirito dorico alla nascita e allo 
sviluppo del Pitagorismo. Che questo spirito non si tradisca 
neanche nella filosofia pitagorica è già stato messo in rilievo <1>; 
ma che poi Pitagora abbia collegato con la sua attività etico
religiosa in generale uno sforzo scientifico rivolto alla spiega
zione della natura, è cosa tuttavia per la quale egli ha rice
vuto certamente l'impulso dai fisiologi della jonia, che non sono 
sicuramente rimasti sconosciuti ad un uomo come lui ricco 
di conoscenze, che superava nella sua passione di apprendere 
tutti quanti i suoi contemporanei <2>. Senza dubbio l'indica
zione, secondo la quale Anassimandro sarebbe stato suo mae
stro <3>, è ben difficile che sia più che una congettura, alla quale 
si poteva pervenire, anche senza una effettiva tradizione, in 
base alla possibilità cronologica. Ma la conoscenza di questo 
suo contemporaneo, più vecchio di lui, e cosi em ·nente fra i 
primi filosofi 1 , è in lui senza dubbio assai verisimile. 485 

Dal suo influsso, senza dubbio, accanto allo stimolo gene
rale alla riflessione intorno ai principi dell'universo, e accanto 
agli studi matematici, nei quali Pitagora difficilmente poteva 
a quel tempo esser introdotto da alcun altro, dobbiamo far 
derivare specialmente la teoria delle sfere dei Pitagorici e le 
loro vedute sopra l'obliquità dell'eclittica (v. sopra, n. l a 
p. 4155 e n. 2 a p. 4245), che si congiungevano immediatamente 
all'astronomia di Anassimandro <4>. E se la distinzione del prin
cipio limitante e dell'illimitato appartiene già a Pitagora, può 
bene Anassimandro aver recato il suo contributo ad essa; 
solo che dall'illimitato in senso spaziale di Anassimandro do-

(l) A pp. 468' sg. e 473' sg. 
(2) Come dice Eraclito. Cfr. n. 3 a p. 309' e n. l a p. 296'. 
(3) NEANTHES ap. PORPHYR. Cfr. n. l a p. 299°. 
(4) Cfr. n. l a p. 221' e pp. 225' sg. 
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veva esser ricavato il concetto universale dell'illimitato, il quale 
è elemento di tutte le cose e anzi tutto del numero <1>. 

Per opera di Pitagora cosi la fisica o la filosofia (poiché 
in quel tempo le due cose sono la stessa cosa) è stata dalla sua 
più antica patria, posta nell'ionica Asia minore, trapiantata 
ir.t Italia, per esservi ulteriormente sviluppata in una maniera 
sua propria. Che in questo suo sviluppo abbiano esercitato 
un particolare influsso, accanto all'elemento ellenico, anche 
le caratteristiche proprie dei popoli italici, dai quali è stato 
fornito il luogo di nascita al pitagorismo, sarebbe in sé mede
simo ben concepibile; tuttavia ciò che si può addurre di dati 
storici in favore di simile congettura <2>, non è sufficiente a 

486 renderla in qualche modo probabile <3>. Anche nel 1 caso che 

(l) (Si è già rilevato in note precedent icome la separazione della massa cosmica 
(rotante e assumente cos l figura sferica) dall'informe apeiron venga già a costituire in 
Anasslmandro una prima forma dell'opposizione néQa;-lbtELQOV. M.]. 

(2) Si cfr. a questo proposito ScnwEGLER, Rom. aesch. l, 561 sgg. e 616; KLAU
SEN, Aeneas und die Penaten, Il, 928 sg. e 961 sg.; ed anche O. MUELLER, Etrusker, 
II, 139, A 53; 345, A 22. 

[Rimando in special modo alla nota aggiunta qui retro, sul nesso che l' Jorl ha 
tentato di ricostruire fra il pitagorismo e lo spirito della Magna Grecia; e altresl alle 
osservazioni svolte nella Nota sulle fonti, a proposito della testimonianza di Eudemo, 
sulla probabile esistenza di un centro di cultura matematica nell' Italia meridionale 
prima di Pitagcra, personificato dalla tradizione in Mamerco. M.]. 

(3) Già l'affermazione che Numa sia stato uno scolaro dei Pitagorici (sulla quale 
cfr. Bd. I Il b, 83) si collega forse all'osservazione di una certa somiglianza fra la re
ligione romana e il Pitagorismo. Più precisamente PLUTARCH., Numa, c. 8, 11, 14 no
mina i seguenti punti di paragone fra Numa e Pitagora: l) Entrambi si sarebbero pre
sentati come plenipotenzlari degli Dei (ciò che per altro han fatto anche altri innumere
voli personaggi); 2) entrambi amano le prescrizioni e le costumanze simboliche (il che 
è del pari assai frequente; ma le prescrizioni ed usanze simboliche dei Romani sono in
terpretate da Plutarco in maniera abbastanza arbitraria); 3) Come Pitagora avrebbe 
introdotta l'echemythia, cosi Numa avrebbe Introdotto il culto della Musa Tacita (che 
per altro non è una Musa e non ha niente a che fare con la prescrizione del silenzio: 
cfr. ScnwEGLER, p. 562); 4) come Pitagora (ossia lo pseudo Pitagora) vuoi conoscere 
la divinità pensata come puro spirito, cosi anche Numa, movendo dalla stessa conce
zione, avrebbe proibito le imagini degli Dei (ma Pitagora non le ha proibite, e la 
mancanza di immagini nell'antico culto romano non è derivato da una più pura idea 
di Dio, ma precisamente, come l'ugual fenomeno presso i Germani, gli indiani ed 
altri popoli rozzi, dalla mancanza di conoscenza dell'arte delle immagini e dai caratteri 
propri della fede romana negli spiriti); 5) anche i sacrifici di Numa sarebbero costante
mente privi di carattere sanguinoso, come quelli dei Pitagorici (ciò che per altro non 
sarebbe dimostrato, neanche nel caso che fosse giusto nei riguardi dei Pitagorici, secondo 
che sembra risultare dalle osservazioni fatte in precedenza; mentre anche i Greci hanno 
avuto, specialmente nell'età più antica, molti sacrifici non sanguinosi, ed i Romani in-
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qualche elemento particolare dovesse esser pervenuto al pi
tagorismo da questa parte, tuttavia non potrebbero essere state 
che determinazioni assolutamente subordinate 1; quanto alle 487 
dottrine filosofiche, i Greci dell'Italia meridionale erano altret
tanto poco propensi ad accoglierne dai barbari dimoranti in
torno a loro 1 , quanto poco questi dal loro canto erano in 488 
grado di comunicare di tale dottrine ai Greci. 

Tanto più favorevole era il terreno che la filosofia trovò 
per sé nelle colonie della Magna Grecia. Il fiore al quale essa 
vi poté pervenire ne è la prova; e tutto ciò che ci è noto della 

vece hanno avuto non soltanto sacrifici di animali in gran numero, ma perfino sacri· 
fici umani); 6) infine, per sorvolare sopra alcuni altri raccostamenti privi di valore: Numa 
avrebbe posto il fuoco di Vesta in un tempio rotondo, per significare con questo mezzo 
la forma del mondo e la posizione del fuoco centrale nel mezzo di esso (ma del fuoco 
centrale certamente gli antichi romani non hanno avuto alcun sentore, ed anzi, quan
d'anche la forma del tempio di Vesta dovesse aver avuto qualcosa a che fare con la forma 
del mondo, sta di fatto che la rotondità della volta celeste era pur data ad ogni uomo 
dall'intuizione immediata; e se, d'altra .Parte, i Pitagorici chiamavano Hestia il loN 
fuoco centrale, essi naturalmente non pensavano con ciò alla Vesta romana). 

La stessa condizione che troviamo in queste analogie di concezioni si presenta anche 
in altre analogie fra il carattere dei costumi romano-italici e quello dei pitagorici. Le 
fave erano proibite al flamine Diate, come troviamo in una posteriore leggenda e co
stumanza dei Pitagorici; ma questi ultimi hanno certamente attinta tale proibizione, 
con le loro altre regole ascetiche, ai misteri Orfici. I Pitagorici dovrebbero aver parte
cipato all'usanza roman~trusca di rivolgersi a destra per far la loro preghiera; ma 
da PLUTARCH., loc. cit., si vede chiaramente che a lui non era noto nulla di un simile 
uso presso i Pitagorici, e una tale coincidenza non proverebbe neanche gran cosa. E lo 
stesso giudizio vale della pretesa concordanza fra alcune costumanze pitagoriche ed etru
sche, da cui in PLUTARCH., quaest. conviv., VI II, 7, l, 3, si vorrebbe trar la prova che 
Pitagora sia stato un etrusco. Se anche poi la dottrina romana dei Gent e dei Lari 
può esser simile sotto vari rispetti alla credenza pitagorica nei demoni, tuttavia i Pi
tagorici trova v an già quella credenza nella religione greca anteriore a loro; e questa 
analogia quindi, secondo noi, riposa soltanto sulla generale affinità dei popoli greci 
ed italici. Ancor meno si può trarre conclusioni dal fatto che per i Pitagorici, nella stessa 
maniera che per i Romani (ma anche per i Greci e per la massima parte degli altri 
popoli) il seppellimento di un morto abbandonato avesse valore di un sacro dovere; 
ma cosi in ciò che KLAUSEN (p. 362) adduce per dimostrare tracce della metempsicosi 
nelle leggende romane, non v'è In alcuna maniera un elemento probativo. Con mag
gior diritto si potrebbe confrontare l'antica concezione romana, secondo la quale Jupi
ter, principe degli spiriti, manda le anime nel mondo e di nuovo le richiama (MACRos., 
Sat., l, IO), con la pretesa dottrina pitagorica relativa alla generazione delle anime 
dallo spirito universale; ma da una parte c'è il problema quanto quest'ultima dottrina 
sia antica, dall'altra la credenza in un'origine celeste delle anime e in un loro ritorno 
all'etere non era affatto straniera ai Greci (v. sopra p. 57' ultima e p. 59', n. ultima). An
che la dottrina pitagorica dei numeri potrebbe rirordare istituzioni e opinioni dei Romani. 
Ma tuttavia simile analogia non è tanto estesa da provare alcun che in favore di una 
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condizione culturale di quelle città ne è la conferma. Ma se 
tuttavia dovesse esser ancora necessaria un'ulteriore dimo
strazione, essa starebbe nel fatto che al tempo stesso che si svi
luppava la dottrina pitagorica, si sviluppava anche un secondo 
ramo della filosofia italica, che va del pari debitore della sua 
prima origine ad un Ionio. Tuttavia, prima che impariamo a 
conoscere questo sistema, attirano ancora a sé la nostra at
tenzione alcuni uomini, che stanno in connessione col Pita
gorismo, senza tuttavia che li possiamo annoverare nella scuola 
pitagorica in senso rigoroso. 

connessione storica fra l'una e le altre. Come fra i Pitagorici, cosi anche fra l Romani 
il numero dispari valeva come il migliore, il più di buon augurio (cfr. SCHWEGLER, 
op. cit., 543 e 561; RUBINO, De augur. et pontif. ap. vet. Rom. num. 1852, p. 6 sgg. 
Cfr. anche PLIN., Hist. natur. XXVIII, 2, 23); e per questa ragione gli uni e gli altri asse
gnavano agli Dei superni un numero dispari, agli Dei inferi un numero pari di vit
time (cfr. PLUT., Numa 14; PoRPHYR., Vita Pyth., 38; Serv., Buco/., VIII, 75 e V, 66); 
ma tanto quel presupposto quanto questo uso non è puramente pitagorico, ma greco in 
generale (cfr. PLATO, Leges, IV, 717 A). Se infine nella divisione della cittadinanza 
romana è applicato un rigido schematismo numerico, i cui numeri fondamentali sono 
il numero 3 ed il IO, e se un consimile schematismo appare nel rituale religioso (SCHWE· 
GLER, p. 616), tutto ciò non si trova soltanto in Roma e in Italia. Anche a Sparla, 
per es. (per non citare popoli più lontani), la popolazione era similmente ordinata se
condo il numero 3 e il numero IO, poiché c'erano 9000 Spartiati e 30.000 Periecl; e nella 
festa dl nove giorni in onore dl Apollo Carnio si mangiava in nove arcate (come già 
in HOMER., Odyss., III, 8 sg.), ognuna di nove uomini insieme (ATHENAG. IV, 141 e); 
e l'antica Atene aveva quattro Phylie, ed ognuna di queste tre phratrie, ed ogni phra
tria 30 genti, ed ogni gente 30 famiglie. Il più piccolo fra i numeri rotondi presso i Greci, 
come presso i Romani, è il 3 (per i Pitagorici il 4 ha un più alto valore); un numero 
rotondo un po' più grande è il lO, poi il 100, il 1000, il 10.000, e uno dei più elevati 
è il 'tQLC!fLUQLOL. Dell' importanza di numeri particolari Esiodo già ci sa dire non poche 
cose (cfr. sopra n. l a p. 350'); l'importanza del tre, specialmente per le ayLantaL, 

è messa in rilievo da ARISTOT., De caelo, I, l, 268 a sgg., che la deduce con una specie 
di legge naturale dalle tre dimensioni dello spazio; quanto all'applicazione del tre e 
del nove nel culto divino presso gli Italici, gli Elleni ed i Germani, cfr. DIELS, Sibyl
linen, 40 sg. [Cfr. anche KAEGI, Die Bedeutung der Neunzahl bei den Ostariern, Philol. 
Abhandl. fiir Schweizer Sitzber., Ziirich 1892: glossa marginale manoscritta dello Zeller 
nella sua copia personale]. (Si veggano anche le indicazioni bibliografiche date in ag
giunta alla nota di p. 350']. La predilezione per uno schematismo numerico si poteva 
in genere formare presso popoli differenti senza alcuna diretta connessione storica: presso 
alcuni piuttosto per ragioni speculative, come i Pitagorici; presso altri, come in Roma, 
più dall'angolo visuale d'un intelletto pratico di ordine; nella forma più primordiale da 
una tendenza superstiziosa spiegabile psicologicamente. Perciò non posso associarmi 
all' ipotesi che i popoli e le religioni dell' Italia abbiano esercitato alcun influsso consi
derevole sopra il Pitagorismo. Al contrario vedremo in altra parte (t. I II b, 83; e v. 
sopra n. 2 a p. 314') che il nome di Pitagora è stato conosciuto dai Romani ed è ve
nuto fra essi in onore, prima che quello di qualsiasi altro filosofo greco. 
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7. n pitagorismo in connessione con altri ele
menti: Alcmeone, Ippaso, Edanto, Epicarmo. 

l. Alcmeone. Un contemporaneo (ma più giovane) di Pita
gora, anzi, secondo alcuni, un suo scolaro, dovrebb'esser stato 
Alcmeone <1>, medico crotoniate <2>. Tanto l'una quanto l'altra 
indicazione sono invero prive di ogni sicurezza <3> 1 ; e la se- 489 

(l) Cfr. PHILIPSON, "Yi."' dvitQro"lv"', 183 sgg.; UNNA, De Alcmaeone in PETER
SEN, Phllol. histor. Studien, 41-87, dove sono raccolte diligentemente le notizie relative 
ad Alcmeone ed i suoi frammenti; KRISCHE, Forschungen 67-78. Della vita di Alcmeone 
nulla ci è tramandato, ad eccezione della sua città natale e del nome del padre (IIEL
Qlitooç, IlELQLitoç, IlÉQLitoç). Uno scritto di Aristotele "QÒç -.:à 'Ai.xfLalrovoç nomina 
Dwa., V, 25. [Per la bibliografia relativa ad Alcmeone si vegga qui addietro a p. 292, 
alla lettera g) della nota bibliografica relativa al pitagorismo. Oltre gli studi speciali 
ivi indicati, sono naturalmente a vedere le pagine dedicate ad Alcmeone nelle storie 
della filosofia greca, specialmente dal DoRINO (1, 144 sgg.), dal KINKEL (1, 131 sg.), 
dal 00EBEL (175 sg.), dal 00MPERZ, dal BURNET, dal jOEL etc. Larga parte ha fatto 
ad Alcmeone, quale fonte per la ricostruzione delle dottrine del più antico pitagorismo, 
il RoSTAGNI (Il verbo di Pitagora; cfr. specialmente pp. 94-106, 113 sgg., 132-139, 
135-159) M.). 

(2) ARISTOT., Metaph. l, 5, 986 a, 27 (dopo l'enumerazine delle dieci opposizioni 
pltagoriche): ov"eQ 1:Q01tOV foLxe xat , Ai.XfLULOlV 6 KQO'tOlVLih"'ç {JOtoi.aj3etv xat 
lj-.:o• o{i-.:oç 1t<tQ' txetvrov f) txéLvoL "aQà -.:ou-.:ou 1taQéi.aj3ov -.:òv i.6yov -.:oii-.:ov • 
xat yàQ tytve-.:o -.:ijv 'lji.<xlav 'Ai.xfLalrov t"t yÉQoVn Ilu{tay6Q~, d1teq>f)va-.:o 
M 1taQaotÀ"'atroç -.:ou-.:o<ç. DioG. VIII, 83: Iluitay6Qou <'>•ftxouae. Ugualmente 
anche ]AMBLICH., Vita Pyth. 104, lo annovera fra i fLait"'-.:euaav-.:eç -.:<ji Iluitay6Q~ 

"QEaj3u-.:n véo•; e PHILOP., De anim. C. 8 lo chiama pitagorico; con maggior cautela 
SIMPLI., De anim., 32, 3 dice: altri lo designano come pitagorico, ma Aristotele no. 

(3) Diogene cioè ha tratto senza dubbio le sue indicazioni indirettamente, Oiamblico 
forse direttamente dal passo aristotelico; ma in questo le parole da tyévE-.:o a 
II uitay6Q~ e il M dopo d1tEq>f)vano, che mancano nel Cod. Ab, non sono men
zionate dai commentatori, e anche la loro presenza appare abbastanza oziosa, e non 
poco sospetta di interpolazione. Cfr. BRANDIS, Griech. rom. Philos. l, 507 sg.; 0RUPPE, 
Fragm. d. Arch., 54 sgg.; ScHWEGLER, ad hunc /ocum. Tuttavia in favore della giustezza 
approssimativa della determinazione cronologica parlano le parole iniziali dello scritto 
di Alcmeone (V. nota sg.), nelle quali se ne fa la dedica a Brontino, Leo e Bathyllo. 
Cfr. UNNA, p. 43; KRISCHE, p. 70. 

[L'autenticità delle parole sospettate dallo Zeller nel testo aristotelico è stata di
fesa con valide ragioni dal WACHTLER, De A/cm. croton., Leipzig 1896: esse rientrano 
perfettamente nel contesto, in pieno accordo col suo contenuto. Le tre persone cui era 
dedicata l'opera di Alcmeone {cfr. Frg. d. Vors. 14' = 24' B l) sono ricordate come 
appartenenti alla scuola pitagorica nel catalogo di Oiamblico (Frg. d. Vors. 45' =58' A): 
Brontino e Leone come metapontini; Bathyllo {Bathylaos) come posidoniate. Altre 
testimonianze (Frg. d. Vors. 7' = 176) collocano Brontino o Brotino fra i Pitagorici 
della prima generazione, in conformità con le indicazioni cronologiche aristoteliche. M.). 



614 FILOSOFIA PRESOCRATICA - !ONICI E PITAGORICI 

conda in nessun caso può esser presa a rigore, in quanto ARI
STOTELE (loc. cii.) distingue nettamente Alcmeone dai Pita
gorici, ed anche Alcmeone nelle sue vedute non concorda as
solutamente sempre con loro. Ma che tuttavia la dottrina pi
tagorica non sia rimasta senza influsso sopra di lui, si può 
ancora ricavare ugualmente da quel poco che sappiamo di 
lui e della sua opera <1>. Ci son difatti menzionate di lui, ac
canto alle ricerche anatomiche e fisiologiche, nelle quali sembra 
che abbia a consistere la sua opera principale <2>, non soltanto 

(l) Questo scritto, il cui principio Droa., loc. cit. ci comunica traendolo da Favo
rino [fr. l in Frg. d. Vors. 14' = 24'] secondo GALENO In Hipp. de elem. T. I, 487 
e In Hipp. de nat. hom. XV, 5 ed. K. recava il titolo ,;eQt ql11aeooç; e come q>UOLxòç 

1..6yoç è designato anche da Droa. L. e da CLEM. (Strom. l, 308 c); ma l'affermazione 
di quest'ultimo che THEODORET., graec. affect. cur., l, 19, ed. Gaisf. - e FAVORIN, ap. 
DroGEN. [glossa marginale dello Zeller nella sua copia] - trascrivono, che cioè egli 
sia stato il primo autore di uno scritto di fisica, è evidentemente falsa, poiché Xenofane, 
Anassimandro, Anassimene e forse anche Eraclito sono anteriori a lui. Ma seconda Cle
mente anche Anassagora sarebbe stato nello stesso modo designato come il primo scrit
tore di fisica. 

(2) Stando a CHALCID., in Tim. 244, p. 233 ed. Mullach [p. 279 ed. Wrob.; in Frg. 
d. Vors. 14 = 24' A IO] sarebbe stato il primo a praticare dissezioni anatomiche. Si cfr. 
a questo proposito UNNA, p. 55 sgg. e le citazioni da lui addotte. [CHALCID. loc. cii., 
che attinge certamente, come nota Il Burnet, § 96, a molto più antiche informazioni, parla 
dell'ardita innovazione introdotta da Alcmeone con la dissezione anatomica, a propo
sito delle conoscenze seguenti: provenienza dei nervi ottici, chiasma ottico e membrane 
costitutive dell'occhio. Queste sezioni presumibilmente eran fatte sul cadavere: non c'è 
parola in Calcidio che autorizzi l'interpretazione del MAYER STEINEG, Die Vivise/ction 
in d. ant. Medizin, (lntern. Monatsschr. f. Wiss. Kunst u. Techn., 1912), il quale sostiene 
essersi trattato di vivisezioni: giustamente I'OuvrERI, Civ. gr. nell' /t. mer., 145, respinge 
questa spiegazione arbitraria. Anche il passo di THEOPHR., De sensu, 26 non autorizza 
affatto l' idea di vivisezioni M.]. Quello che ci è tramandato delle sue dottrine fisio
logiche, è quanto segue: egli avrebbe insegnato che la sede dell'anima sia nel cervello 
(Placita, IV, 17, 1), nel quale tutte le sensazioni vengono a trapiantarsi per mezzo di 
canali, che le conducono ad esso dagli organi dei sensi (THEOPHR., De sensu, 26). [La 
concezione del cervello come organo centrale dell'attività conoscitiva rappresenta certo, 
come appare da Teofrasto, la conclusione delle indicate osservazioni, che gli facevan ri
conoscere come i canali dei sensi mettessero capo al cervello. Ma Teofrasto riferisce che 
per Alcmeone ' tutti i sensi sono, in qualche modo, appesi al cervello; onde anche il 
loro annullarsi quand'esso si muova e cambi posto; di fatto ostruisce i canali, per i quali 
si producono le sensazioni». Ora da ciò taluni interpreti- come in parte il Gomperz 
e più ancora il REY, La jeun. etc. 490 - han creduto di poter inferire che Alcmeone 
si valesse di esperimenti patologici, cioè di lesioni operate in animali ed agenti come 
causa di arresto della trasmissione delle sensazioni: con che si attribuirebbe a lui la 
pratica delle vivisezioni. Ma le parole di Teofrasto possono autorizzare soltanto l'attri
buzione ad Alcmeone di osservazioni (più o meno esatte) di spostamenti cerebrali su 
cadaveri di sordi o ciechi o affetti da altra privazione di sensibilità, congenita o acqui
sita. Sulle teorie alcmeoniane della sensazione si cfr. specialmente BEARE; Greek theo
ries of elem. cognit. from Alcmaeon to Aristotle, 1906 e OLIVIERI, op. cit. 119 sgg. M.]. 
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Come poi, partendo da tale presupposto, cercasse di spiegare i sensi differenti, ci 
dicono THEOPHR., de sensu, 25 sg.; Placita IV, 16, 2; 17, l; 18, l. [Cfr. anche, in Frg. 
d. Vors. A IO, le indicazioni di ARIST. de gen. anim. B 6, 744 a; Ps. HIPPOCR., de loco 
in lwm. 2, de carn. 17, relative al senso della vista. Che in tutta la teoria delle sensa
zioni Alcmeone sottintenda, pur senza formularlo, il principio esplicativo della perce
zione del simile per mezzo del simile (fuoco nell'occhio, aria vibrante nell'orecchio etc.) 
ha affermato il TANNERY, Pour l'h/st., eh. VIII, § 8, seguito da altri (cfr. REY, p. 491; 
ma Teofrasto (§ 25) in verità dichiarava che Alcmeone era tra quelli • che non fanno 
la sensazione mediante il simile • onde altri (cfr. OLIVIERI, p. 121) conclude che per 
Alcmeone la sensazione si produca mediante i contrari. La divergenza fra le opposte 
interpretazioni si appiana tenendo conto di tutto quanto è detto della teoria di Alcmeone 
da Teofrasto, §§ 25 sg.: dove appar chiaro che il simile (fuoco nell'occhio, aria vibrante 
nell'orecchio etc.) serve di condizione e mezzo o veicolo alla sensazione; che per altro si 
produce non nell'organo che contiene il simile, ma nel cervello. In altre parole il si
mile contenuto nell'organo permette la percezione o la provoca, come nel caso dei fo
sjenl, ma non percepisce esso medesimo. Per un esame particolareggiato si cfr. BEARE 
e OLIVIERI, iocc. citi. M.]. 

Per queste ragioni la testa avrebbe dovuto formarsi per prima nell'embrione (Pia
cita, V, 17, 2, la cui informazione tuttavia è limitata da CENSORIN., de die nat., c. 5, 5) 
[e in base a quest'ultimo è recisamente contestata dal TANNERY, eh. VIII, § IO, mentre 
è ammessa per lo più dagli altri critici moderni M.]; dal cervello sarebbe pro
veniente il seme (Piac. V, 3, 3). Alcmeone si sarebbe poi occupato con gran cura 
della questione della generazione e della nutrizione dell'embrione (si veggano le 
notizie su questo punto in CENSORIN. op. cit., c. 5, 6; Placita V, 14, l e 16, 3). 
Egli paragonava la pubertà alla fioritura delle piante, il latte degli animali al 
bianco dell'uovo (cfr. ARIST., Hist. anim., VII, l, 581 a, 14; de gener. anim., 
III, 2, 752 b, 23). Spiegava il sonno come effetto del riempimento e il risveglio come 
effetto dello svuotamento dei vasi sanguigni (Piacita, V, 23, l). [Sull'interpretazione 
di questa testimonianza di Aetio si è variamente discusso: dal FREDRICH (Hippokr. 
unters., 67 sg.; dal TANNERY (Pour l'h/st. eh. VIII, § IO); dal WACHTLER (op. cit., 72); 
dal GOMPERZ (Q•. Denk. 1, c. V, § 5); dal COVOTTI (La jilos. nella M. Qr. etc. p. 37); 
daii'ALBRECHT (Qa/en/ /ibel/US etc., Marp. Chatt. 1911); dal WELLMANN (Frg. d. sikel, 
Aertze, Berlin 1901); daii'OLIVIERI (op. cii. 118 sgg.), etc. Alcuni interpretano il ritiro 
del sangue nelle vene come causa di anemia cerebrale, altri di iperemia, supponendo in 
entrambe le ipotesi che Alcmeone affermasse una derivazione dei vasi sanguigni dal cer
vello; ciò che per altro - come osserva I'Olivieri - non ci risulta dalle testimonianze. 
Probabilmente, come pensa anche I'Olivieri, la teoria di Alcmeone è da interpretare in 
rapporto con tutta la tradizione, che ritroviamo anche in Empedocle, in Filolao, nel 
Corp. /ppocr., etc., che fa della vita e delle sue manifestazioni un temperamento del 
caldo (sangue) e del freddo (aria), collegando fra loro circolazione sanguigna e respi
razione a costituire la complessa condizione della vita. Ma in che modo precisamente 
sia da intendere la concezione particolare di Alcmeone, non ci risulta dai dati offer
tici da Aetio. M.). 

Da altre fonti ci è menzionato ancora che egli credeva che le capre respirassero 
per mezzo delle orecchie (ARIST. de hist. anim., l, Il, in principio). A lui potrebbe anche 
pensarsi riferibile la testimonianza (ALEXAND., De sensu Il, 12, p. 223 ed. Thur.) che 
alcuni dei medici, d! cui si è accennato a p. 443' n. 4, condividevano ta!une opinioni 
pitagoriche; tuttavia ciò è affatto incerto. Per contra si raccomanda la congettura di 
R. H!RZEL (in Hermes, Xl, 240 sgg.), che PLATONE avesse in vista A!cmeone, quando 
!n Phaedo 96 B ha menzionato la teoria che 6 tyxécpa~or; Sl1'tL'V 6 ,;àr; a.ta{HJ11EL<; 

XUQÉXOl'V '&OU àxo1lew xat oeeyv xat Ò11cpQalvea{taL, S>< 'tOU'tCO'V bÈ ytyvoL'tO ftViJft'l 
xat M'i;a, tx bè f'VfJf''l'ò xat M'i;11<; ~a~o1l<>'I'J<; ,;ò o/)Qe~te'v xa,;à ,;au,;a ytyveaitm 
t"'""'iJf''I'JV. Con la distinzione fra l' tona,;{lft'l e l' arail'I')I1L<; s'accorda, come giusta-
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490 alcune proposizioni di carattere astronomico <1> ed etico <2> 1 , 

mente osserva HIRZEL, ciò che è inoltre citato nella nota 3 di p. 491', e con l'affer
mazione che il cervello sia l'organo dell'attività conoscitiva, ciò che è citato al principio 
di questa nota; ma per il soggetto conoscente stesso Alcmeone non poteva intendere che 
l'anima (cfr. la terza nota più innanzi e la n. 3 di p. 491'). Non siamo certamente 
sicuri se Platone renda in modo del tutto esatto la concezione da lui professata; la 
sua deduzione (ripetuta da ARIST. Anal. post. Il, 19, 100 a 3) dell' i!;;JtLC!~f)f.''l] dal
l' 'ÌQEf.'ELv e l'affermazione delle rappresentazioni nell'anima posson essere citazione 
sua: Cfr. Crat. 437 a. Meno .87 e sg. 

(l) Stando a Plac. II, 16, 2, egli avrebbe affermato che le stelle fisse si muovano 
da oriente ad occidente, l pianeti (e, si dovrebbe ammettere, fra essi anche la terra 
rotante attorno al fuoco centrale) da ovest a est. Secondo STos. I, 526 e 558 egli avrebbe 
attribuito al sole e alla luna, con gli tonici, una fonna piatta a mo' di barca, e spie
gate le eclissi lunari con una rotazione della barca della luna. Per contro che egli abbia 
computato il tempo fra i solstizi e gli equinozi, lo dice SIMPLIC. De caelo 223 a 15 
(Schol. 500 a 28) di lui solo stando all'edizione aldina (121 a m); ché in realtà lo dice 
di Euctemone. 

[Il BuRNET (Earl. Gr. Ph. § 96) ha rilevato il contrasto che le notizie su rife
rite includono fra l'arditezza di una affermazione - la rotazione dei pianeti in senso 
contrario alla rivoluzione diurna del cielo: affermazione che in età ben posteriore solo 
l'autorità di Platone riesce a far accettare - e la povertà di altre, cioè delle teorie 
relative a sole, luna ed eclissi, che son quelle stesse di Anassimene e di Eraclito. Il 
REINHARDT (Parmen. 229 sg.) poi ha voluto accentuare il nesso con Eraclito; e affer
mando somiglianze di metodo, intuizioni e proposizioni, ha voluto metter Alcmeone con 
Eraclito ed Ippaso a costituire un gruppo occidentale, contrapposto a quello dei Mi
lesi: naturalmente l'accentuazione dei rapporti con Eraclito serve al Reinh. per escluder 
quelli con l'antico pitagorismo, di cui egli disconosce il contenuto. Contro le asserite 
derivazioni da Eraclito I'OLIVIERI (Civ. gr. etc. p. l 12 sgg.) ha sollevato difficoltà di 
ordine cronologico: d'altra parte ha ricordato (col TANNERY, che ne lumeggiava la deri
vazione dall'Egitto: Pour l'hist. de la se. hell., cap. su Talete) la presenza già in Talete 
dell'idea delle barche degli astri e della conseguente spiegazione di fasi ed eclissi lu
nari. Per la rotazione dei pianeti inversa a quella del cielo delle stelle fisse, su cui AET. 
II, 16, 2 dice Alcmeone d'accordo con ..-cliv JA.B1l1Jf.'Bn><cliv nvss, il BuRNET (§ 152) sem
bra incline a vedere in quei f.'Bit'l]f.'B'L'L><ot i Caldei-Babilonesi, cosi chiamati solitamente 
da Posidonio; lo ScHIAPARELLI (I precurs. di Copem.), seguito dal TANNERY (Pour l'hist. 
eh. VIII) e da altri storici della scienza (cfr. HEATH, Aristarch. of Sam., 50), pensa invece 
ai Pitagorici, delle cui antiche teorie quindi Alcmeone è considerato, per via della sua 
stessa adesione, testimonio valido (cfr. anche jOEL, Gesch. d. ant. Philos., 393). E indubbia
mente questa è la veduta storica criticamente più accettabile, non ostante la sopravvi
venza sopra notata di forti residui dell'astronomia ionica in Alcmeone: traccia forse anche 
di un travaglio interno alla stessa astronomia pitagorica, all'inizio del suo sviluppo e 
nel suo sforzo di distaccarsi dalle opinioni ioniche anteriori. Tuttavia l'attribuire ad Alc
meone, come fa lo Zeller, un'inclusione della terra, rotante attorno al fuoco centrale, fra 
l pianeti moventisi in senso contrario al cielo delle stesse fisse, implica considerare la 
teoria del fuoco centrale appartenente già al primo pitagorismo: ciò che per fondate ra
gioni il BURNET (§§54, 94, 150-152) esclude, ritenendo più sicuro crederlo ancora aderente 
al geocentrismo. Quanto all' èvav~twa•s del movimento dei pianeti va ricordato, come 
ha messo in rilievo F. BoLL, app. a Die Lebensalter, che se ne trova l'eco anche nel 
"'· tj)liof.t., nell'età di Parmenide. M.]. 

(2) CLEM. Strom. VIII, 264 b cita di lui la sentenza i!;J(itQòv livllea ~~ov <pul.a
!;a.crfro.L i\ cpll.ov [B 5 in frg. d. Vors.]. 
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ma anche vedute generali filosofiche, che sono prossime pa
renti delle pitagoriche. 

Il punto di vista principale in esse appare consistere da 
una parte nell'opposizione fra il perfetto o celeste e l' imper
fetto o terreno, dall'altra nella parentela spirituale degli uomini 
con l'eterno. Il cielo e le stelle son divine, perché essi circo
lano ininterrottamente in un movimento, che ritorna sopra 
se stesso <1>; la stirpe degli 1 uomini per contro è mortale, 491 
in quanto essi non sono in condizione di ricongiungere il prin
cipio con la fine, e di ricominciare un nuovo ciclo dopo il com
pimento del tempo della nostra vita <1>. La nostra anima tut-

(3) ARIST. De an. l, 2, 405 a 50: 'P'l"l. yàQ aù,;Tjv [,;Tjv 1j>uxTjv] ldMva,;ov e[vat 
btà ,;ò tot><évat ,;o!ç Q.i}ava,;otç, ,;oiho Il' -6:7t<iQ.l(8tv aÙ,;fi d>ç aet ><tvoup.svn . 
><tVe'Lai}at yaQ ><al. ,;à \}da "av,;a <1\I'Vtl(éiiç aet, GeÀf!V'lV, ijA.tov, 'tOÙ~ a<1'tÉQ.aç1 

'tÒV OÙQaVÒV OÀOV. Questo paSSO era forse anche l'unica fonte della notizia dell'epi
CUreO ap. CICER. De nat. deor. l, 11, 27: 'soli et lunae reliquisque sideribus animoque 
praeterea divinitatem dedit »; e di Dwo. VIII, 83: ""' aeA.iJv'lV ><a;}6A.ou ,;au,;'lv (il 
passo qui sembra mutilato; originariamente può aver suonato: "· ,;. a. ><al. oA.ov -r;òv 
OÙQ.aVÒV ><ai}6A.ou """""'lv] <xew albtov cpuaw. CLEM. Cohort., 44 a: AÀ><p.. iteoùç 
c'pe-r;o -r;oùç 6.a-r;8Qaç e[vat tp.1j>uxous ov-r;aç [cfr. anche PLAT. Phaedr. 245 c. 11 DIELS, 
Frg. d. Vors. 14' = 24' A l integra il passo di Dwo. VIII, 83 nel modo seguente: xat -r;Tjv 
aeA.fjV1JV "";}6A.ou (n -r;à -6:~tÈQ) ,;au't1JV Èl(ELV albtov cpuatv]. 

(4) ARIST. Probl. XVII, 3, 916 a 33: -r;oùs yàQ ltvi}Q<l>"ouç cp1Jatv AA.xp.alrov 
1\tà -r;oti,;o a:~t6Uuai}at o·tt où Mvav-r;at -r;Tjv ltQl(-i)V -r;ép ..SA.et :7tQOG<i1j>at [ Frg. d. 
Vors. B 2]. 11 senso della sentenza, rettamente determinato da PHILIPSON, 185 e UNNA, 
71, risulta evidente dal contesto del passo aristotelico. 

[In realtà le interpretazioni che sono state date della proposizione alcmeonica suo
nan spesso discordanti nella loro varietà. A cominciare dal MEINERS (Gesch. d. Wiss. in 
Griech. u. Rom, l, 737), seguito dal CARO (Ideen zur Gesch. d. Phi/os., O pp. IV, 275),- che, 
come ricorda l'OLIVIERI (op. cit. 117), intendono che per Alcmeone gli uomini corrono alla 
rovina perché non san collegare sempre il principio con la fine nelle loro azioni, ossia non 
meditan sempre il fine delle loro intraprese - non son mancate interpretazioni aberranti, 
anche da parte di critici cauti ed autorevoli. Cosi il BuRNET (Early Gr. Philos., § 96) ha 
creduto di dover cercare l'interpretazione vera della proposizione alcmeonica nel Tlmeo: 
dove Platone, dopo aver parlato della creazione dell'anima del mondo (34 e sgg.) e del 
dispiegamento di essa in circoli- l'uno, a rotazione sempre uguale, indiviso; l'altro, a 
rotazione disuguale, diviso in sette cerchi differenti e contrastanti fra loro per direzione 
e velocità (36 cd) - viene a parlare (43 sg.) dell'anima umana del cui principio immor
tale gli Dei figli del Demiurgo legano nel corpo soggetto a influssi e deflussi le circolazioni. 
Queste, collocate nel corpo sferico della testa, in tale legame, che le sottopone agli urti 
delle sensazioni, con i loro sei movimenti di avanti e indietro, a destra e a sinistra, in 
su e in giù, restano l'una (la circolazione dell'identità) impedita di governare; le altre 
perturbate in contorcimenti, fratture e guasti di cerchi: solo una retta disciplina di 
vita le può sottrarre a questa condizione servile di insipienza e rimetterle nei loro circuiti 
ed orbite regolari. E allora (90 d) l'anima umana, raddrizzando i movimenti guastatisi 
nella testa, con l'imparare le armonie dell'universo e i suoi circoll, rende uguale secondo 
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tavia è sottratta a questa transitorietà: essa si muove eter-

la natura originaria il pensante al pensato, e dà compimento cosi a quell'ottima vita che 
dagli Dei fu proposta agli uomini. Ora tutta questa complicata teoria- che (com'è evi
dente) presuppone la dottrina dell'anima cosmica ed altri elementi affatto estranei ad 
Alcmeone- si dovrebbe, secondo il Burnet, far risalire ad Alcmeone per il fatto che que
sti avrebbe già attribuito ai pianeti una circolazione in senso contrario al cielo delle 
stelle fisse, e dichiarata immortale l'anima per la somiglianza con le cose immortali 
conferitale dall'esser sempre in movimento come i corpi celesti. Per ciò la proposizione 
• gli uomini muoiono perché non posson congiungere il principio con la fine •, si spieghe
rebbe cosi: • i corpi celesti percorron sempre il circolo intiero delle loro orbite, ma i 
circoli della testa possono non arrivare al loro compimento •· 

A questa spiegazione aderisce anche il REY (La jeun. de la se. gr., 492): • egli (Aicm.) 
considera l'anima umana formata in cerchi animati di movimento analogo ai celesti ----,. 
salvo che la fine non vi si congiunge al principio, e cosi il circolo non si chiude nel
l'organo corporeo. Onde la morte, mentre i moti celesti sono eterni •. Se non che la 
mancata chiusura del circolo dovrebbe significare morte proprio di quell'anima umana 
che Alcmeone invece dichiara immortale: basta quest'osservazione ad escludere l'accet
tabilità dell'interpretazione del Burnet e del Rey. 

Il GoEBEL ( Vorsokr. Phi/os. 177) intende invece: « se noi potessimo alla morte 
rinascer dalla terra, vivremmo qui in un circolo eterno, mentre cosi viviamo in una 
linea retta •. Meglio il GOMPERZ (Gr. Denk., l, cap. V, § 5) • se la vecchiaia fosse non sol
tanto in senso figurato, ma letteralmente una seconda infanzia, gli uomini (e gli animali) 
potrebbero viver eternamente, perché percorrerebbero un circolo capace di rinnovarsi 
senza fine. Ma poiché in realtà la serie delle trasformazioni, che il corpo umano e ani
male subisce nelle varie età, non forma un circolo, ma segue una progressione, è facile 
capire che mette capo a un termine finale •· Alla opposizione fra circolo (cammino 
degli astri) e linea retta (cammino del mortale) pensano, come il Gobel citato, anche 
il REINHARDT (Parmen. 229) e I'OuvrERl (117 sgg.): quest'ultimo appoggia la sua inter
pretazione al parallelo passo aristotelico di Phys. VI II, 8, 264 b, dove il moto circolare 
è contrapposto per l'appunto al rettilineo. Ma in questo stesso passo, quando si soggiunge 
l'opposizione fra il moto che congiunge il principio con la fine - cioè il circolare, 
che è il solo uguale, eterno, perfetto - e quelli che non lo congiungono, son dati 
come esempi di questi ultimi, oltre il rettilineo, anche il semicerchio e le altre curve 
(n:eQtq>ÉQetat) in cui non sia possibile il movimento continuo come nel circolo perfetto. 
E ciò può dar ragione al RosTAONI (l/ verbo di Pit., 96 sgg.), che ritiene presente ad 
Alcmeone, come immagine della vita umana, la figura di un arco di cerchio, che ha 
principio, ltxfLf) e termine, secondo la rappresentazione che ricorre anche in DANTE, 
Convivio IV, 23 sgg., e che già lo Ps. OcELL. I, 14 applicava al corso della vita umana 
ed animale nella successione delle età. Forse a pensare a un congiungimento ciclico 
della fine col principio Alcmeone era indotto dall'osservazione, non soltanto della 
vicenda ciclica delle stagioni (messa già forse in dipendenza dal moto degli astri), 
ma anche del connesso ciclo della vegetazione. E forse in quest'ordine di idee 
la sua teoria del formarsi dell'organismo (a cominciar dal cervello) dallo sperma, 
e del successivo provenire, dal cervello maturo, dello sperma generatore di nuova vita, 
dava lo spunto alla concezione aristotelica del compiersi di un xux1..os anche nella 
specie umana e animale (Problem. XVII, 3, 916 a), dove il soggetto sempre continuo 
e identico del ciclo non sono gli individui, ma la specie, che come tale si afferma Im
mortale attraverso la transitorietà degli individui passeggeri. Tuttavia attribuire già 
ad Alcmeone simile intuizione (OL!VlERr, 135) significherebbe retrodatare eccessiva
mente un concetto, che è ancora contestato a Filolao, pur di tanto tempo posteriore. M.]. 
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namente, come le stelle, e perciò è immortale <1>. Cosi anche 
il suo conoscere non è limitato alla percezione sensibile, ma 
vi si aggiunge inoltre l' intelligenza e la coscienza <2>. Ma ogni 
conoscenza umana è tuttavia imperfetta per ciò che gli Dei co
noscon le cose occulte, e noi possiam soltanto congetturarle <3>; 
quelli godono di un'esistenza sempre uguale, e la nostra vita si 
muove fra opposizioni <4>, e solo dall'equilibrio di forze contrarie 
dipende la sua salute, e tosto che invece uno dei suoi elementi 
ottenga la preponderanza sopra gli altri, insorge la malattia 
e la morte <5>. Tuttavia non si deve certamente, in causa di 

(l) ARIST. cit. in nota preced. e dietro lui BoETHUS ap. Eus. praep. ev. Xl, 28, 5; 
DIOO. VIli, 83; STOB. Ecl. l, 796 (THEODORET. V, 17) e i commentatori greci di Ari· 
stotele, di cui PHILOP. De an. l, 2, C 8 osserva espressamente che egli conosce Alcmeone 
solo attraverso Aristotele. 

(2) THEOPHR. De sensu 25: ,;ffiv lìè JLTJ '<iii 6JLolcp :n:otouv,;oov T-TJV at<titl')<tLV (come 
fa Empedocle: vedi sotto) 'A~><JLaloov JLÈV :n:Qro'<ov à<poQl'i;EL ,;i) v :n:Qòç ,;à 'i;iiia 
lìLa<pOQUV ' liVÒQOl:JtOV yaQ <pi')<IL 'troV li~~OOV lìLa<péQELV (hL JLOVOV (1. :n:ovoç) 
l;uvll')<tL, ,;à lì' liJ..J..a a!aitavE'taL JLÈV, o<. suvll')uL lìS. (Frg. d. Vors. 14' = 24' B l a). 

(3) ALCM. ap. DIOG. VIli, 83 (Frg. d. Vors. B 1): :n:EQL ,;rov à<pavéoov (:n:EQL 'troV 
ÒVI')'tWV] aa<pi)VeLaV JLÈV ÒEOL El(OV'tL, roç lìè àvitecb:n:ouç 'tE><JLULQEOÒaL. [Il WA· 
CHTLER, op. cit. 34 sgg., consentendo in una congettura del Bernays, invece di :n:EQL ,;&v 
itvi')'<WV legge :n:EQL ,;rov àitl')i),;oov, ed espunge :n:•et '<rov à<pavéoov come glossa 
erroneamente introdotta nel testo. Il DIELS invece (Frg. d. Vors. 14' = 24' B l) mantiene 
integro tutto il testo dato in DIOG. VIli, 83, considerando le due espressioni :n:EQL ,;&v 
à<pavErov e :n:•et ..:rov itvl'),;&v come parti dell'enunciazione che Alcmeone fa all'inizio 
del suo tema, che riguarda tanto le cose u<pavi'j quanto le itVI')'ta. Lo stesso DIELS in 
Hermes 1887 e il WILAMOWITZ, Aristot. u. Athen., l, 130, 12, e il NESTLE a. h. l. riman
dano per confronti a XENOPHAN. frg. 34 e al fr. l di Ecateo). 

(4) ARIST. Metaph. l, 5 (sopra 597, l) prosegue: <pl')at yàQ EtvaL lìUo ,;à :n:oJ..~à 
'tWV àvÒQOO:JtLVCOV, J..éyrov ,;àç àvaV'tLO'tl')'tetç of>z wa:n:EQ o{i'tQL lìLOOQLOJLÉVaç àJ..J..à 
,;àç ,;uzouaaç, o(ov J..w><Òv JLÉ~av, y~u><Ù :n:LxQ6v, àyafròv ><axòv, JLLXQÒV JLÉya. 
o{i,;oç JLÈV OVV àlìLOQL<I'troç è:n:ÉÌ/QL'IjJE :JtEQL 'troV ~OL:n:rov, ot lìÈ Ilu\tayOQELOL ><aL 
:n:6aaL ""' ,;lv<ç at èvav'<LO'tl')'tES à:n:e<pi)vav,;o, Non rettamente su3na lsoca. 
:n:. àv,;tlì6v. 268: AJ..xfL. lìuo JLOVa (<pl')atv •tvaL '<à ov'ta). 

(5) Plac. V, 30 (DIELS, Doxogr., 442): 'AJ..xJL. '<i'jç JLÈV ilydaç Et vaL auvEII'tL><i)v 
,;i) v !aovoJLlav ,;rov lìuvaJLerov, ilyQoii, iteQJLoii, SI')Qoii, 'ljJUl(Qoii, :n:L><Qoii, yJ..uxéos 
KO.Ì 'tOJ'V J..ot.:tOOV • 't'ÌJV l)' ~'V a\J'tOÌ<; J.LO'VO.QX(O.V v6crou :rt0t'll'tt.X1)'V • cpitoQO:t'OLÒV 

yàQ ÉY.U'tÉQOU fLOVUQl(LUV. xat 'VO<IOV OUfL:JtL:n:'tELV WS JLÈV il<p' o{i il:n:EQfloJ..ij 
ÒEQJLO'tl')'tOS lì 'ljJU;(QO'tl')'tOç ' cl>ç lìè èl; o{i lìLà :n:J..i'jitoç 'tQO<pi'jç lì evlìEt<lV ' cl>ç 
lì'ev otç, lì atJLa lì JLUEJ..òv il èy><é<paJ..ov. ylvE<titaL lìé :n:on ""' il:n:ò 'trov 
el;roitEV a!'tLroV, i!lìa'tOOV :n:OLroV il l(WQaS il ><o:n:rov il àvay><I')S f) 'troV 'tOmOLS :n:a
Qa:n:J..I')a(rov. 'tTJ'V lìè ilyElav 'tTJV aUJLJLE'tQOV 'trov :n:oLrov ><Qéiatv (cfr. Frg. d· 
Vors. 14' = 24' B 4]. Le stesse idee Platone nel Sympos. 106 d mette in bocca ad Eryssi
maco. Che del resto qui non abbiamo le parole proprie di Alcmeone, mostran già le 
quattro cause aristoteliche e gli stoici :n:OLol. (Su questi concetti si veggano: GILBERT, 
Meteor. Theor. 352, n. 2 ; REINHARDT, Parmen. 227 sg. per i confronti con luoghi vari 
del Corp. hippocr. e di altre opere mediche; Nota sulle fonti per i confronti con le 
dottrine di Empedocle, Filolao e Filistione]. 
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492 queste proposizioni 1, chiamar Al cm eone un pitagorico; poi
ché proprio della caratteristica fondamentale del sistema pi
tagorico, cioè della sua dottrina dei numeri, non si trova 
nulla nelle nostre notizie relative a lui; e poiché anche la sua 
affermazione di concetti astronomici, sopra ricordata, corri
sponde solo in parte alla cosmologia pitagorica; e pertanto 
si deve dar ragione ad Aristotele quando lo differenzia dai 
Pitagorici. Ma le sue osservazioni sul rapporto dell'eterno e 
del mortale, sulle opposizioni nel mondo, sulla divinità delle 
stelle e l' _immortalità dell'anima, concordano sostanzialmente 
quasi del tutto con le dottrine pitagoriche. Che l'accoglimento 
di questi concetti potesse essersi sviluppato in un contempo
raneo dei Pitagorici dalla patria della sua stirpe, Crotone, 
indipendentemente dal pitagorismo, non è credibile. Per 
quanto dunque Aristotele non si avventuri a decidere se Alc
meone fosse debitore ai Pitagorici della sua dottrina delle 
opposizioni, ovvero essi a lui della propria, tuttavia la prima 
ipotesi è senza confronto più verisimile <1>, e stando ad essa 
noi vediamo in Alcmeone un uomo che aveva ricevuto dalla 
filosofia pitagorica stimoli significativi, senza tuttavia ap
propriarsene tutto il sistema. 

(l) Solo che non dev'esser per ciò presupposta già fra i Pitagorici la tavola delle 
IO opposizioni. 

[Le dottrine di Alcmeone hanno per noi un duplice interesse: in se medesime, 
per la determinazione dell'importanza di lui nella storia della scienza; e nei rapporti 
col pitagorismo, come documento per la storia di questo. 

L'importanza propria di Alcmeone riguarda, per comune consenso degli storici, 
sopratutto la sua opera medica: come primo assertore della funzione del cervello quale 
organo della vita spirituale dell'uomo; come fondatore della psicologia empirico-speri
mentale, compiuta col suo nuovo metodo di osservazione, che applica l'esperimento 
e la dissezione alla ricerca fisiopsichica normale e patologica; come introduttore del con
cetto di salute e vita quale equilibrio o proporzione armonica di potenze opposte, cui 
si lega la connessione stabilita nelle teorie del sonno, della veglia e della morte tra le due 
funzioni della circolazione del sangue (calore) e della respirazione (freddo) a costituire 
appunto l'equilibrio essenziale, condizionante vita e salute. 

Ma in queste medesime teorie c'è qualche punto di collegamento con la storia del 
pitagorismo. Non da cercarsi con l' joéL (Gesch. d. an t. P h. I, 391 sg.) nel confronto fra 
la circolazione del sangue e quella degli astri nel cosmo; o fra i canali dei sensi (quasi 
corde delle sensazioni) e le corde vibranti cui Pitagora riconduceva le differenze fra i 
suoni; o fra il cervello centro di convergenza dei nervi, e il fuoco centrale del macra· 
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cosmo: tutte analogie ingegnose, ma pensate dali'Joèl e non da Alcmeone. Ma il concetto 
centrale della teoria e pratica medica di Alcmeone - la taovoiJ.la o C!UfLfLE"t"QOS ><QUC!LS 
di potenze opposte- include in sé due nozioni (degli opposti e dell'armonia) fondamentali 
in tutta la tradizione del pitagorismo. L'incertezza di Aristotele nel determinare chi 
dei due - Alcmeone e il pitagorismo - fosse debitore all'altro, può forse risolversi in 
una reciprocità di dare ed avere. Il pitagorismo, già parodiato nell'età stessa di Alc
meone da Epicarmo nelle sue antitesi di pari dispari, uno molti (e forse quadrato 
oblungo), doveva aver preceduto Alcmeone nel metter l'accento sulle due idee - for
mulate già, notava il BURNET (§ 96), da Anassimandro - della realtà degli opposti 
c dell'esigenza del loro concorso ed equilibrio nel cosmo. Di queste due idee, già dai 
Pitagorici fatte centrali e sviluppate sul terreno aritmogeometrico, Alcmeone svolge 
l'applicazione nella sfera medica, ponendo il principio che • la maggior parte delle cose 
umane sono due •, cioè si determinano in coppie di qualità o potenze opposte (caldo 
freddo, asciutto umido, dolce amaro, etc.); ma che l'equilibrio armonico di questi con
trari dà la salute e la vita, e la sopraffazione (monarchia) dell'uno sull'altro dà la ma
lattia e la morte. Ora questa interpretazione della vita come armonia di opposti non sol
tanto può aver suggerito ai Pitagorici qualcuna delle coppie della tavola decadica (per 
es.: maschio femmina), ma sopra tutto diventa il concetto ispiratore della medicina ita
lica e pitagorica, da Empedocle a Filolao e Filistione, coi quali la fisica delle qualità 
o potenze tende a unificarsi con la fisica degli elementi, sistemata appunto da Empedocle. 

E il volere (cfr. REINHARDT, Parmen., 220-230) far dipendere questi sviluppi della 
fisica delle qualità o potenze opposte da Eraclito, a cominciare da Alcmeone, non sol
tanto urta contro le difficoltà cronologiche della probabile maggiore anzianità di 
quest'ultimo (cfr. OLJVIERI, Civ. greca etc., p. 113), ma significa anche disconoscere sia 
la parte che spetta ad Anassimandro (cfr. BuRNET, § 96 citato), sia quella che tocca ai 
Pitagorici (e che si riflette già nella doxa di Parmenide), sia la funzione propria di Alc
meone, che al principio anassimandreo-pitagorico degli opposti e della loro armonia 
(differente dall'eracliteo, che mette l'accento sulla tramutazione e identità dei contrari, 
anzi che sul loro concorso ed equilibrio) dà applicazione sul terreno della vita ani
male ed umana. 

Ora la concezione della vita e sanità come equilibrio o armonia dei contrari, in una 
dottrina medica che pone tra le funzioni degli organi vitali (cervello) anche le sensitive 
ed intellettuali, facilmente trapassa in teoria della mente e dell'anima. Che tale passaggio 
fosse già in corso nel pitagorismo dell'età di Alcmeone, si desume dai riflessi (uniche tracce 
a noi pervenute) che ce ne appaiono subito dopo nella doxa di Parmenide e in testimonianze 
su Zenone, già richiamate dal RosTAGNI (Il verbo di Pit., 108 sg.) come anelli intermedi 
fra Alcmeone ed Empedocle. La doxa parmenidea (frg. 16: cfr. ARIST., Metaph. 1009 b 
c THEOPHR., De sensu 3-4) asserisce che la mente (v6os) si presenta negli uomini tale 
qual'è in ciascuno di essi il temperamento (><QUC!tS) dei mutevoli elementi (IJ.el.Émv 
,.;ol,.u,l.ay><"t"mv), la cui natura è il principio stesso che pensa negli uomini, in tutti e in 
ciascuno. E come (cfr. Teofrasto) Parmenide notava che, pur nel variare dei rapporti fra 
i due elementi del caldo e del freddo, c'è tuttavia sempre bisogno di una certa propor
zione armonica (5etaitat "t"LVOS ""I-LfLB"t"Qla;s) perché sian possibili le funzioni mentali, 
cosi Zenone (cfr. Dwa. L. IX, 29; in Frg. d. Vors. 19' = 296 A l) ripete che l'anima è 
un temperamento di elementi opposti, che non ammette sopraffazione dell'uno sull'altro: 
1j!Ul(TJV ><QUIJ.a {m<iQl(81V l>< "t"<ilV 8!Q1]fLBVIDV (it8QfLOU ><at 1j!Ul(QOU ><at ç1]QOU ><a;t 
uyQoii) """""' I-L"l5evòs "t"OU"t"rov l,.;t><Qci"t"1]C!LV. In questa doxa (in cui gli Eleati ri
specchian le concezioni pitagoriche) il concetto alcmeonico dell'uyeta come isonomia o 
C!UIJ.fLB"t"QOS ><Qiia•s delle potenze opposte è già diventato concetto della mente e del
l'anima: formulazione embrionale di quel concetto dell'anima armonia, che nel Fedone è 
espressa da discepoli di Filolao, ma rientra nella tradizione della scuola medica italica, 
in cui Empedocle e Filolao sono anelli intermedi fra Alcmeone e Filistione. Ed è interes
sante rilevare, per la continuità di questa tradizione, che già in Alcmeone l'equilibrio 
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degli opposti- specie dell'opposizione di caldo freddo, la cui preminenza appare accen
tuata in Parmenide (che la trae dai Pitagorici)- è legato al rapporto fra le due funzioni 
della circolazione del sangue e della respirazione; e che questo rapporto mantiene la sua 
importanza in Empedocle (cfr. WELLMANN, Die Frg. d. sikel. Aerzte e 0LIVIERI, op. cit., 
120) e in Filolao e in Filistione, da cui l'attinge Platone (Tim., 77 sgg.). 

Ma l'esigenza dell'isonomia- che non può documentare in Alcmeone una posizione 
(politica) antipitagorica, essendone da tempo il concetto (di origine certamente sociale) 
passato sul terreno fisico già con la Mx'l] di Anassimandro (e per ciò il RosTAGNI, p. 95 
e il CrACERI, St. della M. Gr. II, 72 sgg., han ragione contro I'OLIVIERI, p. Ili) - può 
d'altra parte richiamarci all'orientamento fondamentale del pitagorismo ben più che 
l'altra teoria (differenziamento della vita umana dal moto circolare) in cui il Rostagni 
(96 sg.) vuoi vedere una prova che Alcm. • dai Pitagorici era avvezzo a cercar nelle cose 
le proprietà dei numeri e delle misure •· L'isonomia è per Alcm. <IVJLJLE'<QO<; ><Qii<ao; 
degli opposti; e qui entrano in campo le misure, come si vede in Empedocle (cfr. THEOPHR., 
De sensu, Il), che per la costituzione del temperamento umano esige la proporzione fra 
le particelle degli elementi, e specifica anche (frg. 96) numericamente tali proporzioni 
per i vari tessuti organici, onde ARISTOT., Metaph. 1092 b, dice che qui è à.Qt,.,.JLÒ<; i) 
o'Òa(a. Eccoci dunque nell'angolo visuale che fa il numero legge del cosmo: onde non 
può consentirsi col NESTLE, a. h. 1., che manchi in Alcm. qualsiasi traccia della dottrina 
dei numeri. Traccia indiretta, senza dubbio, cui tuttavia s'affiancano altre minori. La 
teoria dell'udito e dell'olfatto, spiegati con la presenza entro l'organo di aria che è iden
tificata col vuoto, ci richiama all'identificazione pitagorica del :~tveiiJLa col xev6v, che 
inalato dal primo uno viene a distinguere come Intervallo i vari esseri e i numeri, gene
rantisi dal concorso di limite e illimitato. E c'è poi il consenso di Alcm. in certe teorie 
astronomiche con • taluni matematici • che sono presumibilmente Pitagorici (a tre dei 
quali Alcm. dedica l'opera sua); ma contemporanei, cui egli attinge, e non (cfr. OLIVIERI, 
114) posteriori che attingano a lui, perché l'astronomia è scienza loro e non sua. Altra 
fra le tracce indirette potrebb'essere la divisione della vita umana, che da ARIST., Hist. 
an/m. VII, l, 581 a e da Schol. in Plat. Alcib. l, 121 c si può supporre fondata da Alcm. 
sul numero 7, che per i Pitagorici era il xatQ6o; (cfr. ALEX. in Metaph. l, 5, 985 b: 
xat i)fl6.axet :7tEQ1. '<ÒjV lieu'<ÉQaV ~fllioJL6.Iia, xat yevetey :7tEQ1. '<Òjv 'tQ('t'l]V); ma que
st'idea poteva venire anche da altre fonti. Ad ogni modo sopra tutto l'idea della pro
porzione, applicata al rapporto delle potenze opposte, mostra che con la matematica 
pitagorica Alcm. doveva aver preso contatto. 

Alle derivazioni astronomiche dal pitagorismo si lega pure in Alcm. il concetto che 
l'immortalità degli esseri divini (astri e cielo) consista nel loro continuo movimento, 
eterno nella sua circolarità congiungente il principio con la fine. Ho già osservato (Nota 
sulle fonti, p. 322) come qui appaia una teologia stellare, che documenta il carattere re
ligioso dell'astronomia dei matematici coi quali Alcm. consentiva; e come d'altra parte 
l'applicazione, che fa Alcm. dello stesso concetto di à.eLxiV'r]'<OV all'anima immortale, 
dimostra la derivazione pitagorica di quest'ultima affermazione, connessa appunto con 
le concezioni astrali. Ma con l'anima si pone il problema dell'altra dottrina essenziale del 
pitagorismo - la trasmigrazione - di cui Il Nestle nega che ci sia traccia in Alcmeone. 
La tesi opposta è sostenuta dal RosTAGNI (op. cit.). In Alcmeone egli trova (102 sgg.) 
con l'affermazione di un'anima immortale contrapposta alla mortalità del corpo - do
tato nel centro cerebrale di senso e d'intelletto - un dualismo analogo a quello che per 
influsso pitagorico c'è poi in Empedocle, col 6a(JLOJV di natura ed origine divina contrap
posto al principio sensitivo e intellettivo collocato nel sangue e nel cuore; e già in Par
menide, che attribuisce, si, il pensiero alla ><Qii<IL<; degli elementi, ma parla anche delle 
anime che la divinità manda ora dal mondo visibile nell'invisibile, ora da questo a quello. 
Tale dualismo, che riecheggia più tardi in Euripide, e si svolge in Platone e, senza can
cellarsi neppure in Aristotele, riprende nuovo vigore poi col Neopitagorici e Neoplatonici, 
appartiene secondo il Rostagni anche ad Alcmeone: nella eu! teoria l'anima non può 
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2. Jppaso. Ancor più incompletamente siamo informati su 
Ippaso ed Ecfanto. Del primo ci dice Aristotele che con Era
clito abbia ritenuto il fuoco quale sostanza primordiale <1>. 

identificarsi col cervello- come sosteneva l'OLIVI ERI (129 sgg.), che per ciò doveva cer
care in Aetio per Alcmeone una negazione dell'immortalità dell'anima, pure attribuita
gli esplicitamente da Aristotele- e neppure con l'intelletto che in lui, come in Parmenide 
e in Empedocle, appare acofJ.a'tL><6v n {ARIST., De an. 421 a); ma è di provenienza divina, 
come per gli Orfico-Pitagorici, echeggiati anche da PINDAR. frg. 131 B {RosTAGNI, p. 116). 

Ora dall'opposizione fra corpo {mortale) e anima {immortale e divina, co~tituita 

della sostan•a stessa degli astri) - che sarebbe anche opposizione di movimenti, aventi 
l'uno un principio e una fine, l'altro l'eterna continuità che congiunge sempre fra loro 
gli estremi - sorge per il Rostagni {132 sgg.) il problema: come si può intendere per 
l'anima la circolarità del moto, che connessa con la qualifica di deL><LVTJ'tOV o di a.h'o
><LVTJ'tOV, comune a lei con le stelle, si trova menzionata anche in CICER. Somn. Sci p. 
Ili, 7, 15 e già in PLAT. Phaedr., 245 sg., ed è da SENECA, epist. 108, 20 sg. attri
buita a Pitagora? Secondo il Rostagni {152 sgg.) non si può intendere che come pa
lingenesi delle anime, cioè come il ><v><l.oç .,;ijç yevÉaecoç di cui parla la più antica 
tradizione orfico-pitagorica: l'anima immortale di Alcmeone sarebbe dunque l'anima 
mistica, il démone di Empedocle. condannato al ><u><J.oç flaQunevih]ç delle nascite; 
ed Alcmeone trascriverebbe fedelmente, nella sua vicinanza alle origini della scuola 
e alla persona del maestro {p. 157), la dottrina pitagorica della trasmigrazione. 

Conclusione ardita, che tuttavia potrebbe sembrar resa probabile dal complesso 
di indizi da cui il Rostagni la ricava, e non smentita - anche se non confermata di
rettamente - da nessuno dei frammenti o delle testimonianze pervenu tec i su Alcmeone. 
Se non che due considerazioni mi paion contrastare specialmente una sua accettazione: 
l) che la continuità del moto, che è per Alcmeone titolo di somiglianza con la divinità. 
se sia interpretata come ciclo delle nascite appare invece legata all'idea di una caduta 
dall'originaria condizione divina; 2) che alla trasmigrazione è connessa strettamente 
{come il Rostagni stesso lumeggia) la parentela di tutti i viventi che fa empio e parri
cida l'atto del versar il sangue degli animali; onde quella credenza non sarebbe certo 
compatibile con la pratica alcmeoniana degli esperimenti in cui, per la verifica delle 
condizioni anatomiche, doveva uccidere e sezionare gli animali sottoposti al compimento 
di atti fisiologici {coito) o a lesioni dei canali nervosi. 

Convien dunque fermarsi, nell'interpretaziOne del moto incessante dell'anima, al
l' identificazione pitagorica delle anime coi corpuscoli atmosferici o solari, volteggianti 
sempre anche ad aria perfettamente calma {ARIST., De an. 404 a: cfr. RosTAGNI, p. 139), 
perché hanno in sé il principio del loro movimento, come l'etere celeste da cui son 
fatti provenire. L'anima, appunto per la sua funzione motrice e governatrice, deve 
avere in sé il principio del suo movimento: il quale perciò non può mai cessare, anche 
se cessi il moto e la vita del corpo cui essa era momentaneamente congiunta. 

In conclusione anche su que,to punto viene a confermarsi {come giudicava gi8 
lo Zeller) la giustezza della po;izione storica che ad Alcmeone attribuiva Aristotele: che lo 
metteva, si, in relazione col pitagorismo, ma gli riconosceva anche un'autonomia di 
ricerche e di concezioni. M.]. 

{l) ARISTOT. Metaph. I, 3, 984 a 7: "Innaaoç liÈ "Ì>Q (dQ)(i)v .,;l1l1]<1LV) Ò Me.,;a
"OV'tLVoç xat 'HQ6.xl.n.,;oç ò 'Eq>éGLoç. La stessa cosa ripete SEXT. Pyrrhon. hyp. Ili, 
30; CLEMENS, Strom. I, 296 B; THEODOR. cur. gr. aff. ll, lO, p. 22; PLUT. Plac. l, 3, 11. 
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493 Secondo Teofrasto <1> egli seguiva Eraclito anche nel 1 raffi
gurarsi questa sostanza primordiale limitata nella sua massa 
e concepita in movimento incessante <2>. Sulle orme di lui 
faceva pure in determinati periodi (secondo che dice Teo
frasto) venir a nascimento e poi di nuovo dissolversi il cosmo, 
per processi di condensazione e di rarefazione <3>. Se poi le 
notizie ulteriori, in sé stesse non inverosimili, che egli abbia 
spiegato il fuoco come la divinità e l'anima come fuoco (4), 

si fondino su determinate affermazioni di Ippaso, è problema 
che tanto meno si può risolvere, in quanto già i dotti dell'età 
alessandrina non presentavano nessuno scritto di lui <5>. Que
sto accostamento alle dottrine eraclitee è stata forse anche 
la causa per cui scrittori posteriori han fatto di lui un pita
gorico non genuino e il capo dei così detti acusmatici <6>; del 

(l) A quel modo che le sue informazioni sono rese da SrMPL., Phys., 23 e 29 sgg.; 
AET. Plac. l, 3, Il; Droa. VIII, 84. Cfr. DIELS, Doxogr. gr. 168, 283, 475. (Frg. d. Vors. 
8' = 18'. Cfr. E. WELLMANN, Hippasos in PAULY WrssowA e i brevi cenni in GoM
PERZ, BURNET, joEL, REv, etc. opp. ci/t. Una tesi particolare ha sostenuto a proposito 
di Ippaso E. FRANK, op. cit. (Cfr. Nota sulle fonti, p. 337 e passim), tentando di farlo 
discendere, come iniziatore della scienza cosi detta pitagorica, alla generazione imme
diatamente precedente ad Archita. M.]. 

(2) det><tv..,..-o;, come bisogna leggere anche in THEODOR. IV, 5, p. 58 in luogo 
di à><LV'I'j't'OS. 

(3) """vcboet ><at fJoavcboet, è detto in Simplicio. Ma è probabile che per Ip
paso ciò sia altrettanto inesatto che per Eraclito, poiché la condensazione e la rarefa
zione sono per lui solo una conseguenza della trasformazione della sostanza primordiale 

·e non il fondamento della medesima. Le informazioni ulteriori dei Placita sono attinte 
indisconoscibilmentc alla cosmogonia stoica (cfr. p. III a, 149 di quest'opera). 

(4) Quello è detto in CLEM. Cohort. 42c; questo in THEODORET. gr. aff. cur. V, 
20; TERTULL. De an. c. 5. 

(5) Droa., loc. cit.: q>'i'jO\ 6' af...-òv h.'i'jflo'l'j't'QLOç tv 'OfloOJVVfloOLS flo'l'j~èv ><a..-ahn:erv 
ovyyQafloflo"· Anche THEO, Mus., c. 12, p. 91 menziona solo con un q>ao( i tentativi 
per mezzo dei quali Laso di Ermione ed Ippaso (o la sua scuola) avrebbero determinato 
i rapporti dei toni musicali; e quando jAMBLICH., in Nicom. arithm. 141, 159, 163 
ed. Tennul., trae da Archita e da Ippaso la distinzione delle proporzioni aritmetica, 
geometrica ed armonica, non si appoggia tuttavia a nessuno scritto di quest'ultimo. 

[Si veggano in Frg. d. Vorsokr. 8' = 18', ai numeri 2, 4, le notizie di jAMBL. 
Vita Pyth. BI, 88, 246 sg. sulle scoperte del dodecaedro e dell' incommensurabilità 
della diagonale col Iato del quadrato, della cui divulgazione, che tradiva il segreto 
della scuola, Ippaso avrebbe trovato la punizione nella morte per annegamento (cfr. 
TANNERY, Sur le secret dans l'éc. de Pyth., Mém. se. VII); e al n. 12 la notizia di 
Schol. in Plat. Phaed. 108 d, sui tentativi di determinare l'altezza dei suoni]. 

(6) jAMBL., Vita Pyth., BI b; VILLOISON, Anecd. II, 216 b; STOB. Ed. l, 862. 
Al contrario jAMBL., in Nicom. Il, e STos., loc. cit. e SVRIAN., Schol. in Arist. 902 a, 
24 attingono anche ad Ippaso testimonianze relative alle dottrine pitagoriche. 
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resto egli è designato semplicemente come pitagorico <1> e 
son citati frammenti di scritti che sotto questo presupposto 
gli erano attribuiti <2>. Ma se ci chiediamo che cosa potesse 
dar occasione ad ammettere che essi gli andassero attribuiti, 
la spiegazione più immediata è a pensarsi nel fuoco centrale; 
poiché questo, secondo 1 la dottrina pitagorica, doveva essere 494 
il germe del cosmo, al quale tutto il resto si aggiunge; e così 
sembra che lppaso lo abbia considerato come la sostanza 
di cui tutto consiste <3>. Ma che in ciò il precedente di Era-

[La designazione di lppaso come fondatore della setta degli acusmatici probabil
mente, anzi che dall'affinità con le dottrine eraclitee cui la riconduce lo Zeller, deriva 
invece, come pensa il BuRNET, § 43, dal fatto che a lui era attribuito un J'UG'<L><Òç 
Myoç, scritto bt 1\La~ol..'ij llu-!tay6QOU (DIOG. VIII, 7: cfr. Frg. d. Vors. 8' = 18', 3) 
e contenente appunto acusmata o prescrizioni di cerimoniali e riti superstiziosi. D'altra 
parte lo stesso jAMBL., Vita Pyth., 87 c :n:EQt '<Yjç xowijç J<a-!t'IJI'• 76 dà Ippaso come 
fondatore della setta dei matematici; e qualche critico (Cfr. REv, op. cit. 228) pensa 
che la contradizione possa sanarsi supponendo un' inversione del nome delle due sette 
nel testo sopra citato: con che tuttavia si trascura la tradizione che gli attribuisce 
il discorso mistico. Alla indicazione che lo fa fondatore della setta dei matematici si 
attiene il FRANK per la tesi già ricordata, che lo vuol far discendere alla generazione 
immediatamente anteriore ad Archita, per far cominciare solo da questa una scienza 
cosi detta pitagorica. Ricordiamo infine, quanto alle notizie su un distacco di Ippaso 
dal pitagorismo, che stando a jAMBL. V. P., 257 (in Frg. d. Vors. 8' = 18', 5) esso si 
sarebbe compiuto anche sul terreno politico, col passaggio di Ippaso alla parte demo
cratica. M.]. 

(l) Per es. da DIOG. e THEO, toce. citt. 
(2) V. sopra, ultima nota a p. 346'. 
(3) Per la dottrina eraclitea di un periodico rinnovarsi della formazione del co

smo offriva un punto di attacco anche la teoria pitagorica delineata, stando a Eudemo, 
in nota a p. 442'. 

[Contro l'ipotesi dello Zeller, che la dottrina del fuoco sostanza universale sia in 
Ippaso sviluppo della dottrina pitagorica del fuoco centrale, il TANNERY, Pour l'hist. 
eh. VIII, § l, ha obiettato che quest'ultima non dev'essere apparsa nella scuola pitago
rica che in età più tardiva, con Filolao. Egli quindi riteneva che Ippaso avesse voluto 
invece risolvere l'antinomia che sarebbe insorta nel pitagorismo da un' identificazione 
della luce (fuoco) con l'll:n:ELQOV e dell'oscurità (terra) col otÉQaç. Il BuRNET, §53 ritiene 
invece che l'Identificazione fosse in senso inverso (il fuoco = limite; l'oscurità = illi
mitato); e richiama la doxa di Parmenide, che parla di due forme primordiali: fuoco 
e notte. Probabilmente qui è la radice della posizione assunta da Ippaso: non nel senso, 
per altro, in cui la spiega il Burnet (§ 91), che fa derivare l'importanza conferita da Ip
paso al fuoco dalla riflessione che l'elemento oscuro solo per mezzo del suo contrario 
riesce ad assumere un carattere determinato. Simile considerazione resterebbe ancora 
sul terreno del dualismo pitagorico, che Ippaso appare invece aver abbandonato, per 
assumere (come già gli !onici) un principio unico. Ma il dualismo pitagorico, in cui 
(come ricorda lo stesso Burnet) sappiamo da THEOPHR., Phys. op. frg. 6, che il caldo è 
causa efficiente e il freddo causa materiale o passiva, suggeriva facilmente la scelta del 
principio caldo e luminoso (fuoco) a chi cercava precisamente un principio, cioè una 
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dito fosse per lui decisivo, e che in conseguenza la sua ve
duta risultasse da un collegamento di dottrine pitagoriche 
ed eraclitee, è ipotesi che ha per sé ogni probabilità (1). 

3. Ecfanto ed Jceta. Una posizione analoga assume il sira
cusano Ecfanto. Anch'egli è annoverato fra i Pitagorici <2>; 
ma la loro dottrina dei numeri sembra anche per lui esser 

causa efficiente, fonte attiva della generazione degli er.seri e del loro ordinamento e 
governo in un cosmo, attraverso la mobilità delle loro vicende. Lo stesso culto di Apollo, 
cosi vivo nella scuola pitagorica, e che significava (come nota il JoèL, Gesch. d. ant. 
Ph., l, 390) culto della potenza benefica del fuoco, spingeva facilmente in questa dire
zione. Anche il REv, op. cii., 372 nota che il fuoco • jouait déjà son ròle dans la mytho
physique pythagoricienne '· M.]. 

(l) [La questione del rapporto dottrinale fra lppaso ed Eraclito è strettamente 
connessa con la questione cronologica dell'anteriorità dell'uno sull'altro. Contro l'opi
nione dello Zeller, di una derivazione della dottrina di lppaso dal· r precedente di Era
clito •, sembra porsi anche il DIELS, inserendo Ippaso fra i primi pitagorici, avanti a Xe
nofane e ad Eraclito. Il TANNERY poi (Pour l'hist. etc., eh. VIII, § l) notava che sup
porre lppaso posteriore aii'Efesio sembra • bien contraire à l'opinion de Théophraste •, 
oltre che alla leggenda che lo fa escluso per tradimento dalla scuola, « vivente Pila
gora'· Col Tannery anche il RivAuo (Le probl. du deven. p. 100) mette in rilievo che 
nei testi di Aristotele (Metaph. 984a) di Simplicio (23, 33) e di Aetio (Dox., 292) lppaso 
è nominato prima di Eraclito, ciò che può far supporre che lo avesse preceduto. Il 
joEL (Gesch. d. an/. Ph., 390), esprimendo l'opinione che non a caso tali testimonianze lo 
nominino avanti Eraclito, gli attribuisce appunto la funzione storica di aver gettato il 
ponte fra i Pitagorici ed Eraclito: che era opinione già espressa dal BURNET (§ 66), 
e in parte dallo stesso Tannery, che riteneva possibile che attraverso il Aoyo; !'U01:L><6; 
(se storico) fossero giunte ad Eraclito notizie su P1tagora e sulla tesi di lppaso, da lui 
per altro giudicata diversa dalla propria. Il REY (87, 97, 225 sg., 338), concordando 
col Tannery e col Rivaud, tende anzi a considerar Ippaso, come appartenente al pari 
di Petrone alla prima !(enerazione di Pitagorici (cui lo riconducono le tradizioni sul tra
dimento della scuola, avvenuto vivente Pitagora, e sulla fondazione della setta acusma
tica), anteriore forse allo stesso Anassimene, certamente poi ad Eraclito. Da questa in
versione del rapporto cronologico, che tende a farsi ora l'opinione prevalente fra gli storici 
(non avendo avuto nessun séguito il tentativo già ricordato del Frank), discende natu
ralmente una revisione del rapporto fra le due dottrine affermato dallo Zeller: revi
sione che non potrà essere senz'altro inversione, ossia affermazione di una derivazione 
di Eraclito da lppaso (che non sappiamo neppure se fosse a lui noto), ma che può essere 
riconoscimento di una tendenza intrinseca alla fisica pitagorica, a dar crescente valore 
al fuoco come all'elemento "'l''ro-.:a-.:ov; tendenza che in lppaso poté giungere alla con
versione di e~so in principio unico, indipendentemente da Eraclito perché anteriormente 
a lui. Se poi Eraclito abbia potuto averne qualche notizia e qualche stimolo, è problema 
per la cui soluzione ci manca qualsiasi dato. M.]. 

(2) RoETH, Il a, 812 chiama lui ed Iceta • discepoli diretti di Pitagora •; ma per 
ciò non solo manca qualsiasi documento giustificativo, ma dalle citazioni addotte due 
note più sotto è reso assai probabile che sian vissuti entrambi dopo Filolao, e su per 
giù nella stessa età di Archita. (A questa opinione, proposta già dal BoE.CKH, Kosm, 
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stata troppo astratta e priva di carattere fisico; e così egli 
cercò similmente di integrarla per mezzo di teorie dei fisici 
posteriori; solo che egli, invece che ad Eraclito, si rivolse 
per ciò all'atomistica e ad Anassagora. Egli precisamente, 
indotto forse dalla deduzione pitagorica delle grandezze spa
ziali, intendeva le unità, che dovrebbero formare gli elementi 
primordiali dei numeri (e, in conseguenza, di tutte le cose) 
come atomi materiali, che per altro dovrebbero essere diffe
renti fra loro di grandezza, forma e forza; all'invisibilità degli 
atomi si riferisce forse la proposizione, che dovremo spie-
gare nel senso delle analoghe affermazioni di Democrito (Il, 
che l'essenza delle cose non si può conoscere (cioè non si può 
percepire sensibilmente). Agli atomi egli aggiungeva anche 
il vuoto, che già anche l'antica dottrina pitagorica conosceva; 
ma tutto ciò non gli pareva tuttavia che fosse sufficiente 
alla spiegazione dei fenomeni; o forse anche la religiosità 
pitagorica gli impediva di appagarsi di questa concezione: 
e così ammetteva con Anassagora che il movimento degli atomi 
e la formazione del cosmo fossero dominati dallo spirito o 
dall'anima. In causa dell'unità di questa causa motrice egli 
dava la preferenza all'abituale rappresentazione 1 dell'unità 495 
e sfericità del cosmo, sopra la teoria atomistica dell' indeter-

Syst. Plat., 126 (che anzi congetturava in Ecfanto Il discepolo del suo concittadino lceta), 
aderiva Il D!ELS, Frg. d. Vors. 37' e 38' = 50' e 51', collocando entrambi dopo Archita, 
fra Occelo e Timeo da una parte e Xenofilo e seguenti dall'altra. Cfr. su ciò anche 
WELLMANN, voci Ekphantos e Hiketas in PAULY WISSOWA. Lo ScHIAPARELLI (l precurs. 
di Copern. nell'antich., cfr. Scritti sulla st. dell'astron. ant.) mentre pensava che Iceta po
tesse esser contemporaneo di Filolao, propendeva a ritenere Ecfanto, per la somiglianza 
delle sue dottrine con quelle di Eraclide Pontico, discepolo di costui: al che il TAN
NERY (Ecph. de Sirac., in Mlm. se. VII, 250) obiettava che allora sarebbe stato con
temporaneo di Teofrasto, che non l'avrebbe dato per pltagorico, in un'età In cui la 
scuola era considerata estinta. Ad un'età anteriore a quella di Archita, anzi ben ante
riore anche ad Euryto, pensa invece il REY (p. 390 sg.) che debba risalire Ecfanto 
(come primo assertore della corporeità delle monadi e anello di transizione fra i Pita
gorici e Leucippo), • s'il a existé '· La questione dunque della cronologia di Ecfanto 
ed Iceta è connessa a quelle della loro stessa esistenza storica e del contenuto delle loro 
dottrine astronomiche e fisiche: questioni già accennate a proposito di Eraclide Pon
tico nella Nota sulle fonti (348 sg.), ma sulle quali torniamo in altra nota qui sotto. M.]. 

(l) ARIST., Metaph. !V, 5, 1009 b, Il: Ò.'1']!'6XQLT6<; y~ <p'I')OLV, lj"toL o'ÒOÈV 
dvat cii.'IJ~è•ll f)!'tv y' lib'1']1.ov. Per più precise indicazioni cfr. p. 920 • sg. 
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minata pluralità dei mondi <1>. Tutto cw mostra per altro 
che egli deve aver appartenuto alla più giovane generazione 
dei Pitagorici, a cui lo riconduce anche la notizia· che egli 
avrebbe, con Iceta e con Eraclide, ammessa una rotazione 
della terra intorno al proprio asse <1>. Egli stesso ricorda in 
certi particolari Platone <1>. 

(l) Le testimonianze su cui si fonda quanto sopra, son le seguenti: STOB. Ec/. I, 
308 (V. sopra in nota a p. 386'); ibid. 448. ~Excpa.v,;o; tx J.Lèv ,;wv •i'tÒJ.LmV 
<J1J'VE<l'tU'VaL 'tÒ'V XÒ<!J.LO'V 7 l!LOXEL<J{TaL l!è 'ÒnÒ nQO'Vo[aç. /bid. 496: ~Excp ... eva 
,;òv xo<JJ.LOV. HIPPOL., Refut. l, 15: ~Excpav,;6; 'tLç l:vQa><OU<JLoç fcp>] J.Li! dvaL 
ltì.>j{TLvijv 'tW'V ISV'tO>'V ì.a(3EL'V '('VW<JLV, ÒQL1;EL M w; VOJ.LL1;EL • "" J.LÈV "QW'ta 
ltl!La[QE'ta E[VaL <lwJ.La'ta xat naQaì.ì.aylt; ail'tw; 'tQELç {"'<iQXELv, J.LÉ'(E{To;, 
axijJ.La, lluvaJ.LLV, ls /l;v ,;lt ata.:r'~"" ytvEa{TaL. •[vaL llè ,;ò nì.ij{To; aè,;wv 

WQLOJ.Lévov xat ,;ou,;o (DIELS, Doxogr. 566 legge con DuNCKER xa,;lt ,;oii,;o; ma per 
me è più probabile la lezione xat oèx di RilPER) lbtELQOV. ><LVELu{TaL llè ,;lt <lWJ.La'ta 
J.LfJ'te {!,.ò j3<iQov; J.LfJ'tE nì.>]yijç, ltì.ì.' -o,.ò {TeLa; ~vvaJ.Lero<;, o\) v voiiv xat 1pvxf]v 
"Qo<Ja'(OQEUEL. ,;oii J.LÈ'V oiiv ,;òv ><Ò<lJ.LO'V etllévaL tlletv (dove invece RilPER, Phi
lologus VII, 6, 20 giustamente propone: 'to1hov IJ.èv oiiv ,;. ><Ò<JJ.L . .tvaL tMav) BL' 
8 acpaLQoEL5ij i>nò J.Lti'i; 5vvaJ.LEOlç y•yovévaL (questo secondo PLAT., Tim. 38 a sg. 
e 92 b). ,;i)v 5è yijv J.LB<lO'V ><Ò<lJ.LOV XL'VEL<J{TaL neQL 'tÒ aè,;ijç ><É'V'<QO'V w; "QÒ; 
dva,;oì.i)v. [Nel testo precedente OilBEL, Vorsokr. 317, invece di <hQL<lJ.Lévov vuoi scri
vere ><EX<DQLuJ.LÉVov, e spiega: «ma la moltitudine di essa è discreta e in vero infinita, 
quindi un numero infinitamente grande '· Nell'altro passo corrotto egli propone, so
stanzialmente d'accordo con la congettura di Roper: ,;ou,;ov J.LÈV oiiv ,;òv ><Ò<lJ.LoV 
E[5o; d vaL 5Et'V: «il ><Ò<JJ.Lo; doveva essere l' imagine sensibile del voii; formatore 
del mondo o dell'anima cosmica •; entrambe congetture convincenti. Neslle]. In luogo 
delle tre ultime parole, per quanto esse non siano impossibili, io potrei, data la scor
rettezza del testo rimanente, congetturare: d"ò 5uo•m; nQ. ltva,;. Cfr. Plac. III, 13, 3. 

(2) Cfr. sopra, nota 2 a p. 422'. 
(3) Cfr. loc. cit. nella nota preced. Una traccia ulteriore dell'atomistica pitagorica 

sta forse in ciò che è stato riferito su Xutho [Frg. d. Vors. 23' = 33'] nella seconda 
nota a p. 436', verso la fine. 

[La questione di Hicetas ed llcphantos ha un interesse storico particolare, in 
quanto alle teorie loro attribuite dalla dossografia è legata la genesi del sistema elio
centrico, nell'età moderna come nell'antica. Per l'età moderna Copernico stesso ha 
dichiarato il suo debito nella lettera a Paolo III, dedicatoria del De revolut. orbium 
coelest. Insoddisfatto della teoria tolemaica, le cui complicazioni di sfere ed epicicli 
trovava contrarie alla semplicità della natura, egli andava cercando se fra gli antichi 
qualcuno avesse pensato a movimenti astronomici diversi: e s'era cosi imbattuto in 
due testimonianze, di Cicerone (Acad. pr. Il, 39, 123) e di Plutarco (AET., III, 13, 3), 
che l'avevan colpito singolarmente. Cicerone riferiva da Teofrasto che 1ceta siracusano 
aveva supposti immobili tutti gli astri e sola mobile nel mondo la terra, la cui rota
zione attorno al suo asse varrebbe a produrre tutti gli stessi fenomeni che potrebbe 
dare una rotazione del cielo attorno alla terra immobile. E Plutarco ripeteva la stessa 
notizia per Eraclide Pontico ed Ecfanto pitagorico, dicendo che essi fan muovere 
la terra non in avanti, ma come una ruota costretta fra salita e discesa intorno al 
centro suo proprio. Nel manoscritto di Copernico, a noi conservato, c'è un altro passo 
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(stranamente omesso allora nella stampa) in cui si ricordano anche i nomi di Filolao 
e di Aristarco di Samo, ma accennando solo al movimento di rivoluzione attribuito 
da loro alla terra, senza distinguere (per insufficienza d' informazioni ?) fra i I sistema 
filolaico del fuoco centrale e quello eliocentrico, che fa di Aristarco il Copernico del
l'antichità. 

La storia della genesi di questo sistema eliocentrico nell'antichità è stata rico
struita modernamente, nella successione e connessione dei vari momenti del suo sviluppo, 
dai classici studi di G. SCHIAPARELLI (l precursori di Copernico nell'antichità, 1873; 
Origine del sistema planetario eliocentrico presso i Greci, 1898: ora entrambi in Scritti 
sulla st. dell'aslr. ant.), seguiti da quelli del TANNERY (saggi vari raccolti ora in Mém. se. 
e Recherches sur l'hisl. de l'aslron. anc. 1893), dello STAIGMUELLER (Beilr. z. Gesch. d. 
Naturwiss. im Alt., 1899 e Arch. f. Gesch. d. Philos. 1902), di TH. HEATH (Arisl. oj 
Sam., lhe anc. Copern., 1913; Greek aslron., 1932), di P. DuHEM (Le sysl. du monde 
de P/al. d Copern., 1913-17), dell'HuLTSCH (Arislarchos in PAULY WlssowA), di FR. 
BoLL (Stud. z. Gesch. d. ani. Weltbildes u. d. ani. Wiss., 1914-21; D. Sonne in G/aube 
d. V6/k., 1922), di E. FRANK (P/alo u. d. sog. Pylh., cap. 2), etc., che ci mettono in 
grado di assegnare il posto che spetta in questo processo di formazione alle teorie attri
buite ad Iceta ed Edanto, e di riconoscere in generale la funzione esercitata dall'astro
nomia pitagorica, con l'offrire il punto di partenza e gli stimoli decisivi agli svolgi
menti ulteriori. 

Primo a metter in moto la terra è stato il sistema detto jilo/aico o pitagorico, 
che la fa rotare con l'antiterra e tutti gli astri attorno al fuoco centrale; segue la fusione 
di terra e antiterra nell' idea (messa dalla dossografia sotto i nomi di Iceta ed Ecfanto) 
della rotazione terrestre attorno al proprio asse; vien poi, con Eracliae Pontico, prima 
l'affermazione della rivoluzione di Venere e Mercurio attorno al sole, poi l'estensione 
di questa agli altri pianeti, facendo per altro rotare il sole, con tutto questo corteggio, 
attorno alla terra posta al centro (sistema detto modernamente /iconico da Tycho de 
Brahe; ma in cui anticamente la terra non è supposta immobile, bensl rotante sul suo 
asse: e questo il Tannery crede fosse il sistema posto da Eraclide in bocca ad Ecfanto); 
finché si arriva all' inversione di questo rapporto fra sole e terra, cioè al sistema elio
centrico: che taluno fa risalire all'età di Eraclide, anzi a lui stesso; ma che certo ha 
la sua formulazione piena con Aristarco di Samo (sul 270 a. C.) e la dimostrazione 
matematica con Seleuco di Seleucia (Il sec. a. C.). (Per un'esposizione riassuntiva 
cfr. MoNDOLFO, L'injin. nel pens. dei Gr., IV, cap. 12). 

È evidente pertanto la funzione decisiva che ha l'astronomia pitagorica in questo 
processo di sviluppo: suo merito imperituro nella storia del pensiero umano. Ma il 
passo che, secondo la dossografia, sarebbe rappresentato da Iceta ed Ecfanto è vera
mente da riconoscersi a questi due pitagorici ? L' incertezza, che grava su tutta la sto
ria dell'astronomia pitagorica, e che ha fatto contestare a Filolao non soltanto la crea
zione del sistema del fuoco centrale (che lo Zeller faceva risalire al primo pitagorismo 
e il Frank vorrebbe invece far discendere all'ambiente platonico e precisamente ad 
Eraclide), ma la stessa esistenza storica, pesa nella medesima maniera sopra Iceta ed 
Ecfanto. Accentuando ed estendendo dubbi già accennati dallo Zeller per Ecfanto, nelle 
cui teorie ritrovava particolari di sapor platonico, O. Voss (De Herac/. Pont. vita et 
scr., 1896) e P. TANNERY (Pseudon. ani. 1897, in Mém. se. IX, 229 sgg.; Ecph. de Syr. 
1898, Mém. se. VII; Sur Hérac/. du Pont, 1899, Mém. se. IX) congetturavano che Iceta 
ed Ecfanto non fossero che personaggi di dialoghi di Eraclide: entrambi nel :n:EQL 
<pu<!Emç per il Voss; Ecfanto nel :n:. o13Qa.viii ed Iceta nel "· -<. IIvita.><OQE(rov 
per il Tannery. Secondo il quale Iceta rappresenterebbe soltanto il sistema filolaico (essen
dogli da AET. lll, 9, I e 2 attribuita l'affermazione dell'antiterra: con la quale è in
compatibile la rotazione della terra intorno al proprio asse, attribuitagli da Cicerone 
nella sua ignoranza astronomica); Ecfanto invece rappresenterebbe l'affermazione della 
rotazione terrestre sull'asse, ma non sarebbe che un prestanome di Eraclide, come già 
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Timeo per Platone. Cosi si spiegherebbero le tracce di platonismo che in Ecfanto tro
vava già Io Zeller, e tutte le somiglianze fra le idee di Eraclide e quelle indicate per 
Ecfanto da Ippolito ed Aetio: con le monadi corporee, che sono gli /ivaQJ.LOL lSyxoL di 
Eraclide; col mondo infinito composto di limitate varietà di questi atomi; con la ~u

"""'' principio spirituale in essi, detta voilç e '~'"""; con l'unicità del cosmo, in cui 
ogni astro è un particolare mondo sferico; con la rotazione della terra da occidente 
ad oriente. Ad Eraclide alluderebbe ARIST., De caelo 293, quando parla di certuni 
(evLOL) che fan rotare (tÀ.À.e<!ll'at) la terra intorno al suo asse, affermandolo con espres
sione che si trova nel Timeo ( &<!"EQ èv "'ii> TLJ.LC<LC(l 'YÉ'YQ"""'"') : dove Tannery sem
bra intendere (con intuizione probabilmente giusta) che Aristotele non dia un' inter
pretazione sua della frase del Timeo, ma alluda a un tentativo di Eraclide, di appog
giarsi all'espressione di Platone per dare autorità al nuovo significato che vi introduceav 
La testimonianza poi di Teofrasto, sul rapporto fra Eraclide ed Ecfanto, sarebbe stata 
in origine press'a poco di questa forma: ' Eraclide Pontico ha svolto la teoria seguente, 
mettendola in bocca di Ecfanto •; e si sarebbe poi deformata nella dossografia. E quanto 
alla questione della realtà storica di un Iceta e di un Ecfanto, essa si risolverebbe per 
il Tannery riconoscendo esistito certamente un Iceta siracusano, amico di Dione, e for
s'anche un Ecfanto, che però più probabilmente sarebbe (come l'Empedotimo in cui 
Eraclide raffigurava Empedocle) uno pseudonimo (• Il rivelato »), usato per dar l'aureola 
di rivelazione alle proprie dottrine: in ogni caso già il Timeo di Platone dava l'esempio 
del libero uso di un nome forse storico, per metter in bocca al personaggio del dia
logo le proprie teorie. 

A queste ipotesi del Tannery hanno ìderito il DoERING (Griech. Philos. l, 169), 
lo STAIGMUELLER (Arch. f. G. d. Ph., 1902, 144), il BURNET (Earl. Gr. Ph., § 146 e 
173), l'HEATH (Arist. of Sam., 251 sg.), e tendono ad aderire anche il joEL (G. d. ani. 
Ph., l, 380) e il REv (La jeun. etc., 390 sg.). Il FRANK (Plato etc., 138 sg. e relative 
note 401-405), insistendo sulle coincidenze con le teorie di Eraclide, non solo ripete che, 
siano o no esistiti uomini dai nomi indicati, certo le loro dottrine non appartengono 
al pitagorismo, bensl ad Eraclide; ma aggiunge che, essendo il frammento di Teofrasto 
su Hicetas conservato solo in traduzione di Cicerone, ·non possiam sapere se quel nome 
non sia traduzione di 6 'IxS'taç (il supplice), che secondo il linguaggio aristotelico 
caratterizzerebbe chiaramente un personaggio di dialogo; e quanto ad Ecfanto consi
dera decisivo il fatto che gli sia attribuita l'affermazione di atomi corporei, per escludere 
che possa trattarsi di un pitagorico, dove c'è una dottrina materialistica. Aristotele, 
egli dice, non è stato cosi privo di senso critico da dar per storiche persone finte (se
condo il Frank anche Filolao, oltre lceta ed Ecfanto): invece Teofrasto ha poi creduto 
all'esistenza storica di Filolao e d' lceta (non d'Ecfanto). 

All'opinione del Tannery e del Voss (e poi anche del Frank) si è opposto invece 
il DIELS (Frg. d. Vors. 37' =50', In nota alla testimonianza di Cicerone) seguito dal 
KINKEL (Gesch. d. Ph. l, 128), dal GOMPERZ (Gr. Denk. l, cap. IV, § 2), dal DAE• 
BRITZ (in PAULY WISSOWA), dal NESTLE (a. h. 1.) - con l'obiezione, Che al Nestle 
par dare il tracollo alla bilancia, che Teofrasto non avrebbe accolto quei nomi nella 
sua opera dossografica, se fossero stati pure invenzioni di Eraclide. A questa obiezione 
non può toglier certo forza l' innammissibile supposizione del Frank, che Teofrasto, 
meno critico di Aristotele, si sia lasciato prender allaccio delle finzioni eraclidee e abbia 
creduto alla storicità di personaggi inventati; ma posson contrastare il campo i rilievi 
di W. A. HEIDEL, The /iva.QJ.LOL lSyxoL of Heraclides and Ascleplades (Trans. Amer. 
Phil. Ass., 1910), che anche Aristotele ha usato senza esitazione nelle sue opere fin
zioni platoniche. Tuttavia due considerazioni sono a farsi: l) che su quest'uso aristo
telico di finzioni platoniche, speusippee, etc., su cui ha insistito anche il Frank (p. 76 
e nota 195), sono a farsi le debite riserve; in quanto in simili casi (come s'è già rile
vato nella Nota sulle fonti, p. 346) o nel contesto medesimo è contenuto il rinvio al 
dialogo relativo, ovvero è a supporsi che lo stesso dialogo platonico contenesse (come 
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4. Epicarmo. Anche il famoso comico Epicarmo <1> è detto 
da vari autori <2> un pitagorico; e senza dubbio non è 1 inve- 496 
rosimile che della dottrina pitagorica egli abbia toccato in 
maniera non soltanto superficiale, e che se ne sia anche nu-
trita quell' inclinazione alle considerazioni generali e alle sen
tenze che si può cogliere nei frammenti delle sue opere <3>. Tut-

per taluni solisti) citazioni genuine, cui quindi Aristotele legittimamente si richiamava; 
2) che, in ogni caso, come s'è pur rilevato nella Nota sulle fonti a p. 357, è ben di
versa la posizione di Aristotele, che a fini teoretici compie la revisione delle opinioni 
già proposte, che nella sua trattazione han quindi solo valore strumentale di discus
sione, da quella di Teofrasto, che ha un fine direttamente informativo e storico; e 
quindi non può altrettanto disinvoltamente mescolare personaggi storici e finzioni di 
dialoghi. 

Tutto ciò non esclude naturalmente che le notizie teofrastee possano aver subito 
nella dossografia posteriore alterazioni del genere di quella supposta dal Tannery per 
Ecfanto: ne è prova anche la contradizione fra la testimonianza di Aetio, che ad lceta 
attribuisce il sistema filolaico (in cui la terra deve rivolgere all'antiterra e al fuoco 
centrale sempre la stessa faccia, disabitata), e quella di Cicerone (che gli fa affermare 
invece la rotazione della terra sull'asse). Quindi sola conclusione possibile è che pro
babilmente lceta ed Ecfanto siano stati due pitagorici, usati da Eraclide, come Timeo 
da Platone, quali personaggi di dialogo; ma per stabilire quali fossero le loro dottrine, 
occorrerebbe accertare l'esatta testimonianza originaria di Teofrasto: Il che non ci è 
consentito allo stato attuale della nostra documentazione. M.]. 

(l) GRYSAR, De Doriens. comoedia, 84 sgg.; LEOP. Sc!IMIDT, Quaest. Epicharmeae 
Bonn 1846; WELCKER, Klein. Schrift., l, 271-356; LORENZ, Leb. u. Schr. d. Kolrs. Epi
charmos, Berlin 1864; L. ScHMIDT, notizia di questo scritto in Goett. Anz. 1865, 24, 
p. 931 sgg. La vita d'Epicarmo cade secondo Schmidt fra l'o!. 56 e la 79 (556-460 a. C.); 
Grysar ne pone la nascita intorno all'o!. 60 (540 a. C.); Lorenz fra l'o!. 60 e la 62. Di 
sicuro non c'è che questo: che subito dopo Gerone, cioè dopo il 467 a. C., egli è morto 
in avanzata vecchiaia; la durata della sua vita è data da LucrAN. Macrob. 25 di 97 anni, 
da Droo. VIII, 78 di 90. Nato a Cos, era venuto ancor fanciullo in Megara Sicula; 
la seconda metà della sua vita la trascorse in Siracusa. 

[Le più recenti indagini confermano a un dipresso la cronologia dello Schmidt, 
facendo cadere la vita d'Epicarmo fra il 550 e il 460: che fosse contemporaneo di Ge
rone risulta dal frg. 98 l(aibel, che allude alla lotta di Gerone contro Anaxilas di 
Reggio (467 a. C.). La provenienza da Cos invece è contestata in base ad ARIST. Poi!t. 3, 
che lo fa provenire da Megara sicula. Per l'ulteriore bibliografia, oltre l'art. del Kaibel 
in PAULY WrssowA e CHRIST-SCHMID-STAHLIN, Gr. Lit., si vegga qui retro a p. 293 
la nota bibliografica sul pitagorismo, e a p. 319 sgg. le notizie e indicazioni relative 
alla discu5'ione sull'autenticità dei frammenti. Cfr. anche NESTLE, Untersuch. ab. die 
phil. Quel/. d. Eurip. (Philol. Erg., 1901) e aggiunta a ZELLER l, 611 sgg.]. 

(2) Droo. VIII, 73 lo dice persino scolaro di Pitagora; PLUT. Numa 8 e CLEMENS, 
Strom. V, 597 c parlano almeno solo di un pitagorico; secondo jAMBL. Vita Pyth. 266 
egli avrebbe appartenuto ai membri essoterici della Scuola. Che LORENZ, pp. 44 e 52 
presti senz'altro fede all'affermazione di Diogene, è biasimato a ragione da ScHMIDT, 
op. cit., 935. 

(3) Cfr. Droo. loc. cit .. : ofi1:oç v>tofJ.V>lf"""" xa1:aA.éA.otrrev tv o[ç <p\J<ILoÀoye<, 
yVrofJ.oÀoyet, ta1:QoÀoyel:. Cfr. su di esso WELCKER, p. 347 sg. 
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tavia ciò che noi sappiamo di lui non ci dà nessun diritto di 
presupporre in lui un determinato sistema filosofico. Stando 
a DIOGENE I I l, 9 sgg., Al cimo <1> avrebbe cercato di mostrare 
che Platone avesse attinta ad Epicarmo una gran parte delle 
sue dottrine. Tuttavia i suoi documenti non soltanto non 
son sufficienti a provarlo, ma non dimostrano neppure una 
volta che Epicarmo fosse un filosofo in senso vero e proprio. 
Dei passi che Alcimo adduce <2>, il primo da una parte dice <3> 
degli Dei che sono eterni, perché il Primo, se mai fosse ve
nuto a nascimento, avrebbe dovuto esser nato dal Nulla; 
dall'altra parte dice degli uomini che soggiacciono ad un 
continuo mutamento e non restan mai gli stessi <4>. Un se
condo passo cita Alcimo: come l'arte è qualcosa di diverso 
dall'artista e come l'uomo diventa artista solo in quanto 
apprende l'arte, così anche il bene è qualcosa di per sé (-cl. 1tpli
nt.o: xo:&'o:ù-c6) <5>, e l'uomo diventa buono in quanto lo ap-

497 prende. Il terzo conclude dall'istinto 1 degli animali che tutti 
gli esseri viventi sian dotati di ragione <6>; il quarto osserva: 

(l) Su cui cfr. l'indice di quest'opera a p. 3. [Cfr. anche la Nata sulle fonti, § su 
Epicarmo, dove è spiegato come Alkimos, scolaro di Stilpone, nel suo scritto polemico 
contro il platonico Amynta di Eraclea adducesse le citazioni di brani epicarmei per 
dimostrare come contenessero le dottrine date per proprie da Platone. M.]. 

(2) Sopra l'autenticità, il testo e la spiegazione di questi passi cfr. la dissertazione 
citata di ScHMIDT e dello stesso la notizia in Gott. Anz. 1865, 940 sgg.; LORENZ, 
106 sgg.; sull'autenticità in particolare BERNAYS, Ges. Abhandl. l, 109 sgg. Lo STEI· 
NHARDT, Platos Leben, 13 sg., 264 sg. ritiene falsificati i due primi frammenti, il terzo 
forse e il quarto certamente genuino. [Cfr. Nota sulle fonti, loc. cit.]. 

(3) Un dialogo, in cui l'uno degli interlocutori rappresenta il punto di vista elea
tico, l'altro l'eracliteo [Frg. 1-2 in Diels]. 

(4) Forse a questo luogo, in ogni caso alla veduta che vi è espressa si riferisce 
PLATo, Theaet. 152 e, quando annovera Epicarmo fra coloro che affermano che non 
si dia alcun essere, ma solo un divenire: lo stesso è quello in cui CHRYSIPPUS ap. PLUT. 
de comm. not. 44, p. 1083 trova il cosi detto a'Òl;li[Ltvos Myos. [Cfr. BERNAYS, op.cit.]. 

(5) La congettura di ScHMIDT, Quaest. Epich., 49 sg., che il verso che contiene 
questa proposizione sia da espungere, mi sembra non necessaria, perché in esso non 
si contiene ancora la dottrina delle idee: il :n:edy[La [non un xeiiiLa: aggiunta margi
nale dello Zeller] vi sta in senso analogo a quello che ha in PLATo, Prot. 330 e sg. 
e 349 b. [H. DIELS in nota a questo frammento (n• 3 della sua ed.) lo mette in rap
porto con un passo dell'Apologia platonica (27 b) come parodia del metodo socratico; 
ma giustamente il NESTLE ricorda che la Sicilia era culla di schermaglie dialettiche ben 
prima di Platone]. 

(6) [Cfr. Frg. d. Vors. 13' = 23' B 4]. In questo luogo non c'è quello che Lo
RENZ, 106 vuoi introdurvi in più. 



AUTORI AFFINI AL PITAGORISMO: EPICARMO 633 

ognuno si compiace nel miglior modo possibile di se stesso; 
e come l'uomo ritiene che l'uomo sia l'essere più bello di tutti, 
così il cane ritiene più bello di tutti il cane e il bue il bue e 
così via. Queste affermazioni ci mostran senza dubbio un uomo 
che pensa; ma se i pensieri del poeta avessero o no il loro 
centro di gravità in un principio filosofico non si può desu
mere da queste proposizioni. Tanto meno se ne può desumere 
che questo principio fosse quello pitagorico. Ciò che è detto 
sopra l'eternità degli Dei ricorda piuttosto Xenofane, con i 
cui versi anche il quarto dei passi citati da Diogene coincide 
in modo sorprendente (Il; l'osservazione sul cangiamento al 
quale l'uomo è soggetto ha senza dubbio in vista la dottrina 
di Eraclito <2>; e alla stessa fonte può esser attinta la proposi
zione che il carattere dell'uomo sia il suo demone <3>. 

(l) (Frg. d. Vors. B 5]. Cfr. n. 2 a p. 524' sg. La conoscenza di Xenofane 
in Epicarmo risulta anche da ARISTOT. Metaph. IV, 5, IO IO a 5: !ILò •tx6-.;roç flÈV 
Uyovatv o'Òx cU'Ip'Hj bè .l.éyovaw, o{hro yàe &QflO't'tEL flìi1.1.ov Et:n;Etv, lì clla:n;EQ 
'E:n;lX«QflO> Etç 1lEvocpciV'l'jV (Frg. d. Vors. 13' = 23' B 15; cfr. Il'= 21' A 15]. Che 
cosa Epicarmo abbia scritto a proposito di Xenofane non si può assolutamente desumer 
di qui in modo del tutto sicuro: ma la congettura più naturale è che a proposito di 
una qualche veduta di questo filosofo egli si sia espresso press'a poco in questa forma: 
sarà vero, si, ma non è verisimile. Che egli abbia scritto contro Xenofane, non si può 
conchiudere da questo luogo; e tanto meno con LoRENZ (p. 122 sg.) che Xenofane abbia 
attribuito una certa validità alla percezione sensibile e che perciò sia stato attaccato 
da Epicarmo. Di ciò non sussiste qui il minimo accenno anche se nelle righe precedenti 
si parli di filosofi sensisti. L'arbitraria congettura di KARSTEN, Xenoph. reti., 186 sg. 
(cui aderisce anche PoLMAN-KRUSEMAN, Epicharmi Fragm. 118): o{)-.;ro ye &QflO't'tEL 
flìi.l..l.ov Et:n;Etv, lì clla:JtEQ 'E:n;lX«QflO> lì 1l•vocpciv'l'jç E[:n;ov, :n;iiaav oerovnç ,.,).,, 
disconosce il senso e il contesto (cfr. riga IO sgg.) ed è ripudiata con ragione da 
SCHWEGLER a. h. l. 

[REINHARDT, Parmen. 121 colloca questo frg. 6.15 di Epicarmo nella serie delle 
prove della sua tesi, che quanto possa apparire di pensiero filosofico in Epicarmo sia 
tutto eleatico e più propriamente Xenofaneo]. 

(2) Cfr. tre note qui addietro e BERNA vs, loc. cii. (In netta opposizione all' inter
pretazione eraclitea si è posto il REINHARDT, 119 sgg.: il fatto che il BERNAYS abbia 
potuto venire alla convinzione dell'eraclitismo d'Epicarmo e diffonderla senza contrasti 
è per lui uno dei misteri più singolari; tanto gli pare assurdo cercar il bene eracliteo in 
Epicarmo, nel quale ciò che appare di pensiero filosofico è per lui tutto eleatico, anzi 
xenofaneo. Alla critica della tesi del BERNAYS si è associato il RosTAGNI, Il verbo di P. 
cap. Il; ma repudiando poi il collegamento con gli Eleati che il Reinhardt voleva vedere 
in Epicarmo, messo invece dal Rostagni in rapporto col pitagorismo. M.]. 

(3) Ap. STOB. Fiorii. 37, 16: Ò 'tQ6:n;oç àv1'l'QW:JtOL<lL lìalflOJV àya1'l'6ç, o{ç lìè 
xat xaxoç (Frg. d. Vors. B 17]. Cfr. HERACL. frg. 121 Bvw. (119 Diels]: fj1'l'o; àv1'l'e6Jmt> 
baLflOJV, 
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Un influsso pitagorico mostran le espressioni del nostro poeta 
sullo stato posteriore alla morte, quando dice che solo il corpo 
torna alla terra, lo spirito torna al cielo (Il, e che una vita 
pia sia per l'uomo il miglior viatico per il gran viaggio <2>; 
e alla stessa cerchia di rappresentazioni può esser attribuita 
la proposizione sulla ragione degli animali, nel terzo dei fram
menti sopra citati. Il resto invece, per quel poco che se ne 
possa ricavare, in parte manca di qualsiasi determinato colore 
filosofico (3), in parte ci presenta il problema se appartenga 
in genere ad Epicarmo <4>, o se per lo meno sia stato detto 

(l) Frg. inc. 23 [22 Diels] (se questo è genuino) da CLEM. Strom. lV, 541 c: 
E,JctEj3Tjç; -ròv voùv nerpu><Ò>ç; o,J n<iil'otç; y' ouMv ><«><Òv ><a-ril'vavci>v · li.vw -rò 
nVE'ÙIL« llt«ILBVEL """' o1)Qav6v. Frg. 35 [9 Diels] ap. PLUT. Cons. ad Apoll. 15, p. IlO: 
><a),.wç; o-!iv 6'Enl;t«QILOç;, ct\JVE>IQLil-'1), q>'I)Cit, ><at liLE>IQLil''l) ><at à;n:;j),.iJ'EV oil'EV ~),.iJ'e 
;n:<i1,.tv, yii ILÈV Etç; yiiv, "VE'ÙIL« li' li.vw . ,;t ,;rovlle xaJ.E,.OV; o,Jllè ~v. 

[Il NESTLE qui, richiamando EuRIP. Hiket. 531 sgg., Hypsip. frg. 757, 4 sgg. e 
l'iscrizione di Potidea (432 a. C.) afferma che di pitagorico qui non ci sia assolutamente 
nulla. Certo si può pensare anche agli Orli ci e a correnti religiose affini; ma per la que
stione dei rapporti col pitagorismo importa vedere se le affinità si limitino a un ele
mento isolato o si estendano a tutto un molteplice complesso di elementi. M.]. 

(2) Frg. 46 [18 Diels] da 80ISSONADE, Anecd. l, 125: Ef>aej3Tjç; ~(oç; !LéytCITOV èrp6-
l\tov ifV'I)"COtç; evt. 

(3) Cosi il frg. 24 [23 Diels] da CLEM. Strom. V, 597 c: oMèv è><rp•vyet -rò itetov, 
-roù-ro ytvci>a><etv aè 1\et • a,J,;òç; !iait' <'<!Lwv èn6,.,;aç; · Muvant Il' o,Jiìèv il'Eoç;. 
Frg. 25 (26 Diels] ibid. VII, 714 A: ><ail'aQÒV IJ.v -ròv VO'ÙV exnç; llxav -rò CIW!L« ><«· 
il'aQòç; Et, dove è a fare il confronto con un luogo parallelo di un poeta innominato ap. 
CLEM. Strom. IV, 53I c: tail't !Li) Àou-rQéi> à).),.à v6'1? ><ail'ae6ç;. Cosi il molto usato 
VO'Ùç; OQ~ >tat Vo'Ùç; à><OVEL -r/l),),a ><Wrpà ><at ,;urp1,.<i (12 Dielsj ( U C ti cfr. POLMAN
KRUSEMAN, op. cit., 82 sg.); dove per altro non si deve certamerte ricercare alcuna con
trapposizione all' o{iJ.oç; 6Q~ ><"<À, di Xenofane, come congettura WELCKER., op.cit., 353; 
[il NESTLE, a. h. 1., richiama invece HERACL. frg. 107 e 34]; cosi la testimonianza che 
Epicarmo abbia chiamato Dei le stelle e gli elementi (MENANDER ap. STOB., Fiorii., 
91, 29 [frg. 8 Diels]). 

(4) Questo vale specialmente per i versi ap. CLEM., Stro.11. V, 605 A sul Logos 
umano e il divino [frg. 56 sg. Diels]; poiché secondo ARISTOT. ap. ATHEN. XIV, 648 d 
il dramma cui essi erano attinti, la Polileia, era attribuito ad Epicarmo da un certo 
Crisogono, e ScHMIDT, Quaest. Epich. 17 conferma questa testimonianza con ragioni 
metriche. Ma anche a Crisogono probabilmente appartiene solo il principio pitagoriz
zante del frammento: 6 j3loç; àvil'Qci>xotç; ÀoytCIILO'Ù ><<'<Qtil'ILO'Ù lì•t-rat n<ivu etc.; men
tre invece il seguito, dalle parole: El lia,;' àvil'QW"'I? "-oyta!Lòç;, lia-rt ><«t it•toç; Àoyoç;, 
assomiglia straordinariamente a un'interpolazione giudaica o cristiana alessandrina. -
Anche la testimonianza (VITRUV. De archit. VIII, praef. l) che Epicarmo abbia ammesso 
gli stessi quattro elementi che Empedocle, si fonda senza dubbio solo su un paragone 
occasionate. [Cfr. frg. 8 Dlels], che noi troviamo del resto anche altrove (per es. in 
AESCHYL. Prometh. 88 sgg.), senza che si debba attribuire perciò a lui il concetto em
pedocleo degli elementi. La sentenza of>ll•tç; é><Ò>v nOV'IJQ6ç; (ARIST., Elh. I I I, 7, 1113 b 
14; PLATO, Tim. 86 D), sul cui significato si cfr. a p. 155, l, non è attribuita ad Epi-
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da lui 1 in nome proprio <1>. Tutto sommato, vediamo bene 498 
che Epicarmo non è rimasto estraneo alla filosofia del suo 
tempo; ma vediamo insieme anche che non si attaccò a nes-
suna scuola in modo esclusivo <2>, ma che delle opinioni dei 
suoi contemporanei filosofeggianti adoperò in libera guisa 
per suo uso ciò che gli parve meritare attenzione. 

carmo. (Cfr. tuttavia frg. 78 Kaibel- NestleJ. Ma quando LoRENZ a p. 103 mette per 
intiero i frammenti deii'Epicharmus di Ennio nel computo dei più interessanti resti 
del nostro poeta, non so proprio su che abbia ad appoggiarsi questa supposizione. 

(l) Cosi la dottrina eraclitea del flusso di tutte le cose (come mostra BERNAYS, 
op. cit. 114 sg., richiamandosi a PLUT. De s. num. vind. c. 15, p. 559) conserva nel 
nostro comico un andamento scherzoso, essendo adoperata da un personaggio per esi
mersi dal pagare i suoi debiti, adducendo che egli non è più la medesima persona che 
li ha contratti. In maniera simile è il caso di interpretare l'espressione (ap. CJCER. Tusc. I, 
8, 15): • emori nolo sed me esse mortuum nihil aestumo ' (SEXT. Adv. Math. I 273 
ha probabilmente a torto in luogo di questo: c\:n:o~avitv i\ n~vava• oil )lO' li•a
q>tQe• (che tuttavia DIELS, Frg. d. Vors. 13' = 23' B Il emenda: c\:n:o~avs;:v (!lit Et)T), 
nitv<i><«V ti' of>>< t)l(v (ya) lì•aq>éQ«]), la quale sembra per lo meno difficilmente 
accordabile con la fede pltagorica nell' immortalità. Ugualmente ha ragione WELCKER, 
op. cit. 304 sg., di osservare con 0RONOV e LOBECK che le stelle, i venti etc. son desi
gnati come Dei da Epicarmo non in nome proprio, ma nell'esposizione di credenze persiane. 

(2) Forse per questa ragione jAMBL. Vita Pyth. 266 lo conta fra i membri esso
terici della scuola; ma forse anche soltanto perché gli scrittori successivi non ritrovano 
in lui ciò che ritenevano per genuino Pitagorismo. 

[Intorno ad Eplcarmo tre questioni si son già distinte nella Nota sulle fonti (318 sgg.): 
dell'autenticità dei frammenti, della loro interpretazione, dei rapporti che ne possano 
risultare con gli orientamenti filosofici del tempo. Sulla prima questione non occorre 
aggiunger altro a quanto s'è detto nella Nota indicata; sulle altre due dobbiamo tornar 
brevemente. 

Già gli antichi si preoccupavano dl cercare in Epicarmo un pensiero filosofico: non 
soltanto Alcimo, con la sua pretesa di trovar in lui il precursore ed inspiratore della dot
trina platonica; ma Platone stesso, che attribuendo nel Teeteto (152 d sg.) alla dottrina 
dell'incessante mutamento delle cose (« di cui nessuna mai è, ma ognuna sempre di
viene •) l'adesione di tutti i aoq>o( (Eraclito, Empedocle, Protagora) ad eccezione del 
solo Parmenide, associava ad essi anche Eplcarmo ed Omero, principi delle due poe
sie, comica e tragica. Questo accostamento di Epicarmo ad Eraclito sembra (almeno 
Implicitamente) mantenuto poi anche da Alcimo (che da Dwo. L. 111, 9-10, appare 
aver ripetuto a proposito del nostro poeta le frasi con cui la dottrina del flusso uni
versale era sintetizzata nel luogo citato del Teeteto) e da Crisippo (frg. 762 in v. AR
.NIM, Frg. vet. stoic. Il), che ad Epicarmo faceva risalire 6 >tEQt ,;~ç af>s1)a•roç Myoç. 
Non è quindi a meravigliarsi che a proposito appunto di questo Myoç il ravvicina
mento fosse ripreso modernamente dal BERNAvs, Epich. u. d. af>sa)lEVoç i.Oyoç 
(Rhein. Mus., 1853), e che, sul suo esempio, l'opinione di un rapporto almeno par
ziale di Epicarmo con l'eraclitismo trovasse accoglienza fra gli storici della filosofia(cfr. ZEL· 
LER) e della poesia comica antica (cfr. OLIVIERI, l framm. della comm. dorica sicil., Na
poli 1922). E quando il REINHARDT (Parmen. 120) ha considerato come un mistero, 
e dei più singolari, che si fosse venuti, auspice il Bernays, generalmente e senza contra-
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sti alla convinzione di un Epicarmo eracliteo, non ha tenuto conto del fatto che il 
primo suggerimento veniva in certo modo da Platone. 

Il quale tuttavia non intendeva certo, con quel raccostamento di nomi che inclu
deva Omero accanto ad Epicarmo, attribuire ad Eraclito l' invenzione dell'idea del 
flusso, attinta invece secondo lui da tutti gli scrittori nominati alla comune fonte del
l' intuizione. Non era per lui quindi questione di una dipendenza di Epicarmo da Eraclito, 
quale, sulle orme del Bernays, è tornato ad affermare per es. anche FR. BoLL (Die Leben
salter, 1913, p. 36) per la divisione della vita umana in età o fasi del tutto diverse 
fra loro (frg. 2 Diels): credenza (egli dice) corrente fra gli antichi filosofi «dopo Era
clito "• ed eraclitea in doppio senso, cioè per la dottrina del "av-.:a {!et, cui si richiama 
PLUT., De Ei ap. Delph., 18, e per quella dell'unità degli opposti. Invece il Reinhardt 
(120 sgg.) trovava che se c'è qualcosa di non eracliteo, è appunto la tesi sostenuta in 
questo frammento, che al contrario della coincidenza degli opposti e dell'identità nel 
cangiamento, insegnato da Eraclito, sostiene che in questo mondo non si dà mai un 
-.:a-ò-.:6v. Ora, dice il Reinhardt, questa è formula eleatica: o-!l:n:o-.:' èv -.:a'Ò-.:c[> f1évet: 
e qui è provata con la dialettica stessa della doxa parmenidea e del frg. 8 di Melissa. 
Invece dunque dell'eremita efesiano, che per il Reinh. non poteva esser noto né ai poeti 
comici siciliani né tanto meno al loro pubblico, qui si dovrebbe cercar la fonte nell'elea
tismo e specialmente in Xenofane, con cui Epicarmo avrebbe comune (secondo il Reinh., 
che vuoi invertire il rapporto tradizionale fra Xenofane e Parmenide) anche la conver
sione in problema teologico del problema antologico di Parmenide: come apparirebbe 
dal frg. l sull'eternità ingenerata della divinità, che risponde alla tesi parmenidea del
l' impossibilità che l'essere venga dal nulla o il nulla diventi un essere. Epicarmo sarebbe 
quindi per il Reinh. (che a p. 138 vede nella scena cui appartiene il frg. 2 una pa
rodia di Xenofane e dei suoi scolari) una preziosa conferma documentaria della dia
lettica xenofanea, che trasporterebbe sul terreno teologico la eleatica divisione in due 
del discorso dottrinale: cioè la distinzione ed opposizione di un'essenza concettuale 
che resta eternamente uguale (à1.i),}eLa) e di un'altra sensibile in mutamento continuo 
(Msa). 

È evidente che il Reinh. per cercar in Epicarmo una conferma della sua tesi 
sulla dipendenza di Xenofane da Parmenide, deve attenersi al nesso artificiosamente 
stabilito tra i frg. l e 2 da Al cimo; che per via di questa connessione voleva dimo
strare proveniente da Epicarmo il dualismo platonico dell'eterno mondo ideale e del 
fugace mondo del divenire fenomenico. Ma il ripudio, comune ai critici moderni, di 
quel nesso tra frammenti di argomento affatto differente e tolti probabilmente da com
medie affatto diverse, (in ciò consente anche il RoSTAGNr, Il v. di Pit., 15, che pur non 
rinuncia a giovarsi della diversità di caratteristiche che i due frammenti presentano 
per gli Dei e per gli uomini), se infirma la tesi Reinhardtiana, di una derivazione el~a
tica del pensiero epicarmeo, non esclude le due possibilità distinte: che il frg. l sia 
messo in relazione con la polemica xenofanea contro le teogonie e la teologia popolare 
(cfr. MoNDOLFo, L' injin. nel pens. dei Gr., 34 sg.)- tanto più che in rapporto con Xe
nofane Epicarmo è già messo da ARrST., Metaph., 1010 a, 51; -e che a sua volta il frg. 2 
possa in parte esser collegato (come faceva già Platone) anche con l'idea eraclitea del 
flusso, pur tenendo conto del contrasto fra l'eraclitea coincidenza dei contrari e la 
scissione epicarmea fra le diverse ed opposte fasi del processo di mutazione. 

Che è uno del punti ai quali anche il RoSTAGNr (op. cit., cap. Il) si è attaccato 
per negare l'eraclitismo di Epicarmo. Contro cui poca presa avrebbe in realtà per se 
stesso l'argomento del Reinhardt dell' impossibilità che il pensiero deii'Efesiano fosse 
noto ai comici siciliani: come si ammette generalmente oggi che la polemica di Par
menide (frg. 6) prenda di mira, fra gli altri avversari, anche la dottrina eraclitea per 
cui i contrari coincidono e sono la stessa cosa; come appaion già forse nell'età stessa 
di Parmenide in un documento ionico (i primi capitoli del :n:eQt é~bof1<illwv) evidenti 
riflessi di dottrine pitagoriche; cosi si può ammettere che, nella mirabile rapidità di 
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comunicazioni intellettuali che va riconosciuta fra la Magna Grecia e la jonia di quei 
tempi, Il pensiero eracliteo, oggetto della contemporanea polemica eleatica, potesse esser 
noto anche ai comici siciliani e ad Epicarmo, che una parte delle tradizioni collega pure 
con l' isola di Cos anzi che con Megara Sicula onde lo fa provenire la Poetica (1449 b) 
di Aristotele. La possibilità che Epicarmo avesse conosciuto le dottrine di Eraclito 
non è recisamente esclusa nemmeno dal Rostagnl, che pure acutamente lumeggia (op. 
cit., 18 sgg.) le difficoltà cronologiche che posson stare contro simile ipotesi. Difficoltà 
notevoli, senza dubbio, ma non decisive: giacché ta vita e l'attività di un autore non 
si può concentrare all'uso antico nel momento dell'à><f!.f}, quasi che l'autore la cui àxf!.f} 
preceda quella di un altro non ne possa aver conosciute e riflesse le idee; né si può 
subordinare ogni possibilità di propagazione del pensiero eracliteo ad una già avve
nuta pubblicazione del suo libro, quasi che non si fossero nella stessa età propagate 
dalla Magna Grecia alla fonia (cfr. nEQÌ t~~of!..) le concezioni pitagoriche non con
segnate ancora a nessuno scritto. 

Più gravi sono invece le obiezioni fondate sul contenuto dello stesso frg. 2, che 
lo metterebbe in antitesi anziché in accordo con l'eraclitismo. Antitesi messe in luce 
dal Relnhardt e dal Rostagni; n quale vi ha associato anche osservazioni sul frg. l, 
riconoscendovi per la divinità affermata una concezione opposta a quella asserita da 
Eraclito. Per questo infatti il movimento incessante delle opposizioni è intrinseco 
allo stesso Dio (frg. 67); mentre Epicarmo afferma, al pari di Xenofane, la perenne iden
tica permanenza degli Dei nello stesso stato. D'altra parte un distacco dall'eraclitismo, 
nel mantener la scissione dei contrari invece di congiungerli nella reciproca identità, 
si può effettivamente riconoscere nel frg. 2 col Reinhardt e col Rostagni, non ostante 
le obiezioni del Nestle. Il quale (a. h. 1.) osserva che l' identità degli opposti in Era
chio non vale per n mondo della percezione sensibile e per i singoli esseri, che restano 
nel regno dell'eterna mutazione (frg. 91), sotto la legge del n6:v,;a. xroQEt xut o~bèv 
f!.éVEL (Crat. 402 a); bensl soltanto per l' àq>uvijç aQf!.ov(a. e per il Dio-fuoco primor
diale. Ora non si vuoi certo negare quel che c'è di vero in questa osservazione: per 
Eraclito nel mondo del divenire sensibile il singolo essere non resta mai uguale a se 
stesso, mentre in Dio gli opposti coincidono. Egli parla invero molto esplicitamente del 
continuo flusso di noi stessi e delle cose particolari - fiumi cui sopravvengono sempre 
nuove acque e che non son mai i medesimi, onde ci è impossibile entrar due volte nello 
stesso rapporto con cose mortali (frg. 12,49 a, 91, 126)-; e unifica gli opposti nell'armo
nia nascosta (frg. 8, IO, 54), ossia nel Dio-fuoco in cui i contrari si congiungono e s' iden
tificano (frg. 67, 107). Ma anche per singoli esseri, appartenenti al mondo sensibile, af
ferma la coincidenza delle opposte qualità e potenze e l' identità nella successione delle 
vicende contrastanti: e dice del mare (frg. 61) che è nel tempo stesso la cosa più pura 
e la più impura, salutare ai pesci e mortale per gli uomini; e, ciò rhe più qui c'importa, 
proprio per l'uomo, che Epicarmo burlescamente fa dal suo personaggio dimostrare 
che non è più il medesimo col mutar delle età, Eraclito dice invece (frg. 88): ,;a.~,;6 
,;' fvL ~ii\v xul. ,;E{)-V'tJ><Òç, '"'1. tyQ't]YOQÒç xa.l. xa.{)-Eubov, xa.l. véov xa.l. Y'tJQO.LOV • 
't'6.be yàQ J.LE't'U:TCE0'6'V't'a txetvci tO"'t't KÒ.'XEÌ:'VO. n6.Àt'V J.LE't'U:ItEO'é'V'tU 't'a'iJ'ta. 

Deformazione, dunque, e non rispecchlamento del pensiero eracliteo potrebbe 
dirsi in Epicarmo la scissione tra le fasi della vita umana come fra individui diversi: 
qual'è più tardi in PLUTARCH., De Ei ap. Delph., 18, p. 392 cd, che vede l'adulto morire 
nel vecchio, come n giovane nell'adulto, e il fanciullo nel giovane e l' infante nel fan
ciullo. E in ogni modo non si potrebbe dire eracliteo l'atteggiamento di pensiero che 
dell'eraclitismo afferma solo un momento (flusso che si svolge per successione di mo
menti opposti), distaccandolo dall'altro che vi è inscindibilmente congiunto (unità e 
coincidenza degli opposti nell'essere vero), per assumere anzi come conclusione de
finitiva quella dell'irriducibile distinzione degli opposti, nettamente contraria alla con
vinzione di Eraclito. La divergenza dall'eraclitismo è stata dunque giustamente rile
vata dal Reinhardt nel frg. 2 di Epicarmo, come dal Rostagni nel frg. l. Nel quale 
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poi giustamente era stata proposta dal Reinhardt la rettifica all'interpretazione pan
teistica del Diels, che aveva spiegato: • Ma gli Dei (o L ~toL) son sempre esistiti e non 
cessaron mai: gli eventi qui nella natura (1:abe) si compion sempre ugualmente e per 
le stesse forze, etc. >. Ora il Reinh. ha osservato che quel 'tali• si riferisce al soggetto 
iniziale, oL ~tol, e significa 1:abe 1:à ~e<a, cioè: • queste divinità restan sempre uguali 
a se stesse e sempre nelle stesse condizioni •; come lealmente riconobbe anche il Diels 
nelle successive edizioni dei Frg. d. Vorsokr. 

Qui dunque non può vedersi un pensiero che si riaccosti in qualche modo al mo
mento essenziale dell'eraclitismo da cui l'altro frammento si distacca, cioè all'identità 
soggiacente alla reciproca commutazione degli opposti; ma solo un concetto della per
manenza divina analogo a quello xenofaneo. E Il distacco dall'eraclitismo resta senza 
dubbio nell'altro frammento, con la scissione dei contrari data come conclusione, anzi 
che semplice premessa alla conclusione della loro più profonda identità: resta a do
cumentare, se mal, nel caso che il poeta comico attingesse realmente ad Eraclito, la 
libertà con cui egli usa delle concezioni altrui ai propri fini di parodia. Libertà alla 
quale, sulle orme dello Zeller, si richiama giustamente anche Il Nestle, osservando 
che Epicarmo e poi Euripide e Critia sono dilettanti laici (non professionali) di filo
sofia, e come tali eclettici, che pigliano Il buono dove lo trovano; e che di più Epi
carmo, nel suo intento satirico, trae uno stimolo alla caricatura da • sistemi in oppo
sizione polare come l'eleatico e l'eracliteo • (614 sg.). 

Certo, mentre alla decisa affermazione di rapporti d'Epicarmo con l'Eraclitismo 
fanno qualche ostacolo (come s'è detto) difficoltà di ordine geografico e cronologico, queste 
mancano invece per il riconoscimento di rapporti con Xenofane, già attestati in modo 
indiscutlbile da Aristotele con la sua allusione a un detto epicarmeo contro l'altro poeta, 
e confermati dall'esistenza di frammenti in cui l'ispirazione xenofanea appare quasi 
sicura - come il 12: voli; 6Qij• "at vouç à1<oueL • 't~l..l..a "cocpà "at 'tucpl..a (cfr. 
XENOPH. frg. 24: meno persuasivo il cfr. con HERACL. 34 e 107) - o almeno proba
bile - come il frg. 13: • sii sobrio e ricordati di dubitare: queste sono le articolazioni 
della mente • (cfr. XENOPH. 34, assai meglio che HERACL. 86: entrambi i cfr. sono pro
posti dal NESTLE, p. 616). 

Ma poiché, come si è già osservato, i riflessi xenofanei potrebbero sussistere nel 
poeta comico anche accanto a eventuali riflessi eraclitei, bisogna discutere l'altra que
stione, largamente trattata dal Rostagni, di una diversa identificazione del bersaglio 
preso di mira dalla parodia di Epicarmo nel frg. 2: che non dovrebbe cercarsi nelle 
dottrine di Eraclito, perché sarebbe in quelle dei Pitagorici. Dottrina filosofica (nota 
il Rost., p. 12) e non riflessione comune appare quella delineata nel frammento: che 
non si limita a rilevare i mutamenti continui degli uomini, ma da questo problema 
singolo si eleva ad una visione generale di tutti i problemi che riguardan la natura del 
divenire, e riconduce il caso specifico a una legge, di cui indica le manifestazioni più 
tipiche nel numeri e nelle misure. • Questa è cosa che sanno fare i soli filosofi •: quindi 
da connettersi con un sistema filosofico; ma quale? 

Per il Rostagni (27 sgg.) è decisivo il fatto che il primo esempio, cui ricorre il 
frammento, ha per oggetto i numeri, anzi è fondato sulle categorie del pari e dell' im
pari, e che subito dopo è aggiunto l'esempio analogo delle misure: che il Rost. inter
preta come allusione all'opposizione parallela di illimitato e limite, mentre - come ho 
detto nella Nota sulle fonti - più probabilmente si riferisce a un'altra (quadrato e a 
lati disuguali). In ogni caso opposizioni schiettamente pitagoriche, che documentano 
quindi un rapporto con la dottrina dominante allora nella Magna Grecia e Sicilia. Rap
porto, tuttavia, che il Rostagni spinge a conclusioni nelle quali non saprei consentire. 
II frammento parla dell'aggiunta o detraziOne dt un 1/Jàcpoç (pietruzza = unità), che 
muta il numero dispari in pari e viceversa: evidente allusione al concetto dell'unità 
(numerica) partecipe di entrambe le nature (parimpari), e perciò capace di comunicare 
a ciascuna delle due la qualità ad essa opposta; giustamente pertanto il Rostagnl (p. 49) 
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richiama il frg. 5 di Filolao - che accanto alle due forme contrarie ne pone una terza, 
il parimpari ' risultante dalla mescolanza di entrambe • - e i corrispondenti luoghi 
aristotelici (Metaph. 986 a; frg. 199 Rose: cfr. p. 40). 

Ma questa forma mista egli vorrebbe invece convertire (39 sgg.) nel numero sot
tratto alle leg~i del mutamento, che è l' Unitd o Monade che non va confusa con l'uno 
numerico, perché è genitrice di tutti i numeri e quindi di tutte le cose, Dio eterno 
e immutabile, secondo il concetto chiarito nell'altro frammento sugli Dei. Quindi ecco 
dai due frammenti l e 2 risultare secondo il Rostagni (66 sgg.) già per il primo pita
gorismo l'opposizione di unità e dualità, eterno e mutevole, Dio e mondo: tutte cose 
che eccedono il contenuto reale del frammento epicarmeo, dove il parimpari, come 
natura mista, appare invece mostrar a vicenda l'una e l'altra delle sue facce, conver
tendo il dispari in pari e viceversa, coll'aggregarsi al numero dato o col distaccarsene. 

Ad argomentazioni assai più fondate veniamo invece con le osservazioni del Rost. 
(76 sgg.) sulla seconda parte del frammento, che parla delle mutazioni degli uomini. 
Essa si distacca nettamente dalla concezione espressa da Eraclito nel frg. 88, nelio 
stesso modo che (come s'è detto) se ne distacca più tardi Plutarco (De Ei ap. 
De/ph. 18, p. 392 cd): d'altra parte essa può riconnettersi al concetto pitagorico delle 
4 età spartite (tvl\el\aaJ1ÉVaL f]i.Lx(a.), che Aristosseno ed altre testimonianze fan risa
lire a Pitagora in persona; e che il Rostagni (87 sgg.) acutamente congettura connessa 
dai Pitagorici e da Alcmeone, come poi dalla medicina Ippocratica, con la varia preva
lenza dei contrari (caldo freddo, secco umido, etc.) nel temperamento (xQdOLç) delle 
varie età, paragonate nella loro successione alla vicenda delle 4 stagioni (cfr. DIOG. 
L., VII I, IO e 26: con citazioni da Aless. Polyhist. ed altri - RosTAGNI, 92 sg.). 

Si può tuttavia consentire che anche per questa parte il frg. 2 ci conduca in terreno 
pitagorico, pur senza escluderne associate reminiscenze eraclitee. Giacché la deforma
zione del concetto eracliteo, come non basta ad annullare la reminiscenza eraclitea 
nel passo di Plutarto, cosi non può bastare ad escluderla per il frammento epicarmeo, 
che era probabilmente uno dei luoghi per cui già Platone nel Teeteto (non si dimentichi) 
metteva il comico siciliano in connessione col filosofo di Efeso. L'infedeltà e la defor
mazione sono anzi tanto più comprensibili in un poeta comico, che per il suo fine 
di parodia e caricatura deve accentuare certi tratti e !asciarne altri nell'ombra. Quindi, 
riconoscendo le allusioni al pitagorismo, possono non escludersi quelle all'eraclitismo, 
specie per un elemento comune ad entrambi (opposizione fra le età della vita): l'esempio 
di Aristofane, nella caricatura di Socrate, ci mostra del resto con quanta libertà un 
poeta comico possa mescolare elementi di varia provenienza per intensificare gli effetti 
di comicità. 

Ma se per tanto sarebbe fuori di strada la ricerca di un sistema filosofico in un 
poeta (specie comico), che usa liberamente, a seconda delle occasioni, elementi delle 
più varie fonti a disposizione sua, ciò non infirma affatto il valore documentario dei 
frammenti epicarmei. Dove essi contengono echi di pitagorismo, sono documenti di 
gran valore per la storia di questo, testimoniandoci la già avvenuta affermazione, nelle 
primissime fasi della scuola, di concetti che la critica (o ipercritica) moderna ha vo
luto contestar loro. Riepilogando quanto abbiam già detto nella Nota sulle fonti, ab
biamo nel frg. 2 un tale complesso di elementi pitagorici, che non è possibile disco
noscerne la provenienza dalle dottrine della scuola, per attribuirli alla riflessione co
mune o ad altre fonti. C'è rlspecchiato l'abito mentale aritmo-geometrico caratteri
stico della scuola, con la rappresentazione dei numeri per mezzo di 'l'ii'l'o' la cui va
riazione, quantitativa, per aggiunta o detrazione di un 'l'ii'l'oç, che darebbe in sé va
riazione di figura geometrica, è data invece quale mutamento di natura del numero: 
dal pari al suo opposto, dispari, o viceversa. Nel che pertanto è inclusa l'opposizione 
numerica fondamentale per i Pitagorici, che è data (questo pure è significativo) come 
primo esempio delle opposizioni polari per cui posson passare le cose nel loro muta
mento: il che basta ad escludere che, come ritiene il Nestle, l'opposizione tanto impor-
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tante per i Pitagorici sia trattata qui come del tutto indifferente. Il fatto che un op
posto trapassi nell'altro non significa qui svalutazione dell'antitesi, perché è legato 
alla doppia natura dell'unità, che come parimpari ha la potenza di mutare ognuno dei 
contrari nell'altro. Ma poi la congiunzione delle due vedute, numerica e spaziale, pro
pria dell'aritmogeometria, si rivela di nuovo subito nel successivo immediato ritorno 
alle figure e misure di grandezza, per osservare come anche in queste per via di ag
giunta o detrazione ogni contrano può passar nell'altro: ciò che appunto si riscontra 
nell'altra opposizione pitagorica di quadrato e a lati disuguali. E infine, dopo l'osser
vazione della mutazione di natura (xa1:à cpuo.v) data nell'uomo dalla successione delle 
età (comune ai Pitagorlcl con altri pensatori), la conclusione degli oou1:ot che diventan 
l!1.1.o• xaL l!1.1.oL, può forse mostrarci adombrata un'altra delle antitesi pitagoriche, 
quella di uno e molteplice; senza poi tener conto del fatto, che dal raffronto tra i due 
frg. l e 2 potrebbe venir messa in rilievo anche quella di quiete e moto: tutte ag
giunte di altre opposizioni, che tuttavia non sono necessarie a dimostrare già abituale 
al pitagorismo la divisione del reale in coppie di contrari. E altri echi di dottrine pi
tagoriche possiamo supporre in altri frammenti: del dualismo di terrestre e celeste, 
corpo e spirito (3tveiiJLa) nei frg. 9 e 22, come pensava già lo Zeller (cfr. Nota sulle fonti 
320 sg.); della comunanza di natura spirituale fra uomini e animali (che invece Alc
meone, frg. la, opponeva fra loro), forse congiunta all'idea che l'anima sopraggiunga 
di fuori al vivente, nel frg. 4; della esigenza di una vita pia per la salita dell'anima al 
cielo (frg. 18 e 22) e della connessione fra purezza spirituale e purezza fisica (frg. 26); del
l'affermazione che la divinità sia spettatrice in noi, nel frg. 23, citato da Clemente come 
documento di pitagorismo e forse da connettere con la prescrizione pitagorica del quo
tidiano esame di coscienza. Ma questi ultimi riflessi posson essere meno sicuri dei pre
cedenti; e almeno in parte posson rientrare in quel comune patrimonio della gnomica, 
che costituiva il fondo della riflessione anche dei sette saggi: coi quali è comune il 
precetto al mortale di pensar cose mortali (frg. 20), pure accanto all'altro di prevedere 
e non starsene al senno del poi (frg. 41) e di regolar la propria mente in vista cosi di 
lunga come di breve esistenza (frg. 24). E comune con la saggezza popolare, da Esiodb 
(~Qya 287 sgg.) e da Salone (frg. 15) in poi, è il monito che solo a prezzo di fatica 
gli Dei concedono i beni (frg. 36) e che a cercar mollezze si trovan pene (frg. 37). 

Ma altre due affermazioni sembrano eccedere i limiti della saggezza popolare 
pratica ed elevarsi in altra sfera. L'una è contenuta nel frg. 45, già sospettato di falsi
ficazione per la stretta corrispondenza col frg. 198 Nauck di Euripide, ma difeso con
tro tale sospetto dal NESTLE (Eurip., 410, 6 e ZELLER, I, 616): l'uomo, che si curi solo 
dei beni materiali e non ne conceda alcuno all'anima, è dichiarato custode di cose 
altrui e non beato (JLCM<UQLOV: Euripide dice poi oi.~Lov). Qui l'opposizione dell'anima 
al corpo, che ricorda i frg. 9 e 22, s'associa all'attribuzione del titolo di beato solo a 
chi consegua i beni spirituali: e le espressioni !L<>><<iQ•o; ed ol.~w;, usate altre volte 
a indicare la condizione delle anime beate, ci richiamano al titolo dato dai mistici 
(Cfr. PINDAR. frg. 114) ai contemplatori dei sacri riti, che l' iniziazione prepara alla 
beatitudine eterna, ed esteso poi ai contemplatori delle eterne verità della scienza (come 
si vede nello stesso EURIPIDE frg. 910), al sorgere del concetto della vita contempla
tiva quale via di purificazione e liberazione spirituale. Una ispirazione pitagorica potrebbe 
dunque esser qui sospettata, pur senza poter essere asserita senz'altro come provata. 

Analoga cond.zione per l'altro punto, presentatoci dal frg. 33 e 40, sospettati 
pur essi e ancor piit gravemente di falsificazione, in quanto trattano un tema di discus
sione caratteristica dei Solisti (cfr. NESTLE, Eurip. 178 sgg.; e cfr. il cap. sui Solisti 
in ]AEGER, Paideia l, 425 sgg. dell'ed. ital.), cioè la questione della parte che debba 
attribuirsi rispettivamente alla natura e all'educazione nella formazione dell'uomo. 
Anche qui lo stesso Nestle (a. h. 1., 616) richiamava a difesa dei frammenti un paral
lelo del tempo: la discussione del medesimo problema in PINDAR. 01. IX, 100 sgg., 
e Nem. III, 40 sgg. (cui si può aggiungere, con W. jAEGER, op. cit. 335 sgg., anche la 
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Pyth. VI). Si potrebbe anzi dire che una prima impostazione del problema apparisca 
già con Simonide di Ceo (frg. 4 e 37 Diehl), che al quesito se si dia uomo del tutto 
irreprensibile sulla terra, rispondeva che « arduo è diventare uomo di vera virtù, senza 
menda, diritto di mani, di piedi e di mente'· (Cfr. jAEGER, op •. cit., 329 ed. it.). Pin
daro poi, che per la stessa difficoltà di conciliare il valore attribuito alla nascita dal 
suo spirito aristocratico con la missione, che egli medesimo si assume, di educatore 
all'areté, si trovava messo di fronte al problema delle parti rispettive che nell'areté 
possano spettare alla natura e all'educazione, lo risolve col richiamo di Achille e Chi
rane nel senso medesimo che si esprime anche nei frammenti epicarmei: prima la natura, 
poi l'educazione (Cfr. jAEGER, loc. cit.). Ma da Epicarmo e Pindaro noi potremmo 
estendere il quesito ad altre cerchie intellettuali del tempo; e chiederci se il problema 
del rapporto fra natura ed educazione non dovesse imporsi già anche a quella scuola 
filosofica che per prima introduceva una selezione degli adepti mediante un suo 1!Q6:n:oç 
'l!ou ~Lou, cioè una rigorosa preparazione educativa alla puriflcazione spirituale e alla 
sapienza, che faceva più tardi salutar da Platone in Pitagora il tipo del vero educatore. 
Domanda, alla quale certamente nessuna risposta ci consente di dare lo stato della no· 
stra documentazione; ma che può meritare ad ogni modo di esser posta a proposito di 
Epicarmo e dei suoi rapporti col pitagorismo. M.]. 
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(Nota sulle dottrine del Pitagorismo. 

l. Le fasi di sviluppo della dottrina. Fondamenti e limiti di una loro distinzione 1 

ricostruzione. La critica posteriore allo Zeller ha accentuato (talvolta ad oltranza) la du
plice esigenza che egli aveva affermata (cfr. qui addietro al cap. 6, § 2) nel disegnar~ 
la sua r:.ostruzione organica del sistema pitagorico: l) di riconoscere in questo l'opera 
di uomini e di età diverse, ossia un processo di sviluppo con fasi e correnti varie: 2) di 
rendersi conto della difficoltà di determinare quanto di esso possa appartenere a Pi
tagora, cui la scuola e spesso anche le testimonianze posteriori volevan far risalir~ 

tutto quanto il complesso delle dottrine. L'accentuazione della tendenza critica si ! 
avuta specialmente su questo secondo punto, su cui una particolare corrente (REI· 
NHARDT, FRANK, LEVV, RATHMANN, etc.) si è spinta alle negazioni estreme, non VO· 
!endo riconoscere al pitagorismo sino alla fine del 5° secolo che un contenuto religioso 
mistico, e facendo discendere all'età di Archita o alla generazione immediatamente 
anteriore a lui l'inizio e lo sviluppo della ricerca scientifica. Si è rinnovata cosi, per 
quanto rivolta a conclusioni inverse, la posizione antistorica degli antichi, neganti (col 
riportar tutto a Pitagora) la gradualità e continuità di uno sviluppo dottrinale di 
ampiezza e importanza pur tanto considerevoli; ma per giungere alle sue conclusioni 
negative per il pitagorismo del 6° e 5° secolo questa tendenza estrema ha dovuto re
spingere, trascurare o interpretare arbitrariamente testimonianze e dati di valore 
spesso indiscutibile, che riesaminati con maggior scrupolo e senza preconcetti conducono 
a conclusioni opposte, come s'è già mostrato nella Nota sulle fonti. 

Quanto poi alla necessità di distinguere nella storia del pitagorismo momenti e 
stadi diversi di sviluppo dottrinale, la critica posteriore allo Zeller, che s'è industriata 
a differenziarli, ha dovuto generalmente, per tenersi a dati oggettivi concreti, limitarsi 
alla sola distinzione di due fasi: quella iniziale di Pitagora e delle prime generazioni 
dei suoi discepoli, e quella matura dell'età di Filolao o di Archita. (Cfr. le ~pere già ci
tate di GoMPERZ, BuRNET, CovoTTI, RivAuo, REv, ScHUHL, etc. Il differenziamento 
delle due fasi, secondo BuRNET, Greek Philos., 1914, § 27, s'impernierebbe sull' inter
vento dell'eleatismo, che fa sentire esigenze nuove, cui il pitagorismo posteriore deve 
sforzarsi di dar soddisfazione). C'è stato bensl il DoRING (Wandl. in d. pythag. Lehre, Arch. 
f. G. d. Ph. 1892; Griech. Philos. 1), che ha creduto invece di poter distinguere "per 
segni interni ' tutta una serie dl fasi di sviluppo, attraverso le quali si sarebbe com
piuto il passaggio da una dottrina di consacrazione religiosa al sistema scientifico: 
l) Pitagora riformatore religioso; 2) primo sistema scientifico: tavola decadica degli op
posti; 3) secondo sistema: sfericità della terra e armonia delle sfere; 4) sistema fisiopsi
chico di Aclmeone: ripudio del misticismo; 5) sviluppo sul terreno scientifico: i numeri 
come sostanza e spiegazione delle cose; posizione delle due coppie limite illimitato e 
dispari pari a base della dottrina dei contrari; fuoco centrale e decade di astri ro
tanti, ma ripudio dell'armonia delle sfere; identificazione dell'anima col pulviscolo so
lare; 6) fase medica di Filolao (anima armonia) con abbandono dell'immortalità ed 
esclusione delle teorie metafisiche; 7) dottrina degli elementi rispecchiata nel Timeo. 

Ma questa complessa ricostruzione, che non può appoggiarsi a sufficienti documenti 
e testimonianze (e tal une ne disconosce o contradice, per tenersi ai pretesi segni interni) 
c scinde connessioni intrinseche (come fra la decadicità della tavola degli opposti e quella 
dei corpi cosmici), e afferma incompatibilità inesistenti (fra le teorie mediche e le filo
sofiche attribuite a Filolao), è già stata dimostrata in gran parte arbitraria (Cfr. NE
STLE, Pilagora e Pitagorici, in ZELLER, 1', 429 sgg.). Certo, fasi di sviluppo e divergenze 
di correnti non son mancate nella storia del pitagorismo; ma un riconoscimento critico 
ne è possibile solo in quanto soccorrano documenti o indizi validi. l quali, com'è già 
stato notato (Cfr. BuRNET, Earl. Gr. Ph. § 46; Or. Ph. § 20 e 27; DE RuGGIERO, La 
filos. gr. l', 90), non consentono neppure quella separazione netta che storici pur cauti 
han tentato, di due fasi connesse rispettivamente ai nomi di Pitagora e di Filoiao, anche 
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se non escludano per vari punti dottrinali qualche fondata inferenza intorno ai prima e 
ai poi, legati tuttavia fra loro in continuità di sviluppo graduale. Di fronte ai numerosi 
contrasti di opinioni storiche - fra chi fa di Pitagora l'autore di tutto un sistema di 
concezioni filosofiche scientifiche e chi vuoi ridurlo a semplice profeta religioso, facendo 
discendere ai 4° secolo ogni ricerca scientifica e metafisica delia scuola; fra chi (BuRNET, 
Early etc. § 52) pone l'affermazione «le cose sono numeri» ai primordi delia scuola con 
Pitagora stesso, e chi (CovoTTI, La fil. nella M. Gr., 61 sgg.) la crede condizionata 
da un processo d'astrazione possibile solo all'età di Socrate, con Filolao; fra chi (ZELLER) 
ritiene la cosmologia del fuoco centrale per quella originaria delia scuola e chi crede tale 
la geocentrica, facendo discender l'altra a dopo Aicmeone (DiiRING) o con Filolao (Co
VOTTI) o con Archita (BURNET), etc. etc.,- è certamente necessario ricercare se e quali 
dati attendibili ci si offrano per tentar di stabilire l'età di apparizione delie singole dot
trine e ricerche. Ma il voler fare un taglio netto di due fasi ha il difetto di cristallizzare 
in due momenti cronologici, distanti fra loro di quasi un secolo e mezzo, sviluppi con
tinuativi che han pure occupato il corso del tempo intermedio: con che talune dottrine 
vengon fatte risalire troppo indietro, altre fatte discendere troppo in giù, e tutte in 
genere immobilizzate e private del processo storico della loro formazione e trasformazione. 

Meglio dunque rinunciare alla pretesa di disegnare l'uno di fronte all'altro due quadri 
(delle dottrine dell'età di Pitagora e di quella di Filolao e d'Archita), sempre inevitabil
mente iacunosi e insieme caricati di elementi che spettano a momenti intermedi del pro
cesso di sviluppo. Meglio cercar piuttosto - mantenendo la maggior aderenza possibile 
ai documenti - di determinare per ogni singolo problema fondamentale se possa con
starci che il pitagorismo primitivo abbia già assunto posizione di fronte ad esso e qu 1le 
soluzione gli abbia dato, e quali sviluppi e variazioni possano risuitarci in propo
sito nel corso delle età successive da testimonianze degne di fede e da dati probativi. 
Per la soluzione di questi problemi abbiamo già preparato in buona parte gli elementi 
con l'esame analitico di dati e testimonianze compiuto nella Nota sulle fonti e in altre: 
ora possiamo tentare una sistemazione sintetica dei principali resultati acquisiti dalle 
indagini nostre ed altrui, concentrando il nostro esame sopra alcune questioni fonda
mentali. 

2. La trasmigrazione e la via della liberazione dell'anima: la vita pitagorica e la genesi 
dell'ldealedella vita ttoretica. La più antica testimonianza che abbiamo su Pitagora, il frg. 7 
di Xenofane- unica testimonianza sicura per il WILAMOWITZ (Platon, l', 251; Gl. d. Hell. 
II, 190); contestata bensl dal RATHMANN (Qua•st. pyth. etc., 37 sg.) come non relativa 
a Pitagora, ma validamente difesa per tale dal KRANZ (Vorsokr., in Hermes 1934)- parla 
delia credenza nella trasmigrazione delle anime. Dottrina certamente religiosa, per cui 
già Erodoto accomunava Orfici e Pitagorici; e che, contro la propensione del Wilamowitz 
(Gl. d. Hell. l 375, II 190 sg.) a farne un'appartenenza di Pitagora (distinto, egli nota, da
gli Orfici anche per il legame col culto di Apollo anzi che di Dionyso), il Rathmann (139 sg.) 
ha sostenuto risultare dagli autori antichi appartenenza degli Orfeotelesti appropriatasi da 
Pitagora, « cum Pyth. unus ex iis fuerit, qui rationes orphicas acciperent et pervulgarent •· 
Anche il GuTHRIE (W ho were the Orphics? Scientia 1937) ritiene che il Pitagorismo abbia 
assorbito in sè I'orfismo pur distinguendosene nel possesso di un sistema intellettuale 
e matematico. Invece Io STETTNER (Die Seelenw. b. d. Gr. u. Rom., 1934) ha ritenuto 
che dai documenti risulti una netta distinzione tra la forma di dottrina della trasmi
grazione professata da Pitagora e dai primi Pitagorici, e quella delle sette misteriche e di 
un certo numero di Pitagorici posteriori: disgiunta la prima da qualsiasi considerazione 
di ordine etico, legata invece l'altra all'idea di un giudizio dei morti e moralmente con
dizionata. Qutsta tesi, che introduce nel pitagorismo fasi diverse di sviluppo della dottrina 
della trasmigrazione, va esaminata brevemente. 

Er•idoto (dice Io St.) ci presenta l'idea di un ciclo che ogni anima deve compier~ 
i>1 t•·1mila anni, passando per ogni specie animale finché ritorna nell'uomo: vero 
~l.o<; "''io yevéasw<; e 'tQOJGÒ<; "'ii> BLf'<>QIJoÉV'J<;, cui resta estranea ogni idea di giudizio 
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e di premio o di pena in un soggiorno nell'al di là. Questa sarebbe la prima forma, schiet
tamente pitagorica, della dottrina. Le anime, sempre quelle (Rep. 611 a), fra un'incor
porazione e l'altra volteggian nell'aria (Phaedo SO cd; De an. 404 a; De gen. anim. 
736 b, etc.; LucRET. Ili, 776 sgg.; etc.); il ciclo deve compiersi per intiero (cfr. HERACL. 
PoNT. ap. PoRPH. de abst. l, 19); suo fine non è la liberazione dell'anima, ma l'anima
zione del mondo (ne restan però esci use, prima di Empedocle, le piante, eccettuate solo 
le fave): contro questa forma LuCRET. Ili, 748 sgg. obietta che nel passare dall'una al
l'altra specie animale l'anima perderebbe il suo carattere e la sua identità immortale. 
Il ciclo delle vite animali, alla cui fine l'anima torna in un uomo, reca con sé la paren
tela di tutti i viventi e l'amicizia per gli animali (Cfr. XENOPH. frg. 7) col divieto del 
cibo carneo (regola della vita pitagorica ricordata da Platone, Rep. 600 b): il ciclo è 
forse inquadrato in una à,.o,.a:,;<ia,;a:aLS &"'av,;cov (Cfr. Euo. frg. 51 e DICAEARCH. ap. 
PORPH., v. P., 19). 

Da questa dottrina pitagorica si passerebbe per lo Stettner all'altra a fondamento 
morale attraverso le rappresentazioni del giudizio dei morti: la nuova concezione appa
rirebbe in Pindaro, Empedocle, laminette auree, Platone; accolta poi fra i Pitagorici se
gnerebbe fasi e sviluppi nuovi nella scuola. Per essa l'anima, di origine divina, è impri
gionata nel corpo-tomba per espiazione di un peccato: dalla terra aspira a tornare alla 
patria celeste; ma perciò deve purificarsi. Fra un'incarnazione e l'altra c'è un giudizio 
e un soggiorno nell'al di là; ogni nuova incarnazione dipende dalla condotta tenuta nella 
precedente; e l'anima sale o discende nella scala, al cui apice sono le incarnazioni umane: 
delle quali occorrono tre pure (la terza in uomini eletti) perché l'anima possa aspirare 
alla liberazione finale. Concezione dunque a fondamento etico, che lo St. (p. 23) dice 'ab
bandono della sfera d'idee pitagorica •: le sfumature che differenziano in Pindaro le rap
presentazioni dell'O!. 2 e del frg. 133 mostrerebbero che si tratti dl concezione recente 
non ancora ben unificata, come sarebbe stata invece se risalisse a Pitagora (p. 27); Em
pedocle poi avrebbe sostituito all'anima il demone per mascherar il contrasto fra KaitaQf'ot 
e ~uaL~<a, ma senza riuscir a eliminare la contradizione fra il determinismo naturalistico 
(pitagorico) che assegna un tempo fisso (30 mila stagioni) al ciclo, e l'esigenza morale che 
subordina Invece alla condotta e purificazione la risalita alla patria celeste (p. 29). Fra 
i Pitagorici le deviazioni dalla prima concezione (30 sg.) consisterebbero: a) nell'acco
glier l'idea di dimore delle anime nell'Ade (Cfr. la spiegazione del tuono in ARI ST., An. 
post. 94 b; la «discesa all'Ade' di Pitagora ricordata da Eraclide ed altri; le pene in
fernali nell'estratto di ALEX. PoLYHIST.); b) nell'accoglier l'idea della vita corporea come 
espiazione (PHILOL, B 14, se genuino); c) nel limitare il campo delle trasmigrazioni, 
escludendone gli animali dei sacrifici (Cf. &~<ouaf'a'ta in jAMBL,, V. Pyth. 85) o restrin
gendolo ai soli uomini (cfr, Luca. III, 670) o ammettendo che nella serie delle vite 
l'anima si consumi (Phaedo 87 sg.); d) nell'escludere a dirittura la trasmigrazione, sia 
mantenendo l'immortalità, sia escludendo anche questa (Aicmeone, anima armonia, 
Archita). 

Se non che questa distinzione di fasi, cronologicamente confusa, mal sl appoggia sui 
documenti, cui vuoi pure attenersi. Le inesatte e incomplete allusioni di Erodoto non pos
son dare alcuna base alla distinzione di una prima fase della dottrina, puramente animi
stica e senza fondo morale: a parte la questione se Erodoto non alluda a Empedocle ol
tre o anzi che a Pitagora, la supposta seconda fase moralistica avrebbe dovuto essergli già 
presente con Pindaro ed Empedocle: e d'altra parte la stessa assimilazione che egli fa, 
delle credenze orfico-pitagoriche alle egiziane, dimostra non solo quanto sia qui infida 
ed erronea la sua testimonianza, ma anche quanto male ad essa si appoggi un'esclusione 
di preoccupazioni etiche, che eran cosl vive invece nelle idee egiziane sul giudizio del 
morti. Né ARISTOT. de an. 404 a, colle anime volteggianti nell'aria, può dar argomento 
ad escludere per i Pitagorici l'idea di dimore nell'Ade; ché a tal stregua de an. 410 b do
vrebbe escluderla per gli Orli ci; laddove simile ingresso delle anime ituQaitev si lega cer
tamente all'idea di una loro provenienza dal pneuma o etere celeste, ossia di una loro 
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origine divina, come appare (oltre che da altri documenti: di Epicarmo, di Euripide, 
d'Aristofane: Cfr. ScHUHL, Ess. s. la jorm. etc. 264 sg.) anche dall'estratto di Alessandro 
Polyhistore, citato dallo stesso Stettner. Cui non vale dire (p. IO) che in tale estratto 
l'accenno alle anime ricadute sulla terra e vaganti nell'aria riguardi solo fa categoria del 
~taLoit6.va1:oL, perché con ciò in ogni caso sarebbe ammessa un'esigenza etica (punizione 
di colpa), implicita del resto (con la risalita dall'Ade: cfr. DELATTE, I!tud. l e Faba Pyth. 
cogn.) anche nel divieto delle fave, sia pur da considerarsi (p. 13 sg.) unica eccezione 
vegetale fatta dai Pitagorici al ciclo animale delle incarnazioni. In ogni caso poi neanche 
lo St. può negar il nesso fra la credenza nella trasmigrazione e la regola di vita per cui 
Platone (Rep. 600 b) dice Pitagora of)yeJ.LÒ!V :n:atiletas: ma allora come negare una co
lorazione etica alfa trasmigrazione pitagorica? Che significano il quotidiano esame di 
coscienza e Il precetto di sentir sopra ogni altra la vergogna di se stesso, che più tardi 
Democrito spoglia dell'originario carattere religioso; e la preoccupazione della divinità 
l<J.Léiiv t:n:6:rt1:1JS di cui parla EPICHARM. frg. 23, citato da Clemente come documento di 
pitagorismo; e l'esigenza dell'esser puro (xaitaQ6;), che già echeggia in Epicarmo stesso 
(frg. 26)? 

La concezione moralistica della trasmigrazione è presentata come tradizione reli
giosa già consacrata e non come una novità da Pindaro ne li '01. 2• ( 476 a. C.) e nel 
frg. 133; ed è presentata in una forma che non può esser orfica, perché non è orli co, 
ma pftagorico (e conforme al differenziamento fra le due confraternite: su cui cfr. an
che GUTHRIE, /oc. cii.), dar importanza essenziale alle virtù conoscitive e alle etiche in
sieme, senza fare neppur cenno delle iniziazioni rituali. Di più il suo carattere di fede 
radicata cl è confermato dalla coincidenza che col frg. 133 presenta l'empedocleo 146; 
e fa sua diffusione nella Magna Grecia già al tempo di Pindaro risulta da un'altra coin
cidenza che studl recenti cf fan riconoscere nel proemio del poema parmenideo. Que
sto proemio si considera ora non semplice ornamento, ma parte essenziale e quasi chiave 
dell'opera, In quanto ce ne rivela il carattere religioso col riportarci (cfr. G!LBERT, Die 
lb.tJ.LcoV d. Parm., Arch. f. G. d. Ph. 1907; ErsLER, Wellenm. u. Himm., Il, c. 17; 
PFEIFFER, Slud. z. ani. Slerngl., 122 sg.; BURNET, Or. Philos. 1914, § 46; I(RANZ, Sitz. Pr. 
Ak. 1916, p. 115; FRAENKEL, Parmenldes slud. 1930, p. 154; ScHuHL, Ess. sur tajorm. etc., 
285 sgg.) sulle orme della letteratura apocalittica orficopitagorica: nel quadro di quelle 
Visioni (parallele alle Discese all'Ade) rappresentanti il viaggio di un'anima beata sul 
carro alato verso gli Elisi, imitate dal Fedro platonico, ma già riprodotte (da originali 
del VI sec.) anche negli anelli etruschi (cfr. DELATTE, Élud. etc. 7"4 sg.; FURTWiiNOLER, 
Ani. Oemm. l, t. VIII, l sgg.) e derivanti forse da tradizioni preelleniche di Creta minoica 
(SCHUHL, Ess. s. la formai., 103 e 299). Ora in questo proemio noi troviamo per due volte 
(BURNET, ScHUHL, Il. cc.) ripetuta- l'imagine della biforcazione critica (axtat;), ortica 
ma anche pitagorica (Cfr. PICARD, Déméler, 368, cft. in SCHUHL, 250; PASCAL, I/ bivio 
della vita e la littera Pythagorae, 1910). E che qui l'ispirazione sia piuttosto pitagorica che 
ortica, e che possa mettersi in rapporto con le tradizioni (sospettate dal RrvAuo, Probl. 
du deven. 135; ma rivalorizzate dal BuRNET, Or. Ph. § 45, che pur le aveva accolte con li
mitazioni in Ear/. Gr. Ph. § 84) che fan di Parmenide un discepolo dei Pitagorici (Frg. 
d. Vors. 18' = 28' 11:4 e 12; cfr. anche MACROB. Salurn. l, 5), che avrebbe dedicato un 
altare alfa memoria del suo maestro pitagorico Ameinia (ibid. A 1), e accostano un 1:Q6-
:n:os 1:ou ~tou parmenideo al pitagorico (Cebet. lab., 2), risulta dal fatto che la via della 
salvazione è riservata qui all'uomo che si è consacrato non ai riti, ma al sapere. Parme
nide qui presenta in stile apocalittico (passaggio dalla notte al giorno) la sua conver
sione dall'errore alfa verità (BURNET, Gr. Ph. § 46): la dea, secondo il felice emenda
mento proposto dal Meineke e dal jaeger (Paideia l, p. 281 dell'ed. it.) al corrotto 
v. 3 del frg. l, lo guida ts Mòv .•• i) xa1:à. :n:<iv1:' àc!Lvij <péQEL etM,;a <péii,;a: ora 
la via che attraverso tutto porta alla salvazione l'uomo saggio, è bensl imagine attinta 
(come dice il jaeger) alla sfera religiosa, ma che ci presenta la via dell'iniziazione teo
retica sostituita alla via orfica dell'iniziazione rituale. 
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Orbene anche il frg. 133 di Pindaro e il 146 di Empedocle destinano alla salvezza 
spirituale l'uno i aoq>(~ """ fLÉYL<I'tOL liv6Qeç, l'altro i profeti, poeti e medici: e che l'uno 
parlianchedei re magnanimi edegli uomini forti, l'altro dei principi capi degli uomini, 
significa bensl che in loro l'interesse etico-politico si mantiene strettamente unito a 
quello conoscitivo, che viene a dominare da solo in Parmenide; ma non diminuisce l'Im
portanza del fatto che in tutti tre (sia che tengan la sfera conoscitiva congiunta con l'etica, 
sia separata) si rispecchia del pari un abbandono della sfera rituale, in cui l'orfismo cer
cava la via della salvazione. In essi si vede bensi conservata la religiosità del mistero e 
dell'iniziazione, ma trasferita su altro terreno: questo è il carattere comune, che fa pen
sare a una fonte comune; a quella appunto con la quale la tradizione li mette in rap
porto tutti tre, cioè al pitagorismo; che anche in Gorg. 493 a è caratterizzato come quello 
che agli stessi miti, applicati dagli Orfici all'iniziazione, dà un'interpretazione che li tra
sferisce sul terreno etico-conoscitivo (Cfr. la nota Intorno a Gorg, 493 a). L'orientamento, 
che i tre poeti assumono di fronte al sapere, trascende quello di Xenofane che pur 
rivendicava (frg. 2) i diritti della aoq>(a ad un'estimazione più alta di quella data alla 
forza degli atleti (cfr. jAEGER, Paideia l, 273 sgg. in ed. it.); e trascende anche quello 
che può riconoscersi senza contestazione in Eraclito. Per il quale l'unificazione del 
frg. 104 (da PROCL. in Alcib., l, 525) col 29 (da CLEM. Strom., V, 60), voluta dal 
Bywater e dal Burnet, è contestabilissima (e rifiutata dal DIELs); e mancando essa, 
restan due opposizioni separate: l'una fra quelli cui è guida v6oç lì 'I'Q'lV e chi segue 
il volgo e i suoi poeti: l'altra fra chi aspira a gloria immortale e chi bada a riempir il 
ventre. L'Identificazione fra chi segue gli errori del volgo e chi aspira alla gloria è 
quanto mai arbitraria: non è possibile quindi considerar col BuRNET (Earl. Gr. Ph. 
§ 45) i due frammenti come un'eco della distinzione delle tre vite (teoretica, etica, utili
taria) attribuita da Eraclide Pontico a Pitagora. (Per maggiori chiarimenti cfr. il mio: 
L'orig. dell'ideale ftlos. della vita, Rend. Ace. Se. Bologna 1938). Invece nell'orienta
mento riflesso da Parmenide, Pindaro ed Empedocle c'è incontestabilmente l'esigenza 
religiosa della salvezza spirituale e la ricerca dell' 6Mç o 'tQ6noç 'toii ~(ou che vi con
duca: a ciò tende l'indicazione della via della sapienza e conquista del vero, sia o no 
associata con quella della virtù magnanima. 

Con ciò la scienza diventa essa stessa un sacro mistero, che fa sacri gli iniziati: 
nello spirito stesso del proemio parmenideo dirà più tardi la chiusa del neQL v6fLou 
ippocratico (4, 462 Littré), messa con ragione da W. A. HEIDEL (neQt q>uaecoç, 133; 
cfr. anche DELATTE, La tetractys pythag., in Etud. s. la litt. pyth, 266 sgg.), in rapporto 
col rigore e il segreto dell'inlziazione pitagorica: «queste cose sacre son rivelate all'uomo 
sacro e al profano son vietate; perché quelli sono iniziati nei misteri della scienza "· 
E in relazione con l'ispirazione del proemio parmenideo e con l'esigenza della axtatç 
fra verità ed errore, la confutazione (purgazione dall'errore) si presenta in Zenone (messo 
lui pure, con Parmenide, dalla tradizione in rapporto col pitagorismo) come purifica
zione e liberazione dello spirito (PROCL., in Parm. l, 7): che diventa poi per Socrate la 
missione assegnatagli dal dio, e per Platone quella del filosofo, raffigurata come una spe
cie di Ka•a~aatç etç "At6ou nell'allegoria della caverna. Non c'è bisogno dunque di 
trasferire con Eraclide Pontico (cfr. CJCER. Tusc. V, 3, 8) e col Doring (Arch. f. O. d. 
Ph., 1892, 505 sg.) e col Burnet (loc. cit. e Gr. Ph. § 25) a Pitagora la distinzione dei 
tre flEoL - fondata (cfr. jAEGER, Ueb. Urspr. etc. in ed. it. deii'Arist., 570 sg.) sulla 
distinzione dei tre fini della vita, poggiante sulla trlpartizione platonica dell'anima (che 
per altro non solo A. E. TAYLOR, comm. al Tim., 497, vorrebbe far risalire a Pitagora, 
ma anche Gorg. 493 a mette in conto del pitagorico interprete del mito delle Danaidi) -
per ammettere che nel f.ILoç nuòayoQL><oç la conquista della conoscenza potesse avere 
un alto valore religioso. 

Questo valore si collega con l'esigenza della ><UÒctQ<!Lç, che al Pitagorismo - defi
nito dal joeL, Gesch. d. ant. Ph., l, 351, apollinizzazione dell'orfica dionisiaca- veniva 
dal culto di Apollo (cfr. FARNELL, Cults oj Gr. St., IV, 295 sgg.), da tradizioni egeo-ere-
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tesi (BuRNET, Gr. Ph. § 23, sg.) e dall'orfismo insieme; e si traduceva, come attesta Ari
stosseno, in regole di vita per il corpo e per l'anima. Ma se al corpo i Pltagorici ap
plicavano le regole ascetiche di astinenza, e quelle mediche di purgazione (cfr. BuRNET, 
Gr. Philos., 1914, § 24), il problema (ibid. § 28) se la purificazione del corpo fosse spie
gata con quella dell'anima o viceversa, appare già risolubile ne! senso che la prima fosse 
riconosciuta condizionata dalla seconda e ad essa conseguente, In base ad EPICHARM. 
B 26 (eco di dottrine pitagoriche): ><a11-aQòv liv ..-òv voiiv fXTJ'>• l:l"av ..-ò aii\~ta 

><a11'aQòç et. E quanto alla purificazione dell'anima, essa era secondo Aristosseno affidata 
alla musica: ma, come nota lo STENZEL (Metaph. d. Alt., 44) Pltagora ha aperto il pas
saggio dalla musica alla matematica; e, del resto, musica era per i Pitagorici perce
zione di armonie in tutte le cose- dalle sfere celesti alla salute dell'organismo - come 
nel suono degli strumenti ; e non a torto il Burnet (loc. cii.) a proposito del detto di 
Aristosseno richiama Phaedo 61 a, dove Socrate dice di aver interpretato l'ordine del 
sogno, di dedicarsi alla musica, nel senso di coltivar la filosofia, che • è la musica più 
alta, e la vera via di purificazione e liberazione dello spirito dai vincoli del corpo. Giac
ché questa pagina del Pedone e le seguenti sono impregnate di spirito orficopitagorico: 
dominate dalla preoccupazione escatologica e dall'esigenza della ><<111-aQatç (termini 
di questa radice ricorrono ben nove volte fra 65 e-(;7 c) e perciò contrapponenti al qn· 
Àoaro~ta..-oç; il cptÀoaoq>Oç;, che pensa all'anima e alla sua liberazione. Ora l'chQax6ç; 
(66 b) del filosofo è dato dalla vita consacrata alla conoscenza e ai beni spirituali; la 
cui opposizione all'altra vita dedita ai beni materiali è presentata In relazione con 
la preoccupazione escatologica da EPICHARM. B 45, onde poi la riproduce quasi letteral
mente EURIP. frg. 198. Solo chi doni alla propria anima il bello e ll bene (><aMv ..-e 
><à.ya1tòv 1j1Vl(iit lltl\iih) può esser salutato col titolo di ft<"<ciQtov (Epicarmo) o di ISÀ(3tov 
(Euripide); ossia con quelle medesi,me promesse di beatitudine eterna (ISÀ(3te ><at ~ta><a

Qtad, ~eòç; 1\ • ~"'1' à.v..-t ~QO'<oio - cfr. le laminette di Thurioi in Frg. d. Vors. 66' ~ 
l' B 18, 19, 20) che le laminette rivolgono all'anima purificata dalle iniziazioni rituali 
(fQJ(Oftat S>< xaitaQii\V ><aitaQà. "· ..-. À.), ma che lo stesso Euripide ci presenta (frg. 910) 
trasferite dall'iniziazione mistica (cui l'applicava ancora PINDAR. frg. H4) all'iniziazione 
teoretica. 

Anche se, dunque, la distinzione dei tre (3tot sia da far discendere ad età più tarda, 
si può attribuire senza esitazione già al primo pitagorismo una distinzione di almeno 
due {3lot, che contrapponga alla comune vita dedita agli Interessi materiali la vita 
pitagorica, preoccupata dell'anima e della sua salvazione; che esige la conquista per essa 
del xa>.ov n ><à.yait6v, culminante nella purlficazione per mezzo della sapienza e con
templazione della verità. Questa bipartizione (axtatç;) basta a rendere pienamente 
accettabile nel racconto di ARISTOT. Protrept. frg. Il e 12 Walzer (Cfr. jAEGER, Ari
stotele, 127 sg., ed. it.) la notizia che Pitagora avesse trasferito dal terreno religioso 
a quello della scienza - religiosamente considerata - il concetto del 1!-eroQ6ç; (su cui 
cfr. P. BoESCH, Theoros, Untersuch. z, Epang. griech. Feste, 1908; FR. BOLL, Vita con
tempi., cit.; W. jAEGER, Ueb. Urspr. etc., cit.; A. J. FESTUGIÈRE, Contempl. et vie cont. 
se/. Plat., 1936). ll vocabolo che in Teognide, in Eplcarmo, in Eschilo (iteroQot l\ 'Iait~tta· 
a..-at), etc. appare di uso tradizionale a designare i delegati ufficiali alla festa di 
un luogo di culto, che partecipando alla bellezza ed armonia della spettacolo sacro 
compiono un atto di assimilazione di st! al divino (cfr. FESTUGIÈRE, eh. 2), poteva senza 
difficoltà esser trasferito alla contemplazione dell'ordine divino e dell'armonia del mondo. 
E difatti questo stesso passaggio, con l'uso di termini equivalenti (tl\wv, ><aitoQii\v) 
ci appare nel confronto tra il frg. 114 di Pindaro, esaltante la beatitudine futura del
l' iniziato, che ha visto i sacri misteri, e il 910 di Euripide, che celebra la beatitudine 
di chi ha conquistato la nozione della ricerca scientifica e contemplato l'ordine imperi
turo dell' immortale natura. 

Il valore conferito all'attività conoscitiva non significa nel pitagorismo (come 
significherà più tardi, per l'età di Aristotele ed Eraclide, Aristosseno e Dicearco) an-
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titesi fra il ~Lo; -&ero(!'1"'"6; e il n(!al<nl<6;: nella esigenza rispecchiata da Epfcarmo, 
di dare all'anima l<al6v,. l<dya-&6v per diventar beato, l'attività conoscitiva ed este
tica e l'eticopolitlca posson associarsi, come nel frammenti di Pindaro ed Empedocle, che 
le elevano Insieme al sommo grado della scala delle vite umane, rispecchiando l'atteggia
mento della società pitagorica, nella sua complessa azione di rifol"ma spirituale. Il dis
sidio fra Pitagorel e Pltagoristi, che insorge solo In età posteriore, suppone un'originaria 
fusione: fra il VI e il V secolo Parmenide, Pindaro ed Empedocle ci documentano che 
il valore sacro attribuito alla conoscenza significa soltanto riconoscimento di essa come 
via d! purlficazlone spirituale, sostituita all' iniziazione rituale ai fini della salvazione 
dell'anima. 

C'è dunque un'esigenza di salvazione, ossia (contro la tesi dello Stettner) una con
cezione moralistlca della trasmlgrazlone delle anime già nel primo pitagorismo, come 
nell'orflsmo. Il differenziamento, nella comune esigenza di un ~to; salvatore, sta nel 
fatto che i'Ò(!q>Ll<6; s'impernia sulla partecipazione ai riti, il nu-&ayoQL><6; (legato al 
culto d'Apollo anzi che di Dionyso) sulla conoscenza e saggezza fatte guida anche dei
l'attività etico-politica. Per tale fondamento dell'azione educativa anche Platone (Rep. 
600 b) contrappone Pitagora fondatore di un 1:Q6no; -rov ~tou ad Omero (Cfr. qui 
retro p. 336 e nota Intorno a Oor~ia 493a.). L'òllò; ~tou parmenideo, modellandosi 
sul pitagorico, presenta esplicitamente la scienza come il nuovo mistero religioso, og
getto della nuova iniziazione: da quest'angolo v1suale, promosso dal pitagorismo, si fa 
chiaro anche il rigore delle regole dell' iniziazione pltagorica, di cui è piena la tradizione; 
esi fa chiaro lo sforzo di LG'tOQL'IJ e di conquista di nolu~a-&t'l che Eraclito, Ione di Chio, 
Erodoto, etc. attribuiscono concordemente a Pitagora. La nolu~a-&L'IJ, che gli rimpro
verano i frg. 40 e 129 di Eraclito, è assimilata a quella di Esiodo, Xenofane ed Ecateo: 
Esiodo, che il frg. 57 dice nletG-rrov lltl'><iG><alo>, che ha fama di nleiG'ta Etlltvat; 
Xenofane, che le sue stesse poesie (Cfr. B 2) presentano come rivendicatore della su
periorità dell'dyafrf) Go<pL'IJ, fondamento necessario all' eilvo~L1J, sopra la forza mate
riale; Ecateo, che è il tipico rappresentante dell' LG'to(!L1J enciclopedica. (Ciò baste
rebbe già a confutare le tesi negative di taluni critici - Frank, Lévy, Rathmann -
cui in qualche parte indulge anche il REv, 105 sgg.). Ma per Eraclito (al cui giudizio fan 
poi eco jone di Chio, Erodoto e Isocrate) Pitagora supera tutti gli altri nella dedizione 
alla ricerca (LG-ro(!L1J), da cui ha tratto la sua "olu~afrL1]v, GocpL1]v, ><a><onxvt1]v: 
con che egli attesta anche il vincolo fra l'attività teoretica e la pratica, che abbiam 
visto riflesso nei frammenti di Pindaro e di Empedocle. 

Riassumendo: la credenza nella trasmigrazione, motteggiata da Xenofane in Pi
tagora, implicava certamente un'esigenza di purificazione liberatrice dell'anima; esigenza 
che è radice dell'attività teoretica del pltagorismo e ragione del carattere di sacro mi
stero e dell'intonazione religiosa che la scienza assume in esso quale via di salute spi
rituale: con l'associazione fra cosmologia ed escatologia, con la sovrapposizione di una 
teologia all'astronomia, con la concezione di un'armonia universale divina, con la mi .. 
stica dei numeri e delle figure perfette, che ne solleva lo studio aritmetico e geometrico 
al di sopra delle applicazioni utilitarie. In questo senso può precisarsi la veduta del 
BURNET (Earl. gr. ph. § 45), del REY (La jeun. etc., 117 sgg.), etc., che l'esigenza catar
tica congiunge misticismo e scienza nel Pitagorici: primo esempio nel pensiero occi
dentale di quella associazione di genio scientifico matematico e di spirito mistico, che 
anche nell'età moderna si rinnova caratteristicamente da Kepler a Comte in una mol
teplicità di esempi richiamati dal Gomperz, dal Burnet, dal joel, etc. 

3. La cosmologia pitagorica e l'armonia delle sfere. Inizi e fasi di sviluppo: la que
stione di Parmenide e il geocentrismo - il sistema del fuoco centrale - l' injinitd dell'uni
verso e l'eterno ritorno. La più antica testimonianza pervenutaci sulla cosmologia pita
gorica rimonta a Xenofane (Cfr. A 1), con la sua negazione della respirazione cosmica, 
cioè con la sua opposizione ad una teoria dataci per pitagorica da Aristotele (frg. 201 
Rose; Phys. 213b; Melaph. 1091a), il quale parla del progressivo introdursi del vuoto 
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dall' infinito pneuma nel cielo, che comincia a inalarlo non appena costituito il primo 
Uno; sicché il vuoto viene via via a separarvi e distinguervi le cose e i numeri e ad 
esservi sottoposto al limite. La teoria della respirazione cosmica avrebbe pertanto 
avuto il compito di risolvere il problema che giustamente il GUTHRIE (Who were the 
Orphics? Scientia 1937) pone alle radici della cosmologia pitagorica: la generazione del 
molteplice dall'uno. (Problema, tuttavia, che non coincide, come vorrebbe il Guthrie, 
con quello presentato nell'orfismo dal frg. 165 Kern, dove Zeus chiede alla Notte: :n:ii\ç; 
M f.'Ot §v ., • .,à miv.,• fa,; c" ><a t xroQlç; §><aa'tov; Qui, e nell' inghiottimento di Pha
nes che Zeus compie, è invece il problema opposto e complementare, cioè della possi
bilità di coesistenza del molteplice nell'uno). Tuttavia, anche propendendo verso la detta 
interpretazione della respirazione cosmica, non si sarebbe autorizzati a farne risalire 
tutti i particolari datici da Aristotele al primissimo pitagorismo in base al solo magro 
accenno pervenutoci della polemica di Xenofane contro la respirazione stessa, che per es. 
in Anassimene aveva altro compito e significato: solo da Parmenide, come vedremo, 
potremo trarre elementi per la cronologia della particolare forma che Aristotele ci 
attesta per i Pitagorici. 

Ma intanto è utile rilevare come da Aristotele risulti che detta cosmologia pita
goricaimplica: t) un dualismo iniziale di li:n:ELQOV """tif.'a (ovvero'tò f!;ro ,;oti o,.,Qcwoti 
li:n:SIQOV, pensato <Il; ciQxi}v 'ti Va 'tii\v l>v,;mv: Phys. 203 a) e di un essere limitato, detto 
«Uno • o« Primo Uno• in Melaph. 1080 b e 1091 a, «Cielo • in Phys. 213 b, e già desi
gnato con entrambi i nomi in frg. 201 Rose (dell'opera Sui Pilagorici: Cfr. anche CHER
NISS, Arisl. crilic. etc., 39). t! l'opposizione di li:n:sLQOV e :n:tQaç;, precorsa in parte da 
Anassimandro, con la sfera cosmica che si separa dall'infinito: il :n:éQaç; qui forse è iden
tificato con l'Uno o Cielo (Cfr. Metaph. 1091 a); in ogni modo è per lo meno implicato 
in esso. 

2) l'introduzione (che differenzia la cosmogonia pitagorica dalla anassimandrea, 
dove il processo investe fin dall'inizio tutta la massa partecipante alla l\LVI']<Jiç;) di un 
processo di sviluppo del cosmo, per il progressivo estendersi della sovrapposizione del 
:n:éQaç; all' li:n:EIQOV dal centro ugualmente in ogni direzione. (Cfr. PHILOL. B 17); onde 
(Metaph. 1072 b) i Pitagorici ponevan la perfezione non al principio ma al termine del 
processo. 

3) il generarsi della molteplicità per l'introdursi dell'illimitato entro Il limi
tato in virtù della respirazione: ossia una concezione della genesi del numero (Cfr. REY, 
La jeun. etc., 207 sgg.) dal concorso dei due elementi opposti, applicato appunto (come 
attesta Aristotele) alla distinzione tanto delle cose quanto dei numeri. 

4) l' identificazione, in ciò inclusa (Cfr. BURNET, Ear/y etc. §53, Greek Phil. § 34 
che la crede comune ad Anassimene), dell'illimitato o aria col vuoto (Cfr. ARIST., Phys. 
213 a; de part. anim. 656 b; de an. 419 b). L'altra identificazione, che il Burnet propone 
di far risalire a Pitagora stesso (come suggerita dalla stessa intuizione del cielo stellato), 
cioè dell'illimitato con l'oscurità e del limite col fuoco, può appoggiarsi bensl ad alcuni 
indizi (lo scambio che troviamo nelle notizie di Aristotele fra Uno e Cielo; il fuoco fatto 
principio delle cose da lppaso; l'opposizione di fuoco e notte come forme primordiali 
nella doxa parmenidca; la funzione refrigerante attribuita nella medicina italica alla 
respirazione, che implica quindi opposizione di pneuma e calore), ma senza che ciò si
gnifichi affatto né concezione del fuoco centrale già nel primo pitagorismo (come voleva 
lo Zeller, e torna a credere il Frank per la cosmologia pitagorica in genere), né derivazione 
dell'idea della pluralità dei mondi dalla visione del cielo (Burnet), che con l'irregolare 
distribuzione delle stelle non poteva certo suggerire a Petrone la disposizione geometrica 
perfetta dei suoi 183 mondi a triangolo equilatero. 

5) la concezione del cosmo respirante, ossia vivente: che sviluppa germi già 
offerti dalla cosmologia di Anassimandro a Pitagora e ad Anassimene del pari (cfr. HEIDEL, 
Anlec. of gr. corp. theor. 139 sg.; On ceri. frgs. etc. 691. Cfr. qui retro Nota su Anassi
mene), e conduce entrambi ad associare - sull'esempio delle correnti ortiche ed affini -
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al problema della vita del cosmo quello dell'origine delle anime. Eco di tale associazione 
è già PINDAR., Nem. VII, che ad unica stirpe ascrive uomini e Dei (astri) in quanto at
tingono a una madre comune il respiro; forse EMPEDOCL. B 100; cd EPICH. B 9 e 22; 
e tutti gli altri documenti che alle anime danno per fonte e per foce il pneuma o l'etere 
in alto. Da queste concezioni deriva forse anche Il concetto unitario del divino (che 
abbraccia l'èbttLQOV ~l;ro insieme col cielo e il suo contenuto) che appare in Eschilo 
(frg. 70 Nauck; inserito tra i Frg. veteriora in KERN, Orphlc. frg.). 

Vita e respirazione eran già dagli !onici (cfr. Anassimandro) attribuite agli astri in 
connessione col loro movimento: e la connessione è certo mantenuta dai Pitagoric!, delle 
cui teorie astronomiche sono a ritenersi riflesso quelle di Alcmeone (cfr. Nota su/le fonti). 
Ora Alcmeone (cfr. A 12 in Frg. d. Vors.) appunto per il movimento circolare e quindi 
eterno - come quello che congiunge nella sua continuità sempre la fine col principio, 
al contrarlo di quanto fanno i mortali (Cfr. B 2) - attribuisce ad ogni astro un'anima 
immortale (<p1laLv aih:o><LV1J'tov) in proprio: ossia ci presenta una teologia stellare, 
che all'Impulso meccanico del vortice sulle ruote astrali, cui ricorreva Anasslmandro, 
sostituisce un'anima per ogni astro, come spiegazione della circolarità del suo moto. 
Non appare cercata ancora un'unica forza direttiva di tutti i moti astrali, forse per la 
diversità notata fra pianeti e stelle fisse; che non sembra tuttavia creduta solo differenza 
di velocità in una stessa direzione (come sostiene BuRNET, Early etc. § 54 e 152, ri
pensando ad Anasslmene A 15 e richiamandosi a Democrito), dato che Alcmeone (A 4), 
d'accordo con alcuni dei matematici, la credeva antitesi di direzione, e che anche l'ebdo
madico ippocrateo parla di i!vav-.:[O><JL; (Cfr. BoLL., Dle Lebensalter, p. 55 sgg.). Può 
quindi aver qualche fondamento l'affermazione di THEO SMYRN. 150, 12 sgg., cui si 
tiene HEATH, Arist. of Sam. 50 sg., che la scoperta risalga a Pitagora (cioè al primo 
pitagorismo), essendo anche presupposta dal riconoscimento dell'identità di Espero e 
Lucifero (cf. HEATH, ib. 107) e (come nota REY, La jeun. 418 sg.) messa nel Timeo In 
bocca a un pitagorico quale espressione della tradizione pitagorica: a rappresentare 
cioè (REY, 419 sg.) in astronomia la corrente razionalistica italica in opposizione all'em
pirica ionica. L'obiezione del Burnet, che l'idea di un moto retrogrado dei pianeti con
tradica all'armonia delle sfere, non regge, perché egli stesso riconosce che ancora Pla
tone mette le due cose insieme nel pitagorico mito di Er senz'avvertirne l'incompati
bilità; e già anche l'ebdomadico fa altrettanto. 

Che l'armonia delle sfere sia da far risalire già al primo pitagorismo, non solo è 
reso probabile dagli elementi preparatori che ne dava Anassimandro con le propor
zioni numeriche attribuite alle ruote astrali (tradotte forse, come crede il BuRNET, 
Gr. Ph. § 38, in termini musicali da Pitagora), ma -anche a prescindere dall'allusione 
allo ')l6<pov dei moti astrali, riconoscibile forse nell'aporia zenoniana del medimno, imi
tata da ARIST. De cae/o 291a con l'obiezione (rivolta appunto a questa teoria pitagorica) 
delle particelle delia nave che dovrebbero dar ')l6<pov perché potesse darlo il tutto- è 
provato dall' incontestabile riflesso che ne appare già nell'età di Parmenide neli'ebdo
madico lppocrateo, con la luna f.LB01J fra l'Oiimpo (6Jta-.:oç) e la terra, che essa auvag
f.L61;EL fra loro. Che fra i primi Pitagorici non sia da parlarsi di sfere, bensl di ruote 
(cfr. Anassimandro) per la luna, il sole e i pianeti (BuRNET, Early etc. § 54, Gr. Ph. 
§ 38) è probabile; ma sferico è già il cielo delle fisse (AET. I, 21, l; cfr. ARIST. Phys. 
218 a, 33), e sferiche son divenute già neli'ebdomadico anche le sottostanti zone cir
cumterrestri, se non anche la terra; che pure BuRNET (Gr. Ph. § 28), HEATH (Arist. 
of S., 21 e 48 sg.), REY (La jeun. 433 sgg.) ritengono già concepita dai Pitagorici sfe
rica in base a preconcetti di perfezione geometrica e in connessione alla corrispondenza 
che le zone terrestri debbono avere coi 5 circoli celesti (polari, tropicali ed equatoriale) 
attribuiti a Pitagora e a Parmenide del pari da AET. II, 12, l; III, 11, 4; III, 13, 
l; Posm. ap. STRA B. II, 2, 2 (cfr. HEATH, Arist. 65 sg.; REY, 436 sgg. Nettamente 
opposta l'opinione di HEIDEL, The frame of the anc. gr. maps, 1937, 72 sgg.). Quindi par
lar di armonia delle sfere è forse meno improprio di quanto paia al B URNET (Early etc. 
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§ 54; Gr. Ph. § 29 e 38), anche se nella musica greca il termine armonia abbia un senso 
(di accordi o Intervalli concordanti della scala) diverso dal moderno. 

Piuttosto è a tener presente che il primo concetto di questa armonia celeste 
- come, dietro il Bocckh e lo Zeller, affermano HEATH, Arist. of S. 107 sg.; jOEL, 
Gesch. d. ant. Ph. 355, 360 sg., etc. -dev'essersi modellato sull'eptacordo, applicando 
probabilmente i tre intervalli di ottava, quinta e quarta, appena scoperti, alle tre ruote 
anassimandree (BURNET, Gr. Ph. § 38): il passaggio all'octacordo è forse conseguenza 
delle scoperte armoniche pitagoriche (BURNET, op. cit. § 29), ma fors'anche - come 
appare in Platone dal mito di Er - dell'esigenza di far corrispondere il numero delle 
corde a quello dei corpi celesti in rotazione (l una, sole, 5 pianeti, cielo fisse). Per questa 
corrispondenza si presenta poi appunto un nuovo problema (cfr. joEL, op. cii. 361) 
col passaggio al sistema decadico del fuoco centrale. 

Ma al fuoco centrale (contro l'opinione dello Zeller e di altri) non può pensarsi 
per la prima cosmologia pitagorica, legata per tanti rapporti all'anassimandrea (cfr. 
BURNET, Ear/y § 54, 92 sg., 150-152; Gr. Ph. § 28). Ora questa pone la terra al centro 
del nostro cosmo, pur affermando la pluralità di cosmi posti a uguali distanze: e plu
ralità e geocentrismo tornavano probabilmente associati anche nella cosmologia del 
pltagorico Petrone, coi suoi 183 cosmi a triangolo equilatero (60 per lato + l per ver
tice); e potevano associarsi anche in Pitagora, se avesse ragione il BURNET (Early § 53) 
di attribuirgli la pluralità dei cosmi. Ma il geocentrismo ad ogni modo è confermato dalle 
notizie ricordate sulle cinque zone circolari celesti (cfr. HEATH, Arist. of S. 49 e 65 con
tro HULTSCH, Astron. in Pauly Wissowa); e il fuoco centrale non appare nella teologia 
astrale riflessa da Alcmeone, che non risulta ancora preoccupata della ricerca di una 
potenza unica, determinante e regolante tutti i moti del cosmo. 

Questa ricerca appare invece riflessa nella doxa di Parmenide. Ma per la possi
bilità di riconoscere riflessi della cosmologia pitagorica in Parmenide, dobbiam tornare 
sulla questione già toccata nella Nota sul/e fonti. Solo la tesi del Reinhardt (Parmen. etc.), 
che vuoi far derivare dalla stessa metafisica parmenldea il dualismo della doxa, viene 
a negarne qualsiasi dipendenza dal pitagorismo; non esclusa neppure dal Calogero (Studi 
sul/'eleatismo, p. 43), che pur si accosta al Reinh. nel dar rilievo alla comunanza di 
motivi fra la doxa e l'alétheia. Le altre varie opinioni dei critici (esposte dal NESTLE 
nel cap. su Parm. in ZELLER 1', 729 sgg.), sia che intendan la doxa come un mito (Me
dicus) o espressione dell'illusione (K«hnemann), sia come prima concezione parmenidea 
poi superata (Nietzsche, De Marchi), sia come esposizione delle spiegazioni più verosi
mili (Gomperz, Gilbert, Windelband etc.), o persino una specie di dossografia (Diels, 
Kinkel), potrebbero tutte conciliarsi col riconoscimento di ispirazioni pitagoriche. Ma 
la tesi del pitagorismo di questa cosmologia è stata specialmente affermata dal TAN
NERY (Rev. philos. 1884; Pour l'hist. etc. eh. IX) e più in pieno dal BuRNET (Ear/y etc. 
§ 90 sgg.; Gr. Ph. § 46), seguito dal DìiRING (Gr. Ph. l, 128 e 136 sg.), daii'HEATH 
(Arist. of S., eh. IX), da Ao. LEVI (Sulla dottr. di Parm. etc., 1927), dal REv (La 
jeun. l. 111 eh. VIli), dallo ScHUHL (Ess. s. la jorm. 268) etc. 

Riassumiamo i loro vari argomenti: l) la fisica dualistica della doxa non può 
rispecchiare credenze del volgo (opinioni dei mortali san dette in stile apocalittico, 
perché parla una Dea), ma di scuole naturalistiche, che sviluppan la cosmologia ionica 
secondo linee, cui corrisponde solo la scuola dominante allora in Magna Grecia, la pi
tagorica; 2) a questa scuola varie testimonianze danno come appartenuto Parmenide, 
per cui nel proemio l'apocalittica ascesa dell'anima dalla tenebra alla luce raffigura la 
conversione dall'errore (pitagorismo) alla nuova verità: questo (che sarebbe il signifi
cato centrale del poema) esige pertanto una descrizione dell'abbandonata regione del
l'errore; necessaria del resto al fondatore di una scuola dissidente per istruir i discepoli 
sulle dottrine da cui non lasciarsi vincere; 3) il dualismo ci getta in pieno pitagorismo; 
e l'opposizione luce-notte può corrispondere all'altra limite-illimitato, essendo l' illimi
tato, nella teoria della respirazione cosmica, pneuma oscuro; 4) il sistema delle corone 
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concentriche, al cui mezzo è posta la dea Ananke, a diriger il corso delle cose, a cu
stodir le sorti e a mandar le anime dal mondo visibile all'Invisibile e viceversa, corri
sponde alle rappresentazioni del mito platonico di Er, che ci riporta in terreno pita
gorico. Il che anzi lo Schuhl (p. 264) vede confermato da tutta una serie di prove: 
gli studi del WELLMANN (Eine pyth. Urk. et., Hermes 1919) che attribuiscono a fonte 
pitagorica antica il concetto dell'etere superno, in funzione cosmologica ed escatologica 
insieme; quelli del DELATTE (Eiud. eh. l; Vie de Pyth. pass.) che lo riportano all'an
tico teoòç Myoç; e parecchi documenti (epitaflo di Potidea; frg. 9 e 13 di Epicarmo; 
ARISTOPH. Pax833; ARIST. De an. 404 a, 410 b. Cfr. gli studi del CuMONT, PFEIFFER etc. 
citati dallo Schuhl p. 265). 5) Altre concezioni (sfericità della terra; luminosità del
l'atmosfera diurna; sfera ignea suprema deii'Oiimpo; connessione delle questioni fisio
logiche - sessi, generazione, vita e morte - col rapporto di caldo e freddo), che ri
compaiono nel pitagorismo posteriore, sono a ritenersi intrinseche alle tradizioni della 
scuola e come tali riflesse dalla doxa; 6) anche le provenienze dalla fisica ionica qui 
appaiono inquadrate in una fisica dualistica, cioè passate attraverso il pitagorismo. 
Quanto agli elementi che il NESTLE (ZELLER 1', 735 sg.) oppone come di altra prove
nienza, si può osservare che Ananke non è solo orfica, ma anche pitagorica; che Eros 
non è solo esiodeo, ma passato (attraverso la teogonia orfica e PHEREC. B 3) anche 
nei pitagorismo (ARISTOT. frg. 198); e che la mente o anima come ><Qà<nç degli elementi, 
viene da Alcmeone, già legato ai pitagorismo, e riappare In Empedocle e poi in Filoiao 
e nella scuola medica italica sino a Filistione, ossia sempre nell'ambito pitagorico e 
affine. 

Le tradizioni già ricordate, poi, che parian di un'appartenenza di Parmenide 
(e Zenone) al pitagorismo, e di un "Q6noç ,;oii ~(ou parmenideo e pitagorico, non solo 
(come s'è detto) paion trovar appoggio nei fatto rilevato da Burnet e Schuhl, che l'ima
gioe orficopitagorica della <IJGE<ILç ricorre due volte nei proemio del poema parmenideo, 
ma anche nell'altro messo in i uce dal Jaeger: che dai bivio la Dea guida Parmenide 
• alla via che attraverso tutto porta l'uomo saggio alla salvazione »; che qui non è 
la via orfica dell'iniziazione rituale, bensi quella dell' iniziazione teoretica. Nel che dob
biam riconoscere, come s'è visto, il riflesso di un tratto pitagorico, cioè del differen
ziamento essenziale dell' 6!lòç ~(ou pitagorico dall'orfico. 

Tutto questo complesso di elementi può corroborar l'ipotesi che la doxa cosmolo
gica prescelta da Parmenide sia la pitagorica: fors'anche (come crede il LEVI, op. cii., 
286) perché presentava esplicito il dualismo dei principi, di cui uno (il vuoto) coincide 
col Non essere; e cosi metteva in luce l'errore (mascherato nelle altre) di fondarsi sui
l'accettazione dell'inconcepibile e inesprimlbile. Ora questo ci richiama all'lt~i)~eLa, in
terpretata già dal Tannery iu senso puramente fisico, come negazione del vuoto pita
gorico: nella quale tuttavia si pu,ò riconoscere la negazione del vuoto (che anche PLAT., 
Theaet. 180 e, attribuiva a Parmenide) senza per ciò disconoscere il significato logico 
e metafisico della dottrina (come, oltrepassando il Tannery, fa I'ENRIQUES, La polem. 
eleat. per il eone. raz. della geom., Period. mat. 1923; Il slgnif. della storia etc. 1936, 
interpretando i'lt~i)~eLa quale critica dei concetti pitagorici di spazio, superficie, punto). 
Piuttosto il cammino accennato dai Tannery può utilmente svolgersi nel senso di rico
noscere quanto la Veritd contiene di polemica contro una cosmogonia e cosmologia che 
altre fonti ci danno come pitagorica. 

Dice il frg. 8, versi 5 sgg.: «esso non è mai stato né sarà, poiché è tutto insieme 
nell'ora, uno, continuo. Poiché quale origine cercheresti per esso? come e donde avrebbe 
potuto trarre accrescimento? Non ti lascerò dire né pensare dai non essere: poiché non 
è dicibile né pensabile il non è. E quale necessità lo avrebbe spinto a nascere o prima 
o dopo, cominciando dal nulla? Cosi è necessario che esista assolutamente o non esista 
affatto. Né la forza della persuasione concederà mai che dal non essere nasca alcun 
che di diverso da esso; per la qual cosa Dike non lascia posto né ai nascere né al pe
rire, etc. '· Qui non c'è soltanto affermata l'eternità immutabile dell'essere e negato 
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il divenire della nascita e della dissoluzione in antitesi a quale che sia delle cosmolo
gie anteriori, teogoniche o naturalistiche; ma vi sono particolari, che non posson ri
ferirsi che ad una concezione determinata. Associando l'eterna presenzialità dell'essere 
all'unità e continuità messe fra loro in connessione; soggiungendo che l'affermarne 
la necessità imporrebbe il problema di determinare quale possa esserne la genesi e per
ché possa e debba insorgere a un dato momento cominciando dal nulla; aggiungendo 
altresl che non se ne possa affermare l'accrescimento e pensar di attingerlo dal non es
sere, Parmenide dà tutta una serie di Indicazioni sul contenuto della dottrina che op
pugna. Dottrina, evidentemente, che affermava la molteplicità in connessione con la 
discontinuità,; che nelJ'asserire la nascita dell'essere non sentiva l'obbligo di spiegare 
per quale processo di genesi si producesse e per quale necessità in un momento deter
minato; che inoltre doveva farlo cominciare da un inizio suscettibile di accrescimento, 
che per l'appunto gli faceva trarre progressivamente del non essere. 

Questo riferimento a una dottrina che effettivamente affermasse l 'accrescimento 
progressivo delJ'essere (cosmo) e lo attingesse dal non essere, spiega appunto l' imme
diato passaggio del verso 7 di questo frammento dall'ipotesi dell'accrescimento all'esclu
sione della sua derivabilità dal non essere: passaggio immediato che al Die!s - seguito 
da altri critici - era sembrato doversi attribuire ad una lacuna intervenuta nei testo, 
onde proponeva d' integrar!o con l' inser!rvi in mezzo l'esclusione de!l'a!ternat!va con
traria (derivabilità dell'accrescimento dall'essere: che significherebbe preesistenza di altro 
essere). invece -come da altro punto di vista e per altri motivi sostiene anche CALO

GERO (Studi sull'eleat., 61-4; Parmen. e la gen. della log. cl., Ano. Se. norm. 1936, p. 165)
il nesso logico corre perfettamente (come corre metricamente il verso) se qui ricono
sciamo combattuta una dottrina caratterizzata da tutti i particolari sopra rilevati. 
Quale dottrina? Leggiamo in Aristotele (Metaph. 1091 a 13): • è assurdo voler affer
mare una genesi delle cose eterne, anzi è qualcosa d'impossibile. Ora se l Pitagorici 
affermassero o no una genesi non è proprio il caso di dubitare: giacché dicono ~hiara
mente che, una volta costituito l'Uno, sia che si costituisse di superfici, sia di determi
nazioni qualitative (colore), sia di un seme, sia di altro che non sanno neppur dire, 
subito le parti più vicine dell'infinito cominciarono ad esser attirate e limitate dal 
limite'· 

Ecco intanto un'affermazione di nascita, che non sente l'obbligo di porre chiara
mente e di risolvere il problema del processo genetico (cfr. anche Metaph. 1080 b); e fa 
cominciare a un dato momento, quasi dal nulla, i 'esistenza del primo Uno, senza giusti
ficare con nessuna condizione la sua collocazione cronologica; e fa seguire alla prima 
nascita un processo di accrescimento progressivo, derivandolo dall'infinito circostante. 
Ora che questo infinito fosse per i Pitagorici precisamente il non essere (vuoto) ci attesta 
Aristotele medesimo in Phys. 213 b: «Anche i Pitagorici affermarono che esiste il vuoto, 
e che esso penetra dall'infinito pneuma nel cielo, in quanto questo inala anche il vuoto; 
ii quale viene a distinguere le realtà ( qnlaec;), per essere il vuoto una separazione delle 
cose successive e la loro distinzione; e affermarono che questo avviene prima di tutto 
nei numeri, poiché il vuoto (intervallo) distingue la loro natura'· 

Cosi la dottrina della respirazione cosmica, che sappiamo già combattuta da Xeno
fane e riflessa da Pindaro, appare precisata come inalazione dei vuoto (non essere), 
che viene ad alimentare il processo di sviluppo progressivo del cosmo, e nei tempo 
stesso a introdurvi la molteplicità attraverso la separazione o discontinuità. Cosi si chia
risce forse perché già Xenofane (secondo D100. IX, 19) associasse all'affermazione de!
l'unitotalità dei cosmo-Dio, veggèllte e senziente (B 24), l'esclusione della respirazione; 
in ogni modo si chiarisce perché Parmenlde contrapponga insieme l'eternità totale, l'unità 
e continuità dell'essere alla dottrina che ne asserisce la nascita e l'accrescimento per 
mezzo del non essere. E si spiega perché i versi 22 sgg. di questo stesso frg. 8 ripren
dano e svolgano il tema delJa continuità: • e non è divisibile, poiché è tutto uguale; né 
vi è qui un più di essere che ne impedisca la continuità, né un meno; ma tutto è pieno 
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di essere. Perciò è tutto continuo, giacché l'essere si tocca con l'essere'· E i versi 44 sgg. 
incalzano ancora: «poiché non è necessario che qui o là ce ne sia di pilt o di meno. 
Non esiste infatti il non essere, che lo arresti dal giungere all'uguaglianza, né è possi
bile che l'essere abbia qui più e là meno di essere, poiché è assolutamente inviolabile'· 

Dove la distinzione di un più e meno di essere, qui combattuta come contraria 
all'uguaglianza, non si presta a venir intesa come differenza di stato condensato e ra
refatto alla maniera anassimenea, per le seguenti ragioni: l) che quando nella doxa 
(frg. 8, vv. 57 sgg.) Parm. presenta simile opposizione fra elemento """'v6v (l'oscuro) 
e dQaL6v (il luminoso), avverte anzi che solo Il secondo dovrebb'esser nominato quale 
essere (Cfr. ZELLER, l, 568' sg.; BuRNET, Ear/y § 91; DIELS, Frg. d. Vors., ed. IV 
e V, che abbandona la diversa spiegazione già data in Parm. Lehrg. 93 e seguita da Co
VOTTI, La jilos. nella M. Or., 46); 2) che la differenza del più e meno di essere è legata 
da lui, nei versi sopra citati, alla discontinuità che impedisca all'essere di toccarsi con 
l'essere: cioè all'intrusione di non essere (vuoto), che frapponga intervalli fra una 
parte e l'altra di essere. E questa è concezione dataci esplicitamente per pitagorica da 
Aristotele (Phys. 213 b), il quale attesta pure (Phys. 216 b) che la stessa possibilità di 
rarefazione e compressione era da qualche pitagorico (Xuthos) addotta a documentare 
l'esistenza del vuoto. In conclusione il frg. 8, perfettamente chiaro senza bisogno d'in
tegrazioni, ci documenta che il processo cosmogonico, datoci da Aristotele come dot
trina pitagorica, doveva già esser tutto delineato ai tempi di Parmenide, onde può 
riconoscersene il riflesso già nei fugaci accenni di Xenofane e di Pindaro alla respi
razione cosmica. 

Ora lo stesso frg. 8 subito dopo passa ad esporre le lì6';aç; ~QO'tBia<;: e anche 
questo può esser indizio che Parm. abbia in vista opinioni pitagoriche. Ma forse la 
doxa ce ne documenta anche un processo di elaborazione e sviluppo: giacché in essa 
c'imbattiamo già - in connessione con la distinzione delle due ~oQq>at opposte (il 
fuoco etereo di fiamma, tutto uguale a se stesso, raro e leggero; e la notte tenebrosa, 
spessa e pesante)- in difficoltà analoghe a quelle che ci presenta più tardi la cosmologia 
di Filolao per n rapporto fra l' li"ELQOV "veu~a ~;(l) ,ou O'ÒQaVOU tradizionale del pi
tagorismo secondo Aristotele (Phys. 203 a, 213 b; cfr. PLATO, Tim. 33 c; e i luoghi già 
cit. di PARM. B 8) e il ""QLÉ;<ov dvro•chro di fuoco etereo al di sopra del cielo, che 
vien denominato Ultimo Olimpo. Anche in Parmenide questo appare nella stessa funzione 
di ""11•éxov universale primitivamente attribuita all' li""'Qov "ve'ii !La: ,;ò ""Q•éxov 
:n:ciaa<; (anq>civa<;) e :n:eQLO'tà<; ll'dvco,;ci,;ro "civ,;rov aUti)Q (AET. II, 7, 1), •lucis 
orbem, qui cingit coelum' (CICER., De nat. deor. l, Il, 28). Il problema dunque se i 
Pitagorici (come forse gli Orfici: cfr. MoNDOLFo, L'injin. etc. 214 sgg.) abbian sosti
tuito, attraverso il processo cosmogonico o altrimenti, al :n:•Q•éxov di pneuma oscuro 
quello di etere luminoso - probabilmente anche per motivi escatologici, come degna 
sede delle anime beatissime: cfr. il ,;6:n:o<; 1JneQOUQ<iVLo<; di Phaedr. 247 sgg., e gli altri 
documenti citati nel mio Infinito (V. Indice s. v. Olimpo) e in ScHUHL, op. cit. 265; 
e cfr. qui dietro Nota su Anassimene § 2; Sulla quest. degli e/em. etc., p. 513 e Pneuma 
ed etere infuocato, p. 544sg.- risale dall'età di Filolao già a quella di Parmenide, del 
""llt é~lì. e di Empedocle (cfr. Nota sulle fonti), che ci mostra anche la sostituzione 
di aUti)Q ad ai)Q (cfr. Frg. a. Vors., Wortindex; BuRNET, Early etc. § 107). E la du
plicità delle ipotesi cui accenna ARIST. De Caelo 291a per i Pitagorici, che il moto degli 
astri si compia et,; 'tv déQo<; ,;;l.i)iteL xexu!LÉV<t> xa,;à ,;ò nav, ehe :ltuQ6<;, pare ben si 
alludere a due diverse concezioni della massa diffusa """'à ,ò nav, anzi che a distinzione 
di zone parziali coesistenti; ma non chiarisce se quei """'à ,ò :n:av riguardi solo l'in
terno del cielo o anche il suo ""!l•éxov. 

In linea puramente ipotetica, tenendo conto del fatto che Parmenide (B Il) pone 
I'Oiimpo fra gli esseri cosmici che son venuti a nascimento (<l>Q!Li)it'l'jaav ytyveaitaL 
cfr. B IO: eta'I'J• Il' atiteQtav "'" qrua•v .•• ~vitev ~q>u x,;;!..) e che i Pitagorici (Metaph. 
1072 b) pongono la perfezione al termine dello sviluppo, e ricollocando la cosmo~onia 
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pitagorica nel corso evolutivo delle speculazioni cosmogoniche greche, se ne potrebbe 
congetturare una ricostruzione del genere seguente. l Pitagorici son forse partiti essi 
pure, come già i poeti teogonici e i fisici !onici, da un liotELQOV caotico primordiale: 
nel cui seno gli Orfici facevan nascere l 'uovo cosmogonico, ed Anassimandro faceva 
differenziarsi (con l'insorgere di un vortice) ogni singola sfera cosmica, :n:éaac; di fronte 
all'liotELQOv. l Pitagorici (cfr. Melaph. 1091 a) vi facevan nascere il primo Uno (forse 
xéeaç esso stesso, certo neeatv6~evoç e xeea.Lvrov insieme, apparendo questi termini 
scambiati fra loro nell'uso pitagorico che risulta da Zenone, Filolao, Platone ed Ari
stotele), oscillando tra il farne (con gli Orfici) un seme organico e l'attribuirgli altra 
natura e spiegazione (e fors'anche - cfr. Petrone - fra il supporlo unico o molte
plice): nella respirazione, per cui questo "éQac; o ""QaLvoov si sviluppa, inalando e limi
tando progressivamente l'd:n:ELQOV circostante, verrebbero a differenziarsi la luce e l'oscu
rità in corone successive (luminose, oscure, miste), che nella cosmologia presentata da 
Parmenide sostituiscono e in parte assimilano sia le ruote anassirnandree d'aria, rac· 
chiudenti il fuoco strappato alla corteccia celeste, sia questa corteccia medesima e il 
suo contenente. Al termine dello sviluppo risulterebbero in questa cosmologia (Frg. d. 
Vors. 18' = 28' A 37 e 44 e B 10-12: sulle discussioni relative cfr. CovoTTI, La fi/os. 
nella M. Gr., 47 sgg.; HEATH, Arisl. of S. eh. IX): al centro la terra ("tò fJ.EOaha,;ov 
O'tEQE6v) sferica (cfr. Nola sulle fonti, 334 e 340 sg. e La prima afferm. della sfer. lerr., 
Ace. Se. Bologna 1937: di opposta opinione HEIDEL, The frame of anc. gr. maps -
70 sgg. e eh. VII - uscito contemporaneamente al mio scritto, e trasferente a Filolao 
la scoperta della sfericità); all'estrema periferia l'Oiimpo di etere luminoso - solido 
anch'esso, a mo' del cielo sidereo o bronzeo d'Omero e ghiacciforme di Anassimene; 
e pur come • infinito vuoto " paragonato anche nel :n:, ~jibofi. cap. 6 • alla fitta pelle, 
condensata dal freddo "· Subito intorno alla terra (:~tEQÌ: Diels sostituirebbe v:n:ò, cioè 
nell'interno della terra; ma v. contro HEATH, Arist. of S. 71 sg.; e aggiungi che con 
tale emendamento il fJ.E<IaL-.;a,;ov non sarebbe più solido, ma igneo) e, subito sotto 
I'Olimpo (ilcp'cji), le due estreme corone di fuoco - la seconda, sovrapposta a ciò che 
noi chiamiamo o{IQav6v, ricorda la corteccia ignea cosmica di Anassimandro. E in 
mezzo fra queste due tutta una serie di corone alternate, oscure, luminose e miste: con
cepite come ruote alla maniera anassimandrea (come vuole BuRNET, Ear/y § 93) sareb
bero forse le corone (miste per DIELS, Parm. Lehrg. 105 sg.) corrispondenti ai pianeti 
e alla Via lattea; senza tuttavia che si abbia ad affermar col Burnet l'impossibilità di 
parlar di sfere avanti Eudosso. La sfericità delle zone concentriche, • tutt' intorno alla 
terra " fino al sommo Olimpo, è già nettamente affermata nel :n:. t(3bof1.; e anche nella 
doxa parmenidea non può negarsi né alla corona ignea circondante ("EQt) la terra sferica 
sospesa al centro, né all'altra sottostante (v:n:6) aii'Oiimpo, sferico esso pure: onde la 
sfericità sua e quella della terra esigon pure quella del cielo. E del resto (CovOTTI, 
op. cii. 51) a-.;ecpdv1J in Omero ed Esiodo significa elmo e non corona, e può quindi in
tendersi qui anche sferiforme (cfr. HEATH, op. cii. 69). Dal frg. 10 appar costituita 
di etere, come I'Oiimpo, anche la sfera delle costellazioni (HEATH, ibid., 68): l'etere cosi 
avrebbe sostituito il nveiiJLa. 

Se poi al di là deii'Oiimpo sia o no supposto ancor persistente il pneuma come 
lt:n:etQov ì!l;oo ,;oii o{IQavoii, non si può decidere: paiono escluderlo le espressioni di Par· 
menlde e Fllolao; pare ammetterlo Aristotele, col dedurne (Phys. 203 b) come obie
zione ai Pitagorici in genere la conseguenza della pluralità dei mondi; ma forse qui egli 
pensa a Petrone e qualche altro. Ambiguamente anche il"· tjiboJL. parla di Olimpo, di 
lixQt'tO<; x6aJLo<; e di Infinito vuoto: forse altrettanto oscillanti eran le vedute pita
goriche. 

In ogni caso la coincidenza rilevata per l'Oiimpo fra Parmenide e Filolao non può 
riconoscersi per il fuoco centrale, se anche Simplicio abbia identificata l' Ananke della 
doxa con I'Heslia del sistema filolaico. Al centro del cosmo la doxa pone la terra: ,;ò 
JLEOaL,;atov solido (né regge l'ipotesi del DIELS del fuoco interno); discutibile invece 
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per le corone concentriche se debban concepirsi incrociantesi (è:n:al.l..i)l..ous) intorno alla 
terra (BURNET) o circumpolari, cioè disposte attorno all'asse del mondo (REv); sopra 
tutto poi per la sede di Ananke (che Aetio indicherebbe in mezzo alle corone miste) 
si presentan qui le stesse difficoltà che nel mito platonico di Er (cfr. HEATH, op. cit., 
69 sgg.). Sull'asse del mondo, propone il Rey (p. 361); ma non al centro, dov'è in
vece la terra: Ananke non è dunque identificabile col filolaico fuoco centrale. Date 
le funzioni che le sono attribuite, potremmo veder qui implicita una distinzione ana
loga a quella che pii! tardi usano esplicitamente, paragonando il cosmo al vivente, 
ARIST., De caelo 293 b contro il sistema del fuoco centrale, e l'autore (Eraclide Pon
tico ?) dell'ipotesi della rotazione di Venere e Mercurio attorno al sole a sostegno della 
sua teoria (Cfr. THEO SMVRN. ed. Hiller, f87 sg.; SCHIAPARELLI, Orig. d. sist. e/ioc. 
in Scritti sulla st. etc. Il; HEATH, op. cit., 262): la distinzione cioè di un centro della 
grandezza o del corpo (ombelico-terra) e di un centro della forza o della vita (cuore
sole o altro motore divino). Centro della forza che governa ed anima il mondo è qui 
nella doxa, come poi nel mito di Er, Ananke, la cui concezione di legge unitaria, re
golatrice di tutto il cosmo, è evidente progresso non solo, come nota REY (La jeun., 360), 
sulle concezioni ioniche degli astri moventisi alla ricerca delle esalazioni di cui nutrirsi, 
ma anche (aggiungiamo) sulla teologia stellare che già Alcmeone traeva dai primi Pita
gorici, nella quale ogni astro sembra avere in proprio un'anima (<puaw af,:o><(V'IJ'l:OV). 

Ma questo progresso, che concentrava in unico principio tutto l'ordine inflessi
bile dell'universo (astronomico, terrestre, biologico), veniva a mettere in maggior evi
denza il problema della sede di questo principio, che il geometrismo pitagorico è tratto 
a collocare nel centro assoluto del cosmo. L'impulso alla concezione del fuoco centrale, 
Hestia, trono e torre e custodia di Zeus etc., viene da questa esigenza; come si vede 
da ARIST. de cae/o 293, che riferisce essere secondo i Pitagorici conveniente che 1:ò 
><UQL<i>1:a1:ov 1:ou :n:av1:6s, cioè Il centro assoluto, sia occupato dal fuoco centrale, liLòS 
<pul..a><i), come centro a un tempo della grandezza (flo•yéil-ous), dell'azione (:n:Q<iyf1oa1:oç) e 
della vita naturale (<puaEros). Il posto d'onore (1:Lf1oL0>1:<i1:'1J X<i>Qa) spetta a chi merita il 
sommo onore (1:4\ 1:LfloLO>'f<i1:cp) non solo per la sua eccellenza di natura fra gli elementi 
ma anche per la sua funzione di principio (&QXTJ) direttivo e animatore del cosmo. 

Queste appaiono le ragioni essenziali (metaflsiche e religiose, com'era nell' indole 
del pitagorismo, che con Filolao appar accogliere anche motivi astrologici: cfr. nota 
aggiunta a pp. 496 sg.), per cui i Pitagorici passano dalla cosmologia riferitaci nella 
doxa parmenidea a quella riferitaci in De caelo 293 (come poi Platone da quella del 
mito di Er all'altra del Critia: cfr. Nota sulle fonti, 342 sgg.): né è il caso di cercare 
col Burnet (Early etc., § 150) motivi della nuova concezione in difficoltà inerenti alla 
teoria empedociea del sole. Certo AET. 11, 20, 12 sg. accosta su questo punto le due 
teorie di Empedocle e Filolao; ma questa seconda non risolve le difficoltà della prima col 
fuoco centrale, perché ricorre anche al periferico; e perciò ha dato luogo a discussioni 
(di Boeckh, Martin, Tannery, etc.) sempre aperte ed insolute (Cfr. HEATH, Ar. of S. 
116 sg.). 

Piuttosto da De cae/o 293 risulta che tra i motivi della teoria del fuoco cen
trale era per i Pitagorici anche la spiegazione dei fenomeni astronomici: in ciò appunto 
Aristotele li differenzia dai platonici loro seguaci, che si tengon solo a motivi aprio
ristici. Di tali spiegazioni, che Aristotele accusa i Pitagorici d'aver cercato piegando i 
fenomeni alla teoria anzi che questa a quelli, egli cita quella del giorno e della notte, 
che la terra produrrebbe con la sua rivoluzione; poi quella delle eclissi e della maggior 
frequenza delle lunari rispetto alle solari (per via dell'antiterra unica o molteplice, non 
escogitata dunque solo per completar la decade); e infine ricorda la risposta data al
l'obiezione della parallasse, che si dovrebbe produrre nella rivoluzione della terra attorno 
al fuoco centrale: che cioè, essendo l'osservatore, anche sulla terra supposta immobile 
al centro, distante da questo di mezzo diametro, " nulla impedisce che i fenomeni si 
presentino nello stesso modo '• se pur la terra sia spostata dal centro per una distanza 
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di mezzo diametro dell'orbita. È evidente pertanto che nella teoria del fuoco centrale 
era incluso uno sforzo sistematico di mostrarla in accordo coi fenomeni e loro spiega
zione migliore delle altre. Il che tuttavia non basta per asserire con Io Schiaparelli 
(l precurs. di Copern., in Scritti sulla st. etc., I, 368), che a metter in moto la terra 
e a spiegar cosi come apparente la rotazione diurna comune a pianeti e cielo delle fissr, 
i Pitagorici fossero indotti da due motivi di natura del tutto razionale e scientillcc: 
impossibilità di ricondurre altrimenti ad unica forza centrale la generale rotazione diurr a 
(sul piano dell'equatore) e quella dei pianeti (sul piano dell'eclittica); impossibilità di 
conciliare la costanza delle proporzioni armoniche di velocità e distanze con la conti
nua alterazione loro nel movimento composto dei pianeti. È presumibile invece che le 
stesse considerazioni scientifiche si facessero valere fra i Pitagorici movendo da pre
concetti di valore e da motivi religiosi: quelli appunto che Platone rispecchia in Leg. 
821 sg., dichiarando che è dire il falso dei grandi Dei e profanar con menzogne i di
scorsi sulla divinità creder che Sole, Luna e altre stelle sian pianeti, cioè astri che va
dano errando e si muovano per molte vie invece che pet una sola circolare. In questo 
senso potrebbe risolversi la questione che I'Heath (op.cit., 95) preferisce lasciar aperta: 
in ogni modo contro di lui si deve riconoscere in base a De caelo 293 che c'è realmente, 
nel sistema del fuoco centrale, una combinazione di dati d'osservazione con teorie pre
concette, sulla natura delle cose e sull'animazione del cosmo. 

Convertita in apparente (con la rivoluzione della terra) la rotazione diurna, il 
cielo delle fisse non è fatto immobile, ma resta uno dei IO corpi rotanti, di cui parla 
esplicitamente Metaph. 986 a, confermato da De cae/o 290, che nomina le stelle fra i 
corpi producenti armonia con la loro rotazione (Aristotele avrebbe invece combattuta 
l'idea, per lui empia, dell'immobilità del cielo, se i Pitagorici l'avessero affermata: 
cfr. BURNET, Early gr. Ph. § 150 e 152; HEATH, Ar. of S. 101 sg. contro ScHIAPARELLI, 
l prec. di C op.). Ma per questo moto del cielo non si può tornare col Gomperz alla pre
cessione degli equinozi, già abbandonata da Boeckh e Martin (perché scoperta fra i 
Greci da lpparco, anche se per i Babilonesi resti aperta la discussione: cfr. Nota sui 
rapp. con l'or. in I, 84 sg.): meglio riconoscere con l'HEATH (104 sg.) che la deficienza 
dei dati non ci consente una soluzione convincente del problema. 

Con l'aumento dei corpi rotanti da 8 (cf. PLAT. Rep. 616 sg.) a IO (ARIST, Mel. 
986 a; de cae/o 293), si veniva a presentar il problema di mantener la rispondenza fra 
gli astri e le note. Certo le fasi di sviluppo di questa teoria dell'armonia delle sfere non 
sono chiare nella scarsità dei dati pervenutici: troviamo bensl nell'età di Parmenidc 
con l'ebdomadico (che ora HEIDEL, The frame of anc. gr. maps, 1937, p. 70 vorrebbe 
abbassare alla fine del 5• secolo o più giù; ma attribuendogli concezioni - sfericità ter
restre e antipodi - che io credo aver dimostrato non appartenergli) già echeggiata la 
nozione del medio armonico (f1:\0'1] che auv«Qf161;e•) e dell' il;n;a,;'IJ, che implica quindi la 
vi]"<'l]: ma qui l'il;n;a,;oc; (Oiimpo) è l'il;n;ÉQ"<«"<oc;, cioè il più alto, mentre nella scala 
armonica l'il"a"''l è la più bassa; e come tale qui è data la terra, per quanto immobile. 
Può esserci confusione dell'ebdomadico (coincidente tuttavia con ALEX. EPHES. ap. 
THEON. Astron. 15, p. 180 che sembrava goffo allo ZELLER, n. a p. 430'); ma anche 
la luna f1ÉO'r] diverge dalla scala di Rep. 616 sg. E certo (cfr. c. v. jAN, D. Harm. d, 
Sphtir., Philol. 1893; BuRNET, Ear/. a. Ph., § 54 e 152; REINACH, La mus. d. sph., 
Rev. ét. gr. 1900; SCIIUHL, op. cit. 261 sgg.; CHERNISS, op. cit. 397) dal primo germe, 
offerto dalle proporzioni geometriche delle tre ruote anassimandree, al riconoscimento 
di un moto planetario diverso dalla rotazione diurna, che fa distinguere la velocità 
relativa dall'assoluta (cfr. HEATH, op. cit. 107 sgg. e v. PLAT. Leg. 822 a, che echeggia 
un'inversione delle velocità già attribuite ai pianeti), e alle successive variazioni nella 
determinazione delle distanze dei corpi celesti, anche le loro note musicali, coi relativi 
rapporti armonici, debbono aver subito variazioni già entro il quadro del sistema geo
centrico. 

Tanto più col passaggio al sistema del fuoco centrale, che porta a IO i corpi ro-
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tanti: per quanto l'ugual velocità riconosciuta a Mercurio, Vencre e Sole potesse ridur 
questi tre a una nota unica (cfr. HEATH, tJO). Su questi punti Aristotele non ci dà no
tizie sufficienti, né parlando del sistema del fuoco centrale, né dell'armonia celeste: 
solo mette i rapporti armonici in relazione con le velocità dipendenti dalle distanze; il 
che ALEX. in Mel. p. 39, 24 (Cfr. BuRNET, Early § 152) spiega col dire che ai moti 
più lenti rispondan le note gravi, ai più veloci (che son certo i più lontani) le acute. 
Il che diceva anche Platone in Tim. 39 e; e sottintendeva forse in Leg. 822 a; ma riferen
dosi certo nel primo luogo al sistema geocentrico, anche se nel secondo sia passato ad 
altro, come son tornati a sostenere, contro i non pochi oppositori, BuRNET, Platonism. 
1928, p. 108 riproducendo la tesi dell'eliocentrismo di GRUPPE,l(osm. Syst. d. Gr., 1851, 
e C. RITTER, Platon 1923, Il, 365 sgg. ripigliando quella del fuoco centrale di SCHIAPA
RELLI, l prec. di C op. 323 sgg., già da lui accolta nel suo commento alle Leggi del 1896. 
Al geocentrismo in ogni caso tornano a riferirsi altre testimonianze sull'armonia delle 
sfere, considerate daii'HEATH (p. 108 sgg.) in gruppo con quelle relative al sistema del 
fuoco centrale: CJCER., Somm. Scip. 5; NICOM., Harm. 6, 33 sg.; ALEx. EPHES. ap. THEON. 
p. 140, 4, dove, per quanto si attribuisca una nota anche alla terra(la più bassa, i>:rtci't'l'(, 
in contrasto alla vip:'IJ attribuita alla sfera delle fisse), è pur detto che la terra stessa 
J<Éaao{h vateL. Siam dunque tornati, con questi tardivi testimoni, al geocentrismo, 
cui già si teneva l'ebdomadico nell'attribuir lui pure alla terra la nota più bassa. In 
conclusione la storia di questa teoria dell'armonia delle sfere è !ungi dall'esser tutta 
chiara: ma ad ogni modo risulta da Aristotele che essa non è ripudiata (come voleva 
il DoRING) nel sistema del fuoco centrale. 

Ma chi era l'autore di questo sistema? Filolao, dice Teofrasto in una testimonianza 
(A 16 sg.), oppugnata tuttavia già prima del Frank (op. cii.) anche dal Burnet (Earl. 
gr. Ph. § 150), che vuoi far discendere a data posteriore il sistema. Se non che s'è già 
mostrato (Nola su/le fonti, 342 sgg.) come da De cae/o 293 risulti che, prima di aver ade
sioni nell'Accademia, il sistema era già passato per due fasi: l) dell'antiterra unica, 
2) delle molteplici (e non viceversa, come voleva BuRNET, Ear/y § 151: giacché Aristo
tele attesta che l'antiterra da prima serve a completar la decade; e col dichiarar che 
anche le antiterre molteplici eran supposte invisibili per l'interposizione della terra, ne 
esclude l'identificabilità col pianeti oscuri di Anassimene ed Anassagora). E queste due 
fasi van riportate entrambe più indietro della concezione degli antipodi, che risulta già 
familiare nel Fedone ed è incompatibile con qualsiasi antiterra, onde l'Accademia lascia 
cader questa nell'accogliere li fuoco centrale. Complessivamente quindi siamo riportati 
per la prima fase all'età di Filolao. Che in Phaedo 109 a Simmia, discepolo di Filolao, con
senta con la nuova persuasione enunciata da Socrate per la terra (cfr. BuRNET, Earty 
§ !50) non fa difficoltà. Anzitutto Simmia dichiara inizialmente d'aver sentito parlar 
dell'argomento, ma in altra maniera; e poi dà ragione a Socrate su quella che questi pre
senta come sua nuova persuasione: che non è l'ipotesi del geocentrismo, ma la sostitu
zione della spiegazione logico-teleologica a quella meccanica per l'immobilità della 
terra, qualora ne sia presupposta la sfericità e collocazione al centro (cfr. Nola su/le 
fonti, 340). 

Non c'è dunque ragione di respingere la testimonianza di Teofrasto, che disponeva 
certo dello scritto di Filolao al pari del suo collega Menone che ne estraeva la parte me
dica; alla quale alludeva già anche Aristotele parlando (de an., 405 b) di chi fa derivare 
1jii!Xft dalla xa,;a1pu;•ç per mezzo della respirazione. Che non può (come dice Filopono 
e ammette DIELS, 26' = 38' A, IO) esser Hippon, per cui lo stesso De an. 405 e Menone 
attestano che l'anima è acqua (Cfr. OLIVIERI, L'ila/. Hipp. in Civ. gr. 152 sg.; e qui die
tro nota Sul/e dotlr. pii. int. alla nat. dell'anima). Che anche Hippon (al pari di Filolao, 
di Petrone d'Egina, del cap. 13 del :rt, t(3lìoJ<., etc.: cfr. REINHARDT, Parmen. 227 sg.) 
condivida la teoria - alcmeoniana - della salute come equilibrio di caldo e freddo, non 
toglie che la ><a'tci1jlu;tç respiratoria caratterizzi Filolao. Cosi l'allusione dl De an. 
435 b concorre, con la citazione testuale di Elh. Eud. 1225 a, e con gli estratti di Menone, 
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a far ritenere l'opera di Filolao presente nella biblioteca del Peripato, cioè a dar valore 
alla testimonianza di Teofrasto. 

Nella quale restano tuttavia oscuri punti pur importanti della cosmologia filolaica; 
come l'atteggiamento relativo alla concezione dell'ime•eov nveiiiLa, che abbiam trovato 
già oscuro anche nella cosmologia della doxa parmenidea. Col designar I'Oiimpo quale 
àvoo-ra:too nee•l:xov ovvero àvoo-rci-roo ILÉQo; -ròii ne e•éxov-ro;, Io si identifica col 
-.;ò fsoo -roii o'ÒQavoii lintLQOV di cui parla Phys. 203 a, o si mantiene questo al di là 
come credono l 'Heath ed altri? Rimando a quanto ho già detto qui dietro a proposito 
della doxa, e alle discussioni e note iv i citate. Certo si è che da De caelo 293 appare attri
buita in questo sistema già al cielo delle fisse una distanza quasi infinita dall'orbita di 
rivoluzione della terra, tanto da considerare lo spostamento dell'osservatore dal centro, 
lungo detta orbita, nullo agli effetti della parallasse, come lo spostamento implicito 
nel geocentrismo per la distanza (di mezzo diametro) della superficie dal centro. Sposta
mento che acquista il suo pieno valore più tardi, quando gli ultimi pitagorici o il loro 
erede Eraclide Pontico, abbandonando fuoco centrale e antiterra, sostituiscono al moto 
di rivoluzione la semplice rotazione della terra intorno al proprio asse (già implicita del 
resto nella rivoluzione compiuta volgendo al centro sempre la stessa faccia). Ma l'idea 
di un moto di rivoluziont resta come germe fecondo, che se non Eraclide stesso (come, con 
lo SCHIAPARELLI, opp. ciii., tornano a credere ENRIQUES e SANTILLANA, SI. del pens. 
se. l, 300), certo Aristarco di Samo raccoglie per fondarvi il sistema eliocentrico: la cui 
idea non avrebbe potuto nascere senza il precedente del sistema pitagorico, del fuoco 
centrale. Il legame con questo appare anche nella ripresa della risposta che esso dava 
all'obiezione della parallasse, che anche Aristarco risolve respingendo verso l'infinito 
la distanza de( cielo stellato. 

Con che l'infinità dell'universo appariva un'esigenza viva nella coscienza del pita
gorismo che, nell'allontanare immensamente il cielo stellato dalla terra e dalla sua orbita, 
tanto più doveva respingere verso l'infinito la sfera deii'Oiimpo. Cosi si faceva più netta 
quella coscienza de li 'infinito che nel pitagorismo, dalla prima affermazione dell' lintLQOV 
lisoo -roii o'ÒQavoii, erede della visione anassimandrea, arriva alla caratteristica dimostra
zione svolta da Archita, cui appartengono la quarta e la quinta delle prove dell'infinità, 
ricordate (e combattute) da Aristotele Phys. 203 b (Cfr. MoNDOLFO, L'infinito etc. p. IV, 
cap. 5 e 14; Probt. pens. ant. 236). Vero è che il CHERNISS (Aristottes critic. of presocr. 
philos., 20 sg.) ritiene che solo il quarto di questi argomenti, fondato sulla natura del 
limite, sia il vero argomento di Archita, e non quello che Simplicio gli attribuisce ci
tando Eudemo - che sarebbe invece ricalcato sul 5° di Aristotele. Ora certo nella cita
zione di Simplicio (in DIELS A 24) è inclusa l'identità di potenza e d'atto nelle cose eterne, 
che poteva affermarsi solo sulla base della dottrina aristotelica. Ma Aristotele, attribuendola 
in Phys. 203 b ai sostenitori dell'infinito, converte in esplicite affermazioni quelle che in 
loro erano esigenze o tendenze implicite: qualcosa meno dell'enunciazione che egli at
tribuisce loro; ma qualcosa più delle semplici necessità psicologiche inconscie di cui 
parla il Cherniss. Implicita già in Anassimandro (e non solo negli atomisti come vorrebbe 
i l Cherniss, p. 196) era l'idea che, se c'è un linneov ~;w -roii o-òeavoii, ci debba es
sere ><al. awiLa lintLQOV ""'' ><60ILOL! essa quindi poteva esser presente anche nel pita
gorismo. E quanto all'altra argomentazione ricordata da Aristotele - che non c'è ra
gione perché solo in una parte sia la pienezza corporea e in altra invece sia solo spazio 
vuoto - essa sviluppa idee già esplicite negli Eleati (Cfr. PARMEN. B 8, versi 23 sgg. 
e44 sgg.; e ARIST., De gen. corr. 325 a, che per comune consenso, da Zeller a REv, p. 188, 
riferisce argomentazioni di Melisso). Non c'è dunque motivo di negare ad Archita altro 
che la formulazione peripatetica, che ne traduce il concetto- della necessità logica che 
l'infinità dello spazio sia anche infinità della realtà universale - nell'altro dell'identità 
di potere ed essere nelle cose eterne. 

Concetto che non poteva appartenere a un pitagorico anche perché - a differenza 
dall'altro concetto che ci è attestato nell'atomismo già per Leucippo (A 8) c rinnovato 
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da Metrodoro di Chio (A 6) e ricondotto più tardi alla summa vis infinilatis : che cioè 
nell'infinito alle possibilità di esistenze ed accadimenti abbiano a rispondere esistenze 
ed accadimenti reali - sarebbe stato incompatibile con l'affermazione di un nascimento 
e di un processo di sviluppo del mondo, che invece era essenziale alla cosmologia pitago
rica, come s'è visto in base alle testimonianze di Aristotele c alla doxa parmenidea (B 10 
e Il). Ma a complemento naturale della nascita si era affermata già nel naturalismo ionico 
anche la successiva dissoluzione, nell'idea del ciclo cosmico (legge divina di giustizia per 
Anassimandro): ora la polemica di Xenofane e dell'eleatismo contro di essa e la sua ria'
fermazione in Empedocle fan supporre che anche il pitagorismo l'avesse accolta e t.
n uta viva di fronte all'eleatismo; tanto più che essa gli offriva un inquadramento un
versale alla credenza del ciclo delle nascite. Non c'è difficoltà pertanto a dare (con Niet;
sche, Gomperz, joel, Rostagni, etc.) questo significato universale all'idea dell'eterno 
ritorno che EuoEM. ap. SIMPL., Phys. 723, 26 attribuisce ai Pitagorici in genere (Frg. 
d. Vors. 45' = 585 B 34) e DICAEARCH. ap. PORPH. Vita Pyth. 19 (ib. 4• = 14' A 8 a) 
pone fra le proposizioni fondamentali della dottrina. 

4. Gli elementi e le opposizioni -l'armonia. S'è visto che la prima affermazione pi
tagorica dell'infinito è connessa con le teorie della respirazione cosmica e della divisi
bilità dell'essere (pieno) per mezzo del vuoto, contro cui già si rivolge la polemica di 
Xenofane, e poi di Parmenide e di Zenone. Tale affermazione iniziale deriva certo da 
Anassimandrol'ldea del-r:ò eljro -r:oii o,',eavoii lb:eLQOV posto &>; àex1]v 'tLVa -r:ii>v OV'tOlV 
(Phys. 203 a); ma se ne differenzia in due punti: nello specificare (al pari di Anassi
mene) questo lin:eLQOV quale n:veiifJ.a, fonte della respirazione cosmica; e nell'attribuire 
ad esso, in quanto è inalato, invece della funzione di n:EQLél(ELV e auyxea-r:etv gli esseri 
cosmici quale loro principio ed alimento (come fa Anassimene), quella di separarli, identi
ficandolo per ciò col vuoto, e togliendogli la condizione conferitagli dagli !onici, di attiva 
ed unica àQXÌJ -r:ii>v ov-r:rov (Cfr. REv, La jeun. etc. 373). Alla radice della cosmologia i Pita
gorici pongono un dualismo, perché fan cominciare la nascita e il differenziamento delle 
cose solo col presentarsi di un m\ea; nell'Uno o Cielo (di cui non san spiegar la genesi: 
cfr. Metaph. 1080 b e 1091 b, in Frg. d. Vors. 45' = 58' B 9 e 26), il quale, inalando via 
via l'apeiron più prossimo, ne costituisce entro di sé gli intervalli di vuoto, che servoro 
a separar le cose e a dar loro esistenza distinta (Phys. 213 b: cfr. PARMEN. B 8, veni 
22 sgg.; ZENO, A 24 e B l e 3): questa esistenza del molteplice pertanto implica il 
concorso dei due opposti, il n:éea; e 1'/in:eLQOV. L'li,.eLQov offre alle cose il campo 
vuoto (x&>ea: cfr. ARIST. frg. 201 Rose e testi di ARISTox., Pos10. ap. STO e. e PLUT. 
indicati più sotto); il "'éQa; è quindi il limite pieno (non del tutto identificabile con 
la forma, come vorrebbe BURNET, Gr. Ph. § 28, che ne fa il grande contributo di Pi
tagora alla filosofia): e il numero delle cose può cresrer progressivamente, in quanto 
di fronte al dea; 1'/in:eLQOV è fonte inesausta di nuove Xii>QaL. In ciò la serie dei nu
meri pare (nella sua formazione ed infinità potenziale) dare il tipo alla serie delle cose: 
il processo di separazione per via del vuoto si compie n:Qii>'tov tv ,;ot; àQLitfJ.ot; (Phys. 
213 b); ogni numero è diviso dal vicino per via d'un intervallo; onde da ognuno si passa 
al successivo limitando con nuova unità l'intervallo adiacente, ciò che vien rappre
sentato intuitivamente (Cfr. EPICHARM. B 2) con l'aggiunta di una nuova pietruzza 
(1j>àq>o; = calculus) alla serie già data. 

La distinzione, subito fondamentale (Cfr. EPICH. cit.), dei numeri in pari e dispari, 
cioè divisibili o no per due, e lo stesso nome dato al dispari (n:EQL-r:-r:6;, che eccede o 
sopravanza di un'unità il pari, divisibile per due) mostrano che, nel segnare la serie 
dei numeri con pietruzze, le si disponevano via via a coppie: onde ad ogni progressiva 
aggiunta la coppia di testa veniva ad avere davanti a sé ora una pietruzza isolata, li
mitante la serie delle coppie divisibili per due : : • (numero dispari) ora una xwea non 
delimitata : : : (numero pari). Ed ecco che dispari e pari, differenziati cosi per la pre
senza o l'assenza del limite, appaiono per tal via - secondo le spiegazioni (ben più 
chiare che quelle di Phys. 203 a) date da SIMPL, Phys. 455, 20; ARISTOX. ap. STOB., l, 
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20, 1; e meglio da PLUT. ap. STos. l, 21 sgg. (forse secondo Posidonio: cfr. BURNET, 
Early § 144); de vita et p. Hom. 145; de Ei ap. D. 8, 388 a; Aet. Rom. 102 (Cfr. HEIDEL, 
"ÉQ. and d:n:., 395 sg.), che EPICH. B 2 documenta esser specchio della tradizione più 
antica - assimilabili essi stessi a limite e illimitato, sicché vengon considerati nella 
loro opposizione non solo come le specie, ma anche come gli elementi della serie nume
rica. Nel procedimento analogico che li caratterizza, i Pitagorici (accentuando una ten
denza ellenica che si ripete nella sofistica) scambiano i due sensi di ofLOLO<; (simile e 
uguale: cfr. joe1., Gesch. d. ant. Ph. l, 364; STENZEL, Mel. d. Alt., 46; etc.), e scambian 
quindi come identici i termini simili; e dicon le cose numeri, e fanno gli elementi dei 
numeri elementi delle cose. 

Attraverso la parodia di Epicarmo, le polemiche di Parmenide e Zenone e le notizie 
di Aristotele vediamo apparire, in connessione con le antitesi fondamentali di dQa<; 
e l:bteLQov, neQL"t'"t'6V e àQ't'tov, tal une coppie di termini, come essere e non essere, nì..éov 
e ><<vov (Parmenide), ily><oL (o anche ISv,;a) e ,;6:n:oL (Zenone), 'l'ii!J'OL (Epicarmo e 
Metaph., 1092 b) e x&QaL (Aristotele) - ovvero, secondo BuRNET, Ear/y § 49 e REv, 
op. cit. 391 sg., l>QoL (cfr. Melaph. 1092 b) e x&QaL- che costituiscono altrettante oppo
sizioni. Ci aggiriamo dunque fin dall'antico pitagorismo nell'àmbito di concezioni duali
stiche, legate tanto alla teoria della respirazione cosmica quanto al processo della nume
razione: e i dualismi di limite illimitato, dispari pari appaiono già fondamentali ai pri
mordi della scuola, come ha visto anche il REv (op. cit. 377) nel combattere l'opinione 
dello Zeller che faceva discendere all'età di Filolao l'opposizione di apeiron peras, elementi 
delle cose e dei numeri. (Non accettabile invece del REv, p. 375 la tesi che i Pitagorici 
abbian solo resa di osservanza tradizionale, aggiungendovi le opposizioni qualitative dei 
numeri, una fisica dei contrari già rappresentata da Eraclito, Alcmeone e Parmenide, 
che anzi vedremo in buona parte dipendenti dal dualismo pitagorico). 

Ma i dualismi sopra richiamati (essere non essere, pieno vuoto, punti luoghi, termini 
campi) e parecchi altri, datici per pitagorici da testimonianze e frammenti, restan fuori 
della tavola decadica riferitaci in Metaph. 986 a: questa dunque non contien certo tutte 
le coppie di opposti che i Pitagorici debbono aver enunciato, ma solo una scelta di quelle 
che a taluni di loro sembravan fondamentali. Altre, pur importanti, provenienti in parte 
(umido secco, freddo caldo, denso raro) dalla fisica ionica, ci appaiono in rappresentanti 
della scuola pitagorica (medici sino a Filolao ed oltre, Xutho), o in autori legati ad essa 
(Aicmeone, doxa parmenidea etc.); altre ancora (per es. acuto grave) fan parte di teorie 
schiettamente pitagoriche come quella dell'armonia; e van quindi tenute presenti. 

Forse (anche a prescindere dalle negazioni di antitesi attribuite a Xenofane - A 28 
e 31 - :n:E:JtSQacrfLÉVOV /.i:n:SLQOV, OV fLTJOY, §v :n:)..s(ro, fjQEfLOUV I<LVOUfLSVOV, a,',,;ò 
hsQov etc., ùi cui talune appartenenti alla tavola decadica) non si andrebbe !ungi 
dal vero supponendo che buona parte delle antitesi che Eraclito si compiace di enunciare 
(solo parzialmente raccolte da O. GIGON, Unters. zu Herakl., Leipzig 1935, com'egli stesso 
spiega, nella tabella a p. 27 sg.) fossero già enunciate dai Pitagorici: non solo perché 
in lui ne troviamo di comuni con la tavola decadica - uno molti (o tutti, o miriadi), 
diritto curvo, buono cattivo, maschio femmina, giorno notte che equivale a luce oscurità, 
in moto che presuppone il contrario in quiete: Cfr. Nota sulle fonti, 346; frg. citati da 0•
GON, /. c., e in più A 22, B 10, B 125) - accanto ad altre (concorde discorde, in alto in 
basso, principio termine, puro impuro, giovane vecchio, caldo freddo, asciutto umido, 
acuto grave, etc. Cfr. GJGON,/. c. e Frg. d. Vors. A 22 e B 126), che da altre fonti sap
piamo non estranee ai Pitagorici; ma anche per la posizione centrale che nell'eracli
tismo assume il problema degli opposti, desunto dalle correnti di pensiero anteriori, 
ma per dargli una soluzione tutta nuova e diversa. Eraclito (che erroneamente il joeL, 
op. cii. 372, differenzia dai Pitagorici come colui che avrebbe messo l'accento più sui con
trari che sull'armonia) insorge infatti contro due specie di teorie relative agli opposti: 
l) quelle di coloro che vorrebbero eliminar la lotta non comprendendone la necessità per 
la vita: come O mero - cfr. A 22 - che nella opposizione sa veder solo un'esclusione re· 
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ciproca dei contrari (Cfr. B 56; cfr. CALOGERO, Eraclito, Giorn. crit. fil. it. 1936, p. 222); 
2) le preesistenti concezioni dualistiche, in cui gli opposti sono assunti quasi ' coppie 
di colonne , (GJGON, p. 36), sostegni ed elementi della re.altà cosmica e presupposto d'ogni 
composizione, essendo ad ognuno di essi attribuita una realtà propria per sé stante, anche 
nella disgiunzione dal proprio contrario. 

A questo dualismo (che è essenzialmente quello dei Pitagorici, giacché Anassimandro 
con la dottrina dell'ci!ìt><ta dei contrari occupa una posizione mista o di passaggio dall'ame
rica deprecazione della lotta alla pitagorica affermazione degli opposti come elementi) 
Eraclito contrappone l'esigenza d'unità: anche dove enuncia la vicenda degli opposti 
la considera (Cfr. GJGON, p. 25) quale presupposto della loro unità o identità (Cfr. CALO· 
GERO, 1. c., 209 sgg.), che si verifica nella loro reciproca tramutazione (Cfr. B 57, B 88). 
Possiam dire anzi che l'unità è a sua volta presupposto della stessa esistenza dei contrari: 
tipico il caso delle tensioni opposte del legno e delle corde nei due strumenti apollinei 
- di guerra e di pace (cfr. jOEL, op. clt., 316): l'arco e la lira - tensioni che hanno 
entrambe esistenza solo nell'unità dello strumento, che fa sussistere il loro rapporto 
reciproco di opposizione. Ora nel contrapporre questa esigenza di unità (che fa i con
trari coincidenti e tramutantisi a vicenda fra loro e con l'uno che li implica in sé) 
ad ogni concezione dualistica, Eraclito dal suo stesso atteggiamento polemico è tratto 
a perseguire gli avversari sul loro terreno. Un esempio ce ne offre il frg. 57, che accusa 
Esiodo di non aver capita l'unità dei contrari nel caso dell'opposizione di giorno e notte; 
ma Esiodo in B 40 è messo fra i campioni di saccenteria senza intelligenza con Pitagora 
e con Xenofane: Xenofane, che (come osserva GJGON, p. 30) si distacca dai Milesl bifor
cando l'ciQXTJ nella dualità originaria di terra e d'acqua; Pitagora, che fonda una dot
trina nettamente e sistematicamente dualistica. 

Quando pertanto il rimprovero di non capir l'unità dei contrari appare in q'unlche 
frammento rivolto a una pluralità di persone (Cfr. B 51: o,', \;uvtiic>tv ><-cl.), non è ille
gittimo supporre che si tratti - ben più che dei deprecatori d 'ogni contrasto come 
Omero: A 22, B 42, B 56 - di quei saccenti senza intelligenza che s·4o nomina, e so
pratutto di quelli fra loro (Pitagora e seguaci) che alla concezione dualistica avevan 
dato particolare rilievo e svolgimento. Cosi che non è arbitrario supporre che possan 
esser dirette contro i Pitagorici identificazioni di opposti, sia compresi nella tavola de
cadica (es. maschio femmina A 22, BIO; diritto curvo B 59, etc.), sia esclusi da essa, ma 
appartenenti pure al pitagorismo (es. acuto grave A 22, B IO; giovane vecchio B 88, etc.). 
Le difficoltà cui si arresta il Gigon (35 sg.), incerto se ammettere un rapporto col pita
gorismo nella dottrina eraclitea, non reggono: il rapporto sussiste anche nel contrasto 
e nella polemica, e può esser riconosciuto anche prescindendo per il momento dalla 
questione della teoria musicale (su cui torneremo). E sebbene la tavola decadica abbia 
a ritenersi (pur senza aderire alle estreme conclusioni del Franck) sistemazione po
steriore, non v'ha dubbio che doveva esser stata preceduta di lunga mano dall'abituale 
enunciazione di coppie d'opposti, delle quali può esser significativo il ritrovar parecchie 
già in Eraclito. 

Ancor più probabile derivazione pitagorica han le opposizioni di Epicarmo: parte 
comprese nella tavola decadica (dispari pari, e forse quadrato oblungo; uno molteplice; 
immutabile mutevole, equivalente a quiete moto), parte escluse da essa (giovane vecchio, 
mortale immortale, corpo anima, terrestre celeste, in basso in alto). E quali proposte 
o accettate dai Pitagorici possiam riconoscere fra le antitesi di Alcmeone (secco umido, 
caldo freddo, dolce amaro, bianco nero, buono cattivo, grande piccolo, maschio fem
mina, pieno vuoto, mortale immortale, a estremi congiunti e disgiunti o, secondo alcuni 
interpreti, circolare e retto) quelle comuni alla tavola decadica, o alla doxa parmenidea 
e alla polemica di Zenone, o alla medicina italica posteriore. Parmenide ci dà essere non 
essere - che può considerarsi equivalente anche all'opposizione sviluppata poi da Me
lissa B 7, di pieno vuoto (non astante la mancanza del termine ><eve6v, su cui cfr. 
CALOGERO, Parmen. e la gen. della log. cl., Ann. Se. Norm. 1936, p. 173), essendo la 
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continuità del :n:).tov contrapposta (B 4, 2; B 8, 22) alla divisione o separazione, che im
plicherebbe il vuoto- identico diverso (medesimo non medesimo), luce tenebre, denso 
raro, caldo freddo, pesante leggero, destra sinistra, maschio femmina, generazione distru
zione. Zenone uno molti, divisibile indivisibile, finito infinito, mobile immobile, grande 
piccolo, essere non essere, ente luogo (pieno vuoto), identico diverso o simile dissimile, 
generazione dissoluziolle e (soggiunge PLAT. Parm. 129 e) tutte le altre del genere: anche 
qui, dunque - cioè in una polemica che da Platone sappiamo aderente alle posizioni 
degli avversari- coppie comprese nella tavola con altre escluse da essa. Ed Empedocle, 
che presenta spesso le antitesi di unità molteplicità o unione divisione, ordine caos, 
amore odio, etc., presenta pure nei frg. 122 sg. una specie di tavola decadica con le cop
pie di fate o potenze opposte (Terra Sole, Discordia Armonia, bello brutto, veloce tardo, 
vero falso, nascita morte, sonno risveglio, instabile quieto, augusto sordido, silenzio 
voce), probabile imitazione di tavole decadiche pitag~riche, anteriori forse a quella 
citata da Aristotele, comprendendo antitesi che ritroviamo parte in questa, parte negli 
autori sopra citati, da Eraclito in poi. 

Possiamo dunque accogliere nel senso più largo la testimonianza di Metaph. 986 b 
sull'uso pitagorico-akmeonico di considerare 'tltva;v'tLa ltexat 'toov ov,;cov e di elencar 
perciò èvav'ttru<1ttç; e ritener altresl che i Pitagorici abbian sentito poi l'esigenza di 
una scelta e di un ordinamento gerarchico delle opposizioni che si venivan moltipli
cando, ed abbian quindi, allorché nella mistica dei numeri si è affermato preminente 
il valore della decade, tentato variamente di costituire una tavola decadica delle an
titesi fondamentali (sia o no per influssi assirobabilonesi, come credeva il GOMPERZ, 
Griech. Denk. l, cap. III, § 2). Fra le diverse tavole decadiche proposte una deve aver 
ottenuto il predominio sulle altre, e ci è stata riferita da Aristotele come tipica siste
mazione delle concezioni dualistiche dei Pitagorici; altre sono per noi cadute, non senza 
tuttavia che dell'uso di costruirle restasse per noi traccia in Empedocle. Il che prova 
che non è necessario discendere a Filolao ( frg. B 11), come spesso si crede (Cfr. REv, 
op. cit., 374), per trovar affermato e applicato in questo campo il valore della decade: 
nello stesso modo che non c'è bisogno di discendere a lui per veder assegnata alle op
posizioni di limite illimitato, dispari pari la funzione di coppie fondamentali di elementi. 

Ma l'estensione della concezione dualistica ad ogni campo faceva sentir ovunque 
anche l'esigenza complementare della congiunzione o del contemperamento degli ele
menti contrari : esigenza che Eraclito vuoi sostituire invece con l'altra dell'unità, 
antitetica e non più soltanto complementare al dualismo. Il concetto della ><QàGtç, 
che conserva a ognuno degli opposti anche nella congiunzione la rispettiva realtà 
propria, trovava un suo dominio specifico sul terreno della medicina (cfr. BuRNET, Gr. 
Ph. § 33), dove Alcmeone, nell'affermare il dualismo quale condizione e legge dell'esi
stenza umana (Cfr. Metaph. 986 b: etvat Mo no).)..à ,;&v ltvireconlvcov) era condotto 
a interpretar la vita e la salute quale GVfLfLB'tQOS ><QàGtç di opposti. Ma che il pita
gorismo generalizzasse questa visione appare da riflessi che se ne trovano in autori di
pendenti da esso: dove incontriamo, fra gli altri, anche quegli esempi di ><QàGtç che 
più tardi il pseudaristotelico De mundo 5, 396 b mette in relazione con l'eracliteo B IO, 
e che il BuRNET (Early § 79), richiamandosi anche al PATIN (Quellenst. z. Herakl., 1881) 
ritiene provenienti dall'opera di Eraclito, ritrovandoli anche nel "'· 5taL't'IJS ippocratico 
e in parte delle Lettere di Eraclito, apocrife ma imitate dall'opera originale. 

A sostegno dell'opinione del Burnet, condivisa anche da Diels e Kranz che inseri
scono il passo di De mundo in HERACL. BIO come introduzione della citazione testuale, 
va aggiunta la testimonianza autorevolissima di Eth. Eud. 1235 a, che due di quegli 
esempi (l'armonia condizionata dall'opposizione di acuto e grave, e l'esistenza degli 
animali condizionata dall'opposizione di maschio e femmina) attribuisce esplicitamente 
a Eraclito nella sua polemica contro Omcro deprecatore dci contrari. Certo Eraclito, 
se citava tali esempi, mirava a sostituire, nell'interpretazione del loro significato, alla 
><Qà"'S la tramutazione reciproca degli opposti, in cui la loro distinzione è ammessa 
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tutt'al più quale momento dell'alterna vicenda: ~" nav'<mv ~v xat ~s tvoç naV'ta. 

Ma in ogni caso tali esempi ci riconducono al pitagorismo. 
Difatti la prima concordanza (ò~t6vota) che il De mundo, in rapporto col luogo 

eracliteo, adduce come prodotta l\tà. 'tWV ~vav'ttrov - quella di maschio femmina - è 
presentata anche nella pitagoreggiante doxa parmenidea (B 12) come opera della divi
nità principio di ogni generazione e ~ttstç, che spinge maschio e femmina al reciproco 
~t•yijv: onde la generazione è detta ><Qii11tç (temperies, B 18) dei due sangui contrari. 
II carattere pitagorico di tal concetto è confermato da due serie di documenti: l) le 
testimonianze coincidenti di ARISTOX. frg. 20 ap. STOB. Fior. IV, 37, 4 e di jAMBL. 
V. Pyth. 211 (Cfr. Frg. d. Vors.45• =58' D 8) sull'opinione pitagorica che nella genera
zione la cattiva qualità dei semi dipenda da ><Qii11tç ignobile, dissonante e turbata; 
2) le testimonianze di Aetio ed Eliano su Empedocle (A 70, A 72, B 61), che riferiscono 
le spiegazioni che egli dava delle differenze di specie fra gli animali per via delle varietà 
della ><Qiii1Lç (come poi Democrito: cfr. B 5 da HERMIPP., de astro/. Il) e dell'assun
zione del carattere (Myov) del sesso maschile o femminile nelle piante l\tà. 11\lftftE'tQtaç 
'<ijç ><QU11Emç. Dove Parmenide, Empedocle, e Democrito coincidono in una teoria, 
attestata d'altra parte per pitagorica, è evidente che essi attingono alla fonte comune 
del pitagorismo. 

Gli altri esempi citati dal De mundo in rapporto ad Eraclito (cioè delle arti che, 
ad imitazione della natura, formano: a) nel disegno imagini 11Vftcprovovç, con mescolanze 
di bianco nero, giallo rosso; b) nella musica armonie, combinando note acute e gravi, lunghe 
e brevi; c) nella grammatica tutta l'arte, facendo ><Qii11LV di lettere sonore e mute) ci 
riconducon pure in una sfera d'idee pitagoriche: in modo più evidente il secondo; meno 
il primo (svolto per altro da EMPED. B 23 e affiorante anche nelle mescolanze di colori 
di Euryto; cfr. ALEX. in Mel. 1092 b, p. 827, 9); e certo anche il terzo, il cui studio 
in Hipp. Mai. 285 b è abbinato con quello dell'armonia musicale e collegato con gli 
studi matematico-astronomici caratteristici del p i t; g>rismo, ed è pur messo in Me
laph. 1093 ab in rapporto con le teorie dei numeri e dell'armonia, nella polemica contro 
Pitagorici e Accademici pitagorizzanti. (Sillabe e accordi eran legati del resto fin dalla 
più antica arte degli aedi, musica e poesia a un tempo: cfr. REv, La jeun., 456). 

L'estensione universale del concetto della xedatç appare già con la massima evi
denza in Empedocle, per cui (dice PLAT. Leg. 889 b) ,;ij ,;wv tvav,;tmv xeaaEL (caldo 
freddo, asciutto umido, molle duro, etc.) si generan il cielo e i corpi celesti, gli animali 
e i vegetali tutti, e tutte le stagioni (Cfr. A 33: imò .,;ijç neòç li1..1..Tjl..a-dei contrari
àval..oylaç xat XQU<JEroç tvanEQyal;o~tév'l'jç ,;ò ne'iv x'tl...). Ma che si tratti di ispira
zione pitagorica risulta visibilmente da taluni esempi particolari di quel principio, in cui 
pitagoricamente si voglion determinare le proporzioni numeriche degli elementi della xea
<JLç (Cfr. A 78 per i vari tessuti organici: carni, nervi, ossa) e mostrarne l'essenza nella 
proporzione della mescolanza (Myoç 'tijç ~tl\;Eroç) come attesta ARIST. de pari. anim. 
642 a. Ora in Metaph. 1092 b questa determinazione numerica degli elementi della carne, 
dell'osso, etc. è data come esempio della teoria (pitagorica e poi accademica) che sia 
àQt<fr~tòç 1t o-òata: alla quale Aristotele obietta che essendo qui i numeri (delle par
ticelle o unità di ogni elemento) in funzione di materia, l'essenza non è il numero, 
ma la proporzione della mescolanza di detti numeri. E in De an. 408 a, esaminando l'ap
plicazione di questo concetto all'anima, Aristotele ne combatte i sostenitori col dire 
che, data la varietà di proporzioni che differenzia la mescolanza degli elementi nei vari 
tessuti organici, dovrebb'esserci in ogni vivente tutta una molteplicità di anime, se 
fosse ò '<ijç ~tt\;Eroç 1..6yoç àe~tovta xat .puxf], e soggiunge che « quest'obiezione può 
rivolgersi anche ad Empedocle "· Cosi questi è accomunato coi Pitagorici; ma per que
sti potrebbe porsi il problema: anteriori o posteriori a lui? 

Posteriori, secondo il BURNET (Ear/y Gr. Ph. § 149), per il quale la teoria dell'anima 
armonia presupporrebbe quella empedoclea degli elementi, e da Phaedo 85 sg. risulterebbe 
inconciliabile con l'esistenza dell'anima indipendente dal corpo, qual'è pensata dai primi 
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Pitagoricl. Ma le due difficoltà non sussistono. Non la prima, perché l'armonia è anzi 
tutto dei contrari, già enunciati dalla prima fisica ionica e riprodotti dalla medicina 
alcmeonico-pitagorica: gli stessi elementi empedocle! si distribuiscono ancora a coppie 
di contrari; mentre in Eraclito la fisica del contrari comprende, come fasi del processo 
di tramutazione, già intiero l'elenco degli elementi empedoclei (Cfr. B 31 e ancor più 
nettamente B 76). Ma non sussiste neppur la seconda, che altrimenti dovrebbe presen
tarsi nello stesso modo per Empedocle, che pur professa la trasmigrazione, senza che ci 
sia possibilità di contestargli il concetto della ><Qii<n; ><aì. liQfJ.OVEa (Cfr. BIGNONE, Emp. 
255 sgg.). E in terzo luogo non va dimenticato che la teoria dell'anima armonia ci ap
pare già prima di Empedocle, in quel riflesso del pitagorismo antico che è la doxa parme
nidea; dove (B 16) l'attività spirituale (v6o;, v6'1]fl-"• o"EQ q>QoVÉEL: che, dichiaran 
ARIST. M et. 1009 b e THEOPHR. de sensu 4, comprende insieme sensazione e intelligenza) 
è ricondotta alla ><QiiGL; degli elementi corporei: 

cb; ~Ko;O",;o; fl(EL KQiiO"LV fJ.EAÉCO'V "OÀ'U"Àay><,;(l)y 
,;w; v6o; Ò.VitQW"OLO"L ""Q(G,;o;,;o;L ><-.;À. 

e, come ci conferma Teofrasto (1. c.), anche memoria e dimenticanza son spiegate a,à 
,;;j; ><QUO"Eoo;. Che è la teoria attribuita anche a Zenone d'Elea da DIOG. L, IX, 29: che 
l'anima sia ><QdfJ.a dei contrari (caldo freddo, asciutto umido); dove anche l'esclusione 
di ogni t"•><QU"'IJO"LV d'un opposto sull'altro, che Diogene v'inserisce, è da intendere pro
babilmente nel senso che ARIST. (1. c.) attesta per Parmenide ed Empedocle, che cioè 
l'alterarsi delle proporzioni e preponderanze reciproche dei contrari determini le altera
zioni della mente e dei pensieri (cfr. EMPED. B 106 e 108). Di questi contrari per Empe
docle (B 107) ogni vivente risulta <iQfl.OO"itév,;o;; per essi pensa, gode, soffre; e perciò 
Empedocle (cfr. THEOPHR. de sensu IO sg.) crede che si pensi per via del sangue, che 
è ><Qiia•; per eccellenza; e attribuisce alla miglior ><QiiGL; la maggior saggezza, e alla 
presenza di f) fJ.éO"'IJ ><Qiia•; in una parte del corpo le abilità speciali, per es. di lingua 
o di mano, che mostran oratori, artefici, etc. 

Un aspetto importante (di solito trascurato) di queste concezioni, è costituito dalla 
possibilità di variazioni attribuita alla mente e all'anima in rapporto col variar della 
><QiiO"L; degli elementi corporei. Questo concetto, di cui Teofrasto (op. cit., 58) ci mostra 
l'accettazione anche da parte di Democrito (A 135) che "TI ><QaO"EL ,;où O"WfJ.MO; "OLEt 
,;ò q>Qov<Lv, facendolo nascere O"'UfJ.fl-É"Qoo; txovu"lç ,;;j;'ljlux;j; """à ,;itv ><Q;juw e tur
barsi (àÀÀOq>QOVEtv) coll'alterarsi delle proporzioni del caldo e del freddo - risulta 
chiaro in EMPED. B 106 e B 108, come già in PARM. B le e nelle testimonianze connesse 
di Aristotele e di Teofrasto. Ma già anche Eraclito riconduceva a variazioni nella pro
porzione dei contrari (secco umido, caldo freddo: cfr. B 126), che si verifican nell'uomo 
(composto di fuoco, acqua e terra) le alternative non soltanto della vita e della morte, 
(B 36), ma anche della veglia e del sonno, della memoria e della dimenticanza (cfr. A 16) 
della lucidità e dell'ebbrezza (B 77, B 117), dichiarando migliore e più saggia l'anima 
secca (B 118) in contrapposto all'umida, e affermando l'incessante mutare della perso
nalità di ogni uomo (B 12, B 49). L'analoga affermazione del continuo variare della per
sonalità, che si trova in EPICHARM. B 2, aveva perciò fatto pensare al Bernays (e a molti 
altri con lui) a un eraclitismo del comico siciliano; il RosTAGNI (Il verbo di Pit., cap. V) 
invece l'ha ricollegata con la teoria pitagorica delle etd spartite, differenti appunto per 
il variare del temperamento dei contrari nella costituzione individuale. Ora il mutar del
l'uomo poteva bensl esser un fatto di comune osservazione; ma la sua spiegazione per 
via del modificarsi della ><Qiio•; degli opposti non poteva essere che una dottrina me
dico-filosofica, che dalla KQiiUL; appunto pensasse determinata e caratterizzata la psiche. 
E questa dottrina, che (anche a prescindere da Eraclito ed Epicarmo, in cui manca 
l'esplicito termine ><QiiUL;) abbiam vista espressa in Alcmeone, in Parmenide, in Zenone, 
in Empedocle, in Democrito e nella scuola medica italica, appare in essi una probabile 
derivazione da una fonte comune, che non potrebbe trovarsi se non nel pitagorismo. 
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Ma in tale dottrina, come ho detto, è importante il fatto che l'anima sia comi
derata specialmente nel variare dei suoi caratteri e delle sue capacità, ricondotto al 
mutar della xQ1ioLç corporea. C'è dunque messo in particolar rilievo un aspetto mute
vole dell'anima, di fronte all'aspetto permanente dato dalla sua natura incorporea e 
ciw<LVTJ'tOV (immortale): mutevole essa è nelle tendenze, negli abiti, nelle azioni. A 
una distinzione del genere s'avvicina (pur distinguendosene) quella che è alla base 
del problema, echeggiato già da EPICH. B 33 e 40 e da PINDAR. 0/. IX, 100 sgg. e 
Nem. 40 sgg. (Cfr. jAEGER, Paldeia I, 329 sgg., ed. it.) della parte rispettiva della 
natura e della educazione nella formazione dell'uomo. Ma la distinzione di <pvoLç ed 
ÉQya, che in PARMEN. BIO è affermata esplicitamente a proposito della luna, e che 
può egregiamente giustificare la distinzione di O'Òota ed fQya, incriminata dal Frank 
in PHILOL. B. Il come evidente prova di falsificazione, mostra che a una duplicità di 
aspetti - la natura unica, permanente, immutabile e le manifestazioni molteplici, 
mutevoli e transitorie - sotto cui potevan esser considerate le singole realtà, il pita
gorismo aveva pensato. Certo essa sembra solo indirettamente e implicitamente rilevata 
per l'anima: se l'avesse resa esplicita, il pitagorismo avrebbe segnato una via di soluzione 
della difficoltà (che pesa anche su Empedocle) di accordare la teoria dell'anima armonia 
con quella dell'immortalità e della trasmigrazione. Ma implicita quella duplicità di 
aspetti era, oltre che nelle citate osservazioni sul variar dell'anima, anche nell'esi
genza della xa-fraQoLç, per la quale l 'anima immortale deve liberarsi dalla condanna 
al ciclo delle nascite: la xa-fraQoLç suppone la separabilità dell'anima da caratteri già 
acquisiti da essa, è suo svincolamento da tendenze ed abiti che la legano al corpo. E 
va aggiunto che essa non è pensata compiersi ne li 'anima senza compiersi insieme nel 
corpo: xa-fraQÒV /iv -ròv voiiv É)(T]Lç, li"av -rò oO\f>a xa-fraQòç et, dice EPICH. 
B 26; e una purgazione del corpo compientesi per via della medicina e della ginna
stica associavan appunto i Pitagorici alla purgazione dello spirito per via della musica. 
Abito di armonia nello spirito, formazione di miglior ><QlioLç (cioè armonia) nel corpo, 
son cosi due conquiste parallele e congiunte; la cui connessa esigenza va a sua volta 
collegata con le molteplici dichiarazioni sopra citate (e derivanti dalla comune fonte 
del pitagorismo) del variar dell'anima e della mente col variar della ><QlioLç corporea. 

Dunque la coesistenza delle due concezioni, dell'immortalità e dell'anima armonia, 
avrebbe potuto anche risolversi per questa via - cioè in una distinzione della natura 
o sostanza immutabile e delle qualità mutevoli dell'anima; ma se il pitagorismo l'avesse 
messa in chiaro avrebbe dovuto dire che l'anima ha un'armonia, invece che: è un'ar ... 
monia. Ora non è senza importanza il fatto che ARIST. Polit. 1240 b, parlando della capa
cità della musica di formar 1'~-froç dell'anima, attesti che "ol..l..ot ,;ii\v oo<pii\v mettevano 
in rapporto l'anima con l'armonia, dicendo gli uni che essa è, gli altri che ha armonia. 
Dobbiam vedere qui una testimonianza sui Pitagorici, oppure (come propende a ritener 
il CHERNISS, op. cit. 323) su fisici e musicologi del 4' secolo? Non possiam decidere: 
certo dalla formula che l'anima sia armonia son nate le difficoltà, non avvertite forse 
dalla mentalità analogica dei pitagorici (o di una parte almeno di essi), ma poste in 
luce dall'affermarsi sistematico, con Socrate, dell'esigenza di precisazione e definizione 
dei concetti: e da un pitagorico passato attraverso l' in•egnamento di Socrate le fa 
appunto rilevare Platone in Phaedo 85 sgg. La replica di Socrate a Simmia (ib. 91 sgg.) 
svolge, fra le altre, le argomentazioni che poi Aristotele neli'Eudemo (Cfr. il passo del 
commento di Olimpiodoro al Fedone in WALZER, Arist. diat. frg., n' 7) sintetizza col 
dire che l'anima è una sostanza, mentre l'armonia, essendo una qualità, ammette grada
zioni e variazioni di più e di meno. Tuttavia l'affermazione netta e decisa che l'ar
monia possa esser soltanto una proprietà dell'anima e non l'anima stessa (cfr. jAEGER, 
Arlst. cap. III, p. 53 ed. it.) non si ha prima di Aristotele neppur con Platone. Il 
quale delle facoltà dell'anima fa quasi parti o specie di essa: onde in Tim. 69 c associa 
all'anima immortale una specie mortale (che in Rep. X sembra non separarsi dall'altra, 
concorrendo alla sçelta della nuova incarnazione ' conforme le abitudini della vita pre-
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cedente •: 620 a); e in Tim. 35 sgg. compone come ><Qiicnç e armonia l'anima del mondo, 
del cui avanzo meno puro e più variabile (ib. 41 d sgg.) costituisce le anime umane: 
immortali ma, nella mutevolezza data dalla loro composizione, legate alla ><Qiicnç del 
corpo, dalla quale appunto son dette derivare {86 b sgg.) le malattie dell'anima {pazzia 
c ignoranza). Da ciò, anche per Platone {87 c sgg.), la necessità di mantenere la propor
zione {çup,f.LE"Qla.) di anima e corpo, esercitandole e purificandole entrambe armonica
mente, cioè associando matematica, musica e filosofia con ginnastica e medicina. 

Con che Platone riafferma un'esigenza pitagorica, e rinnova la tradizione che dal 
pitagorismo e dalla medicina alcmeonica abbiam vista irradiarsi in una molteplicità 
di riflessi {Parmenide, Zenone, Empedocle, Democrito, scuola medica italica), e che 
può riassumersi tutta quanta nell'idea dell'cl.Qp,ovta., intesa quale aup,p,E,;Qoç ><Qiiatç 
ovvero a1Jv'(tEatç di contrari, che si compia xa.Awç xa.t p,s,;Qlroç {Cfr. Phaedo 86 b; 
De an. 407 b). Il concetto della XQiiatç xa.t 4Qp,ovta. dunque si applica fin dagli inizi 
del pitagorismo alla psicologia come alla medicina e come a ogni ordine di cose nel co
smo; e rappresenta la confluenza in unica conclusione {subito generalizzata in visione 
universale della realtà cosmica) di elementi derivanti parte dalla cosmologia anassi
mandrea, parte dalla prima medicina italica, e parte dalla speculazione caratteristica
mente pitagorica sull'armonia. 

Il BuRNET {Gr. Ph. § 31) pensa anzi che proprio su quest'ultimo terreno sia nato 
Il concetto di una ><Qiiatç degli opposti capace di determinazione numerica. Il pitago
rismo antico {Pitagora stesso per il B.) ha trovato la possibilità di esprimere in numeri 
i rapporti fra le note delle 4 corde dell'eptacordo che {in opposizione alle 3 mobili) son 
dette fisse {ta,;&nç), e che erano {Cfr. REv, La jeun. 457 sgg.) le corde dell'antico te
tracordo, trasformato già da Terpandro per via di duplicazione in eptacordo, e poi forse 
dai Pitagorici in octacordo {e ulteriormente da altri sviluppato con nuovi aumenti 
di corde). Nell'eptacordo quelle 4 corde sono le due estreme- vf}"'IJ ed '""h'IJ, costi
tuenti l'intervallo di ottava (btà "a.a&v, scii. xoQlì&v) e caratterizzate rispettivamente 
dalla nota acuta c dalla grave {procedendo le antiche scale dall'acuto al grave: Cfr. 
REv, p. 455) - e due delle intermedie, p,ÉO'IJ e 3ta.Qa.p,ÉO'IJ, rispondenti l'una all' inter
vallo di quarta (lìtà ,;EaaciQrov) l'altra a quello di quinta {lìtà 3tÉvn). La differenza fra 
queste corde, che è di tensione e di rilasciamento {t"t"""'•• iivsatç) nell'eptacordo, 
è stata secondo il Burnet {e GoMPERZ, I, cap. 3; joEL, p. 356; HEIDEL, The eroic age 
o_f se. 1933, p. 183, etc.) tradotta da Pitagora {o dai primi Pitagorici) in differenze di 
1 un ghezza sul monocordo a cavalletto mobile: altri {Martin, Tannery, Rey), ritenendo 
tardiva I' invenzione del monocordo, pensano a misurazioni di corde, ugualmente tese 
ma di lunghezza diversa, sul tetracordo. In ogni modo attraverso questi primi esperimenti 
fisico-matematici {Cfr. REv, HEIDEL, /1. cc.) le lunghezze rispettive risultavano: per 
la vf!"'ll I2, per l'imci't'IJ 6 {ciò che dà per il rapporto di ottava 2: 1), per la p,Éa'IJ 9 
{rapporto di quarta 4: 3), per la "a.Qap,É"''J 8 (rapporto di quinta 3: 2. In complesso, 
per i tre rapporti, i numeri della tetraktys, l, 2, 3, 4). Cosi la p,Éa'IJ (9) è superata dalla 
''i!"'IJ (12) di 3, e di altrettanto supera l'i>3tch'l] {6), cioè costituisce il medio aritmetico 

fra loro; mentre la "a. Qa.p,Éa'l] {8) è superata dalla {vf}'t'IJ 12) di ~,e supera l'i>"ci"'l] 

(6) di {. cioè costituisce fra loro il medio subcontrario {detto poi armonico). Per tal 

modo con queste prime misure d'intervalli {le altre, che appaion nella scala del Timeo 
e nelle notizie su Filolao, son più tardive) sono scoperte due medietd (p,•cro,;'l]ç), nu
mericamente determinabili, fra gli opposti (acuto e grave): e questa scoperta appariva 
una soluzione matematica del problema milesio degli opposti, che fra le contrarie usur
pazioni di ogni opposto sull'altro, condannate ugualmente come cl.lìtxla., esigeva di 
trovar un punto di conciliazione equamente distante dalle ingiustizie estreme. Con 
ciò, dice il Burnet, ai Pitagorici appariva trovato il segreto del cosmo. 

Suggestiva ricostruzione, senza dubbio; ma che esigerebbe un qualche appoggio 
di documenti che il Burnet non offre, limitaodo~i a richiamarsi al costpme conviviale, 
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per cui il direttore del simposio prescriveva la proporzione della miscela di vino e 
d'acqua da preparar nelle coppe, cioè nel recipiente ("Qa-tf]Q) che anche Platone fa 
adoperare al demiurgo del Timeo. Ora in verità se in Tim. 31 c sgg. l'esigenza, affer
mata per tutto l'ordine cosmico, della medietà o proporzione come di legame che con
giunga gli estremi, deve ritenersi di origine pitagorica (al pari, forse, del posteriore con
cetto aristotelico della virtù quale JA-E<r<h1Js fra gli estremi opposti), ciò non basterebbe 
a farci affermare che essa risalga al primo pitagorismo e che in questo la prima sco
perta delle medietà armoniche abbia offerto il tipo alla concezione e misurazione della 
"Qéiat; in tutte le cose. Ma un indizio in favor di ciò (anche a prescindere dalla te
stimonianza di De cado 293, che per i Pitagorici -.:ò J~-Éaov era -.:ò ><uQt<f>-.:a-.:ov :n:av-.:6;) 
troviamo nella notizia di Teofrasto (de sensu, Il) che Empedocle, attribuendo alla miglior 
><Qéiats la maggior saggezza e abilità particolare di oratori, artefici etc., la chiamava 
f) J.LÉ<11] ><Qéia•s: ecco il concetto della J.LEa6-.:1]s applicato alla ><Qéiat;, certamente per 
derivazione dal campo dell'c'tQJ.Lovta, la quale appunto diventa sinonimo di ><Qéia•s 
(Cfr. P LATO, Phaedo 86 b, Symp. 187 sg.; ARIST. de an. 407 b). Anche la <1VJ.LJI-E1:QOS ><Qéi<1LS 
di Alcmeone poteva essere f) J.LÉ"'l "Qéiat;, apparendo il concetto del medio armonico 
già familiare nell'età di Parmenide col neet ÉflùoJ.L6.i\rov, che l'applica ai rapporti fra gli 
astri, COn la luna J.LÉ<11] fra la terra e J'u,;a-.:o; v01.UJA-nOS, che essa <1UVUQJ.LO\,EL fra loro. 

Ora ciò va tenuto presente anche per la questione dell'età alla quale possa farsi 

risalire sia l'introduzione del significato musicale nell'uso del termine ltQJ.LovLa, sia 
la sua applicazione all'ordine cosmico. Il documento offertoci dall'ebdomadico (che 
HEIDEL, The frame of anc. gr. maps., 1937, p. 70 vuoi far più tardivo attribuendogli 

a torto le idee della sfericità terrestre e degli antipodi: cfr. Nota sul :n:. t.) può aver 
qualche peso anche per la discussione insorta riguardo a Eraclito: nei cui frammenti 
BURNET (Early § 79), jAEGER (Nemes. V. Emesa, 109), REY (La jeun. 322 sgg.), etc., 
credon trovar documenti dell'uso musicale della parola c'tQJ.Lovta (nel senso di accordo 
d'ottava fra nota acuta e grave) già introdotto dai Pitagorici; mentre O. GIGON (op. 
cii., 23 sgg., 29) ed altri ne fan discendere l'introduzione al 4• secolo, negandolo ad 
Eraclito come ad Empedocle e ad Eschilo (Prom. 551). Ora l'ebdomadico, intanto, 
sta contro questa datazione cosi tardiva. Certo tutti convengono che c'tQJ.tovta in ori
gine significhi congiunzione, aggiustamento, struttura - sinonima di avva1jJLS (HERACL. 
B 10), osserva il GIGON (p. 23); affine (aggiungiamo) a ><Qéiat;, con cui poi viene solita
mente associata: la divergenza insorge quando si tratta di determinare se non solo in 
Empedocle, ma anche in Eraclito (che ci ricondurrebbe al primissimo pitagorismo) que
sta struttura o congiunzione di contrari risulti già applicata al rapporto delle note mu
sicali e all'armonia cosmica. Il Gigon che lo contesta recisamente (1. c.), non si nasconde 
che tale significato appare nell'imitazione eh• Skythino; fa di Eraclib (Frg. d. Vors. 
12' ~ 22' C 3) e nell'interpretazione che Platone (Soph. 242 e) dà dei frammenti era
clitei B 10 e B 51; ma queste sono per lui sovrapposizioni posteriori, introducendo la 
prima un' idea del 4• secolo, e la seconda un riferimento cosmologico (all'ov ovvero ~v) 
di cui non ci sarebbe traccia in Eraclito. 

In verità una traccia di tal riferimento c'è bene in HERACL. B 10 (><aL t>< :n:<iv-.:rov 
!lv ""' ts tvòs :n:6.v-.:a); e se si volesse sostenere che l'l!v qui si riferisca alla singola 
unità resultante da ogni coppia di contrari, ancor più legittimo sarebbe dirlo per quel 
-.:ò gy che Platone in Symp. 187 premette all'eracliteo "che discordando da sé con se 
stesso si accorda '· Ma ciò che più importa si è che questa seconda testimonianza pla
tonica ed altre di diversi autori fiancheggiano le due (di Skythinos e di Soph. 242 e) 
citate dal Gigon. Quella platonica di Symp. 187, collegando l'eracliteo B 51 con l'ar
monia musicale e con l 'opposizione di acuto e grave, mette questo collegamento in conto 
dello stesso Eraclito, contestandogli solo che i contrari, per dar l'armonia, debbon essersi 
volti dal dissenso originario a un consentimento. Anche il pseudaristotelico De mundo, nel

l'addurre (come s'è detto) in connessione con B 10 vari esempi dell'unione dei contrari, 
v'inserisce quello musicale di nota acuta e grave; e se il Burnet, a conforto dell'altri-
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buzione - da lui sostenuta col Patin (e col Diels) - di questo e degli altri esempi ad 
Eraclito stesso, richiama il fatto che i medesimi esempi si ritrovano pure in due imita
zioni di Eraclito (l'ippocratico De victu e le Lettere di Eraclito), noi possiamo aggiungere 
al novero non solo un'altra imitazione ippocratica ("- '<Qocpij;, IX, 98 sgg. Littré: cfr. 
anche CALOGERO, Eracl. in Giorn. crit. 1936) pure data in Frg. d. Vors. 12' = 22' (C 2) 
insieme col De victu (C l) e col frg. di Skythinos (C 3), ma- ciò che conta ben più -
l'esplicita testimonianza di Aristotele (Eth. Eud. 1235 a). Il quale riferisce che Eraclito 
rimprcverava ad Omero la sua invocazione di una soppressione dei contrasti, obiettan
dogli che senza opposizione di acuto e grave non ci sarebbe armonia, e senza contrarietà 
di maschio e femmina non ci sarebbero viventi. 

Aggiungiamo a tutta questa serie di prove il fatto che in B IO fra gli esempi di <!uv<ujlt; 
di opposti, contenuti nella citazione testuale da Eraclito, c'è quello di ""' dtSov I'>LfiL-
1\ov, che ci conduce in modo incontestabile sul terreno del canto e del suono, cioè degli 
accordi e delle dissonanze m usi cali: ora se <!uva1jJL; e UQ11oOVl1J so n da riconoscersi col 
Gigon sinonimi in Eraclito, è innegabile che in lui anche l'c1Q~~oovt1] deve racchiuder 
già il significato musicale, e, con l'applicazione a ogni ordine di cose e al rapporto fra 
l'ev e i "av-.;a, il significato di armonia cosmica. La tesi di Burnet, Jaeger e Rey ri
sulta pertanto convalidata da un corredo di prove più che sufficiente: Eraclito e l'eb
domadico, mostrandoci ai loro tempi già corrente il concetto d'armonia musicale e co
smica, son preziosi documenti per la datazione della sua nascita in seno al pitagorismo, 
da cui appunto essi lo derivano: il primo per convertirlo in un concetto di coincidenza 
e unità degli opposti (c1Q~~oovt1] ltcpavf);) contrapposto alla distinzione (c1Q~~oovl1J tpa.VEQf): 
cfr. GIGoN, p. 29) in cui li manteneva il pitagorismo; il secondo per rifletterne sempli
cemente l' idea del medio armonico. 

Ora è notevole che Platone in Symp. 187 al concetto eracliteo (del divergente 
che in quanto tale è esso stesso convergente) contrapponga per bocca del medico Erissi
maco l'esigenza che invece i contrari di divergenti si facciano convergenti, perché sia 
possibile qualsiasi IIQfi<!Lç ""' c1Q~~oovta: e se in ciò egli intenda, come spiega anche in 
Tim. 31 c sgg., affermar l'esigenza che gli opposti tendano verso un medio armonico, 
e rivendicar contro Eraclito - con gli esempi della musica e della medicina (scienze 
pitagorico-alcmeoniche) e della composizione delle stagioni (anch'essa IIQà<!L~ = tem
peratura. Cfr. BURNET, Gr. Ph. § 33) -il valore della teoria che Eraclito aveva voluto 
superare, si potrebbe trarne un'altra indiretta conferma dell'ipotesi del Burnet, che 
nel pitagorismo l'idea della ~<Qfic>Lç sia connessa con quella della ~~o<<>0'<1Jç. In ogni modo 
l'appartenenza di tutti questi concetti al primo pitagorismo appare da tutti i documenti 
citati sottratta a possibilità di contestazioni; ma (come abbiam visto da Metaph. 1092 b) 
dire che ogni cosa è armonia o ><Qàat; ovvero Àoyo; (lt;ero; significa per i Pitagorici 
come per i loro imitatori (da Empedocle a Speusippo) dire che ogni cosa è numero. Con 
che veniamo alla più pitagorica di tutte le dottrine del pitagorismo. 

5. Le cose e i numeri. L'aritmogeometria pitagorica. Una via, per una più chiara 
comprensione (almeno parziale) della genesi della dottrina pitagorica: • le cose sono 
numeri' è stata indicata già dal BURNET (Earl. Gr. Ph. §§52 e 143; seguito da BRUN· 
SCVICG, Les étapes de /a phil. math., 34; DE RUGGIERO, Filos. gr. 1934, J, 96,103 sgg.; etc.), 
e sulle sue orme determinata più precisamente da Ao. LEVI (La metaf. del pitag. ani., 
Athenaeum 1933) e più ancora da A. REv (La jeun. de la se. gr., 1933, 364 sgg.): 
è la via che dietro le indicazioni stesse di Aristotele, richiamate dal Burnet, ci riconduce 
alla cosmologia pitagorica e ai suoi nessi con la precedente cosmologia ionica. Secondo 
il Levi la cosmologia pitagorica conduce alla concezione del numero in quanto (ispi
randosi all'aspetto del cielo stellato, come diceva già il Burnet) compone l'universo di 
un'illimitata oscurità primitiva e di un insieme di linee o figure, che arrecano ad essa 
determinazione e son costituite da unità o punti luminosi: ecco quindi il numero, 
formato di tali unità, costituire la vera realtà cosmica. Il Rey precisa che si deve guar
dare al processo genetico, per cui l'Uno (fuoco, "éQa;) aspira il pneuma iudefinito 
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circostante (erede dell'apeiron anassimandreo) per generarne le cose definite. Siamo con 
ciò (egli nota) in pieno aritmetismo: la fisica dei contrari coi Pitagorici si fa fisica dei 
numeri; le cose son generate dai numeri concepiti come elementi reali alla maniera 
dei principi ionici; son definite dai numeri; li imitano nel definirsi e nel limitarsi; ri
sultano degli stessi elementi (limite e illimitato); e con ciò sono numeri. 

Queste spiegazioni possono esser ancor meglio determinate e chiarite dando mai?;· 
gior rilievo al rapporto che lega la genesi della dottrina del numero con la teoria della 
respirazione cosmica, di cui la polemica di Xenofane documenta l'esistenza nel primis
simo pitagorismo. Questa teoria, come ha notato il GuTHRtE (1. c.) è escogitata appunto 
per risolvere il problema dell'origine del molteplice dall'uno: problema già presente 
(più che all'orfismo, in cui lo vede il Guthrie) ad Anassimandro, che per altro lo aveva 
considerato solo come problema di differenziamento, da risolvere mediante un moto 
separatore degli opposti. Per il Pitagorismo invece la separazione delle realtà (qroaetç) 
particolari esige l'introduzione fra esse di un intervallo o campo vuoto (;t;<f>Qa), che 
esso fa quindi derivare dall'lbr<tQov (determinato come """vfta, ma confuso col ><evov), 
supponendo che l'opposto principio del limite (Uno, Cielo) subito all'atto del suo primo 
formarsi lo inali entro di sé. Come dice Phys. 213 b (Cfr. frg. 201 Rose): « i Pitagorici 
arlermaron che esista il vuoto, e che esso penetri dall'infinito pneuma nel cielo, in quanto 
questo inala anche il vuoto; il quale viene a distinguere le realtà (cpvaetç), per essere 
il vuoto una separazione delle cose susseguenti e la loro distinzione; e questo afferma
ron che accada prima di tutto nei numeri, giacché il vuoto distingue la loro realtà (cpvaw)•. 
In altri termini la molteplicità viene a costituirsi, nel cosmo come nei numeri - conce
piti originariamente (nota il CHERNtss, op. cit. 238) quali entità fisiche anzi che quali 
concetti matematici - per la distinzione dei singoli componenti (cose, unità); ma tale 
distinzione è separazione: fra le cose come fra le unità, che il sistema di numerazione 
pitagorico rappresenta con 1j!ltcpot (calculi: cfr. EPtCH. B 2; testimonianze su Euryto 
in Frg. d. Vors. 33' = 44'; e l'accenno oltremodo significativo dello scolio a Euclide 
Il, Il = V, 249 Heiberg, citato da BuRNET, Gr. Ph. § 37, dove è detto di un prc· 
blema implicante l'irrazionale che oil liel><vu'tat 1\tà 1j!f;cpoov). Ora la separazione reci
proca di queste unità è data dal campo (;t;<f>Q<>) o luogo ('to:n:oç: cfr. la polemica antipi
tagorica di Zenone, A 24), cioè dall'intervallo vuoto (><ev6v) per cui à:n:é;;;u 'tÒ he(lov 
à:n:ò 'tOV ~'tÉQO\J (ZENO, B 1). 

Ogni esistenza reale, quindi, nel cosmo come nel numero, implica indisgiungibil
mente il pieno e il vuoto, gli oQot e le ;;;&Qat (ISv'ta e ,6,.ot nella polemica di Zenone, 
A 24), ossia il concorso dei due elementi opposti, il :n:é(laç e 1'/t:n:et(lov: ecco la prima 
e fondamentalissima somiglianza fra le cose e i numeri. Gli elementi del numero sono 
anche elementi delle cose; e questo per i primi Pitagorici era già un motivo (benché non 
l'unico) per dire: « le cose sono numeri'· Come testimonianza di tale passaggio, dalla 
comunanza degli elementi costitutivi all'identità di cose e numeri, il Burnet (§ 143 cit.) 
interpreta anche il luogo di Metaph. 986 a, nel quale allo Zeller (387' sg.) pareva invece 
delineato uno svolgimento inverso del pensiero pitagorico: cioè dall'aver trovato, per 
vie e motivi molteplici, che tutta la natura si assimili (àcproftot&afrat) ai numeri, alla 
supposizione che dunque anche gli elementi di questi abbiano ad esser elementi di 
tutti gli esseri. La questione va riesaminata; ma senza perder di vista che il riconosci
mento della comunanza di elementi fra numeri e cose scaturisce diretto e immediato 
dalla teoria della respirazione cosmica e inalazione del vuoto, come mostra Phys. 213 b 
e conferman gli altri documenti citati: mentre in Metaph. 986 a manca qualsiasi accenno 
alla via per cui dalle somiglianze fra numeri e cose, i vi specificamente indicate come ad
dotte dai Pitagorici (identificazione di giustizia, ar.ima, occasione etc. con dati numeri; 
ritrovamento nei numeri delle ragioni delle armonie), potesse inferirsi una identità dei 
rispettivi elementi costitutivi. Il riconoscimento degli elementi scaturiva invece solo per 
la via sopra detta, dove non poteva risultar per i numeri senza apparir insieme anche per 
le cose: quindi le somiglianze citate in Metaph. 986 a non van considerate come antece• 
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denti della conclusione relativa agli elementi, ma come motivi collaterali, cooperanti 
alla conclusione più generale che le cose son numeri; in cui sfocia un processo di pensiero 
non unilineare, ma costituito dalla confluenza di molteplici ragioni (come attesta Ari
stotele). 

Vero è che Metaph. 986a, addotte le somiglianze su citate, soggiunge: • poiché anche 
nel resto ("<à J.tÈV &1.1-a) la natura appariva assimilarsi tutta quanta ai numeri, e i nu
meri son primi ("Q&'to•) di tutta la natura, supposero che gli elementi dei numeri siano 
elementi di tutte le cose». Ma qui non si attesta solo che i Pitagorici affermassero una 
comunanza di elementi fra natura e numeri; ma si vuoi spiegare perché, trovando 
tante somiglianze fra loro, non mettessero i due ordini somiglianti sullo stesso piano e 
tanto meno dessero la precedenza alle cose, dicendo che gli elementi delle cose sian 
elementi anche dei numeri, ma dicessero l'inverso: e il perché stava appunto nella 
precedenza data ai numeri ("Q&'toL) su tutte le altre realtà. Il che, se ben si guardi, 
è quanto dice anche Phys. 213 b, dove il processo di introduzione del vuoto a distin
guer le realtà (qn)aetç) è detto avvenire prima di tutto ("Q&'tov) nei numeri: onde 
anche qui il concorso di "éQa<; ed li"BLQOV a costituire ogni realtà risulta nelle cose 
una somiglian•a o imitazione di quanto avviene primamente nei numeri. 

Guardando la questione sotto questa luce, svaniscono i contrasti che critici auto
revoli (Cfr. KINKEL, Gesch. a. Ph. l, 108 e note 14-19; CHERNrss, op. cii. 223 sgg., 
386 sgg.) han visto fra le tre formule: • le cose son numeri »; • le cose somigliano ai 
numeri»; 'gli elementi dei numeri sono elementi delle cose»; e si spiega che Ari
stotele le scambi fra loro come equivalenti, perché tali dovevan essere nell'uso dei Pi
tagorici. E poiché manca fra loro un'incompatibilità, ed esse scaturiscono insieme da 
un medesimo processo di pensiero, non c'è neppur ragione di distinguerle cronologica
mente, come contrassegnanti fasi diverse dello sviluppo della dottrina. Il motivo, che 
Ao. LEVI (op. cii. 266) trovava di attribuire a una fase posteriore la tesi che gli ele~ 

menti del numero siano elementi delle cose, vien meno, quando si osservi che essa non 
si riferisce originariamente e direttamente all'opposizione di pari dispari (come pensa 
il Levi), ma a quella di limite illimitato; cioè proviene proprio dal punto di vista co
smologico, che il Levi crede in essa dimenticato. E manca d'altra parte la ragione 
di far discendère a fase tardiva l'affermazione della somiglianza delle cose ai numeri, 
come vorrebbe il Burnet (Early § 153; Gr. Ph. § 72 sg.), per appoggiarvi la sua tesi 
che già nei circoli pitagorici sia stata formulata la teoria delle forme (etlì'r], tbéaL), 
che poi l'influsso di Socrate (Cfr. Simmia, Cebete, Megarici) avrebbe volta in altra 
direzione e Platone avrebbe trasformata nella sua dottrina delle idee. Il Burnet rico
struisce cosi il processo: la formula • le cose son numeri » sarebbe crollata sotto i colpi 
di Zenone, la cui critica mostrava l'impossibilità di costruire con punti o unità aventi 
posizione le figure geometriche in cui si trova anche i' incommensurabile, ossia di con
ciliare la continuità delle figure con la natura discontinua del numero. Quindi i Pila~ 
gorici si sarebbero trovati costretti a rinunciare all' identitd delle cose ai numeri, per 
limitarsi alla semplice somiglianza o imitazione: cosi avrebbero detto che i triangoli ele
mentari, di cui avrebbero composti gli elementi (cfr. Timeo), siano imitazione dei nu
meri triangolari; e, postisi sul terreno delle semplici somiglianze, ne avrebbero trovate 
anche per entità non fisiche, come la giustizia, il matrimonio, l'occasione e simili; e sa
rebbero venuti con Euryto a disegnar la natura degli animali in figure (etlì'r]), costruendo 
una teoria delle forme, che Socrate avrebbe poi diretto su altra via con lo studio delle 
forme morali ed estetiche. 

Questa ricostruzione storica, già in se stessa (contrariamente ad altre del Burnet) 
faticosa e poco persuasiva, mal si concilia con la tesi che lo stesso B. (Early § 145 sgg.) 
sostiene contro lo Zeller, che i Pitagoricl si rappresentassero estesi tutti i numeri cui 
riducon le cose, comprese giustizia, occasione e simili, collocate perciò da essi in deter
minate regioni del cosmo: cioè assimilate o confuse con le realtà estese. Anzi a questo 
proposito il B. deve pur ripetere con Aristotele (M et. 990 a, 22) che i Pitagorici, i quali 
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attribuivano un numero alla giustizia, all'occasione, etc., dicevan di queste che sono 
numero, e non somiglianza o imitazione dei numeri: A.ÉycoaLv O·n 't'OiP"'Crov J.LÈV ~v Exaa .. 
.. ov aQLitfto<; è a"' •, quel numero stesso ès o{i auvÉ<>'<Tt><Ev 6 ><OCJfto<;. Siamo 
dunque, per testimonianza esplicita di Aristotele, in piena affermazione della teoria 
• le cose sono numeri • anche con l 'at~ribuzione di un numero alle entità morali o astratte. 
E del resto è chiaro da Met. 986 a che questa identificazione di cose spirituali con nu
meri era tra i motivi originari della dottrina pitagorica. Dice qui Aristotele infatti che 
i Pitagorici giungono alla loro conclusione partendo dalla convinzione che i numeri 
sian per natura "QW'<OL fra tutte le cose, e che nei numeri appaiano molte somiglianze 
(ÒftoLwfta'<a) con le cose e i fenomeni, in quanto il tal numero sarebbe la giustizia, il 
talaltro l'anima, un altro l'occasione, etc. Il fatto che qui si parli di ÒflOLWfl""'" per 
le stesse entità astratte di cui Mel. 990 a dice che ognuna è un numero, mostra che i 
Pitagorici non facevan distinzione fra somiglianza e identità, ma usavano indifferente
mente le due espressioni: le cose somigliano ai numeri, e: sono numeri. Qui le somi
glianze con le entità astratte sono in testa all'elenco dei perché della dottrina che tutto 
nel mondò sia armonia e numero (quei perché di cui non occorre cercar col REv, 380 sgg., 
un elenco probabile, dato che Aristotele ce ne offre uno sicuro, anche se incompleto); 
e l'elenco è dei motivi originari: gli ÒflOLWfl""'" anzidetti, la scoperta delle ragioni nu
meriche delle armonie musicali, e il riconoscimento che gli clementi dei numeri siano 
elementi delle cose e tutto il cielo sia armonia e numero. Miglior prova non potrebbe 
cercarsi dell' insostenibilità della tesi che l 'affermazione di somiglianze segni un abban
dono della dottrina: " le cose son numeri '· 

Aristotele soggiunge che i Pitagorici accumulavano accanto a queste tutte le altre 
concordanze (òfto1.oyovf1eva) che potevan trovare fra numeri e armonie da un lato 
e particolarità o sistema del cosmo dall'altro; e cosi distingue dai motivi originari della 
dottrina le giustificazioni aggiunte successivamente, a dottrina affermata. Ora che le 
somiglianze fra numeri ed entità astratte, che il Burnet vuole spostare all'età di Filolao, 
fossero tra i motivi originari, può risultar evidente dal contenuto stesso di alcune almeno 
di esse, e si spiega perfettamente quando si consideri l'antichità delle credenze cui esse 
si legano. Quanto al contenuto, è evidente che si tratta di somiglianze grossolane, 
di carattere primitivo, e cosi superficiali che non soltanto a uno stesso numero sono 
assimilate entità diverse, ma anche spesso una di queste è assimilata ora a un numero 
ora ad altro. La giustizia è assimilata (già da Pitagora in persona, secondo Magna mor. 
liSI b) a un numero quadrato (ora, 4, ora 9) per esser entrambi' l'uguale per l'uguale •, 
senza tener conto del fatto che nel numero quadrato la formula significa moltiplicazione 
di fattori (l<>a><L<; tao<;), nella giustizia, invece, legge del taglione o ricambio (aritme· 
tico o proporzionale) di dare e avere. La ragione è assimilata all'l e l'opinione al 2, 
perché l'una esclude e l'altra ammette divergenze e divisioni; il matrimonio al 5, somma 
del primo numero pari (femminile) col primo dispari (maschile), ovvero al 6 loro pro
dotto; il xaLQO<; al 7 in base a tutta una serie d'osservazioni di fatti, in cui l'anno 
o il mese o il giorno critico è il 7°; etc. Osservazioni già in parte ben più antiche dei 
Pitagorici, come tutto il complesso di credenze cui queste assimilazioni in genere si 
legano: cioè (cfr. ZELLER, 349'; GOMPERZ, l, cap. 3°; REY, /,c.; SCHUHL, 257 sgg., etc.) 
le tradizioni miticomagiche sulla potenza segreta e il valore misterioso o la santità 
di certi numeri: antichissime in culti e credenze dei Greci come di altri popoli, e già 
entrate anche nella filosofia naturale prima dei Pitagorici. 

La mistica del 3 (Cfr. UsENER, Dreilzeit, Bonn 1903), che il Gomperz notava già 
in Omero, nel culto degli antenati e nelle trinità divine (comuni anche agli Orfici e a 
Ferecide), s'era appunto con Anassimandro introdotta nella cosmologia, associandosi 
a un gcometrismo prepitagorico, che dà al cosmo la forma perfetta della sfera, alle ruote 
astrali quella perfetta del circolo, ai mondi disseminati nello spazio distanze uguali 
(taov lì•a<>'<Ttfl") tra l'uno e l'altro (che Petrone pitagorico completa con la distribu
zione numerica uguale secondo il 3 e i suoi multipli - 60 per lato e l per vertice 
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sul 3 lati e vertici di un triangolo equilatero): in Anassimandro le due dimensioni 
della terra, verticale e orizzontale, stanno nel rapporto l: 3, e il diametro terrestre sta 
a quelli dei circoli astrali nei rapporti l: 3', 1: (3' x 2), 1: 33 • Naturalmente anche i 
Pitagorici (cfr. Petrone) mantengono questa mistica del 3; che se anche per loro (come 
crede il JOEL, Gesch. d. ani. Ph. l, 360 sgg.) ceda la preminenza ad altri numeri prefe
riti ( 4, 7, IO), resta pur sempre il numero che ha in sé principio, mezzo e fine e quindi 
definisce ,;ò "av ""'' ,;à "av,;a. (De caelo, 268 a); che è il primo (e quindi tipico rappre
sentante) dei numeri dispari, e il simbolo della maschilità in contrapposto al 2 (tipo 
del pari e della femminilità), e il numero degli accordi fondamentali (Metaph. 1093 a). 
In ciò dunque entrano in giuoco motivi essenzialmente aprioristici, commisti con dati 
di osservazione; come pure per la mistica del 4, che non è solo il primo numero quadrato, 
simbolo della giustizia, ma anche il numero delle stagioni e delle età della vita (Cfr. BoLL, 
Die Lebensalt., 14 sg~.; RosTAGNI, Il v. di Pii., cap. V), delle forme geometriche (punto, 
linea, superficie, solido), e più tardi degli elementi della sfera cosmica, dei centri del corpo 
e delle funzioni vitali (cfr. JoeL, 361). Altrettanto nella mistica del 7 e del IO. Il 7, nu
merus perfectionis (Cfr. BoLL, op. cii., 24 sgg. cd Hebrlomas in Pauly Wiss.; RoscHER, 
opp. citi. qui retro, p. 239), traeva il suo valore per i Pitagorici dall'importanza confe
ritagli nel culto d'Apollo, dalla costruzione dell'eptacordo, da osservazioni astronomiche 
e mediche (anni climaterici, mesi e giorni critici), già in parte presenti a Solone (frg. 27 
Bergk) e svolte poi nel "· t~Bop.abrov: alla cui tesi, che tutto nel mondo è ordinato 
secondo il 7, può ravvicinarsi non solo il generico concetto pitagorico del ""''1!6;, 
ma anche l'attributo di fjyef.LCÌJ'V ""'' liexrov a"av,;rov, conferito al 7 nel dubbio frg. 20 
di Filolao. Nel caso del IO (fondamento della numerazione decadica, sacra tetraktys, etc.) 
non solo è evidente il concorso di motivi aprioristici e di osservazioni (Cfr. anche SPEU
SIPP. frg. 4 Lang, eco di motivi pitagorici) a conferirgli il valore sacro per cui è fatto 
sovrastante a tutti gli altri numeri, ma anche lo sforzo (già notato da Aristotele) di 
adattare ad esso i fatti: la preminenza conferita alla Decade ancora all'età di Filolao 
sembra confermare l 'origine più tardiva della supremazia divina che ha la Monade nel 
neopitagorismo (non ostante lo sforzo del RosTAGNI, Il v. di Pii., c. Il, di riportarla 
a Filolao e allo stesso Pitagora). 

Questa aritmologia pitagorica (come l'ha chiamata DELATTE, Etud., 139 sgg.), di 
cui ci dà esempi Metaph. 1093 (Cfr. CHERNiss, p. 241), presenta analogie singolari con 
le forme di mistica numerica che son state studiate in popolazioni e fasi sociali primi
tive, le quali attribuiscono a certi numeri una virtù magica e una specie di a campo 
di forza • particolare (Cfr. LEVY BRUHL, Fonct. meni. d. les soc. inf., 235 sgg.), che 
vien collocato in regioni speciali dello spazio, riservate a particolari gruppi di esseri, di 
qualità, di attività (Cfr. ScHUHL, p. 259 e studi ivi cit. Cfr. anche nostra bibliogr. qui a 
pagina 442 sg.). 

Precisamente come fra i Pitagorici, che pertanto, attribuendo un numero a cia
scuna regione dell'universo (Mel. 990 a), in ognuna collocavan le entità, concrete o astratte, 
che identificavan con lo stesso numero, facendo - attraverso la confusione di numeri 
cosmici e di numeri delle entità astratte (opinione, opportunità etc.) - quell' identifi
cazione di mondo materiale e morale, di cui si scandalizza Aristotele (ibid. Cfr. REv, 
388 sg. e qui retro, p. 487 sgg., la nota su Discussioni ulteriori etc.). Ciò che differenzia 
dalla mistica numerica primitiva quella dei Pitagorici è che essi (Cfr. joEL, 359 sgg.) 
dali 'attribuzione di un valore sacro a certi numeri passano all'attribuzione di esso al 
numero in genere, e ovunque chiaman questo a dire 'la parola dell'enigma» (Cfr. REv, 
La jeun., p. 370). Ma anche nella sua generalizzazione quest'orientamento non è a 
ritenersi cosa del tutto nuova, se già nel papiro Rhind (sec. XVII a. C.) vediamo l'egi
ziano Amose dare al suo manuale aritmetico il titolo: ' Regole per scrutare la natura, 
e per conoscere tutto ciò che esiste, ogni mistero, ogni segreto "· Il culto delle matematiche 
appar nella storia facilmente associato a forme di misticismo numerico, come han già 
messo in rilievo GOMPERZ (Gr. Denk. l, cap. 3), jOEL (345 sg.), SCHUHL (p. 260), BRUN-
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scHVICG (Rme du pytlwg. d. l'évol. des id., 1937, p. 19), etc. richiamandosi ai cas 
di Kepler, Pasca!, Oken, Comte, Fechner, Zollner, Flammarion etc. 

Nei Pitagorici il misticismo ha certamente stimolato il culto delle matematiche, 
che a sua volta ha reagito sulla tendenza spirituale da cui traeva alimento, rafforzandola 
e intensificando la. Sopra tutto la scoperta della possibilità d i ricondurre a rapporti nu
merici gli accordi musicali ·doveva suscitare un'impressione profonda, tanto più data 
la funzione di catarsi spirituale che nel f'ltoç n'tnlayoQL116; era attribuita alla musica. 
E venendo a concepire sul tipo degli accordi musicali ogni composizione delle cose pe1 
xQciOLç d'opposti (qualità ed elementi, già prima d'Empedocle enumerati negli eraclitei 
B 31 e 876 quali momenti del processo di tramutazione), l Pitagorici eran tratti a cer
care nel numero la ragione d'ogni cosa. Ciò che non significava tuttavia veder già nei 
numeri un principio di carattere formale, come vorrebbero taluni interpreti (Kinkel, 
Gilbert, Newbold, Bauer e in parte Nestle: cfr. qui la nota Altre interpr. del num. essenzo 
delle c•se, p. 443 sg. e NESTLE, aggiornam. a ZELLER 1'}, anche se debba escludersi 
l 'altra interpretazione unilaterale di cui si accusa spesso Aristotele, che nei numeri pitago
rici avrebbe visto solo il principio materiale. In realtà Aristotele- pur tentando talvolta, 
per i suoi fini teoretici, di ridurre tutto il pensiero presocratico (e quindi anche il pita
gorico: cfr. Metaph. 986 b) alla ricerca dell'elemento materiale, in antitesi all'accentua· 
zione data da Platone al formale (cfr. CHERNiss, 359 sgg.), e pur assimilando l'atomismo 
alla filosofia del numero (Cfr. FRANK, Plat. u. sog. Pytll. e ARIST., Il. cc. in Nota sulle 
fonti 332 sg.) - dice che nel numero i Pitagorici vedevan l'ò.!!XTI sia in quanto {j),'I'J sia 
in quanto :n:a{t'l') "'" xat ~\;e~ç (Mel. 986 a}, cioè principio materiale e formale in
sieme, sostanza e legge o qualità delle cose (Cfr. anche REv, 366; CHERNJss, 45 e 
232 sgg.). La distinzione di <pV<!Lç xat fQya di una cosa, che abbiam già visto in PARM. 
B 10 precorrere quella di o,',ata xat f(!ya di PHILOL, B li, non significa ancora nei Pi
tagorici distinzione consapevole e netta di sostanza e attributi. E la contradizione 
che il CHERNISS (p. 357) rimprovera ad Ari~totele, di trattar a lungo i Pitagorici come 
esponenti della causa formale, e di classificarli viceversa cogli Jonici per aver fatto il 
numero materia delle cose, dipende dall'aver egli applicato gli schemi del suo sistema 
traducendo di volta in volta in distinzioni unilaterali l' indistinzione nella quale era 
rimasto il pitagorismo: con la concezione originaria (ma perdurante fino ad Euryto) 
dei numeri come entità fisiche associata all' idea dell'armonia che è rapporto di numeri 
(cfr. Metaph. 1092 b). 

Quefla concezione originaria dei numeri come entità fisiche, che dà (Cfr. REv, Les 
mathém. en Gr. au mil. du V s. 1935 p. 22 sgg.) un numero al tempo stesso concet
tuale, presentimento dell'algebrico, e figurato, cioè legato a una rappresentazione spaziale 
e realistica, ha avuto la sua importanza nel determinare l'impulso dato dai Pitagorici 
allo sviluppo delle matematiche in Grecia (cfr. REY, La jeun., 395 sgg.). Da una parte 
infatti essa ha cooperato con la mistica dei numeri a sollevar l'interesse dei Pitagorici 
al di sopra delle applicazioni tecniche utilitarie (del commercio, dell'agrimensura e si· 
mili), portandoli ad imprimere alla matematica quel carattere di studio liberale di cui 
fan loro merito concordemente Aristotele (Mel. 985 b) Eudemo (frg. 84 Spengel, che 
suggerisce anche l' ipotesi dell'esistenza di una cultura matematica prepitagorica in 
Magna Grecia: cfr. Nota sulle fonti 359), Timeo (frg. 83 in Frg. hist. gr.) ed Aristos
seno (frg. 83 ibid.). Anche certe serie di ricerche e speculazioni (come quelle su nu
meri perfetti, numeri amici, e simili, probabilmente legate a credenze magiche) portan 
completamente fuori del campo delle applicazioni tecniche: su un terreno puramente 
teoretico a colorazione religiosa. E d'altra parte per l'abitudine di disegnare i numeri 
in figure simmetriche (cfr. Metaph. 1092 b: ot ToiJ; Ò.QL~oilç liyovnç elç ... a axfiJ.ta'ta1 

'tQLymvov xat 'tE'tQayrovov) - forse in parte connessa con credenze relative al loro po
tere magico; certo al par di queste conferente al numero un carattere qualitativo o 
a mezza strada fra qualità concreta e quantità astratta (cfr. REY, La jeun., 203 sg., 
299 sg.) - i Pitagorici, dice BRUNSCHVICG (Le ro/e du pythag., 8), • se plaisent à la 
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contemplation des figures qui, par leur régularité, flattent leur goQt de la symétrie, 
à mettre en 1 umière leur propriétés internes "· E cosi so n condotti alla scoperta di certe 
proprietà dei numeri che sono nel tempo stesso anche proprietà delle figure (cfr. MI
LHAUD, Les pililos. géom. eh. Il; BuRNET, Early § 49; HEATH, Hist. of gr. math. l, eh. 
III e V; cfr. anche STENZEL, Zahl u. Gesta/t b. Pia!. u. Arist., 1924): le prime scoperte 
probabilmente hanno stimolato ricerche ulteriori e tutta una speculazione che, pur es
sendo in parte non indifferente aritmologia (nel senso spiegato dal DELATTE, l. c.), è 
stata nel tempo stesso aritmogeometria, cioè studio dei numeri e delle figure insieme e 
deduzione delle proprietà degli uni da quelle delle altre e reciprocamente (cfr. REv, La 
jeWI. Z10 sgg., e la nostra Nota sul rapp. fra eone. numer. e spaz., 487 sgg.). 

La rappresentazione dei numeri per mezzo di 'l'ii 'l""• che Mel. 1092 b ci attesta per 
Euryto, e che, sul fondamento del suo carattere primitivo, si considera dal BuRNET (Early, 
§ 47) in poi conservazione delle più antiche tradizioni pìtagoriche, ci è documentata 
per il primitivo pitagorismo da EPICH. B 2, messo giustamente dal RosTAGNI in rap
porto con le dottrine pitagoriche. In tale figurazione il numero risulta un complesso di 
• unità aventi posizione • o termini (oQoL) aventi ognuno il suo campo (xciiQa.): concetto 
che si mantiene essenzialmente nelle tradizioni dell'aritmetica greca con te definizioni 
del numero (cfr. HEATH, Gr. Mali!. I, 69 sg.; CHERNISS, Arist. crit., 387) non solo di 
Aristosseno, Teone Smirneo, Nicomaco, legati più o meno al pitagorismo, ma anche 
dello stesso Euclide; tutti concordi nel dire il numero lx IJ.OV<il\Ol'l' '"'YXEL!J.EVOV 3tA.ij,}oç 
(ovvero auG'tT(IJ.U.). Ma che le unità fossero rappresentate da punti (unità aventi posizione: 
cfr. Phys. 227 a, Metaph. 1084 b) materializzati in .piiq>oL, non solo appare da Epi
carmo, da Euryto e dal caratteristico scolio ad Euclide già citato (che di un problema 
implicante l'irrazionale dice: o'Ò &txvu'ta.L liLà 1jtftq>rov), ma anche (cfr. Nota sulle fonti, 
§ su Platone) dalla testimonianza di Theaet. 147 sgg. Dove anche Teeteto- sulle orme 
di Teodoro che, per dimostrare l' inesprimibitità di certe radici quadrate in numeri 
intieri, !yQa.q>e (cioè disegnava figure) - distingue ancora (alla maniera pitagorica) i 
numeri in quadrati, prodotti di fattori uguali (taov ta<ixcs) chiamati lati (!Lit><T!) eviden
temente perché convertiti in segmenti per via della rappresentazione delle unità con 
punti, e oblunghi (cioè a fattori o lati disuguali), fra i quali sono inseriti anche i nu
meri primi, prodotti di se stessi per l'unità: cui quindi il nome di oblunghi (cioè a due 
dimensioni) anziché lineari (a t dimensione sola) può applicarsi solo in quanto sian 
raffigurati con unità estese (1jJijq>oL). 

Delle figurazioni in cui venivan disposti i 1jJijq>oL la prima è quella a coppie, onde 
nasce la distinzione del pari e del dispari (implicante dunque già, nella figurazione da 
cui nasce, l'opposizione di limite illimitato) già parodiata da Epicarmo; ma ne nasce 
insieme anche la designazione dell'l come parimpari, che Epicarmo stesso ci mostra 
origicata dal fatto che esso aggiunto al pari lo muta in dispari e viceversa, cosi che 
deve partecipare di entrambe te nature opposte: proprio come dice anche ARIST. frg. 199 
Rose. (Cfr. anche PHILOL, B 5). 

Perché in questa disposizione a coppie il dispari fosse identificato col limite e il 
pari con l'illimitato, s'è già spiegato all'inizio del § precedente (e già nella nota: Di
scuss. su/l'infin. del pari, 446 sgg.) in accordo coii'HEIDEL (3téQ. and l13t.) ed altri: il 
dispari ha in testa un termine limitante • ·., il pari una xooQa. :: aperta alla divisione, 
che può continuare all'infinito con l'aggiunta di altre coppie. Non si può invece col REv 
(La jeun. 273, 280 sg., 383 sgg., 393 sg.) spiegare connessamente l'infinità del pari e 
la designazione dell'l come parimpari con l'introduzione della nozione dell'l!A.oyov e 
della dicotomia all'infinito dell'unità, la quale (dice il Rey) sarebbe dispari se consi
derata come numero intiero indivisibile e pari in quanto somma delle frazioni resultanti 
dalle sue dimidiazioni successive (all'infinito). Altrettanto allora si sarebbe potuto dire 
di tutti i numeri dispari, la cui serie sarebbe divenuta tutta di parimpari. Ma in tutte 
le testimonianze pervenuteci la distinzione delle due classi del pari e del dispari e di 
tutte le sotto classi relative (cfr. ZELLER 350', 375', 379', 396'; HEATH, Gr. Math. l, 71 sgg.) 
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riguarda sempre e soltanto i numeri intieri; e l'unità anzi sarebbe stata definita da Thy
marida • quantità di confine» (cfr. TANNERY, Pour l'hist. 398 sg.; Mém. se. Il, 106 sgg.; 
HEATH, Gr M. I, 69; Frg. d. Vors. 58', n. 3 a p. 447) e da altri Pitagorici c limite 
fra numeri e frazioni ». 

Il primo numero dispari.·. (somma di l + 2) offriva anche la prima figura di nu
mero triangolare, di cui appariva facile continuar la serie seguitando a sottoporvi, come 
base via via crescente, i successivi componenti della serie dei numeri intieri (3, 4, etc.). 
Con l + 2 + 3 + 4 = IO si aveva la tetraktys, il numero perfetto (cfr. SPEus. frg. 4 
Lang; DELATTE, Étud., eh. VII), che racchiude in sé i numeri delle tre proporzioni 
musicali (ottava 2: l, quinta 3:2, quarta 4:3), delle quattro specie di enti geometrici 
(punto = l, linea = 2, superficie = 3, solido = 4), cioè di tutte le cose (cfr. Metaph. 
1084 a; cfr. REY, La jeun. 282). Ma la serie dei numeri dispari (3, 5 etc.) si poteva an
che disegnare a gnomoni :. di branche uguali, e quella dei pari (4, 6 etc.) a gnomoni : •• 
di branche disuguali; ed i primi si potevan disporre attorno all'unità : : a formar la 
serie dei numeri quadrati (ta<ixts taos, secondo l'espressione attribuita allo stesso Pi
tagora da Magna mor. 1181 b); i secondi attorno alla diade ::: a formar la serie degli 
oblunghi (B'tEQot-ti)><ets). Si accenna cosi un elemento preparatorio dell'antitesi plato
nica di Uno e diade (altro elemento è offerto dalla posizione particolare conferita all'l 
dal concetto del parimpari: cfr. RosTAGNI, op. cit., 39 sgg. DE RUGGIERO, l, 101; un 
altro ancora dall'assimilazione dell'l alla ragione e del 2 all'opinione; etc.) in questa 
distinzione delle due serie dei numeri quadrati ed oblunghi, che per i Pitagorici è an
che distinzione di valori. 

La prima serie risultava infatti tutta di figure dello stesso tipo, mantenendo sem
pre l'uguaglianza dei lati; la seconda, variando continuamente il rapporto fra i due 
lati (2:3, 3:4, etc.), introduceva l'infinità delle specie (cfr. Phys. 203 a). Ma tutta la 
serie degli oblunghi poi appariva - conforme alla natura del pari - sempre divisibile in 
due numeri triangolari uguali: '/, : (cfr. HEATH, Gr. M. I, 83 sg.) per mezzo di 
una diagonale che tagliasse per metà tanto la diade originaria quanto il gnomone o serie 
di gnomoni pari m essile attorno; il che risultava impossibile nei numeri quadrati, dove la 
natura del dispari vi si opponeva, tanto per l'unità originaria quanto per il gnomone o 
i gnomoni dispari postile attorno. Questa pare la spiegazione di Phys. 203 a, più esatta, 
la quale completa e semplifica insieme le altre, compresa quella da noi proposta a 
pp. 447 sg. 

Postisi nella via sulle costruzioni di figure numeriche, i Pitagorici s'industriaron 
a costruirne d'ogni specie (piane e solide: cubiche, piramidali etc.) e in tutte le possi
bili varietà; e cosi han dato inizio e sviluppo alle importanti nozioni di serie e di somme 
dei numeri d'una serie (REY, La mathém. en Gr., 24 sg.), cioè al primo studio delle 
progressioni. E forse in tali costruzioni, variando nelle figure triangolari il rapporto di 
lunghezza fra i lati, son venuti alla scoperta che HASSE e ScHOLZ (Die Grund/agenkr. 
d. gr. Math., 1928, p. 6) pongono fra le più antiche da loro compiute, mentre MrLHAUD, 
BURNET etc. la credono assimilazione di conoscenze mesopotamiche ed egiziane: cioè 
che il triangolo, i cui lati abbian le lunghezze rispettive di 3, 4, 5, ha retto l'angolo op
posto al lato di 5; e mettendo in rapporto questa nozione con le costruzioni dei numeri 
quadrati, in cui risulta essere 3' + 4• = 5', venivano a scoprire in forma aritmetica il teo
rema detto poi di Pitagora. Che doveva suscitar interesse particolare in rapporto a quei pro
blemi di duplicazioni (di superfici e di volumi), che il problema di Delo ci mostra vivi 
fra i Greci anche in rapporto ai culti religiosi (oltre che all'architettura): naturale quindi 
il tentativo di applicar la scoperta al caso del triangolo rettangolo più perfetto, l'iso
scele, che nella tradizione riflessa da PLAT. Men. 82 sgg. appare considerato metà d'un 
quadrato, di cui l' ipotenusa rappresenti la diagonale. Ma qui appunto li aspettava la 
sorpresa più stupefacente, che dové suscitar in loro un'impressione di scandalo e di sgo
mento: la diagonale non è commensurabile col lato del quadrato, e a supporta tale 
si dovrebbe {cfr. ARIST., Anal. pr. 41 a) ammettere che il numero misurante -il lato 
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fosse pari e dispari nel tempo stesso (cfr. anche Eucuo., X, 117). Era la scoperta del

l' irrazionalità di Jl2, che veniva a produrre una grave crisi dei fondamenti della mate
matica pitagorica, anzi (HASSE u. ScHOLZ, op. cit., 8) una catastrofe del suo ideale 
di • arlthmetica universalis '· Appariva il primo esempio di un problema che o-ò liEL><
""'""' liLà 'Ojlfj<pcov, il che significava (cfr. HASSE u. ScHoLz, p. 9) che c'erano almeno 
due cose - lato e diagonale del quadrato - che non stavan fra loro in rapporto come 
due numeri, cioè che non potevan essere interpretate come numeri; ed eran ritrovate 
proprio nel campo delle grandezze geometriche usatil. nella figurazione dei numeri e con
siderate identiche a questi. Era la rovina dell 'atsioma: tutte le cose sono numeri -
cioè della metafisica della scuola, circonfusa di un carattere misticamente sacro. E non 
è a meravigliarsi che la tradizione pitagol>i:ca attribuisse ad lppaso come un crimine 
la divulgazione di simile scoperta, e lo considerasse perciò punito dagli Dei con la morte 
in un naufragio. 

Dello stupore suscitato dall'inattesa scoperta risuona un'eco ancora in Metaph. 
983 a, dove Aristotele la cita fra gli esempi tipici delle cose che fanno' meravigliar tutti 
che la cosa stia cosi •; e soggiunge un particolare che merita di richiamar la nostra at
tenzione: • stupefacente Infatti sembra a tutti che ci sia qualcosa di cui non si trovi 
unità di misura, per minima che la si cerchi » (Et"'' 't<\J è1.axta"tcp JLTJ JLE'tQEL"taL). Testi
monianza importante, a torto trascurata dagli storici che, come Hasse e Scholz (p. 9), 
credono di dover proporre come semplice congettura l'idea che si sia tentato il salva
taggio dell'aritmetica universale ricorrendo all'introduzione dell' infinitesimale. Testi
monianza dei tentativi, subito stimolati dalla scoperta, di eliminar l' incommensurabilità 
ricorrendo alla divisione dell'unità di misura, spinta fino all'estremo della piccolezza, 
senza tuttavia (dice Aristotele) riuscir nell'intento. 

Ora questa testimonianza ci aiuta nel compito di ricostruir la storia e la cronologia 
della scoperta dell'incommensurabile e dei tentativi di risolver la difficoltà creatane. 
Giacché in tal une delle aporie di Zenone d'Eiea troviamo precisamente messo in luce 
questo tipo di difficoltà, in cui lo sforzo di proseguire illimitatamente la divisione secondo 
una ragione costante, per risolvere un problema di distanze, urta sempre e immuta
bilmente contro la ineliminabilità di un residuo, che mantiene invariato il problema 
nei suoi lineamenti essenziali, per quanto trasferito a grandezze progressivamente de
crescenti. Tali sono per l 'appunto le prime due aporie contro il movimento - la dico
tomia e l'Achille - dove il residuo, mai eliminato attraverso la divisione per quanto 
proseguita, ripropone sempre il problema negli stessi termini in cui lo poneva la di
stanza inizialmente assunta da superare: anzi ug,li:Af!Jii.IL~L!l.erl<l.e ... propri.L\Q.~forzo 
.aLsl!ll!'!l!.':~)'Jyc~.m!l'.ersl!(a]ljl\t4. !IJ ,due gr_afl~e~~ç di~ uguali, tentando di esaurir l'una 
col ridurla a somm<l di frazioni progressivamente decrescenti dell'altra. Questi procedi
;nenti-='èò;;!rù~iOiie ÌÙ serfé inflnlte COO~ergenti, come han rilevato, da ZEUTHEN (Hist. 
d. math., p. 54 dell'ed. fr.) a REY (Les math. en Gr., 29), gli storici della matematica
eran dunque già in uso nella matematica del tempo; e la testimonianza di Aristotele ci 
dice da quale problema fossero stati suggeriti. 

E l'Achille mostra anche, più della dicotomia, la tendenza ad una somma dei ter
mini della progressione convergente; cioè fa intravedere oscuramente qualcosa d'altro, 
che appar più chiaro in altra aporia di Zenone (la sola, con la freccia, cui guardino a 
questo proposito Hasse e Scholz): cioè che già a quel tempo si era anche cercato di 
sfuggire alla conclusione di un resultato negativo (cui sboccavano ancora la dicotomia 
e l'Achille) mettendosi per la via su cui vengono a svolgersi più tardi i procedimenti 
di esaustione applicati, forse sulle orme di lppocrate di Chio (cfr. REY, Les math. en 
Gr., 79) da Antifonte, Anassagora etc. al problema della quadratura del circolo. Ossia 
si è considerato come il processo di suddivisione progressiva secondo una ragione costante 
non lasci del tutto immutato il problema iniziale, ma vi introduca una variazione im
portante, in quanto tende verso grandezze infinitesimali, con le quali la difficoltà può 
pensarsi alla fine esaurita senza residuo. Che questo concetto, ispiratore del metodo di 
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esaustione, fosse già in qualche modo affermato nell'età di Zenone, appare dal fatto che 
contro di esso precisamente Zenone solleva l'obiezione contenuta nel primo dei capi del
l'antinomia della nullità e infinità della grandezza composta (in DIELS B 2, posposto 
senza ragione a B l. A torto Hasse e Scholz accomunan con esso la freccia, che parte 
invece dal presupposto degli indivisibili): la grandezza, che si supponga esaurita negli 
infinitesimali, deve supporsi loro somma (sulla grandezza divisa come somma delle parti 
via via distinte, cfr. ZENO B 3); ma se l'infinitesimale aggiunto o tolto non aumenta né 
diminuisce una grandezza, esso è nullo; e la somma di elementi nulli è nulla essa me
desima, per infiniti che sian detti elementi. 

NeLJ!lJ).I)I~I)Ì.!J.JI). cu,L~~_t).9_1)t .. sgjy_~v!'.l~ §};!(!. qp}!~. glQY~!Ii!~ .. Eert~l)to (tra il 470 
e il 460 a C.) non soltanto s'era già avutala scoperta dell'incomme11surabile, ma si eran_ 
già sy_ol!e_'lU,~~~~:~d-~~ f~~ del~t~~~tivo-ctiri;~l~~~~e il pr~bl;;;;a:f}}: ~ppli~~zi~~e del 
processodi divisione progressiva (secondo una ragione costante) dell'unità" di misura, 
~a·c~l risultato. diri_conoscer~ la persistenza immutata. della difficoltà, come attesta 
.Af"@ìtii~ e: ~~strai~ p_arQgi~jizenoriè ·nella· ~icoi9_-,nia è• rÌeÌI' Achille {2)'i-is9~!l.AIJ.19~'! 
~!ri!!f1~jtesif!Iale come soluzio"e del probl~ma, secondo appare da ZeÌ.Ìo-B 2. Due fasi, 
il cui successivo presentarsi deve aver richiesto un certo lasso di tempo dopo la prima 
sgomentante scoperta dell'incommensurabile; la quale pertanto deve farsi risalire al 
primo pitagorismo, come farebbero del resto supporre la leggenda di lppaso da una 
parte e dall'altra la notizia di EUDEM. ap. PROCL. In Eucl. l, 65 sgg. (ed. Frledleln), 
che attribuisce a Pitagora stesso 1:i;v 1:ii\v d11.6yrov '"'I!"Y~'"""tav • Vero è che nel passo 
di Eudemo il DIELS (Frg. d. Vors. 4' = 14' A 6 a), seguitò daii'HEATH (Gr. Math. l, 
84 sg.), ha preferito alla lezione dll.oyrov accolta dal Friedlein, un emendamento della 
variante (dva'-Oyrov) già segnalata da Fabricius ed August e accolta dal Mullach, leg
gendo 1:iiiv dvà. '-6yov, per cui la frase accennerebbe alla teoria delle proporzioni anzi 
che dell'irrazionale. Ma anche rinunciando alla testimonianza di Eudemo in proposito, 

ll_~tan_o ~<Ja!i offerti ci daZenolle ed Aristotele a f!'!H.~~C.ll!!l.~V.H!~~tYiL<!L& ,,]:', .E!liJZ 
(Theodoros in Real Encykl.), che farebbe nascer la conoscenza dell'irrazionale • bei jfin
geren Pythagoreern »; e a farci concludere invece che la scoperta dell'incommensurabile 
debll_arisalire al primls~·i;;,~ pit~gorismo. -------~------· ·· -- · 

Il BuRNET (Gr. Ph. § 30, 36 sg., 64) pensa anzi che esso vi sia giunto non sol
tanto per la via, che abbiam vista attestata da Aristotele, della scoperta relativa alla 
diagonale del quadrato; ma anche per altre due: la scoperta dell'impossibilità di divi
dere il tono e l'ottava in due parti uguali'; e l'osservazione che per costruire il pen
tagono regolare lato del dodecaedro bisogna usare la sezione aurea, che appunto - come 
dice lo scolio ad Euclide (Il, Il- V, 249 Heiberg) - o-ò iieéxvv'taL !>Là. 1j!f;<pmv. Cosi, 
secondo il Burnet, i Pitagorici sarebbero stati consapevoli di queste quattro impossibi
lità: che né il triangolo più perfetto (isoscele rettangolo) né il solido più perfetto (do

decaedro regolare) posson esprimersi numericamente, per essere Jl2 e Vs irrazionali, 
e che né il tono né l'ottava son divisibili in parti uguali. Essi avrebbero spiegati questi 
casi, secondo il B., riferendoli alla natura dell' liottLQov: che per altro, essendo identifi
cata col pari, cioè col divisibile in parti uguali, non si vede come possa esser stata as
sunta a spiegazione dell'impossibilità di tale divisione per tono e ottava. Quanto pel 

all'irrazionalità di Jl5, il supporla nota ai Pitagorici anteriori al otQò; 1:où; <pLII.oa6<pou• 
di Zenone, urta contro la testimonianza di Platone (Theaet. 147 d), se almeno questa 
debba intendersi nel senso che sia stato Teodoro di Cirene a dimostrare l'irrazionalità 

di jl5-;-come di tutta la serie che va da Jl3 a (17. Vero è che Teodoro poteva dare ai 

suoi discepoli dimostrazioni anche di cose già trovate da altri.; ma si spiegherebbe meno 

bene la differenza fra l'omissione di V2 e l'inclusione di Jl5,' se entrambe del pari fos
sero state nozioni già note. 

Certo Teodoro, sia o no appartenuto a circoli pitagorici (come pur vogliono talune 
traJizioni) si riallaccia al pitagorismo e alla sua aritmogeometria per le sue dimostrazioni 
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dell'irrazionale, date per testimonianza di Theaet. 147 d (che, nota K. v. FRITz, l. c., 
parla del suo insegnamento orale) disegnando figure geometriche (fyeacpe): probabil
mente (secondo le varie ipotesi di HULTSCH e di K· v. FRITz) figure di triangoli ret
tangoli, cioè dell'ordine di quelle che avevan condotto i Pitagorici alla scoperta dell'ir-

razionalità di ]li' Sulla quale egli appunto non sente il bisogno di ritornare, perché 
ormai diventata nozione tradizionale di comune dominio. La dipendenza, almeno par
ziale, di Teodoro dai Pitagorici è probabilmente da riconoscersi anche nella terminolo
gia; giacché in Theaet. 148 b il suo giovane discepolo, parlando delle dimostrazioni che 
egli dava sulle radici quadrate irrazionali, dice i!yQa<pe :n:eet lìuv<ifterov: usa cioè come 
corrente ed abituale il termine che (notava il BURNET, Early § 146) anche in Tim. 31 c 
serve a distinguere i numeri irrazionali dai razionali, detti lSy><ot: ora, notava ancora 
il B., lSy><oL, che si ritrova pure in Parmen. 164 a, appariva già nell'aporia dello stadio 
di Zenone nel senso di punti numerabili, come poi nel senso analogo di monadi (nume
rabili) è attribuito da Eraclide Pontico al pitagorico Ecfanto. Ci aggiriamo dunque nel
l'ambito della terminologia pitagorica; e anche il termine che Teeteto stesso adopera 
per le radici quadrate razionali, f'Tt"'l (cioè lati del numero quadrato) ci richiama al• 
l'aritmogeometria dei Pitagorici, sulla cui opposizione di ..:e..:eayrovos (taos laa><LS) ed 
É'l:EQOflTt"'l!ò anche Teeteto si fonda. Il che ci mostra tuttavia che neppur Teeteto av
verte ancora l'incompatibilità della tradizionale rappresentazione pitagorica del numeri 
(atomistica, per mezzo di 1jlijcpoL) con la nozione dell' irrazionale, nello stesso modo che 
poi neppur Platone l'avverte per la dottrina delle II...:OfLOL YQBflflBL: solo Eudosso arriva 
poi ad avvertirla (cfr. Notll sulle fonti, 338 sg.). E questo ci rende esitanti ad attri
buir già ai Pitagorici col REv (La jeun. 195 sgg.) una consapevole seconda teoria del 
numero, una volta che anche i posteriori teorici dell'irrazionale si tengono tuttora ade
renti al tradizionale concetto atomistico. Ma questo appunto prova come l'influsso della 
matematica pitagorica sia a riconoscersi anche negli sviluppi ulteriori, che se ne com
pion fuori della cerchia della scuola. 

La ricostruzione storica del processo di sviluppo della matematica pitagorica non è 
certo possibile nella scarsità dei dati di cui possiam disporre, benché tal uno di essi valga 
a proiettare sprazzi di luce non trascurabili. Il frammento di Epicarmo, con l'antitesi 
di pari dispari, con la duplice funzione (o natura parimpari) dell'unità, con l'allusione 
alle misure (quadrate e oblunghe?) che per aggiunta o detrazione si tramutano nelle 
contrarie, mostra già tutto un complesso di ricerche e dottrine relative alle serie nu
meriche in rapporto con le figure geometriche. La cosmologia di Petrone, col suo geo
metrismo numerico, rivela anch'essa tutta un'aritmogeometria e uno studio delle varie 
forme del triangolo, con una gradazione di valori al cui sommo è posto l'equilatero; 
come l'adesione di Alcmeone all'idea della circolarità dei moti celesti e le notizie di 
Parmenide sulle corone celesti e sulla sfericità della· terra rivelano uno studio e un 
culto delle perfezioni del circolo e della sfera, risa:Jenti del resto ad Anassimandro e ri
flessi in Parmenide stesso con la sfericità come forma perfetta dell'essere. Oli accenni 
di Eraclito all'armonia e dell'ebdomadico ai termini dell'ottava e al medio armonico 
fanno intuire il già progredito studio dei rapporti armonici e delle proporzioni. E sopra 
tutto la polemica di Zenone rivela, come s'è visto, un già ampio sviluppo di conoscenze 
aritmetiche e geometriche, e dl costruzioni e somme di serie estese al campo delle pro
gressioni convergenti, e di tentativi di soluzione di problemi importanti come quello del
l' irrazionale, e dell'uso corrente delle dimostrazioni per assurdo. 

Più tardi la posizione e ie soluzioni parziali del problema della quadratura delle 
lunule ad opera di Ippocrate di Chio (tra il 450 e il 430 ad Atene) e la prima sistema
zione organica da lui data al corpo delle conoscenze e dimostrazioni matematiche nei 
suoi Elementi (progenitori della serie, di cui Euclide darà l'esempio classico) sono prove 
sicure di uno sviluppo ormai rigoglioso, che esigeva dietro di sé una lunga tradizione 
progressiva. E altrettanto può dirsi della posizione e tentata soluzione di problemi ste
reometrici - accompagnati nel loro sorgere da studi e sviluppi affini, come gli inizi della 
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pittura prospettica con Agatarco (460 a. C.) e gli studi di actinografia e di proiezioni 
con Anassagora e Democrito (cfr. FRANK, Plato u. sog. Pyth., 19 sgg.) - come il pro
blema della duplicazione del cubo, alla cui soluzione si adoperan già, prima di Archita, 
lppocrate di Chio e i geometri della seconda metà del 5° secolo; e il problema della mi
surazione dei volumi della piramide e del cono, della cui prima soluzione per opera di 
Democrito ci dà notizia Archimede nell'introduzione al Metodo. Tanto più poi la clas
sificazione delle quattro scienze matematiche (aritmetica, musica, geometria, astrono
mia), che è data come ormai tradizionale da Platone (Rep. 527 d, Epin. 991 d), pre
suppone un accumulo ingente di conoscenze, la cui graduale conquista esige che i primi 
inizi sian cercati parecchie generazioni indietro, per dar spazio sufficiente al corso dei 
progressivi sviluppi, non sempre certo agevoli né immediati. 

Certo nello sviluppo del rigore logico dei concetti matematici e delle dimostra
zioni è a riconoscersi una parte di fondamentale importanza alla critica degli Eleati: 
anche senza aderire all'interpretazione che l'Enriques (La polem. eleat. per il eone. 
razion. della geom., Per. mat. 1923) vorrebbe dare di taluni passi parmenidei, si deve 
riconoscere che Parmenide e Zenone hanno esercitato un'azione di grande rilievo nella 
storia della scienza come della filosofia, per la rigorosa determinazione di concetti e 
procedimenti dimostrativi. Ma ciò non diminuisce il merito che va riconosciuto al pita
gorismo sin dalla sua prima fase, che troppo facilmente si è voluta in questi ultimi 
decenni svalutare come puramente mistica e ascetica. 

Una ricostruzione complessiva del corpus pythagoricum matematico - che natu
ralmente han cercato di compiere tutte le storie della matematica antica (BRETSCHNEI
DER, Die Geom. u. d. Geometer vor Eukl., Leipzig 1870; ALLMANN, Gr. Geom. jrom 
T h al. lo Eucl., London 1889; CANTOR, Vorl. iib. Gesch. d. Math., Leipzig 1891; ZEU· 
THEN, Hist. d. Math., Paris 1902; MILHAUD, Les phil. géom. d.l. Gr., 1900 e 1934; SIMON, 
Geseh. d. Math. i. Alt., Berlin 1909; G. LoRIA, Le se. esatte nell'ani. Gr., Torino 1929-33; 
HEATH, Gr. Math., Oxford 1921; GUNTHER, Geseh. d. Math. l, Berlin 1927; SMITH, Hist. 
oj math., New York 1930 etc.) e altri studi particolari del Brunschvicg, di P. Boutroux, 
dell'Enriques etc. (cfr. bibliogr. in BRUNET et MIELI, Hist. d. se. Ant., 1935, al n• 12) 
- è stata tentata particolarmente dal TANNERY (Pour l'hist. etc. 1887; La géom. 
gr. 1887; Mém. se.: se. exactes d. l'ani. l-III, 1912-13) prendendo come punto di par
tenza gli Elementi di Euclide, per collocare nel loro quadro le varie indicazioni che possan 
raccogliersi dalle testimonianze di Eudemo e Gemino (riferite da Proclo) e da altre, ·e 
per vedere che cosa esse implichino e che cosa escludano. Ma, come ha rilevato il REv 
(La jeun., 235), alle conclusioni del Tannery son necessarie restrizioni considerevoli, non 
soltanto per la maggior prudenza imposta da studi posteriori (come sui cinque poliedri 
regolari inscrivibili), ma anche perché su taluni punti il Tannery pensava senza appoggio 
di testi che i Pitagorici procedessero come noi (ibid. 239). Bisogna invece (nota il Rey, 
pp. 235 e 249) non solo tener presente il canone del Batteux, richiamato dal Tannery 
(e trascurato talora dal Milhaud), di non attribuir agli antichi i principi delle loro con
seguenze e le conseguenze dei loro principi; ma applicare in tutto il suo rigore il cri
terio affermato dallo stesso Tannery, di eliminare dal corpus degli Elementi tutto ciò 
che dati e testimonianze attribuiscono a sviluppi compiuti da lppocratc di Chio in 
giù, per costituire solo col resto il complesso delle nozioni anteriori allo stesso lppo
crate. Ma al tempo stesso va tenuto pur presente (cfr. REY, 232 sgg., 255 sg.) che se 
gli Elementi di lppocrate han costituito il primo sforzo di concatenazione sistematica, 
prima di essi, invece di una concatenata seriazione logica, si saranno avute solo dimostra .. 
zioni discontinue, accompagnate da intuizioni e spesso vertenti sui casi particolari an
ziché sul teorema generale (come per la somma degli angoli interni del triangolo, dimo
strata separatamente per i tre casi: equilatero, isoscele, scaleno). 

Con queste cautele critiche il Rey ha ricostruito nel modo seguente il patrimonio 
matematico attribuibile ai Pitagorici anteriori ad lppocrate di Chio, cioè della fine del 
6• e prima metà del 5• secolo: <l'essentiel du contenu des deux premiers livres des 
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Éllments d'Euclide, puis très peu de choses sur la circonférence et le cercle (l. 111), 
les propositions sur les polygones inscriptibles nécessaires pour arriver à la construction 
de leur pentagramme (1. IV), des propositions particulières remarquables sur les nom
bres entiers qui préludent à l'arithmétique euclidienne, eolio un aperçu, sans doute assez 
vague, de trois des polyèdres inscriptibles dans la sphère " (La math. en Gr., p. 58: 
cfr. tutto il l. Ili de La jeun. etc.). l tre poliedri noti ai Pitagorici prima di Teeteto 
s~rebbero, secondo lo scolio ad Euclide già citato dal BURNET (Early, § 141), il cubo, 
la piramide e il dodecaedro, mentre ottaedro ed icosaedro sarebbero scoperta di Tee
teto. A conforto dell'accettazione di questa testimonianza, accolta anche dal Rey col 
Bumet contro la tesi che fa discendere a Teeteto tutt'e cinque i policdri, richiamiamo 
le già ricordate prove di studi sul cubo e la piramide, già sviluppati ben prima di Tee
teto: col problema della duplicazione del cubo, anteriore ad lppocrate di Chio, che l'av
via alla soluzione poi raggiunta da Archita; e con quello della misurazione del volume 
della piramide, alla cui soluzione (associata all'analoga per il cono) sappiamo da Archi
mede (Introd. al Metodo relativo ai teoremi meccanici) esser giunto Democrito ben prima 
che Eudosso ne trovasse la dimostrazione geometrica. Quanto poi al dodecaedro, è pro
babile che abbian ragione il Burnet e il Rey di pensare che la sua costruzione (del resto 
già in uso nell'architettura egiziana) fosse nota almeno pragmaticamente, se non an
cora dimostrativamente, ai Pitagorici, per il rapporto che la lega con la costruzione del 
pentalfa o pentagramma (cfr. BURNET, Gr. Ph. § 37): anche le leggende relative ad 
lppaso possono appoggiar tale supposizione. 

Cosi, conforme a un'esigenza storica di gradualità dello sviluppo delle scienze, che 
lppocrate di Chio a metà del 5• secolo sente già il bisogno di sistemare in modo orga
nico (evidentemente perché ormai pervenute a una ricca somma di nozioni), si è con
dotti a riconoscere il debito che la matematica posteriore deve ai Pitagorici. Debito 
tanto più evidente, in quanto dei caratteri della matematica pitagorica si conserva l'im
pronta negli sviluppi successivi, non solo in casi particolari (come s'è visto in Tee
teto e Platone) in cui essa rappresenta un'incongruenza di fronte a nuovi orientamenti 
ormai stabiliti, ma anche nel generale permanere dell'orientamento intuitivo. l Pitago
rici, come ha ben messo in luce il REY (Les math. en Gr., 47 sgg.), han superato con la 
loro aritmogeometria in modo decisivo lo stadio della matematica metrica o logistica 
(che si contenta della riuscita tecnica c dell'approssimazione) cui era rimasta la matema
tica orientale: ma il loro metodo di ragionamento aritmetico, implicante la loro stessa 
filosofia aritmetica, resta poi il metodo di ragionamento caratteristico della matematica 
greca, anche se ' la géométrie grccque, du 6e siècle an milieu du 5e, s'évade du nom
bre et de la mesure numérique, bref, du calcul, pour envisager la relation sous forme 
spatiale •, e se dalla seconda metà del 5• secolo in poi passa decisamente dall'angolo 
visuale aritmetico al geometrico, che permette di rappresentar rapporti fra quantità 
quali che siano, razionali e irrazionali. Egli è che la costruzione geometrica abbisogna 
ancor essa di un'intuizione particolare, di • une transformation beaucoup plus singulière, 
spécifique et intuitive que les transformations algébriques .... L'algèbre seule peut per
mettre de trascender l'espace de la perception. La géométrie constructive vise toujours 
à la figure dans cet espace. De là sa fécondité, de là ses limites "(op. cit., 56). 

Ora appunto per aver conferito alla matematica greca questo abito mentale, legato 
all'intuizione, cui essa rimane circoscritta, l'azione storica dell'aritmogeometria pitago
rica va considerata fonte dei progressi che la matematica greca ha poi compiuto, ma 
anche limite ed ostacolo a progressi maggiori, quale potrà esser più tardi la crea
zione di un'algebra svincolata da ogni costruzione geometrica. 

6. Conclusione. Raccogliendo le fila delle discussioni svolte in questa nota e in 
altre precedenti (specie nella Nota sulle fonti), possiamo ormai riconoscere nelle testi
monianze antiche da Xenofane ed Eraclito ad Aristotele e ai suoi immediati discepoli 
- ché da quelle posteriori abbiam voluto deliberatamente prescindere - l'esistenza di 
tutto un complesso di allusioni e indicazioni, riflessi e documenti relativi a dottrine ma-
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!ematiche, fisiche, metafisiche dell'antico pitagorismo, che ne consentono una ricostru
zione positiva (per quanto parziale e frammentaria) contro le tesi negative del Rei
nhardt, del Frank, del Lévy, del Rathmann etc. Di fronte a questa documentazione, 
la pretesa di ridurre il pitagorismo per tutto il 6• e 5• secolo a semplice setta mistica 
riformatrice sul puro terreno etico religioso - e magari di negargli anche su questi 
(come fa il Rathmann) qualsiasi elemento proprio originale, che valga a differenziarlo 
dalle comunità orfiche - risulta ormai tesi preconcetta, da relegarsi tra le affermazioni 
arbitrarie. 

Già in se stessa appare storicamente inaccettabile l' ipotesi di una pura setta re
ligiosa, nel cui seno, dopo un secolo e mezzo di tale carattere esclusivo, sia venuto 
d'un tratto, non ·Si sa come, a fiorire un gruppo di aderenti dediti, oltre che ai riti 
della setta (ma senza connessione con questi), ad una ricerca scientifica per molti aspetti 
più avanzata di quella di scuole naturalistiche che avevan già dietro di sé una tradi
zione continuativa: in cui vece questi scienziati, raccolti attorno ad Archita, avrebbero 
creata una leggenda di tradizione scientifica risalente a Pitagora, per attribuire a lui 
le proprie ricerche, scoperte e concezioni e conferir loro l'autorità dell'antico. È stato 
già facilmente obiettato all'ipotesi di simile finzione storica (cfr. ScHuHL, op. cii., 258) 
che Archita non avrebbe potuto dare per pitagoriche le sue scienze, se non avesse avuto 
dietro di sé altro che una setta di asceti, mistici, superstiziosi seguaci d'un profeta 
taumaturgo. Da una tradizione di puri acusmatici non avrebbero potuto nascer i ma
tematici: il nuovo ramo non avrebbe potuto n eppur innestarsi su un tronco di na
tura incompatibile con la sua; né alcuno dei critici ricordati sa mostrare qualsiasi indizio 
storico di un processo di transizione per cui, per dirla con Platone (Symp. 187), i 
contrari si sarebbero fatti di divergenti convergenti, a render possibile una reciproca 
l<(!d<>t; ""' (x(!fLOVla. All'opposto le tradizioni ci presentano un processo di scissione 
in due sette opposte che interviene a rompere un'originaria unità o coesistenza del 
doppio aspetto, mistico e scientifico: la quale ci consta nel primo pitagorismo da tutto 
il complesso di documenti che abbiamo esaminato; mentre la commedia di mezzo ci 
mostra nel 4• secolo il degenerar della setta dei pitagoristi, staccata dalla corrente 
scientifica, che sbocca invece nell'Accademia platonica. 

A chi dunque presupponga un'originaria esistenza separata di un aspetto religioso 
puro, sfugge il vero problema della comprensione storica del pitagorismo: che è il pro
blema dell'unità iniziale dei due aspetti, per cui lo spirito religioso ha potuto animare 
e fecondare l'attività scientifica. Ma l'esigenza di questa interpretazione unitaria è 
stata sentita da vari studiosi. W. A. HEIDEL ("8Qa; and i:bteLQov in tl!e Pyth. pl!ilos., 
1901), prendendo le mosse da parziali riconoscimenti dello Zeller (I, 464' sgg.), che già 
considerava fondamentale ed originario nel pitagorismo l'elemento morale religioso, si 
è proposto il problema di metter in luce quale fosse il postulato etico, il cui influsso 
organizzatore entro il pensiero pitagorico potesse paragonarsi alle linee di forza in un 
campo magnetico. Ed ha creduto di poterlo individuare nella preferenza greca per il 
limite, che caratterizza la vita pitagorica con l'amor dell'ordine, con la guerra all' ille
galità, con l'esigenza morale di armonia e di ordine cosmico. Esigenze etico-estetiche, 
incorporate nella metafisica del pitagorismo, dove il "éQas, dichiarato TtfLLW-rMov 
(De caelo 293), è posto con tutti i valori positivi dalla parte dell'ciya~6v nella tavola 
degli opposti, di contro all'/bcetQov, messo con tutti i valori negativi dal lato del """6v: 
l'opposizione di limite illimitato rappresenterebbe quindi l'interesse etico religioso che 
sta alla radice del pitagorismo, e su essa si fonderebbe e da essa dovrebbe dedursi 
l'altra opposizione fondamentale (rappresentante l'interesse matematico scientifico) di 
dispari pari, i cui termini son caratterizzati appunto in rapporto alla perfezione o im
perfezione, determinata rispettivamente dalla presenza o assenza del limite. Potremmo 
chiederci tuttavia se la pienezza del valore sia per i Pitagorici nel solo "éQas stac
cato dal suo contrario, o non piuttosto nella congiunzione di "éQaç cd li"BLQOV onde 
fan nascere ogni ordine: del cosmo, che si forma attraverso l'inalazione dell'apeiron; 
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del numero, che si costituisce dalla confluenza dei due opposti e si svolge nelle varie 
serie numeriche sempre all'infinito; del cielo e degli astri, la cui eternità divina si 
dimostra nell'infinita continuità del moto circolare, nel quale l'incessante congiun
zione della fine col principio annulla ogni distinzione di principio e di fine; dell'armonia, 
che è unità di contrari; e cosi via. La preferenza per il limite, dunque, e per tutta 
la colonna della tavola degli opposti collocata dalla parte del bene, non distrugge per 
i Pitagorici l' importanza della colonna contraria, che (anche a prescindere dal fatto 
che nel gruppo del pari sono due numeri di perfezione, il 4 e il IO; nel gruppo del 
curvo le figure perfette del circolo e della sfera; nel gruppo del femminile la dea cen
trale Hestia, etc.) è non meno dell'altra necessaria a sostenere e costituire qualsiasi 
realtà ed ordine, numero e armonia. Nettamente dualistica nel punto di partenza, la 
dottrina pitagorica non è più tale nel suo sbocco finale: lo stesso joel, che sembra 
a un certo momento (Gesch. d. ani. PII. l, 367 sgg.), voler delineare in essa un pas
saggio dall'armonia alla lotta, • dall'orchestra cosmica alla palestra cosmica" e alla 
tensione dei valori, riconosce poi (p. 372) che la parola finale non è la vittoria del 
carattere agonistico sul sociale, perché le grandi tensioni cosmiche sboccano invece nel
l'armonia, che è unità dei discordi e concordia dei contrari. 

Dunque la conclusione costruttiva del pitagorismo non è la scissione degli oppo
sti, che inalzi l'uno sull'altare del valore e getti l'altro nel baratro del disvalore; ma 
è la congiunzione e il contemperamento di entrambi nell'armonia. La stessa opposizione 
di unità e dualità che, contro lo Zeller, il joel (p. 371) vuoi riconoscere nel primo 
pitagorismo, vi si presenta, egli dice, come rapporto di ottava: l'antitesi è pertanto 
condizione dell'accordo, ma quest'ultimo è il valore più pieno, che supera la scissione 
conciliandola. Anche in questo senso può valere la dichiarazione di Aristotele (Mel. 
1072 b) che i Pitagorici abbian posta la perfezione al termine del processo e non al 
principio. 

D'altra parte il problema di determinare quale interesse etico religioso abbia ispi
rato l'attività teoretica del pitagorismo si presenta non solo quanto all'orientamento 
caratteristico di essa, ma anche quanto alla sua stessa nascita e fioritura. Da quale 
radice tale attività traeva genesi ed alimento? Il BuRNET (Early Gr. Ph., § 45) ha 
risposto: dalle credenze relative all'anima; e il joeL (p. 350 sgg.) analogamente ha di· 
chiarato che l'idea della trasmigrazione non è stata un'escrescenza, ma la fonte fonda
mentale della dottrina pitagorica. Tuttavia le due affermazioni, in apparenza coinci
denti, han diverso significato. Il Burnet si riferisce all'esigenza di purificazione del
l'anima, volta a liberarla dal ciclo delle nascite: esigenza che avrebbe già condotto 
Pitagora (secondo Aristosseno) alla distinzione delle tre vite e alla supremazia del ~Eoç 
ÒEOOQ'J'<L><oç. II joel invece afferma che nel pitagorismo il mistico abbia svegliato il 
naturalista, in quanto l' idea della trasmigrazione avrebbe suscitato quelle della paren
tela di tutti i viventi, del ciclo periodico universale, di un ordine ritmico del cosmo: 
passando sopra alla differenza fra il compiersi della trasmigrazione sempre in forme 
diverse e della palingcnesi sempre nelle stesse, lo spirito analogistico dei Pitagorici avrebbe 
proiettato la concezione relativa all'anima nell'oggettività universale, convertendo il 
tragico destino di quella in ordine armonico di tutte le cose, e il pessimismo orfico in 
ottimismo di armonia e ritmo universale, dove tutto è numero e sinfonia (384 sgg.). 
Nel che si vede che il Burnet si preoccupava del problema della genesi dell'attività 
teoretica nel pitagorismo, il Joel di quello del suo orientamento; 

La validità della testimonianza di Aristosseno, che il Burnet credeva di poter ap
poggiare ad Eraclito, è stata infirmata dalla critica del jAEGER (Ueb. Urspr. etc.), che 
vuoi far discendere all'ambiente accademico peripatetico la distinzione delle tre vite 
e l'ideale della vita contemplativa. Ma la documentazione da noi data (§ 2; cfr. an
che L'lfigine dell'ideale filosofico della vita, Rend. Ace. Scienza Bologna 1938) dimostra 
come l'aspirazione alla salvazione dell'anima portasse già l'antico pitagorismo all'esi
genza di una vita consacrata a valori spirituali: fra i quali già Parmenide, Pindaro 
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ed Empedocle ci mostran preminenti quelli conoscitivi, per cui il sacro mistero della 
scienza sostituisce i misteri rituali nella funzione catartica e salvatrice. Cosi non sol
tanto s'intende la coesistenza dei due aspetti, mistico e scientifico, del pitagorismo; 
ma il primo appare animatore e stimolatore del secondo, il cui oggetto del resto è 
sacro: l'ordine divino del mondo, il cielo patria delle anime, l'armonia universale, il 
mistero dei numeri. L'idea di una connessione vitale (come la chiama il joel, p. 338) 
fra mistica e scienza nel pitagorismo tende pertanto ormai a sostituire in molti sto
rici moderni (cfr. anche Stenzcl, jaeger, Rey, De Ruggiero, Schuhl, etc.) la vecchia 
idea di un'antitesi o separazione: e più d'uno attribuisce la funzione di collegamento 
fra loro alla musica, alla quale Aristosseno diceva appunto affidata dai Pitagorici la 
purifieazione dell'anima. 

Questa funzione della musica non è tuttavia spiegata da tutti ugualmente. II 
joel (354 sgg.) interpreta tutta la mistica pitagorica come un sentimento cosmico 
musicale, che nella lira apollinea, strumento dell'armonia, trova Io strumento di spie
gazione del mondo. La musica, egli dice, penetra nel pitagorismo vita e mondo: dal 
cuore dell'uomo si espande nel tutto e dal tutto rifluisce nel cuore dell'uomo. E que
st'armonia cosmica è forse il germe di tutto il sistema, perché rappresenta l'ordine, 
l'unità nella molteplicità: la musica diventa matematica, e l'intuizione pitagorica del 
mondo è una matematica universale in quanto ripercussione dell'armonia universale; 
il mondo come numero e armonia è essenzialmente un valore musicale. Speculazione 
fantastica (nota il joel, 380 sg.), che ha aperta la strada alla verità, quando più tardi, 
offuscatosi Io splendore dell'armonia, è rimasto il numero; e i numeri della ricerca 
han vinto su quelli dell'ordine sacro, e il sentimento estetico si è ritirato, davanti al 
calcolo e all'osservazione. 

Ancor vicino al joel si tiene lo Stenzel (Metaph. d. Alt. 44 sgg.) nel notare come 
dalla musica, cui dà tanta parte nel riti di purificazione, Pitagora abbia aperta la via 
alla matematica e quindi a tutto lo svolgimento scientifico della scuola: giacché il 
ritmo della danza e del canto, e più ancora l'armonia misurabile in numeri sono ap
parsi tipi dell'accadere regolato, e hanno offerto sul terreno estetico educativo il mo
dello metodico al conato razionale della scienza naturale e l'idea di leggi quantitative, 
subito allargatasi a tutto l'ordinamento della natura e della vita. Analogamente W. jae
ger (Paideia l, 261 sgg. in ed. ital.) vede dall'accoppiamento pitagorico di musica e 
matematica sgorgare un flutto di nuove conoscenze normative in tutti i campi: nel 
cosmo come nella vita l'idea di misura, armonia, ritmo sostituisce quella anassiman
drea di giustizia. Invece lo Schuhl (251 sgg.) tenendosi aderente a tal une testimonianze 
antiche (di Aristosseno e d'altri) vede nella musica, per i Pitagorici, un mezzo di faci
litare il ricordo delle vite anteriori, cioè la conoscenza di se stessi; mezzo che ha nel 
tempo stesso un'azione incantatrice su animali ed uomini (cfr. Orfeo), un'azione puri
ficatrice degli spiriti ed equilibratrice sopra l'eccitamento e la depressione del pari, e 
un'azione terapeutica connessa con le precedenti; di più essa (p. 265 sgg.) è un'eco 
dell'armonia delle sfere e aiuta l'anima a ricordarsi della patria divina e ad aspirarvi: 
con che le aspirazioni mistiche s'inquadrano in una prospettiva fisica, e la natura di
venta oggetto di studio, non per sé ma in rapporto al destino delle anime; ossia la 
fisica si sviluppa a servizio dell'escatologia. 

Queste diverse spiegazioni per altro non si escludono ma si integrano a vicenda, 
pur senza esaurire nella loro stessa congiunzione tutta la complessità del processo sto
rico, nel quale altri elementi e motivi confluiscono. Lo Schuhl guarda al momento 
iniziale in cui l'aspirazione mistica e l'esigenza catartica destano, attraverso la musica, 
un interesse teoretico per il cielo e la natura; lo Stenzel guarda al caratteristico orien
tamento conferito alla teoria della natura dall'educazione dello spirito pitagorico al 
ritmo della musica e dall'impressione della scoperta misurabilità numerica dei rapporti 
armonici; il joél lumeggia come l'estensione universale dell'idea di armonia abbia fatto 
concepir il mondo quale numero, in conseguenza dell'avvenuta traduzione dell'armonia 
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musicale in ritatemaÙcà. Ma ·evidentemente anche per ·questi autori l'applicazione della 
matematica all'armonia, con la misurazione delle corde musicali e la traduzione dei 
rapporti delle note io numeri,- non è causa ma effetto dello sviluppo dell'aritmogec
mctria pitagorlca e di tutto un abito mentale legato alla mistica dci numeri, alla loro 
rappresentazione in figure geometrièhc, al compiacimento estetico religioso con cui se· 
ne studiano proprietà, perfezioni, rapporti. La scoperta del numero nelle armonie è 
conseguenza di· una ricerca, che non sarebbe stata neppur· concepibile senza un·pre
concetto o presentimento, che signifiq già persuasione del valore del numero e culto 
della matematica: naturalmente la scoperta ribadisce, intensifica, estende universal
mente questa perSuasione metafisica, già ispirata dalla mistica numerica, ed imprime 
un impulso quanto mai vigoroso allo studio scientifico delle matematiche e delle loro 
applicazioni. 

Non una particolare forma di misticismo, dunque, è alle radici della scienza e della 
filosofia pitagorlca: ma lo .spirito mistico in genere, che nelle molteplici forme e dire
zioni in eu i si svolge, movendo dall'esigenza fondamentale della salvazione dell'anima, 
viene a promuovere; a stimolare, ad orientare le ricerche e concezioni dottrinali. Esem-· 
pio tipico e massimo di una feconda unità di mistica e scienza (pur con tutti l suoi 
pericoli e la facilità di cadute nel fantastico e nel superstizioso), che si rinnova nel corso 
della storia altre volte, e spesso sul modello e sotto l'influsso del pitagorismo; e che 
sfugge in questa sua classica manifestazione a quegli storici che han voluto conver
tire in separazione non solo di correnti, ma di età e di fasi una distinzione d! mo
menti stre.ttamente congiunti nel periodo pii! vivo e fecondo della scuola. M.J. 
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[/l lungo tempo richiesto dalla stampa di questo volume, com
piuta nel corso della sua stessa compilazione, ha reso via via 
necessaria qualche integrazione alle bibliografie inserite nelle 
prime parti. Alle varie integrazioni date nel corso del volume 
un'ultima ne aggiungo qui: 

a) sui concetti di fato e di natura: W. C. GREENE, Fate, good aiid evi/ in presocratic philo· 
sophy, Harvard Stud. in Class. philol. 1936; M. T. Mc CLURE 
The greek conception of nature, Philosoph. Rev. 1934. 

b) sulla filosofia greca in genere: ARN. REYMOND, Les étapes de la pensée scientiflque, 
Archeion 1935; E. BLOCHET, De l'autonomie de l'évolution de la 
philos. gr., Museon 1935-36. 

c) sugli lonici: 1'. ENRIQUES et G. DE SANTILLANA, Les /oniens et la nature des choses, 
Paris, 1936; Les derniers physiologues de la Grèce, Paris 1936; 
A. MADDALENA, L'antitesi di Talete, Mero. Ace. Se. Lett. Arti, 
Padova 1937, e Anassimandro e l' infinito come simultaneità, Atti 
R. 1st. Ven. 1937. 

d) sui Pitagorici: F. C. ENDRES, Die Zahl in Mystik u. Glauben der Kulturviilker, Ziirich 
1935; L. DEUBNER, Bemerk. zum Text der Vita Pyth. d. jambli
c/ws, Sitz. Preuss. Ak. Wiss. 1935; E. DvosouNIOTts, 6voJLa-co
JL«V-cs<a, in Miscell. et; JLVTJJL'f]V ~. AaJL3tQou, Atene 1935; A. DE· 
LATTE, Les doctrines pythag. des livres de Numa, Bull. Acad. R. 
Belg. (Letttes) 1936; M. J. LAGRANGE, Les légendes pythag. et 
I'Evang., Rev. biblique 1936; S. LINDSTAU, En nygrekisk para
phras Iii/ Ps. Pythag. Dieta Aurea, in Apophoreta Gotoburgensia 
V. Lundstriim oblata, Giiteborg 1936; F. ENRIQUES et G. DE 
SANTILLANA, Le problème de la matière. Pythagoriciens et Eléates, 
Paris 1936; A. REv, Logique, mathém. et particip. à la fin du 
5" siècle he/Unique, Rev. philos. 1936; L. RoBIN, Quelques survil. 
dans la pensée philos. des Grecs d'une menta/. primi!., Rev. ét, 
gr. 1936; B. jASINOWSKI Les bornes de la mathém. grecque et us 
jondem. spécu/atifs (Act. congr. intern. de philos. scient. I93E). 

Paris 1936, di cui segnalo una tesi molto interessante: che cioè 
la nozione di numero flusso della quantità, ossia la fluidificazione 
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della quantità numerica (continua e non più discreta, infinita in 
atto e non più In potenza) che si fa strada col neopitagorismo 
e col neoplatonismo, precorrendo il rinascimento e il suo sbocco 
in Leibniz e Newton, sia un ritorno all'elemento pitagorico, in 
quanto trae le conseguenze della scoperta pitagorica dell' irra
zionale e ne risolve il problema. Osservo tuttavia che questa 
soluzione esige un superamento della posizione cui eran rimasti 
fermi i Pitagorici (discontinuità dei numeri, distinti fra loro dal 
vuoto intervallare) anche dopo la scoperta dell' irrazionàle: e che 
quindi resta integra l'osservazione del REY (cfr. qui retro a 
p. 681) sull'ostacolo che l'abito mentale intuitivo, impresso dal 
pitagorismo, ha frapposto al progresso dell'algebra, raggiunto solo 
nella tarda matematica ellenistica da Diofanto. 

La cortesia della prof. L. A. Stella mi segnala infine, sul 
Pitagorici e su Alcmeone: RoNCALI, L'anatomo fisio-patologo 
Alcmeone, Napoli 1929; P. ARCIERI, Alcm. di Crol. e la scuola 
pilagorica, New York 1937; KARL KERENYI, Pythagoras und 
Orpheus, Berlin 1937. 

Per quanto sia stata accurata la revisione delle bozze, è in
corso tuttavia nella stampa qualche piccolo errore che ritengo 
inutile segnalare particolarmente: come qualche caduta di una 
lettera in fine o in principio di riga, o qualche scambio fra 
spirito dolce ed aspro in parole greche. Indico solo pochi errori 
che meritano di essere corretti: a pp. 325 e 330 è dato come 
frg. 147 il frg. 146 di Empedocle; a p. 338, riga 22 è stam
pato (J.ijKo~ in luogo di (J.1)K7J (che è invece stampato corretta
mente in altre pagine); nella nota 2 a p. 433 è scritto Fried
laender in luogo di Friedlein, l'editore di Proclo giustamente 
indicato in tutti gli altri luoghi; e infine, tra i molteplici ri
chiami dell'opera di AELIANUS, Varia Historia, un paio di volte 
è stampato per errore Vita H., in luogo delle abbreviazioni 
V. H. o Var. Hist. date di solito. /l lettore vorrà scusare queste 
e altre consimili sviste che mi fossero sfuggite: inevitabili nella 
stampa di un libro come questo, pieno di indicazioni biblfo· 
grafiche. M.]. 
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AMEINIA pitagorico 288, 654. 
AMELESAGORA 258. 
ADléllnean 101, IO!l, 123. 
AMHOSE 40 sg., 108, 673. 
AMICI DELLE IDEE 344. 
AMAIIANO 391. 
AMMONJUS 105, 575. 
Amore 33. 
AMYCLA pitagorico 288, 432. 
AMYNTA platoniCO 318, 632. 
ANACREONTE 138. 
Ananke 33, 35, 52 sg., 57-60, 69 sg., 72, 

88, 93, 529, 542 sg., 651, 655 sg. 
ANASSAGORA 6, Il sg., 16, 18, 22-27, 33, 

44, 57 sg., 67, 76 sg., 79, 86, 105, 109, 
114, 120, 122, 137, 144-151, 156, 158, 
164 sg., 177, 182, 184, 194-6, 207, 209, 
215, 217-21, 224, 229, 233-5, 237, 251, 
259 sg., 266, 268-71, 276-82, 284-7, 307, 
309, 328, 332 sg., 339, 341, 356, 369, 
372, 374, 377 sg., 381, 413, 467, 488, 
518, 531-3, 561, 599, 614, 627, 658, 
677, 680. 

Anassita di Reggio 631. 
ANASSIMANDRO il giovane 138, 297, 415. 
ANASSIMANDRO 14, 19 sg., 26, 33-5, 38, 

42 sg., 45, 49, 57-60, 69 sg., 72 sg., 
75, 79, 81, 86-9, 100, 112-4, 118-20, 
123, 126, 128-216, 220-7, 229-32, 235-
46, 248-53, 255 sg., 258, 265, 268 sg., 
273, 277, 279, 286 sg., 316-7, 321, 324, 

' 327, 330, 333 sg., 337, 339, 341 sg., 
373, 375 sg., 378, 381 sg., 388 sg., 443 
sg., 449, 454, 472 sg., 476, 486, 489, 
514, 518, 521 sg., 531, 542, 544, 551, 
573, 500, 601 sg., 608-10, 614, 621 sg., 
649-51, 655, 657, 659 sg., 662, 667, 670, 
672 sg., 679, 684. 

ANASSIMENE 14, 20, 26, 32, 34, 44, 58, 
62, 75, 112, 118 sg., 126, 128, 130, 133, 
136 sg., 142-4, 147, 150, 155, 160, 162, 
165, 169, 179-82, 186-8, 191 sg., 199, 
206-38, 242, 244-6, 248-51' 254, 256-60, 
262, 265, 268-70, 273, 275-82, 285-7, 
315, 327, 341, 366, 372, 376, 378, 381 
sg., 444, 510, 533, 542, 544, 550, 614, 
616, 626, 649 sg., 654 sg., 658, 660. 

ANASSJMENE lo storico 258. 
ANASSIMENEI 49. 
ANATOLJO 105, 239, 502, 539, 
Anceo 386. 
Andriàn F. von 239. 
ANDROCIDE 360, 365, 415, 457, 

ANDRONE di Efeso 297, 349, 359, 389, 
401, 416. 

ANFILOCO 258. 
Anima cosmica 117, 376, 474, 525. 
Animismo (animistica religiosità) 61, 225. 
Annone (Hanno), viaggi di 344. 
ANONIMO di Clemente 634. 
ANONIMO londinese 188, 227, 553. 
ANONIMO di Photius 405, 462, 521, 528, 

559. 
ANONIMO di Porfirio 386. 
ANONIMO scoliaste 113. 
Antalcida (pace di) 426. 
ANTECESSORI della filosofia 42. 
Antenati (culto degli) 672. 
Antiche tradizioni, credenze 103, 202, 

226 sg., 278. 
ANTICHE TESTIMONIANZE (STORICI) 157, 

207, 313 sg., 388, 602, 642, 681. 
ANTICHI FILOSOFI (FISICI) 9, 12, 24, 27, 

35 sg., 79, 114, 129, 134, 153, 213 sg., 
219, 228, 236, 247, 256-8, 282, 305, 476. 

ANTICHI POETI 476. 
ANTICHI E ANTICHISSIMI TEOLOGI 61, 110, 

113-5, 117, 126-8, 152, 188 sg., 228, 
244' 253, 376, 472, 475, 542. 

Antico spirito (mondo) 95, 44~. 
Antichthon 126, 589. 
ANTJELEATICA POLEMICA 84. 
ANTJFANE 58, 389. 
ANTIFONTE 84 sg., 235, 390, 392, 398, 

677. 
ANTILEUCIPPEA POLEMICA 84. 
ANTILOCO 387. 
ANTISTENE 78, 282. 
ANTISTENE storico 260. 
Antiterra v. Antichthon. 
Anton w. 292, 308. 
ANTONIO DIOGENE 385, 390-2, 407 sg. 
APOCALITTICA LETTERATURA 35, 365, 645, 
Apollinea religione 81, 318, 408, 595. 
Apollo 242, 302, 326, 330, 400, 402, 411, 

442, 494, 574 sg., 608, 626, 643, 646, 
648, 662, 673, 684. 

Apollo Carnio 612. 
Apollo Iperboreo 401. 
APOLLODORO JO)c3, 136-9, 206 sg., 242, 

387, 408, 410, 534. 
Apollonia 137. 
APOLLONIATE V. DIOGENE. 
APoLLONJO Rodio 270. 
APOLLONIO Tianeo 136, 298, 300, 366, 386, 

388, 400 sg., 403, 405, 411 sg., 424-7. 
Apope 126. 
Apsu 124 sg., 127. 
APULEIUS 105 sg., 310, 389-92, 400 sg., 

404, 406, 412, 430, 568. 
Arabi 300. 
àQX<>LOL Kat :n:afJ.mi:\.llLOL V. antichi teo

logi. 
ARCHEDEMO 338, 344. 
ARCHELAO 22, 144, 181, 211, 221, 223, 

235, 268, 278, 282 sg., 372. 
ARCHENETO 461, 463. 
ARCHILOCO 52, 54, 56. 
ARCHIMEDE 85, 335, 512, 680 sg. 
ARCHIPPO 288, 384, 423-6, 429, 583. 
ARCHYTA (e Ps. Arch.) 13 sg., 78 sg., 

86, 242, 288, 292, 297' 308-11' 322, 
328, 331-4, 336-4'~, 345-8, 350-4, 356, 
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360, 362, 364, 368 sg., 375, 379, 382 sg., 
385, 405, 410 sg., 413, 424, 426, 428 sg., 
433 sg., 441, 451, 460-3, 501 sg., 504-7, 
540 sg., 543, 545 sg., 556-9, 566, 583, 
594 sg., 624-7, 642-4, 659, 680-2. 

Arcieri P. 688. 
Ares 495, 575. 
ARESA 418, 428, 431 sg. 
ARIONE pitag. 288. 
Aristagora di Mileto 137, 139, 241 sg. 
ARISTARCO di Samo 386, 522, 629, 659. 
Aristea 48. 
ARISTEO 418. 
ARISTIDE QUINTILIANO 424, 538. 
ARISTOBULO 303, 391. 
ARISTOCLE 258, 414, 432. 
ARISTOFANE 59, 68, 104, 128, 219, 227, 

252, 256, 259, 273, 277-9, 315, 340, 
346, 364, 405, 514, 639, 645, 652. 

ARISTOSSENO 252, 288, 298, 310, 312, 318, 
335,354 sg., 360-6, 383·7, 389 sg., 395 sg.', 
398,402-4,406-10,412-5, 424-7, 429 sg., 
433 sg., 438, 447 sg., 455, 457, 504 sg., 
525, 538, 555, 571 sg., 575 .• 578, 580-2, 
639, 647, 660, 664, 674 sg., 683 sg. 

ARISTOTELE 2, 7, IO, 12, 26, 28-30, 34, 
39, 44 sg., 49, 56 sg., 59, 61-6, 69, 73 
sg., 76-81, 84-6, 102, 104 sg., 107, 109-
14, 116, 118, 120, 123, 125-34, 138-43, 
145-69, 173, 177, 179, 182-5, 187-204, 
208-15, 217, 219-21, 225-36, 240, 244 sg., 
247, 250, 253-8, 261-5, 267, 269-73, 275, 
278, 282, 284, 286-8, 297-302, 305-7, 309 
sg., 313-5, 317, 319-24, 326 sg., 329-33, 
335, 337' 341' 343.fj2, 364, 366, 368-85, 
400-3, 405, 407, 410, 413 sg., 416, 421, 
427, 430, 432, 434-41, 44.1-5, 447-54, 
457, 460, 462-5, 467-72, 474-7, 479, 482, 
484-9, 491-4, 496-8, 500-2, 505, 507-
12, 514-22, 524-30, 532 sg., 535, 537-41, 
543-9, 551-62, 564, 566-70, 572 sg., 575, 
577 sg., 581, 583, 585-7, 589-91, 593-7, 
600, 602, 612-23, 626 sg., 630 sg., 633 
sg., 636-9, 644, 647-9, 652-61, 663,6, 
668 sg., 671-8, 681, 683. 

ARISTOTELISM(o 85. 
ARITMETICA GRECA 500, 606, 675. 
Armonia 71, 663. 
ARMONICI (pitagorici) 504, 
Arndt E. 98. 
Arnim H. von 2, 14, 215, 223, 320, 

353, 635. 
ARNOBIO 119, 252, 257, 423, 
Artemis 494. 
Artisti greci 47. 
Arturo (Boote) 241, 250. 
Asclepiadi 48 sg., 251. 
AsCLEPIO 154, 157, 497, 508. 
Asia 125. 
Asia Minore 59, 103, 131, 580, 610. 
ASIATICA RELIGIONE, COSMOGONIA etc. 80, 

242. 
AssERTORI dell'infinito 230, 352, 659. 
AssERTORI della sfericità terrestre 341. 
ASSERTORI del VOrtice 198, 
Assiro babilonesi 663. 
Associazioni religiose 417. 
Assolutistico spirito 203. 
Ast 7, 13, 345, 501, 519. 
Aster E. von 3. 

AsTONE di Crotone 302. 
ASTRALE TEOLOGIA . 376. 
ASTROLOGI V [ sec. 2. 
ASTROLOGIA 40, 42, 51, 71, 497, 
ASTROLOGIA GRECA 496, 
AsTROLOGIA sumerico-caldaica 40 sg., 51. 
ASTRONOMI ANTICHI, greci 105, 223, 358. 
ASTRONOMIA ionica 615, 
ASTRONOMIA pitagorica 629. 
Atalanta 561. 
Ate 52 sg. 
ATHAMAS (ps.) 511. 
Atene 47, 55, 103, 241, 252, 259 sg., 

277, 341, 369, 431, 569, 612, 679. 
Atene (circoli colti, musicali di) 340, 342. 
Ateniesi 204. 
Athena 381, 492, 494 sg. 
ATHENAEUS 138, 365, 415. 
ATHENAGORA 105, 114, 120, 138, 252, 

257, 298, 306, 403, 406-8, 410 sg., 413, 
415, 423, 431-3, 454, 461, 463, 471 sg., 
567, 582, 612, 634. 

Atlante 235, 340. 
ATOMISTI 6, Il, 17, 23, 25 sg., 58, 70, 

77 sg., 143, 151, 156, 181-3, 187, 192, 
195 sg., 198, 223, 227 sg., 230, 232, 
237, 251, 260, 268, 277, 279 sg., 284, 
297, 332-5, 353, 464, 488, 545, 554, 
561, 627, 659, 674. 

ATTICA FILOSOFIA 14. 
Atum Rie 41, 123 sg. 
August 678. 
AUGUSTINUS 12, 105, 111, 114, 146, 180, 

206, 220, 226, 247, 260, 303, 412. 
AULO GELLIO 29, 297, 305, 312, 387, 40:/o 

404-8. 
aurea sezione 678. 
AUREUM CARMEN (Versi aurei) 578, 581. 
Auriae O. 294. 
Australiani 443. 
AUTORE DEl MAGNA MORALIA 577 sg~ 

585, 597. 
AUTORI DEL VI E V SEC. 313, 318. 
AUTORI MAGICI 66, 
AXIOPISTO 319, 321. 
A:unann 92. 

Babllonesl 37, 39 sg., 106, 127, 137, 657. 
» concezioni, documenti, scien-

ze etc. 41, 91, 107 sg., 124, 126, 138, 
240. 

Babilonia 388-91, 395 sg. 
bacchico (-orfico) culto (misteri) 331, 393, 

409. 
8ACCIIILIDE 35. 
Baehofen J, J. 90. 
Bacone 43. 
Badharn 438. 
Bailey 2. 
Bailly 442. 
Baldry A. C. 90, 100, 131. 
Baltico (mare) 608. 
Bandini L. 90. 
barbari 396, 611. 
Barié G. E. 4, 101. 
BASILIUS 432. 
BATHYLAOS, BATHYLLO 613. 
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Batteux 122, 194, 680. 
Baudry J, 90, 100. 
Baner w. 293,367 sg., 444, 572, 583, 674. 
BauJDann A. 6. 
Baumker C. 3, 74, 135, 141, 259, 283, 

315, 478. 
Bayle 274, 406. 
Beardslee J. W. 97. 
Beare 77, 292. 614 sg. 
Beatty H. 289, 291. 
Beceari A. 293. 
Beekmann F. 292, 308-10. 
Bekker 105 sg., 108, 387, 389 se., 392, 

404, 406, 423, 425, 521. 
Bénard Ch. 3. 
Benels A. A. 293. 
Bene 470, 475. 
Benge H. 92. 
Benn A. W. 3, 6, 51, 76, 79, 453, 487. 
Bentley 387. 
Beonlo Broeehlerl V. 6. 
Beozia 102 sg. 
Bérard V. 124 sg., 139. 
Berger 125 sg., 137, 220, 23!1. 
Bergk Tb. 252, 326, 565, 673. 

• T. 295. 
Bernays 21, 293, 320, 408, 619, 632 

sg., 635 sg., 665. 
Berr H. 40, 46, 91, 95, 97. 
BerteriDann W. 348, 361, 457. 
Berthélot A. 93. 

P. E. M. 66, 209. 
B. 51, 67, 95 sg. 

Beth K. 95. 
Bevan E. 81. 
Bezold 100, 295. 
BlbUotheea PatruiD (Bip.) 212. 
Biblo 389. 
Bldez J. 4, 44, 92, 329 sg. 
Bieeke A. 289. 
Bieler L. 290. 
Bignone E. 2, 73, 78, 9P, 228, 315,322, 

325, 329-31, 344, 353, 3'12, 434, 665. 
Bllabel F. 90. 

R. 99. 
BUI A. 52, 54, 94, 491. 
Blnder W. 290. 
BIOGRAFI del 4° sec. 361. 
BIOGRAFO di Pitagora 387. 
BIONE Proconnesio 258. 
Rise P. 293. 
Blass F. 292. 
Bloehet E. 687. 
Blote H. C. 5, 97. 
Boek M. 297. 
Bodrero E. 101, 104. 
Boeekh A. 7, 13, 291, 295, 304, 307, 

324, 369, 425, 429 sg., 437 sg., 448 sg., 
454 sg., 461, 466, 468 sg., 471, 473, 495, 
506 sg., 509, 521, 527-31, 533-7, 539 
sg., 543, 547-51, 556, 564, 567, 572, 
607, 626, 651, 656 sg. 

BoehiD Fr. 291, 408. 
Boehme 36. 
BoehtUngk 605. 
Boeseh P. 647. 
BOETHIUS 373-5, 477, 499, 504 sg., 507, 

509, 538, 540, 619. 
Bolssonade 634. 
BoU Fr. 93, 100, 103, 105, 139 sg., 

239-47, 249, 291, 294-6, 313, 320, 323, 
326, 330, 348 sg., 442, 497, 522, 537, 
616, 629, 636, 647, 650, 673. 

BOLO 67. 
Bonhoffer A. 21, 157. 
Bonitz 153, 257, 346, 389, 437, 441, 452 

sg., 461-3, 465 sg., 477, 492, 498, 508, 
537. 

Boote 241. 
Boreas Th. 291, 296. 
Borchorst. 239. 
Bortolottl E. 108. 
Bosforo cimmerio e tracio 240. 
Bouehé Leelerq 496. 
Boulanger A. 96 sg., 290, 297. 
Boutroux P. 294, 680. 
Bouvler R. 94. 
Boyaneé I. P. 348. 
Brahman 67. 
Brahmani 390 sg., 605. 
Brandls Ch. A. 6, 21 sg., 27, 73, 111 

sg., 132, 137, 141, 146, 149, 153, 208, 
215, 258, 266, 281, 294, 297, 387, 398, 
415, 438 sg., 447, 449, 451 sg., 455, 
465 sg., 468 sg., 474, 478, 483 sg., 500, 
506, 508, 515, 519, 564 sg., 572, 577, 
585 sg., 590, 592, 595, 597, 613. 

Branfss 7, 12-14, 26, 280, 486. 
Bréhler E, 28, 96, 123, 130, 187. 
Bréton G. 6. · 
Bretsehneider 137, 680. 
Brlnk B. von der 252. 
Bl1nk K. O. 351, 353. 
BrlnkiDann A. 259. 
BRISONE 85. 
Broek J, 4. 
BRONTINO (BROTINO) 283, 312, 461 sg., 

558, 613. 
Bronzlnl G. 292, 384 sg. 
Bruek E. F. 94. 
Brugseh 5. 
Brunet P, 289, 359, 506, 522, 680. 
Brunsehvicg L. 89, 95, 135, 294, 443, 

446, 669, 673 sg., 680. 
Bruto 387. 
Bryennius EID, 538, 540. 
Bueholtz 53. 
BUDDISMO 421. 
Bueeheler F. 295. 
Bufonle 204. 
BULAGORA 418. 
Bulle H. 297. 
Burekardt L. 442. 
Burldano I. 113. 
Burle 94. 
Burnet J. 2, 3, 6, 21, 27 sg., 38, 43, 

46-9, 56, 58, 61 sg., 71, 73 sg., 80-3, 
92, 94, 97, 107, 109, 116, 122, 129, 131, 
133, 138, 140, 148, 159, 163, 166, 169, 
171, 174, 177, 181 sg., 187 sg., 192-4, 
196-200, 202 sg., 207 sg., 212 sg., 216, 
220, 224, 226 sg., 230-7, 246, 251 sg., 
255 sg., 258-60, 266, 270, 273, 279, 283, 
314, 316 sg., 326-9, 332, 337, 342, 348, 
350 sg., 358, 360, 367 sg., 383, 394-6, 
405, 408-10, 413, 415, 430, 444, 446-8, 
487-9, 494, 498, 501, 506, 512, 514, 
565, 613 sg., 616-8, 621, 624-6, 630, 
642 sg., 645-52, 654-8, 660 sg., 663 
sg., 667-72, 675, 678 sg., 681, 683. 
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Bursian 2. 
Bnry J, B. 139, 297. 
Biisgen 144, 147 sg., 150, 164, 180. 
Busiris 393. 
Bnsolt 384. 
BUTHERUS (ps.) 4fìl sg. 
ByWater 291, 348, 350,367 sg., 398,598, 

633, 646. 

Cabirl 47. 
Cada F. 345. 
Cadme 103. 
Cadmei 103. 
Cadmo 103 sg., 331. 
Caird E. 96. 
Calabria 289. 
CALCIOlO V. CHALCIDIUS, 
CALDAJCA civiltà, scienza etc. 39, 234 sg., 

268, 317, 442, 606. 
Caldea 40, 107, 235, 602. 
Caldei e Caldcobabilonesi 109, 389, 603, 

616. 
Calderini A. 123. 
CALLICRATIDA 384. 
CALLIFONTE pitag. 288. 
CALLIMACO 104, 106, 392, 406. 
CALLIPPO 522. 
Calogero 21, 74, 98, 327 sg., 400, 651, 

653, 662, 669. 
Calza G. 293. 
Cambise 388-90. 
Cane 241. 
Cantor 338, 358, 405, 680. 
Capelle P. 293, 296, 324, 533. 

• w. 3 sg., 92, 100, 219, 240, 260, 
264, 313. 

Caporali E. 289, 293. 
Cappadocia 103. 
Careopino J, 290, 296. 
Cari 104. 
Carlini A. 2, 355, 447, 494. 
Carlottl G. 4, 100-3, 206-8, 236. 
Carmelo 389, 392. 
Caro 617. 
CARONDA 384, 404, 608, 
Cartesio 285-7. 
Casaubon 406. 
Casei o. 4, 290, 296, 409. 
CASSIODORO 507. 
Cassirer E. 92, 95 sg., 443. 
Cassnto 125. 
Caste orientali 251. 
Castlglloni A. 96. 
Catabasi ortica 402, 646. 
Catartica 37, 60. 
Cataudella Q, 59. 
Catone 433. 
Caulonia 423, 426, 428. 
Cebete 336, 563, 671. 
CEBETIS TABULA 407. 
CEDRENUS 174, 302. 
CELSUS 411. 
Celti 391. 
Cenacoli pitagorlci 422. 
CENSORINUS 174, 252, 254, 257, 271, 278, 

411, 504, 515, 534-6, 539 sg., 615. 
Centofanti S. 289. 

CERCOPE pitag. 288, 301, 402. 
Chaignet 288, 293, 308 sg., 392-5, 397, 

413, 427, 451 sg., 463. 469, 475, 478, 
482, 498, 515-7, 523, 525, 546, 551, 598. 

CHALCIDIUS 502, 504, 534, 614. 
CHAMAELEON 411, 432. 
Chanteple de la Sanssaye 95. 
Chaos 33, 41, 62, 112, 115-7, 124-6, 128 sg., 

163, 189, 191, 194-7, 224, 244, 324, 
460, 416. 

Cbapoutler F. 290, 296. 
Charites 234. 
CHEREMONE 365. 
Cberniss H. 289, 293 sg., 328, 340, 

342 sg., 350, 352-7, 360, 362, 367 sg., 
382, 439, 441, 444, 546, 649, 657, 659, 
666, 610 sg., 673-5. 

Cblappelli A. 101, 109, 123 sg., 126 
129-31, 206-8, 223 sg., 237, 293, 297, 
314 sg. 

Chilone 303. 
Chirone 641. 
CHOERILLUS 120. 
Cbrist 493. 
Cbrist-Sehnddt-Stllhltn 631. 
CHRYSIPPUS 312, 320, 365, 593, 632, 635. 
CHRYSOGONUS 318, 634. 
Chronos 546. 
Chthonia 138. 
Claeeri E. 289, 295, 622. 
C iassare 102 sg. 
Cieeottl E. 46, 91. 
CICERONE 29, 66, 84, 104-6, 111, 113-5, 

130, 133, 136, 172, 176, 179, 181 sg., 
197, 206 sg., 210-12, 216, 226, 228, 
231, 262, 276, 303, 310, 314, 349, 384, 
386 sg., 389 sg., 392, 404, 406-8, 410-14, 
424, 431, 433, 436, 513, 523-5, 529, 
534, 538-40, 557, 566 sg., 575, 594, 
623, 628-31, 635, 646, 654, 658. 

Cielo 68, 124, 126, 649, 660, 67ll, 
Cilone 413, 424 sg., 431. 
Ciloniani 427 sg., 434. 
Cina 51, 225, 605. 
Cinesi 234. 
CINICI 84. 
Cipro 241. 
CIRCOLO DI ARCHITA 337. 
CiRENAICI 34, 345. 
Cirene 433. 
CIRILLO v. Cyrillus. 
Ciro 102, 104, 206 sg., 302. 
Clasen 361. 
Classlclslllo 30. 
CLAUDIANO MAMERTO 307, 424, 469, 556 

sg., 561, 567. 
Claudio imper. 505. 
CLEANTE stoico 212. 
CLEANTE StoriCO 298, 386, 389, 
CLEARCHUS 402, 432, 567. 
CLEIDEMO 282 sg. 
Clelllen G. 91. 
CLEMENTE 12, 102 sg., 105, 108, 114 sg., 

137, 139, 177, 191, 194, 206, 252, 257 sg., 
271, 298, 302, 312, 321, 386 sg., 389-92, 
402-7, 409, 412, 414 sg., 421, 430, 
502 sg., 511, 524, 528, 546, 564, 574 sg., 
580, 582 sg., 594, 614, 616 sg., 623 sg., 
631, 634, 640, 645 sg. 

Cleobuline 103. 
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Cleofonte 346. 
CLEOSTRATO di Tenedo IlO, 136, 140, 187. 
CLJNJA pitag. 2, 88, 312, 411, 418, 432 sg., 

461 sg., 583. 
Clinia Tiranno 427-9. 
CLJTOMACO 12. 
CL YTUS (Kiytos) 105. 
CNIDO (SCUOLA DJ) 240. 
Cobet 106. 
Codellas S. P. 292. 
Cognetti de Martiis S. 290, 406. 
Colebrooke 606. 
Colle G. 2, 494. 
Collegi di maghi 48. 
Colonie greche 432. 
Coman J. 91, 296. 
Combarien J. 506. 
COMICI SICILIANI 636 sg. 
COMMEDIA DI MEZZO 354, 682. 
COMMENTATORI DI ARISTOTELE 159-61, 192, 

353, 445, 462, 477, 492, 517, 561 sg., 619. 
Comte A. 648, 674. 
Comunità mistiche e pitagoriche 417, 421, 

682. 
Confraternit~ magico misteriche 47-9, 81. 
Contemplatori dei riti e della scienza 640. 
Copernico 45, 200, 238, 529, 628 sg. 
CORNELIUS NEPOS 426. 
Cornford F. M. 58, 90, 93, 96, 289. 
Corporazioni 48, 91, 251. 
CORPUS HIPPOCRATICUM V. HIPPOCRATES. 
CORPUS MEDICORUM GRAEC. 4. 
Corssen P. 290 sg., 361, 428 sg., 457. 
Cos 63'1, 637. 
Cos (SCUOLA MEDICA DI) 283. 
Cosi DETTI PITAGORICI 354. 
Cosmogonico uovo 196. 
COSMOGONIE ASIATICHE 128, 
COSMOGONIE (COSMOLOGIE) ANTICHE 53, 71, 

80, 124, 1'26 sg., 188, 195, 219, 237 sg., 
357, 371, 517, 653, 655. 

COSMOLOGIA IONICA 651, 669. 
COSMOLOGIA PITAGORICA 315, 648 sg., 651, 

660, 669. 
Cosmologico periodo 27. 
Cosmos (Kosmos) 35, 87, 375, 549 sg., 

567, 653. 
Costruttore del colosso Rodio 464. 
Cousin V. 582. 
Covotti A. 3, 5, 74, 90, 98 sg., 226, 

259 sg., 279, 282, 284, 289, 291, 293, 
313-7, 319 sg., 326 sg., 337, 350, 357, 
367-9, 547, 615, 642 sg., 654 sg. 

CRATETE di Mallo 256. 
CRATILO 78, 264, 282 sg. 
CRATINO 252, 256 sg. 
Credaro L. 6. 
Credenze popolari elleniche ll5. 
Creofilo Omeride 388. 
Creso 101-4, ll5, 206. 
Creta 234, 241, 397, 645. 
Cretese relig. catartica 81. 
Cretesi 125. 
Cretomicenea cultura 125. 
Creuzer 506. 
CRJSJPPo, CRISOGoNo v. Chrys. 
Cristiana filosofia 435. 
CRISTIANESIMO 421. 
CRISTIANO-ALESSANDRINI 634. 
CRITIA 84, 638. 

Critici moderni 203, 227, 239, 353 sg., 
636, 639. 

Critici postzelleriani 467, 648. 
CRJTONE 384. 
Crivelli E. 101. 
Croenert 319, 347. 
Crolset M. 96. 
Crono 315, 353, 380, 494 sg., 546, 575. 
Crotone 388, 399-401, 403-5, 412 sg., 417 

sg., 423-31. 
CROTONE (SCUOJ.A MEDICA DI) 252, 283, 

337. 367. 620. 
Crotoniati 362, 395, 423, 426, 581. 
Crusius 189, 319. 
CULTORI DELLA STEREOMETRIA 339. 
Cumont F. 4, 96, 296 sg., 315, 579, 

652. 
Cureti 47. 
Curtius 137, 404, 426. 
Cusano 32. 
Cushing 443. 
Custodia di Zeus 521, 523, 656. 
Cyloniani v. Ciloniani. 
Cylonidi 55. 
CVRILLUS 101 sg., 114, 172, 176, 387, 

390 sg., 415. 

Dactyli 47. 
Daebl"itz 348 sg., 630. 
Daidalidi 48 sg., 251. 
Daimon Kybernetis 70. 
DAMASCIUS 60, 297, 376, 390, 462 sg., 

495 sg., 497. 
Damasias 102-4. 
D'Amato F. 101, 131. 
DAMIPPO 384. 
DAMONE 288, 407. 
Dampier Whetham W. C. D. 289. 
Danaidi 336, 565 sg., 572, 577, 646. 
Danao 138. 
Dandolo G. 5. 
Dante 618. 
Darenberg-Saglio 93 sg. 
Dario 1staspe 206 sg., 240. 
Darmesteter 67, 128 sg; 
Darwinismo 174. 
Daub u. Creuzer 506. 
DAVJD anneno 406. 
Dca, Dei v. Dio. 
Dea della Terra 602. 
Decade 496, 501, 673. 
Deeharme 52 sg., 93, 257. 
Decker 100, 102, 108, 111. 
De Falco v. 294. 
De Gaultler F. 295. 
Delebgraber H. 292. 
Delatte A. 4, 81, 83, 90, 289 sg., 292 sg., 

295-7, 302, 315, 317, 329, 348, 354 sg., 
357, 361-7, 383 sg., 401 sg., 404, 406, 
408 sg., 413, 416, 433, 457, 464, 491, 
497, 513, 559 sg., 569, 575, 579, 645 sg., 
652, 673, 675 sg., 687. 

Delfi 48 sg., 81, 241, 340, 402. 
Delo 302, 389, 424. 
DELO (PROBI.EMA DI) 309, 337, 339, 360, 

512, 676. 
Demarato 386. 
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De Marchi 651. 
Demeter 35, 69, 71, 81, 242, 428, 495, 

575. 
DEMETRIO BIZANTINO 415. 

FALEREO 102. 
MAGNETE 303, 369, 624. 

Demiurgo 306, 377, 617, 668. 
Demiurghi (corporaz.) 48, 251. 
DEMOCEDE 252, 288, 291, 323, 405. 
DEMOCRITO (e Ps.) 7, Il, 13 sg., 16, 22, 

24, 26 sg., 29, 33, 57, 66 sg., 70, 77-9, 
86, 103-5, 143, 151, 176, 180 sg., 183, 
209, 212, 215, 219, 228 sg., 234, 237, 
269 sg., 272-4, 278 sg., 284, 289, 297, 
313, 328, 331-6, 339-42, 348, 359, 372-6, 
373, 383, 413, 429, 432, 488, 511 sg., 
518, 563, 579 sg., 586, 593, 627, 645, 
650, 664 sg., 667, 680 sg. 

DEMOCRITEI 78. 
Demoni 66, 81, 571. 
demonologia 40. 
DEMOSTENE (e Ps.) 60, 309, 433. 
Den>oulln 81. 
DE MUNDO pseudarist. 663, 668. 
Deonna w. 408. 
DERCILLIDE 105, 173, 218. 
Dercnne E. 251. 
De Ruggiero G. 90, 145, 642, 669, 

676, 684. 
De Ruyt F. 295. 
De Sanctis G. 92. 
Descartes 468. 
Des Places E. 3. 
Deubner L. 687. 
Dcucalione 126, 376. 
Dewe:v J. 5. 
Diade v. Dualità. 
Diadochi di Pitagora 4!8, 434. 
DJAGORA 252. 
Diale flamine 611. 
DICAEARCHUS 298, 335, 348, 360-4, 366, 

388 sg., 402 sg., 413, 415, 423 sg., 
434, 525, 552, 565, 644, 647, 660. 

Dickern>ann Sh. Ow. 259, 261. 
DICOTOMIA di Zenone 677 sg. 
DIDIMO 506. 
Diehl E. 290, 641. 
Diels H. 1-3, 6, 21, 35, 38, 48, 57, 61, 

66, 74, 81, 92, 96, 100-2, 104, 106, 
110 sg., 114, 118, 122, 135 sg., 140, 
157, 163, 166, 168, 170-4, 178 sg., 181 sg., 
18.7 sg., 191, 199 sg., 202 sg., 206 sg., 
209 sg., 216, 218, 220, 227, 229, 239, 
242, 251 sg., 254, 256-62, 264-6, 269 sg., 
272, 276-9, 281 sg., 288, 291, 293, 296, 
301-4, 308-12, 316 sg., 319-21, 323, 
327, 329 sg., 337, 341, 347 sg., 350, 
352, 357 sg., 364, 366-9, 373 sg., 376, 
378, 380, 382 sg., 385, 387, 390, 398 sg., 
401 sg., 408, 415, 418, 429-34, 437 sg., 
445 sg., 449, 454 sg., 457, 464, 468 sg. 
471, 483 sg~ 493, 505, 507, 510, 512 sg., 
515, 519, 526, 533, 540 sg., 547-51, 
553, 556, 558, 560 sg., 564 sg., 571, 576, 
579, 591 sg., 598, 612, 617, 619, 624, 
626-8, 630, 632-6, 638, 646, 651, 653-5, 
658 sg., 663, 669, 678. 

H!ès A. 2, 4 sg., 30, 94, 96, 203, 216. 
Iheterich 68, 95 sg., 315, 321, 324, 

409, 574. 

Dike 33, 35, 52-8, 60, 63, 70, 72, 83, 87 
sg., 93, 129, 190, 204, 652. 

Diller H. 98. 
DINAMISTI 144, 152. 
Dindorf 405. 
Dingler H. 90, 97. 
Dio, divinità, Dei etc. 33, 35 sg., 39, 

41, 51-5, 57-63, 66, 68 sg., 81, 89, 
113-6, 123 sg., 126 sg., 130, 133, 172, 
176 sg., 179, 189 sg., 196, 204 sg., 
212, 220, 222, 226, 231, 237, 243, 262, 
264, 286 sg., 306, 314 sg., 341-5, 364 sg., 
367, 371, 376-8, 437, 451, 459, 461-8, 
470-6, 495-7, 513, 523, 540, 544, 567, 
569, 571, 573-6, 579-83, 610, 612, 617 
sg., 622, 632-40, 650-2, 657, 677. 

DIO CHRVSOSTOMUS 404, 426. 
DIOCLE di Carisio 292. 

• pitagorico 288, 405. 431. 
DIODORO 66, 108, 111, 302, 384, 386 sg., 

389, 391 sg., 400, 403 sg., 407, 411-4, 
426, 431, 433, 501, 582. 

DIODORO d'Aspendo 418, 428, 431 sg. 
• d'Eretria 396. 

DIOFANTO 688. 
Dio-fuoco 637. 
DIOGENE Apolloniate 14, 22, 27, 112, 121, 

131, 144, 155, 163 sg., 167, 169 sg., 
179-82, 186, 194, 208, 211, 219 sg., 
222, 228 sg., 234, 238, 242, 251, 257-87, 
340, 561. 

DIOGENE autore del libro dei miracoli 406. 
» ai Babilonia 270, 274. 

DIOGENES LAERTIUS 12, 29, 57 sg., 61, 
101-6, 108, 110 sg., 113, 115 sg., 118, 
120, 128, 136-8, 161, 163, 169, 172 sg., 
195, 200, 206 sg., 210, 231, 246 sg., 
258-61, 265, 267 sg., 273, 277, 297, 
299, 301-5, 310-2, 314 sg., 317, 329, 
334, 349, 364, 366, 369, 386-92, 397 sg., 
401-15, 419, 422-7, 429-32, 452, 457 sg., 
504, 509, 511, 521, 523, 528 sg., 531, 
542, 549, 559 sg., 564, 568, 572-5, 577, 
580, 582, 593 sg., 598, 605, 613 sg., 
617, 619, 624 sg., 631-3, 635, 639, 653, 
665. 

DIOGENE smirneo 272. 
Dione s!racus. 347, 630. 
Dionigi il giovane 361 sg., 407, 433. 

• il vecchio 406, 414, 418, 426, 428. 
Dionisiaca religione, estasi 81, 318, 408, 

575. 
DIONVSIO di Mileto 138. 

» musico 505. 
DIONVSIUS Halycarn. 427. 

• Thrax 138. 
Dionysos 35, 47, 59, 71, 89, 242, 394, 

495, 575, 643, 646, 648. 
Dionysos Melpomenes 47. 
Atò<; q>ul.m<fJ v. Custodia di Zeus. 
DIOTOGENE 384. 
DISCEPOLI di Alcmeone 292. 

di Aristotele 335, 350, 353, 361, 
368 sg., 681. 

DISCEPOLI di Filolao 336. 
» di Platone 334 sg., 356, 372, 

513. 
Discordia 89, 663. 
Disertori B. 297. 
Divinità fluviali, marine 127. 



696 INDICE DEI NOMI 

Divinità primigenia 69. 
Dodwell 387. 
Doerfter .J. 96, 99, 101, 135, 206, 224, 

228, 565. 
Doering 62, 101, 116, 135, 279, 293, 

316, 332, 337, 369 sg., 413, 430 sg., 
443, 453 sg., 560, 563, 566, 613, 630, 
642 sg., 646, 651, 658. 

Donati B. 491, 577. 
donne pitagoriche 292, 403. 
Dori 7, 12-14, 27, 36, 241, 607, 609. 
dorica vita 411. 
DORICI SCRITIORI 368. 
dorico-achei 607. 
dorico-pitagorici 604. 
DOROTEO 497. 
DORYLAUS 497. 
DOSSOGRAFI, 28 sg., 43, 49, 114, 131, 

138 sg., 199 sg., 215, 229, 231 sg., 
234, 236, 273, 287, 314, 327, 330, 339 
sg., 345, 349, 357 sg., 366, 629-31. 

Dowa11 K. A. 289. 
drammatiche rappresentazioni 350. 
Drerup 239. 
Dresda Landesbibliothek 296. 
Dreyer J, L. E. 169. 
Drtina Fr. 135. 
Druidi 391, 404. 
Dualità 459 sg., 464-6. 
Duemmlet• 128, 259, 261,264,268,271, 

273, 277, 357. 
Duhem P. 342, 349, 522, 529, 629. 
Dnneker 628. 
Dnnham 99. 
DURIDE 103 sg., 389. 
Dnrkheilll 95, 442. 
Dussaud 47, 90 sg., 124. 
Dyohouniotès E, 687. 
D:vrolf A. 317. 

E. A. E. 291. 
EBDOMADICO IPPOCRATEO 242-50, 313, 3!8, 

323 sg., 329 sg., 333 sg., 650, 657, 
668 sg., 679. 

Eberhardt Engelbert 93. 
EBRAICA COSMOGONIA 124, 126. 
Ebrei 389, 391. 
ECATEO 107, 109, 131, 137 sg., 207, 241 

sg., 316-8, 598, 619, 648. 
ECFANTO (EKPHANTOS) 288, 292, 312, 348 

sg., 358, 484, 489, 529, 545, 613, 623, 
626-31' 679. 

ECHECRATE 288, 337, 369, 431, 563. 
ECLETII CI 283. 
Edwards W. M. 295. 
Efesi 49. 
Egei 48, 68, 126, 227, 646. 
Egeo mare 241. 
Egger 308. 
Egitto, 37-41, 51, 57, 106-9, 122-5, 131, 

138 sg., 225, 236, 240, 243, 325, 335, 
360, 388-97, 531, 536, 602 sg., 610. 

EGIZIANA CIVILTÀ (scienza, papiri, etc.) 
39, 41, 107 sg., 122-5, 317, 331, 359, 
442, 606, 681. 

EGIZIANA RELIGIONE, COSMOGONIA, MITO
LOGIA 121, 123, 125 sg., 128 sg., 131, 

133, 220, 234, 240, 325, 393-5, 603, 
644, 676. 

Egiziani 37, 39 sg., 60, 67, 71, 80, 106-9, 
127, 138, 240, 391, 395, 602, 604. 

Egiziani sacerdoti 131, 392 sg. 
Egiziano anno 536. 
Eltrenberg V. 94. 
Eibl H. 90. 
Elsemann 206. 
Elsler R. 139, 202, 314, 317, 645. 
Eitren 94. 
ELAMITICA CIVILTÀ 124. 
Elbern B. 295. 
ELEATI (ELEATISMO) l sg., 5-7, 9-14, 16 

sg., 19, 21-4, 26 sg., 44, 46, 50, 65, 
71, 73-6, 83 sg., 98 sg., 130, 152, 237 
sg., 255, 279, 285, 315, 320, 328, 335, 
344, 376, 378 sg., 443, 589, 591 sg., 
594, 597. 599 sg., 608, 621, 632 sg., 
636-8, 642, 659 sg., 680. 

ELIANO V. AELIANUS. 
ELIANO platonico 505. 
ELIOCENTRISMO 529, 628 sg., 659. 
Eliopoli (sacerdoti di) 123. 
Elisi 545. 
Ellade 108, 423. 
ELLANICO V. HELLANICUS. 
Elleni 48, 105, 109, 317, 332, 335, 392, 

610, 612. 
ELLENICO PENSIERO 39 sg. 
ELLENICA RELIGIONE 68, 376. 
Ellenistica età 126. 
ELLENISTICA MATEMATICA 688. 
Ellesponto 240, 399. 
Emminger A. 2, 160, 350, 494. 
EMPEDOCLE 2, 6, Il, J3 sg., 16 sg., 22-7, 

33-5, 42-5, 55, 57 sg., 63-7, 72, 75-7, 79, 
81 sg., 84, 88 sg., 94, 114, 117, 120, 
146-9, 151, 156, 158, 160, 165, 173, 
180, 188, 205, 217, 224-6, 229, 232, 
236, 243, 245, 252, 260, 266, 279, 284 sg., 
289, 297, 304-7, 311, 313, 315 sg., 318, 
320, 325-7, 329-31, 333 sg., 336 sg., 
346, 348, 359, 362, 364-6, 369-73, 375 
sg., 380 sg., 394, 401, 405, 414 sg., 
428, 430, 453, 455, 457, 472, 488, 495, 
497, 501, 511-3, 516, 518 sg., 523, 532, 
544, 550, 552, 560 sg., 563, 565-8, 586, 
589, 598-600, 608, 615, 619, 621-3, 630, 
634 sg., 644-6, 648, 650, 652, 654, 656, 
660, 663-9, 674, 684, 688. 

Empedotimo 630. 
Empireo 244, 278. 
EMPIRICA SCUOLA MEDICA 292. 
Endres F. C. 687. 
Engel w. 93. 
Englert L. 4. 
English R. B. 5. 
livLoL (monisti) 230. 
Enneade divina 123. 
ENNIO 319, 635. 
ENOPIDE DI CHIO 86, 122, 531. 
Enrlques F. 4, 6, 103, 107, 136, 193, 

200 sg., 295, 328, 522, 652, 659, 680, 
687. 

ENUMA Eus 124. 
Epaminonda 426, 428. 
EPICA POESIA 56. 
EPICARMO 61, 73, 227, 278, 289, 293, 313, 

315, 318-21, 323 sg., 328, 333, 335, 346, 
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366, 373, 375, 378, 380, 403, 454, 489 
sg., 499, 502, 511, 544, 555, 579, 613, 
621, 631-8, 641, 645, 647 sg., 650, 652, 
660-2, 665 sg., 670, 675, 679. 

EPICUREI (-ISMO) 2, 26, 66, 79, 143, 207, 
247, 276. 

EPICUREO di Cicerone 617. 
EPICURO 49, 158, 176, 180 sg., 195, 248, 

298, 344, 353, 387, 405, 464, 580. 
EPIFANIO (EPIPHANIUS) 406, 459, 550, 567. 
EPIGONI del naturalismo ionico 242, 258, 

282. 
EPIMENIOE 2, 48 sg., 55, 187, 189, 389, 

397, 400, 416, 607. 
EPINOMIS 307. 
EPITTETO 312. 
Er (mito di) 58, 82, 327, 561 sg., 650-2, 

656. 
Era v. Hera. 
Eracle 608. 
Eraclea 429, 432. 
ERACLIDE V. HERACLIDES. 
ERACLITEI, ERACLITISMO 6, 19, 78, 282 sg. 
ERACLITO V. HERACLITUS. 
ERATOSTENE 137-9, 309, 513 sg. 
ERCOLANENSI PAPIRI 158. 
Erebo 324 sg., 514. 
Erinni 33, 52, 56 sg., 69 sg., 89, 93, 204, 568. 
Eris 494. 
Erissimaco 669. 
EriDan 138. 
ERMESIANATTE 315. 
ERMETICI TRATTATI 240. 
ERMIA V. HERMIAS. 
ERMIPPO V. HERMIPPUS, 
ERMODAMANTE 388 sg. 
Ermodoro 608. 
ERMOTIMO 48, 114. 
ERODOTO V. HERODOTUS. 
Eroi (culto degli) 37. 
Eros 35, 59, 67, 72, 88, 133, 205, 330, 

381, 607 sg., 652. 
Ersch u. Gruber 99, 259, 304. 
Eryssimaco 69. 
ESCATOLOGIA MISTICA E PITAGORICA 35, 

296. 
ESCHILO, V. AESCHYLUS. 
EsCHILO discepolo di Ippocrate di Chio 

352 sg., 530. 
ESICHIO 101. 
ESIODO V. HESIODUS, 
EsoDO 243. 
Esoterici 405, 420, 578. 
Espero 650. 
Espinas A. 92, 567. 
Essoterici 405, 420, 578, 631, 635. 
Es ti a v. Hestia. 
età dell'oro 205. 
Eteocle 234. 
Eterno 128. 
htQOL (assertori dell'aria) 229. 
EthiiDologicuiD magnum 236. 
ETICA dei poeti greci 50 sg., 53, 55, 57, 

78, 93. 
Etiopia, Etiopi 241, 291. 
Etiopici monti 235. 
Etruria 386. 
Etruschi 611, 645. 
EUCLIOE 359 sg., 368, 512, 538, 670, 675, 

677-81. 

EUCTEMONE 616. 
EUDEMO 74, 102, 105-11, 122, 157, 171, 

200-2, 218, 231, 298, 309, 328, 335, 
339, 345, 348, 350 sg., 353, 357-61, 
363 sg., 368, 375, 386, 433, 451, 503 sg., 
531, 545 sg., 551, 610, 625, 644, 659 
sg., 67 4, 678, 680. 

EUDEMONOLOGICO PERIODO 27. 
EuDoRus 452, 458, 461. 
EuDosso 8ti, 297, 309, 334, 338 sg., 342 

sg., 400, 406, 495, 497, 512, 522, 597, 
655, 679, 681. 

EUFRANORE 288, 
Euforbo 402. 
EUMELO 258. 
Eumolpidi 47. 
Eupalino di Megara 44, 122. 
EURIFAMO 384. 
EURIPIOE 29, 47, 53, 55, 59-62, 70, 82, 

85, 105, 128, 199, 227 sg., 264 s~ .• 
277 sg., 315, 319, 348, 362, 365, 374, 
376 sg., 381, 513 sg., 544, 560, 622, 
634, 638, 640, 645, 647. 

Euristrato 206. 
Europa (statua) 410. 

• del rinascimento 45. 
EURVTO (EURYSO) 288, 320, 32R, 333, 

348, 351-3, 358, 369, 429-31, 482, 489, 
496, 498, 509, 563, 574, 627, 664, 670 
sg., 674 sg. 

EUSEBIO 101 sg., 105, 124, 136 sg., 161, 
164, 166, 168, 170, 172, 174, 177-9, 
181 sg., 206, 208, 216-8, 234, 265, 273, 
386 sg., 389-91, 401, 414, 432, 529, 
532, 594. 

Eussino Ponto 240. 
EUST ATHIUS 257, 365. 
EUSTRATIUS 319. 
Euthymene 109. 
EUTOCIO 309, 359. 
EUXITHEUS 567, 
Examio 103. 
Ezechia 44. 

Fabre d'Olivet 291. 
Fabrlcins 105, 138 sg., 293, 384, 501, 

678. 
Faggi A. 135, 197 sg., 232. 
Falaride 404. 
Falchi A. 293. 
FANTONE (Phanton) 288, 431, 
Farnell 69, 573, 646. 
Fate (coppie di) 663. 
Fato 52 sg., 56. 
Faure J, A. 3, ·109, 123. 
FAVORINUS 403, 531, 593, 614, 
Fechner 674. 
Feder:mann A. 6. 
Feldhaus F. M. 92. 
Fenici, Fenicia 51, 60, 101, 103 sg., 107-9, 

122, 138, 241, 389, 396. 
FENICIA COSMOLOGIA 124-6, 234. 
FERECIDE V. PHERECYDES. 
Ferrari S. 289, 
Fer••l A. 361. 
Ferri 1 .. 289. 
Festa N. 2. 
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Festngière A. J, 647. 
Fetonte 352, 376, 543, 551. 
Fichte 8. 
Fick 125. 
FILEMONE 277, 
Filia v. Philia. 
FILIPPO d'Opunte 361, 364, 372, 532. 
FIL!STIONE di Locri (e scuola) 338, 341, 

344 sg., 370 sg., 382, 430, 560, 619, 621, 
sg., 652. 

FILODEMO V. PHILODEMUS. 
F'ILOLAICO SISTEMA (del fUOCO centrale) 

322 sg., 342 sg., 522, 549, 629, 631, 651, 
656-8. 

FILOLAO V. PHILOLAUS, 
FILONE V. PIIILO (Alex.). 
FILONE di Biblo 124. 
FILOPONO V. PHILOPONUS. 
FILOSOFI del )0 periodo 64, 82 sg., )39, 

155, 252. 
FILOSOFI più recenti 161. 
FILOSOFICHE opere, riflessione, scuole 48 

sg., 55, 59, 64, 122, 129, 257, 288, 417. 
Fhnmen D. 296. 
Finsler G. 51, 93. 
FINTIA (PHINTIAS) 288. 
Fischer A. 3. 
Fischer o. 239, 294. 
FISICI ANTERIORI 21, 24, 84, 109, 113, 

118, 155, 160. 
FISICI POSTERIORI 27, 160, 252, 627, 666, 
FISIOLOGI V. PHYSIOLOGOI. 
Flammarion 674. 
FLEGONTE di Tralle 101. 
Fliunte 386, 431. 
FLIUNTE (PITAGORICI di) 337, 345, 361, 

369, 409, 607. 
FOCILIDE 56. 
Fohalle R. 290. 
FONTI PRESOCRATICHE 313, 331, 

» POSTSOCRATICHE 335. 
Forbes C. A. 290. 
forze delle tenebre e tempeste 125. 
Fotheringham I, K. 101, 136. 
Foucart 573. 
Fozw v. PH01'IUS. 
Fraccaroll G. 325, 513. 
Fraenkel H. 74, 98, 645. 
Frank E. 5, 122, 247, 289, 291 sg., 

295, 314, 316,322 sg., 328, 331-54, 356, 
358-61, 364, 367-82, 411, 431, 433, 455, 
469-71, 488, 500 sg., 506, 510, 515, 529, 
539, 553 sg., 558 sg., 565-7, 594, 597, 
624-6, 629 sg., 642, 648 sg., 658, 662, 
666, 674, 680, 682. 

Frankl w. M. 95, 101, 135. 
Frazer J. E. 57, 71, 94-6. 
FRECCIA (aporia di Zenone) 678. 
Fredrich: O. 259, 282 sg., 297, 615. 
Freudenthal 415. 
Freytag 78, 98. 
Friedlaender 319, 340, 688. 
Friedlein 106, 301, 408, 410, 433, 495, 

502, 531' 678, 688. 
Fries c. 94, 290. 
Fries J. F. 26, 281. 
Frigia 241. 
Frltz E. B. 93. 
Fritz R. von 338 sg., 512, 530, 678 sg. 
Fritzsehe A. T. 358. 

Frltzsche R. A. 95. 
Fullr M. 361. 
Foller B. A. G. 3, 89, 224. 
Furlani G. 39, 124 sg., 240, 442. 
Fnrthwlinr;ler 645. 

Gaia 131, 234. 
Gaisford 558, 614. 
Galasso A. 5. 
Galati 390. 
GALENO (e Ps. G.) 12, 110-2, 114, 118-20, 

170, 176, 217, 239, 244-6, 249, 255, 
260, 302 sg., 365, 387, 529, 533, 551, 
557, 594, 614. 

Galli, Gallia 391, 404. 
Ganszynlec R. 99, 131, 213, 240, 254. 
Garef (us) 507. 
Gargia de Brlto P. 89. 
Garibaldi 608. 
Garrison T. H. 95, 97. 
GARTIDA 428, 432. 
Gaudentius 504, 538. 
Geb 123. 
Gebhard U. 94. 
Gell'cken J, 97 sg., 290, 565. 
Geiger 259. 
Gell G. 259. 
Gelder (I, de) 292. 
GELLIO V. AULO GELLIO, 
GEMINO 328, 359, 680. 
GENESI 124, 243. 
GENESI DEL COSMO (assertori della) 201, 

232. 
Geni 611. 
GEOCENTRISMO 529, 651, 658. 
GEOGRAFI ANTICHI 139, 
Gercke A. 90, 317. 
Gerhard 319. 
Gerkan (von) 137. 
Germani 610, 612. 
Gern"t L, 45-9, 58, 65, 68 sg., 92-6, 

199, 227, 278. 
Gerone 115, 631. 
Geti di Tracia 391, 399. 
getica divinità 399. 
Gevaert F. A. 506, 540. 
Ghyka C. 297. 
GIAMBICA (poesia) 53. 
GIAMBLICO V. jAMBLICHUS, 
Glannelli G. 289. 
Glanola A. 290, 297. 
Giasone 234. 
Glgon o. 661 sg., 668 sg. 
Gllbert o. 23, 28, 76, 100, 159, 164, 

166, 171, 181 sg., 192, 212, 215 sg., 
218-21, 231, 233, 254-6, 258, 260, 267,. 
270, 273, 277, 289, 293, 350, 368, 444, 
453, 496, 619, 645, 651, 674. 

gilde professionali 251. 
Gilgamesh 51. 
Gillaln O. 39, 108, 442, 606. 
Glllies 94. 
Gilio di Crotone 390, 400. 
Ginzberg 124. 
Ginzel 103, 107. 
GIOVANNI LIDO V. jOHANNES LIDUS. 
Giove 241, 250. 
Girard 290. 
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GJUDAICD-ALESSANDRINI 391' 421' 457' 634. 
Giudea, Giudei 44, 302, 391, 495. 
GIUSEPPE V. jOSEPHUS. 
Gladlseh 568, 605. 
GLAUCO di Reggio 332. 
Glaucone 342, 541. 
Glotz G. 46, 54 sg., 78, 92-5, 99, 204. 
GNOMICA, GNOMICI 50, 53, 57 sg., 60, 584, 

607 sg., 640. 
Goblot E. 295, 506, 539. 
Goebel K. 3, 220, 273, 279, 432, 455, 

494, 506, 548, 613, 618, 628. 
Goedecl<emeyer 27. 
GoetUing 415. 
Goetze A. 91, 313. 
Goguel M. 290. 
Goldbeck E. 5. 
Gomperz H. 97, 229, 292, 294, 317. 

Th. 3, 46 sg., 54, 61,74 sg., 
90, 122, 124, 126, 137, 181 sg., 196, 
198, 201-3. 215, 220, 227, 232-4, 237, 
259 sg., 272, 279, 283, 285-7, 303, 316 
sg., 319, 321, 326, 329, 344, 350, 357, 
392 sg., 395, 398, 413, 443, 518, 535, 
552, 554, 613-5, 618, 624, 630, 642, 
648, 651, 657, 660, 663, 667, 672 sg. 

Gordon P. S. 357. 
GORGIA 65, 84, 209, 229, 258, 283. 
GORTIDA 418. 
grande anno 57. 
Grandi Misteri 68, 131, 234. 
greca antichità 116. 
GRFCA CULTURA, FILOSOFIA, SCIENZA etc. 

36-8, 41 sg., 44, 46, 50-2, 69-72, 76, 
78-81, 86-8, 90 sg., 99, 108 sg., 122, 
126, 129, 190, 203, 206, 282, 284, 288, 
435, 681. 

GRECA LETTERATURA, MUSICA 50, 242, 651. 
GRECA RELIGIONE, MITOLOGIA, MISTICA etc. 

38, 121, 125 sg., 128 sg., 227, 242. 
greche costituzioni 350. 
Greci, Grecia 30, 34, 36-43, 45-8, 50 sg., 

53 sg., 57, 62, 65, 67, 71, 78, 80 sg., 
92, 104, 106-8, 116, 122, 125 sg., 128, 
137, 139, 150, 199, 204, 225, 227, 234, 
313, 331 sg., 338, 340 sg., 376, 390, 394, 
396 sg., 399, 403, 413, 427, 431, 442, 
sg., 450, 475, 530, 578, 603, 605, 607, 
610-2, 657, 672, 674, 676. 

GRECI PENSATORI 27. 
greci stati 78. 
greco miracolo 38, 48. 
Greene W. c. 687. 
gregoriano calendario 102. 
Gregory J. C. 4, 92. 
Gronov 635. 
Grote 413. 
arotius 410. 
Gruppe o. F. 30,292,297,308 sg., 342, 

383, 528 sg., 531, 534, 548, 613, 658. 
Grysar 631. 
Gué••ln P. 136, 204. 
Guignlaut 290. 
Gundel w. 93, 100. 
Gunderniann G. 291, 299. 
Gunnlng C. P. 98. 
Gunther 680. 
Guthrle w. K. C. 489, 643, 649, 670. 
Guyot 135. 
Gymneti egiziani 391. 

Haas A. E. 95. 
Hack R. K. 96. 
Hades 59, 302, 402, 495, 564, 569, 574 sg., 

644 sg. 
Halbwachs 296. 
Ha1ys fiume 102-4, 138. 
Hansen 101. 
Harder Ch. 239. 

R. 289, 292, 384 sg. 
Hardy E. 63, 97. 
Harless 302. 
Harrlson 55, 69, 91, 93 sg. 
Hartenstein G. 292, 308, 383, 460 sg. 
Hartmann N. 5. 
haruspices 66. 
Harvey 43. 
Hasse H. 5, 295, 328, 338, 676-8. 
Hastlng 93, 450. 
Haveloek E. A. 100, 124. 
Hayduck 118, 253, 389, 537, 562. 
Haym 26, 154, 159, 222. 
Heath Th. 100, 103, 106-8, 122, 137, 

197, 199, 201 sg., 233, 295, 326, 338, 
342-4, 349, 358 sg., 446, 522, 529 sg., 
535, 537, 539, 616, 629 sg., 650 sg., 
655-9, 675 sg., 678, 680. 

Hecht 7. 
Heeren 438, 509. 
Hegel 26, 87. 
Hegelianl di Napoli 608. 
Heiberg J. L. 4, 239, 328,358-60,512, 

522, 670, 678. 
Heldel w. A. 3, 5, 29, 63, 74, 81 sg., 

97 sg., 100, 118, 135, 137-40, 143 sg., 148, 
152, 159, 163, 166, 182, 187-9, 192-7, 
201, 203 sg., 206, 210, 216, 227, 230-2, 
240, 246, 250, 254, 256, 258, 260, 270, 
277, 289, 291, 293 sg., 349, 367, 380, 
446-8, 4!'i0, 453, 487, 500, 583, 589 sg., 
630, 646, 649 sg., 655, 657, 661, 667 
sg., 675, 682. 

Heider 468, 580, 588 sg. 
stp.«Qp.évT] 52, 57 sg., 70. 
Heinze R. 167, 293, 347 sg., 513. 
Heltz E. 6. 
Hekler A. 95. 
Helios 59, 219. 
Hellauleus 59, 103, 258. 
Helmreich G. 239. 
Heln1s P. 98. 
Henkel H. 293. 
Hennlg R. 90. 
Henz 390. 
Hera 242, 495 sg. 
HERACLIOES grammatico 505. 
HERACLIDES LEMBUS 301, 365, 387, 424. 
HERACL!DES PONTICUS 297, 302, 319, 

332, 335, 343-9, 353, 358 sg., 362-5, 
372, 380, 386, 389, 401 sg., 406, 409, 
413,505,529, 533, 575, 580, 597, 627-31, 
644, 646 sg., 656, 659, 679. 

HERACLITUS 2, 11 sg., 14, 16 sg., 20-7, 
33-5, 45, 50, 54, 57, 59 sg., 62, 66, 70, 
72-6, 79, 84, 87-9, 105, 108, 112, 131 
sg., 139 sg., 147, 154 sg., 163-5, 179 sg., 
185, 188, 192, 204 sg., 208 sg., 214, 
216, 221, 225, 228 sg., 235, 251, 255, 
257 sg., 266, 280, 289, 297, 313, 315-8, 
320, 325, 329, 331-5, 346, 348, 366, 
372 sg., 375, 378, 381, 386, 388, 397-9, 
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415 sg., 428-30, 453-5, 457, 472, 476, 
516, 518, 551, 560-2, 565, 567, 575 sg., 
586, 589 sg., 597-9, 601, 608 sg., 614, 
616, 621, 623-7, 632-9, 646, 648, 661-5, 
668 sg., 674, 679, 681, 683. 

HERACLITUS autore dell' Alleg. Hom. 120, 
534, 540. 

Hereher n. 291. 
Here Pheresbios 369. 
Herntann A. 92, 97, 292. 
Herntann c. F. 7, 206, 293, 308, 

439, 460, 478, 571. 
Hermes 402, 568. 
HERMESIANAX 403, 410. 
HERMIAS 163, 214, 216, ~54, 511, 546. 
HERMIPPUS 298, 304, 364, 386, 391, 402, 

406, 425, 664. 
HERODOTUS 54, 86, 102-5, 107, 109, 131, 

137, 139, 188, 271, 297, 313, 317, 325, 
329, 331 sg., 335, 386, 391, 393-5, 398-
402, 408 sg., 416, 564, 576, 598, 602, 
643 sg., 648. 

Hertz A. 5, 91, 101, 295. 
Herzog R. 97. 
HESIODUS 33, 47, 49, 53-5, 59, 62, 81, 

88 sg., 93, 104, 107, IlO, 113, 115, 
ll7 sg., 126, 128 sg., 133, 138 sg., 163, 
171, 187-9, 191, 195 sg., 224,234, 241 sg., 
258, 316-8, 320, 323 sg., 365, 408, 
442, 518, 574 sg., 579, 598, 605, 612, 
640, 648, 652, 655, 662. 

Hestia 58, 343, 382, 495, 514, 519, 521, 
575, 602, 611, 655 sg., 683. 

HESYCHIUS 103. 
Heyden Zielewiez (Jo. de) 292. 
HIBEH (PAPIRO DI) 319. 
HIEROCLES 301, -193, 500 sg., 574. 
HIERONYMUS 59, 101 sg., 105 sg., 108, 

298, 310, 402, 404, 415, 429, 552, 574, 
583. 

HIKETAS 288, 348 sg., 358, 529, 626-31. 
Hlldebrand K. 293. 
Hildebrandt 105 sg., 340, 389. 
Hiiler 534, 656. 
HIPPARCHUS 326, 366 sg., 425, 522, 535, 

657. 
HIPPASUS 73, 182, 236, 252, 255, 283, 

288, 303, 318, 327 sg., 332 sg., 336 sg., 
339, 342, 351, 358, 360, 430, 488, 528, 
613, 616, 623-6, 649, 677 sg., 681. 

HIPPIAS 84 sg., Il l, ll6, 346, 359, 372, 
398. 

HIPPOBOTUS 298, 386, 414. 
HIPPOCRATES (e Ps. HIPP.), CoRPus HIP· 

POCRATICUM 29, 48, 57, 65, 67 sg., 70, 
82, 86, 134, 188, 224, 226, 236, 240, 
242, 250, 260, 272, 282-4, 354, 357, 372 
sg., 615, 619, 639, 646, 663, 669. 

1-hPPOCRATES di Chio 339, 352 sg., 530, 
677, 679-81. 

HIPPODAMus di Mileto 137, 288, 293, 
384, 608. 

HIPPODAMUS di Thurl 384. 
H1PPOLYTUS 105, 110, 115, 119 sg., 128-

30, 136, 154, 162 sg., 168, 170-5, 177-9, 
181, 206-8, 210 sg., 214-21, 225, 227, 
231, 233, ~~:- '.46, 252-5, 390 sg., 398, 
400 sg., 404-6, 408, 415,423,453,459-61, 
499, 529, 540, 594, 628, 630. 

HIPPON 243, 251-7, 259, 2'78, 282, 658. 

HIPPYS 252. 
Hirsehberg ,J, 292. 
Hirzei R. 52, 93 sg., 100, 292, 296, 

565, 615 sg. 
Hittiti 126. 
Hoche 198, 246, 447. 
Hoelk Ch. 291, 361, 408. 
Hoffntann E. 3, 5 sg., 74, 97 sg., 296, 

570. 
Hoffmann F. 6, 101. 
Hogarth D. G. 90. 
HOMERUS 47 sg., 50-5, 57, 81, 88, 93, 104, 

125-7, 138 sg., 189, 191, 208, 224-7, 
236, 241 sg., 249, 256, 264, 317, 320, 
336, 372, 388, 442, 519, 574 sg., 578 sg., 
612, 635 sg., 648, 655, 661-3, 669, 572. 

Hoinntel Fr. 124. 
H. 94. 
n. 95. 

Hopfner Tll. 91. 
HORATIUS 402, 433. 
Horst (P. C. van d,) 291. 
Houdry R. 291. 
Howald E. 89, 291. 
Howald O. 2, 36. 
Howitt 443. 
Hron1ada A. 5. 
Hrzony B. 90. 
Hnbert H. 92 sg., 95. 
Hugo 101. 
Huit Ch. 97, 293. 
Hultseh F. 294 sg., 338, 629, 651, 

679. 
Hunt 85. 
HYLOPSYCHISMO, HYLOZOISMO 63, 164. 

Jaekson H. 2. 
Jaeoby 101, 207. 
jadi 241. 
Joeger H. 361. 
Jaeger \V. 2, 6, 53, 73, 80-8, 90, 93-5, 

97 sg., 105, 136, 202-5, 345, 348, 350 sg., 
353, 361 sg., 384, 413, 420, 600, 640 sg., 
645-7, 652, 666, 668 sg., 683 sg. 

Jakoby 137, 388. 
jAMBLICHUS 107-9, 252, 288, 291, 299-303, 

305, 310-2, 345, 347, 361, 364, 366, 
385-92,397 sg., 400-7,409, 411-5,418 sg., 
421 sg., 424-6, 428-32, 434, 437 sg., 
445, 448, 461, 471, 491-3, 497, 499-504, 
507-9, 519, 522, 533, 539, 542, 557 sg., 
568 sg., 574 sg., 577, 581-3, 593 sg., 
597, 613, 624 sg., 631, 635, 644, 664. 

Jan (C. van) 295, 361, 433, 539, 657. 
Jardé 46. 
Jasinowski B. 688. 
Iberi 391. 
IBICO 33. 
lcco 288. 
[CETA V. HIKETAS. 
Ida monte 140. 
Ide T. 289. 
IDEALISMO 78. 
IDEO di Imera 159, 257 sg., 282 sg. 
ldeler 169, 217, 221, 530, 543. 
Ideler L. 295. 
Jensen C. 126, 362. 
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Jeremias 124. 
jerone v. Gerone. 
IERONIMO V. HJERONVMUS. 
lEQÒ6 16yo6 V. SACRO DISCORSO. 
Jevons F. B. 95 sg. 
Ilberg J. 91. 
ILLUMINISMO greco 26, 
llluyankas 126. 
JLOPSICHISMO, ILOZOISMO V, HYL. 
lmera 329. 
Imnrlsch O. 98, 101, 104, 385. 
India 51, 605. 
INDIANI (sapienti) 390 sg., 604-6, 610. 
lndo 605. 
indovini 81, 336. 
Inferi 402. 
INFORMATORI di Aetio 268. 
INFORMATORI di Diog. L. 314. 
INFORMATORI SU Pitagora 300, 388. 
iniziati ai misteri e alia scienza 82. 
JNNOMJNATO V, ANONIMO. 
INTERPRETE pitagoriCO dei mito dei!e Da

naidi 646. 
lntei!etto v. voil6• 
Joi;I K. 4 sg., 30-4, 36 sg., 39-43, 

46, 50, 52 sg., 56, 64, 75 sg., 85, 87, 
96, 99, 105, 116, 130 sg., 133, 137 sg., 
145, 152, 160, 188-92, 197 sg., 202-4, 
207, 209, 212, 227, 229, 232, 254 sg., 
258 sg., 279, 283-5, 316, 325, 329, 332, 
549, 607 sg., 610, 613, 620 sg., 624, 626, 
630, 646, 648, 651, 660-2, 667, 673, 
683 sg. 

jOHANNES Damascenus 221. 
diaconus 256. 

• Lidus 301, 406, 408, 494, 502, 
556. 

jOHANNES Phi!oponus V. PHILOPONUS. 
jONE di Chio 283, 293, 297, 302, 313, 317 

sg., 325, 329, 331 sg., 335, 416, 564, 
598, 648. 

Jones w. H. s. 96. 
Ioni, lonia, 7, 12, 27, 37, 43, 46, 52, 56, 

59 sg., 80, 86, 99, 103 sg., 106, 122, 125, 
199, 204-6, 235, 240 sg., 243, 249, 332, 
359, 398, 411, 413, 585, 607 sg., 637. 

IONICA FILOSOFIA l, 4, 6, 9, 11-14, 17, 
19-24, 26 sg., 32 sg., 35 sg., 40, 46, 50, 
56, 60, 62 sg., 66, 73, 75, 87, 99 sg., 
117, 121, 126, 128-30, 132, 135, 138, 
144 sg., 152, 159, 162, 187, 190 sg., 
196, 198, 202, 205 sg., 213, 225, 228-30, 
237, 239-44, 249-51, 254 sg., 258 sg., 
268, 280, 283, 287, 316, 327, 331,333 sg., 
341, 356, 376, 381, 411, 443 sg., 489, 
552, 561, 585, 607-9, 616, 625, 650, 
652, 655 sg., 660 sg., 665, 670, 674, 687. 

ioniche leggende, mistica 99, 125, 202. 
Jordan B. 100. 
jOSEPHUS 109, 111, 303, 391, 402. 
Josserand Ch. 291. 
IPPARCO, IPPASO, IPPIA, IPPOBOTO, IPPO-

CRATE, IPPODAMO, IPPOLITO, IPPONE: 
v. HJPP. 

Iran, Iranici 38 sg., 41, 51, 517. 
IRENAEUS 59, !46. 
ISIDORO 302. 
lsis 71, 123. 
IsoCRATE (e Ps. !s.) 150, 297, 329, 332, 

335, 346, 365, 391-3, 619, 648. 

Istmo 240 sg. 
Italia, italici, italioti 298, 310, 387-9, 398-

400, 403, 408,413, 417, 422-4, 426 sg., 
429, 431-3, 488, 512, 607 sg., 610-2. 

ITALICA astronomia 650. 
ITALICI filosofi 9, 11 sg., 75, 82, 251, 298, 

326, 336, 338, 341, 352, 354, 369, 385, 
399 sg., 427,521, 530,564-6, 607 sg., 612. 

ITALICJ medici 370 sg., 430, 560, 621, 
649, 652, 662, 665, 667. 

jULJANUS 330. 
JULIUS FIRMJCUS 40. 
Junge C. 247, 294. 
Jnnker H. 93. 
jupiter 611. 
Jurandtc F. 3. 
jusTJNUS (e Ps. jusT.) 111 sg., 254, 302, 

386, 389, 392, 397, 403 sg., 411 sg., 
424 sg., 460, 462, 524, 582. 

Kaegi 612. 
Kafka G. 3. 
Kahrstedt U. 290. 
Kahun (papiro di) 108. 
Kaibel 293, 321, 544, 579, 631, 635. 
Ka1ati 391. 
Kalisonnakts I. E. 239. 
Kant 81. 
Kapp 353. 
Karpinski L. C. 294. 
Karpp H. 293. 
Karsten 112, 153, 453, 633. 
Kauflmann 247. 
Kelth A. B. 296. 
Keller H. 295. 
Kepler 648, 674. 
KereDYi K. 688. 
Kern F. 150, 154 sg., 167, 301, 314, 

472, 649 sg. 
Kern O. 14, 189, 194, 324, 381, 513 sg. 
Kiessling 102, 282. 
Kind Fr. 297. 
Kinkel 137, 279, 444, 453, 455, 506, 

613, 630, 651, 671, 674. 
Klansen 610 sg. 
KlemDier H. 98. 
KLEOSTRATOS V. CLEOSTRATUS, 
KLYTUS v. CLYTUS. 
Ko 41, 67 sg., 394. 
Koeh 409. 
Kock 252, 277. 
Koerbel A. 2. 
Koestlin 392 sg., 483. 
Kopp 60. 
Kore 71. 
Kosmos v. Cosmos. 
Kothe 361. 
Kraemer J, 94. 
Kranz W. 21, 187, 313 sg., 317 sg., 

329, 347, 357, 643, 645, 663. 
Krappe A. H. 93, 234. 
Krateia 68. 
Krause E. 259 sg., 271-3, 282. 
Krauz W. 5, 293. 
Krische A. B. 101, 114 sg., 176, 210 

sg., 220,260,281, 290,386 sg., 401, 405, 
407 sg., 413, 415, 418 sg., 549, 569, 613. 
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Kroedel P. 4. 
K .. oeger L. 296 sg. 
I{rohn 643. 
Kroll J. 126, 136, 227 (v. Pauly-\Vis-

sowa). 
Kronos v. Cronos. 
Krneger A. 296. 
KuAN TsE 67. 
Kue/m IlO sg., 260, 302 sg., 614. 
Knehnemann E. 3, 651. 
Kugler F. X. 294. 
Kutseh F. 96. 
Kyamites 408. 

Laconizzanti 413. 
Laeroitl L. 293. 
LACTANTIUS 212, 247. 
LAERZIO V. DIOGENE L. 
Lagerkrantz O. 6. 
Lagrange Ch. 124, 442, 687. 
Laloy L. 361. 
Lambeek G. 98. 
LAMINETTE AUREE (di Pete!ia, Thurl, Creta) 

325, 365, 395, 513, 567, 644, 647. 
Lang P. 343, 345, 378, 513, 673, 676. 
LAo TSE 67. 
Lari 611. 
Laseh S. 94. 
LASO di Ermione 624. 
Lasson 3. 
LATTANZIO V. LACTANTIUS. 
Latte K. 68, 94, 96. 
Lattea Via 199, 352 sg., 376. 
Landowiez F. 296. 
Lavagnini B. 291. 
Lavedan 138. 
Lea<'h A. 93. 
Leaf 139. 
LEANDRIO 258. 
Leclère A. 3. 
Lee H. n. P. 328, 350, 356. 
legislatori pitagorici 404. 
LehiDann A. 95. 
Leibniz 8, 688. 
Leisegang H. 3, 82, 97. 
Leitzke E. 93. 
Lenoir R. 4 sg., 90, 95, 99, 294, 442. 
LenoriDant .F. 289. 
LEO 613. 
Leonardo 32. 
Leone tiranno 387. 
Lesbo 389. 
LETTERE DI ERACLITO 663, 669. 
LEUCIPPO !3 sg., 22-4, 26 sg., 57 sg., 67, 

76, 126, 180 sg., 195 sg., 198, 200, 221, 
229, 231-3, 236 sg., 246, 268 sg., 272 
sg., 276 sg., 279, 284, 287, 333, 373, 
378, 599, 627, 659. 

Levi Ad. 4 sg., 53, 93, 98, 293 sg., 
326, 547, 651 sg., 669, 671. 

Levi M. A. 361. 
Lévy H. 97. 

I. 72, 91, 93, 290, 296, 315, 348, 
350, 359, 361-3, 396, 400, 402 sg., 411 
sg., 415 sg., 427, 457, 563, 574, 579, 642, 
648, 682. l 

Levy Brnhl L. 95, 408, 442, 673. 

Libetha 391. 
Libici monti 235. 
LIBRO DEl MORTI 39~. 
Liceo 299, 353. 
UCONE V. LYKO. 
Licurgo 102, 104, 241. 
Lidi, Lldia 37, 102, 122, 138. 
LIE TSE 67. 
LiiDentani L. 90. 
Lineke K. 296. 
Lindeinann F. 512. 
Lindstau S. 687. 
Lino 57. 
LIRICA VII-VI sec. 52 sg., 56. 
LISIA, LISlDE, LISIPPO V. LYS. 
Littré 69, 82, 134, 188 sg., 239,646,669. 
Lobeek 301, 303, 409, 567, 569, 635. 
Loeke J, 29. 
Locresi, Locri 423, 431, 512. 
Loenborg S. 93. 
Loereher o. 294. 
Loew E. 4, 6, 90, 98. 
Logos 33, 70, 634. 
16yoç I.EQ6c; (rra.).a.•oc;) 50, 59. 
Loisy 124 sg. 
Lorenz 319, 631-3, 635. 
Loreto 468. 
Loria G. 106 sg., 122, 680. 
Lo••tzing F. 2, 7, 14, 29, 239, 259,349. 
Losaeeo M. 2, 63, 76, 91, 96 sg., 100, 

134, 239 sg., 243-5, 248. 
Loni" M. 96. 
Lovejoy 97. 
Lowe J, E. 95. 
Lucani, Lucania 289, 385, 403, 418, 428. 
LUCIANO (e Ps. L.) 102, 303, 402, 404-6, 

408, 410, 412, 431, 501, 631. 
Lucifero 650. 
LUCREZIO 66, !43, !92 sg., 195-8, 236, 

246-8, 644. 
Luetze F. 135, 143 sg., 148-50, 153-5, 

157, 162, 165. 
Lniofs M. s. 97. 
Luna 657. 
Lundstroem V. 293. 
Lurla S. 92. 
Luthe 493. 
LYCO, LYKON 288, 297, 407, 482, 
Lyng 135. 
LYSIAS 55, 311. 
LYSIPPOS 144. 
LYSIS 288, 366 sg., 383, 388, 414, 423-6, 

428-30, 461, 583. 

Maas P. 295. 
Maeehloro V. 324, 400. 
Mae Donald I. M. S. 293. 
Maekenzie 450, 483 .. 
MACROBIO 504, 539, 555, 611, 645. 
Maddalena A. 687. 
Madre degli Dei 519, 521. 
MAESTRI DI PtTAGORA 388. 
Maggiore L. 99. 
MAGI (persiani) 190, 388 sg., 004. 
Magia, maghi, credenze magiche 38 sg., 

45, 51, 60, 66-9, 71, 81, 225. 
Magna Grecia 43, 46, 241, 243, 250, 289, 
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328, 359, 361, 397, 399, 404, 406, 410, 
412, 420, 425, 427 sg., 483, 604, 608, 
610 sg., 637 sg., 645, 651, 674. 

1\'labne 415. 
MALALA GIOVANNI 302. 
Malinesi-polinesiaci 67. 
Mallet D. 99, 396. 
Malten L. 324. 
MAMERCO 359, 386, 610. 
Mana 67, 69. 
Mani (Dei) 391, 571. 
MaD.Dba:rdt 71, 95 sg. 
Manslon 63 sg., 97. 
Mantinea 426. 
Maori 234. 
Marbaeh 464, 486. 
MARCIANO CAPELLA 410. 
Mareolongo R. 39, 91, 108. 
Marconi P. 6. 
Marduk 125. 
Marmaco 386. 
Marot K. 94. 
Marouzeau 3. 
Marre A. 294. 
Marshall H. J. 93. 
Marsia 54. 
Marte 534. 
1\'lartln Tb. H. 100 sg., 103, 105 sg., 

295, 310, 313, 429, 506, 521, 527-9, 
534 sg., 538 sg., 656 sg., 667. 

Martini E. 358 sg., 361. 
Maspero 41, 12.1, 220. 
Masson Oursel 85, 98. 
MATF.MATICI GRECI 4, 105, 338 sg., 358, 

507, 681. 
MATEMATICI E FISICI PITAGORICI 323, 334, 

336, 338 sg., 341, 354, 358, 364, 405, 
410, 616, 622, 625, 650, 679, 682. 

MATEMATICA postpitagorica 681. 
MATERIALISMO 78, 275, 333. 
Mattbael 383. 
Mauss 92 sg., 95, 442. 
l\'layer A, 93. 

Steineg 614. 
Mazzin! 608. 
Me Clure M. T. 687. 
Meandro 204. 
Méautis G. 289, 579. 
MECCANICISTI 144, 152. 
Medi 102. 
MEDICA (SCUOla) fTALICA 382, 418, 655. 
MEDICINA (e medici) GRECA 4, 82, 85, 240, 

242, 248, 251, 254, 256. 
Medieus 651. 
medievale pensiero 247. 
Mediterraneo 235, 240. 
Megara Sicula 631, 6~7. 
MEGARICI 344, 67). 
MEGILLO (ps.) 502. 
Meh/er 540. 
Meibom 307, 424. 
Meineke 82, 221, 259, 403, 437 sg., 

454, 509, 515, 521, 534, 581, 600, 645. 
Meiners 617. 
Melampo 331, 394. 
MELESAGORA 258. 
MELISSA 292. 
MELISSO 11, 13, 64, 76, )13, 372, 374, 

377 sg., 636, 659, 662. 
Melo 250. 

MENAOIO 414. 
MENANDRO 319, 634. 
!Uenon C. P. 295. 
MENONE 251, 254, 335, 337, 347, 350, 

353, 357-9, 361, 364, 368-71, 381 sg., 
429, 555, 560 sg., 563, 566, 658. 

Mensehing V. G. 91, 94,290,296,409. 
Meotide palude 240. 
Mercurio 534, 538, 629, 656, 658. 
Meridionali (popoli) 108. 
Merril W. A. 97. 
Mesopotamia 37-9, 41, 51, 122, 124, 138, 

442. 
MESOPOTAMICA SCIENZA, COSMOGONIA 39, 

41, 108, 122 sg., 126, 442, 676. 
Mess (A. von) 361. 
Mcssapl 403. 
Metafisica preteoretica 203. 
METAFISJCI 201. 
Metaponto, Metapontini 250, 386, 401, 

423-8, 430. 
METONE 140. 
METRODORO democriteo 143, 272, 660, 

• di Lampsaco 282 sg. 
Meunier M. 291 sg. 
Mewaldt J. 290, 361, 363, 408. 
Micale 106. 
Mlebelis 142. 
Micrasiatiche civiltà 124. 
Mieli A. 5, 98 sg., 103, 106 sg., 122, 

199 sg., 235, 239, 242, 244-6, 289, 359, 
506, 522, 680. 

Milesi, Mileto 99 sg., 103 sg., 134, 136-9, 
142, 144, 152, 187, 206, 232, 237. 

MILETO (scuola di) 14, 26, 28, 37, 57, 61, 
75 sg., 87, 102, 104, 112, 114, 123, 129, 
137, 159, 226, 233, 235-7, 249, 616, 662, 
667. 

Milhaud G. 4, 107, 122, 294, 328, 
447 sg., 675 sg., 680. 

Mill Stuart 201. 
MUne H. J, 293. 
Milone di Crotone 291, 388, 411, 413, 

423 sg., 427 sg. 
MIMNERMO 54, 56, 131. 
Misteri 37 sg., 47, 57, 67-9, 82, 296, 331, 

608. 
Misteri d'Egitto e Oriente 57. 
Misteri di Zeus Ideo 397. 
Misteriche sette 643. 
Mistica 28, 30 sg., 35 sg., 39 sg., 45 sg., 

57, 325, 365. 
Mistica dei numeri 41, 355, 375, 486, 685. 
Mistica del rinascimento 34. 
Miti, mitologia 45, 50, 60 sg., 81, 115, 

132, 356. 
Mito-magiche tradizioni 672. 
Mitos 68. 
Mnesarco 386, 398, 418. 
MOCHOS 389. 
MODERATO 298-300, 439, 445, 459, 462, 

492. 
Moderne concezioni 237. 
moderni storici 283. 
Moira, Moire, 33, 52, 54, 56, 58, 60, 69 sg., 

88, 93. 
Molpoi 47. 
Monaeense codice 239. 
Monade 441, 460-2, 473, 497, 519, 522. 

639, 673. 
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Mondolfo R. 2, 5, 52, 62, 73, 80, 90, 
94-8, 113, 115, 118, 126, 135 sg., 140, 
142 sg., 173, 177, 182, 193-6, 198-201, 
203 sg., 210, 212, 226 sg., 233 sg., 240, 
242, 244 sg., 247 sg., 254, 277 sg., 316, 
320, 324, 327 sg,. 335, 340, 342, 349, 
351, 447, 450, 452, 513, 515, 529, 534, 
547,549, 573, 590, 629, 636, 654 sg., 659. 

MONISMO 238, 284. 
Montacni U. C. n. 3. 
Montagne Su:mmer 95. 
Monti del Nord e del Sud 235. 
Monti G. M. 290. 
Morale (riflessione filosofica) 56 sg. 
Moreaux abbé 442. 
Moret A. 41, 67, 96, 123, 240, 394. 
Moros 52. 
Morti (culto dei) 68. 
MOSAICI SCRITTI 391. 
Mosca (PAPIRO DI) 108. 
Mosé 109, 139. 
Moulard A. 5. 
Mras K. 240. 
Mnebl M. 6, 98, 290, 292, 295, 357 sg., 

404. 
Muehle G. 294. 
Mueller c. 348, 361. 

Joh. 174, 202. 
K. O. 7, 13, 258, 264, 298, 

3e6, 534, 607, 610. 
Mueller V. 91. 
Mnenz n. 5 sg., 77, 98, 558. 
MoJlaeb G. A. l, 64,259, 262, 289-92, 

301 •g., 308 sg., 311, 401, 415, 501 sg., 
504 sg., 614, 678. 

Mummu 124 sg. 
Mnrray G. 93. 
MUSA DEl PITAGORICI 360, 
Muse 326, 540 sg., 575. 
MUSEO 2, 187, 189, 331. 
MUSICALI TEORICI 342, 666. 
MusoNIUS 409. 
MYA 292. 
MYLLIAS 414. 
MYONIDF. 288. 
Myres I. L. 91, 135, 138. 

Naher H. A. 294. 
Natorp P. 4, 78, 98, 135, 148 sg., 154, 

191, 259, 275 sg., 279, 282. 
Natura 63, 67, 81. 
NATURALISMO, NATURALISTI 11, 15, 32 sg., 

35, 37 sg., 42, 50, 56, 62 sg., 70 sg., 75, 
78 sg., 81, 83-5, 87 sg., 98, 105, 113, 
118 sg., 132-4, 152, 188 sg., 201, 205, 
210, 214, 219, 228, 236, 238, 240, 248, 
255 sg., 278, 287, 340-2, 382, 682. 

Natnralls:mo del rinasehnento 
42 sg. 

Nauck A. 29, 53, 133, 290 sg., 295, 300, 
311 sg., 361, 364 sg., 640, 650. 

NAZARATO (Zoroastro) 390. 
NEANTE 298, 304 sg., 364, 386, 389, 406, 

414, 422, 424, 426, 609. 
Nearco 433. 
Necessità 56 sg., 542. 
Neikos 59, 67, 72. 
Nel&on Axel 259. 

Nemesis 52, 69, 93. 
NEMESIUS 120, 216, 556. 
NEOPITAGORICI 298, 300 sg., 312, 329, 345, 

366, 369, 383 sg., 404, 406, 420 sg., 
441, 462 sg., 468 sg., 473, 494, 516, 
535, 558, 593, 622, 673, 688. 

NEOPLATONICI 27, 229, 244, 301, 312, 
359, 462 sg., 468, 622, 688. 

Nephtis 123. 
Nero (mare) 219. 
Nerone 505. 
Nestle w. l, 3, 6, 55,94,97 sg., 109sg., 

128, 140, 157, 160, 162, 166, 169, 216, 
218, 239, 249, 254, 259-61, 264 sg., 271, 
273, 277 sg., 291, 315 sg., 319-21, 370, 
394 sg., 405, 407, 409, 414-6, 429, 437, 
442, 444, 454, 488-90, 512 sg., 527, 
544, 552, 563, 566, 572, 575, 619, 622, 
628, 630-2, 634, 637-40, 642, 651 sg., 
674. 

Nenberger A. 4, 92. 
Neugebane•· o. 5, 39, 91, 108. 
Neuhliuser 135, 141, 153 sg., 156 sg., 

163-9, 170-2, 175, 178-80, 190, 197, 199, 
201 sg., 215. 

Newbold w. R. 291,437, 444,497,674. 
Newton 200, 688, 
NICOLA di Damasco 156, 161, 262. 
Nleole 256. 
NICOMACO 198, 246, 294, 298, 307, 374, 

382, 386, 400 sg., 403 sg., 406, 411, 
424, 445, 447 sg., 454 sg., 462, 477, 
492, 499, 504, 507 sg., 522, 534, 538, 
540, 658, 675. 

Nietzsebe F. 6, 30 sg., 74, 79, 81, 90, 
96, 203, 302, 552, 651, 660. 

Nilo 107 sg., 270, 393. 
Nilsson M. P. 68, 91 sg., 242, 408. 
Niobe 54. 
Noaek 26, 568. 
Nolle J, 292. 
Nomos 33, 35. 
Nord (alture del) 219. 
Norden E. 96, 329. 
Notte 126, 189, 196, 476, 649. 
Nous 150, 285-7. 
Nubi 196. 
Nulla 632. 
Numa 404, 610· sg. 
Nun 41, 123, 127. 
Nussban:m J. 100, 122. 
Nut 123. 
Nntzborn 548. 
Nyberg H. S. 91. 

Oannès 202. 
OcCELO (OcELLO, Ps. Oc.) lucano 288, 

292, 308, 384 sg., 468, 535, 618, 627. 
Oceano (Okeanos) 112, 123, 125-8, 130, 

132, 189, 219, 225, 251. 
Oebalium 424. 
Oehler R. 97. 
Oehlmann 540. 
Offner M. 94, 296. 
Ofioneo 125 sg. 
Ogenos 125, 128. 
Oinupheus di Elinpoli 392. 
Oken 674. 
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0LIMPIODORO (0LYMP.) 209, 229, 235, 
316, 425, 428, 530, 543, 562, 666. 

Olimpici (giuochi) 350. 
Olimpo (Oiympos) 195, 210, 243 sg., 249, 

323 sg., 330, 375, 377 sg., 450, 493, 
513 sg., 533, 544, 549 sg., 650, 652, 
654 sg., 657, 659, 668. 

Olivi eri A, 77, 200, 240, 24:1 sg., 249-51, 
255, 257, 283, 291-3, 321, 323, 367, 
369, 388, 430, 497, 561, 614-8, 621-3, 
639, 658. 

Omerici problemi 350. 
Omeridi 48. 
0MERO, poemi omerici V. HOMERUS. 
0NATAS 535. 
Oneken W. 293. 
ONESICRITO 406. 
ONOMACRITO 47, 102, 416, 607. 
Oppenhelm s. 96. 
Oppermann H. 4, 97, 290, 295. 
Oppositori del Tannery 194. 
OPSIMO 288, 461. 
ORAZIO V. HORATIUS, 
Orcomeno 234. 
Orelli 310, 415. 
Orfeo (Orpheus) 35, 48, 137, 301, 331, 393, 

561, 684. 
Otieotelesti, Otiici, Orfica antropogonia, 

mitologia, teogonia etc. v. Orfismo. 
0RFICA POESIA, 0RPICO SACRO DISCORSO 

37, 49, 303, 318, 351, 364, 359. 
Orfica vita 330, 645-8. 
Orficodionisiaci misteri 394. 
0RFICQ-PITAGORICI 57 sg., 82, 195, 226, 

228, 230, 315, 321, 324, 369, 394 sg., 
398, 408 sg., 472, 513, 544, 560, 565, 
567, 623, 644 sg., 647, 652. 

Otiico uovo cosmico 341, 655. 
0RFISMO 28, 30 sg., 34 sg., 42, 47, 55, 

58-<ìO, 62 sg., 66, 71, 76, 81, 87, 89, 93, 
177, 188-91, 194-6, 199 sg., 205, 210, 
224, 227-9, 237, 244, 249, 301, 314 sg., 
317 sg., 321 sg., 324-<ì, 329-32, 334, 
336, 345, 365 sg., 391, 393-5, 397, 408 
sg., 434, 450, 467, 472, 497, 510, 513 
sg., 533, 554, 560, 565 sg., 569-71, 574, 
579, 600, 603, 605, 607 sg., 611, 634, 
643-9, 652, 654 sg., 670, 672, 683. 

Orgie pitagoriche 431. 
ORIENTALI civiltà, concezioni, scienze 38-

42, 47 sg., 57, 68 sg., 71, 80, 90, 93, 
108 sg., 122, 124-6, 128 sg., 138, 190, 
227, 313, 322, 396 sg., 442,486,580, 681. 

Oriente 37, 40, 46, 80, 106, 109, 124, 
126, 190, 199, 203, 242 sg., 396, 602. 

0RIGENE 391. 
Orione 241. 
Orsa minore, Orse 106, 241, 575. 
Oeiris 57, 71, 123, 131. 
Otten L. 135. 
Otto 302. 
Ouranos 131, 189, 234, 375, 549 sg. 
OVIDIO 329, 365 sg., 398, 402, 571. 

Pabst 278. 
PADRI DELLA CHIESA 247, 
"aì.atòç Myoç 130, 204 sg. 
PHAMPHILUS 108. 

Panfilia 431. 
Pantc1eia 494. 
Panzerbieter 258, 260, 262 sg., 266 sg., 

269-73, 275, 280. 
Paolo 111 papa 628. 
Papaeostea C. 93. 
PARAPEGMI 45. 
Pareti L. 290, 386. 
parigino eodi<'e (ippocratico) 239. 
PARMENIDE 9-11, 14, 16, 20 sg., 23, 

33-5, 45, 57 sg., 61, 64 sg., 67, 70, 
72-7, il2 sg., 87, 139, 151, 163, 188 sg., 
195, 206, 210, 226, 241-4, 246, 248, 
255, 268, 289, 313, 318 sg., 323 sg., 
326-30, 333 sg., 340-2, 346, 365 sg., 
369, 372-<ì, 378 sg., 381, 401, 411, 
472, 511, 513 sg., 518 sg., 522 sg., 
528 sg., 533, 544, 548 sg., 560, 563, 
589 sg., 592, 594, 599-602, 616, 621-3, 
625, 635 sg., 645 sg., 648-55, 657, 659-
62, 664-8, 674, 679 sg. 

PARMENISCO (PARMISCO) 288. 
PARONE 288, 351. 
Paseal BI. 674. 

C. 290, 293, 295 sg., 329, 645. 
Pasquali G. 52, 94, 9G. 
Pater 7. 
Patin A. 21, 290, 327, 663, 669. 
Pauly Wissowa Kroll 93, !00, 103, 

135 sg., 138, 206, 239, 242, 247, 249, 
259, 291-5, 323, 338, 345, 347-9, 351, 
358 sg., 361, 384, 415 sg., 433, 442, 
624, 627, 629-31, 651, 673. 

PAUSANIA 47, 103, 234, 386, 426. 
Pavlu J. 3. 
Pearson A. C. 296. 
Peirithos (Perithos) 613. 
Peith111ann E. Ch. H. 5. 
Pelikan F. 136. 
Peloponneso, peloponnesiaci 240 sg., 427, 

607. 
PENSIERO etico, politico, religioso 88, 203. 
Pentalfa 681. 
Pericle 204, 242, 250, 309. 
PERICTION É 292. 
Perieci 612. 
"'Qt !\j35owi5rov 45, 126, 134, 139, 195, 

198, 202, 2!0, 226, 239, 242 sg., 323, 
342, 344, 355, 372, 375-8, 381 sg., 
443, 548-50, 616, 636, 654 sg., 658, 
668, 673. 

PERIPATETICI 105, 238, 298, 312, 357, 
360, 363, 383, 385, 549, 593, 659, 683. 

Perry J. 95. 
Persefone (cani di) 35, 575. 
Persia, Persiani 37, 78, 104, 138, 205, 

241, 602. 
PERSIANE DOTTRINE 604, 635. 
personaggio mitico dell'eta aurea 329. 
personalità divine 67. 
Persson A. \V. 94. 
Peseenti G. 291, 296. 
PESSIMISMO 53 sg. 
Pestalozza U. 68, 124, 126. 
Peters J. 92. 
Petersen F. 277, 282, 308 sg., 460, 
613. 
Peterson E. 96. 
PETRONE d'Egina 658. 

pitagorico 73, 182 sg., 197, 
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236 sg., 288, 316, 329, 359, 376 sg., 
428, 626, 649, 651, 655, 673 sg., 679. 

Pettazzoni R. 14, 68, 578-80. 
Peuceti 403. 
Peyre H. 90. 
Pfeiffer E. 4, 96, 100, 239, 315, 323, 

645, 652. 
Phanes 649. 
<J>"QI'""ol 55, 579. 
PHERECYDES 2, 13 sg., 59, 61, 102, 108, 

110, 115, 125 sg., 131, 138 sg., 187, 
189 sg., 208, 229, 240, 317 sg., 320, 
330, 373 sg., 388 sg., 401, 424, 546 sg., 
6o:l, 608, 652, 672. 

Philia 67, 72. 
Phllipp H. 239. 
Phillpson R. 226, 272, 281, 348,613, 

617. 
PHILO (e Ps. PHILO) 126, 414, 471, 495, 

502. 
PmwoEMUS 172, 181 sg., 264, 303, 316, 

347, 362, 580. 
PHILOLAUS (e PS. PH.) 13 sg., 57 sg., 

78, 155, 195, 226, 244, 288, 291, 302-8, 
310, 320, 323 sg., 327, 330 sg., 336 sg., 
343-6, 348 sg., 351, 353, 358, 365-82, 
405, 409-11, 413 sg., 418, 421, 424 sg., 
428-30, 432, 437, 440 sg., 445, 448-51, 
454 sg., 457, 461, 463, 465, 468-73, 
476, 478, 485-7, 492, 494-502, 504 sg., 
507-19, 521-7, 529, 531-3, 535 sg., 
540, 542-5, 547-56, 558, 560 sg., 563-5, 
567, 570-3, 575, 577, 590-2, 594-7, 602, 
606, 615, 618 sg., 621 sg., 625-7, 629 sg., 
639, 642-4, 649, 652, 654-6, 658-61, 
663, 666 sg., 672-5. 

PHILOPONUS (Johannes) 110, 112, 114, 
119 sg., 141, 146, 154, 156 sg., 164 sg., 
251 sg., 254, 257, 347, 404, 445-7, 
453, 483, 493, 497, 500, 502, 507, 509, 
543, 555, 561-3, 567, 613, 619, 658. 

PHILOSTRATUS 106, 391, 406, 
PHINTIAS 407. 
PHINTYS 292. 
PHLEGON di Tralle 241. 
PHOCUS 110, 187. 
PHOENIX 105. 
PHOTIUS 387, 390 sg., 405 sg., 462, 471, 

492, 494, 522, 534 sg., 550, 558 sg., 
594. 

PHYSICI, cf:tuO'LO'oL, <pUO't.oA6yot. 32, 37, 
44, 61, 66, 72, 82, 113, 123, 130 sg., 
133, 152. 

<pU<Hç, 60-2, 65, 67-71, 75, 115, 130, 
133, 190, 212. 

Piaget J. 46. 
Picard Ch. 91, 95 sg., 99, 645. 
PINDARO 32, 35, 47, 53, 60, 82, 313, 315, 

318, 324-6, 329-31, 336, 348, 359, 362, 
365, 38~. 414, 428, 555, 576, 600, 623, 
640 sg., 644-8, 650, 653 sg., 666, 683. 

Pirandro 402. 
Pistelli E. 291. 
PITAGORA (e PS. PYTH.) 13 se;., 19, 39 sg., 

72 sg., 82, 106, 136, 172, 207, 218, 
223-6, 241 sg., 288 sg., 297-9, 301-3, 
306-8, 311-8, 321, 323, 325 sg., 328-33, 
335-7, 345, 347-9, 351, 353 sg., 357-60, 
362 ·~·· 384-413, 415-8, 420, 422-8, 
432, 438, 441, 444, 453 sg., 457-60, 

462-4, 466, 473, 484, 488, 492, 494, 
501 sg., 504 sg., 509-12, 515-7, 520-3, 
528-35, 538, 540-3, 546 sg., 550, 552, 
555-7, 559, 564, 567-9, 572, 574, 576 sg., 
580-3, 586, 594 sg., 597 sg., 601-10, 
613, 620, 623, 625 sg., 631, 639, 641-8, 
650 sg., 660, 662, 667, 672 sg., 676, 
678, 682-4. 

Pitagora di Reggio 410. 
pitagorica vita 407, 645-8. 
PtTAGORICI, PITAGORISMO 1, 5-7, 9-15, 

17, 19-21, 24, 26 sg., 29, 33-5, 40, 
44-6, 49 sg., 58, 63, 65, 72 sg., 75-8, 
81-3, 86 sg., 99, 107, 113, 138-40, 
142 s~ .• 147, 165, 171, 174, 177 sg., 
192, 195, 198-200, 202,205, 208, 210 sg., 
213, 218, 223-9, 233, 235-8, 240, 242-5, 
247, 249 sg., 266, 268, 282 sg., 286, 
238·90, 297-9, 300-16, 318-69, 371-86, 
388, 390 sg., 393-5, 397 sg., 400-2, 
404-36, 438-46, 448-89,491-539,541-81, 
584-604, 606-14, 616 sg., 619-23,625-8, 
630 sg., 633-57, 659-85, 687 sg. 

PITAGORICI di Crotone, lta!ici 388, 409. 
dell'età cristiana 299. 
pluralisti 377. 
primi e posteriori 643, 647-9, 

656, 659, 678. 
PITAGORICO SACRO DISCORSO 513, 579. 
Pitagoristi e Pitagorei 288,302, 354, 405, 

648, 682. 
Pitici giuochi 350. 
PLACITA 168-70, 174 sg., 182, 210 sg., 

219 sg., 269-72, 484, 512, 520, 543, 
558 sg., 616, 624. 

PLATONE 2, 8 sg., Il, 16, 21, 26-9, 39. 
45, 49, 55 sg., 58-61, 64-6, 73, 76-86, 
105, 113, 125 sg., 130, 132, 134. 140, 
149 sg., 152, 155, 165, 173, 188 sg., 
193-5, 201, 205, 219, 224, 226 sg., 
229 sg., 235, 240, 244, 247 sg., 256 sg., 
261, 264, 268, 284-6, 297, 299 sg., 
304-12, 314-6,319-21, 323, 325-7, 329-47, 
349, 353-8, 361, 364-6, 368-85, 391, 
405 sg., 409, 413 sg., 419, 421, 427, 
429-33, 436-8, 440 sg., 443 449, 451, 
454, 457, 460-5, 468-72, 474, 477, 479, 
482, 499 sg., 502, 505-8, 510-3, 515-7, 
521-5, 528 sg., 531 sg., 534-6, 539-44, 
546, 549 sg., 555, 557, 560-2, 564-72, 
578 sg., 593, 596, 606, 612, 615-7, 
619, 622 sg., 628-32, 634-6, 639, 641, 
644-6, 648, 650-2, 654-8, 663 sg., 666-9, 
671, 67 4·6, 678-82. 

PLATONICI, PLATONISMO 83, 85, 105, 127, 
228, 247, 309, 354 sg., 373, 375 sg., 
380 sg., 441, 463, 470, 475, 500, 508, 
514, 517, 541, 545, 656. 

platonico-aristotelica età 85. 
PLAUTO 104. 
Pleiadi 106, 122, 241, 355, 494, 541, 575. 
PLINIO 102, 105 sg., !08, 136 sg., 172, 

175, 234, 302, 365, 387, 392, 403, 410, 
431, 532, 534, 538 sg., 612. 

PLURALISMO 119, 284. 
PLUTARCO (e Ps. PLUT.) 55, 81, 85 sg., 

102, 104-6, 108-10, 115, 119, 123, 129, 
136, 161, 163 sg., 166-8, 172-4, 178 sg., 
181 sg., 197, 199, 202, 208-11, 214-8, 
229, 233 sg., 257, 265, 273, 297, 303. 



INDICE DEI NOMI 707 
--~--~------~ 

.312, 317, 325, 335, 342-4, 365, 376, 
380, 386, 390, 392, 398, 400 sg., 403 sg. 
406-12, 414 sg., 423 sg., 426, 428 sg., 
432 sg., 436, 438, 442, 446-8, 450, 
452 sg., 457, 459-61, 471, 492-7, 500, 
502 sg., 507, 509, 513, 515, 519 sg., 
523 sg., 539 sg., 546 sg., 551, 557, 560, 
571, 574-6, 579, 582 sg., 597, 603, 610-2, 
623, 628, 631 sg., 634-7, 639, 660 sg. 

Pococke 102. 
Poeblniann (R. von). 406, 
Poerner J, 91. 
POETI 84, 87 sg. 

» alessandrini 406. 
• filosofi l, 47. 
• teogonici 88. 

Pobl w. 4, 91. 
Pohlenz l\'1, 290. 
Polemos 59, 72. 
Poliarco 434. 
Policrate di Samo \31J sg., 387 sg., 392 sg., 

396, 398 S!(. 
Polinesiaci 57. 
politici (setta pitagorica) 405. 
Polman Krnsemann 633 sg. 
POLO 346. 
POLYB!US 412 sg., 421, 426-8, 
POLYCLEITOS 288, 296. 
PoLYMNESTO 288, 431. 
Pomtow H. 48. 
Pomtow .J. 290. 
popoli del mare 125. 

> della natura 34. 
PoRPHYRIUS 102, 156, 161, 262, 297-300, 

302 sg., 309-12, 359, 363, 386-92, 397-
408, 410-5, 422-6, 428, 432-4, 459, 465, 
492 sg., 503-7, !)40 sg., 544, 546, 552, 
559, 568, 572, 575, 580, 582 sg., 594, 
597, 609, 612, 644, 660. 

Poseidon 131, 494. 
POSIDONIO 404, 557, 616, 650, 660 sg, 
Posnasky H. 93. 
POSTARISTOTEL!Cl 78, 84, 114, 208, 298. 
POSTERIORI !ONICI 144. 
postomerica età 52, 54. 
POSTP~ATONICHE CATEGORIE 471 sg, 

• origini 594. 
POSTSTOCRATIC!.49, 79. 
POSTSOCRATICHE FONTI (sul pitagorismo) 

335. . 
])ostzenerlana critica 129. 
Potldea (epitafio di) 227, 278, 315, 513, 

544, 634, 652 .. 
Poulsen· E. 91. 
PonDiée ·J, 290, 296, 409. 
Powell J, u. 293. 
Praechter 2, 29, 62, 103, 157, 167, 

!81 sg., 282, 288, 292, 308, 316, 329, 
367 5g, . 

Prantl K. 90, 446. 
PREDECESSORI di Filolao 528. . 
preellenica civiltà, tradizione etc. ;38, 125, 

227, 645. 
Preisendanz K. 95, 97. 
Preller L, 125, 157, 281, 304, 430, 

442. 
PREP!TAGORICHE COncezioni 443. 
PREPLATONICA orfica 381. ' 
PRESOCRATICI 1-3, 7 sg., 14, 17-19, 21, 

23 . sg., 26-34, 36-8, 40, 42-5, 49-51, 

57,. 60-4, 67, 71 sg., 75, 79 sg., 83, 
89,. 92, 98-100, 187-9, 206, 210, 259, 
268, 276, 280, 284, 286 sg., 289, 299, 
314, 348, 350, 354, 356 sg., 360, 372, 
411, 578, 585, 591, 593, 608, 674. . 

PRESOFIST!CHE I;IOTTRINE 28. 
Priene 103; 
PRIMI FILOSOFI (ot. :n:QO't<QO'V, :"rQòl'tOL) 

31, 34, 86, 122, 129, 225, 333, 590. 
primitiva mentalità, società 67, 442. 
Primo (il) 632. 
PROCLO 83, 105-10, 122, 301 sg., 359 sg., 

376, 391, 408, 410, 430, 433, 462, 472, 
493, 495 sg., 502, 514 sg., 522, 531, 
539, 543 sg., 582, 594, 646, 678, 680, 
686. 

PROD!CO 84 sg., 369, 429 sg. 
profeti (d'Israele, fenici, mistici) 54, 345, 

389. 
Prometeo 54 sg. 
PRORO 288, 432 sg, 
PHOTAGORA 11, 84 sg., 204, 320, 333, 

344, 346, 373, 635. 
Proteo I 92, 225, 460. 
Provvidenza 58, 515. 
Prowe L, 295. 
Przeworski s. 90. 
Przylusld J, 90, 294. 
Psemetnepserphres 392: 
PSEUDOPITAGORICI (scritti) 307, 312, 348. 
PTOLEMAEUS 309 sg., 375, 433, 500, 522, 

539. 
PTOI.OMAIS di Cirene 504, 
_pugnanti a Tebe 355. 
Pu rficaz ioni 204. 

QUINTrLIANUS 411, 

Racloppf 385. 
Racz L. 91. 
Radet 138. 
Ragione 70, 287. 
Ranke H. 240, 
Rannlf Sv. 93, 
Ranzoll C. 6. 
Ratbgeber G. 289. 
Ratbmann 'W. 296, 313-8, 324 sg., 

329, 331 sg., 335 sg., 348, 350, 363, 
408,411 sg., 416, 565, 568, 597, 642 
sg., 648, 682. 

razionallstl 37, 39. 
Rea 315. 
Redfield N~ L •. 291. 
Regenbogen O. 5, 92, !00, 
Reggio 252, 424. 
Reinaeb s. 124, 293. 
Relnacb Th. 295, 539, 658. 
RelnbardtK. 3, 21, 74, 76, 98, 163, 166, 

. 188, 190, 203, 210, 226, 230, 273, 279, 
285, 293, 314, 316 sg., 319 sg., 327, 
366 sg., 378, 410, 597, 616, 618 sg., 
621, 633, 635-8, 642, 651, 658, 682. 

Reinbold 281, 478, 590. 
. Reltzenstein R. 91, 313, 576. 

religione greca 35, 47, 67. 
religioni, religioso pensiero 45, 60 sg., 67, 

93, 133, 224, 227, 237, 371. 
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RETORI GRECI 393. 
Reuchlin 32. 
Rey A. 4, 28, 37-41, 44-6, 48-51, 58, 

60-3,67,70-3,75 sg., 80, 90, 92,95-7, 
100, 103, 106-8, 117, 122, 128, 130 sg., 
133, 160, 162, 187 sg., 191 sg., 194-6, 
198-200, 202 sg., 206, 208, 220, 224 sg., 
227, 232, 234-7, 240-2, 246-8, 251, 258, 
268, 289, 293, 295, 314, 316, 326-8, 
354, 359 sg., 366, 431, 442, 446-8, 455, 
489, 506, 539 sg., 606, 614 sg., 618, 
624-7, 630, 642, 648-51, 659-61, 663 sg., 
667-9, 672-7, 679-81, 684, 687 sg. 

Reymond Arn. 687. 
Rhea 494-6, 575. 
RHIND (PAPIRo) 40, 107 sg., 122, 603, 

673. 
Ribblng IO, 26. 
Ribezzo F. 7, 297. 
Rie' 123, 126. 
Riemann H. 506, 540. 
Riese A. 14. 
Rinascimento 31 sg., 34, 40,43 sg., 85, 

l 98, 608, 688. 
Ripei monti 235. 
Rittcr c. 345, 658. 
Uitter H. 6 sg., 21, 27, 73, 99, 101, 144 

sg., 150-2, 157, 185 sg., 208, 221, 263, 
266 sg., 270, 275, 288, 293, 308, 398, 
409, 449, 460, 466, 468, 470, 474, 478 
sg., 481-4, 486, 515, 542, 567 sg., 585, 
587 sg., 503. 

Rivaud A. 4 sg., 28, 41 sg., 52, 58, 60, 
67, 72, 74 sg., 96, 126, 128 sg., 148, 
191, 196, 198, 203, 224, 229, 233, 273, 
283 sg., 286, 295, 318, 411, 506, 626, 
642, 645. 

Rixner 7. 
Robbins E. 290, 294. 
Uobin L. 145. 294, 328, 402, 494, 687. 
Rodier G. 89. 
Roehl' J. 66 sg. 
Ro,per 103, 170, 172, 200, 462, 628. 
Roes A. 90. 
Roeth 109 sg., 119, 164, 168, 206 sg., 

212, 288, 302 sg., 364, 387 sg., 390-3, 
395, 400, 403, 405, 410, 424, 426, 445 
sg., 461, 473, 487, 494, 496, 522, 529, 
544, 593 sg., 626. 

Rohde E. 14, 30, 35, 49, 116, 129, 203, 
221, 227 sg., 231, 259, 277-9, 290, 300, 
315, 319, 321, 324 sg., 329, 354, 361, 
363, 385, 387, 394, 401-3, 406, 409, 
413, 415, 420 sg., 424 sg., 554, 557, 
560, 564, 567 sg., 573 sg., 579. 

Rohlfs G. 289. 
Rollr A. 95, 451, 469, 515-7, 525. 
Rolfes E. 494. 
Roma, romani 303, 403, 450, 505, 608, 

611 sg. 
romana religione 610. 
Romantici 30-2, 40. 
Roncall 688. 
Roseher W. H. 69, 93, 126, 139, 176, 

199 sg., 239-43, 246, 323, 442, 673. 
Rose H. 94. 
Rose V. 109, 167, 180, 228, 291, 297, 304, 

330, 348, 350, 368, 372 sg., 462, 515, 
639, 648 sg., 660, 670, 675. 

Ross 446, 494. 

Rostagni A. 73, 76, 243, 289 sg., 293, 
297, 302, 314-21, 329 sg., 357, 361-7, 
377, 418, 428, 432, 462, 465, 467, 510, 
512, 552, 554, 559 sg., 567 sg., 613, 
618, 621-3, 633, 636-9, 660, 665, 673, 
675 sg. 

Rothenbiieher 308, 449, 454, 594. 
Rougier L. 296. 
Rousseaux (A. M. des) 291. 
Rubino 612. 
Rudberg G. 136, 259. 
Rudio F. 530. 
Rudolph A. F. W. 292. 
Ruehl Fr. 101. 
Ruelle 209, 390, 404, 462, 495 sg. 
Ruesehe F. 296. 
Ruge S. 295. 
Ruyt (F. de) 291. 
Rzaeh A. 94. 

Sabatico anno 243. 
Sacerdotali caste, scuole 46, 123. 
Saehs E. 247,291, 294, 338 sg., 359 sg., 

368, 380, 405, 496, 512 sg., 596. 
SACRO DISèORSO 364 sg., 579, 652. 
Sageret J, 289. 
Saggio v. aocpoç. 
SALMI 124. 
Salmoneo 54. 
Samo, Saml 252, 302, 386, 388 sg., 396-8, 

412, 607. 
Samotracia (confessione di) 578 sg. 
Sander G. J. 292. 
SANKHYA sistema 605. 
Santillana (G. de) 103,107,193,522, 

659, 687. 
Santuari della Grecia 46. 
sapiente del Gorgia 336, 344. 
Sardi 138, 206 sg. 
Saros 106 sg. 
Sartiaux F. 90. 
Sartorius M. 100, 199, 295. 
Saturno 535, 538. 
SATYRVS 304, 364, 389, 419, 424. 
Sayn 94. 
SCETTICI 26. 
Sehaal H. 99. 
Sellaarsehmidt c. 291, 304-7, 448, 

469, 471, 496, 526 sg., 536. 
Sc.haehemeyer F. 90. 
Sehaefer 531 sg. 
Sehaerer R. 6, 98. 
Schaubacll 266, 280. 
Sellefelowitz J. 93. 
Scllenkl H. 291. 
Sehiaparelli G. 100, 107, 200, 295, 

322, 342, 344, 349, 359, 522, 529, 534 
sg., 537, 616, 627, 629, 656-9. 

Schlaeht.er A. 101, 135, 139. 
Schleiermaeher 6 sg., 21 sg., 27, 

73, 135, 140 sg., 146, i53 sg., 160, 176. 
180, 182 sg., 185 sg., 252, 258, 260. 
263, 266, 280 sg., 398, 466, 468, 475, 
570, 586, 588. 

Schlottmann 554, 557. 
Schmekel A. 290, 296. 
Sehmeller 92. 
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Schrnidt 126. 
Fr. 348, 361. 

, L. 319, 548, 631 sg., 634. 
Sc/meider 301. 
Schneldewin M:. 77, 98. 
Schoebe u. 358. 
Schoene H. 92. 
Scholz H. 5, 295, 328, 338, 676-8. 

w. 292, 
Schornerus H. W. 296. 
Schroeder (L. von) 604-6. 

" o. 324, 326. 
Scbrottlaender R. 292. 
Schnhl P. M. 81 sg., 86, 89-94, 96, 

105, 138 sg., 202, 204, 234, 291, 315 
sg., 318, 325, 401, 408, 411, 443, 513, 
534, 575, 579, 600, 642, 645, 651 sg., 
654, 657, 672 sg., 682, 684. 

Schulte F. 292. 
Schultess 281. 
Schultz W. 46, 99, 289, 291, 296, 416. 
Schnster 101, 104, 397, 565. 
Schwm•tz E. 99, 138, 361. 
Schwegler A. 26, 90, IlO, 298, 440, 

483, 607, 610, 612 sg., 633. 
Sehweitzer H. 99, 131, 296 sg. 

E. 347. 
Sciacca M. F. 100, 206 sg. 
SCIENTIFICHE SCUOLE 82. 
SCIENZIATI dell'età platonica 338, 
Sciti 102. 
SCOLARI di Platone 343-5. 
ScoLlASTE ad Arato 530. 

, di Platone 106, 389. 
Scoon R. 4, 291. 
SCRITTORI preaccademici 372. 

, postaristotelici 111, 440, 477, 
559, 568. 

ScRITTORI IV-Il I sec. 364. 
SEBASTICI 405. 
Segrete (società) 49. 
SELEUCO di Seleucia 629. 
Semetnepsertes 392. 
SEMITICHE COSMOLOGIE 126. 
SEMONIDE Amorg. 52, 55, 66, 189. 
SENECA 28, 108, Ili, 120, 175, 221, 226, 

270, 365 sg., 404, 411, 568, 623. 
SENSISTI antichi 633. 
Servio Tullio 387. 
SERVIUS 129, 567, 612. 
SESTO (SExTus) Empir. 28, 136, 143 sg., 

150, 252, 254 sg., 257, 299, 301, 311, 
314 sg., 331, 365, 400, 406, 411, 453, 
455, 458, 462 sg., 493, 501, 509, 511, 
523, 558 sg., 568, 592, 594, 623, 635. 

Seth 123. 
Sette saggi 2, 48 sg., 53, 81, 102-4, 115, 

187, 365, 385, 607 sg., 640. 
Seydel 142, 147. 
Shimtu 51. 
Shorey P. 97, 290. 
Sibari 387 sg., 400, 413, 423, 425-8, 608. 
Sibilla 35. 
Sicilia 241,325,359,361,410,428,632,638. 
SrcuLo mitologo 369, 564-6. 
Sidone 386, 389. 
SIOONIO APOLI.INARE 146, 220, 262. 
Siebeek H. b, o5b. 
Sigerist H. E. 5. 
Signore 124. 

Sikes 408, 
Sillen (A. J. af) 2. 
SIMMIA 336 sg., 370, 429, 555, 563, 571, 

658, 666, 671. 
S!MO 282. 
§lrnon 680. 
Simon Th. 97. 
SrMONIDE di Ceo 56, 115, 641. 
S!MPLICIO 49, 58, 69, 74, 89, 105, 109-12, 

118, 123, 136 sg., 140-2, 145, 150 sl(., 
153 sg., 156 sg., 160 sg., 163-6, 171, 
173, 177 sg., ISO, 182, ·188, 192, 194, 
197, 203, 206, 209-11, 213-6, 220 sg., 
231, 233, 253-5, 257, 260-2, 265, 271, 
273 sg., 276, 278 sg., 281, 285, 301, 
309, 329, 331, 339, 357, 359 sg., 402, 
438, 445-8, 451-3, 458, 462, 465, 507, 
511, 517 sg., 522-4, 526-8, 540, 543, 
545 sg., 548 sg., 552, 560, 562, 590, 
594, 613, 616, 624, 626, 655, 659 sg. 

Sirnson 207. 
Singer Ch. 95 sg. 
Siracusa, Siracusani 362, 425, 631. 
Siro 389. 
SKYTHINOS 668 sg. 
Smitb 107. 
Smith D. E. 680. 

E. 92. 
Snell H. 289. 
Sobezyc P. 293, 446, 494, 497. 
SOCRATE 7-9, 12, 17, 26, 28, 77-9, 83 sg., 

256, 277, 307, 335 sg., 341 sg., 345, 
369, 373, 383, 398, 428 sg., 517, 566, 
593, 639, 643, 646-8, 666, 671. 

SOCRATISMO 79 sg., 84, 98. 
SOFISTI l sg., 5 sg., 14 sg., 18 sg., 26-8, 

77-9, 83-5, 98, 187, 279 sg., 393, 576, 
640, 687. 

SoFOCLE 53, 55, 60, 472. 
SOFONIA 562. 
Sole 123, 657 sg., 663. 
SaLINO 387 sg. 
Solrnsen F. 512. 
SaLONE 52-5, 86 sg., 89, 100, 102, 104, 

203, 205, 242, 323, 383 392, 608, 640, 673. 
Sonches 392. 
ampot, ao<p6ç 47 sg., 81 sg. 
SOSICRATE 102 sg., 207, 386, 431, 575. 
Souilhé J. 93. 
Sourdille C. 91. 
Sow 123. 
SOZIONE 365 sg., 568. 
Spaet Fr. 358. 
Sparta, Spartani, Spartiati 137, 139, 175, 

241, 397, 612. 
Spengel 153, 164, 273, 301, 351, 358-60, 

445, 531, 545, 674. 
SPEUSIPPO 307, 323, 335, 343, 345-7, 351, 

353 sg., 364, 369, 371 sg., 374, 376-82, 
474 sg., 500 sg., 509, 513, 516 sg., 553, 
630, 669, 673, 676. 

Spieker G. 136. 
Spiegelberg 'W. 91. 
Spinoza 286 sg. 
Spintaro 362. 
Spiriti 66. 
Spirito di Dio 124. 
SPORO 359. 
STADIO (aporia di Zenone) 679. 
Staeiilin 12. 
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Stalglllilller 42, 92, 537, 629 sg. 
STEFANO bizant. 259. 
Steffens F. 2. 
Stein H. 394, 401. 

• L. 3, 272, 311. 
Steinbuchel Th. 90. 
Stelnhart 9 sg., 14, 21, 99, 259, 267, 

280, 282, 431, 476 sg., 556, 632. 
Stella J~. A. 139, 688. 
Stelllplinger E. 92, 95. 
Stenzel J. 89 sg., 93, 95, 98, 130, 136, 

188, 191, 193, 203, 345, 347, 446, 583, 
647, 661, 675, 684. 

Stephanides M. 292. 
Stergianopulos P. 95. 
Ste••nbach L. 293. 
Sternberg Ii. 289. 
STESICORO 131, 359. 
Stettner W. 295, 324 sg., 558, 543 sg., 

548. 
Stieblfz F. 94. 
Stier H. E. 94. 
Stige 127. 
STILPONE 319, 632. 
STOBEO 104 sg., 113-6, 119 sg., 158-70, 

176, 179, 181, 183, 212, 217 sg., 220 sg., 
254, 270, 272-4, 279, 302, 305-8, 310, 
312, 355, 383 sg., 403 sg., 409 sg., 
415, 430, 432, 437-9, 441, 445-8, 454, 
460-2, 458 sg., 483 sg., 492, 494, 509, 
515-7, 519, 522-4, 526, 532-5, 543-5, 
547, 549 sg., 555, 557-9, 571 sg., 574 
580-3, 515, 619, 624, 628, 533 sg., 
560 sg., 654. 

Stocks 353. 
STOICI 25, 79, 115 sg., 125, 221, 272, 274, 

305, 383, 385, 457 sg., 464, 476, 480, 
509, 524, 549, 551, 559, 570, 593, 619. 

Storici della filos. e scienza 36, 187, 277, 
328, 358 sg., 411, 446, 620, 635, 677. 

Storici della poesia comica 635. 
della religione 81, 125. 
moderni 44, 79, 137, 281 sg. 

" tedeschi 247. 
STRABONE 103, 105, 110, 136-9, 204, 323, 

389, 391 sg., 398, 406, 411, 413, 433, 
454, 650. 

STRATONICO 431. 
Stratton G. M. 98, 357. 
STROMATA 245. 
Striilllpell 26, 142, 208, 222, 597. 
SUCCESSORI di Talete 131. 
Sudhaus 347. 
SU!DA 63, 101, 107, 110, 120, 136-9, 

206 sg., 301, 310, 390,415,505, 512,569. 
SUMERICA civiltà, scienza 39, 124, 442. 
SUPERST!TIOSI 66. 
Suselllibl 2, 319,349, 351,534,564,571. 
Svedberg Th. 5. 
Sylburg 594. 
SVNCELLUS 102, 387. 
SVRIANUS 301 sg., 432, 437 sg., 441, 448, 

460-2, 466, 471 sg., 493, 498, 624. 

Taccbl Venturi 123. 
Tacita (Musa) 610. 
Taeger H. 290, 361, 363. 
TALETA 104. 

TALETE 14, 20, 26, 30-2, 34 sg., 37 sg., 
45, 48, 57, 61, 63 sg., 66, 70, 75, 79, 
85, 100, 102-5, 107-1 l. l 13, 115-36, 
140, 144, 150, 160, 163, 167, 184-8, 
191 sg., 197, 202, 205, 207, 222, 224-8, 
235 sg., 239-42, 244, 248-53, 255-8, 
283, 359, 376, 388 sg., 398, 401, 420, 
561, 572, 616. 

Tamiri 561. 
Tamuz 57, 71. 
Tannery P. 2, 4, 27 sg., 37, 44-6, 74, 

77, 94, 100-3, 105-9, 111, 121-3, 126 sg., 
131, 135-7, 139, 142, 144 sg., 154, 162, 
167, 187, 191-5, 199, 205-9, 211, 216 
sg., 224, 226, 229 sg., 233, 235 sg., 
238, 290-2, 295 sg., 313, 315, 318, 326-8, 
330, 342 sg., 345, 348-50, 354, 357-9, 
367, 373-5, 411, 415, 421 sg., 496, 506, 
513, 522, 529, 534 sg., 539, 615 sg., 
624-7, 629-31, 651 sg., 656, 667, 676, 
680. 

Tantalo 54. 
Tao 67, 69, 225. 
TAO-TE-KING 67. 
Taranto 410, 413, 423-5, 428-30, 432 s~. 
Tarquinia Superbo 387. 
Tarrant D. 3. 
Tartaro 126, 188, 195, 256, 353, 567. 
TATIANUS 387. 
TAURUS 404. 
Taylor A. E. 383, 646. 

M. E. Y. 296. 
" Th. 291. 

TEAGENE, TEANO, TEETETO, TEMISTIO, 
TEODORETO, TEOFILO, TEOFRASTO, TEO~ 
GNETO, TEOGNIDE, TEOLOGI, TEONE, TEO .. 
POMPO V. TH. 

Tebe 426, 428, 430. 
o (PITAGORICI DI) 337, 345, 369, 424, 
457. 

Tefenet 123. 
Teiehllliiller 27, 135, 142, 144 sg., 

152, 163, 167 sg., 170, 172 sg., 187, 
191, 193, 211 sg., 217, 219, 230, 236, 
516. 

TELAUGETE 301, 391. 
Telecle 608. 
Temistoclea 402. 
Tempo 87, 203, 205. 
Tennelllann 26, 281, 308. 
Tenullius 109, 624. 
TEODORO d·i Cirene 338 sg., 675, 678 sg. 
TEOGONIE 36 sg., 47, 52, 59 sg., 62, 67, 

70, 113, 119, 125, 129, 130-3, 152, 139, 
191, 194, 205, 225, 234, 301, 376, 381, 
476, 494, 655. 

TEOLOGIA, teologia astrale 51, 82, 326, 
650, 656. 

TEOREMA DI PITAGORA 39, 676. 
teoria dei fattori storici 38. 
TEORICI POLITICI del 4° sec. 383. 
TERPANDRO 189, 242, 461, 667. 
Terra, Terra madre, 68 sg., 71, 123, 126, 

130, 191, 663. 
Tersite 561. 
TERTULLIANO 114 sg., 120, 172, 212, 254, 

402, 413, 515, 624. 
Teti 127. 
Tetraktys 501, 503, 673, 676. 
Teutonici cavalieri 608. 
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THEAETETUS 334, 338 r.g., 360, 368, 373, 
375, 380, 510, 512, 596, 675, 679, 681. 

THEAGENES 2, 187. 
THEANO (e Ps. TH.) 292, 312, 403, 406, 

418, 438, 583. 
Thearide 430. 
Theiler w. 89, 96, 289, 295. 
iJ·EÌ:OV 35, 49, 65-71, 113-5, JJ7, 128, 

130, 133, 190 sg., 204,212,231,244, 476. 
The1ydi 103. 
Themis 52, 57 sg., 69 sg., 93. 
THEMISTIUS 110, 137, 153, 160, 164, 301, 

398, 424, 438, 445-7, 452, 545, 562, 
574, 594. 

THEO Smyrnaetts 105 sg., 173, 200, 218, 
221, 231, 301, 438 sg., 441, 445, 462, 
466, 492, 497, 499, 501 sg., 505, 509, 
521, 531, 534, 538, 559, 624 sg., 650, 
656-8, 675. 

THEODORETUS 120, 181, 206, 218, 220 sg., 
270, 273, 386, 392, 582, 556-8, 614, 
619, 623 sg. 

THEOGNETUS 301. 
THEOGNIS 53 sg., 56, 647. 
ofrEoMyoL 47-9, 127 sg., 542. 
THEOLOGOUMENA arithm. 307, 381. 
THEOPHILUS 515. 
THEOPHRASTUS 2, 49, 57, 61, 69, 77, 89, 

98, 109, III sg., 114, 118, 126, 137, 
140-2, 145, 149-52, 156-8, 161, 163-5, 
167-71, 177-9, 188, 192, 194, 199 sg., 
202-4, 206, 208 sg., 214, 219, 230, 246, 
251-5, 257, 261 sg., 265 sg., 268 sg., 
271-7, 279, 281, 283 sg., 298, 320, 322, 
329, 331, 334 sg., 341-4, 347-53, 357-62, 
364, 368 sg., 371, 376, 382, 407, 465, 
470, 474, 498, 511, 514, 529, 614 sg., 
619, 621 sg., 624-8, 630 sg., 658 sg., 
665, 668. 

THEOPOMPUS 61, 386, 401. 
4te6ç, -freo( v. Dio, Dei. 
THESPES!O (apocalissi di) 579. 
ofrlacroL 47-9, 81. 
Thierseh H. 91. 
Thilo 308. 
Ttton1pson 95, 139. 
Thorndike 95. 
Thoule 390. 
Thureau Dangin 41, 442. 
Thmi 394, 404, 425, 428, 432. 
Thurnwald R. 95. 
Thurot 615. 
TI!YMARIDAS 676. 
Tiamat 41, 124 sg., 127. 
Tiberio 390. 
Ticonlco sisteina 629. 
Tiedeinann 529. 
TIMEO di Locri (e Ps. T.) 288, 292, 298, 

308, 344, 346, 349, 430, 511 sg., 551, 
627, 630 sg. 

TIMEO di Tauromenio 316, 329, 335, 355, 
359-67, 383, 403 sg., 406 sg., 409, 414, 
425, 428, 431 sg., 674. 

TIMOCREONTE 565. 
TIMONE sillogr. 62, 104, 257, 305, 314, 

319, 431. 
TIMYCHA 414. 
Tiro 389. 
Tirreni 386. 
Titani 47, 59 sg., 89, 567. 

TITO LIY!O 387. 
Toeplitz O. 5. 
To1omei 405. 
TOLOMEO V. PTOLEMAEUS. 
TOLEMAICA TEORIA 628. 
Torricelli 43. 
Traci, Tracia 241, 332, 391. 
Traente (fiume) 388, 413. 
TRAGICA poesia 53 sg. 
TRASILLO 332. 
Trinità divine 672. 
Tritogeneia 495. 
Tritopatores 569. 
T••ocls Lun<l 527. 
troiana guerra 390. 
Tuinarl<in A. 96. 
Turchi N. 4. 
Tyche 52. 
Tycho de Brahe 629. 
Typhon, Typhoetts 126, 495. 
Tzetze IlO, 302, 387, 423 sg. 

U eberweg 2, 26, 29, 63, 100 sg., 103, 
157, 167, 182, 281 sg., 288, 307, 316, 
329, 367. 

UMANISMo 78 sg., 85. 
Unger G. F. 296, 387 sg., 390, 398, 

402, 426 sg., 429, 431. 
Unità G. 293. 
Unna M. A. 292, 613 sg., 617. 
Universo (altare dell') 519. 
Uno, Unità 381, 441, 457, 459, 461 sg., 

464, 466, 468, 470 sg., 473-5, 481, 483, 
489, 600, 639, 649, 653, 655, 660, 669 
sg., 676. 

Uomini divini (per Platone) 344. 
Uphues 471. 
Usener H. 2, 67, 96, 118, 161, 203, 243, 

262, 294, 320, 352, 357, 438, 442, 461, 
549, 672. 

Valllant A. 293. 
VALER!O MASSIMO 115, 310, 390, 392, 397, 

403, 412, 424, 431, 575. 
Val/arsi 415, 583. 
Vallois R. 234. 
Varlsco B. 35. 
VARRONE 174, 410, 412, 515. 
Vasconcelos J. 2811. 
Veazie W. 5, 1!7. 
Venere 534, 538, 629, 655, 658. 
Verbo 123. 
VEROIL!O 579. 
Verità 33. 
Vesta 611. 
VETT!O VALENTE 188, 227, 497. 
Via Lattea 551, 655. 
Villoison 405, 414, 448, 558, 624. 
Vierendeel H. 92. 
Visser (dc) 234. 
VITRUV!O 511, 634. 
Vogel K. 39. 
Vog'liano A. 158. 
Vogt H. 294, 335, 338. 
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Volkmann H. 93, 259. 
VorHi.nder C. 3. 
Voss o. 343, 348 sg., 629 sg. 

Wachsmuth 298, 446, 454, 509, 515, 
52!, 547. 

Wacbtler J, 292,613,615, f119. 
Waddington Cl•. :l. 
Waechter Th. c,4_ 
Wageningen (J. van) 292, 297. 
Wagner 93. 
Wagner F. 6. 
Walker R, ,J. zg:;_ 
Walzer R. 228, 348, 353, 368, 372, 

562, 647, 666. 
Webb E. 136. 
Weber A, 605 sg. 
Weber B. 277. 
Weber !\i. 295. 
Webster H. ·68, 91. 
Wehrli Fr. 94. 
Weinrieh O. 294. 
Welcluw 403, 631. 634 sg. 
WellmannE.3, 135,206,251,259,292, 

433, 624, 627. 
WellmannM. 4, 95, 97, 100, 290, 292, 

294, 297, 315, 3:>2, 457, 464, 513, 559 
sg., 615, 622, 652. 

Wendt 275, 281, 466, 542. 
W eniger 69, 93. 
Wesseling 386, 582. 
Westermann 310. 
Weston A. H. 92. 
Westphal R. 506. 
Weyg"ldt G. P. 259, 272, 279, 282. 
Wbetham w. C. z. 96. 
Wiedemann 394. 
\Vieleitne•• 530. 
Wilamowlt.z 1\foeUendorf (U. von) 

6 sg., 13, 48, 96, 101 sg., 182, 227, 252, 
278, 282, 291-3, 313, 316 sg., 319, 324-6, 
329, 377, 395, 457 sg., 510, 512, 576, 
607, 619, 643. 

Wllkins G. 94. 
Wllhnonn O. 295. 
Wilnsz A. 101, l 10. 
Wimmer 169, 455. 
Windelband 21, 26 sg., 43,48,62, 78, 

152, 157, 207, 392, 448, 597, 651. 
Withington E. Th. 92, 96. 
Woepcke 360. 
Wolf 210. 
Wolgraff A. 291. 
\-Vo!!rers P. 96. 
Woltj er R. H. 2. 
Woobridge 97. 
Wright J, 297. 
Wrobel 614. 
Wundt M. 4, 5!-4, 56, 90, 93. 

" w. 394. 
\'Vnnsclt Jfl. 408. 

XANTHUS 204. 
XENOCRATES 195, 305, 307, 335, 345-8, 

364, 372, 375-7, 379, 400, 441, 501, 505, 
513, 515-7, 555 sg., bn. 

XENOPHANES 14, 19, 21, 34 sg., 43, 62, 
73-6, 82 sg., 105, 115, 129, 131 sg., 134, 
138, 181, 188 sg., 198, 208, 212, 215, 
235 sg., 256, 288 sg., 297, 313-8, 320, 
324, 366, 372 sg., 376 sg., 381, 388,402, 
415 sg., 428, 472 sg., 564, 573 sg., 598, 
600, 614, 619, 626, 633 sg., 636, 638, 
643 sg., 646, 648 sg., 653 sg. 660-2 
670, 681. ' ' 

XENOPHILUS 288, 310, 354, 36! sg. 431 
457, 627. ' ' 

XENOPHON 29, 61, 83, 219, 227, 261, 266, 
319, 354, 550. 

XouTHOS 288, 351, 545, 628, 654, 661. 

ZABRATOS 390. 
ZALEUCO 102, 384, 404, 608. 
Zalmoxis 332, 391, 399, 402, 423 564. 
Zavòç nuQyoç 522 sg. ' 
ZARATAS 390, 457, 460. 
Zas 138. 
Ze<•h 101. 
Zcller E. 2, 14, 22, 27, 29, 34, 37, 39, 

46, 50, 62 sg., 72-5, 78, 82, 102, 107, 
115 sg., 129, 132, 145, 152, 157, 159 sg., 
163, 181-3, 193, 197, 199-201, 208, 212, 
216, 224, 226 sg., 229 sg., 232 sg., 236 sg., 
251, 255 sg., 258 sg., 273, 277, 279, 283 
sg., 289-91, 296, 312,314 sg .. 317,319-2-1, 
326 sg., 329, 350 sg., 355, 364, 367 sg., 
370, 376, 383 sg., 395, 407, 415, 443 sg., 
446-8, 452, 457 sg., 465, 467, 469, 471, 
487-9, 494, 496, 500, 510, 512, 514 sg., 
519, 527, 539, 542-5, 550-4, 559 sg., 
565, 569, 578, 583, 589, 594 sg., 598, 
602, 600, 612, 614, 616, 623, 625 sg., 
629, 631 sg., 635, 638, 640, 642 sg., 
649, 651 sg., 654, 657, 659, 661, 670-2, 
674 sg., 682 sg. 

Zengclis K. 294. 
Zenker 67. 
ZENONE e!eate 73, 75 sg., 82, 126, 184, 

285, 289, 313, 318, 327-9, 333-5, 338, 
346, 348, 353, 355 sg., 359, 372, 374 sg., 
.)77-9, 414, 472, 489, 560, 563, 586, 
594, 600, 621' 646, 650, 652, 655, 660-3, 
665, 667, 670 sg., 677-80. 

Zeus 35, 52, 55, 59 sg., 70, 163, 189 sg., 
261, 277, 283, 286 sg., 315, 324, 342 sg., 
365, 381, 472, 476, 495-7, 519, 547, 575, 
649, 656. 

Zeuthen H, G. 294, 328, 338, 677, 
680. 

Ziegler Ii. 94, 96. 
" Th. 6, 136, 151, 175, 203, 311 

sg., 577 sg., 586. 
Zielinsky Th. 94. 
Ziemann F. 296 sg. 
Zimrnern 126. 
Zinner E. 295, 535. 
Zitscher H. 294. 
Zodiaco 136, !40. 
Zollner 674. 
ZOROASTRO 390, 405. 
Zm:npt 6. 
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LA FILOSO PIA PRESOCRA TICA, 

INTRODUZIONE: CARATTERE E PROCESSO DI SVILUPPO 

DELLA fiLOSOFIA NEL PRIMO PERIODO 

Sez. I. . . . . • . . . . . 

l. Le vedute finora vigenti (1-7) [Nota biblio· 
grafica sopra la filosofia presocratica 1-6]. -
2. Filosofia naturalistica, etica e dialettica (7 -8). 
- 3. Filosofia realisti ca e idealistica (8-12). -
4. Filosofia ionica e dorica (12-14). 

Sez. II. 

1. Determinazione positiva del carattere della 
filosofia presocratica (15-19). - 2. Sviluppo 
della filosofia presocratica: le tre scuole più an
tiche (19-21). - 3. I fisici del V secolo (21-27).
[Nota sulla filosofia presocratica: processo di 
formazione, carattere, sviluppi: l) La concezione 
della filosofia presoc ratica quale filosofia della 
natura esterna o cosmologia: 27-30); 2) L'in
terpretazione mistica contro la razionalistica: 
il problema gnoseologico e la tesi di K.Joel: 
30-36; 3) Il difetto delle soluzioni semplifi
catrici e il complesso problema genetico della 
filosofia presocratica: gli apporti orientali e 
il concorso delle condizioni intrinseche allo 
sviluppo storico del mondo greco: 36-50; 4) la 
formazione dei concetti sistematici sul ter-

Pag. 

» 

15 
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reno della riflessione morale e il loro trasfe
rimento al dominio della filosofia naturale: 
50-60; 5) la natura e il divino; la natura come 
principio e legge di vita universale; origine 
religiosa del concetto; inserzione delle idee di 
legge, ordine e vicenda ciclica; 60-71; 6) po
liedricità del problema dei naturalisti e spo
stamenti del suo centro di gravità; la svolta 
segnata dall'eleatismo; dualismi, dialettica e 
problema della conoscenza; il passaggio al
l' umanismo; importanza del naturalismo pre
socratico: 71-800- Postilla: 80-89. - Biblio
grafia supplementare sopra la genesi i carat
teri e gli sviluppi della filosofia presocratfca: 
89-98]. 

CAP. I. - Gli Ionici più antichi, i Pitagorici e 
gli Eleati o o _ . . o . . . o . o . Pag. 99 

Sez. I. La più antica fisica ionica [Nota bibliogra-
fica] ivi 

A. Talete. . 100 

l. Vita (100-8) [La cronologia e la predizione 
dell'eclissi: 102 sg.; Sulle nozioni scientifiche 
attribuite a Talete (106 sgg.)]. - 2. La sua fi-
losofia (109 sg.) - 3. L'acqua come materia 
primordiale (111-3) - 4. La forza formatrice 
del cosmo (113-7) - 5. Nascita delle cose dal· 
l'acqua (118 sgo) - 6. Altre opinioni (119-21) -
[Nota su la genesi e i problemi della cosmo-
logia di Talete: l) Talete come fisiologo e i 
rapporti con la cultura egiziana: 122-3; 2) Il 
caos acquoso primordiale nelle cosmogonie 
orientali: 123-5; 3) rapporti fra le concezioni 
del caos acquoso e dei conflitti cosmici. La 
leggenda di Oceano: 125-7; 4) il significato 
del mito di Oceano e il divino, contenente fonte 
e limite del cosmo nella teogonia: 127-9; 5) il 
nesso di principio e termine e il problema della 
sostanza materiale: 129-30; 6) Il flusso delle 
cose e la scelta del principio. Le giustifica-
zioni empiriche nella fisiologia di Talete: 
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130-2; 7) la physis che avvolge e governa: 
unità del divino cosmico ed extracosmico. L'ani
mazione universale: 132-3; postilla: 134]. 

B. Anassimandro . 

l. Vita e opere {135-140) [Sui dati relativi alla 
vita e alle opere 137-9] - 2. L'infinito (140-3).-
3. L'infinito non è mescolanza meccanica 
(143-52). - 4. Non è una materia determinata 
(153-62). - 5. Eternità e vitalità della materia 
primordiale (162-4). - 6. formazione e costi
tuzione del mondo {164-75). - 7. Unità del 
mondo; vicenda di formazioni e distruzioni; i 
mondi innumerevoli (175-83). - 8. Rapporti di 
Anassimandro con Talete (184-6) [Nota sulla 
cosmologia e la metafisica di Anassimandro: 
l) Il problema dell'&px~ nell'età e nel pensiero 
di An. in rapporto coi precedenti teogonici: 
187-90); 2) L'infinito: rapporto fra dinamicità, 
indeterminazione e infinità; rapporto con le 
forme distinte (elementi): 190-3; 3) Il moto 
eterno dell'infinito e la rotazione cosmogo
nica: i mondi innumerevoli: 193-6; 4) la mol
teplicità innumerevole dei mondi e il processo 
della formazione cosmica: 196-8; 5) problemi 
relativi agli anelli astrali e alla terra: 198-202; 
6) la metafisica di Anassimandro; la giusti
zia cosmica; genesi e significato della conce
zione: 202-5]. 

C. Anassimene 

l. Vita: l'aria come materia primordiale (206-
14).- 2. Rarefazioue e condensazione (214-6).-
3. formazione del mondo, sistema cosmico, 
periodi cosmici (216-21) - 4. Relazioni coi 
predecessori {221-4). - [Nota sopra le dot
trine e la posizione storica di Anassimene: 
l) Il concetto dell'&~p e la respirazione co
smica: 224--6; 2) L'&11p come principio di vita 
universale e fonte delle anime. L'autenticità 
dei frammenti anassimenei e il primo con
cetto dell'incorporeo: 226-9; 3) Il flusso p e-
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renne e l'infinità del principio. Il moto uni
versale e i vortici cosmogonici. La pluralità 
dei mondi: 229-31; 4) Il moto e il cangia
mento: la rotazione e i processi di condensa
zione e rare fazione: 231-3; 5) l corpi terrosi 
e gli astri. La forma della terra e la volta 
celeste: 233-6; 6) La posizione storica di 
Anassimene: 236-8]. 

[Nota sul n:Epl é:plìofJ.&Iìwv • . • • . • . • • • . Pag. 239 

t) Notizie bibliografiche: 239; 2) L'età dello 
scritto: 240-2; 3) La mistica dei numeri: 242-3; 
4) Le dottrine cosmologiche: problemi relativi 
all' Olimpo, ai mondi, alla sfericità della terra 
e agli antipodi. Parallelo fra micro- e macra-
cosmo e rapporti coi primi fonici e coi Pita-
gorici: 244-50]. 

D. I seguaci posteriori della scuola ionica. Diogene 
d'Apollonia . . . . . . . . . . . • . 251 

1. Ippone (251-7). - 2. Ideo. Dottrine che stan 
di mezzo fra Anassimene e Talete o Eraclito 
(257-8}. - 3. Diogene d'Apollonia: Vita e 
scritti (258-60) - 4. La sostanza primordiale 
(260-5). - 5. Rarefazione e condensazione 
(265-6). - 6. formazione del mondo e sistema 
cosmico (266-70). - 7. Gli esseri viventi (271-3). 
- 8. formazione e distruzione del mondo 
(273-4). - 9. Contradizioni nella dottrina di 
Diogene (274-5). - 10. Sua posizione storica 
(275-82). [Nota sugli epigoni della scuola ionica 
e Diogene d'Apollonià: 282-7]. 

Sez. II. l Pitagorici . . . 288 

1. Le nostre fonti per la conoscenza della filosofia 
pitagorica . . . . . . . . . . . . . . . 288 

l. Le fonti indirette (288-301) [Bibliografia 
ulteriore: 288-97].- 2. fonti dirette (301-4).-

3. filolao (304-8). - 4. Archita e gli altri (308-
13 - [Nota sulle fonti della conoscenza e ri· 
costruzione storica del Pitagorismo: l) le fonti 
indirette presocratiche: 313; a) Xenofane: 
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314-6; b) Eraclito: 316-7; c) Ione di Chio: 
317-8; d) Epicarmo: 318-21; e) Alcmeone: 
321-3; f) l'ebdomadico ippocrateo: 323; g) Eschi
lo: 323--4; h) Pindaro: 324-6; i) Parmenide, 
326-7; l) Zenone: 327-9; m) Empedocle: 329-
31; n) Erodoto: 331-2; o) Democrito: 332-5.-
2) Le fonti indirette postsocratiche: 335: a) Iso
c rate: 335; b) Platone: 335-45, c) Speusippo: 
345--7; d) Xenocrate: 347-8; e) Eraclide Pon
tico: 348-9; f) Aristotele: 349-57; g) Teofra
sto: 357-8; h) Eudemo e Meno ne: 358-60; 
i) Timeo, Aristosseno, Dicearco: 360--4- 3. Al
cune fonti dirette: problemi di ricostruzione 
e d'autenticità: a) l'antico !epòc; Myoc;: 364--6; 
b) la lettera di Lyside a Ipparco: 366-7; c) i 
frammenti di Filolao: 367-82; d) tentate ri
vendicazioni d'autenticità di testi varl: 382-5]. 
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2. Pitagora e i Pitagorici . . . . • • . . . • . Pag. 386 

l. Origine, epoca e storia della giovinezza di 
Pitagora (386-9). - 2. l viaggi (389-97). -
3. Pitagora a Samo (397-400).- 4. Pitagora in 
Italia (400-4). - 5. La scuola pitagorica: le 
testimonianze (404-15). - 6. La scuola pitago-
rica: critica delle testimonianze (415-22). -
7. Morte di Pitagora e dissolvimento della 
scuola (422-34). 

3. La filosofia pitagorica. Suoi concetti fondamen-
tali: il numero e gli elementi . . . . . . 

l. Introduzione: pitagorismo e filosofia pitago
rica (434-5). - 2. Il numero essenza delle cose 
(435-7). - 3. Pretese differenze di vedute su 
questo argomento (438-41). - 4. Risultati 
(441-3). [Altre interpretazioni del numero es
senza delle cose 443--4]. - 5. Dispari e pari, 
limite e illimitato (444-8) [Discussioni sull'in
finità del pari 446-8]. - 6. L'opposizione fon
damentale (449-53).- 7. L'armonia (454-5).-
8. Esame delle divergenti opinioni (456--7) -
9. Unità e dualità, Dio e materia: a) testimo
nianze degli antichi (457-61); b) critica di que-

~ 434 
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ste affermazioni (462-74). - 10. Sviluppo di 
Dio nel mondo (474-6)0 -- 11. La riduzione 
dei principi pitagorici a rapporti spaziali (476-
83)0 - 12° Il punto di partenza originario del 
sistema (483-7) [Discussioni ulteriori sul rap
porto fra concetti numerici e spaziali nel Pi
tagorismo 487-90]. 

4o Lo svolgimento sistematico della dottrina dei nu· 
meri e la sua applicazione alla fisica . . . o Pag. 491 

l. La dottrina dei numeri nella sua applica-
zione ai fenomeni (491-8) [Spiegazione astro-
logica 496-7].- 2. 11 sistema dei numeri (498-
503). - 3. Il sistema dell'armonia {50~). -
4. Le figure (506-9). -5o Gli elementi (509-12) 
[Sulla questione degli elementi e dei poliedri 
regolari 512-4]o - 6. La formazione del co-
smo (514-20)- 7. La costituzione del cosmo: 
a) i dieci corpi celesti (520-1).- 8. b) il fuoco 
centrale e l'anima del mondo (522-6).- 90 c) ter-
ra e antiterra (526-32).- 10. d) gli astri (532-7)-
11. e) l'armonia delle sfere (537-41 ). - 12. f) il 
fuoco periferico e il vuoto (541-7) [Pneuma 
ed etere injuocuto 544]. - 13. g) l'alto e il 
basso, le regioni del mondo (547-51). - 14. I 
periodi cosmici (551-2). - 15. La scala gerar-
chica degli esseri terrestri (552-3).- 16. L'uomo 
e l'anima (553-60) [Sulle teorie pitagoriche 
intorno alla natura dell'anima 560-3]. 

5. Le dottrine religiose ed etiche dei Pitagorici 564 

1. La trasmigrazione delle anime (564-71) [!n-
torno a Gorgia 493 a 565-6]. - 2. I demoni 
(571-3) - 3. Gli Dei (573-4)0 - 4. L'etica se-
condo le fonti originali (575-80) [Sull'etica pi-
tagorica 578-80]. - 5. L'etica pitagorica se-
condo Aristosseno e gli scrittori successivi 
(580-3). 

60 Rkapitolazione: carattere, origine, antichità della 
filosofia pitagorica o . o o . o o o o o . 584 

l. Carattere della filosofia pitagorica (584-96)0 
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- 2. formazione del sistema (596-602). -
3. Contro l'origine orientale (602-6). - 4. Ori-
gini greche del pitagorimso (606-12) [Le tesi 
della doricità 607-8]. 
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[7·11 pitagorismo in connessione con altri elementi . Pag. 613 

l. Alcmeone (613-20) [Le dottrine di Alcmeone 
620-3]. - 2. lppaso (623-6). - 3. Ecfanto e 
lceta (626--8) [La questione di Hicetas ed Ec-
phantos 628-31].- 4. Epicarmo (631-5) [lntor· 
no ad Epicarmo] 635-41]. 

[Nota sulle dottrine del pitagorismo 

l) Le fasi di sviluppo della dottrina. Fonda
menti e limiti di una loro distinzione e rico
struzione: 642-3; 2) La trasmigrazione e la via 
della liberazione dell'anima: la vita pitagorica 
e la genesi dell'ideale della vita teoretica: 
643-8 ; 3) La cosmologia pitagorica e l'ar
monia delle sfere. Inizi e fasi di sviluppo: la 
questione di Parmenide e il geocentrismo - il 
sistema del fuoco centrale - l'infinità del
l'universo e l'eterno ritorno: 648-60; 4) Oli 
elementi e le opposizioni. L'armonia: 660-9; 
5) Le cose e i numeri. L'aritmogeometria pi· 
tagorica: 669-81; 6) Conclusione: 681-5]. 

[Postilla] . . . 
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IL PENSIERO STORICO 

In questa Collana vengono pubblicate opere di sintesi storica di 
alto impegno scientifico e, in particolar modo, classici della storio· 
grafia mondiale, spesso aggiornati da insigni studiosi italiani. 

l. EDUARD FUETER, Storia del Sistema degli Stati euro· 
pei dall492 all-359. Trad. di B. Marin. (Esaurito). 

2. E. ZEJ,LER • R. MoNDOLFO, La filosofia dei Greci nel 
suo sviluppo storico. Parte I: I Presocratici. Vol. I: 
Origini, caratteri e periodi della filosofia greca. A 
cura di R. Mondolfo. Terza edizione. Seconda ri· 
stampa. 

3. MICHAEL RosTOVZEV, Storia economica e sociale del· 
l'impero romano. Prd. di G. De Sanctis. Trad. di 
G. Sauna; 80 tavole f. t. Quarta ristampa. 

4. THEODOR GoMPERZ, Pensatori greci. Vol. I: Dalle 
origini agli storici. Trad. di L. Bandini. Terza edi
zione. Seconda ristampa. 

5. ARRIGO SoLMI, Discorsi sulla Storia d'Italia. Terza 
edizione. (Esaurito). 

6. THEODOR GoMPERZ, Pensatori greci. Vol. II: L'illu
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ristampa. 

30. ERNESTO CoDIGNOLA, Illuministi, giansenisti e gia
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greci. Trad. di E. Pocar. 

46. E. ZELJ,ER • R. MoNDOLFO, La filosofia dei Greci nel 
suo sviluppo storico. Parte I: I Presocratici. Vol. IV: 
Eraclito. A cura di R. Mondolfo. 
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