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CAPITOLO 1
PROBLEMI PRELIMINARI

1.1 Rovesciamento della prospettiva tradizionale sulla morte. I Misteri e Platone

“All’uomo non capita mai [...] che morire sia meglio di vivere”
(PL. Phd. 62a)

La vita umana è un breve transito su questa terra. L’individuo un granello di fine
sabbia, non solo relativamente all’enormità del tempo, ma anche colto nella
singolarità della propria epoca, tra una moltitudine di uomini su di un vasto pianeta.
La promessa di una vita eterna è solo questione di fede e non di scienza. Possiamo
essere sicuri soltanto di esistere qui e ora, e forse non possiamo dirci certi nemmeno
di ciò.1 Questa vastità spazio-temporale era ben presente all’uomo greco, il quale,
benché si collochi per noi sulla soglia della storia, riconosceva di avere alle spalle
l’abisso di un passato oscuro,2 che gli si poteva rivelare parzialmente attraverso il
mito e i poemi epici. Egli era privilegiato, tuttavia, nel porsi in un’ottica più ristretta

1

Secondo la dottrina induista la realtà è puramente illusoria. Questa riflessione è stata introdotta
nella tradizione occidentale da Arthur Schopenhauer, nell’opera Il mondo come volontà e
rappresentazione (1819), attraverso l’immagine del “velo di Maya”. In realtà, già Platone aveva
parlato della distorta percezione della realtà da parte degli uomini vincolati al σῶμα e alla δόξα, ma
senza giungere mai alla negazione radicale della realtà del mondo sensibile (si veda, in particolare,
Phd. 108d-115a e, più compiutamente, l’allegoria della caverna in Rsp. 514a-520a)
2
Emblematica la battuta rivolta da un sacerdote egizio a Solone nel Timeo (22b), “Ὦ Σόλων,
Σόλων, Ἕλληνες ἀεὶ παῖδές ἐστε, γέρων δὲ Ἕλλην οὐκ ἔστιν.” Si veda anche il seguito del dialogo,
fino a Tim. 26e.
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della nostra, in contesti socio-politici circoscritti, al centro di un mondo che
ignorava la vera distanza tra i suoi poli.
L’uomo antico si confrontava quasi quotidianamente con il problema della
morte: guerre, catastrofi, malattie, cause naturali strappavano alla luce del sole
individui di ogni età. I rilievi funerari attici, così come le pitture vascolari dall’arcaico Cratere del Dipylon alla ricca serie di stele funerarie di età classica ed
ellenistica esposte al Museo Nazionale Archeologico di Atene -, tramandano,
pietrificata, l’immagine silenziosa di commiati che avevano luogo in pubblico e in
privato. Le società antiche, a differenza di quelle occidentali moderne, in cui sta
prendendo piede una tendenza alla soppressione della memoria del defunto,
ricordavano e onoravano i morti, quando non si lasciavano addirittura perseguitare
da essi. 3 Vivere presupponeva il pensiero implicito della cessazione della vita.
L’abolizione di una dimensione oltremondana, e la conseguente indifferenza per il
destino dell’anima, non era nemmeno pensabile in una cultura in cui l’ateismo ebbe
una diffusione molto modesta. Se c’erano degli dèi superi, c’erano anche degli dèi
inferi e un luogo deputato ad accogliere l’innumerevole folla dei morti. Ma cosa
c’era nell’oltre?4 Nell’immaginario omerico, un luogo di miseria, di rimpianto della
vita, dell’azione, di quella luce mediterranea così implacabile in estate e dolce
d’inverno, talmente deprimente da spingere l’uomo a desiderare, piuttosto di un

3
Il paradigma mitico è quello al centro dell’Orestea di Eschilo (458 a.C.), con la persecuzione
del matricida Oreste da parte delle Erinni di Clitennestra.
4
La monografia più recente e valida sull’argomento è quella di BREMMER 2002, che
ricostruisce l’evoluzione del concetto di aldilà dalle sue origini arcaiche fino alla metamorfosi
cristiana.
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breve soggiorno nell’oltretomba, una vita di subordinazione e pena. Nella νέκυια
Odisseo, sceso nell’Ade, incontra Achille, che gli confessa:

Non consolarmi riguardo alla morte, glorioso Ulisse.
Preferirei essere un manovale e far da servo a un altro,
a un uomo senza beni che non ha molto per vivere,
piuttosto che essere il re di tutti i morti defunti.5

Anche la tragedia presenta una concezione drammatica della vita e della morte,
rivelandone il valore catartico solo in casi eccezionali, come quello di Edipo
nell’Edipo a Colono, il cui finale presuppone la riabilitazione e la trasformazione
del vecchio cieco in divinità ctonia protettrice dello stesso demo ateniese che aveva
dato i natali a Sofocle. Più spesso la morte viene rappresentata come il culmine
tragico della vicenda del protagonista: nelle Trachinie, ad esempio, non si fa
menzione della successiva apoteosi di Eracle e l’opera si chiude in una luce
disperata e cupa, con la lapidaria battuta del coro (v. 1278): κοὐδὲν τούτων ὅ τι μὴ
Ζεύς (Non c’è nulla in questo che non sia opera di Zeus).
Può quest’immagine risultare conforme con l’esistenza e la natura della divinità?
Perché è alla divinità - e alla Moira, che in Omero sovrasta la divinità stessa - che
bisogna attribuire il destino dell’uomo. Anche nel pensiero pre-filosofico,
nell’epica e nel mito, al di là di un antropomorfismo spinto ad eccessi di

5

HOM. Od. 11.488-491, tr. Vincenzo Di Benedetto. I trapassati sembrano soggetti a sofferenze
psicologiche, piuttosto che fisiche. Sono solo due i casi, nella νέκυια, in cui ai morti si applicano
pene corporali, quello di Tantalo (11.582-592) e di Sisifo (11.593-600).
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involontaria empietà, la divinità può prendersi cura dell’uomo, così come può
mostrare il suo volto più implacabile, applicando una giustizia feroce,
apparentemente insensata, o intervenendo negli scontri umani; è questo il caso
dell’Iliade, in cui le divinità parteggiano per l’uno o l’altro schieramento e
proteggono alcuni eroi. Tuttavia, probabilmente sin dagli albori della civiltà greca,
seguendo un percorso parallelo che è arduo tracciare in assenza di fonti letterarie, 6
dev’essersi fatta strada la concezione di una divinità benevola, che si offre come
guida del genere umano, nel momento in cui esso la onora e si conforma ai suoi
principi religiosi e morali, e che gli apre le porte di un aldilà beato.7 Nonostante i
frequenti conflitti, le morti premature e le catastrofi naturali, la società arcaica ebbe
indubbiamente la possibilità di sperimentare un buon grado di benessere
psicofisico. D’altronde, le condizioni geografiche e climatiche della Grecia storica,
nonché della Magna Grecia, dove alcuni di questi culti sono ampiamente attestati, 8
dovettero avere un certo peso nel forgiare l’idea di una vita felice, in conformità
con i ritmi della natura, dell’agricoltura e del calendario sacrificale, e nel proiettarla
nell’aldilà. Un’esistenza, tutto sommato, lieta - garantita indubbiamente dalla
protezione della divinità, anche se siamo ancora lontani da una visione
provvidenzialistica, che verrà introdotta solo dagli stoici -, non può dare luogo,

6

Per la questione delle origini dei Misteri eleusini, probabilmente i più antichi tra quelli a noi
noti, si rimanda al recente e valido libro di COSMOPOULOS 2015. Il problema fu affrontato per la
prima volta compiutamente da MYLONAS 1961, 18-19, che fa risalire all’epoca micenea o al Tardo
Elladico un culto di Demetra da cui si sarebbero poi originati i Misteri eleusini. Le prime
testimonianze di credenze orfiche risalgono invece solo al V secolo, con la laminetta di Hipponion
(1 B&J = OF 474), ma i numerosi accenni degli autori di età classica all’antichità di queste τελεταί
ci autorizzano a supporre che un fenomeno religioso orfico esistesse già nel VI secolo.
7
SOURVINOU-INWOOD 2003 ha tentato di rintracciare questo momento di transizione nel
culto di Demetra attraverso le evidenze archeologiche raccolte ad Eleusi.
8
Un certo numero di laminette orfiche proviene dalla Magna Grecia. La Sicilia doveva essere
un luogo privilegiato del mito e del culto di Demetra e Persefone (vd. infra).
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dopo la morte, al tetro regno dell’anti-vita, delle tenebre, di una disperata nostalgia
del passato. Attecchisce così in Grecia una nuova e rivoluzionaria concezione
dell’aldilà, quella trasmessa dai culti misterici. 9 Vari e diversi tra loro, i Misteri
condividono una serie di aspetti: la pratica dell’iniziazione, che distingue in una
logica di in or out tra adepti e non; la protezione di una divinità-guida in questo e
talvolta nell’altro mondo; l’esigenza di custodire sotto il sigillo del segreto rituale
gli ἀπόρρητα; un sostanziale cambiamento, sempre di segno positivo, nella
condizione del μύστης. Così fa il suo ingresso nel pensiero occidentale l’idea che
nella vita fondiamo i presupposti di una buona morte, della trasformazione della
morte in una beata vita ultraterrena.10 Per guadagnarsi una simile ricompensa
all’individuo non sono richieste azioni eroiche, come avveniva ancora nel
paradigma mitico ed epico;11 è richiesto, invece, di iniziarsi, cioè di completare un
processo iniziatico che implica il riconoscimento di una divinità-guida e l’adesione
a forme del suo culto alternative a quelle tradizionali (ma quasi mai esclusive),
l’effettuazione di pratiche rituali specifiche e, in alcuni casi, la loro reiterazione, in
una nuova iniziazione o, in senso lato, attraverso il rispetto quotidiano di
prescrizioni religiose che regolavano aspetti concreti e morali del vivere (è questo

9

Abbiamo notizia di culti eleusini, orfici, dionisiaci, coribantici, isiaci, mitraici, dei culti di
Samotracia e di quelli in onore di Cibele. Alcuni di essi conoscono delle varianti sia in senso
diacronico che diatopico (per le varianti locali di alcuni culti misterici e per i Misteri “minori” vd. i
contributi nel volume di COSMOPOULOS 2003).
10
L’orfismo, forse in uno sviluppo pitagorico, arriverà al totale rovesciamento della prospettiva
su vita e morte: in realtà, la vita è morte e la morte è vita. Una eco di questa concezione è presente
in Platone (Grg. 492e), che cita un distico di Euripide di incerta collocazione nel corpus tragico (fr.
638 o 833 Nauck-Snell): “chi sa se vivere è morire e morire vivere?”. La questione verrà discussa
nel cap. 4.
11
Se il fondatore dei riti misterici è considerato tradizionalmente Orfeo (cfr. OF 497 sgg., vd.
GRAF 1974, 22-39 e la mia discussione in 4.1.3), colui che era riuscito a tornare vivo da una
κατάβασις infera, il primo iniziato nel mito è Eracle, per cui l’iniziazione eleusina è passaggio
preliminare fondamentale prima di affrontare la discesa nell’Ade (vd. EUR. HF 610-13, PS.-PL.,
Ax. 371e, DIOD. 4.26.1, APOLL. 2.5.12; cfr. COLOMO 2004).
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il caso dell’ὀρφικὸς βίος). Quelle Isole dei Beati che Esiodo descrive ne Le opere e
i giorni,12 quei Campi Elisi promessi a Menelao nell’Odissea,13 non sono più
riservati esclusivamente agli eroi: adesso è l’Ade stesso a rivelarsi come potenziale
luogo di beatitudine per qualsiasi essere umano, purché iniziato.

Platone, figlio naturale dell’aristocrazia e figlio spirituale di Socrate, ebbe in
sorte di vivere in un periodo di crisi politica, religiosa e sociale, tra la fine del V e
la prima metà del IV secolo, ad Atene, una città che aveva raggiunto il suo acme e
stava inesorabilmente declinando (cfr. MORGAN 1990 e RUBEL 2014). Era in atto
allora un processo di secolarizzazione del sapere, di trasformazione radicale del
modello paideutico tradizionale (cfr. JAEGER 1936-1959, vol. III), di creazione di
presupposti ateistici, amorali e utilitaristici a sostegno di tesi basate sulla cosiddetta
legge del più forte (si pensi a personaggi dei dialoghi quali Crizia, Trasimaco e
Callicle). Platone tenta, con la sua opera e la sua attività politica e filosofica, in
patria e alla corte siracusana, di arginare l’emergenza di spinte ritenute pericolose
e potenzialmente fatali non solo per un modello di cultura tradizionale che egli

HES. Op. 170-173, καὶ τοὶ μὲν ναίουσιν ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες/ ἐν μακάρων νήσοισι παρ’
Ὠκεανὸν βαθυδίνην,/ ὄλβιοι ἥρωες, τοῖσιν μελιηδέα καρπὸν/ τρὶς ἔτεος θάλλοντα φέρει ζείδωρος
ἄρουρα (Abitano con il cuore lontano dagli affanni/ nell’isole dei beati presso Oceano dai gorghi
profondi,/ felici eroi ai quali dolce raccolto/ tre volte in un anno, abbondante, produce il suolo
fecondo, tr. di Graziano Arrighetti). Vd. anche PI. O. 2.68 sgg.
13
HOM. Od. 4.561-569, σοὶ δ’ οὐ θέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,/ Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ
θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν,/ ἀλλά σ’ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης/ ἀθάνατοι πέμψουσιν,
ὅθι ξανθὸς Ῥαδάμανθυς, —/ τῇ περ ῥηΐστη βιοτὴ πέλει ἀνθρώποισιν·/ οὐ νιφετός, οὔτ’ ἂρ χειμὼν
πολὺς οὔτε ποτ’ ὄμβρος,/ ἀλλ’ αἰεὶ ζεφύροιο λιγὺ πνείοντος ἀήτας/ Ὠκεανὸς ἀνίησιν ἀναψύχειν
ἀνθρώπους, —/ οὕνεκ’ ἔχεις Ἑλένην καί σφιν γαμβρὸς Διός ἐσσι (A te poi è stabilito, o Menelao
prole di Zeus,/ che in argo altrice di cavalli tu non compia il destino di morte./ Gli dèi immortali
invece nella pianura Elisia ti manderanno/ e ai confini estremi della terra, dov’è il biondo
Radamanto,/ e dove per gli uomini il vivere è agevole e senza fatica./ Non c’è mai neve né il crudo
inverno né pioggia,/ ma sempre l’Oceano manda soffi di Zefiro/ dall’acuto sibilo per dare refrigerio
agli uomini./ La tua sposa è Elena e per loro sei genero di Zeus, tr. di Vincenzo De Benedetto).
12
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tutela e scardina allo stesso tempo, ma anche per la società in generale. Non bisogna
mai sottovalutare, davanti a un pensatore che non si lascia inquadrare in uno schema
preciso, l’importanza che accanto al discorso sulla giustizia, sulla politica, sulla
scienza e sull’educazione rivestì il discorso teologico. La divinità è sempre il
presupposto e il punto di arrivo della dottrina platonica. La conformità al Giusto, la
realizzazione del Bene, l’approdo alla visione del Bello, tutti questi obiettivi
partono dal dio e ritornano al dio, che è stato identificato con il principio ora del
Giusto, ora del Bello, ma soprattutto come principio del Bene e come sommo
ordinatore del cosmo. La riflessione platonica prende le mosse, nei dialoghi
socratici, dalla cosiddetta teologia delfica: 14 l’uomo è estremamente lontano dalla
divinità, se inteso nella sua infinitesimale fragilità, piccolezza, relatività, ignoranza,
meschinità. Platone, però, attua un superamento del limite imposto dallo γνῶθι
σαυτόν: l’uomo è anche quell’essere in grado di rendersi nuovamente vicino alla
divinità, come era in origine, se sceglie di aderire alla filosofia.
Sarà bene chiarire sin da subito che la filosofia, in Platone, viena intesa come
una forma di vita (HADOT 1998 [1995]), dedicata alla ricerca e alla continua messa
in discussione di sé stessi (cfr. Ap. 38a, ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ),
improntata alla giustizia, mirante, nel suo culmine contemplativo, a una graduale
ascesa verso il Bello sulla scala di Eros (Smp. 211d-212a), in un progressivo, ma
mai totale, avvicinamento alla divinità, finché si è vivi (quell’ὁμοίωσις θεῷ
teorizzata compiutamente in Tht. 176b sgg., ma già presente in nuce nel Fedone e

Lo testimonia il ricorso frequente al motto apollineo dello γνῶθι σαυτόν e alla concezione
etico-religiosa da esso derivante (una discussione puntuale dei passi è in NAPOLITANO
VALDITARA 2007).
14
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nel Fedro, cfr. LAVECCHIA 2006), a cui corrisponde un inesorabile distaccamento
dal corpo e dai vincoli delle passioni. 15
La riflessione platonica sulla vita filosofica e i suoi obiettivi si lega
indissolubilmente alla speculare riflessione sulla morte e sul destino dell’anima.
Nel Fedone viene teorizzata in termini filosofici una concezione rivoluzionaria
della morte, che scardina la gerarchia tradizionale per cui la vita è sempre e
comunque superiore alla cessazione della stessa (cfr. Phd. 62a). Ciò che sopravvive
dell’uomo non è quel corpo per cui egli si dà tanta pena, ma l’anima, la cui
immortalità Socrate si sforza di dimostrare nella lunga sezione centrale del dialogo
(69e-107b); perciò l’uomo dovrà prendersi cura di quest’ultima piuttosto che del
corpo. Sebbene il discorso di Socrate si applichi esclusivamente ai filosofi, 16 ciò
non riduce la portata delle sue tesi: la via della filosofia, per quanto ardua, è
praticabile da chiunque vi si sforzi e sia naturalmente dotato,17 e quindi le
considerazioni socratiche si estendono a tutti gli uomini che vorranno aderire alla
filosofia. Nella sezione incipitaria del prologo dottrinale (59d-69e), Socrate dichiara
(64a):

15
Si sente, in questo approccio alla filosofia come forma di vita, l’influenza del modello
pitagorico, con cui Platone venne a contatto dopo la morte di Socrate, nel corso del suo primo viaggio
in Italia meridionale e in Sicilia, nel 388 a.C. A tal proposito, scrive in un saggio di recente
pubblicazione PALMER 2014, 205: “The Pythagoreans’ influence on Plato figures most deeply in
the way he understood them as advocating a vision of value, goodness and well-being that he found
amenable and highly adaptable to his own purposes as he began to range beyond his Socratic
inheritance”. Ritornerò sulla questione nel quarto capitolo.
16
Si veda Phd. 82b-c: Εἰς δέ γε θεῶν γένος μὴ φιλοσοφήσαντι καὶ παντελῶς καθαρῷ ἀπιόντι οὐ
θέμις ἀφικνεῖσθαι ἀλλ’ ἢ τῷ φιλομαθεῖ (Ma alla stirpe degli dèi non è lecito giungere a chi non
abbia praticato la filosofia e non se ne sia andato [scil. da questa terra/dal corpo] completamente
purificato, ma è lecito solo a chi ama la sapienza).
17
A tal proposito, rimando anche alla discussione del VII libro della Repubblica in 3.3.
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Κινδυνεύουσι γὰρ ὅσοι τυγχάνουσιν ὀρθῶς ἁπτόμενοι φιλοσοφίας λεληθέναι
τοὺς ἄλλους ὅτι οὐδὲν ἄλλο αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἢ ἀποθνῄσκειν τε καὶ τεθνάναι.18

È un’affermazione dirompente, che desta perplessità persino in Simmia e
Cebete, i due interlocutori provenienti dalla scuola del pitagorico Filolao. 19 Il
filosofo si esercita quotidianamente alla morte, che viene identificata con il
momento in cui avviene il definitivo distaccamento dell’anima dal corpo, il quale
rappresenta, secondo una concezione orfico-pitagorica, un ostacolo e un vincolo per
la prima.20 Il desiderio di morte del filosofo non conduce, però, come si potrebbe
erroneamente concludere, all’intenzione di porre fine anticipatamente alla propria
vita. L’ipotesi del suicidio viene rigettata fermamente (61e-62c). L’uomo, infatti, è
un possesso degli dèi (ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἓν τῶν κτημάτων τοῖς θεοῖς εἶναι, 62b)
e trascorre la sua esistenza terrena sotto la custodia di una divinità buona e sapiente,
alla quale, come Socrate aveva sottolineato già nell’Apologia, bisogna prestare
servizio (cfr. Ap. 23c1, τοῦ θεοῦ λατρείαν):

18

Infatti, coloro che praticano la filosofia correttamente corrono il rischio che agli altri sfugga
che il loro unico interesse sia morire ed essere morti. Τεθνάναι: essere morti. Il filosofo ha cura non
solo di morire, ma anche di ciò che seguirà la sua morte, proprio come un iniziato ai Misteri.
19
Cfr. 61d6-7: οὐκ ἀκηκόατε σύ τε καὶ Σιμμίας περὶ τῶν τοιούτων Φιλολάῳ συγγεγονότες;
20
Si vedano, sempre nel Fedone, i seguenti passi: 67c-d, 81e, 82a. La dottrina del σῶμα/σῆμα
ricorre nel Cratilo (400c = TT s.v. Ὀρφεύς 2), in cui l’etimologia di σῶμα si fa derivare dal termine
σῆμα, “segno”, e quindi “tomba” (cfr. BERNABÉ 1995), nel Gorgia (493a = TT s.v. ἀμύητος 3) e
soprattutto nel celebre passaggio del Fedro (250b-c = TT s.v. μυέω 3). Per una discussione vd. infra
4.1.2.

13

Platone e i culti misterici

ὁ μὲν οὖν ἐν ἀπορρήτοις λεγόμενος περὶ αὐτῶν λόγος, ὡς ἔν τινι φρουρᾷ ἐσμεν
οἱ ἄνθρωποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ’ ἀποδιδράσκειν, μέγας τέ τίς
μοι φαίνεται καὶ οὐ ῥᾴδιος διιδεῖν (Phd. 62b = TT s.v. ἀπόρρητος 1).21

Sin da subito Socrate ci segnala che il discorso si muoverà su un terreno non
comune. Si tratta di un λόγος (di uno ἱερός λόγος, dobbiamo supporre?) comunicato
in segreto (ἐν ἀπορρήτοις λεγόμενος), o, come abbiamo tradotto noi, “nei Misteri”.
Il filosofo non si cura, dunque, del corpo, ma piuttosto di “liberare il più possibile
l’anima dalla κοινωνία con il corpo” (65a1-2), dando poco peso a ciò che per
l’uomo comune è di massima importanza.
Questa visione ascetica della filosofia come esercizio di morte (μελέτη
θανάτου, 81a), ovvero come quotidiana preparazione al distaccamento dell’anima
dai vincoli del corpo, affonda le sue radici nella concezione rituale della
preparazione al trapasso da parte dell’adepto ai culti misterici. La testimonianza più
rilevante di questo atteggiamento nei confronti della morte è una serie di laminette
orfiche provenienti da diverse aree geografiche della Magna Grecia, della Grecia
storica, della Macedonia e dell’Asia Minore 22 e datate dalla fine del V sec. a.C. al
II sec. d.C., contenenti le istruzioni per orientarsi nell’aldilà (vd. infra 4.3).

21

Il discorso che si pronuncia a questo proposito nei Misteri, che noi uomini siamo come in una
sorta di custodia, dalla quale non ci si può liberare né evadere, mi sembra profondo e non facile da
discernere. L’interpretazione di questo passo ha diviso la critica. Noi seguiamo, nella nostra
traduzione, il filone di quegli studiosi che, come Carlini, Di Giuseppe e Trabattoni, intendono
φρουρά nel senso di “custodia”. Per un esaustivo excursus critico e, in generale, per un’interessante
interpretazione del passo, si rimanda a MANCINI 1999, 154-157.
22
Una mappa è in GRAF-JOHNSTON 2007, 2.
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La filosofia come esercizio di morte altro non è che una preparazione e una
coadiuvazione alla separazione di corpo e anima, che si può dire completa e
definitiva solo attraverso la liberazione che sopravviene con la morte. Il filosofo
non solo si è preliminarmente scrollato di dosso il fardello della paura della morte
(Phd. 77d-78a), ma ha anche compreso il suo potenziale liberatorio e catartico (67cd). La vera conoscenza precede la vita (la tesi della reminiscenza di Menone e
Fedro) e segue alla morte (vd. Phd. 68a-b = TT s.v. Ἅιδης 2).
Allora qual è il senso di questo breve transito sulla terra, se la vera felicità non
risiede che nella contemplazione delle entità eterne, immutabili, trascendenti, in
compagnia degli dèi, che solo chi ha vissuto da giusto, praticato la filosofia ed è
morto può contemplare (cfr. Phdr. 250b-c = TT s.v. μυέω 3)? Il senso sta forse nella
trasmissione agli altri di questo insegnamento (cfr. Ap. 36c, Rsp. 540b). È una
trasmissione che avviene principalmente attraverso l’esempio della propria vita, la
pratica della dialettica e solo in secondo luogo attraverso la composizione di
un’opera scritta. Eternare significa non solo mettere per iscritto, ma far vivere,
trasmettere, procreare nel Bello, ché sarebbe impossibile procreare nel brutto, in
quanto esso non è fertile (cfr. Smp. 208b-209e). Ma sarebbe sbagliato credere che
Platone escluda la possibilità della felicità per l’uomo qui e ora: il filosofo, povero,
scalzo, incompleto, inadeguato (ἄτοπος), condannato a morte, appare come il più
felice degli uomini, poiché ha compreso come vivere la vita. Il suo è un
eudemonismo etico (TRABATTONI 2011, XVII-XII). La sua σοφία consiste nel
saper fare, nel saper vivere secondo giustizia (HADOT 1998, 21 [1995]).
Più di un aspetto della filosofia platonica presenta delle analogie con i Misteri.
È Platone stesso a suggerircelo quando si serve di un lessico tecnico misterico, di
15
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immagini e formule prese in prestito dalla ritualità misterica, dell’idea stessa su cui,
si pensa, i Misteri fossero esemplati. Condurre uno studio sul significato di questa
comunicazione tra sfera religiosa e sfera filosofica, tra iniziazione a un culto e
iniziazione al sapere è un’impresa costellata di ostacoli difficilmente superabili, ma
degna di essere affrontata. Il rischio principale è quello di basarci, per stabilire il
confronto, su una ricostruzione dei Misteri attuata proprio a partire dal testo
platonico, che resta una delle fonti letterarie più autorevoli e antiche su di essi. 23

1.2 Sapienza segreta e linguaggio

“Non è possibile sciogliere il significato recondito delle parole, anche se
sono state pronunciate” (Papiro di Derveni, col. VII 3-4)

Cosa rende una sapienza segreta? Il contesto elitario, ermetico, in cui si
inserisce? Un meccanismo iniziatico necessario per accedervi? L’esistenza di una
rivelazione a suggello di un processo di progressivo avvicinamento alle verità
ultime? Tra le tante risposte che si possono fornire a questo interrogativo quella
definitiva sembra essere: la lingua, l’uso di un linguaggio (verbale e non verbale)
cifrato, il cui significato letterale non lascia trapelare nulla del suo significato più
profondo ed esoterico, celato e custodito dalla polivalenza semantica della parola e

23
Su questo punto si veda l’approccio proposto da BREMMER 2014, 1-2: “Nonetheless, it also
seems unnecessary to limit ourselves strictly to pre-Platonic evidence. Plato’s allusions to the
Eleusinian Mysteries had a huge influence, but the Mysteries continued to exist for many centuries,
and there is no reason to assume that other ancient authors were merely repeating Plato rather than
drawing on their own experiences or those of other authors”.
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dall’indecifrabilità del simbolo in mancanza di una chiave ermeneutica. Questo,
almeno, sembra valido per la Grecia antica, in cui i culti misterici - che ci offrono
un’occasione unica per indagare da vicino i meccanismi dell’iniziazione e della
trasmissione segreta del sapere religioso - erano segreti nella misura in cui non si
potevano rivelare gli ἀπόρρητα (lett. le cose indicibili, gli aspetti del rito noti e
comprensibili solo agli iniziati). La lamina d’oro orfica dal Timpone Grande di
Thurii (12, G&J 4 = OF 492),24 ad esempio, sembra “intenzionalmente
inintelligibile” (COMPARETTI 1910, 15): ripiegata nove volte, per fungere da
φυλακτήριον per custodire un’altra lamina, la 8 (= OF 487), contenente istruzioni
per il viaggio oltremondano, serviva “forse ad impressionare i profani per la sua
stessa incomprensibilità” (PUGLIESE CARATELLI 2001, 126). Nei Misteri si
faceva, dunque, affidamento sulla garanzia di segretezza offerta dall’uso di un
linguaggio (verbale e non verbale) cifrato. Ciò che andava preservato con il silenzio
era il codice per decodificare il significato degli oggetti e delle formule della liturgia
misterica. 25 Emblematica, in questo senso, una frase del Papiro di Derveni (col. VII,
3-4 Betegh): [κ]αὶ εἰπεῖν οὐχ οἶόν τ[ε τὴν τῶν ὀ]νομάτων/ [λύ]σιν καίτ[οι] ῥηθέντα,
non è possibile sciogliere il significato recondito delle parole, anche se sono state
pronunciate (cfr. BERNABÉ 2011a, 189-190).
Se vogliamo andare a scavare in tradizioni più tarde sul pitagorismo, prendendo
tutte le precauzioni del caso, vediamo ritornare l’idea di una lingua cifrata anche in

L’editio princeps è quella di DIELS 1902, 1-15. Si veda anche PUGLIESE CARRATELLI
2001, 125-127 e GRAF-JOHNSTON 2007, 10-11 (d’ora in avanti G&J). Un’utile tabella
comparativa della numerazione delle laminette orfiche nelle varie edizioni è in BERNABÉJIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL 2008, 242-244 (d’ora in avanti B&J). Si farà riferimento alle
laminette con i numeri dell’edizione di B&J. Il testo critico adottato è invece quello di G&J.
25
Un interessante studio sul silenzio in ambito orfico e sull’esegesi allegorizzante dei testi poetici
orfici si deve a BERNABÉ 2007.
24
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un ambito a metà strada tra la sapienza religiosa e quella filosofica. Nella Vita di
Pitagora (32.227), Giamblico afferma che fosse in uso tra gli “iniziati”, all’epoca
in cui visse il maestro, parlare tra loro διὰ συμβόλων in presenza dei “non iniziati”:

È per questo che per molto tempo non trapelò all’esterno nessuna dottrina
rilevante, restando nota solo all’interno delle mura entro le quali la si insegnava e
apprendeva. Di fronte agli ‘esterni’, i profani, per così dire, i pitagorici parlavano
tra loro, se mai accadeva, adoperando detti simbolici (ἐπὶ δὲ τῶν θυραίων καὶ ὡς
εἰπεῖν βεβήλων, εἰ καί ποτε τύχοι, διὰ συμβόλων ἀλλήλοις οἱ ἄνδρες ᾐνίττοντο),
dei quali resta ancora una traccia in quelle espressioni che sono sulla bocca di tutti,
quali a esempio: «non attizzare il fuoco con la spada», e altre dello stesso genere
simbolico (τὰ τοιαῦτα σύμβολα) che nella semplice letterale formulazione sono
paragonabili a consigli degni di vecchiette (ραώδεσιν ὑποθήκαις), ma una volta
spiegate procurano a chi li intenda un mirabile ed elevato giovamento (tr. M.
Giangiulio).

Probabilmente nel 415 a.C., il silenzio sui Misteri eleusini fu rotto dal poeta e
sofista Diagora di Melo, uno dei primi atei di una società che sviluppò spinte
propriamente ateistiche abbastanza tardi, e cioè a partire dalla seconda metà del V
secolo.26

Atenagora,

apologista

cristiano

26

del

II

sec.

d.C.,

lo

ritrae

Cioè in piena crisi religiosa e politica. Per approfondire si veda il valido libro di RUBEL 2014.
Che i casi di ἀσέβεια, vera o presunta, fossero un problema sempre più diffuso ad Atene lo testimonia
l’emanazione del decreto (ψήφισμα) di Diopite negli anni ’30 del V secolo (cfr. PLUT. Per. 32.2,
ψήφισμα Διοπείθης ἔγραψεν εἰσαγγέλλεσθαι τοὺς τὰ θεῖα μὴ νομίζοντας ἢ λόγους περὶ τῶν
μεταρσίων διδάσκοντας). Per una retrodatazione dell’ateismo ai filosofi naturalisti presocratici vd.
WHITMARSH 2015, 52-68, da cui mi dissocio.
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emblematicamente come profanatore di culti misterici e sostenitore della assoluta
inesistenza degli dèi (Legatio, 4.1):27 Διαγόρᾳ μὲν γὰρ εἰκότως ἀθεότητα
ἐπεκάλουν Ἀθηναῖοι, μὴ μόνον τὸν Ὀρφικὸν εἰς μέσον κατατιθέντι λόγον καὶ τὰ ἐν
Ἐλευσῖνι καὶ τὰ τῶν Καβίρων δημεύοντι μυστήρια καὶ τὸ τοῦ Ἡρακλέους ἵνα τὰς
γογγύλας ἕψοι κατακόπτοντι ξόανον, ἄντικρυς δὲ ἀποφαινομένῳ μηδὲ ὅλως εἶναι
θεόν. Diagora si fece prima iniziare e poi divulgò i Misteri, disprezzandoli e
dissuadendo quanti volevano parteciparvi (τὰ δὲ μυστήρια ηὐτέλιζεν, ὡς πολλοὺς
ἐκτρέπειν τῆς τελετῆς, MELANTH. HIST. FHG 4); per questo fu condannato a
morte28 e perseguitato (CRATER. FGrHist 342 F 16 e MELANTH. HIST. FGrHist
326 F 2-4 = Schol. Ar. Av. 1073; cfr. BURKERT 1981 [1972], 180). Il 415 fu un
anno turbolento per la vita religiosa ateniese: all’inizio dell’estate, anche Alcibiade,
insieme ad altri notabili, si trovò al centro di un processo per aver celebrato
privatamente, nella propria casa, probabilmente con l’intento di parodiarli, i Misteri
eleusini.29 Nonostante queste gravi profanazioni, il culto a Eleusi mantenne la sua
autorità e venne celebrato ancora per ottocento anni. Tutt’ora, gli studiosi dei
Misteri non possono che offrire ricostruzioni approssimative, provvisorie e
ipotetiche di un fenomeno religioso non ermeticamente protetto dai sigilli della
segretezza ma nemmeno noto in tutti i suoi aspetti. Alcuni arcani dei Misteri

RUBEL 2014, 67 è cauto nell’identificare Diagora come ateo: “It seems that only later authors
ascribe a radical atheism to Diagoras, and mostly because he was tried for impiety. […] There is no
evidence that he might have contributed to the promotion of a theoretically founded atheism or even
agnosticism”.
28
Il decreto contro Diagora data plausibilmente al 415-414 a.C. Il terminus post quem è AR. Av.
1073-1074, ἢν ἀποκτείνῃ τις ὑμῶν Διαγόραν τὸν Μήλιον, λαμβάνειν τάλαντον (un talento per chi
di voi uccida Diagora di Melo).
29
RUBEL 2014, 71 ipotizza una correlazione tra lo scandalo che coinvolse Alcibiade e la
condanna a morte di Diagora; contra JACOBY 1959, che preferisce una datazione più alta e vede
nella data del 415 un tentativo antico di sincronizzazione dei due eventi.
27
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eleusini sono ancora un mistero, per tacere di quelli orfici: si può parlare di speranza
nell’immortalità dell’anima anche per Eleusi? cosa conteneva la κίστη da cui
l’iniziando prendeva qualcosa? cosa veniva mostrato dallo ierofante nel momento
dell’ἐποπτεία? Nessun autore pagano l’ha mai rivelato. Ippolito, padre della chiesa,
antipapa vissuto tra il II e il III secolo d.C., è l’unica fonte antica a dichiarare che
al centro dell’ἐποπτεία ci fosse una spiga di grano mietuta e ostensa (HIPPOL. Ref.
5.8.39–41).30
Il codice per decifrare il linguaggio misterico è scomparso insieme ai Misteri
stessi, era confuso già nella percezione che ne avevano i primi autori cristiani31 e
oscuro persino per gli iniziandi. Un esempio ci è offerto dal Papiro di Derveni. Il
significato della teo-cosmogonia orfica ivi commentata potrebbe essere travisato,
se non lo si spiega a livello allegorico, così come il significato dei rituali ad essa
connessi. “Per ottenerne la piena comprensione è necessario un processo cognitivo
preliminare, tale da porre i partecipanti nella condizione di cogliere il senso
profondo di parole, segni, preghiere, azioni sacre, contestualmente alla loro
enunciazione o effettuazione” (PIANO 2016, 109). Se la comprensione dei Misteri
non era immediata per gli antichi, tanto meno lo sarà per una civiltà come la nostra,
che ha perso ormai quasi del tutto la capacità di leggere le trame simboliche celate

Λέγουσι δὲ αὐτόν, φησί, Φρύγες καὶ «χλοερὸν στάχυν τεθερισμένον», καὶ μετὰ τοὺς Φρύγας
Ἀθηναῖοι, μυοῦντες Ἐλευσίνια καὶ ἐπιδεικνύντες τοῖς ἐποπτεύουσι τὸ μέγα καὶ θαυμαστὸν καὶ
τελεώτατον ἐποπτικὸν ἐκεῖ (40) μυστήριον ἐν σιωπῇ, τεθερισμένον στάχυν. ὁ δὲ στάχυς οὗτός ἐστι,
<φησί,> καὶ παρὰ Ἀθηναίοις ὁ παρὰ τοῦ ἀχαρακτηρίστου φωστὴρ τέλειος μέγας, καθάπερ αὐτὸς ὁ
ἱεροφάντης—οὐκ ἀποκεκομμένος μέν, ὡς ὁ Ἄττις, <φησίν,> εὐνουχισμένος δὲ διὰ κωνείου καὶ
πᾶσαν ἀπηρτημένος τὴν σαρκικὴν γένεσιν—νυκτὸς ἐν <Ἐ>λευσῖνι ὑπὸ πολλῷ πυρὶ τελῶν τὰ
μεγάλα καὶ ἄρρητα μυστήρια βοᾷ καὶ κέκραγε λέγων· «ἱερὸν (41) ἔτεκε πότνια κοῦρον Βριμὼ
Βριμόν», τουτέστιν ἰσχυρὰ ἰσχυρόν. Ippolito si appoggia a una notizia tratta da un anonimo autore
gnostico, noto come il Naasseno.
31
Per il riconoscimento della diffusione di una lingua cifrata tra gli antichi greci vd. CLEM.
ALEX. Strom. 5.8.45.
30
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nella realtà. Non sono mancati, però, negli ultimi decenni, studiosi dotati di grande
rigore storico e filologico, che hanno tentato di offrire una ricostruzione
complessiva dei culti misterici del mondo antico, tra cui bisogna ricordare in primo
luogo Burkert (1972 e 1987) e Bremmer (2014). Di recente, Bowden (2010) ha
pubblicato una monografia sui Misteri che risponde alle esigenze e alle curiosità di
un pubblico non specialistico e si caratterizza per un ricco corredo di immagini,
mentre Scarpi (2002) ha raccolto le testimonianze letterarie ed epigrafiche
disponibili su Eleusi, i culti dionisiaci e orfici, i misteri di Samotracia e quelli più
tardi. È obbligatorio menzionare, infine, il grande lavoro sui testi orfici, sul Papiro
di Derveni e sulle laminette auree condotto negli ultimi decenni da studiosi di tutte
le provenienze.32
Obiettivo di questa dissertazione non sarà fornire un altro quadro d’insieme dei
Misteri (sebbene capiterà talvolta di avanzare proposte interpretative su aspetti
ancora controversi dei culti), ma indagare come e a quale fine la tematica e il
linguaggio misterici vengano utilizzati da Platone nell’arco di una lunga produzione
filosofica. La sua opera presenta numerosi richiami espliciti ai culti eleusini, orfici,
coribantici e dionisiaci, costituendo una fonte autorevole, ma talvolta fuorviante,
per gli studiosi, e nasconde pattern iniziatici e riferimenti impliciti ai Misteri. Solo
di rado questi riferimenti hanno il semplice valore di immagine, di termine di
paragone; più spesso comunicano qualcosa di molto profondo. L’appropriazione di
un linguaggio tecnico religioso specializzato è intesa a suggerire un’analogia con
l’ambito in cui quel linguaggio costituiva un codice e una chiave ermeneutica. Sarà

32

WEST 1983, LAKS–MOST 1997, BERNABÉ 2004, BETEGH 2004, GRAF-JOHNSTON
2007, BERNABÉ-JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL 2008, PIANO 2016, solo per citare i più rilevanti.
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nostro compito capire quale sia l’analogia, le analogie o addirittura le coincidenze
che Platone sta cercando di indicare. Le dinamiche della trasmissione di conoscenze
segrete nei Misteri possono aiutarci a indagare un tema ancora poco studiato come
le modalità della trasmissione del sapere nelle scuole filosofiche del mondo antico.
Ai fini di questo lavoro, sarà necessario limitare la nostra attenzione all’Accademia
di Platone all’epoca del suo scolarcato.
Dovremmo, quindi, rispondere sin da subito a una vexata quaestio: quella di
Platone era una sapienza segreta? E se sì, in che senso lo era? Nella sua scuola
Platone insegnava ciò che possiamo leggere nei dialoghi e discuteva con i discepoli
ciò che avrebbe poi messo per iscritto o i dialoghi ci danno un’idea solo della
propedeutica all’insegnamento diretto del maestro, il cui contenuto va
qualitativamente oltre quello degli scritti divulgati?
La seconda ipotesi viene sostenuta dalla cosiddetta Scuola di Tubinga (Krämer,
Gaiser e Szlezák) e da quella di Milano, rappresentata principalmente da Giovanni
Reale, autore di un libro dal titolo eloquente come Platone. Alla ricerca della
sapienza segreta (1998). Il nuovo paradigma ermeneutico proposto dal gruppo di
Tubinga-Milano implica l’esistenza di ἄγραφα δόγματα (sulla falsariga di quanto
avveniva per la scuola di Aristotele, cfr. ARIST. Ph. 209b), dottrine esoteriche
trasmesse esclusivamente in forma orale entro i confini dell’Accademia: Platone
avrebbe preferito, infatti, non affidare alla scrittura le sue teorie sulle idee-numeri,
sul Bene e sui principi primi (l’Uno, che si identifica con il Bene stesso, e la Diade,
la molteplicità disgregatrice dell’unità e dell’ordine cosmico); a confermarlo,
concorrerebbe non solo la tradizione indiretta, ma anche una serie di
autotestimonianze tra cui la VII Lettera (341c-d) - che questi studiosi, diversamente
22
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da me, ritengono autentica -33 e le osservazioni sull’insufficienza della scrittura in
Phdr. 274b-278e.34 Essi portano a sostegno della loro posizione principalmente la
notizia trasmessa da Aristosseno (Harm. 2.30-31) relativa alla presunta lezione
pubblica sul Bene tenuta da Platone ad Atene in un momento imprecisato della sua
vita.
L’interpretazione di Platone della Scuola di Tubinga-Milano ha dato luogo a un
acceso dibattito storico-filosofico tra esoteristi e anti-esoteristi (Cherniss, Vlastos e
Isnardi-Parente, solo per menzionare i più importanti). Il paradigma ermeneutico
proposto dai primi implica l’esistenza di una gerarchia tra dottrine non scritte e
dialoghi, gerarchia fermamente rifiutata dai secondi, che ritengono, piuttosto, gli
ἄγραφα δόγματα esperimenti filosofici abortiti e perciò indegni di trattazione scritta
(cfr. GAISER 1980, 7). L’altro oggetto di controversia è il tentativo, “fortemente
orientato in senso metafisico”, di sistematizzare Platone, individuando nelle
dottrine non scritte la soluzione a tutte le contraddizioni e incongruenze interne ai
dialoghi (FERRARI 2012, 364).
Il grande merito degli esoteristi è stato, senza dubbio, richiamare l’attenzione sul
contesto in cui la filosofia platonica si sviluppò e sulla dimensione orale
presupposta dai testi letterari pre-alessandrini, compresi quelli filosofici (indirizzo
inaugurato già da HAVELOCK 1963). L’implicazione successiva, e cioè che la
verità ultima sulle dottrine platoniche risieda in insegnamenti di cui sappiamo poco
o nulla (e sempre attraverso testimonianze indirette), sembra logicamente difficile

33
Lo studio più recente sulla questione dell’autenticità dell’epistola è quello di BURNYEAT –
FREDE 2015, che respingono l’ipotesi, in voga nel XX secolo, che sia genuina.
34
Per una panoramica retrospettiva sulle tesi della Scuola di Tubinga-Milano si veda FERRARI
2012.
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da sostenere, soprattutto a fronte di una produzione vasta, che l’autore stesso si curò
di rielaborare formalmente, come se gli assegnasse la massima importanza (cfr. la
notizia in Diogene Laerzio 3.37 sul κατέβην incipitario della Repubblica).35 Le
uniche autotestimonianze di cui siamo in possesso non menzionano alcuna dottrina
dei principi primi, che viene spesso evocata a forza da esegesi del testo e traduzioni
alquanto sospette, che assomigliano più a glosse.
È necessario privare i dialoghi dell’autosufficienza filosofica di cui hanno a
lungo goduto per comprendere i molteplici riferimenti a una sapienza segreta in
Platone? Benché non mi identifichi nelle posizioni della Scuola di Tubinga-Milano,
credo che non si possa rigettare del tutto l’idea di una compresenza di due
dimensioni, una pubblica e una privata, una didattica e una divulgativa. È fuor di
dubbio che nell’elaborazione della filosofia platonica larga parte avesse la sua
discussione nel contesto dell’Accademia. Anche i dialoghi presuppongono la
dimensione orale. È un dato di fatto che a suggellare il Fedro ci sia un lungo passo
di critica alla scrittura (274b-287e), in cui si sostiene che i discorsi non sappiano
portare soccorso a sé stessi e perciò hanno bisogno del padre, cioè della spiegazione
dello scrivente (τοῦ πατρὸς ἀεὶ δεῖται βοηθοῦ· αὐτὸς γὰρ οὔτ’ ἀμύνασθαι οὔτε
βοηθῆσαι δυνατὸς αὑτῷ, 275e). È altresì innegabile che l’autore della VII Lettera un personaggio molto vicino a Platone, il cui obiettivo non è certo quello di
screditare il filosofo - abbia riservato ai posteri un rompicapo quando afferma che

35
Sebbene alcuni studiosi non diano peso alla notizia di Diogene Laerzio, essa trova riscontro
nell’importanza degli incipit e delle cornici dei dialoghi platonici in vista del significato generale
del dialogo. A tal proposito VEGETTI 1998, 93 ricorda che in Platone “le scelte linguistiche
dovrebbero sempre venir prese sul serio, nel loro valore espressivo e simbolico”.
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un suo scritto sulle dottrine più importanti non c’è e non ci sarà mai. 36 La forma
stessa con cui Platone scelse di divulgare le sue dottrine, il dialogo, è mimetica del
parlato.
Dove collocare, allora, il circolo filosofico platonico nel contesto della sapienza
antica? L’Accademia era, allo stesso tempo, un’istituzione, cioè una struttura
formalizzata, con regole precise e ruoli prestabiliti (vd. LYNCH 1972, 54-63), e
una comunità in cui si viveva e si filosofava insieme, assumendo talvolta una
posizione politica, identificandosi in un indirizzo filosofico, in maniera per certi
aspetti simile a quanto avveniva nelle comunità pitagoriche. Possiamo immaginare
l’Accademia come una comunità basata su precetti religiosi e rituali, alla quale si
veniva ammessi tramite una forma di iniziazione, cioè accettare una ricostruzione
come quella di Boyancé (Le culte des Muses chez les philosophes grecs, 1937), che
vedeva nell’Accademia un θίασος dedicato al culto delle Muse e di Apollo? Il VII
libro della Repubblica, di cui mi occuperò oltre (3.3), descrive il curriculum del
futuro filosofo-governatore come un vero e proprio percorso iniziatico, ma in un
senso molto particolare e soprattutto nella prospettiva del progetto di fondazione di
una città ideale. Anche il Simposio, il Gorgia e il Menone esprimono una visione
della filosofia come iniziazione (vd. infra 3.2), ma nessun cenno si fa all’esistenza
di formalismi rituali. Non ci sono evidenze storiche e archeologiche per sostenere
che il processo di aggregazione all’Accademia prevedesse il compimento di riti di
passaggio o iniziatici, così come li intende l’antropologia culturale. Ciononostante,

36
341c-d: οὔκουν ἐμόν γε περὶ αὐτῶν ἔστιν σύγγραμμα οὐδὲ μήποτε γένηται· ῥητὸν γὰρ
οὐδαμῶς ἐστιν ὡς ἄλλα μαθήματα, ἀλλ’ ἐκ πολλῆς συνουσίας γιγνομένης περὶ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ καὶ
τοῦ συζῆν ἐξαίφνης, οἷον ἀπὸ πυρὸς πηδήσαντος ἐξαφθὲν φῶς, ἐν τῇ ψυχῇ γενόμενον αὐτὸ ἑαυτὸ
ἤδη τρέφει.
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in Platone il riferimento ai culti misterici, in relazione al discorso sul perseguimento
della vita filosofica, non è mai accessorio. Mi sembra molto riduttivo uno studio del
ricorso alla lingua e alle immagini dei Misteri nei dialoghi che punti semplicemente
a fornirne un elenco quanto più esaustivo possibile e a trovare paralleli e
corrispondenze storico-antropologiche nelle fonti letterarie, artistiche e materiali. 37
Il referente misterico che Platone sceglie di utilizzare così frequentemente e
pervasivamente, in opere composte in un arco di tempo amplissimo, non può essere
liquidato semplicemente come metafora, analogia, trasposizione in ambito
filosofico di un lessico religioso, ma lascia intravedere un nesso, una conversazione,
tra due ambiti di sapienza affini, che non ha senso tenere rigidamente separati, sulla
base di un pregiudizio razionalistico.
Platone conosceva i Misteri da iniziato o indirettamente? La difficoltà nel fornire
una risposta a questo interrogativo sta nel fatto che, se anche Platone fosse stato
iniziato, avrebbe dovuto mantenere il massimo riserbo sugli aspetti indicibili del
culto, e dunque i riferimenti ai Misteri nella sua opera, per quanto numerosi e
significativi, non ci autorizzano a stabilire che il filosofo conoscesse direttamente i
culti, proprio perché quanto egli mette per iscritto è quanto era lecito a chiunque
conoscere e divulgare. Nelle Rane di Aristofane, ad esempio, il coro, costituito da
un gruppo di iniziati, descrive con dovizia di particolari la beatitudine riservata loro
nell’aldilà (vv. 323-459), e tuttavia non rivela nulla che non fosse già noto o
conoscibile anche per i non iniziati. Che i riferimenti al culto eleusino nelle Rane

37

Carente, a questo proposito, risulta il saggio di DES PLACES del 1981, Platon e la langue des
Mystères.
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non costituissero un problema si evince dall’onore di replicare la commedia,
concesso ad Aristofane secondo la notizia di Dicearco (Hypothesis, 19-20).
Iniziati o meno, in quanto cittadini Ateniesi, sia Aristofane che Platone dovevano
avere dimestichezza con la lingua dei Misteri eleusini e con la parte pubblica del
rituale. Il fatto stesso che entrambi usino un referente misterico con disinvoltura
dimostra che per il pubblico esso fosse ben noto: se per Platone la metafora
misterica può offrire un termine di paragone più trasparente per la teoria delle
Forme, il ricorso alle immagini dei Misteri eleusini nella commedia, che si
indirizzava democraticamente ai palati più disparati, ci dà un’idea della diffusione
degli stessi. L’iniziazione a Eleusi era frequente tra la popolazione ateniese di V/IV
secolo (vd. BURKERT 1981 [1972], 181) e nulla ci impedisce di ipotizzare che
anche Platone fosse un iniziato. Meno probabile è che egli abbia preso parte ai culti
orfici, sebbene il confronto tra le fonti sull’orfismo e i loci platonici in cui si allude
ad esso testimonino una conoscenza abbastanza profonda, che Platone dovette
acquisire, se non già ad Atene, dove la cosiddetta letteratura orfica era diffusa, in
occasione del suo viaggio in Italia Meridionale, venuto in contatto con i pitagorici
della Magna Grecia (vd. infra cap. 4) e forse con altri ambienti religiosi. La
frequenza di immagini e termini mutuati dai Misteri nei dialoghi (vd. infra cap. 2)
suggerisce che per Platone essi furono un punto di riferimento sempre presente. Si
può solo speculare sulle radici di questa predilezione: la comodità di ricorrere a un
termine di paragone trasparente per il fruitore dei dialoghi o il segno lasciato nel
filosofo dalla partecipazione all’esperienza straordinaria, per dirla con Burkert?38

“L’esperienza straordinaria” è il titolo del IV capitolo di Ancient Mystery Cults di Walter
Burkert (1987, 89-114).
38
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1.3 Stato dell’arte

Su Platone esiste una bibliografia estremamente vasta e in continua crescita, con
cui è difficile misurarsi. L’opera dell’Ateniese, per la varietà dei temi trattati e la
discontinuità degli approcci agli stessi temi, ha dato luogo alle più svariate
interpretazioni sin dall’antichità. Accanto alla ricostruzione e all’analisi degli scritti
noti e degli pseudoepigrafi, la cosiddetta Scuola di Tubinga si è cimentata nella
ricostruzione delle dottrine tramandate oralmente (vd. supra 1.2).
All’interno della bibliografia su Platone, lo studio dei riferimenti ai culti
misterici nei dialoghi ha visto crescere, negli ultimi trent’anni, l’interesse degli
interpreti. Si è provato a superare il corto circuito segnalato da Burkert 39 e a
rivolgere l’attenzione non solo a Platone come fonte sui Misteri ma anche alla
funzione che hanno i riferimenti ai Misteri in Platone (così RIEDWEG 1987, XIXII). Linforth ha in qualche modo aperto la strada a questo genere di approccio,
quando nel 1946 apparve su una rivista californiana un contributo tuttora
fondamentale sulla presenza delle τελεταί coribantiche nei dialoghi, The Corybantic
Rites in Plato (vd. infra cap. 5). Per quanto riguarda, invece, la questione più
generica dell’impiego di una terminologia mutuata dai Misteri da parte del filosofo,
il breve capitolo di Des Places dedicato alla ‘langue des mysteres’ negli Etudes
Platoniciennes (1981, 83-98) fu seguito a distanza di pochi anni dall’essenziale

39
BURKERT 1981 [1972], 178: “solo per il fatto che Platone nel Simposio e nel Fedro si servì
di metafore desunte dai Misteri [scil. eleusini] per designare la visione interiorizzata del filosofo, si
è affermato, attraverso il neoplatonismo e il monachesimo, il concetto di “mistica””. Si vedano anche
le considerazioni sullo “slittamento semantico” del termine “mistero” e sulle responsabilità
platoniche di questo fenomeno in SCARPI 2002, XI-XII.
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monografia di Riedweg del 1987, che esplora più diffusamente l’uso della
cosiddetta Mysterienterminologie bei Platon. Il libro si limita, però, ad un’indagine
dei riferimenti misterici nel Simposio e nel Fedro - indubbiamente le opere dove
l’immagine misterica è più pervasiva e significativa, ma non le uniche in cui Platone
se ne serve - per poi trattare la presenza della Mysterienterminologie in due autori
cristiani come Filone e Clemente Alessandrino. Nel 2011 Alberto Bernabé, già
autore della più completa raccolta dei testimonia e dei frammenti orfici, 40 dà alle
stampe Platón y el orfismo,41 opera di grande utilità, in cui per la prima volta si
riscontra l’intento di collezionare e commentare sistematicamente tutti i loci
platonici in cui si fa riferimento a Orfeo, all’orfismo e alle dottrine orfiche,
appoggiandosi anche a testi paralleli. 42
Di recente, diversi studiosi si sono confrontati con vari aspetti inerenti alla
presenza dei Misteri in Platone. All’interno del volume curato da Adluri sul
rapporto tra filosofia greca e salvezza,43 ben cinque interventi si concentrano
sull’Ateniese. Tra essi spiccano i saggi di Bernabé e Satler: il primo, dopo
un’attenta analisi delle escatologie platoniche di Gorgia, Fedone e Repubblica, ha
evidenziato come le analogie tra aldilà platonico e orfico siano più rare di quanto si
creda; la seconda ha affrontato invece la ricognizione delle evidenze sul culto
eleusino precedenti l’epoca di Platone, al fine di ricostruire il background cultuale

40

Poetae Epici Graeci. Testimonia et fragmenta. Orphicorum et Orphicis similium, testimonia
et fragmenta, 2004.
41
Il libro era già stato anticipato dalla pubblicazione di un lavoro piuttosto esteso dal titolo
Platone e l’orfismo in SFAMENI GASPARRO 1998. Sulla questione ha scritto anche
CASADESÚS 2008.
42
Lo stesso Bernabé ha dedicato diversi articoli alla questione dell’orfismo in Platone (1995,
1999, 2011a 192-196, 2013, 2014, 2016b).
43
Philosophy and Salvation in Greek Religion, 2013.
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del Simposio. Ancora Adluri (2006, 408), nell’ambito dell’indagine sulle relazioni
tra filosofia e religione, ha individuato delle affinità tra alcune strutture narrative
platoniche e strutture rituali, giungendo alla conclusione che la filosofia platonica
“is meant to transform the reader in the manner of an initiation ritual”. Il suo testo,
purtroppo, manca di raffronti puntuali con le fonti sui culti misterici.
Esistono, in linea di massima, due approcci alla questione in esame: uno che
intende l’uso di un linguaggio misterico un espediente per esprimere un concetto
del tutto nuovo e di non immediata comprensione come quello delle Forme. Di
questo avviso sono, ad esempio, Riedweg e Casadesús, che ha sottolineato come la
lingua dei Misteri venga in soccorso del filosofo che si trova in difficoltà per
esprimere l’ineffabilità del mondo iperuranico, laddove la lingua razionale della
filosofia e la lingua letteraria della poesia non siano sufficienti.44 Altri studiosi,
invece, assegnano un valore indipendente al riuso delle tematiche misteriche in
Platone. Nel suo libro sul concetto di ὁμοίωσις θεῷ, ad esempio, Lavecchia (2006,
287-291) riconosce nella divinizzazione dell’uomo la meta comune alla filosofia
platonica e all’esperienza dei Misteri.
Un recente volume dal titolo Greek Philosophy and Mystery Cults (2016) amplia
lo spettro dell’indagine sull’osmosi tra linguaggio filosofico e misterico oltre il caso
platonico, a cui vengono comunque dedicati la maggior parte dei contributi. Nel
2018 Ustinova si occupa in Divine Mania. Alteration of Consciousness in Ancient
Greece del macrotema della mania, includendo una trattazione esauriente della
questione degli aspetti dionisiaci del Fedro.

44

CASADESÚS 2016, 13-22. Su questa linea anche SATTLER 2013.
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Rispetto alla scholarship precedente, questo studio si propone di fare il punto
sulla questione del rapporto tra Platone e i culti misterici in maniera complessiva,
senza però ambire ad essere esaustivo. Si è proceduto alla riconsiderazione
dell’intero corpus platonico e alla ricerca di una tematica misterica e iniziatica
anche dove non esplicitamente espressa. I limiti di un’analisi puramente lessicale,
come quella condotta da Des Places, o di uno studio limitato al Simposio e al Fedro,
come quello di Riedweg, sono evidenti: la tematica misterica e iniziatica attraversa
tutta la produzione platonica e i Misteri in quanto tali ricevono un trattamento
diverso in momenti diversi (dalla celebrazione nel Fedone allo scetticismo e alla
critica espresse da Adimanto nella Repubblica).

1.4 Questioni metodologiche

Molti e ardui sono i problemi che si trova ad affrontare chi si accinge a trattare
dei riferimenti ai Misteri in Platone. In questa sezione introduttiva, proverò ad
elencarli e a proporre, quando possibile, delle possibili soluzioni.
La sproporzione tra la conoscenza dell’opera del filosofo - con relativo fiorire di
edizioni critiche, commenti, lessici e studi - e l’incertezza delle fonti sui Misteri e
dei tentativi di ricostruirne le modalità e soprattutto il significato mi sembra il più
pressante. È sempre un azzardo affermare l’esistenza di una corrispondenza tra
Platone e i Misteri, e tanto più escluderla, vista la limitatezza, parzialità e, talvolta,
reticenza delle fonti su questi ultimi. Solo gli iniziati venivano edotti sul significato
più profondo dei riti compiuti e non erano autorizzati a divulgarlo al di fuori del
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circolo dei μύσται. Ogni rituale misterico, per quanto affollato,45 implicava un atto
di separazione dalla comunità a cui l’iniziando smetteva temporaneamente di
appartenere, per entrare a far parte di una comunità più ristretta e selezionata, quella
degli iniziati. 46 Al di fuori del cerchio immaginario tracciato da questa dinamica di
appartenenza e provvisoria auto-esclusione, l’immagine evocata non risulta
pienamente comprensibile. Inoltre, molte delle fonti a nostra disposizione sono
tarde e descrivono i culti in un’epoca in cui essi avevano conosciuto uno sviluppo
in senso allegorico (è il caso dei Misteri Eleusini) e sincretistico. Rarissimamente
abbiamo la fortuna di disporre di fonti di prima mano e di testi, per così dire, di
servizio, come dovevano essere le laminette auree e le tavolette ossee da Olbia
orfico-bacchiche. Più spesso a svelare gli arcani dei Misteri sono stati autori pagani
(Clemente Alessandrino e Ippolito, in primis) il cui obiettivo era quasi sempre
quello di screditarli e dimostrarne la vacuità, l’oscenità e l’insensatezza. 47 Non
possiamo stabilire fino a che punto essi siano in buona fede nel descrivere e
decodificare i rituali misterici, di cui, in ogni caso, avevano una conoscenza
indiretta. Il fatto che i Misteri fossero in parte segreti li rendeva uno dei soggetti
prediletti dell’immaginazione tendenziosa dei cristiani. 48 Si dà, inoltre, il problema

45

È certamente il caso dei Misteri Eleusini già in età classica. Su questo punto si è molto insistito;
cfr. BREMMER 2014, 4-11, che parla di “participation en masse”, e BURKERT 1981 [1972], 178:
“se “mistica” significa inabissamento individuale, apertura di una dimensione di profondità
dell’anima sino al rifulgere di una luce interiore, allora i Misteri eleusini, celebrati davanti a migliaia
di partecipanti nella sala misterica rigidamente chiusa, non erano affatto “mistici””.
46
Si applica qui ai culti misterici, che hanno sempre una dimensione iniziatica, tipica dei riti di
passaggio, quanto detto in merito alla separazione dell’iniziando dalla comunità di appartenenza e
alla successiva aggregazione a una nuova comunità da VAN GENNEP 2012 [1909].
47
Clemente (Protr. 18.1), ad esempio, afferma di voler rivelare i vuoti symbola di un rituale
orfico-dionisiaco per esporli al biasimo (κατάγνωσις) dei suoi lettori.
48
Sempre Clemente (Protr. 19.1-4) svela il grado più alto (εἰ θέλεις δ’ ἐποπτεῦσαι κτλ.) dei
Misteri dei Coribanti e dei Cabiri, le cui vidende mitiche, a detta del cristiano, consistevano in
nient’altro che fratricidii e osceni traffici del membro di Dioniso, nascosto in una cesta e venerato
come oggetto di culto. Vd. commento in SCARPI 2002, vol. II, 423-423.
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della distanza cronologica tra l’età classica e l’epoca della patristica. Se è vero,
come ha sostenuto Sourvinou-Inwood, che i Misteri eleusini dovevano essere
conservativi ed è inverosimile che lo schema delle cerimonie fosse stato stravolto,
è altresì innegabile che, come ogni fenomeno antropologico e religioso, anche le
venerabili τελεταί fossero soggette al cambiamento.49 Bisognerà, dunque,
procedere con molta cautela e accontentarsi, quando possibile, di segnalare i punti
di contatto tra Platone e le fonti sui culti misterici nella sua epoca, seguendo
l’approccio metodologico indicato da Sattler (2013) e Bernabé (2013).
Un altro problema che si trova a fronteggiare lo studioso di questa materia è la
discrepanza tra la visione platonica della divinità e i dati raccolti e interpretati da
storici delle religioni come Detienne e Burkert, che rimandano a un’immagine
meno olimpica e pacifica della religione greca di età arcaica e classica di quella che
se ne fecero gli studiosi dell’epoca precedente.50 Gli dèi di Platone sono dèi
filosofici, eterni, causa del bene e mai del male (cfr. ad es. Rsp. 379b-380c), padroni
benevoli (ad es. Phd. 62c), distanti sia dagli Olimpii dell’epica, così immoralmente
simili alla loro controparte umana, sia dalle divinità primigenie delle cosmogonie
orfiche, i cui atti terribili (basterà menzionare i costumi sessuali dello Zeus orfico,
stupratore di Demetra e della figlia avuta da questa, Persefone) l’autore del Papiro
di Derveni si sentirà in dovere di reinterpretare allegoricamente.51 Platone mostra

SOURVINOU-INWOOD 2003, 28: “Because the Mysteries were believed to have been based
on divine revelation, changes would have taken place only within certain parameters, and are
unlikely to have included the main lines of what happened at the festival – though the associated
beliefs and perceptions would have been changing through the centuries”.
50
Si pensi a un libro come Gli dei della Grecia di Walter OTTO (1929 [2004]), in cui viene
ricostruita la fisionomia degli dèi omerici.
51
Vedi il caso di Zeus che ingoia il fallo del padre detronizzato, spiegata alle coll. XIII e XVI
del papiro. Per un’interpretazione vd. BETEGH 2004, 111-131. BERNABÉ 2010, 426-427 osserva
correttamente che l’immortalità degli dèi implica che non si possa succedere ai genitori per linea
49
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di conoscere questi miti e si pone il problema della loro veridicità nella Repubblica,
ammettendo che possono celare un significato nascosto, comprensibile solo a pochi,
ma ribadendo che vanno banditi dalla καλλίπολις e vietati ai più giovani (377e378b).
Potrei aprire qui una lunga parentesi sui problemi generici collegati all’esegesi
dei dialoghi platonici, ma mi limiterò a elencare sommariamente i più pressanti: la
questione socratica, l’incerta cronologia degli scritti platonici, l’autenticità dubbia
di alcune opere, l’esistenza di dottrine parallele orali che ci rimangono sconosciute,
la molteplicità e la molteplice validità dei punti di vista degli interlocutori dei
dialoghi (vd. supra 1.2 e 1.3).
Uno spunto metodologico valido per affrontare un’indagine su Platone e i
Misteri mi sembra quello proposto da Bernabé (2013, 119), che nel suo articolo sui
riferimenti all’orfismo nei miti escatologici in Platone procede analizzando:
1) “the context of the [Platonic] tale and its purposes”;
2) “the source to which Plato attributes it”;
3) “the elements that are analogous to the tenets of the Orphics” (per noi questa
analogia si estenderà ai culti misterici in generale);
4) “the differences both in conception and details, between the Platonic version
and that known from Orphic literature, insofar as it can be reconstructed”.
Ho tentato, quando possibile, di procedere seguendo questa traccia
metodologica, senza perdere di vista, accanto ai punti di contatto, i profondi e perciò

dinastica, dopo la loro morte o l’abdicazione per vecchiaia. Per incorporare le generazioni precedenti
Zeus incorpora il fallo di Crono e, in versioni successive del mito, l’androgino Phanes, che è suo
antenato e portatore di un principio maschile e femminile.
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fondamentali punti di divergenza tra Platone e le idee, le dottrine e le consuetudini
rituali che, di volta in volta, lo hanno influenzato.
Segnalo, infine, che il mio lavoro entra solo raramente nel merito della critica
del testo platonico. Il testo critico citato è quasi sempre quello classico di Burnet,
dove non diversamente indicato. Per quanto riguarda, invece, la Repubblica, si è
preferito adottare la nuova edizione critica di Slings (2003).
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CAPITOLO 2
TERMINI TECNICI DEI MISTERI IN PLATONE

Alla pagina seguente si fornirà una tabella delle occorrenze dei termini tecnici
misterici nell’opera di Platone. Si è scelto di includere anche il nome di divinità e
personaggi mitici tradizionalmente associati all’ambito eleusino e orfico, come
Ade, Demetra, Kore/Persefone, Trittolemo, Orfeo e Dioniso. L’ordine seguito è
quello alfabetico.
Le occorrenze verranno riportate singolarmente per esteso e tradotte. Alcune
traduzioni potranno risultare molto letterali. Si tratta, infatti, di traduzioni di
servizio, il cui obiettivo è rendere in maniera quanto più fedele possibile il pensiero
di Platone sui culti misterici. Il testo critico adottato è quello del Burnet. Non si
accluderà alcuna nota di commento. Per la discussione della funzione delle singole
occorrenze si rimanda, infatti, ai capitoli successivi.
Questa tabella vuole offrire semplicemente uno strumento di consultazione utile
all’individuazione del discorso sui Misteri nel vasto mare dei dialoghi platonici.
Sebbene una netta prevalenza dell’uso di un lessico misterico si registri
esclusivamente nel Fedone, seguito, per numero di occorrenze, dal Fedro, dal
Simposio e dal II libro della Repubblica, sono ben quindici i dialoghi che trovano
posto in questa tabella. A ragione l’attenzione degli studiosi si è concentrata su
quelle opere che sviluppano importanti nuclei teorici sullo schema religioso e
concettuale dei Misteri (è il caso, ad esempio, del discorso di Diotima nel Simposio).
Tuttavia, mi sembra importante riportare l’attenzione sulla ricorrenza di una
terminologia misterica in dialoghi in cui il sottofondo misterico non è
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preponderante e in cui emerge piuttosto una critica alla deformazione degli intenti
originari dei culti misterici.
Si segnala che, per alcuni termini che hanno principalmente un significato
generico, si è scelto di indicare solo gli usi che rimandano a un contesto misterico.

Phd.

Ἅιδης
ἀμύητος
ἀπόρρητος
ἀτέλεστος
βακχεία
βακχεύω
βάκχη
Βάκχος
βόρβορος
Δημήτηρ
Διόνυσος
εὔελπις
ἐλπίς
ἐκβακχεύω
ἐποπτεύω
ἐποπτικός
καθαίρω
καθαρεύω
καθαρμός
κάθαρσις
Κόρη
κορυβαντιάω
κορύβας
μυέω
μυστήριον
ὀργιάζω
Ὀρφεύς
Ὀρφικός/Ὄρφειος
Περσεφόνη
πύλη
συγκορυβαντιάω
τέλεσις
τελεστικός
τελετή
τελέω
Τριπτόλεμος
χοῖρος
tot.

Smp.

Phdr.

9
1
1
1

Rsp.

Lg.

Cra.

Grg.

Men.

6

3

4

3
2

1

1

1

Tht.

Sph.

Ion.

P

A

C

E

1
1
1

1

1
1

3
1

1

1
1
1
1
1

1
2
5

1
1
1

2
1

3
2
1
1

1

1
4
1
2
2

1
1

1

1
1

1
2

1
1

2

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

2
1

2

1

1

2

1

2
3

1

1
1
1
2
1
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9

2
4
2

2
1

17

1
19

5
1
1
23

1

1
3
1

14

6

4

3

4

5

3

5

* Smp. = Simposio, Phd. = Fedone, Phdr. = Fedro, Rsp. = Repubblica, Lg. =
Leggi, Cra. = Cratilo, Grg. = Gorgia, Men. = Menone, Tht. = Teeteto, Sph. =
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5

tot.

27
4
5
2
4
2
1
1
1
4
4
3
10
2
1
1
6
1
6
4
1
4
2
5
2
2
8
2
4
1
1
1
2
17
8
2
1
152
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Sofista, Ti. = Timeo, Phlb. = Filebo, Ion = Ione, P. = Protagora, A. = Apologia, C.
= Critone, E. = Eutidemo.
** A partire dal capitolo 3 si rimanderà ai passi qui raccolti e tradotti tramite
l’abbreviazione TT (Termini Tecnici), ad es. TT s.v. μυέω 1.
*** Ho tentato di ordinare i testi in base all’ambito misterico di appartenenza,
ma ho rinunciato a causa delle molteplici sovrapposizioni di elementi simbolici e
rituali nei Misteri eleusini e nell’orfismo e in quest’ultimo e nei riti bacchici. Inoltre,
molti riferimenti alla sfera misterica mi sembravano generici e difficili da
classificare, se non ricorrendo a un ordine alfabetico e lessicale.
Ἅιδης
1. Ap. 41a: εἰ γάρ τις ἀφικόμενος εἰς Ἅιδου, ἀπαλλαγεὶς τουτωνὶ τῶν φασκόντων
δικαστῶν εἶναι, εὑρήσει τοὺς ὡς ἀληθῶς δικαστάς, οἵπερ καὶ λέγονται ἐκεῖ
δικάζειν, Μίνως τε καὶ Ῥαδάμανθυς καὶ Αἰακὸς καὶ Τριπτόλεμος καὶ ἄλλοι ὅσοι
τῶν ἡμιθέων δίκαιοι ἐγένοντο ἐν τῷ ἑαυτῶν βίῳ, ἆρα φαύλη ἂν εἴη ἡ ἀποδημία;
Se uno, infatti, giunto nell’Ade, libero da coloro che si dichiarano giudici, vi troverà
i veri giudici, quelli che, si dice, laggiù rendono giustizia – Minosse, Radamanto,
Eaco e Trittolemo e quanti altri semidei sono stati giusti in vita - il viaggio
nell’aldilà avrebbe forse scarsa importanza?
2. Phd. 68a-b: φρονήσεως δὲ ἄρα τις τῷ ὄντι ἐρῶν, καὶ λαβὼν σφόδρα τὴν αὐτὴν
ταύτην ἐλπίδα, μηδαμοῦ ἄλλοθι ἐντεύξεσθαι αὐτῇ ἀξίως λόγου ἢ ἐν Ἅιδου,
ἀγανακτήσει τε ἀποθνῄσκων καὶ οὐχ ἅσμενος εἶσιν αὐτόσε;
Invece, chi ama veramente la sapienza e nutre fermamente la stessa speranza, ossia
di non poterla trovare mai altrove in forma degna se non nell’Ade, disprezzerà il
morire e se ne andrà laggiù contento?
3. Phd. 69c-d: καὶ κινδυνεύουσι καὶ οἱ τὰς τελετὰς ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες οὐ
φαῦλοί τινες εἶναι, ἀλλὰ τῷ ὄντι πάλαι αἰνίττεσθαι ὅτι ὃς ἂν ἀμύητος καὶ ἀτέλεστος
εἰς Ἅιδου ἀφίκηται ἐν βορβόρῳ κείσεται, ὁ δὲ κεκαθαρμένος τε καὶ τετελεσμένος
ἐκεῖσε ἀφικόμενος μετὰ θεῶν οἰκήσει. εἰσὶν γὰρ δή, [ὥς] φασιν οἱ περὶ τὰς τελετάς,
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“ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ τε παῦροι·” οὗτοι δ’ εἰσὶν κατὰ τὴν ἐμὴν
δόξαν οὐκ ἄλλοι ἢ οἱ πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς.
È probabile che coloro che istituirono per noi le iniziazioni non furono gente
dappoco, ma in realtà già da molto tempo essi dicono per enigmi che colui che
giunga nell’Ade senza aver iniziato e completato l’iniziazione giacerà nel fango,
mentre chi vi giunge purificato e già iniziato abiterà con gli dèi. Infatti, come dicono
gli iniziati, “i portatori di tirso sono molti, ma i Bacchi pochi”; ma, a mio parere,
questi non sono altro che coloro che hanno filosofato correttamente.
4. Phd. 70c: Σκεψώμεθα δὲ αὐτὸ τῇδέ πῃ, εἴτ’ ἄρα ἐν Ἅιδου εἰσὶν αἱ ψυχαὶ
τελευτησάντων τῶν ἀνθρώπων εἴτε καὶ οὔ. παλαιὸς μὲν οὖν ἔστι τις λόγος οὗ
μεμνήμεθα, ὡς εἰσὶν ἐνθένδε ἀφικόμεναι ἐκεῖ, καὶ πάλιν γε δεῦρο ἀφικνοῦνται καὶ
γίγνονται ἐκ τῶν τεθνεώτων.
Esaminiamo il problema in questi termini, chiedendoci dunque se nell’Ade si
trovino o no le anime di coloro che sono morti. C’è, d’altronde, un’antica dottrina,
che è già stata ricordata, secondo cui laggiù ci sono le anime che arrivano da quassù
e che di nuovo ritornano quassù e rinascono dai morti.
5. Phd. 71e: Εἰσὶν ἄρα, ἔφη, αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ἐν Ἅιδου.
Dunque, disse, le nostre anime esistono nell’Ade.
[cfr. Phd. 106e-107a].
6. Phd. 80d: Ἡ δὲ ψυχὴ ἄρα, τὸ ἀιδές, τὸ εἰς τοιοῦτον τόπον ἕτερον οἰχόμενον
γενναῖον καὶ καθαρὸν καὶ ἀιδῆ, εἰς Ἅιδου ὡς ἀληθῶς, παρὰ τὸν ἀγαθὸν καὶ
φρόνιμον θεόν [...]
L’anima, invece, che se ne va invisibile in un altro luogo conforme a essa, nobile,
puro e invisibile, nell’Ade [cioè l’invisibile] in senso proprio, presso il dio buono e
saggio [...]
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7. Phd. 83d: […] ἐκ γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ σώματι καὶ τοῖς αὐτοῖς χαίρειν ἀναγκάζεται
οἶμαι ὁμότροπός τε καὶ ὁμότροφος γίγνεσθαι καὶ οἵα μηδέποτε εἰς Ἅιδου καθαρῶς
ἀφικέσθαι […]
[…] infatti, penso che l’anima, in conseguenza dell’avere le stesse opinioni del
corpo e del godere per le medesime cose, sia costretta ad assumere le stesse abitudini
e gli stessi costumi del corpo e a diventare tale da non riuscire mai a giungere pura
nell’Ade […]
8. Phd. 107c-d: νῦν δ’ ἐπειδὴ ἀθάνατος φαίνεται οὖσα, οὐδεμία ἂν εἴη αὐτῇ ἄλλη
ἀποφυγὴ κακῶν οὐδὲ σωτηρία πλὴν τοῦ ὡς βελτίστην τε καὶ φρονιμωτάτην
γενέσθαι. οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἔχουσα εἰς Ἅιδου ἡ ψυχὴ ἔρχεται πλὴν τῆς παιδείας τε
καὶ τροφῆς, ἃ δὴ καὶ μέγιστα λέγεται ὠφελεῖν ἢ βλάπτειν τὸν τελευτήσαντα εὐθὺς
ἐν ἀρχῇ τῆς ἐκεῖσε πορείας.
Ma adesso, dato che è ormai chiaro che l’anima sia immortale, non avrebbe altra
via di scampo dai mali e possibilità di salvezza se non quella di diventare migliore
e saggia il più possibile. L’anima, infatti, quando va nell’Ade, non porta con sé
nient’altro che la sua formazione e la sua condotta di vita, le quali, si dice,
grandemente favoriscono o danneggiano il morto sin dall’inizio del suo viaggio
laggiù.
9. Phd. 107e-108a: ἔστι δὲ ἄρα ἡ πορεία οὐχ ὡς ὁ Αἰσχύλου Τήλεφος λέγει·
ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἁπλῆν οἶμόν φησιν εἰς Ἅιδου φέρειν, ἡ δ’ οὔτε ἁπλῆ οὔτε μία
φαίνεταί μοι εἶναι. οὐδὲ γὰρ ἂν ἡγεμόνων ἔδει· οὐ γάρ πού τις ἂν διαμάρτοι
οὐδαμόσε μιᾶς ὁδοῦ οὔσης. νῦν δὲ ἔοικε σχίσεις τε καὶ τριόδους πολλὰς ἔχειν· ἀπὸ
τῶν θυσιῶν τε καὶ νομίμων τῶν ἐνθάδε τεκμαιρόμενος λέγω.
Il viaggio non è come lo descrive il Telefo di Eschilo: quello, infatti, dice che è
facile la via che porta all’Ade, mentre a me non sembra né facile né unica.
Altrimenti non ci sarebbe bisogno di guide: nessuno, infatti, sbaglierebbe strada, se
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la strada fosse una sola. Ora, invece, sembra che abbia molti bivii e trivii, e lo dico
sulla base dei sacrifici e dei riti che si compiono quassù.
10. Phd. 114d-115a: ἀλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα θαρρεῖν χρὴ περὶ τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ ἄνδρα
ὅστις ἐν τῷ βίῳ τὰς μὲν ἄλλας ἡδονὰς τὰς περὶ τὸ σῶμα καὶ τοὺς κόσμους εἴασε
χαίρειν, ὡς ἀλλοτρίους τε ὄντας, καὶ πλέον θάτερον ἡγησάμενος ἀπεργάζεσθαι, τὰς
δὲ περὶ τὸ μανθάνειν ἐσπούδασέ τε καὶ κοσμήσας τὴν ψυχὴν οὐκ ἀλλοτρίῳ ἀλλὰ
τῷ αὐτῆς κόσμῳ, σωφροσύνῃ τε καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνδρείᾳ καὶ ἐλευθερίᾳ καὶ
ἀληθείᾳ, οὕτω περιμένει τὴν εἰς Ἅιδου πορείαν [ὡς πορευσόμενος ὅταν ἡ
εἱμαρμένη καλῇ].
Ma, sulla base di ciò, non deve temere per la propria anima l’uomo che nella vita è
riuscito a dire addio ai piaceri del corpo e ai suoi ornamenti, come se si trattasse di
cosa estranea e ritenendo che facciano più male che bene, e si è invece impegnato
nei piaceri dell’apprendimento e nell’ornare l’anima non con ornamenti ad essa
estranei, ma con i suoi propri, la temperanza, la giustizia, il coraggio, la libertà e la
verità. Così essa attende il viaggio per l’Ade.
11. Cra. 403d-404b: Διὰ ταῦτα ἄρα φῶμεν, ὦ Ἑρμόγενες, οὐδένα δεῦρο ἐθελῆσαι
ἀπελθεῖν τῶν ἐκεῖθεν, οὐδὲ αὐτὰς τὰς Σειρῆνας, ἀλλὰ κατακεκηλῆσθαι ἐκείνας τε
καὶ τοὺς ἄλλους πάντας· οὕτω καλούς τινας, ὡς ἔοικεν, ἐπίσταται λόγους λέγειν ὁ
Ἅιδης, καὶ ἔστιν, ὥς γ’ ἐκ τοῦ λόγου τούτου, ὁ θεὸς [οὗτος] τέλεος σοφιστής τε καὶ
μέγας εὐεργέτης τῶν παρ’αὐτῷ, ὅς γε καὶ τοῖς ἐνθάδε τοσαῦτα ἀγαθὰ ἀνίησιν· οὕτω
πολλὰ αὐτῷ τὰ περιόντα ἐκεῖ ἐστιν, καὶ τὸν “Πλούτωνα” ἀπὸ τούτου ἔσχε τὸ ὄνομα.
καὶ τὸ αὖ μὴ ἐθέλειν συνεῖναι τοῖς ἀνθρώποις ἔχουσι τὰ σώματα, ἀλλὰ τότε
συγγίγνεσθαι, ἐπειδὰν ἡ ψυχὴ καθαρὰ ᾖ πάντων τῶν περὶ τὸ σῶμα κακῶν καὶ
ἐπιθυμιῶν, οὐ φιλοσόφου δοκεῖ σοι εἶναι καὶ εὖ ἐντεθυμημένου ὅτι οὕτω μὲν ἂν
κατέχοι αὐτοὺς δήσας τῇ περὶ ἀρετὴν ἐπιθυμίᾳ, ἔχοντας δὲ τὴν τοῦ σώματος
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πτοίησιν καὶ μανίαν οὐδ’ ἂν ὁ Κρόνος δύναιτο ὁ πατὴρ συγκατέχειν αὑτῷ ἐν
τοῖς δεσμοῖς δήσας τοῖς αὐτοῦ λεγομένοις;
ΕΡΜ. Κινδυνεύεις τὶ λέγειν, ὦ Σώκρατες.
ΣΩ. Καὶ τό γε ὄνομα ὁ “Ἅιδης,” ὦ Ἑρμόγενες, πολλοῦ δεῖ ἀπὸ τοῦ ἀιδοῦς
ἐπωνομάσθαι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἀπὸ τοῦ πάντα τὰ καλὰ εἰδέναι, ἀπὸ τούτου ὑπὸ
τοῦ νομοθέτου “Ἅιδης” ἐκλήθη.
Allora è per questo, Ermogene, che diciamo che nessuno di laggiù voglia tornare
qui, nemmeno le Sirene stesse, ma quelle, insieme a tutti gli altri, vi restano
incantate, talmente sono belli, a quanto pare, i discorsi che Ade sa pronunciare. Se
ne deduce che il dio è un sofista perfetto e un grande benefattore di chi gli sta vicino,
egli che dispensa beni in abbondanza anche a quelli di qua; così tanti [οὕτω πολλὰ]
beni lo circondano laggiù e da essi prese gli fu attribuito il nome “Plouton”. D’altra
parte, il suo rifiuto a vivere con gli uomini finché hanno i corpi, preferendo stare
con loro solo quando l’anima sia pura da tutti i mali e i desideri del corpo, non ti
sembra tipico del filosofo e di colui che ha riconosciuto che li può trattenere
legandoli con il desiderio della virtù, mentre, quando sono in preda all’agitazione e
alla follia del corpo, neppure Kronos, il padre, potrebbe aiutarlo a trattenerli con i
legami che si dice abbia?
ERM. È probabile, Socrate, che tu dica il vero.
SO. E il nome “Ade”, Ermogene, non dovrebbe derivare dall’“invisibile” [ἀιδής],
ma piuttosto dal conoscere [εἰδέναι] tutto ciò che è bello; per questo il legislatore lo
chiamò “Ade”.
12. Cra. 404d: […] δι’ ὅπερ καὶ σύνεστιν αὐτῇ ὁ Ἅιδης σοφὸς ὤν, διότι τοιαύτη ἐστίν...
[…] ed è per questo che anche Ade, in quanto sapiente, vive insieme a lei
[Persefone], poiché ella è tale […]
[tr. completa s.v. Περσεφόνη 1].
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13. Grg. 493b: τοὐναντίον δὴ οὗτος σοί, ὦ Καλλίκλεις, ἐνδείκνυται ὡς τῶν ἐν Ἅιδου—
τὸ ἀιδὲς δὴ λέγων—οὗτοι ἀθλιώτατοι ἂν εἶεν, οἱ ἀμύητοι, καὶ φοροῖεν εἰς τὸν
τετρημένον πίθον ὕδωρ ἑτέρῳ τοιούτῳ τετρημένῳ κοσκίνῳ.
Al contrario di te, Callicle, costui dimostra che tra coloro che sono nell’Ade –
intendendo certamente l’invisibile – i più infelici siano i non iniziati e che essi siano
costretti a portare dell’acqua nell’orcio forato con un setaccio anch’esso forato.
14. Grg. 522e: πολλῶν γὰρ ἀδικημάτων γέμοντα τὴν ψυχὴν εἰς Ἅιδου ἀφικέσθαι
πάντων ἔσχατον κακῶν ἐστιν.
Di tutti i mali il peggiore è che l’anima arrivi nell’Ade carica di molte ingiustizie.
15. Grg. 525b-c: εἰσὶν δὲ οἱ μὲν ὠφελούμενοί τε καὶ δίκην διδόντες ὑπὸ θεῶν τε καὶ
ἀνθρώπων οὗτοι οἳ ἂν ἰάσιμα ἁμαρτήματα ἁμάρτωσιν· ὅμως δὲ δι’ ἀλγηδόνων καὶ
ὀδυνῶν γίγνεται αὐτοῖς ἡ ὠφελία καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν Ἅιδου· οὐ γὰρ οἷόν τε ἄλλως
ἀδικίας ἀπαλλάττεσθαι. οἳ δ’ ἂν τὰ ἔσχατα ἀδικήσωσι καὶ διὰ τὰ τοιαῦτα ἀδικήματα
ἀνίατοι γένωνται, ἐκ τούτων τὰ παραδείγματα γίγνεται, καὶ οὗτοι αὐτοὶ μὲν οὐκέτι
ὀνίνανται οὐδέν, ἅτε ἀνίατοι ὄντες, ἄλλοι δὲ ὀνίνανται οἱ τούτους ὁρῶντες διὰ τὰς
ἁμαρτίας τὰ μέγιστα καὶ ὀδυνηρότατα καὶ φοβερώτατα πάθη πάσχοντας τὸν ἀεὶ
χρόνον, ἀτεχνῶς παραδείγματα ἀνηρτημένους ἐκεῖ ἐν Ἅιδου ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ,
τοῖς ἀεὶ τῶν ἀδίκων ἀφικνουμένοις θεάματα καὶ νουθετήματα.
Coloro che traggano giovamento scontando una pena scelta dagli dèi o dagli uomini
sono quelli che hanno comesso colpe rimediabili. Tuttavia, il giovamento gli
proviene da dolori e sofferenze patite sia qui che nell’Ade: infatti non c’è altro modo
per liberarsi dall’ingiustizia. Coloro, invece, che hanno commesso le ingiustizie
peggiori e per questo sono diventati incurabili, fungeranno da esempio. Mentre essi
non traggono alcun vantaggio per sé, poiché sono incurabili, gli altri traggono
vantaggio dal vederli soffrire in eterno, a causa della loro colpa, le sofferenze più
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grandi, dolorose e terribili, esempi reali sospesì laggiù, nella prigione dell’Ade,
spettacolo e monito per gli ingiusti che sopraggiungono di continuo.
16. Men. 81c: Ἅτε οὖν ἡ ψυχὴ ἀθάνατός τε οὖσα καὶ πολλάκις γεγονυῖα, καὶ ἑωρακυῖα
καὶ τὰ ἐνθάδε καὶ τὰ ἐν Ἅιδου καὶ πάντα χρήματα, οὐκ ἔστιν ὅτι οὐ μεμάθηκεν·
ὥστε οὐδὲν θαυμαστὸν καὶ περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ ἄλλων οἷόν τ’ εἶναι αὐτὴν
ἀναμνησθῆναι, ἅ γε καὶ πρότερον ἠπίστατο.
Dato che l’anima è immortale ed è rinata più volte e ha visto tutte le ricchezze che
si trovano sulla terra e nell’Ade, non c’è niente che essa non abbia imparato, per cui
non c’è da sorprendersi se riesce a richiamare alla memoria le sue conoscenze sulla
virtù e su tutte le cose che conosceva anche prima.
17. Lg. 727c-d: οὐδ’ ὁπόταν ἡγῆται τὸ ζῆν πάντως ἀγαθὸν εἶναι, τιμᾷ, ἀτιμάζει δ’ αὐτὴν
καὶ τότε· τὰ γὰρ ἐν Ἅιδου πράγματα πάντα κακὰ ἡγουμένης τῆς ψυχῆς εἶναι,
ὑπείκει καὶ οὐκ ἀντιτείνει διδάσκων τε καὶ ἐλέγχων ὡς οὐκ οἶδεν οὐδ’ εἰ τἀναντία
πέφυκεν μέγιστα εἶναι πάντων ἀγαθῶν ἡμῖν τὰ περὶ τοὺς θεοὺς τοὺς ἐκεῖ.
Né la onora [la propria anima] quando pensa che vivere sia in ogni caso un bene,
anzi la disonora anche allora; infatti, quando l’anima ritiene che la vita nell’Ade sia
completamente negativa, si lascia andare e non si oppone, insegnandogli e
dimostrandogli che non sa se in realtà, al contrario, è naturale che i più grandi tra
tutti i beni per noi siano quelli che si trovano presso gli dèi di laggiù.
18. Lg. 870d-e: τούτων δὴ πάντων πέρι προοίμια μὲν εἰρημένα ταῦτ’ ἔστω, καὶ πρὸς
τούτοις, ὃν καὶ πολλοὶ λόγον τῶν ἐν ταῖς τελεταῖς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐσπουδακότων
ἀκούοντες σφόδρα πείθονται, τὸ τῶν τοιούτων τίσιν ἐν Ἅιδου γίγνεσθαι, καὶ πάλιν
ἀφικομένοις δεῦρο ἀναγκαῖον εἶναι τὴν κατὰ φύσιν δίκην ἐκτεῖσαι, τὴν τοῦ
παθόντος ἅπερ αὐτὸς ἔδρασεν, ὑπ’ ἄλλου τοιαύτῃ μοίρᾳ τελευτῆσαι τὸν τότε βίον.
Su tali questioni [omicidi di vario tipo] vengano detti questi proemi e, in aggiunta,
quel discorso che molti hanno udito da coloro che si occupano di questioni simili
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nei Misteri e ne sono rimasti molto persuasi: nell’Ade c’è un castigo per tali crimini
e per coloro che ritornano qui è necessario scontare la pena secondo natura, che
impone di soffrire ciò che uno stesso ha fatto, e per la stessa sorte cessare la vita di
allora per mano di un altro.
19. Lg. 905a-b: οὐ γὰρ ἀμεληθήσῃ ποτὲ ὑπ’ αὐτῆς· οὐχ οὕτω σμικρὸς ὢν δύσῃ κατὰ τὸ
τῆς γῆς βάθος, οὐδ’ ὑψηλὸς γενόμενος εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναπτήσῃ, τείσεις δὲ αὐτῶν
τὴν προσήκουσαν τιμωρίαν εἴτ’ ἐνθάδε μένων εἴτε καὶ ἐν Ἅιδου διαπορευθεὶς εἴτε
καὶ τούτων εἰς ἀγριώτερον ἔτι διακομισθεὶς τόπον.
Infatti, non potrai sfuggire mai alla giustizia divina: per quanto piccolo tu sia, non
potrai spofondare nelle profondità della terra, per quanto alto tu possa diventare,
non volerai fino al cielo, ma pagherai la pena che gli dèi stabiliscono, sia che resti
qui sia che te ne vada nell’Ade sia che ti trasferisca in un luogo più selvaggio di
questi.
20. Rsp. 330d-e: εὖ γὰρ ἴσθι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὅτι, ἐπειδάν τις ἐγγὺς ᾖ τοῦ οἴεσθαι
τελευτήσειν, εἰσέρχεται αὐτῷ δέος καὶ φροντὶς περὶ ὧν ἔμπροσθεν οὐκ εἰσῄει. οἵ τε
γὰρ λεγόμενοι μῦθοι περὶ τῶν ἐν Ἅιδου, ὡς τὸν ἐνθάδε ἀδικήσαντα δεῖ ἐκεῖ διδόναι
δίκην, καταγελώμενοι τέως, τότε δὴ στρέφουσιν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν μὴ ἀληθεῖς ὦσιν·
Sappi bene, o Socrate, disse, che, quando si avvicina il momento in cui si pensa alla
morte, sopraggiungono paure e preoccupazioni per questioni che prima non ci si
affacciavano nemmeno alla mente. Infatti, le storie che si raccontano sull’Ade e
sulle pene che laggiù sconterà chi ha commesso ingiustizia, e che fino a quel
momento suscitavano il riso, allora, invece, turbano l’anima che inizia a crederli
veri.
21. Rsp. 363c-d: Μουσαῖος δὲ τούτων νεανικώτερα τἀγαθὰ καὶ ὁ ὑὸς αὐτοῦ παρὰ θεῶν
διδόασιν τοῖς δικαίοις· εἰς Ἅιδου γὰρ ἀγαγόντες τῷ λόγῳ καὶ κατακλίναντες καὶ
συμπόσιον τῶν ὁσίων κατασκευάσαντες ἐστεφανωμένους ποιοῦσιν τὸν ἅπαντα
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χρόνον ἤδη διάγειν μεθύοντας, ἡγησάμενοι κάλλιστον ἀρετῆς μισθὸν μέθην
αἰώνιον.
Museo e suo figlio offrono ai giusti beni ancora più splendidi di questi: per mezzo
di un discorso, infatti, dopo averli accompagnati nell’Ade, fatti accomodare sui letti
e avendo messo su un simposio di uomini pii, cinti di ghirlande, gli fanno trascorrere
tutto il tempo a ubriacarsi, ritenendo che la più bella ricompensa della virtù sia una
sbronza eterna.
22. Rsp. 363d: […] τοὺς δὲ ἀνοσίους αὖ καὶ ἀδίκους εἰς πηλόν τινα κατορύττουσιν ἐν
Ἅιδου καὶ κοσκίνῳ ὕδωρ ἀναγκάζουσι φέρειν […]
[…] gli empi e gli ingiusti li affondano nel fango giù nell’Ade e lo costringono a
portare acqua in un setaccio […]
23. Rsp. 366a: “Ἀλλὰ γὰρ ἐν Ἅιδου δίκην δώσομεν ὧν ἂν ἐνθάδε ἀδικήσωμεν, ἢ αὐτοὶ
ἢ παῖδες παίδων.”
“Ma nell’Ade sconteremo le ingiustizie commesse su questa terra, noi stessi o i figli
dei nostri figli”.
24. Rsp. 386b-c: Δεῖ δή, ὡς ἔοικεν, ἡμᾶς ἐπιστατεῖν καὶ περὶ τούτων τῶν μύθων τοῖς
ἐπιχειροῦσιν λέγειν, καὶ δεῖσθαι μὴ λοιδορεῖν ἁπλῶς οὕτως τὰ ἐν Ἅιδου ἀλλὰ
μᾶλλον ἐπαινεῖν, ὡς οὔτε ἀληθῆ ἂν λέγοντας οὔτε ὠφέλιμα τοῖς μέλλουσιν
μαχίμοις ἔσεσθαι.
Bisogna, dunque, a quanto pare, che noi supervisioniamo anche coloro che provano
a raccontare queste storie, e li preghiamo di non oltraggiare con tanta sufficienza le
vicende dell’Ade, ma piuttosto di lodarle, perché altrimenti non si direbbe nulla di
vero né di utile a chi si appresti a diventare un guerriero.
25. Rsp. 521c: Βούλει οὖν τοῦτ’ ἤδη σκοπῶμεν, τίνα τρόπον οἱ τοιοῦτοι ἐγγενήσονται,
καὶ πῶς τις ἀνάξει αὐτοὺς εἰς φῶς, ὥσπερ ἐξ Ἅιδου λέγονται δή τινες εἰς θεοὺς
ἀνελθεῖν;
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Πῶς γὰρ οὐ βούλομαι; ἔφη.
Τοῦτο δή, ὡς ἔοικεν, οὐκ ὀστράκου ἂν εἴη περιστροφή, ἀλλὰ ψυχῆς περιαγωγὴ ἐκ
νυκτερινῆς τινος ἡμέρας εἰς ἀληθινήν, τοῦ ὄντος οὖσαν ἐπάνοδον, ἣν δὴ
φιλοσοφίαν ἀληθῆ φήσομεν εἶναι.
Vuoi, allora, che esaminiamo subito in che modo sorgeranno uomini simili e come
guidarli verso la luce, come si dice che alcuni dall’Ade si siano innalzati fino agli
dèi?
Come potrei non volerlo? - rispose.
Ciò, a quanto pare, non è come ruotare un coccio. Si tratta, piuttosto, di una
rivoluzione dell’anima da un giorno notturno al giorno vero, cioè di un’ascesa
dell’essere, quella che noi chiamiamo vera filosofia.

ἀμύητος/ἀτέλεστος
1. Phd. 69c: […] ὃς ἂν ἀμύητος καὶ ἀτέλεστος εἰς Ἅιδου ἀφίκηται ἐν βορβόρῳ
κείσεται.
[…] colui che giunga nell’Ade senza aver iniziato e completato l’iniziazione giacerà
nel fango.
2. Tht. 155e: Ἄθρει δὴ περισκοπῶν μή τις τῶν ἀμυήτων ἐπακούῃ.
Guardati bene attorno: che nessuno dei non iniziati ci stia ad ascoltare.
3. Grg. 493a-b: καὶ τοῦτο ἄρα τις μυθολογῶν κομψὸς ἀνήρ, ἴσως Σικελός τις ἢ
Ἰταλικός, παράγων τῷ ὀνόματι διὰ τὸ πιθανόν τε καὶ πειστικὸν ὠνόμασε πίθον, τοὺς
δὲ ἀνοήτους ἀμυήτους.
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Un uomo pieno di ingegno, un siculo o forse un italico, attraverso un mito, mutando
un poco il suono della parola,52 chiamò “orcio” la parte dell’anima [in cui risiedono
le passioni] perché credula e facile da persuadere, e stolti i non iniziati.
4. Grg. 493b: τοὐναντίον δὴ οὗτος σοί, ὦ Καλλίκλεις, ἐνδείκνυται ὡς τῶν ἐν Ἅιδου—
τὸ ἀιδὲς δὴ λέγων—οὗτοι ἀθλιώτατοι ἂν εἶεν, οἱ ἀμύητοι, καὶ φοροῖεν εἰς τὸν
τετρημένον πίθον ὕδωρ ἑτέρῳ τοιούτῳ τετρημένῳ κοσκίνῳ.
Al contrario di te, Callicle, costui dimostra che tra coloro che sono nell’Ade –
intendendo certamente l’invisibile – i più infelici siano i non iniziati e che essi siano
costretti a portare dell’acqua nell’orcio forato con un setaccio anch’esso forato.

ἀπόρρητος53
1. Phd. 62b: ὁ μὲν οὖν ἐν ἀπορρήτοις λεγόμενος περὶ αὐτῶν λόγος, ὡς ἔν τινι φρουρᾷ
ἐσμεν οἱ ἄνθρωποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ’ ἀποδιδράσκειν, μέγας
τέ τίς μοι φαίνεται καὶ οὐ ῥᾴδιος διιδεῖν·
Il discorso che si pronuncia a questo proposito nei Misteri, che noi uomini siamo
come in una sorta di custodia, dalla quale non ci si può liberare né evadere, mi
sembra profondo e non facile da discernere.
2. Cra. 413a: ἐγὼ δέ, ὦ Ἑρμόγενες, ἅτε λιπαρὴς ὢν περὶ αὐτοῦ, ταῦτα μὲν πάντα
διαπέπυσμαι ἐν ἀπορρήτοις, ὅτι τοῦτό ἐστι τὸ δίκαιον καὶ τὸ αἴτιον—δι’ ὃ γὰρ
γίγνεται, τοῦτ’ ἔστι τὸ αἴτιον—καὶ “Δία” καλεῖν ἔφη τις τοῦτο ὀρθῶς ἔχειν διὰ
ταῦτα.

L’italiano non può rendere il gioco di parole del greco (πιθανόν - πειστικὸν - πίθον). Reale lo
riproduce solo per la seconda coppia di nomi (ἀνοήτους - ἀμυήτους), che traduce “dissennati i non
iniziati”.
53
Non si riportano le occorrenze in contesto giudiziario delle Leggi: 856e, ἀπορρήτων ἀδικιῶν
- dove ha semplicemente il significato di indicibile per la sua gravità, riferito a crimini contro gli
dèi, i genitori e lo Stato - e 932c e 961b – dove ci si riferisce al segreto giudiziario. Lo stesso vale
per l’occorrenza in Rsp. 460c, dove descrive il luogo “segreto” in cui andranno confinati i figli
malformati dei Custodi.
52
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Io, Ermogene, essendomi impegnato con la massima serietà su queste cose, sono
venuto a sapere tutto questo in segreto: ciò che è giusto è la causa – infatti, ciò per
cui [δι’ ὃ] qualcosa nasce, questa è la causa – e qualcuno disse che per questo motivo
ciò è correttamente chiamato “Δία” [accusativo di Zeus].
3. Tht. 152c: Ἆρ’ οὖν πρὸς Χαρίτων πάσσοφός τις ἦν ὁ Πρωταγόρας, καὶ τοῦτο ἡμῖν
μὲν ᾐνίξατο τῷ πολλῷ συρφετῷ, τοῖς δὲ μαθηταῖς ἐν ἀπορρήτῳ τὴν ἀλήθειαν
ἔλεγεν;
Per le Grazie! Dunque Protagora era uno di quegli uomini sommamente sapienti, e
questo a noi, gentaglia, l’ha detto per enigmi, mentre ai suoi discepoli ha detto la
verità in segreto?
4. Lg. 968e: οὕτω δὴ πάντα τὰ περὶ ταῦτα ἀπόρρητα μὲν λεχθέντα οὐκ ἂν ὀρθῶς
λέγοιτο, ἀπρόρρητα δὲ διὰ τὸ μηδὲν προρρηθέντα δηλοῦν τῶν λεγομένων.
Anche se sarebbe errato dire che tutte queste cose non siano esprimibili, non vanno
anticipate perché così facendo nulla di ciò che viene detto risulterebbe
comprensibile.
5. Rsp. 378a: τὰ δὲ δὴ τοῦ Κρόνου ἔργα καὶ πάθη ὑπὸ τοῦ ὑέος, οὐδ’ ἂν εἰ ἦν ἀληθῆ
ᾤμην δεῖν ῥᾳδίως οὕτω λέγεσθαι πρὸς ἄφρονάς τε καὶ νέους, ἀλλὰ μάλιστα μὲν
σιγᾶσθαι, εἰ δὲ ἀνάγκη τις ἦν λέγειν, δι’ ἀπορρήτων ἀκούειν ὡς ὀλιγίστους,
θυσαμένους οὐ χοῖρον ἀλλά τι μέγα καὶ ἄπορον θῦμα, ὅπως ὅτι ἐλαχίστοις συνέβη
ἀκοῦσαι.
Ma, anche se fosse vero ciò che Crono ha fatto e ha subito da parte del figlio, non
credo che si debba raccontarlo così alla leggera a persone dissennate e giovani, anzi,
credo che bisognerebbe certamente tacerlo, e se proprio fosse necessario dirlo, che
sia comunicato in segreto a pochi, dopo aver sacrificato non un maialino, ma una
vittima grande e rara, così che ascoltare sia riservato ad ancora meno persone.
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βακχεία
1. Smp. 218b: καὶ ὁρῶν αὖ Φαίδρους, Ἀγάθωνας, Ἐρυξιμάχους, Παυσανίας,
Ἀριστοδήμους τε καὶ Ἀριστοφάνας· Σωκράτη δὲ αὐτὸν τί δεῖ λέγειν, καὶ ὅσοι ἄλλοι;
πάντες γὰρ κεκοινωνήκατε τῆς φιλοσόφου μανίας τε καὶ βακχείας—διὸ πάντες
ἀκούσεσθε·
E ancora vedo qui Fedri, Agatoni, Erissimachi, Pausanii, Aristodemi e Aristofani
(Socrate c’è bisogno di nominarlo?), e quanti altri. Tutti, infatti, avete in comune la
mania e il furore bacchico del filosofo, e perciò tutti ascolterete.
2. Lg. 672b: Λόγος τις ἅμα καὶ φήμη ὑπορρεῖ πως ὡς ὁ θεὸς οὗτος ὑπὸ τῆς μητρυᾶς
Ἥρας διεφορήθη τῆς ψυχῆς τὴν γνώμην, διὸ τάς τε βακχείας καὶ πᾶσαν τὴν μανικὴν
ἐμβάλλει χορείαν τιμωρούμενος· ὅθεν καὶ τὸν οἶνον ἐπὶ τοῦτ’ αὐτὸ δεδώρηται.
C’è un racconto, una diceria, secondo cui questo dio fu reso folle dalla matrigna Era
e perciò, per vendicarsi, suscitò il furore bacchico e tutte le danze sfrenate; per lo
stesso motivo e allo stesso fine aveva fatto dono del vino.
3. Lg. 790e: […] καθάπερ ἡ τῶν ἐκφρόνων βακχειῶν ἰάσεις, ταύτῃ τῇ τῆς κινήσεως
ἅμα χορείᾳ καὶ μούσῃ χρώμεναι.
[…] come si ammaliano le baccanti fuori di sé, valendosi di questo movimento
combinato di danza e musica.
[tr. completa s.v. κορύβας 2].
4. Lg. 815c: ὅση μὲν βακχεία τ’ ἐστὶν καὶ τῶν ταύταις ἑπομένων, ἃς Νύμφας τε καὶ
Πᾶνας καὶ Σειληνοὺς καὶ Σατύρους ἐπονομάζοντες, ὥς φασιν, μιμοῦνται
κατῳνωμένους,
περὶ καθαρμούς τε καὶ τελετάς τινας ἀποτελούντων.
Questo è il genere della danza bacchica e di quelle che da essa derivano, cioè le
danze che prendono il nome dalle Ninfe, da Pan, dai Sileni e dai Satiri, e che, come
dicono, imitano gli ubriachi durante la celebrazione di rituali purificatori e iniziatici.
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βακχεύω
1. Ion 534a: Ion 533e-534a: ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες οὐκ ἔμφρονες ὄντες ὀρχοῦνται,
οὕτω καὶ οἱ μελοποιοὶ οὐκ ἔμφρονες ὄντες τὰ καλὰ μέλη ταῦτα ποιοῦσιν, ἀλλ’
ἐπειδὰν ἐμβῶσιν εἰς τὴν ἁρμονίαν καὶ εἰς τὸν ῥυθμόν, βακχεύουσι καὶ κατεχόμενοι
[…]
Come coloro in preda al delirio coribantico non sono in sé mentre danzano, così
anche i poeti non sono in sé quando scrivono questi bei versi, ma quando sono
entrati nella melodia e nel ritmo, sono presi da un trasporto bacchico [...]
2. Lg. 700d: μετὰ δὲ ταῦτα, προϊόντος τοῦ χρόνου, ἄρχοντες μὲν τῆς ἀμούσου
παρανομίας
ποιηταὶ ἐγίγνοντο φύσει μὲν ποιητικοί, ἀγνώμονες δὲ περὶ τὸ δίκαιον τῆς Μούσης
καὶ τὸ νόμιμον, βακχεύοντες καὶ μᾶλλον τοῦ δέοντος κατεχόμενοι ὑφ’ ἡδονῆς […]
Ma in seguito, col passare del tempo, i poeti divennero gli iniziatori di una tendenza
a trasgredire le regole musicali. Dotati di capacità poetica per natura, ma ignari dei
diritti e delle norme della Musa, pronti a baccheggiare e a lasciarsi invasare dal
piacere più del dovuto […]

βάκχη
1. Phdr. 253a: […] κἂν ἐκ Διὸς ἀρύτωσιν, ὥσπερ αἱ βάκχαι, ἐπὶ τὴν τοῦ ἐρωμένου
ψυχὴν ἐπαντλοῦντες ποιοῦσιν ὡς δυνατὸν ὁμοιότατον τῷ σφετέρῳ θεῷ.
[…] [gli amanti] anche se attingono da Zeus, come le Baccanti, riversando
nell’anima dell’amato ciò che hanno attinto, lo rendono il più possibile simile al
loro dio.
2. Ion 534a: ὥσπερ αἱ βάκχαι ἀρύονται ἐκ τῶν ποταμῶν μέλι καὶ γάλα κατεχόμεναι,
ἔμφρονες δὲ οὖσαι οὔ, καὶ τῶν μελοποιῶν ἡ ψυχὴ τοῦτο ἐργάζεται, ὅπερ αὐτοὶ
λέγουσι.
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Come le Baccanti che, quando sono invasate, attingono dai fiumi latte e miele, ma
non ci riescono se sono in sé, così fa l’animo dei poeti melici, come dicono essi
stessi.

Βάκχος
1. Phd. 69c-d: εἰσὶν γὰρ δή, [ὥς] φασιν οἱ περὶ τὰς τελετάς, “ναρθηκοφόροι μὲν
πολλοί, βάκχοι δέ τε παῦροι·”
Infatti, come dicono gli iniziati, “i portatori di tirso sono molti, ma i Bacchi pochi”.

βόρβορος
1. Phd. 69c: […] ὃς ἂν ἀμύητος καὶ ἀτέλεστος εἰς Ἅιδου ἀφίκηται ἐν βορβόρῳ
κείσεται.
[…] colui che giunga nell’Ade senza aver iniziato e completato l’iniziazione giacerà
nel fango.

Δημήτηρ
1. Cra. 404b: Δημήτηρ μὲν φαίνεται κατὰ τὴν δόσιν τῆς ἐδωδῆς διδοῦσα ὡς μήτηρ
“Δημήτηρ” κεκλῆσθαι.
Pare che Demetra sia stata chiamata così, cioè la “madre che dà”, per il dono del
cibo.
2. Lg. 782b: Τί οὖν; πιστεύομεν ἀμπέλους τε φανῆναί πού ποτε πρότερον οὐκ οὔσας;
ὡσαύτως δὲ καὶ ἐλάας καὶ τὰ Δήμητρός τε καὶ Κόρης δῶρα;
E allora? Crediamo che le viti siano apparse da qualche parte a un certo punto
mentre prima non c’erano? E così anche gli ulivi e i doni di Demetra e Kore?
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Διόνυσος
1. Cra. 406b-c: Τί δὲ ὁ “Διόνυσός” τε καὶ ἡ “Ἀφροδίτη”;
Μεγάλα, ὦ παῖ Ἱππονίκου, ἐρωτᾷς. ἀλλὰ ἔστι γὰρ καὶ σπουδαίως εἰρημένος ὁ
τρόπος τῶν ὀνομάτων τούτοις τοῖς θεοῖς καὶ παιδικῶς. τὸν μὲν οὖν σπουδαῖον
ἄλλους τινὰς ἐρώτα, τὸν δὲ παιδικὸν οὐδὲν κωλύει διελθεῖν· φιλοπαίσμονες γὰρ καὶ
οἱ θεοί. ὅ τε γὰρ Διόνυσος εἴη ἂν ὁ διδοὺς τὸν οἶνον “Διδοίνυσος” ἐν παιδιᾷ
καλούμενος, οἶνος δ’, ὅτι οἴεσθαι νοῦν ἔχειν ποιεῖ τῶν πινόντων τοὺς πολλοὺς οὐκ
ἔχοντας, “οἰόνους” δικαιότατ’ ἂν καλούμενος.
Che mi dici di Dioniso e Afrodite?
Figlio di Ipponico, mi fai una domanda difficile. Tuttavia, il modo in cui vennero
attribuiti i nomi a queste divinità può essere spiegato in maniera seria o faceta. La
ragione seria chiedila ad altri, quella faceta nulla mi frena dall’esporla: anche gli
dèi, infatti, amano lo scherzo. E allora Dioniso, con il suo nome faceto, sarebbe
“Didoinysos”, colui che dà il vino, e il vino, poiché fa credere alla maggior parte di
quelli che lo bevono di avere senno, quando invece non lo hanno, sarebbe più
corretto chiamarlo “oionous”, che fa credere di avere senno.
2. Phdr. 265b: Τῆς δὲ θείας τεττάρων θεῶν τέτταρα μέρη διελόμενοι, μαντικὴν μὲν
ἐπίπνοιαν Ἀπόλλωνος θέντες, Διονύσου δὲ τελεστικήν, Μουσῶν δ’ αὖ ποιητικήν,
τετάρτην δὲ Ἀφροδίτης καὶ Ἔρωτος, ἐρωτικὴν μανίαν ἐφήσαμέν τε ἀρίστην εἶναι.
Della mania divina abbiamo distinto quattro parti: abbiamo attribuito l’ispirazione
profetica ad Apollo, la telestica a Dioniso, la poetica alle Muse e la quarta ad
Afrodite ed Eros, la mania erotica che abbiamo detto essere la migliore.
3. Lg. 672b: nome del dio sottinteso [testo e traduzione s.v. βακχεία 2].
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ἐλπίς
1. Ap. 40c: Ἐννοήσωμεν δὲ καὶ τῇδε ὡς πολλὴ ἐλπίς ἐστιν ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι. δυοῖν
γὰρ θάτερόν ἐστιν τὸ τεθνάναι· ἢ γὰρ οἷον μηδὲν εἶναι μηδὲ αἴσθησιν μηδεμίαν
μηδενὸς ἔχειν τὸν τεθνεῶτα, ἢ κατὰ τὰ λεγόμενα μεταβολή τις τυγχάνει οὖσα καὶ
μετοίκησις τῇ ψυχῇ τοῦ τόπου τοῦ ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον.
Consideriamo che, anche sotto questo aspetto, grande è la speranza che ciò sia un
bene. Morire, infatti, è una di queste due cose: o è come non essere più nulla e non
avere alcuna percezione di nulla per il morto o, stando a ciò che si tramanda, è una
sorta di trasformazione e trasferimento dell’anima da questo luogo quaggiù a un
altro luogo.
2. Phd. 67b-c: Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ ταῦτα ἀληθῆ, ὦ ἑταῖρε, πολλὴ ἐλπὶς
ἀφικομένῳ οἷ ἐγὼ πορεύομαι, ἐκεῖ ἱκανῶς, εἴπερ που ἄλλοθι, κτήσασθαι τοῦτο οὗ
ἕνεκα ἡ πολλὴ πραγματεία ἡμῖν ἐν τῷ παρελθόντι βίῳ γέγονεν, ὥστε ἥ γε ἀποδημία
ἡ νῦν μοι προστεταγμένη μετὰ ἀγαθῆς ἐλπίδος γίγνεται καὶ ἄλλῳ ἀνδρὶ ὃς ἡγεῖταί
οἱ παρεσκευάσθαι τὴν διάνοιαν ὥσπερ κεκαθαρμένην.
Allora, disse Socrate, se questo è vero, amico, grande è la speranza per chi giunge
dove io sto andando di possedere, laggiù in maniera adeguata più che altrove, ciò
per cui ci siamo dati tanto da fare nella vita passata, così che questo viaggio
nell’Ade, che ora mi viene imposto, si compia con buona speranza anche per
chiuque altro ritenga di aver preparato il suo pensiero come se lo avesse purificato.
3. Phd. 68a-b: […] οἷ ἀφικομένοις ἐλπίς ἐστιν οὗ διὰ βίου ἤρων τυχεῖν—ἤρων δὲ
φρονήσεως—ᾧ τε διεβέβληντο, τούτου ἀπηλλάχθαι συνόντος αὐτοῖς; […]
φρονήσεως δὲ ἄρα τις τῷ ὄντι ἐρῶν, καὶ λαβὼν σφόδρα τὴν αὐτὴν ταύτην ἐλπίδα,
μηδαμοῦ ἄλλοθι ἐντεύξεσθαι αὐτῇ ἀξίως λόγου ἢ ἐν Ἅιδου, ἀγανακτήσει τε
ἀποθνῄσκων καὶ οὐχ ἅσμενος εἶσιν αὐτόσε;
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[…] laddove, giungendo, hanno la speranza di ottenere ciò che amavano da vivi – e
amavano la sapienza – e di liberarsi dalla compagnia di ciò con cui si trovavano
invischiati? […] invece, chi ama veramente la sapienza e nutre fermamente la stessa
speranza, ossia di non poterla trovare mai altrove in forma degna se non nell’Ade,
non disprezzerà il morire e se ne andrà laggiù contento?
4. Phd. 114c: ἀλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα χρὴ ὧν διεληλύθαμεν, ὦ Σιμμία, πᾶν ποιεῖν ὥστε
ἀρετῆς καὶ φρονήσεως ἐν τῷ βίῳ μετασχεῖν· καλὸν γὰρ τὸ ἆθλον καὶ ἡ ἐλπὶς
μεγάλη.
Ma per tutti i motivi che abbiamo spiegato, o Simmia, bisogna fare di tutto per
partecipare della virtù e della sapienza nel corso della nostra vita: bello, infatti, è il
premio e la speranza grande.
5. Smp. 193c-d: οὗ δὴ τὸν αἴτιον θεὸν ὑμνοῦντες δικαίως ἂν ὑμνοῖμεν Ἔρωτα, ὃς ἔν
τε τῷ παρόντι ἡμᾶς πλεῖστα ὀνίνησιν εἰς τὸ οἰκεῖον ἄγων, καὶ εἰς τὸ ἔπειτα ἐλπίδας
μεγίστας παρέχεται, ἡμῶν παρεχομένων πρὸς θεοὺς εὐσέβειαν, καταστήσας ἡμᾶς
εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν καὶ ἰασάμενος μακαρίους καὶ εὐδαίμονας ποιῆσαι.
Se, dunque, vogliamo elevare un inno al dio che è causa di tutto ciò, è giusto elevarlo
a Eros, che nel presente ci beneficia grandemente, conducendoci verso ciò che ci è
proprio, e per il futuro ci offre le più grandi speranze, se noi offriremo agli dèi un
atteggiamento reverente, di renderci felici e beati, ristabilendoci nell’antica natura
e guarendoci.
6. Lg. 718a: ταῦτ’ ἂν ποιοῦντες καὶ κατὰ ταῦτα ζῶντες ἑκάστοτε ἕκαστοι τὴν ἀξίαν
ἂν παρὰ θεῶν καὶ ὅσοι κρείττονες ἡμῶν κομιζοίμεθα, ἐν ἐλπίσιν ἀγαθαῖς διάγοντες
τὸ πλεῖστον τοῦ βίου.
Facendo ciò e vivendo secondo questi principi ognuno riporterà ogni volta la degna
ricompensa dagli dèi e da esseri a noi superiori, trascorrendo la maggior parte della
vita fra belle speranze.
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7. Rsp. 331a: τῷ δὲ μηδὲν ἑαυτῷ ἄδικον συνειδότι ἡδεῖα ἐλπὶς ἀεὶ πάρεστι καὶ ἀγαθὴ
γηροτρόφος, ὡς καὶ Πίνδαρος λέγει.
Chi è consapevole di non aver commesso alcuna ingiustizia è sempre accompagnato
da una dolce speranza, la buona “nutrice della vecchiaia”, come dice anche Pindaro.
8. Rsp. 496e: […] ἀγαπᾷ εἴ πῃ αὐτὸς καθαρὸς ἀδικίας τε καὶ ἀνοσίων ἔργων τόν τε
ἐνθάδε βίον βιώσεται καὶ τὴν ἀπαλλαγὴν αὐτοῦ μετὰ καλῆς ἐλπίδος ἵλεώς τε καὶ
εὐμενὴς ἀπαλλάξεται.
[…] egli sarà grato se potrà vivere la sua vita terrena puro dall’ingiustizia e dalle
azioni empie e andarsene poi sereno e ben disposto con una bella speranza.

ἐκβακχεύω
1. Phdr. 245a: τρίτη δὲ ἀπὸ Μουσῶν κατοκωχή τε καὶ μανία, λαβοῦσα ἁπαλὴν καὶ
ἄβατον ψυχήν, ἐγείρουσα καὶ ἐκβακχεύουσα κατά τε ᾠδὰς καὶ κατὰ τὴν ἄλλην
ποίησιν, μυρία τῶν παλαιῶν ἔργα κοσμοῦσα τοὺς ἐπιγιγνομένους παιδεύει.
In terzo luogo, l’invasamento e la mania proveniente dalle Muse si impossessa
dell’anima delicata e pura, la risveglia e la trascina nel furore bacchico a comporre
canti e altri tipi di componimenti, e facendo onore a innumerevoli opere degli
antichi educa i posteri.
2. Rsp. 561a-b: […] ἀλλ’ ἐὰν εὐτυχὴς ᾖ καὶ μὴ πέρα ἐκβακχευθῇ […]
[…] ma se è fortunato e non si lascia andare troppo alle follie […]

ἐποπτεύω
1. Phdr. 250c: […] ὁλόκληρα δὲ καὶ ἁπλᾶ καὶ ἀτρεμῆ καὶ εὐδαίμονα φάσματα
μυούμενοί τε καὶ ἐποπτεύοντες ἐν αὐγῇ καθαρᾷ […]
[…] cogliendo da iniziati e contemplando integre, semplici, serene e felici visioni
in una luce pura […]
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[tr. completa s.v. μυέω 3].

ἐποπτικός
1. Smp. 209e-210a: Ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἐρωτικὰ ἴσως, ὦ Σώκρατες, κἂν σὺ μυηθείης·
τὰ δὲ τέλεα καὶ ἐποπτικά, ὧν ἕνεκα καὶ ταῦτα ἔστιν, ἐάν τις ὀρθῶς μετίῃ, οὐκ οἶδ’
εἰ οἷός τ’ ἂν εἴης.
Fino a questo punto della dottrina d’amore, Socrate, forse anche tu potresti essere
iniziato: ma al grado perfetto e contemplativo, cui tendono del resto le cose dette
prima, se si procede per la strada giusta, non so se sei in grado di essere iniziato.

εὔελπις
1. Ap. 41c-d Ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς χρή, ὦ ἄνδρες δικασταί, εὐέλπιδας εἶναι πρὸς τὸν
θάνατον, καὶ ἕν τι τοῦτο διανοεῖσθαι ἀληθές, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνδρὶ ἀγαθῷ κακὸν
οὐδὲν οὔτε ζῶντι οὔτε τελευτήσαντι, οὐδὲ ἀμελεῖται ὑπὸ θεῶν τὰ τούτου πράγματα·
Ma anche voi, o giudici, dovete nutrire buone speranze riguardo alla morte, e
pensare che una cosa è vera, cioè che a un uomo buono non può accadere alcun
male né da vivo né da morto, né le sue vicende vengono trascurate dagli dèi.
2. Phd. 63c: εὔελπίς εἰμι εἶναί τι τοῖς τετελευτηκόσι καί, ὥσπερ γε καὶ πάλαι λέγεται,
πολὺ ἄμεινον τοῖς ἀγαθοῖς ἢ τοῖς κακοῖς.
Ho buone speranze che ci sia qualcosa per coloro che muoiono e, come si dice ormai
da tempo antico, che sia molto migliore per i buoni che per i cattivi.
3. Phd. 63e-64a: ἀλλ’ ὑμῖν δὴ τοῖς δικασταῖς βούλομαι ἤδη τὸν λόγον ἀποδοῦναι, ὥς
μοι φαίνεται εἰκότως ἀνὴρ τῷ ὄντι ἐν φιλοσοφίᾳ διατρίψας τὸν βίον θαρρεῖν
μέλλων ἀποθανεῖσθαι καὶ εὔελπις εἶναι ἐκεῖ μέγιστα οἴσεσθαι ἀγαθὰ ἐπειδὰν
τελευτήσῃ.
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Ma a voi che siete i miei giudici voglio ormai dar conto di come mi sembri
verosimile che un uomo che davvero abbia trascorso la vita filosofando affronti la
morte con coraggio e nutra buone speranze che laggiù, una volta morto, otterrà
grandissimi beni.

καθαίρω
1. Phd. 67c: […] ὥστε ἥ γε ἀποδημία ἡ νῦν μοι προστεταγμένη μετὰ ἀγαθῆς ἐλπίδος
γίγνεται καὶ ἄλλῳ ἀνδρὶ ὃς ἡγεῖταί οἱ παρεσκευάσθαι τὴν διάνοιαν ὥσπερ
κεκαθαρμένην.
[…] così che questo viaggio nell’Ade, che ora mi viene imposto, si compia con
buona speranza anche per chiuque altro ritenga di aver preparato il suo pensiero
come se lo avesse purificato.
[tr. completa s.v. ἐλπίς 2].
2. Phd. 69c: […] ὁ δὲ κεκαθαρμένος τε καὶ τετελεσμένος ἐκεῖσε ἀφικόμενος μετὰ
θεῶν οἰκήσει.
[…] mentre chi vi giunge purificato e già iniziato abiterà con gli dèi.
[tr. completa s.v. τελετή 1].
3. Phd. 113d: […] καὶ ἐκεῖ οἰκοῦσί τε καὶ καθαιρόμενοι τῶν τε ἀδικημάτων διδόντες
δίκας ἀπολύονται, εἴ τίς τι ἠδίκηκεν, τῶν τε εὐεργεσιῶν τιμὰς φέρονται κατὰ τὴν
ἀξίαν ἕκαστος.
[…] lì abitano [nella palude Acherusiade] e, purificandosi, si liberano scontando le
pene per i crimini commessi, se qualcuno ha commesso qualche ingiustizia, e
ricevendo premi per le buone azioni, ciascuno come merita.
4. Phd. 114c: τούτων δὲ αὐτῶν οἱ φιλοσοφίᾳ ἱκανῶς καθηράμενοι ἄνευ τε σωμάτων
ζῶσι τὸ παράπαν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον, καὶ εἰς οἰκήσεις ἔτι τούτων καλλίους
ἀφικνοῦνται.
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Tra questi, coloro che si sono purificati adeguatamente praticando la filosofia
vivranno per tutto il tempo a venire liberi dai vincoli corporei, e giungeranno in
dimore molto più belle di queste.
5. Sph. 230c-d: νομίζοντες γάρ, ὦ παῖ φίλε, οἱ καθαίροντες αὐτούς, ὥσπερ οἱ περὶ τὰ
σώματα ἰατροὶ νενομίκασι μὴ πρότερον ἂν τῆς προσφερομένης τροφῆς ἀπολαύειν
δύνασθαι σῶμα, πρὶν ἂν τὰ ἐμποδίζοντα ἐντός τις ἐκβάλῃ, ταὐτὸν καὶ περὶ ψυχῆς
διενοήθησαν

ἐκεῖνοι,

μὴ

πρότερον

αὐτὴν

ἕξειν

τῶν

προσφερομένων

μαθημάτων ὄνησιν, πρὶν ἂν ἐλέγχων τις τὸν ἐλεγχόμενον εἰς αἰσχύνην καταστήσας,
τὰς τοῖς μαθήμασιν ἐμποδίους δόξας ἐξελών, καθαρὸν ἀποφήνῃ καὶ ταῦτα
ἡγούμενον ἅπερ οἶδεν εἰδέναι μόνα, πλείω δὲ μή.
Coloro che li purificano, 54 mio giovane amico, pensando come i medici pensano
relativamente ai corpi, che il corpo non può godere i benefici del nutrimento, se
prima non abbia espulso ciò che lo ostacola dall’interno, fanno la stessa
considerazione relativamente all’anima, che non trarrà alcun vantaggio dagli
insegnamenti impartitile, se prima uno, mediante confutazione, non induca chi
viene confutato a vergognarsi, rimuovendo le opinioni che ostacolano gli
insegnamenti, e lo faccia apparire puro e consapevole di sapere solo ciò che sa e
nulla di più.
6. Rsp. 560d-561a: Τούτων δέ γέ που κενώσαντες καὶ καθήραντες τὴν τοῦ
κατεχομένου τε ὑπ’ αὐτῶν καὶ τελουμένου ψυχὴν μεγάλοισι τέλεσι, τὸ μετὰ τοῦτο
ἤδη ὕβριν καὶ ἀναρχίαν καὶ ἀσωτίαν καὶ ἀναίδειαν λαμπρὰς μετὰ πολλοῦ χοροῦ
κατάγουσιν
ἐστεφανωμένας, ἐγκωμιάζοντες καὶ ὑποκοριζόμενοι, ὕβριν μὲν εὐπαιδευσίαν
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καλοῦντες, ἀναρχίαν δὲ ἐλευθερίαν, ἀσωτίαν δὲ μεγαλοπρέπειαν, ἀναίδειαν δὲ
ἀνδρείαν.
Dopo aver svuotato e purificato da queste virtù l’anima di colui che possiedono e
iniziano ai grandi Misteri, subito ecco che vi riconducono tracotanza, anarchia,
sfrenatezza e sfrontatezza, splendidamente incoronate e seguite da un numeroso
corteo, lodandole e chiamando con parole falsamente lusinghiere la tracotanza
buona educazione, l’anarchia libertà, la sfrenatezza magnanimità, la sfrontatezza
coraggio.

καθαρεύω
1. Phd. 67a: καὶ ἐν ᾧ ἂν ζῶμεν, οὕτως, ὡς ἔοικεν, ἐγγυτάτω ἐσόμεθα τοῦ εἰδέναι, ἐὰν
ὅτι μάλιστα μηδὲν ὁμιλῶμεν τῷ σώματι μηδὲ κοινωνῶμεν, ὅτι μὴ πᾶσα ἀνάγκη,
μηδὲ ἀναπιμπλώμεθα τῆς τούτου φύσεως, ἀλλὰ καθαρεύωμεν ἀπ’ αὐτοῦ, ἕως ἂν ὁ
θεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃ ἡμᾶς·
E finché siamo vivi, a quanto pare, tanto più ci avvicineremo al sapere quanto più
ci distaccheremo dal corpo e dalla comunione con esso, a meno che non sia
strettamente necessario, e non ci lasceremo contaminare dalla sua natura, ma ci
purificheremo da essa, finché il dio in persona non ce ne liberi.

καθαρμός
1. Phd. 69c: τὸ δ’ ἀληθὲς τῷ ὄντι ᾖ κάθαρσίς τις τῶν τοιούτων πάντων καὶ ἡ
σωφροσύνη καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρεία, καὶ αὐτὴ ἡ φρόνησις μὴ καθαρμός τις ᾖ.
La vera virtù, invece, è in realtà una sorta di purificazione da tutte le cose e la
temperanza, la giustizia, il coraggio, insieme alla sapienza stessa, non sono altro che
mezzi di purificazione.
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2. Phd. 82d: αὐτοὶ δὲ ἡγούμενοι οὐ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσοφίᾳ πράττειν καὶ τῇ ἐκείνης
λύσει τε καὶ καθαρμῷ ταύτῃ δὴ τρέπονται ἐκείνῃ ἑπόμενοι, ᾗ ἐκείνη ὑφηγεῖται.
Essi [i filosofi], ritenendo che non bisogni compiere azioni contrarie alla filosofia e
alla liberazione e alla purificazione che essa genera, si volgono ad essa e la seguono
sulla via per la quale essa li guida.
3. Sph. 227d: Καὶ ψυχῆς ἄρα, καθ’ ὅσον ἂν εὑρίσκωμεν κακίας ἀφαίρεσίν τινα,
καθαρμὸν αὐτὸν λέγοντες ἐν μέλει φθεγξόμεθα.
Ci esprimeremo in maniera appropriata se chiameremo purificazione dell’anima
tutto ciò che permette una certa sottrazione di malvagità da essa.
4. Phdr. 244e-245a: […] ὅθεν δὴ καθαρμῶν τε καὶ τελετῶν τυχοῦσα ἐξάντη ἐποίησε
τὸν [ἑαυτῆς] ἔχοντα πρός τε τὸν παρόντα καὶ τὸν ἔπειτα χρόνον, λύσιν τῷ ὀρθῶς
μανέντι τε καὶ κατασχομένῳ τῶν παρόντων κακῶν εὑρομένη.
E quindi, con rituali purificatori e iniziatici, rese libero per il presente e per il futuro
chi ne risultasse affetto, avendo trovato una liberazione dai mali presenti per chi
fosse davvero in stato di mania e invasamento.
[tr. completa s.v. τελετή 4].
5. Rsp. 364e-365a: […] ὡς ἄρα λύσεις τε καὶ καθαρμοὶ ἀδικημάτων διὰ θυσιῶν καὶ
παιδιᾶς ἡδονῶν εἰσι μὲν ἔτι ζῶσιν […]
[…] che esistano rituali assolutori e purificatori per le ingiustizie, effetuabili
attraverso sacrifici e piacevoli giochi per chi è ancora in vita […]
[tr. completa s.v. Ὀρφεύς 7].
6. Lg. 815c: […] μιμοῦνται κατῳνωμένους, περὶ καθαρμούς τε καὶ τελετάς τινας
ἀποτελούντων.
[…] imitano gli ubriachi durante la celebrazione di rituali purificatori e iniziatici.
[tr. completa s.v. βακχεία 4].
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κάθαρσις
1. Phd. 69c: τὸ δ’ ἀληθὲς τῷ ὄντι ᾖ κάθαρσίς τις τῶν τοιούτων πάντων […]
La verità, invece, è in realtà una sorta di purificazione da tutte le cose […]
[tr. completa s.v. καθαρμός 1].
2. Sph. 227c: Ἀλλὰ μεμάθηκα, καὶ συγχωρῶ δύο μὲν εἴδη καθάρσεως, ἓν δὲ τὸ περὶ
τὴν ψυχὴν εἶδος εἶναι, τοῦ περὶ τὸ σῶμα χωρὶς ὄν.
Ma ho compreso e riconosco che due sono le forme della purificazione: una è la
forma relativa all’anima, che differisce da quella che riguarda il corpo.
3. Sph. 230d-e: Διὰ ταῦτα δὴ πάντα ἡμῖν, ὦ Θεαίτητε, καὶ τὸν ἔλεγχον λεκτέον ὡς ἄρα
μεγίστη καὶ κυριωτάτη τῶν καθάρσεών ἐστι, καὶ τὸν ἀνέλεγκτον αὖ νομιστέον, ἂν
καὶ τυγχάνῃ βασιλεὺς ὁ μέγας ὤν, τὰ μέγιστα ἀκάθαρτον ὄντα, ἀπαίδευτόν τε καὶ
αἰσχρὸν γεγονέναι ταῦτα ἃ καθαρώτατον καὶ κάλλιστον ἔπρεπε τὸν ὄντως
ἐσόμενον εὐδαίμονα εἶναι.
Per tutte queste ragioni, Teeteto, noi dobbiamo dire che la confutazione è dunque la
più grande e la più potente delle purificazioni e, d’altro canto, dobbiamo ritenere
che colui che non è stato confutato, anche se si trattasse del Gran Re, sarebbe impuro
relativamente alle questioni più importanti e resterebbe privo di educazione e anche
brutto, relativamente a ciò in cui, a chi intende diventare veramente felice,
converrebbe essere più puro e più bello.

Κόρη
1. Lg. 782b [tr. completa s.v. Τριπτόλεμος 2].
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κορυβαντιάω
1. Cri. 54d: Ταῦτα, ὦ φίλε ἑταῖρε Κρίτων, εὖ ἴσθι ὅτι ἐγὼ δοκῶ ἀκούειν, ὥσπερ οἱ
κορυβαντιῶντες τῶν αὐλῶν δοκοῦσιν ἀκούειν, καὶ ἐν ἐμοὶ αὕτη ἡ ἠχὴ τούτων τῶν
λόγων βομβεῖ καὶ ποιεῖ μὴ δύνασθαι τῶν ἄλλων ἀκούειν.
Questo, mio caro amico Critone, sappilo chiaramente, è ciò che mi pare di udire,
come ai Coribanti pare di udire i flauti: dentro di me risuona l’eco di queste parole
e mi impedisce di udire altro.
2. Smp. 215e: ὅταν γὰρ ἀκούω, πολύ μοι μᾶλλον ἢ τῶν κορυβαντιώντων ἥ τε καρδία
πηδᾷ καὶ δάκρυα ἐκχεῖται ὑπὸ τῶν λόγων τῶν τούτου, ὁρῶ δὲ καὶ ἄλλους
παμπόλλους

τὰ

αὐτὰ πάσχοντας·
Infatti, quando lo ascolto [Socrate], il cuore mi balza nel petto e mi vengono le
lacrime agli occhi al suono delle sue parole molto più che ai Coribanti, e vedo che
anche molti altri hanno il mio stesso sentimento.
3. Ion 533e-534a: [...] ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες οὐκ ἔμφρονες ὄντες ὀρχοῦνται, οὕτω
καὶ οἱ μελοποιοὶ οὐκ ἔμφρονες ὄντες τὰ καλὰ μέλη ταῦτα ποιοῦσιν, ἀλλ’ ἐπειδὰν
ἐμβῶσιν εἰς τὴν ἁρμονίαν καὶ εἰς τὸν ῥυθμόν, βακχεύουσι καὶ κατεχόμενοι […]
[...] come coloro che partecipano ai riti coribantici non sono in sé mentre danzano,
così anche i poeti non sono in sé quando scrivono questi bei versi, ma quando sono
entrati nella melodia e nel ritmo, sono presi da un trasporto bacchico [...]
4. Ion 536c: ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες ἐκείνου μόνου αἰσθάνονται τοῦ μέλους ὀξέως
ὃ ἂν ᾖ τοῦ θεοῦ ἐξ ὅτου ἂν κατέχωνται, καὶ εἰς ἐκεῖνο τὸ μέλος καὶ σχημάτων καὶ
ῥημάτων εὐποροῦσι, τῶν δὲ ἄλλων οὐ φροντίζουσιν·
[...] come i Coribanti sono particolarmente sensibili a quella melodia che appartiene
soltanto a quel dio che li possiede, e per conformarsi a quella melodia hanno molti
gesti e parole, ma non importa loro di nessun altro.
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κορύβας
1. Euthd. 277d-e: Ὦ Κλεινία, μὴ θαύμαζε εἴ σοι φαίνονται ἀήθεις οἱ λόγοι. ἴσως γὰρ
οὐκ αἰσθάνῃ οἷον ποιεῖτον τὼ ξένω περὶ σέ· ποιεῖτον δὲ ταὐτὸν ὅπερ οἱ ἐν τῇ τελετῇ
τῶν Κορυβάντων, ὅταν τὴν θρόνωσιν ποιῶσιν περὶ τοῦτον ὃν ἂν μέλλωσι τελεῖν.
καὶ γὰρ ἐκεῖ χορεία τίς ἐστι καὶ παιδιά, εἰ ἄρα καὶ τετέλεσαι· καὶ νῦν τούτω οὐδὲν
ἄλλο ἢ χορεύετον περὶ σὲ καὶ οἷον ὀρχεῖσθον παίζοντε, ὡς μετὰ τοῦτο τελοῦντε.
Clinia, non sorprenderti se questi discorsi ti sembrano strani. Forse, infatti, non
capisci ciò che i due stranieri stanno facendo attorno a te: essi si stanno comportando
proprio come Coribanti in un rito iniziatico, quando mettono sul trono la persona
che stanno per iniziare. Anche lì, infatti, si tratta di una sorta di danza in cerchio e
di un gioco, come saprai se anche tu sei stato iniziato. E adesso non stanno facendo
altro che ballarti intorno e, per così dire, ballano giocando, come se dopo ti
iniziassero.
2. Lg. 790d-e e 791a-b: τεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ καὶ ἀπὸ τῶνδε, ὡς ἐξ ἐμπειρίας αὐτὸ
εἰλήφασι καὶ ἐγνώκασιν ὂν χρήσιμον αἵ τε τροφοὶ τῶν σμικρῶν καὶ αἱ περὶ τὰ τῶν
Κορυβάντων ἰάματα τελοῦσαι· ἡνίκα γὰρ ἄν που βουληθῶσιν κατακοιμίζειν τὰ
δυσυπνοῦντα τῶν παιδίων αἱ μητέρες, οὐχ ἡσυχίαν αὐτοῖς προσφέρουσιν ἀλλὰ
τοὐναντίον κίνησιν, ἐν ταῖς ἀγκάλαις ἀεὶ σείουσαι, καὶ οὐ σιγὴν ἀλλά τινα
μελῳδίαν, καὶ ἀτεχνῶς οἷον καταυλοῦσι τῶν παιδίων, καθάπερ ἡ τῶν ἐκφρόνων
βακχειῶν ἰάσεις, ταύτῃ τῇ τῆς κινήσεως ἅμα χορείᾳ καὶ μούσῃ χρώμεναι. […]
Δειμαίνειν ἐστίν που ταῦτ’ ἀμφότερα τὰ πάθη, καὶ ἔστι δείματα δι’ ἕξιν φαύλην τῆς
ψυχῆς τινα. ὅταν οὖν ἔξωθέν τις προσφέρῃ τοῖς τοιούτοις πάθεσι σεισμόν, ἡ τῶν
ἔξωθεν κρατεῖ κίνησις προσφερομένη τὴν ἐντὸς φοβερὰν οὖσαν καὶ μανικὴν
κίνησιν, κρατήσασα δέ, γαλήνην ἡσυχίαν τε ἐν τῇ ψυχῇ φαίνεσθαι ἀπεργασαμένη
τῆς περὶ τὰ τῆς καρδίας χαλεπῆς γενομένης ἑκάστων πηδήσεως, παντάπασιν
ἀγαπητόν τι, τοὺς μὲν ὕπνου λαγχάνειν ποιεῖ, τοὺς δ’ ἐγρηγορότας ὀρχουμένους τε
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καὶ αὐλουμένους μετὰ θεῶν, οἷς ἂν καλλιεροῦντες ἕκαστοι θύωσι, κατηργάσατο
ἀντὶ μανικῶν ἡμῖν διαθέσεων ἕξεις ἔμφρονας ἔχειν.

Bisogna congetturarlo anche dal fatto che dall’esperienza hanno ricavato questo
metodo e ne hanno riconosciuto l’utilità sia le nutrici di bambini piccoli sia le donne
che realizzano rimedi per i Coribanti. Quando infatti le madri vogliono far
addormentare i loro figli che hanno difficoltà a prendere sonno, procurano loro non
tranquillità, ma al contrario agitazione, muovendoli di continuo [e] tra le braccia, e
non restano in silenzio, ma intonano una qualche melodia, e in certo qual modo
ammaliano i loro figli, come si ammaliano le baccanti fuori di sé, valendosi di
questo movimento combinato di danza e musica. […] Gli uni e gli altri si trovano
allora in uno stato di sofferenza, a causa di una cattiva disposizione dell’anima. Ora,
quando si comunica dall’esterno una scossa a coloro che si trovano in questo stato,
il movimento comunicato dall’esterno vince l’agitazione interna che rende paurosi
e frenetici e, vincendola, riporta nell’anima calma e tranquillità, placando i violenti
battiti del cuore. I risultati sono auspicabili per tutti: i bambini si addormentano,
mentre gli altri, vegliando, danzando e ascoltando il suono dei flauti insieme agli
dèi che si sono propiziati attraverso dei sacrifici, ritornano in sé dal precedente stato
di frenesia.

μυέω
1. Phd. 81a: Οὐκοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα εἰς τὸ ὅμοιον αὐτῇ τὸ ἀιδὲς ἀπέρχεται, τὸ θεῖόν
τε καὶ ἀθάνατον καὶ φρόνιμον, οἷ ἀφικομένῃ ὑπάρχει αὐτῇ εὐδαίμονι εἶναι, πλάνης
καὶ ἀνοίας καὶ φόβων καὶ ἀγρίων ἐρώτων καὶ τῶν ἄλλων κακῶν τῶν ἀνθρωπείων
ἀπηλλαγμένῃ, ὥσπερ δὲ λέγεται κατὰ τῶν μεμυημένων, ὡς ἀληθῶς τὸν λοιπὸν
χρόνον μετὰ θεῶν διάγουσα;
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Allora, se questa è la sua condizione [dell’anima], non se ne andrà verso ciò che le
assomiglia, verso l’invisibile, il divino, l’immortale, verso ciò che ha intelletto,
dove, una volta giunta, sarà veramente felice, libera dall’errare, dalla stoltezza, dalle
paure, dai selvaggi amori e dagli altri mali degli uomini, e potrà trascorrere
veramente il resto del tempo con gli dèi, come si dice degli iniziati?
2. Smp. 209e-210a: Ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἐρωτικὰ ἴσως, ὦ Σώκρατες, κἂν σὺ μυηθείης·
τὰ δὲ τέλεα καὶ ἐποπτικά, ὧν ἕνεκα καὶ ταῦτα ἔστιν, ἐάν τις ὀρθῶς μετίῃ, οὐκ οἶδ’
εἰ οἷός τ’ ἂν εἴης.
Fino a questo punto della dottrina d’amore, Socrate, forse anche tu potresti essere
iniziato: ma al grado perfetto e contemplativo, cui tendono del resto le cose dette
prima, se si procede per la strada giusta, non so se sei in grado di essere iniziato.
3. Phdr. 250b-c: κάλλος δὲ τότ’ ἦν ἰδεῖν λαμπρόν, ὅτε σὺν εὐδαίμονι χορῷ μακαρίαν
ὄψιν τε καὶ θέαν, ἑπόμενοι μετὰ μὲν Διὸς ἡμεῖς, ἄλλοι δὲ μετ’ ἄλλου θεῶν, εἶδόν τε
καὶ ἐτελοῦντο τῶν τελετῶν ἣν θέμις λέγειν μακαριωτάτην, ἣν ὠργιάζομεν
ὁλόκληροι μὲν αὐτοὶ ὄντες καὶ ἀπαθεῖς κακῶν ὅσα ἡμᾶς ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ
ὑπέμενεν, ὁλόκληρα δὲ καὶ ἁπλᾶ καὶ ἀτρεμῆ καὶ εὐδαίμονα φάσματα μυούμενοί τε
καὶ ἐποπτεύοντες ἐν αὐγῇ καθαρᾷ, καθαροὶ ὄντες καὶ ἀσήμαντοι τούτου ὃ νῦν δὴ
σῶμα περιφέροντες ὀνομάζομεν, ὀστρέου τρόπον δεδεσμευμένοι.
Allora la bellezza si poteva vedere in tutto il suo splendore, quando con un coro
felice, godendo di una visione e una contemplazione beata, noi al seguito di Zeus,
altri di un altro degli dèi, ci iniziavamo a quella che è lecito dire la più beata delle
iniziazioni, che celebravamo integri e insensibili ai mali che ci attendevano in
seguito, cogliendo da iniziati e contemplando integre, semplici, serene e felici
visioni in una luce pura, puri noi stessi e non sepolti in questo che ora ci portiamo
dietro e chiamiamo corpo, imprigionati in esso come in un’ostrica.
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4. Grg. 497c: Εὐδαίμων εἶ, ὦ Καλλίκλεις, ὅτι τὰ μεγάλα μεμύησαι πρὶν τὰ σμικρά·
ἐγὼ δ’ οὐκ ᾤμην θεμιτὸν εἶναι.
Sei fortunato, Callicle, perché sei stato iniziato ai Grandi Misteri prima che ai
Piccoli: io non credevo che fosse legittimo.
5. Men. 76e: οἶμαι δὲ οὐδ’ ἂν σοὶ δόξαι, εἰ μή, ὥσπερ χθὲς ἔλεγες, ἀναγκαῖόν σοι
ἀπιέναι πρὸ τῶν μυστηρίων, ἀλλ’ εἰ περιμείναις τε καὶ μυηθείης.
Ma penso che non sembrerebbe così nemmeno a te se, come dicevi ieri, non ti fosse
necessario andartene prima dei Misteri, ma potessi aspettare ed essere iniziato.

μυστήριον
1. Tht. 156a: Εἰσὶν γάρ, ὦ παῖ, μάλ’ εὖ ἄμουσοι· ἇλλοι δὲ πολὺ κομψότεροι, ὧν
μέλλω σοι τὰ μυστήρια λέγειν.
Infatti, ragazzo, sono proprio degli incolti: ma ce ne sono altri, molto più
intelligenti, di cui sto per rivelarti i Misteri.
2. Men. 76e: οἶμαι δὲ οὐδ’ ἂν σοὶ δόξαι, εἰ μή, ὥσπερ χθὲς ἔλεγες, ἀναγκαῖόν σοι
ἀπιέναι πρὸ τῶν μυστηρίων, ἀλλ’ εἰ περιμείναις τε καὶ μυηθείης.
Ma penso che non sembrerebbe così nemmeno a te se, come dicevi ieri, non ti fosse
necessario andartene prima dei Misteri, ma potessi aspettare ed essere iniziato.

ὀργιάζω
1. Phdr. 250b-c: […] τε καὶ ἐτελοῦντο τῶν τελετῶν ἣν θέμις λέγειν μακαριωτάτην, ἣν
ὠργιάζομεν ὁλόκληροι μὲν αὐτοὶ ὄντες καὶ ἀπαθεῖς κακῶν ὅσα ἡμᾶς ἐν ὑστέρῳ
χρόνῳ ὑπέμενεν […]
[…] ci iniziavamo a quella che è lecito dire la più beata delle iniziazioni, che
celebravamo integri e insensibili ai mali che ci attendevano in seguito […]
[tr. completa s.v. μυέω 3].
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2. Phdr. 252d-e: τόν τε οὖν Ἔρωτα τῶν καλῶν πρὸς τρόπου ἐκλέγεται ἕκαστος, καὶ
ὡς θεὸν αὐτὸν ἐκεῖνον ὄντα ἑαυτῷ οἷον ἄγαλμα τεκταίνεταί τε καὶ κατακοσμεῖ, ὡς
τιμήσων τε καὶ ὀργιάσων.
Ognuno si sceglie un Eros tra i belli, adatto a sé, e, come se quello fosse un dio, gli
costruisce una statua e la adorna per onorarlo e celebrarne i Misteri.

Ὀρφεύς
1. Ap. 41a: ἢ αὖ Ὀρφεῖ συγγενέσθαι καὶ Μουσαίῳ καὶ Ἡσιόδῳ καὶ Ὁμήρῳ ἐπὶ πόσῳ
ἄν τις δέξαιτ’ ἂν ὑμῶν; ἐγὼ μὲν γὰρ πολλάκις ἐθέλω τεθνάναι εἰ ταῦτ’ ἔστιν ἀληθῆ.
E poi quanto sarebbe disposto a pagare ciascuno di voi per stare in compagnia di
Orfeo e Museo, di Esiodo e Omero? Io sono disposto a morire molte volte, se questo
è vero.
2. Cra. 400c: καὶ γὰρ σῆμά τινές φασιν αὐτὸ εἶναι τῆς ψυχῆς, ὡς τεθαμμένης ἐν τῷ
νῦν παρόντι· καὶ διότι αὖ τούτῳ σημαίνει ἃ ἂν σημαίνῃ ἡ ψυχή, καὶ ταύτῃ “σῆμα”
ὀρθῶς καλεῖσθαι. δοκοῦσι μέντοι μοι μάλιστα θέσθαι οἱ ἀμφὶ Ὀρφέα τοῦτο τὸ
ὄνομα, ὡς δίκην διδούσης τῆς ψυχῆς ὧν δὴ ἕνεκα δίδωσιν, τοῦτον δὲ περίβολον
ἔχειν, ἵνα σῴζηται, δεσμωτηρίου εἰκόνα· εἶναι οὖν τῆς ψυχῆς τοῦτο, ὥσπερ αὐτὸ
ὀνομάζεται, ἕως ἂν ἐκτείσῃ τὰ ὀφειλόμενα, [τὸ] “σῶμα,” καὶ οὐδὲν δεῖν παράγειν
οὐδ’ ἓν γράμμα.
Infatti, alcuni dicono che [il σῶμα] è la “tomba” dell’anima, come se essa vi fosse
sepolta durante la vita presente: e poiché, d’altra parte, attraverso il corpo l’anima
“significa” ciò che vuole esprimere, anche per questa ragione il corpo è chiamato
correttamente “segno”. Tuttavia, a me sembra che questo nome glielo abbiano
assegnato certamente i seguaci di Orfeo, poiché l’anima vi sconta la pena delle colpe
che deve espiare, e ha questo involucro, nell’immagine di una prigione, affinché “si
salvi”. E dunque, come dice il nome stesso, questo è “salvezza” dell’anima, finché
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non avrà cancellato il suo debito. E non c’è bisogno di cambiare nemmeno una
lettera.
3. Smp. 179d: Ὀρφέα δὲ τὸν Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ Ἅιδου, φάσμα δείξαντες
τῆς γυναικὸς ἐφ’ ἣν ἧκεν, αὐτὴν δὲ οὐ δόντες, ὅτι μαλθακίζεσθαι ἐδόκει, ἅτε ὢν
κιθαρῳδός, καὶ οὐ τολμᾶν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνῄσκειν ὥσπερ Ἄλκηστις, ἀλλὰ
διαμηχανᾶσθαι ζῶν εἰσιέναι εἰς Ἅιδου. τοιγάρτοι διὰ ταῦτα δίκην αὐτῷ ἐπέθεσαν,
καὶ ἐποίησαν τὸν θάνατον αὐτοῦ ὑπὸ γυναικῶν γενέσθαι.
Invece Orfeo, figlio di Eagro, lo scacciarono dall’Ade senza che avesse concluso
nulla [c’è qui un gioco di parole intraducibile: letteralmente il testo dice
“incompleto”, un termine polisemico che può significare anche “non iniziato”],
dopo avergli mostrato un’apparizione della donna per la quale era venuto, ma senza
concedergliela, perché gli era sembrato un vile, da citaredo qual era, uno a cui
mancava il coraggio di morire per amore, come Alcesti, ma macchinava per entrare
vivo nell’Ade. Per questo gli imposero una pena e fecero sì che morisse per mano
di donne.
4. Prt. 315a-b: […] ξένοι … οὓς ἄγει ἐξ ἑκάστων τῶν πόλεων ὁ Πρωταγόρας, δι’ ὧν
διεξέρχεται, κηλῶν τῇ φωνῇ ὥσπερ Ὀρφεύς, οἱ δὲ κατὰ τὴν φωνὴν ἕπονται
κεκηλημένοι.
[…] gli stranieri che Protagora conduce via da ciascuna delle città attraverso cui
passa, incantandoli con la sua voce come Orfeo, lo seguono stregati dalla sua voce.
5. Prt. 316d: ἐγὼ δὲ τὴν σοφιστικὴν τέχνην φημὶ μὲν εἶναι παλαιάν, τοὺς δὲ
μεταχειριζομένους αὐτὴν τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν, φοβουμένους τὸ ἐπαχθὲς αὐτῆς,
πρόσχημα ποιεῖσθαι καὶ προκαλύπτεσθαι, τοὺς μὲν ποίησιν, οἷον Ὅμηρόν τε καὶ
Ἡσίοδον καὶ Σιμωνίδην, τοὺς δὲ αὖ τελετάς τε καὶ χρησμῳδίας, τοὺς ἀμφί τε Ὀρφέα
καὶ Μουσαῖον·
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Io dichiaro che l’arte sofistica è antica, ma coloro che la praticarono tra gli uomini
antichi, temendo che risultasse odiosa, la celarono dietro una maschera, chi dietro
quella della poesia, come Omero ed Esiodo e Simonide, chi dietro quella delle
iniziazioni e dei vaticini, come i seguaci di Orfeo e Museo.
6. Ion 536b: ἔχεται γάρ—ἐκ δὲ τούτων τῶν πρώτων δακτυλίων, τῶν ποιητῶν, ἄλλοι
ἐξ ἄλλου αὖ ἠρτημένοι εἰσὶ καὶ ἐνθουσιάζουσιν, οἱ μὲν ἐξ Ὀρφέως, οἱ δὲ ἐκ
Μουσαίου·
Infatti, da questi primi anelli della catena, cioè dai poeti, pendono gli altri a loro
volta e sono ispirati alcuni da Orfeo altri da Museo.
7. Rsp. 364e-365a: βίβλων δὲ ὅμαδον παρέχονται Μουσαίου καὶ Ὀρφέως, Σελήνης τε
καὶ Μουσῶν ἐκγόνων ὥς φασι, καθ’ ἃς θυηπολοῦσιν, πείθοντες οὐ μόνον ἰδιώτας
ἀλλὰ καὶ πόλεις, ὡς ἄρα λύσεις τε καὶ καθαρμοὶ ἀδικημάτων διὰ θυσιῶν καὶ παιδιᾶς
[365a] ἡδονῶν εἰσι μὲν ἔτι ζῶσιν, εἰσὶ δὲ καὶ τελευτήσασιν, ἃς δὴ τελετὰς καλοῦσιν,
αἳ τῶν ἐκεῖ κακῶν ἀπολύουσιν ἡμᾶς, μὴ θύσαντας δὲ δεινὰ περιμένει.
Offrono un frastuono di libri di Museo e di Orfeo, discendenti, come dicono, di
Selene e delle Muse, attenendosi ai quali offrono sacrifici, persuadendo non solo
privati cittadini ma anche città che esistano rituali assolutori e purificatori per le
ingiustizie, effetuabili attraverso sacrifici e piacevoli giochi per chi è ancora in vita
e anche per i morti, che chiamano iniziazioni e che ci liberano dai mali dell’aldilà,
mentre chi non compie tali sacrifici, lo attende una sorte terribile.
8. Rsp. 620a: κατὰ συνήθειαν γὰρ τοῦ προτέρου βίου τὰ πολλὰ αἱρεῖσθαι. ἰδεῖν μὲν
γὰρ ψυχὴν ἔφη τήν ποτε Ὀρφέως γενομένην κύκνου βίον αἱρουμένην, μίσει τοῦ
γυναικείου γένους διὰ τὸν ὑπ’ ἐκείνων θάνατον οὐκ ἐθέλουσαν ἐν γυναικὶ
γεννηθεῖσαν γενέσθαι.
Le anime sceglievano per lo più sulla base delle abitutidini della vita precedente.
[Er] disse, infatti, di aver visto l’anima che un tempo fu di Orfeo scegliere la vita di
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un cigno a causa del suo odio per le donne, poiché, essendo morto per mano loro,
non voleva essere partorito da una donna.

Ὀρφικός/Ὄρφειος
1. Lg. 782c: Τὸ δὲ μὴν θύειν ἀνθρώπους ἀλλήλους ἔτι καὶ νῦν παραμένον ὁρῶμεν
πολλοῖς· καὶ τοὐναντίον ἀκούομεν ἐν ἄλλοις, ὅτε οὐδὲ βοὸς ἐτόλμων μὲν γεύεσθαι,
θύματά τε οὐκ ἦν τοῖς θεοῖσι ζῷα, πέλανοι δὲ καὶ μέλιτι καρποὶ δεδευμένοι καὶ
τοιαῦτα ἄλλα ἁγνὰ θύματα, σαρκῶν δ’ ἀπείχοντο ὡς οὐχ ὅσιον ὂν ἐσθίειν οὐδὲ τοὺς
τῶν θεῶν βωμοὺς αἵματι μιαίνειν, ἀλλὰ Ὀρφικοί τινες λεγόμενοι βίοι ἐγίγνοντο
ἡμῶν τοῖς τότε, ἀψύχων μὲν ἐχόμενοι πάντων, ἐμψύχων δὲ τοὐναντίον πάντων
ἀπεχόμενοι.
Vediamo ancora in uso al giorno d’oggi presso molti popoli il costume del sacrificio
umano; sentiamo dire, invece, presso altri, di quando non osavano nemmeno
assaggiare carne bovina, non offrivano sacrifici animali agli dèi, ma libagioni, frutta
bagnata nel miele e altre simili offerte sacrificali pure, e si astenevano dal consumo
della carne ritenendo empio cibarsene e macchiare di sangue gli altari degli dèi. I
nostri antenati vivevano quella vita cosiddetta orfica, nutrendosi solamente di esseri
inanimati e astenendosi da ogni essere animato.
2. Lg. 829e: […] μηδ’ ἂν ἡδίων ᾖ τῶν Θαμύρου τε καὶ Ὀρφείων ὕμνων.
[…] nemmeno se fosse più dolce degli inni di Tamiri e Orfeo.

Περσεφόνη
1. Cra. 404c-d: “Φερρέφαττα” δέ· πολλοὶ μὲν καὶ τοῦτο φοβοῦνται τὸ ὄνομα καὶ τὸν
“Ἀπόλλω,” ὑπὸ ἀπειρίας, ὡς ἔοικεν, ὀνομάτων ὀρθότητος. καὶ γὰρ μεταβάλλοντες
σκοποῦνται τὴν “Φερσεφόνην,” καὶ δεινὸν αὐτοῖς φαίνεται· τὸ δὲ μηνύει σοφὴν
εἶναι τὴν θεόν. ἅτε γὰρ φερομένων τῶν πραγμάτων τὸ ἐφαπτόμενον καὶ ἐπαφῶν
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καὶ δυνάμενον ἐπακολουθεῖν σοφία ἂν εἴη. “Φερέπαφα” οὖν διὰ τὴν σοφίαν καὶ τὴν
ἐπαφὴν τοῦ φερομένου ἡ θεὸς ἂν ὀρθῶς καλοῖτο, ἢ τοιοῦτόν τι—δι’ ὅπερ καὶ
σύνεστιν αὐτῇ ὁ Ἅιδης σοφὸς ὤν, διότι τοιαύτη ἐστίν—νῦν δὲ αὐτῆς ἐκκλίνουσι τὸ
ὄνομα εὐστομίαν περὶ πλείονος ποιούμενοι τῆς ἀληθείας, ὥστε “Φερρέφατταν”
αὐτὴν καλεῖν”.
Passiamo a “Pherephatta”: molti hanno paura di questo nome e di quello di Apollo,
per ignoranza, a quanto pare, della correttezza dei nomi: e infatti, cambiando i
termini, la vedono come “Persephone” (portatrice di morte) e sembra loro terribile,
e invece [il nome] indica che la dea è sapiente. Poiché, infatti, le cose sono in
movimento (φερομένων), ciò che tocca (τὸ ἐφαπτόμενον) e ciò che sfiora (ἐπαφῶν)
ed è capace di tener loro dietro, sarebbe la sapienza. Pherepapha, o con un nome
simile, dovrebbe chiamarsi questa dea, per la sua sapienza e il contatto con ciò che
è in movimento. Ed è per questo che anche Ade, in quanto sapiente, vive insieme a
lei, poiché ella è tale. Oggi, però, alterano il suo nome, dando più importanza
all’eufonia che alla verità, così da chiamarla Pherrephatta.
2. Men. 81a-c: Οἱ μὲν λέγοντές εἰσι τῶν ἱερέων τε καὶ τῶν ἱερειῶν ὅσοις μεμέληκε
περὶ ὧν μεταχειρίζονται λόγον οἵοις τ’ εἶναι διδόναι· λέγει δὲ καὶ Πίνδαρος καὶ
ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιητῶν ὅσοι θεῖοί εἰσιν. ἃ δὲ λέγουσιν, ταυτί ἐστιν· ἀλλὰ σκόπει
εἴ σοι δοκοῦσιν ἀληθῆ λέγειν. φασὶ γὰρ τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀθάνατον,
καὶ τοτὲ μὲν τελευτᾶν —ὃ δὴ ἀποθνῄσκειν καλοῦσι — τοτὲ δὲ πάλιν γίγνεσθαι,
ἀπόλλυσθαι δ’ οὐδέποτε· δεῖν δὴ διὰ ταῦτα ὡς ὁσιώτατα διαβιῶναι τὸν βίον· οἷσιν
γὰρ ἂν -
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Φερσεφόνα ποινὰν παλαιοῦ πένθεος
δέξεται, εἰς τὸν ὕπερθεν ἅλιον κείνων ἐνάτῳ ἔτεϊ
ἀνδιδοῖ ψυχὰς πάλιν,
ἐκ τᾶν βασιλῆες ἀγαυοὶ
καὶ σθένει κραιπνοὶ σοφίᾳ τε μέγιστοι
ἄνδρες αὔξοντ’· ἐς δὲ τὸν λοιπὸν χρόνον ἥρωες ἁγνοὶ
πρὸς ἀνθρώπων καλεῦνται.
Coloro che ne parlano [della dottrina della metempsicosi] sono di quei sacerdoti e
sacerdotesse che hanno cura di dare ragione di ciò di cui si occupano. 55 Lo dice
anche Pindaro e molti degli altri poeti che sono ispirati dagli dèi. Ecco ciò che
dicono – ma sta attento se ti pare che dicano la verità – dicono che l’anima
dell’uomo sia immortale e che talvolta essa finisce – e questo lo chiamano morire –
talvolta rinasce, ma non perisce mai. Per questo motivo bisogna vivere una vita il
più possibile pia. Infatti:

Da quanti Perfesone accoglie
riscatto d’antica pena,
di quelli ridona al sole che splende nell’alto
le anime, volti nove anni.
Mirabili ne sorgono monarchi,
e uomini di rapida forza,
e sublimi in saggezza; e li chiamano gli altri mortali
santi eroi per i tempi venturi.
[tr. di L. Traverso, Pindaro. Odi e frammenti, Firenze 1956, fr. 68].

Un interessante parallelo è in Eschine, 3.18: τοὺς ἱερέας καὶ τὰς ἱερείας ὑπευθύνους εἶναι
κελεύει ὁ νόμος (la legge impone che i sacerdoti e le sacerdotesse rendano conto del loro lavoro).
55
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πύλη
1. Smp. 218b: οἱ δὲ οἰκέται, καὶ εἴ τις ἄλλος ἐστὶν βέβηλός τε καὶ ἄγροικος, πύλας
πάνυ μεγάλας τοῖς ὠσὶν ἐπίθεσθε.
Mentre voi, servi, e se c’è qualcun altro profano e rozzo, mettetevi grandi porte sulle
orecchie.

συμβακχεύω
1. Phdr. 234d: ἡγούμενος γὰρ σὲ μᾶλλον ἢ ἐμὲ ἐπαΐειν περὶ τῶν τοιούτων σοὶ
εἱπόμην, καὶ ἑπόμενος συνεβάκχευσα μετὰ σοῦ τῆς θείας κεφαλῆς.
E pensando che tu fossi maggiormente esperto di me in questa materia, ti seguivo
e, seguendoti, facevo il baccante insieme a te, testa divina!

συγκορυβαντιάω
1. Phdr. 228b: ἀπαντήσας δὲ τῷ νοσοῦντι περὶ λόγων ἀκοήν, ἰδὼν μέν, ἰδών, ἥσθη ὅτι
ἕξοι τὸν συγκορυβαντιῶντα, καὶ προάγειν ἐκέλευε.
Poi si è imbattuto in uno che è malato della passione di ascoltare discorsi. Lo ha
visto e, nel vederlo, si è rallegrato di aver trovato uno con il quale avrebbe fatto il
coribante.

τέλεσις
1. Rsp. 560e [tr. s.v. καθαίρω 6].

τελεστικός
1. Phdr. 248d-e: […] πέμπτην μαντικὸν βίον ἤ τινα τελεστικὸν ἕξουσαν […]
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[…] la quinta [tipologia di anima che si reincarna] avrà in sorte una vita dedita alla
mantica e ai riti […]
2. Phdr. 265b [tr. s.v. Διόνυσος 2].

τελετή
1. Phd. 69c-d: καὶ κινδυνεύουσι καὶ οἱ τὰς τελετὰς ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες οὐ
φαῦλοί τινες εἶναι, ἀλλὰ τῷ ὄντι πάλαι αἰνίττεσθαι ὅτι ὃς ἂν ἀμύητος καὶ ἀτέλεστος
εἰς Ἅιδου ἀφίκηται ἐν βορβόρῳ κείσεται, ὁ δὲ κεκαθαρμένος τε καὶ τετελεσμένος
ἐκεῖσε ἀφικόμενος μετὰ θεῶν οἰκήσει. εἰσὶν γὰρ δή, [ὥς] φασιν οἱ περὶ τὰς τελετάς,
“ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ τε παῦροι·”. οὗτοι δ’ εἰσὶν κατὰ τὴν ἐμὴν
δόξαν οὐκ ἄλλοι ἢ οἱ πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς.
È probabile che coloro che istituirono per noi le iniziazioni non furono gente
dappoco, ma in realtà già da molto tempo essi dicono per enigmi che colui che
giunga nell’Ade senza aver iniziato e completato l’iniziazione giacerà nel fango,
mentre chi vi giunge purificato e già iniziato abiterà con gli dèi. Infatti, come dicono
gli iniziati, “i portatori di tirso sono molti, ma i Bacchi pochi”; ma, a mio parere,
questi non sono altro che coloro che hanno filosofato correttamente.
2. Smp. 202e-203a: διὰ τούτου καὶ ἡ μαντικὴ πᾶσα χωρεῖ καὶ ἡ τῶν ἱερέων τέχνη τῶν
τε περὶ τὰς θυσίας καὶ τελετὰς καὶ τὰς ἐπῳδὰς καὶ τὴν μαντείαν πᾶσαν καὶ γοητείαν.
Da lui [il daimon Eros] procede tutta la mantica e l’arte sacerdotale di coloro che si
occupano di sacrifici e iniziazioni e incantesimi, di tutta la divinazione e la magia.
3. Smp. 215c-d: τὰ οὖν ἐκείνου ἐάντε ἀγαθὸς αὐλητὴς αὐλῇ ἐάντε φαύλη αὐλητρίς,
μόνα κατέχεσθαι ποιεῖ καὶ δηλοῖ τοὺς τῶν θεῶν τε καὶ τελετῶν δεομένους διὰ τὸ
θεῖα εἶναι. σὺ δ’ ἐκείνου τοσοῦτον μόνον διαφέρεις, ὅτι ἄνευ ὀργάνων ψιλοῖς λόγοις
ταὐτὸν τοῦτο ποιεῖς. […] ἐπειδὰν δὲ σοῦ τις ἀκούῃ ἢ τῶν σῶν λόγων ἄλλου
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λέγοντος, κἂν πάνυ φαῦλος ᾖ ὁ λέγων, ἐάντε γυνὴ ἀκούῃ ἐάντε ἀνὴρ ἐάντε
μειράκιον, ἐκπεπληγμένοι ἐσμὲν καὶ κατεχόμεθα.
Le sue melodie [di Marsia], che le suoni un bravo flautista o un flautista dappoco,
da sole rendono invasati e indicano chi abbia bisogno degli dèi e di essere iniziato
ai Misteri, perché sono divine. Tu ti discosti da lui solo in questo: senza strumenti,
ma con nude parole, produci lo stesso effetto. […] Invece, quando uno ascolta te o
i tuoi discorsi pronunciati da un altro, anche se è un oratore di scarso valore, che li
ascolti una donna o un uomo o un ragazzino, siamo trascinati fuori da noi stessi e
invasati.
4. Phdr. 244d-245a: ἀλλὰ μὴν νόσων γε καὶ πόνων τῶν μεγίστων, ἃ δὴ παλαιῶν ἐκ
μηνιμάτων ποθὲν ἔν τισι τῶν γενῶν ἡ μανία ἐγγενομένη καὶ προφητεύσασα, οἷς
ἔδει ἀπαλλαγὴν ηὕρετο, καταφυγοῦσα πρὸς θεῶν εὐχάς τε καὶ λατρείας, ὅθεν δὴ
καθαρμῶν τε καὶ τελετῶν τυχοῦσα ἐξάντη ἐποίησε τὸν [ἑαυτῆς] ἔχοντα πρός τε τὸν
παρόντα καὶ τὸν ἔπειτα χρόνον, λύσιν τῷ ὀρθῶς μανέντι τε καὶ κατασχομένῳ τῶν
παρόντων κακῶν εὑρομένη.
Ma anche dalle malattie e dalle sofferenze più grandi, che provengono ad alcune
stirpi da antiche colpe, la mania, insorgendo e profetando in quelli che ne avevano
bisogno, trovò una via di scampo, ricorrendo alle preghiere e alla devozione per gli
dèi. E quindi, con rituali purificatori e iniziatici, rese libero per il presente e per il
futuro chi ne risultasse affetto, avendo trovato una liberazione dai mali presenti per
chi fosse davvero in stato di mania e invasamento.
5. Phdr. 249c-d: τοῖς δὲ δὴ τοιούτοις ἀνὴρ ὑπομνήμασιν ὀρθῶς χρώμενος, τελέους ἀεὶ
τελετὰς τελούμενος, τέλεος ὄντως μόνος γίγνεται· ἐξιστάμενος δὲ τῶν ἀνθρωπίνων
σπουδασμάτων καὶ πρὸς τῷ θείῳ γιγνόμενος, νουθετεῖται μὲν ὑπὸ τῶν πολλῶν ὡς
παρακινῶν, ἐνθουσιάζων δὲ λέληθεν τοὺς πολλούς.
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L’uomo che si serva di questi supporti della memoria in modo corretto, sempre
iniziandosi a Misteri perfetti, è il solo a diventare veramente perfetto: poiché si
allontana dalle occupazioni umane e si dedica al divino, la maggior parte degli
uomini gli rimprovera di essere fuori di sé e a molti sfugge il suo invasamento.
6. Phdr. 250b-c: κάλλος δὲ τότ’ ἦν ἰδεῖν λαμπρόν, ὅτε σὺν εὐδαίμονι χορῷ μακαρίαν
ὄψιν τε καὶ θέαν, ἑπόμενοι μετὰ μὲν Διὸς ἡμεῖς, ἄλλοι δὲ μετ’ ἄλλου θεῶν, εἶδόν τε
καὶ ἐτελοῦντο τῶν τελετῶν ἣν θέμις λέγειν μακαριωτάτην, ἣν ὠργιάζομεν
ὁλόκληροι μὲν αὐτοὶ ὄντες καὶ ἀπαθεῖς κακῶν ὅσα ἡμᾶς ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ ὑπέμενεν
[…]
Allora la bellezza si poteva vedere in tutto il suo splendore, quando con un coro
felice, godendo di una visione e una contemplazione beata, noi al seguito di Zeus,
altri di un altro degli dèi, ci iniziavamo a quella che è lecito dire la più beata delle
iniziazioni, che celebravamo integri e insensibili ai mali che ci attendevano in
seguito […]
7. Phdr. 253c: προθυμία μὲν οὖν τῶν ὡς ἀληθῶς ἐρώντων καὶ τελετή, ἐάν γε
διαπράξωνται ὃ προθυμοῦνται ᾗ λέγω, οὕτω καλή τε καὶ εὐδαιμονικὴ ὑπὸ τοῦ δι’
ἔρωτα μανέντος φίλου τῷ φιληθέντι γίγνεται, ἐὰν αἱρεθῇ·
Il desiderio e l’iniziazione di chi ama davvero, se riescono a ottenere ciò che
desiderano nel modo che dico io, risultano belli e forieri di felicità per l’amato,
qualora questi sia conquistato da un amico in stato di follia per amore.
8. Euthd. 277d: […] ποιεῖτον δὲ ταὐτὸν ὅπερ οἱ ἐν τῇ τελετῇ τῶν Κορυβάντων […]
[…] essi si stanno comportando proprio come Coribanti in un rito iniziatico […]
[tr. completa s.v. κορύβας 1].
9. Prt. 316d: […] τοὺς δὲ αὖ τελετάς τε καὶ χρησμῳδίας, τοὺς ἀμφί τε Ὀρφέα καὶ
Μουσαῖον·

77

Platone e i culti misterici

[…] chi dietro [la maschera] delle iniziazioni e dei vaticini, come i seguaci di Orfeo
e Museo.
[tr. completa s.v. Ὀρφεύς 5].
10. Rsp. 364e-365a: […] ἃς δὴ τελετὰς καλοῦσιν, αἳ τῶν ἐκεῖ κακῶν ἀπολύουσιν ἡμᾶς,
μὴ θύσαντας δὲ δεινὰ περιμένει.
[…] che chiamano iniziazioni e che ci liberano dai mali dell’aldilà, mentre chi non
compie tali sacrifici, lo attende una sorte terribile.
[tr. completa s.v. Ὀρφεύς 7].
11. Rsp. 366a-b: “Ἀλλὰ γὰρ ἐν Ἅιδου δίκην δώσομεν ὧν ἂν ἐνθάδε ἀδικήσωμεν, ἢ
αὐτοὶ ἢ παῖδες παίδων.” Ἀλλ’, ὦ φίλε, φήσει λογιζόμενος, αἱ τελεταὶ αὖ μέγα
δύνανται καὶ οἱ λύσιοι θεοί, ὡς αἱ μέγισται πόλεις λέγουσι καὶ οἱ θεῶν παῖδες
ποιηταὶ καὶ προφῆται τῶν θεῶν γενόμενοι, οἳ ταῦτα οὕτως ἔχειν μηνύουσι”.
“Ma nell’Ade sconteremo le ingiustizie commesse su questa terra, noi stessi o i figli
dei nostri figli”. “Ma, caro”, risponderà quello che ragiona, “le iniziazioni e gli dèi
liberatori possono grandi cose, come dicono le città più potenti e i figli degli dèi
[scil. Orfeo e Museo], che sono diventati poeti e profeti degli dèi, i quali dichiarano
che le cose stanno proprio così”.
12. Lg. 738c: […] πείσαντες δὲ θυσίας τελεταῖς συμμείκτους κατεστήσαντο εἴτε
αὐτόθεν ἐπιχωρίους εἴτ’ οὖν Τυρρηνικὰς εἴτε Κυπρίας εἴτε ἄλλοθεν ὁθενοῦν […]
[…] in seguito a queste credenze, vennero istituiti sacrifici accompagnati da riti [di
espiazione? di iniziazione?] di origine locale o tirrenica o cipriota o di qualunque
altra provenienza […]
13. Lg. 815c: […] μιμοῦνται κατῳνωμένους, περὶ καθαρμούς τε καὶ τελετάς τινας
ἀποτελούντων.
[…] imitano gli ubriachi durante la celebrazione di rituali purificatori e iniziatici.
[tr. completa s.v. βακχεία 4].
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14. Lg. 870d-e: τούτων δὴ πάντων πέρι προοίμια μὲν εἰρημένα ταῦτ’ ἔστω, καὶ πρὸς
τούτοις, ὃν καὶ πολλοὶ λόγον τῶν ἐν ταῖς τελεταῖς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐσπουδακότων
ἀκούοντες σφόδρα πείθονται, τὸ τῶν τοιούτων τίσιν ἐν Ἅιδου γίγνεσθαι, καὶ πάλιν
ἀφικομένοις δεῦρο ἀναγκαῖον εἶναι τὴν κατὰ φύσιν δίκην ἐκτεῖσαι, τὴν τοῦ
παθόντος ἅπερ αὐτὸς ἔδρασεν, ὑπ’ ἄλλου τοιαύτῃ μοίρᾳ τελευτῆσαι τὸν τότε βίον.
Su tali questioni [omicidi di vario tipo] vengano detti questi proemi e, in aggiunta,
quel discorso che molti hanno udito da coloro che si occupano di questioni simili
nei Misteri e ne sono rimasti molto persuasi: nell’Ade c’è un castigo per tali crimini
e per coloro che ritornano qui è necessario scontare la pena secondo natura, che
impone di soffrire ciò che uno stesso ha fatto, e per la stessa sorte cessare la vita di
allora per mano di un altro.
15. Lg. 908d: ὁ δὲ δὴ δοξάζων μὲν καθάπερ ἅτερος, εὐφυὴς δὲ ἐπικαλούμενος, δόλου
δὲ καὶ ἐνέδρας πλήρης, ἐξ ὧν μάντεις τε κατασκευάζονται πολλοὶ καὶ περὶ πᾶσαν
τὴν μαγγανείαν κεκινημένοι, γίγνονται δὲ ἐξ αὐτῶν ἔστιν ὅτε καὶ τύραννοι καὶ
δημηγόροι καὶ στρατηγοί, καὶ τελεταῖς δὲ ἰδίαις ἐπιβεβουλευκότες, σοφιστῶν τε
ἐπικαλουμένων μηχαναί.
L’altro [tipo di empio] la pensa come il primo ma viene ritenuto naturalmente
dotato, pieno di inganni e astuzie; da individui simili si formano molti indovini ed
esperti di tutte le arti magiche, e tiranni, demagoghi e strateghi, e coloro che
complottano con riti iniziatici privati e con i trucchetti dei cosiddetti sofisti.

τελέω
1. Phd. 69c: […] ὁ δὲ κεκαθαρμένος τε καὶ τετελεσμένος ἐκεῖσε ἀφικόμενος μετὰ
θεῶν οἰκήσει.
[…] mentre chi vi giunge purificato e già iniziato abiterà con gli dèi.
[tr. completa s.v. τελετή 1].
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2. Phdr. 249c-d: τοῖς δὲ δὴ τοιούτοις ἀνὴρ ὑπομνήμασιν ὀρθῶς χρώμενος, τελέους ἀεὶ
τελετὰς τελούμενος, τέλεος ὄντως μόνος γίγνεται·
L’uomo che si serva di questi supporti della memoria in modo corretto, sempre
iniziandosi a Misteri perfetti, è il solo a diventare veramente perfetto.
3. Phdr. 250b-c: […] τε καὶ ἐτελοῦντο τῶν τελετῶν ἣν θέμις λέγειν μακαριωτάτην, ἣν
ὠργιάζομεν ὁλόκληροι μὲν αὐτοὶ ὄντες καὶ ἀπαθεῖς κακῶν ὅσα ἡμᾶς ἐν ὑστέρῳ
χρόνῳ ὑπέμενεν […]
[…] ci iniziavamo a quella che è lecito dire la più beata delle iniziazioni, che
celebravamo integri e insensibili ai mali che ci attendevano in seguito […]
[tr. completa s.v. τελετή 6].
4. Euthd. 277d: […] ποιεῖτον δὲ ταὐτὸν ὅπερ οἱ ἐν τῇ τελετῇ τῶν Κορυβάντων, ὅταν
τὴν θρόνωσιν ποιῶσιν περὶ τοῦτον ὃν ἂν μέλλωσι τελεῖν. καὶ γὰρ ἐκεῖ χορεία τίς
ἐστι καὶ παιδιά, εἰ ἄρα καὶ τετέλεσαι·
[…] essi si stanno comportando proprio come Coribanti in un rito iniziatico, quando
mettono sul trono la persona che stanno per iniziare. Anche lì, infatti, si tratta di una
sorta di danza in cerchio e di un gioco, come saprai se sei stato iniziato.
[tr. completa s.v. Κορύβας 1].
5. Euthd. 277e: καὶ νῦν τούτω οὐδὲν ἄλλο ἢ χορεύετον περὶ σὲ καὶ οἷον ὀρχεῖσθον
παίζοντε, ὡς μετὰ τοῦτο τελοῦντε.
Adesso i due sofisti non fanno altro che girarti intorno e, per così dire, danzare
giocando, come per iniziarti più tardi.
6. Lg. 790d: τεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ καὶ ἀπὸ τῶνδε, ὡς ἐξ ἐμπειρίας αὐτὸ εἰλήφασι καὶ
ἐγνώκασιν ὂν χρήσιμον αἵ τε τροφοὶ τῶν σμικρῶν καὶ αἱ περὶ τὰ τῶν Κορυβάντων
ἰάματα τελοῦσαι.

80

Platone e i culti misterici

Bisogna congetturarlo anche dal fatto che dall’esperienza hanno ricavato questo
metodo e ne hanno riconosciuto l’utilità sia le nutrici di bambini piccoli sia le donne
che realizzano rimedi per i Coribanti.
7. Rsp. 560d-561a: Τούτων δέ γέ που κενώσαντες καὶ καθήραντες τὴν τοῦ
κατεχομένου τε ὑπ’ αὐτῶν καὶ τελουμένου ψυχὴν μεγάλοισι τέλεσι […]
Dopo aver svuotato e purificato da queste virtù l’anima di colui che possiedono e
iniziano ai grandi Misteri […]
[tr. completa s.v. καθαίρω 6].

Τριπτόλεμος
1. Ap. 41a: εἰ γάρ τις ἀφικόμενος εἰς Ἅιδου, ἀπαλλαγεὶς τουτωνὶ τῶν φασκόντων
δικαστῶν εἶναι, εὑρήσει τοὺς ὡς ἀληθῶς δικαστάς, οἵπερ καὶ λέγονται ἐκεῖ
δικάζειν, Μίνως τε καὶ Ῥαδάμανθυς καὶ Αἰακὸς καὶ Τριπτόλεμος καὶ ἄλλοι ὅσοι
τῶν ἡμιθέων δίκαιοι ἐγένοντο ἐν τῷ ἑαυτῶν βίῳ, ἆρα φαύλη ἂν εἴη ἡ ἀποδημία;
Se uno, infatti, giunto nell’Ade, libero da coloro che si dichiarano giudici, vi troverà
i veri giudici, quelli che, si dice, laggiù redono giustizia – Minosse, Radamanto,
Eaco e Trittolemo e quanti altri semidei sono stati giusti in vita - il viaggio
nell’aldilà avrebbe forse scarsa importanza?
2. Lg. 782b: Τί οὖν; πιστεύομεν ἀμπέλους τε φανῆναί πού ποτε πρότερον οὐκ οὔσας;
ὡσαύτως δὲ καὶ ἐλάας καὶ τὰ Δήμητρός τε καὶ Κόρης δῶρα; Τριπτόλεμόν τέ τινα
τῶν τοιούτων γενέσθαι διάκονον;
E allora? Crediamo che le viti siano apparse da qualche parte a un certo punto
mentre prima non c’erano? E così anche gli ulivi e i doni di Demetra e Kore? E che
Trittolemo ne sia diventato il ministro?
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χοῖρος
1. Rsp. 378a: […] θυσαμένους οὐ χοῖρον ἀλλά τι μέγα καὶ ἄπορον θῦμα, ὅπως ὅτι
ἐλαχίστοις συνέβη ἀκοῦσαι.
[…] dopo aver sacrificato non un maialino, ma una vittima grande e rara, così che
ascoltare sia riservato ad ancora meno persone.
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CAPITOLO 3
IL MODELLO ELEUSINO

“[Demetra] rivelò i misteri solenni,/ venerandi, che in nessun modo è lecito
profanare, indagare,/ o palesare, poiché la profonda reverenza per le dee frena la
voce” (Inno a Demetra, vv. 476-479 [tr. F. Cassola])

Il ricorso ad elementi del culto misterico eleusino nei dialoghi platonici ha
costituito per molti studiosi un punto di partenza per approcciarsi alla ricerca della
funzione dei riferimenti ai Misteri in Platone. Le allusioni a una dimensione
eleusina sono, d’altronde, le meno misteriose, in parte perché il filosofo sapeva di
servirsi di un referente noto e lo usava con una certa disinvoltura, in parte perché,
per gli antichisti, i Misteri eleusini sono i più riccamente attestati, sia da un punto
di vista letterario che archeologico.56 Purtroppo, però, non disponiamo per l’età
classica di alcuna fonte interna dell’importanza delle laminette orfiche o del Papiro
di Derveni. Le descrizioni più dettagliate del rituale ci provengono quasi sempre da
testimonianze tarde e, in larga parte, dai Padri della Chiesa, che di certo non
conoscevano queste τελεταί da iniziati, e spesso soffrivano di un evidente
pregiudizio nei confronti di manifestazioni della fede pagana così enigmatiche.
Tuttavia, c’è ragione di credere (e talvolta le fonti dirette l’hanno confermato) che

56

Vd. in particolare FOUCART 1914, MYLONAS 1961, BURKERT 1981 [1972], 178-206,
BURKERT 1985, 285-290, BURKERT 1987, SCARPI 2002, vol. I, COSMOPOULOS 2003,
BREMMER 2014, 1-20 e COSMOPOULOS 2015.
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in questi resoconti patristici si possa rintracciare un fondo di verità o un contenuto
tutto sommato veritiero.57
In questo capitolo si cercherà, dapprima, di inquadrare nella giusta ottica il
valore dell’impiego del lessico e dell’idea stessa di purificazione. Si osserverà,
inoltre, che la gradualità, nonché la difficoltà, del processo conoscitivo filosofico
può essere espressa tramite la metafora del passaggio dai Piccoli ai Grandi Misteri
e che l’educazione filosofica segua un pattern di tipo iniziatico. Vedremo, infine,
come il filosofo guardi a Eleusi non solo perché ha bisogno di un referente noto per
comunicare una concezione del tutto nuova come quella dell’esistenza di Forme
universali delle realtà contingenti (a questo scopo egli mutua dal rituale eleusino
l’idea dell’ἐποπτεία, ovvero dell’atto visivo/contemplativo come culmine del
processo iniziatico), ma anche perché riconosce nei Misteri eleusini uno schema
iniziatico che può essere applicato alla pratica filosofica.
Mi limiterò qui ad accennare, per poi esporlo meglio più avanti (vd. infra 4.1.1),
il principio metodologico che ho scelto di adottare per tenere distinto il discorso sul
ricorso platonico a elementi tipicamente orfici da quello sui Misteri eleusini. È
almeno dal 1974, anno di pubblicazione di Eleusis und die orphische Dichtung
Athens in vorhellenistischer Zeit di Fritz Graf, che non possiamo più ignorare il
problema della evidente sovrapposizione di alcuni aspetti legati al culto eleusino e
ai riti orfico-bacchici. Tuttavia, nessuna prova ha ancora smentito l’assunto che le
nozioni di immortalità e reincarnazione dell’anima siano tipicamente orfiche. 58

57
BURKERT 1985, 285, ad esempio, accetta le testimonianze di CLEM. ALEX. Protr. 2.21.2 e
HIPPOL. Hear. 5.8.39 sull’identità del synthema e dei symbola eleusini.
58
L’epiteto di Σώτειρα, attribuito a Kore nelle Rane (v. 378), viene interpretato per lo più nel
senso di una salvezza concreta, da concedere alla città di Atene, piuttosto che un cenno a
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Queste nozioni vengono introdotte molto spesso nei dialoghi platonici da una
dichiarazione di derivazione da un ambito sapienziale o misterico (vd. infra 4.3),
che dobbiamo isolare come orfico o orfico-pitagorico. Quello che invece Platone
sfrutta dei Misteri eleusini, più che il contenuto, è la logica e la struttura.59 Le
τελεταί delle due dee, infatti, erano scandite in età classica in diverse fasi,
all’interno delle quali trovavano spazio una purificazione preliminare, i piccoli
Misteri (τὰ μικρὰ) e i grandi Misteri (τὰ μεγάλα).60 Vedremo come questa struttura
si applichi non solo a singoli discorsi, come quello di Diotima nel Simposio (201d212c),61 ma anche all’articolazione del percorso paideutico del futuro filosofogovernatore nel VII libro della Repubblica e al percorso filosofico in generale.

3.1 Purificazione

Quello di purificazione è un concetto che nel mondo greco antico opera a diversi
livelli:62 la purificazione del corpo si poteva ottenere grazie a rimedi medici e

un’eventuale salvezza dell’anima immortale (vd. SCARPI 2002, 554, SABBATUCCI 1991, 21). La
dimensione soteriologica dei Misteri eleusini, infatti, è alquanto vaga per l’età classica e non ha la
stessa portata della riflessione corrispondente nell’orfismo. Concezioni come quella della εὔελπις e
del μακαρισμός non riguardano solo la condizione dell’iniziato da morto, ma estendono il loro valore
anche alla sua vita. Ciò non deve indurci, tuttavia, a sottostimare il profondo significato religioso
dell’iniziazione, che ad esempio ISOCRATE, nel Panegirico (4.28), esprime chiaramente. Per
l’emergenza degli aspetti soteriologici nel culto di Demetra a Eleusi in età arcaica, che ne avrebbero
determinato la trasformazione in culto misterico, vd. SOURVINOU-INWOOD 2003 e
COSMOPOULOS 2015, 164-165.
59
Una parziale eccezione va fatta per l’ἐποπτεία, come vedremo in 3.2.3.
60
Le fonti antiche sono per lo più concordi su questa suddivisione in tre fasi (vd. PLUT. Dem.
26.1-4, THEM. Or. 20.239b, CLEM. ALEX. Strom. 5.11.70.7-71.1). Fa eccezione un autore di II
sec. d.C., Teone di Smirne, che nel De utilitate mathematicae, p. 14, applica la terminologia
misterica all’iniziazione filosofica, elencando ben cinque stadi iniziatici. La scansione in tre stadi,
tuttavia, non è così sicura per l’età classica; ancora più problematico è collocare alcuni rituali nelle
singole fasi iniziatiche (vd. la mia ipotesi di ricostruzione in 3.2.3).
61
Sulla Mysterienstruktur del suo λόγος si è concentrato in particolare RIEDWEG 1987, 2-29.
62
Della vasta gamma di pratiche legate alla purificazione si è occupato PARKER 1983, in quello
che resta, a tutt’oggi, lo studio di riferimento.
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dietetici;63 un’intera città poteva necessitare di purificazione;64 talvolta il sangue
era usato per purificare,65 ma molto più spesso chi aveva le mani sporche di sangue
era bandito dai sacri riti (ad es. ISOC. 4.157); gli orfici e i pitagorici svilupparono
un’esigenza di purezza religiosa nel senso del vegetarianismo;66 impuro poteva
essere un individuo per colpe ereditarie67 e solo raramente si era considerati impuri
interiormente (vd. ad es. HERACLIT. D15 LM = ARISTOCR. Theos. 2.68, D.
22.78 e infra 3.1.3); alla teorizzazione di Aristotele (Po. 1449b 24-28) dobbiamo
l’idea che la tragedia avesse una funzione catartica. Ma ciò che ci interessa di più è
che dei καθαρμοί fossero preliminari all’effettuazione di un rito misterico. In questa
sezione, dopo una ricognizione dei meccanismi di purificazione rituale nelle fonti
sui Misteri eleusini, vedremo come Platone mutui da una dimensione religiosa, che
in alcuni casi si richiama implicitamente alle τελεταί delle due dee, il lessico della
purificazione, per trasformare quest’idea in senso etico e intellettuale. Questo
processo di interiorizzazione della purezza, come vedremo, ha però degli
antecedenti.

63

Sulle pratiche di purificazione periodica del corpo in Ippocrate e gli interessanti punti di
contatto con il lessico tradizionale della purificazione rituale si vd. PARKER 1983, 213 sgg.
64
Al paradigma mitico dell’Edipo re si affianca una ricca casistica di episodi storici, discussi in
PARKER 1983, 257-280.
65
PARKER 1983, 104-143, BURKERT 1985, 80-82.
66
Per echi in tragedia del βίος orfico cfr. EUR. Hipp. 952-957 e *Cret. 472 Kannicht e
BERNABÉ 2016a e la ricca collezione di passi discussi in PARKER 1983, 299-307; per la purezza
in ambito rituale orfico-bacchico cfr. le laminette 9,10a, 10b B&J e la discussione in PETROVICPETROVIC 2016, V 12. Per un approfondimento sui pitagorici vd. infra 3.1.2.
67
Si pensi al caso di Edipo e alla sua disgraziata stirpe. Su questo tema vd. GAGNÉ 2013 e
PARKER 1983, 191-206. Platone vi accenna in Phdr. 244d-245a (= TT s.v. τελετή 4) e Rsp. 364b-c.
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3.1.1 La purificazione nei Misteri eleusini
Le fonti confermano che la celebrazione dei Misteri fosse preceduta da una
purificazione preliminare. Gli scoli antichi ad Aristofane (Schol. Ar. Pl. 845f), ad
esempio, collocano nei τὰ μικρὰ la προκάθαρσις καὶ προάγνευσις.68 Testimonianze
più tarde, come quella di Polieno, autore vissuto sotto gli Antonini, e di Clemente
Alessandrino, si riferiscono esplicitamente a purificazioni a sé stanti e precedenti la
celebrazione dei Piccoli Misteri, ma potrebbero serbare memoria di un’epoca in cui
il culto eleusino si era modificato.69 Teone di Smirne, autore del I-II sec. d.C., nel
De utilitate mathematicae (p. 14), descrivendo l’articolazione dell’iniziazione
eleusina in cinque tappe, due in più rispetto alle attestazioni di età classica, enfatizza
l’importanza della fase purificatoria come rituale indispensabile all’avvio del
percorso iniziatico.70
Che la purificazione costituisse uno stadio preliminare nella celebrazione dei
culti misterici è chiaro anche da alcuni passi platonici. Nel Fedone (69c-d = TT s.v.
Ἅιδης 3), Socrate, riferendosi esplicitamente alle τελεταί, afferma: ὁ δὲ
κεκαθαρμένος τε καὶ τετελεσμένος ἐκεῖσε ἀφικόμενος μετὰ θεῶν οἰκήσει. L’ordine
con cui i due participi sono collocati nella frase non è casuale: il καθαρμός
precedeva necessariamente la τελετή, serviva a operare una selezione tra coloro che

μυστήρια δὲ δύο τελεῖται τοῦ ἐνιαυτοῦ Δήμητρι καὶ Κόρῃ, τὰ μικρὰ καὶ τὰ μεγάλα· καὶ ἔστι
τὰ μικρὰ ὥσπερ προκάθαρσις καὶ προάγνευσις τῶν μεγάλων.
69
POLYAEN. 5.17.1, […] τὸν καθαρμὸν τελοῦσι τοῖς ἐλάττοσι μυστηρίοις […]; CLEM. ALEX.
Strom. 5.70.7-71.1, οὐκ ἀπεικότως ἄρα καὶ τῶν μυστηρίων τῶν παρ’ Ἕλλησιν ἄρχει μὲν τὰ
καθάρσια, καθάπερ καὶ τοῖς βαρβάροις τὸ λουτρόν. μετὰ ταῦτα δ’ ἐστὶ τὰ μικρὰ μυστήρια [...].
70
μυήσεως δὲ μέρη πέντε. τὸ μὲν προηγούμενον καθαρμός· οὔτε γὰρ ἅπασι τοῖς βουλομένοις
μετουσία μυστηρίων ἐστίν, ἀλλ’ εἰσὶν οὓς αὐτῶν εἴργεσθαι προαγορεύεται, οἷον τοὺς χεῖρας μὴ
καθαρὰς καὶ φωνὴν ἀξύνετον ἔχοντας, καὶ αὐτοὺς δὲ τοὺς μὴ εἰργομένους ἀνάγκη καθαρμοῦ τινος
πρότερον τυχεῖν (= SC Eleusi E7 e comm. ad loc.).
68
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erano pronti o meno ad affrontare il percorso iniziatico. Purificazione e iniziazione
sono collocati nel medesimo ordine nella Repubblica, nel Fedro e nelle Leggi.71
Nel Sofista (226d), Platone aveva parlato della purificazione come διάκρισις
(Πᾶσα ἡ τοιαύτη διάκρισις, ὡς ἐγὼ συννοῶ, λέγεται παρὰ πάντων καθαρμός τις).
Parker, in Miasma (1983, 19), parte proprio dall’assunto platonico per spiegare che
la purificazione era intesa dagli antichi come “science of division, […] a divider in
a quite neutral sense, [which] naturally separates higher from lower and better from
worse”, e veniva utilizzata “to mark off sacred areas from profane”. Insomma, senza
purificazione non ci si poteva accostare al sacro. Più di una fonte ricorda che i
Misteri Eleusini venivano proclamati il 15 di Boedromione nell’agorà di Atene,
quando si operava una prima selezione tra potenziali iniziandi e non: coloro che
avevano le mani sporche di sangue o non parlavano greco dovevano tenersi lontani
dai sacri riti delle due dee. 72 Un’antica eco di questo pubblico proclama va
rintracciata nelle Rane (369-370), quando il coro intima agli spettatori: τούτοις
αὐδῶ καὖθις ἐπαυδῶ καὖθις τὸ τρίτον μάλ’ ἐπαυδῶ ἐξίστασθαι μύσταισι χοροῖς
(cfr. TZ. ad Ar. Ra. 369).73

Cosa prevedesse questa fase del rituale all’epoca di Platone non è chiaro, o
almeno non si può dare una risposta univoca. Probabilmente i metodi della

Rsp. 560d-561a (= TT s.v. καθαίρω 6), Τούτων δέ γέ που κενώσαντες καὶ καθήραντες τὴν τοῦ
κατεχομένου τε ὑπ’ αὐτῶν καὶ τελουμένου ψυχὴν μεγάλοισι τέλεσι, τὸ μετὰ τοῦτο ἤδη ὕβριν [...];
Phdr. 244e-245a (= TT s.v. καθαρμός 4), ὅθεν δὴ καθαρμῶν τε καὶ τελετῶν τυχοῦσα ἐξάντη ἐποίησε
τὸν [ἑαυτῆς] ἔχοντα πρός τε τὸν παρόντα καὶ τὸν ἔπειτα χρόνον, λύσιν τῷ ὀρθῶς μανέντι τε καὶ
κατασχομένῳ τῶν παρόντων κακῶν εὑρομένη; Lg. 815c (= TT s.v. καθαρμός 6), […] μιμοῦνται
κατῳνωμένους, περὶ καθαρμούς τε καὶ τελετάς τινας ἀποτελούντων.
72
Schol. Ar. Ra. 369, ISOC. 4.157, LIB. Decl. 13.19, 52, THEO SM. 14.23, ORIG. Cels. 3.59, SUET.
Nero 34; cfr. BREMMER 2014, 4 n. 23.
73
Per uno studio degli aspetti misterici nelle Rane si rinvia a LADA-RICHARDS 1999.
71
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purificazione erano molteplici. Secondo uno schema antropologico che trova
riscontro in numerose culture, e già nei poemi omerici (cfr. HOM. Il. 1.449, 6.266268, 16.228-30; Od. 4.750-752), il καθαρμός poteva sicuramente consistere in un
atto di lustrazione, ovvero di lavaggio rituale. Vicino a Eleusi si trovavano due
laghetti,74 noti come Ῥειτοὶ, uno dedicato a Demetra, nelle prossimità del mare, e
l’altro a Kore. Esichio (s.v. Ῥειτοὶ) afferma che venisse presa da qui l’acqua per
purificare i tiasi (τοὺς λουτροὺς ἁγνίζεσθαι τοὺς θιάσους). Sebbene l’uso del
termine θίασοι sia il risultato della confusione sincretistica avvenuta
successivamente, un’iscrizione datata al 421 a.C. da Clinton (1974, 14), ci conferma
l’attraversamento di almeno uno dei due Ῥειτοὶ in processione da parte di
sacerdotesse che trasportavano oggetti sacri. Sempre Esichio (s.v. ὑδρανός)
menziona tra le cariche eleusine quella dell’irroratore, ὁ ἀγνιστὴς τῶν Ἐλευσινίων.
Gli scoli a Eschine (Schol. Aeschin. 294, 3.310) parlano di una purificazione in
mare. Questa notizia trova riscontro in Polieno (3.11.2), che menziona quello che
era forse un grido o una formula rituale: τὸ ἅλαδε μύσται, “iniziati al mare”. 75
La fase preliminare ai Misteri in età classica doveva includere anche dei sacrifci.
Il cosiddetto “decreto delle primizie”, del 423/422 a.C. (IG i² 76, 4-5, 24-26, 36-46
= SC Eleusi D4), che prevedeva l’offerta di frutti, cibi e un sacrificio della tipologia
dei suouetaurilia, ordinati dallo ierofante e dal daduco, faceva riferimento molto
probabilmente a un rito preliminare. Già in età classica, come testimonia Aristofane
(Ach. 747, χοιρίων μυστηρικῶν, 764bis, χοίρους ἐγώνγα μυστικάς, Pax 374-375,

74
Per Pausania (1.38.1) si tratterebbe, invece, di fiumi dall’acqua salata. Essi costituivano,
secondo il Periegeta, il confine tra il territorio eleusino e il resto del territorio dell’Attica.
75
Vd. BREMMER 2014, 5 e n. 27 per l’ipotesi che gli iniziandi facessero il bagno insieme agli
animali sacrificali.
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εἰς χοιρίδιόν μοί νυν δάνεισον τρεῖς δραχμάς·/ δεῖ γὰρ μυηθῆναί με πρὶν
τεθνηκέναι), era richiesto un sacrificio di maialino. Lo scoliasta aggiunge che
questo animale è sacro a Demetra e che ciascun iniziato ne sacrificava uno ὑπὲρ
ἑαυτοῦ (Schol. Ar. Ach. 747b; vd. discussione infra 6.6.1). Socrate allude
scherzosamente a questo genere di offerta in Rsp. 378a (= TT s.v. χοῖρος 1).
L’iconografia

registra

altri

due

rituali

purificatori che implicavano l’uso del λίκνον e
del fuoco. Nella rappresentazione dell’iniziazione
ai Misteri eleusini di Eracle dell’Urna Lovatelli
(LIMC Ceres 145), rinvenuta a Roma e risalente
al I secolo a.C., troviamo l’eroe seduto,76 con il
capo velato, mentre una figura femminile fa
volteggiare sopra la sua testa il setaccio, forse pieno di grano. Il λίκνον è un simbolo
di purificazione, poiché era impiegato per separare il frumento dalla pula. La stessa
funzione ha la simbologia del fuoco: nel sarcofago di Torrenuova (LIMC Ceres 146),
del I-II sec. d.C., una torcia viene posta sotto il sedile su cui siede la figura a capo
coperto.77 Si trattava, com’è tipico delle iniziazioni, di rituali che dovevano generare
timore e inquietudine nell’iniziando, il quale era certamente all’oscuro di tutto ciò
che gli sarebbe accaduto (vd. la discussione di Euthd. 277d (= TT s.v. κορύβας 1) in
5.1.1). Non siamo sicuri se facessero parte dei Piccoli Misteri o della fase preliminare

Per il rito dell’intronamento e la sua ricorrenza in altri culti misterici vd. infra 5.1.1.
È ormai generalmente riconosciuto che dell’archetipo di questa cerimonia purificatoria si
possa trovare traccia nei versi 192-201 dell’Inno a Demetra.
76
77
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purificatoria né se fossero in uso all’epoca di Platone. Resta il fatto che si tratta di
procedure finalizzate alla purificazione del soggetto.
Che valore assegnare alla richiesta di purezza per l’iniziato che si preparava alla
celebrazione dei Misteri? Si tratta solo di una formalità rituale ed esteriore, come si
può desumere da un aneddoto che ha per protagonista Diogene il Cinico,78 o la
credenza nell’esistenza di un sistema di giustizia retributiva postmondano ci
obbliga a supporre che i μύσται eleusini dovessero curare anche la propria purezza
interiore? Benché ciò sia verosimile, non c’è traccia di questa esigenza nelle fonti
di età classica sui Misteri eleusini (CHANIOTIS 2016, 128, GRAF 1974, 82),79 se
si esclude l’intimazione del coro di iniziati nelle Rane di Aristofane (354-355) di
tenersi lontani dalle loro danze a chi non ha purificato il proprio pensiero.
L’espressione γνώμην μὴ καθαρεύει va letta, però, a mio parere, nel contesto
metaforico e metateatrale del passo (354-371), così come l’ordine di εὐφημεῖν,
anche questo un termine che richiama il silenzio mistico, ma anche l’imposizione
del silenzio all’indisciplinato pubblico dei teatri antichi (vd. infra 3.2.3).80 Non
possiamo, dunque, prendere questo emistichio come prova che nei Misteri eleusini
fosse richiesta una qualche forma di purezza interiore. Aristofane potrebbe

In Diogene Laerzio (6.39) il Cinico risponde così a chi lo invita a iniziarsi ad Eleusi: “γελοῖον,”
ἔφη, “εἰ Ἀγησίλαος μὲν καὶ Ἐπαμεινώνδας ἐν τῷ βορβόρῳ διάξουσιν, εὐτελεῖς δέ τινες μεμυημένοι
ἐν ταῖς μακάρων νήσοις ἔσονται”. Si tratta, verosimilmente, di un aneddoto che dimostra il disprezzo
del filosofo per una ritualità vuota, che non distingue gli uomini dal punto di vista morale, ma solo
dalla mera adesione a un culto. Si noti, però, che qui la contrapposizione non è tra sapienti e iniziati,
ma tra personaggi di levatura eroica e semplici μύσται. Le Isole dei Beati, nella letteratura
tradizionale (vd. ad es. HES. Op. 170-173), erano meta di esseri straordinari come appunto Agesilao
ed Epaminonda.
79
Solo più tardi, al proclama con cui veniva annunciato l’inizio delle solenni celebrazioni dei
Grandi Misteri ad Atene, venne aggiunto il bando di coloro che non fossero puri nell’anima; vd.
ORIG. Cels. 3.59, LIB. Decl. 13.19, 52, JUL. Or. 7.25; cfr. BREMMER 2014, 4 e DICKIE 2004.
80
D’altronde, come osserva DOVER 1993, comm. ad loc., l’uso di terminologia misterica
“suggests initiation, but Μουσῶν and ἑχόρευσεν tilt the line in the direction of comedy”. Vd. contra
LADA-RICHARDS 1999, 100.
78
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benissimo giocare con il significato primario del verbo καθαρεύω, che indica una
purificazione esteriore, e operare una traslazione semantica. La nostra concezione
intrinsecamente moralistica della religione ci rende difficile immaginare la
partecipazione a dei riti così venerabili senza la richiesta, almeno formale, di
approcciarvisi con animo puro, e tuttavia dobbiamo accettare di poter solo supporre
l’esistenza di una simile esigenza per gli iniziati, a meno di non conferire valore di
prova e testimonianza ai passi platonici che esamineremo più avanti.

3.1.2 Interiorizzazione della condizione di purezza
In un interessante articolo di recente pubblicazione, Chaniotis (2012, 127-128)
ha fatto il punto sull’emergenza della dimensione dell’interiorità nel discorso sulla
purezza, individuandone lo sviluppo in seno alla legge secolare (con l’emanazione
di normative sull’omicidio che enfatizzavano la responsabilità individuale) e ai culti
misterici. 81 Lo studioso greco deve accontentarsi di riconoscere le prime
attestazioni scritte di questa mutata concezione in Euripide (Hipp. 316-317 e Or.
1604) e la prima attestazione in ambito religioso nell’iscrizione che era posta
all’ingresso del tempio di Asclepio a Epidauro verso la metà del IV secolo. 82
Purtroppo, però, tralascia completamente l’ambito filosofico.

81

Sullo stesso tema si veda anche BREMMER 2002a.
Si tratta, in realtà, di una datazione molto dubbia. L’esistenza di un’iscrizione che recitava “ἁγνὸν
χρὴ νηοῖο θυώδεος ἐντὸς ἰόντα/ ἔμμεναι· ἁγνείη δ’ ἐστὶ φρονεῖν ὅσια” è attestata solo in fonti tarde
(CLEM. ALEX. Strom. 5.1.13.3, PORPH. Abst. 2.19.5), ma a fronte di un’analisi stilistica, dobbiamo
collocarne la composizione più indietro nel tempo (al I sec. a.C. per Bremmer e al IV per CHANIOTIS;
vd. discussione in CHANIOTIS 2012, 128-129, e n. 27).
82
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I pitagorici erano noti già nell’antichità per attenersi a un complesso di ferree
regole alimentari, precetti morali e tabù. 83 Accanto alla ricerca ossessiva della
purezza esteriore, dobbiamo immaginare che la purezza interiore avesse un ruolo
fondamentale per individui che credevano nell’immortalità dell’anima e nella sua
trasmigrazione. La coesistenza delle due dimensioni, d’altronde, è una costante
nella storia delle religioni, fino ai giorni nostri.84 Parker (1983, 297-298) ha
sollevato il problema dell’influenza del Fedone sulla tradizione neopitagorica di
Pitagora, da cui ci proviene la maggioranza delle notizie in merito alla necessità di
avere un animo puro (vd. ad es. PORPH. VP 45, IAMB. VP 31, 68, 70, 74, 228).85
Si tratta, in ogni caso, di un’influenza attestata già precedentemente e anche in
ambiti extra-filosofici, come dimostra Diodoro Siculo.86 Il processo di graduale
distaccamento dell’anima dal corpo, funzionale alla sua liberazione dal ciclo delle
reincarnazioni, è verosimilmente uno sviluppo originale platonico della dottrina
dell’immortalità dell’anima; non si spiegherebbe altrimenti il fatto che Simmia e
Cebete, ex discepoli del pitagorico Filolao e principali interlocutori di Socrate nelle
sue ultime ore di vita, necessitino di una dettagliata spiegazione (vd. SEDLEY 1995

83

Vd. PARKER 1983, 296-299, GEMELLI MARCIANO 2014, 131-148 e PETROVICPETROVIC 2016, II 2 (disponibile online senza numeri di pagina). Anche Platone parla di un
Πυθαγόρειον τρόπον [...] τοῦ βίου in Rsp. 600a-b.
84
Mi limiterò a un solo esempio rappresentativo: nella liturgia cattolica è ancora in uso uno
strumento che porta il nome rivelatore di purificatorium; si tratta di una pezzetta di lino, consacrata
e decorata da una croce ricamata, con cui il sacerdote, l’unico che può servirsene, pulisce il calice e
la patena, dopo averli utilizzati nel rituale dell’eucarestia, in cui essi sono entrati in contatto con il
corpo impuro del fedele.
85
LAKS e MOST 2016, 337-338 individuano le origini di questo processo di appropriazione
platonica di dottrine pitagoriche in Platone stesso e riconoscono in Speusippo l’iniziatore di un
processo inverso di proiezione nel passato della prima scuola pitagorica di dottrine in realtà
platoniche.
86
D.S. 10.9.6: ὁ αὐτὸς Πυθαγόρας παρήγγελλε πρὸς τοὺς θεοὺς προσιέναι τοὺς θύοντας μὴ
πολυτελεῖς, ἀλλὰ λαμπρὰς καὶ καθαρὰς ἔχοντας ἐσθῆτας, ὁμοίως δὲ μὴ μόνον τὸ σῶμα καθαρὸν
παρεχομένους πάσης ἀδίκου πράξεως, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν ἁγνεύουσαν.
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e infra 4.3). Ciò non toglie che, in qualche misura, i precetti pitagorici fossero
intimamente correlati a esigenze di purezza interiore dalle ricadute soteriologiche.
Su un punto almeno possiamo dirci abbastanza certi, con Parker (1983, 297): “What
was apparently his [Pythagora’s] innovation, and a drastic one, was to change
temporary abstinence, confined to the period preceding a ritual act, into permanent
rules of life on which salvation depended”. Quest’idea sarà cara a Platone, che la
svilupperà nel senso di un’adesione quotidiana e ininterrotta al βίος filosofico,
inteso come μελέτη θανάτου (Phd. 81a).
Un pensatore decisamente critico nei confronti dell’efficacia delle purificazioni
rituali è Eraclito. In un frammento tramandato da Aristocrito (Theos. 2.68 =
HERACLIT. D15 LM),87 indirizza la sua polemica verosimilmente contro coloro
che si purificavano con il sangue, poiché paragona questa pratica alla folle pretesa
di purificare il fango con il fango. L’approccio di Eraclito alla possibilità di
migliorarsi spiritualmente aderendo alla religione convenzionale è, in generale,
molto pessimistico (vd. anche CLEM. ALEX. Protr. 2.34.5 = D16 LM). Un noto
passo tramandato da Clemente Alessandrino (Protr. 2.22.2 = D18 LM), di cui è
molto discussa l’estensione del brano riconducibile a Eraclito, riporta un violento
attacco ai praticanti dei Misteri:88

Per i dubbi sulla paternità eraclitea del frammento e un commento vd. l’edizione di
FRONTEROTTA 2013, 351-356.
88
Si tratta, tra l’altro, della prima attestazione del termine μυστήρια nella letteratura greca. È
oggetto di dibattito se l’attacco di Eraclito sia rivolto ai Misteri in toto o alla maniera in cui venivano
praticati (si pensi al caso parallelo della polemica contro alcuni officianti del sacro nella col. XX del
Papiro di Derveni). Per una sintesi delle posizioni critiche vd. FRONTEROTTA 2013, 346-349.
87
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Νυκτιπόλοις, μάγοις, βάκχοις, λῆναις, μύσταις· τοῦτοις ἀπειλεῖ τὰ μετὰ
θάνατον, τούτοις μαντεύεται τὸ πῦρ· τὰ γὰρ νομιζόμενα κατὰ ἀνθρώπους μυστήρια
ἀνιερωστὶ μυεῦνται.

Nei μύσται molti interpreti hanno visto gli adepti ai Misteri eleusini e in βάκχοι
e λῆναι i seguaci delle τελεταί orfico-bacchiche (ad. es FRONTEROTTA 2013,
346-347). Tuttavia, la laminetta da Hipponion (1.16 B&J) ci fornisce una prova
importantissima dell’uso del termine μύσται, qui in coppia con βάχχοι, per indicare
un grado iniziatico di un rituale orfico-bacchico. È più ragionevole, dunque,
considerare oggetto della critica eraclitea, coerentemente con la serie di sostantivi
del frammento, coloro che praticavano, forse in forma privata, dei Misteri di tipo
estatico.89 Questi uomini, infatti, sono iniziati in maniera empia. È ben attestata, tra
i praticanti di riti orfici, bacchici e coribantici, un’intensa attività purificatoria. In
questo genere di culti l’iniziazione veniva spesso a coincidere con la liberazione,
temporanea o definitiva, del fedele da parte della divinità (vd. infra capp. 4-5). Il
Dioniso misterico era dio Λύσιος per eccellenza. Platone, nella Repubblica (366ab = TT s.v. τελετή 11), in un passo di critica alle iniziazioni private (vd. infra 4.2.1)
di ispirazione orfico-bacchica, menziona al plurale dei λύσιοι θεοί; i ciarlatani
descritti da Adimanto prendono i clienti all’amo promettendo loro la liberazione
dalle colpe proprie e degli antenati (cfr. 364e-365a = TT s.v. Ὀρφεύς 7). Anche se
nel frammento non è detto esplicitamente, si può dedurre che Eraclito avrebbe

D’altronde, come ha osservato BREMMER 2014, 70-71, Efeso, patria di Eraclito, si trovava
in una zona a prevalenza cultuale bacchica. È verosimile, ma non certo, tuttavia, che le sue
considerazioni si riferiscano alla città.
89
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dovuto disprezzare sommamente questo aspetto delle τελεταί, così come venivano
praticate ad Efeso. Pur non volendo giungere a conclusioni affrettate e riconoscendo
la frammentarietà e l’incertezza delle testimonianze, penso di poter concludere che
nel filosofo, anche se indirettamente, si manifesti l’emergenza di un
approfondimento in senso interiore della condizione di purezza dell’anima. Per
apprezzare meglio questo aspetto, però, dobbiamo guardare a Empedocle.
Una tradizione che affonda le sue radici nell’antichità riconosce l’aderenza di
Empedocle all’ambito dottrinale del pitagorismo, 90 con cui l’agrigentino condivide
la credenza nell’immortalità dell’anima e nella sua trasmigrazione nei corpi, ma
anche l’enfasi sul vegetarianesimo (vd. ad es. SEXT. EMP. Adv. Math. 9.129 =
EMP D28 LM) e la purezza. Non a caso Katharmoi è il titolo di una delle sue due
principali opere note alle fonti antiche. Nei frammenti afferenti a questo poema
esametrico,91 Empedocle si presenta come guaritore (= D4 LM, 10-12) e come
divinità/δαίμων in esilio, che sta scontando sulla terra, in un corpo di uomo, la pena
per essersi macchiato di un gravissimo crimine. Queste ultime dichiarazioni si
trovano in una porzione del poema (= D10 LM), tramandatici da vari autori, molto
enigmatica, ricca di connotazioni religiose che in parte richiamano la sfera orficopitagorica (vd. infra 4.3.1-2), in parte sono del tutto peculiari. Mi concentrerò solo
sull’interpretazione di tre versi del frammento, il 3, il 5 e il 6. Empedocle dichiara:

90

Per la presunta appartenenza di Empedocle alla scuola pitagorica vd. D.L. 8.54-55 (= EMP.
P10, P12 LM). L’esistenza di fondamentali punti di contatto con i pitagorici trova riscontro nella
notizia, non verificabile storicamente, della sua cacciata in seguito alla divulgazione delle dottrine
della comunità.
91
Non entrerò nel merito del dibattito sui rapporti con il poema Sulla natura e sulla distinzione
tra le due opere (vd. in sintesi LAKS-MOST 2016, 317-318).
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εὖτέ τις ἀμπλακίῃσι φόνῳ φίλα γυῖα μιήνῃ [...],/ δαίμονες οἵτε μακραίωνος
λελάχασι βίοιο,/ τρίς μιν μυρίας ὧρας ἀπὸ μακάρων ἀλάλησθαι κτλ.

Chiunque, per propria colpa, contamini i propri arti di sangue [...]/, i daimones
che hanno avuto in sorte una lunga vita,/ per tre volte diecimila stagioni devono
errare lontano dai beati...

Quello che ci interessa è notare come l’impurità, espressa dal verbo μιαίνω,
sebbene sia esteriore (le mani sporche di sangue, colpevoli di violenza; vd. il
riferimento conclusivo al Νεῖκος, v. 14), implichi l’allontanamento dell’anima
divina, che va identificata forse con il δαίμων (v. 6), dal consesso degli dèi (ἀπὸ
μακάρων ἀλάλησθαι). Avere le mani macchiate di sangue significa avere
commesso un crimine (Laks e Most traducono φόνος con crime), cioè aver reso
impuri non solo gli arti che materialmente l’hanno effettuato (γυῖα), ma anche
l’individuo/entità daimonica che ha ceduto al richiamo della Contesa, una delle due
forze cosmiche su cui si basa la visione del mondo di Empedocle. D’altronde,
queste distinzioni perdono di validità se supponiamo, com’è verosimile, che il
discorso, vertendo sulla reincarnazione, verta di necessità sull’anima e quindi su
una contaminazione morale, espressa attraverso un’immagine di contaminazione
fisica.
C’è un altro verso, denso di terminologia misterica, su cui vorrei soffermarmi,
senza entrare nel merito del frammento (vd. KINGSLEY 1995, 230-231). Fa parte
della presunta conclusione del poema Sulla natura (= D257 LM). Empedocle si
rivolge, forse con parole di congedo, al discepolo Pausania, raccomandandogli di
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affidarsi alla propria facoltà di pensiero (πραπίδες): εἰ γάρ κέν σφ’ ἀδινῇσιν ὑπὸ
πραπίδεσσιν ἐρείσας/ εὐμενέως καθαρῇσιν ἐποπτεύσῃς μελέτῃσιν/ ταῦτά τέ σοι
μάλα πάντα δι’ αἰῶνος παρέσονται (vv. 1-3). Gli insegnamenti del maestro (ταῦτά)
vanno approcciati e custoditi come se fossero i Misteri. Al v. 2 troviamo un
accumulo di termini connotati mistericamente: καθαρῇσιν, puri, richiama il
καθαρμός eleusino; il verbo ἐποπτεύσῃς, contemplare, è comunemente impiegato
per descrivere la fase culminante dei riti di Demetra e Persefone; anche il sostantivo
μελέτῃσιν, a cui si riferisce καθαρῇσιν, può indicare una pratica di tipo filosoficoreligioso. D’altronde, Socrate nel Fedone (81a) avrebbe offerto una delle
definizioni più celebri di filosofia, descrivendola proprio come μελέτη θανάτου.
Anche in Empedocle, come ci dimostrano i due esempi scelti, è possibile
rintracciare un precedente filosofico della concezione platonica di purezza interiore,
nonché l’uso di una terminologia misterica eleusina.92

3.1.3 Forme della purificazione in Platone
“Due sono le forme della purificazione: una è la forma relativa all’anima, che
differisce da quella che riguarda il corpo”. Queste parole, pronunciate nel Sofista
(227c = TT s.v. κάθαρσις 2) da Teeteto, rappresentano la prima attestazione in

92

KINGSLEY 1995, 367-368 ha sostenuto che entrambi i poemi di Empedocle sarebbero
informati a una concezione misterica. Il primo grado dell’iniziazione è il katharmos, ovvero la
purificazione rituale che punta a quella spirituale, imposta agli agrigentini attraverso l’astensione
dai sacrifici animali e da certi cibi proibiti; il secondo grado, la paradosis, seguita dall’epopteia, è
destinata a Pausania, che avrebbe già raggiunto un adeguato grado di purezza del pensiero e
dell’azione.
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forma scritta di una chiara e fondamentale distinzione tra processi miranti al
conseguimento di una purezza interiore o esteriore.93
Nell’opera di Platone il discorso sulla purificazione viaggia su tre livelli: nel
Fedone possiamo affermare senza problemi che Socrate si pronunci sulla necessità
di una purificazione spirituale; nel Sofista lo Straniero di Elea si sofferma su quella
che definiremo provvisoriamente purificazione elenctica; in altri dialoghi
compaiono dei riferimenti a pratiche purificatorie religiose e rituali, che verranno
discussi nei capitoli pertinenti. 94
Un caso isolato costituisce il passo della Repubblica (560d-561a = TT s.v.
καθαίρω 6) che mi accingo a commentare. Socrate sta descrivendo lo stato
democratico e il tipo d’uomo che gli corrisponde (555b-562a). Soffermandosi
sull’evoluzione psicologica che lo porta da un’inclinazione oligarchica alla
degenerazione democratica, il filosofo tratteggia la sua iniziazione alla cattiva
politica, giocando con la terminologia misterica95 in un’ottica di sistematico
rovesciamento di valori: la sua anima verrà svuotata e purificata (κενώσαντες καὶ
καθήραντες, 560d9) dalle virtù precedentemente acquisite e poi iniziata ai Grandi
Misteri (τελουμένου ψυχὴν μεγάλοισι τέλεσι, 560e1-2). In questa transizione da

93
Non sarà banale ricordare che, in greco, κάθαρσις e καθαρμός indicano un processo il cui
risultato è la purezza, intesa in molteplici sensi. Il secondo termine si è specializzato ritualmente e
può indicare una fase dei Misteri (vd. LSJ s.v. I.2), mentre il primo, pur significando sostanzialmente
la stessa cosa, ha valore più generico ed è entrato a far parte del lessico della medicina (vd. LSJ s.v.
II). Nel Sofista vengono utilizzati sinonimicamente.
94
Si tratta di Phdr. 244e-245a (= TT s.v. καθαρμός 4), in cui Socrate riconosce la validità nella
cura di stati psichici alterati della mania telestica, che si appoggia a pratiche iniziatiche e catartiche
(vd. infra 5.1.2); Rsp. 364e-365a (= TT s.v. καθαρμός 4), che si inserisce nel passo di critica alle
improbabili purificazioni dalle ingiustizie commesse, promesse da sedicenti professionisti del sacro
(vd. infra 4.2.1); Lg. 815e, in cui si allude all’imitazione di ubriachi durante la performance di
καθαρμοί e τελεταί nelle danze bacchiche (vd. infra 5.2.1).
95
Non è infrequente che Platone impieghi la lingua dei Misteri in senso ironico: cfr. Grg. 497c
= TT s.v. μυέω 4, ἀτελής in Smp. 179d = TT s.v. Ὀρφεύς 3; Euthd. 277d = TT s.v. κορύβας 1.
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uno status a un altro, avverrà una vera e propria sostituzione di un confuso
complesso di idee e valori con una panoplia di mali per l’anima e per la πόλις (ὕβρις,
ἀναρχία, ἀσωτία e ἀναίδεια, 560e2-3), che verranno mistificati, incoronati e
accompagnati in corteo96 da altri vizi esiziali per la salute del corpo politico-sociale.
Attori di questa iniziazione saranno i cattivi maestri, coloro che possiedono (τὴν
[ψυχὴν] τοῦ κατεχομένου, 560d9-e1), che invasano, come divinità misteriche,
l’anima propensa a cedere al loro potere fascinatorio. Concentrandoci adesso sul
senso letterale delle parole di Socrate, osserviamo che egli descrive il καθαρμός
come un processo seguente allo svuotamento dell’anima (κενώσαντες), una sorta di
depurazione drastica, che riporta la ψυχή allo stato di tabula rasa, e l’iniziazione
come riconduzione (κατάγουσιν, vd. LSJ s.v. II) in essa di una serie di virtù.97
Qualcosa di simile avviene anche nell’iniziazione di Socrate nel Simposio:98 le false
opinioni su Eros vengono spazzate via nella fase elenctica e purificatoria del
discorso di Diotima (201e-209e) e sostituite da una comprensione più profonda
della natura e della funzione cosmica di questo δαίμων, prima in una fase dialogica
che corrisponde alla παράδοσις misterica, poi in una fase monologica che viene
accostata ai Grandi Misteri (209e-212b); alla fine del percorso iniziatico, una
trasformazione è avvenuta nell’anima di Socrate (212b-c). Sulla base di questi due
casi, possiamo supporre che una sostituzione morale avesse luogo anche

96

Il riferimento è alla consuetudine degli iniziati di sfilare in corteo con il capo coronato di
ghirlande, vd. ad es. D. De cor. 18.260 e infra 4.2.1
97
Il termine κατάγουσιν è molto interessante, perché implica la preesistenza nell’anima di una
serie di qualità morali che, grazie all’iniziazione, vi vengono reimmesse. Forse c’è qui un’eco della
teoria dell’ἀνάμνησις, ma difficilmente possiamo applicare l’idea della reminiscenza alla realtà della
prassi cultuale.
98
RIEDWEG 1987, 19 ha parlato a questo proposito dell’ἔλεγχος di Diotima come di una
“Reinigung von falschen Meinungen”, ponendo la pratica confutatoria in stretto rapporto con la
purificazione nei Misteri eleusini.
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nell’iniziato ai Misteri eleusini, o almeno dovesse, o l’analogia resta a un livello
puramente terminologico e non contenutistico?99 È probabile, e varie testimonianze
antiche sembrano confermarlo,100 che l’esperienza eleusina cambiasse l’iniziato.
Ogni esperienza misterica, d’altronde, è un’esperienza di rimozione – non solo
rimozione temporanea da un contesto sociale, ma anche rimozione di paure e di
erronee convinzioni sull’aldilà – e di sostituzione – ammissione a un nuovo
contesto, quello degli iniziati, e accesso a una comprensione della divinità e del
significato della morte che restano appannaggio dei μύσται. Gli iniziati del coro
delle Rane esprimono chiaramente questo aspetto di esclusività, che riguarda non
solo l’appartenenza a un gruppo privilegiato, ma anche il possesso esclusivo di uno
statuto esistenziale straordinario (vv. 454-459): μόνοις γὰρ ἡμῖν ἥλιος/ καὶ φέγγος
ἱερόν ἐστιν,/ ὅσοι μεμυήμεθ’ εὐ-/ σεβῆ τε διήγομεν/ τρόπον περὶ τοὺς ξένους/ καὶ
τοὺς ἰδιώτας.101 Se accettiamo, dunque, che una trasformazione dovesse avere
luogo nell’anima dell’iniziato, possiamo supporre, seguendo il suggerimento di
Platone, che il καθαρμός, a Eleusi, venisse inteso come mirante alla depurazione
dell’anima dell’iniziato, e non solo del suo corpo.

99
Si vedano, in proposito, i dubbi espressi da BURKERT 1987, 91: “Much of the remaining
evidence is a metaphor. The language of mysteries is used to illustrate intellectual or emotional
situations of a different kind. Plato had led the way, and rhetoric was eager to exploit even the effects
of the arrheton. There is still a chance that we can use this language as a mirror in order to catch a
glimpse beyond the walls”.
100
Rinvio alla serie di passi commentata da BURKERT 1987, 89-95, la maggior parte dei quali,
però, sono successivi all’età classica e potrebbero documentare una percezione mutata del valore
delle iniziazioni.
101
Una considerazione simile si trova nell’Inno a Demetra (480-482, ὄλβιος ὃς τάδ’ ὄπωπεν
ἐπιχθονίων ἀνθρώπων·/ ὃς δ’ ἀτελὴς ἱερῶν, ὅς τ’ ἄμμορος, οὔ ποθ’ ὁμοίων/ αἶσαν ἔχει φθίμενός
περ ὑπὸ ζόφῳ εὐρώεντι) e nel fr. 837 di Sofocle (Ὡς τρισόλβιοι/ κεῖνοι βροτῶν, οἳ ταῦτα δερχθέντες
τέλη/ μόλωσ’ ἐς Ἅιδου· τοῖσδε γὰρ μόνοις ἐκεῖ/ ζῆν ἔστι, τοῖς δ’ἄλλοισι πάντ’ἔχειν κακά). Vd. anche
CIC. Lg. 2.14.36. Per la felicità degli iniziati rimando a LÉVÊQUE 1982.
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Passiamo ora a discutere la peculiare funzione del καθαρμός nel Sofista.102 Esso
viene identificato dapprima con la διακριτική τέχνη, la tecnica della distinzione, in
questo caso di segno positivo, poiché consente di separare il migliore dal peggiore
(226d). Essendoci due macroambiti di realtà ai quali si può applicare la
purificazione – il corpo (226e-227c) e l’anima (227c-231b) – questa sarà duplice.103
Quando si rivolge alla ψυχή, il καθαρμός viene ridefinito come ciò che permette la
sottrazione di malvagità dall’anima (227d = TT s.v. καθαρμός 3). Lo Straniero
individua, quindi, le due forme principali di κακία in πονηρία e ἄγνοια (227d-228e).
Se la prima è come una malattia per l’anima, e dunque va curata con la τέχνη
corrispondente alla medicina per il corpo, cioè la giustizia (229a), l’ignoranza va
intesa, invece, come una deformità (αἶσχος, 228e5) che l’insegnamento può
correggere (cfr. Grg. 464b sgg.). Accanto ai metodi tradizionali dei padri (229e230a), esiste un altro ὁδός (229e2), la cui descrizione ricorda molto da vicino la
prassi paideutica socratica. Chi lo pratica, infatti, crede che l’ignoranza non sia mai
volontaria e che il peggior ignorante sia chi ha la presunzione di essere sapiente
(cfr. ad es. Ap. 20c-24b). Lo Straniero delinea le modalità di questo genere di

102
Questo dialogo pone numerosi problemi esegetici e metodologici, due dei quali riguardano in
parte la mia argomentazione. Lo Straniero di Elea rappresenta il punto di vista di Platone (vd. ad es.
FREDE 1996, ROWE 1996) o no (vd. ad es. ROSEN 1983, SCODEL 1987, BRUMBAUGH 1989,
103-111)? È forse più saggio optare per una soluzione intermedia, esaminando i casi di volta in volta
(cfr. GONZALEZ 2000). Senza entrare nel merito della questione, possiamo stabilire che le
considerazioni relative al metodo elenctico contenute nella porzione del testo che commento
sembrano, tutto sommato, coerenti con la presentazione dell’argomento in altri dialoghi. Altro
aspetto problematico del passo a 230a-231b è se riconoscere o meno in Socrate il campione del
metodo elenctico qui descritto (vd. CORNFORD 1935, 177-179, MIGLIORI 2006, 36-41) o un altro
“sofista di nobile origine” (cfr. 231b), come ad esempio Eutidemo (vd. in particolare
l’interpretazione di KERFERD 1954). Prediligo la prima ipotesi, come spiegherò nel seguito di
questa sezione.
103
Nessun cenno viene fatto alla sfera religiosa in entrambi i casi.
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insegnamento, in quello che sembra un vero e proprio ritratto di Socrate (230b),104
e introduce finalmente il dispositivo catartico dell’ἔλεγχος,105 di cui il filosofo si
serve propedeuticamente per depurare l’anima dalle opinioni false (δόξαι), prima
di immettervi nuove conoscenze, analogamente al medico che purga il corpo prima
di nutrirlo (Sph. 230b-c = TT s.v. καθαίρω 5). Il discente sarà finalmente purificato,
quando penserà di sapere solo ciò che sa e nulla di più (καθαρὸν ἀποφήνῃ καὶ ταῦτα
ἡγούμενον ἅπερ οἶδεν εἰδέναι μόνα, πλείω δὲ μή, 230d3-4), probabilmente un altro
modo per dire: quando saprà di non sapere.106 La considerazione che segue (230de = TT s.v. κάθαρσις 3) sposta il discorso dal piano gnoseologico a quello morale,
individuando nell’ἔλεγχος la forma più perfetta di purificazione, 107 quella che
depura non il corpo ma l’anima, ciò che di più divino c’è nell’uomo. È relativamente
ad essa che ci si deve sforzare di essere puri e belli, a prescindere dalla propria
condizione e dal proprio status sociale. 108 Resta sottinteso che questa purezza

104

La presenza di Socrate nel dialogo è alquanto scarsa: compare solo in 216a-217d, ma detiene
l’importante funzione di stabilire su cosa verterà la conversazione. Una linea interpretativa invalsa
vede nella sua progressiva evanescenza nelle opere dell’ultimo Platone, dal Parmenide alle Leggi,
il distanziamento dalle posizioni del Socrate storico e il debito intellettuale pagato ad altre scuole
filosofiche o membri dell’Accademia.
105
Si veda il classico studio di VLASTOS 1983. L’idea di una connessione tra ἔλεγχος socratico
e purificazione viene avanzata già da CORNFORD 1903, 437, che si rifà a sua volta a Jackson, il
quale aveva identificato nel Sofista (226a sgg.) una “cathartic sophistry”.
106
Il percorso gnoseologico qui delineato è un chiaro omaggio al Socrate storico. Lo Straniero,
infatti, impegnato in una “battuta di caccia” per catturare il camaleontico sofista, esita a riconoscere
nella figura del purificatore delle anime uno di loro (231a), e preferisce inserirlo nella categoria della
γενναία σοφιστική (231b8). Si delinea chiaramente, in controluce, la differenza tra il filosofo
elenctico e il sofista erista: se nel primo la confutazione ha valore catartico e propedeutico, nel
secondo il gioco confutatorio è fine a se stesso e non punta al raggiungimento della verità, ma solo
a prevalere sull’avversario. Benché si servano di uno strumento simile, la loro levatura morale e la
loro finalità è del tutto diversa. D’altronde, per dimostrare che il nobile sofista sia Socrate basterà
osservare che questa forma di purificazione elenctica agisce beneficamente sull’anima e non sul
discorso (περὶ ψυχῆς διενοήθησαν ἐκεῖνοι..., 230c7).
107
Si noti l’uso di κάθαρσις in 230d7-8, che conferisce una sfumatura più astratta al paragone.
108
Il riferimento al Re di Persia, l’uomo più potente dell’epoca, è proverbiale (cfr. Euthd. 274a,
Grg. 524e); Platone potrebbe averlo scelto come termine di paragone per la magnificenza del suo
aspetto esteriore. Il filosofo, però, come i giudici oltremondani di Grg. 523e, guarda le anime nude,
disprezzando ogni orpello.
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caratterizzerà chi ha un’inclinazione per la dialettica, cioè il filosofo, colui che
passa al vaglio le proprie convinzioni e vive libero dalla δόξα e dalla presunzione
intellettuale.
In apparenza non c’è alcun nesso evidente tra l’ἔλεγχος e la purificazione nei
Misteri, se non il fatto che nel Simposio la fase elenctica possa essere
retrospettivamente identificata per analogia con il καθαρμός eleusino, dal momento
in cui diventa evidente che in tutto il discorso di Diotima è sotteso uno schema
misterico.109 Proverò a sostenere, invece, che l’ἔλεγχος possa essere stato accostato
a una purificazione misterica non solo perché prepara l’anima all’accesso a un
ordine di cose superiore, ma anche perché richiama una pratica preliminare
iniziatica diffusa, quella dell’interrogazione rituale. Purtroppo, per l’esistenza di
una simile consuetudine nei Misteri eleusini, orfici, bacchici e coribantici, che sono
oggetto di questo lavoro, non disponiamo di testimonianze solide. Tuttavia, qualche
traccia è ancora visibile nelle fonti antiche. Clemente Alessandrino (Protr. 2.21.2)
ci ha tramandato il presunto σύνθημα dei Misteri eleusini, ovvero la formula rituale
pronunciata dagli iniziandi: “ἐνήστευσα, ἔπιον τὸν κυκεῶνα, ἔλαβον ἐκ κίστης,
ἐργασάμενος ἀπεθέμην εἰς κάλαθον καὶ ἐκ καλάθου εἰς κίστην”. È molto probabile
che questa formula, che potrebbe essere quella già usata in età classica, dal
momento che alcuni elementi di un rito, come appunto le formule, sono i più
conservativi, costituisse la risposta a una domanda, posta forse da uno degli
officianti del sacro a Eleusi (vd. ARN. Adv. Nat. 5.26, [...] ipsa denique symbola
quae rogati sacrorum in acceptionibus respondetis). Il σύνθημα è, infatti, una

109

Vd. RIEDWEG 1987, 3. Per un’analisi della fase elenctica del discorso di Diotima vd. pp.

17-21.
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parola d’ordine, una formula di riconoscimento, e a favore della genuinità di quella
tramandata da Clemente depone la sua reticenza (così BURKERT 1981 [1972],
191). È da escludere, tuttavia, che venisse proferita durante la fase preliminare,
poiché la serie di δρώμενα, cioè di azioni rituali elencate, indica che ci troviamo già
in uno stadio avanzato del rito. Può darsi che concludesse la fase purificatoria
(l’iniziando dichiara, infatti, di avere digiunato e bevuto il ciceone) oppure che
fungesse da riepilogo del percorso iniziatico intrapreso dagli iniziandi che si
approcciavano a una nuova fase delle celebrazioni, verosimilmente quella dei
Piccoli Misteri, o ancora che i riti di purificazione descritti nel σύνθημα venissero
effettuati nei corso dei τὰ μικρὰ.110 Se vogliamo dar credito, invece, alla
testimonianza di Arnobio (Adv. Nat. 5.26), che per il resto riecheggia la formula di
Clemente, dovremmo collocare la recitazione del σύνθημα nell’ultima fase dei
Misteri. 111 È molto improbabile che questi autori cristiani conoscessero in dettaglio
la scansione interna delle celebrazioni eleusine. Ciò che ci interessa, però, è la
notizia che a Eleusi uno dei momenti cruciali del rito prevedesse un’interrogazione
rituale. L’interrogazione rituale è chiaramente attestata nelle laminette orfiche, la
maggior parte delle quali risalgono al V-IV secolo a.C. L’anima del μύστης, giunta
nell’Ade, si trova a fronteggiare dei guardiani, che gli chiedono: “Chi sei? Da dove
vieni?” (vd. ad es. 5a, 5b, v. 3), “Cosa stai cercando nelle profondità dell’Ade?”
(cfr. ad es. 1.8-9). L’iniziato si distingue dal non iniziato proprio perché sa già la

110

Per BREMMER 2014, 3 non può trattarsi di atti rituali performati nel corso dei Grandi
Misteri, poiché non ci sarebbe stato materialmente il tempo. Sul significato del σύνθημα vd. in
particolare BURKERT 1981 [1972] 191-194 e SCARPI 2002, 520-521.
111
Gli scolii al Gorgia (497c) riportano un σύνθημα diverso, che fa riferimento a uno scenario
sincretistico in cui i culti delle due dee si sono contaminati con elementi dei riti bacchici. Vd.
SCARPI 2002, 521-522.
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risposta, una formula che lo rende riconoscibile ai φύλακες oltremondani e che gli
permette di accedere al settore destinato ai beati.112 Come vedremo meglio nel
capitolo 4, questi testi sono del tutto peculiari e non poco problematici. Il primo
ostacolo è dimostrare che esistesse un’effettiva corrispondenza tra la prassi rituale
orfica e il contenuto delle laminette, che sono state intese dagli studiosi come
promemoria per il viaggio nell’aldilà. Esse descrivono uno scenario distinto e
separato da quello del rito, l’Ade pieno di bivii e trivii, disorientante e del tutto
nuovo agli occhi dell’anima, o questo scenario, e soprattutto quest’interrogazione
venivano riprodotti in una cerimonia iniziatica? È impossibile dirlo, ma possiamo
sempre supporlo. Possiamo supporre, ad esempio, che se la laminetta funge da
promemoria, quest’interrogazione fosse già stata “provata”, “inscenata” nel corso
dell’iniziazione. Per quanto riguarda, invece, i riti dei Coribanti, che verranno
discussi estesamente nel capitolo 5, l’unico appiglio che abbiamo per rintracciarvi
l’esistenza di un’interrogazione rituale è proprio un passo dell’Eutidemo (277d =
TT s.v. κορύβας 1), in cui Socrate paragona le domande incalzanti di due sofisti al
giovane Clinia a un’iniziazione coribantica (vd. infra 5.1.2 per una discussione). La
differenza sostanziale, però, tra interrogazione rituale ed elenctica è una differenza
qualitativa e quantitativa. Quantitativa perché, come abbiamo visto, le domande
rituali e le rispettive formule di risposta sono brevi; tra μύστης e officiante del rito
non si veniva a costituire uno scambio più lungo di qualche secondo. Qualitativa
perché nei Misteri l’iniziato sapeva in anticipo cosa rispondere, mentre nel dialogo
socratico l’interlocutore ne esce sempre sconfitto, svergognato nella sua

La laminetta 13 da Pherae, in Tessaglia, riporta addirittura una serie di σύμβολα, che l’anima
avrebbe probabilmente impiegato come parole d’ordine e lasciapassare per l’aldilà.
112
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ignoranza. 113 Mi sembra del tutto ragionevole, però, ipotizzare che uno dei motivi
per cui l’ἔλεγχος sia paragonato al καθαρμός sia non solo per la sua funzione
catartica preliminare, ma anche perché un’interrogazione rituale poteva costituire
una delle sue forme nei Misteri.
Nel Sofista, dunque, la purificazione relativa alla ψυχή si identifica con il suo
mezzo, un dispositivo paideutico-catartico, l’ἔλεγχος, che avevamo visto in
funzione già nel Simposio con la preparazione dell’anima del discepolo-iniziando
Socrate ad accogliere la rivelazione sulla vera natura di Eros. Per un
approfondimento in senso escatologico della nozione di anima purificata dobbiamo
guardare, invece, al Fedone.
In questo dialogo, i cui risvolti misterici verranno indagati sistematicamente nel
quarto capitolo, il lessico della purezza è impiegato con una certa frequenza, spesso
in ambiti diversi tra loro (misterico 69c, escatologico 113d, gnoseologico 67c e
soprattutto filosofico 67a, 82d, 114c), ma tutti afferenti a un’unica idea di fondo: la
filosofia è il sommo mezzo di purificazione per l’uomo, finché la morte, che è
sempre concessa dalla divinità, non lo liberi dalla convivenza forzata col corpo,
conducendo alla risoluzione definitiva di un processo di costante e quotidiana
separazione dell’anima da quel principio caotico che è in noi e che determina le
nostre azioni e la nostra condotta morale, se non riusciamo a minimizzare il suo
nefasto potere.114 L’obiettivo di questa pratica catartica da attuare in vita è rendere
l’anima quanto più pura possibile, così da permetterle di abbandonare il corpo, al
momento del trapasso, evitare la reincarnazione ed essere ammessa alla

113
114

Per la vergogna come reazione all’ἔλεγχος vd. Sph. 230b-d.
Il passo che lo sintetizza meglio è Phd. 67a = TT s.v. καθαρεύω 1.
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contemplazione delle Pure Forme, che costituiscono l’oggetto della φρόνησις allo
stato puro (60a-b = TT s.v. Ἅιδης 2). Questo processo, complessivamente, è
l’equivalente filosofico di un’iniziazione misterica (69c-d, vd. infra 4.3). Come nei
Misteri il καθαρμός precede l’iniziazione vera e propria, ma non può sussistere
indipendentemente da essa, così in Platone la purificazione dell’anima è essenziale
al completamento dell’iniziazione, che si compirà solo in un luogo oltremondano e
solo per chi ha vissuto da filosofo sino alla fine. Nella descrizione dei settori di
destinazione delle anime nell’aldilà, solo οἱ φιλοσοφίᾳ ἱκανῶς καθηράμενοι
(114c2-3 = TT s.v. 4 καθαίρω 4) potranno accedere a quello che, in altre parole, è
l’Iperuranio del Fedro.
La formulazione più compiuta, e allo stesso tempo più complessa, della nozione
di purificazione filosofica si può leggere nel Fedone, proprio a introduzione
dell’immagine misterica (69c = TT s.v. καθαρμός 1):

τὸ δ’ ἀληθὲς τῷ ὄντι ᾖ κάθαρσίς τις τῶν τοιούτων πάντων καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ
ἡ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρεία, καὶ αὐτὴ ἡ φρόνησις μὴ καθαρμός τις ᾖ.

Qui la vera virtù viene identificata con la κάθαρσις, cioè la purificazione in sé,
mentre la temperanza, la giustizia, il coraggio (di affrontare l’impresa di vivere da
filosofo), nonché la sapienza sono mezzi per raggiungere quella condizione di
purezza. Come ha osservato correttamente Burger (1984, 48), Socrate sembra qui
distinguere lo stato di purezza in cui vive chi ha conseguito la vera virtù115 dalla

Vera ma non perfetta, poiché è solo nell’aldilà che l’anima potrà esistere al massimo delle
sue potenzialità, slegata dal corpo (cfr. ad es. 60a-b).
115

108

Platone e i culti misterici

depurazione attraverso la φρόνησις, insomma, sembra differenziare fine e processo.
A questo punto σωφροσύνη, δικαιοσύνη, ἀνδρεία e φρόνησις diventeranno virtù
accessorie della Virtù, intesa nella sua unità. Attraverso il ricorso al parallelo
misterico, il filosofo introduce nel discorso, in forma diversa, il valore finalistico
ed escatologico del suo percorso terreno, nonché la dimensione della difficoltà a
conseguire lo statuto di iniziato.

In sintesi, abbiamo visto come la purificazione costituisse la fase preliminare dei
Misteri eleusini, come i pensatori presocratici abbiano messo in discussione la
validità della purificazione rituale (Eraclito) o l’abbiano praticata con una certa
attenzione per la sua interiorizzazione. Abbiamo osservato, infine, come in Platone
la purificazione, intesa ora come κάθαρσις ora come καθαρμός, rappresenti lo
stadio preliminare di un processo conoscitivo che punta al vero. Essa può assumere
la forma del meccanismo confutatorio noto come ἔλεγχος o attuarsi attraverso la
separazione dell’anima dal corpo, per mezzo di strumenti morali quali la giustizia,
la temperanza, il coraggio e la sapienza. In generale, possiamo concludere che, se
la religione tradizionale si concentrava sulla purificazione del corpo (vd. ad es.
CHANIOTIS 2012) e tra i pitagorici questa esigenza resisteva a suo modo, il
filosofo parlerà ineditamente di purificazione dal corpo. Che questa idea gli
provenisse dai Misteri eleusini è molto improbabile, sebbene, ancora una volta,
venga ricalcata la struttura a fasi di queste τελεταί. C’è una possibilità più concreta,
invece, di un influsso orfico, ma di questo discuterò nel corso del capitolo 4.
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3.2 Misteri Grandi e Piccoli

Plutarco, nella Vita di Demetrio (Dem. 26), ci testimonia una delle rarissime
eccezioni alla regola ferrea che scandiva il percorso di iniziazione ai Misteri eleusini
in diverse tappe, ognuna celebrata in un preciso momento dell’anno. Il Poliorcete,
infatti, per segnalare dei rapporti di forza, piuttosto che per un’urgenza mistica, si
fece iniziare nel giro di un mese, complice il servilismo e la paura degli Ateniesi,
acquisendo tutti e tre i gradi misterici, ἀπὸ τῶν μικρῶν ἄχρι τῶν ἐποπτικῶν. Ma
questa è, appunto, un’eccezione significativa. Quello iniziatico è sempre un
percorso lento, che implica un processo di aggregazione non automatico, delle tappe
e delle prove, delle difficoltà e la suprema ricompensa del disvelamento di una
verità preclusa a chi rimane fuori dal cerchio invisibile che separa iniziati e non.
Tra le svariate ragioni per cui Platone si richiama a un referente misterico c’è,
senza dubbio, questa dimensione di approccio graduale, climatico, a un τέλος
perseguito per il suo valore salvifico e spirituale, questa distinzione tra un momento
precedente e uno finale, tra una condizione che precede l’iniziazione e lo status di
iniziato, ottenibile solo tramite il completamento della τελετή. In questa sezione
faremo, dapprima, il punto sulla ricostruzione degli stadi iniziatici a Eleusi e
vedremo poi come Platone, impiegando talvolta la lingua dei Misteri, talaltra spie
e connotazioni solo vagamente misteriche, suggerisca che la filosofia è una forma
di iniziazione. Nell’excursus filosofico della VII Lettera116 - che ritengo composta

116
L’ipotesi dell’interpolazione dell’excursus è stata presa in considerazione a partire da
RITTER 1910, 370 sgg., convinto sostenitore dell’autenticità storica della lettera, ma detrattore del
discorso filosofico in essa contenuto. Più recentemente TARRANT 1983, 75-103 ha condannato
l’excursus come neoplatonico, poiché conterrebbe tematiche attribuite a Platone solo in età tarda da
Plutarco (De E apud Delphos) e dai neoplatonici (l’argumentum e silentio non è, però, sufficiente a

110

Platone e i culti misterici

da un membro dell’Accademia, a fini apologetici, forse per colmare quel vuoto
autobiografico che l’evanescente Platone aveva lasciato alla sua morte – è enunciato
in maniera cristallina che la conoscenza filosofica non è trasmissibile come le altre
(341c-d).117 L’autore, che si basava verosimilmente sulla propria esperienza,
descrive in termini enigmatici il momento di acquisizione della verità come risultato
improvviso (ἐξαίφνης) di una dimestichezza quotidiana con la pratica filosofica
(συνουσία) e del συζῆν con la figura-guida del maestro.118 La filosofia non può
essere oggetto di una τέχνη perché ha uno statuto epistemologico e sacrale che la
pone su un piano completamente diverso da quello degli altri saperi.

3.2.1 Stadi e gradi iniziatici
L’iniziazione ai Misteri eleusini prevedeva una serie di tappe obbligate, che
delineavano, con la lentezza del sacro, il percorso di avvicinamento del μύστης
all’ultimo atto della τελετή, l’ἐποπτεία, la quale ne sanciva il compimento.
D’altronde il termine τελετή, che in greco indica complessivamente il rito, porta
con sé l’idea di concludere qualcosa, condurla al suo stadio finale e perfetto. Se si
escludono i più tardi Misteri di Mitra, caratterizzati dalla complessità del
meccanismo di aggregazione e dalla molteplicità dei gradi iniziatici (vd.
BREMMER 2014, 125-141), i Misteri eleusini sembrano quelli più articolati,

giustificare questa posizione). Io rifiuto sia l’autenticità della lettera, che considero un prodotto
dell’Accademia appena successivo alla morte di Platone, sia l’ipotesi dell’interpolazione.
117
ῥητὸν γὰρ οὐδαμῶς ἐστιν ὡς ἄλλα μαθήματα, ἀλλ’ ἐκ πολλῆς συνουσίας γιγνομένης περὶ τὸ
πρᾶγμα αὐτὸ καὶ τοῦ συζῆν ἐξαίφνης, οἷον ἀπὸ πυρὸς πηδήσαντος ἐξαφθὲν φῶς, ἐν τῇ ψυχῇ
γενόμενον αὐτὸ ἑαυτὸ ἤδη τρέφει.
118
Il termine συνουσία occorre in Platone nel senso di “comunione con” (ἡ τοῦ θείου σ..,
Phd.83e) e “conversazione” (Tht. 105d, Sph. 217e, Smp. 176e), nonché di “intercourse (with a
teacher), company, party” (LSJ s.v.); συζῆν, invece, significa semplicemente “vivere insieme”, e in
questo senso ricorre, ad es. in Plt. 302b.
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almeno per quanto le fonti ci lasciano intravedere: la cerimonia era scandita in due,
tre o addirittura quattro momenti distinti, 119 e circa sette mesi intercorrevano tra la
celebrazione dei τὰ μικρὰ - che si tenevano durante il mese di Antesterione, nel
pieno dell’inverno, ad Agra, un quartiere di Atene sulle rive dell’Ilisso (vd. ad es.
IG II² 847, 22, POLYAEN. 5.17.1) - e dei τὰ μεγάλα, che avevano luogo a Eleusi
nel mese di Boedromione, a metà settembre (vd. ad es. PLU. Demetr. 26.2).120
Partecipare ai Misteri non solo doveva comportare una qualche spesa per l’iniziato,
ma anche una temporanea cessazione delle attività lavorative o domestiche: ognuna
delle fasi, infatti, durava più giorni (vd. BREMMER 2014, 4 sgg.).
Dall’Inno a Demetra, considerato per molti aspetti il mito di fondazione dei
Misteri eleusini, non emerge ancora una distinzione tra Piccoli e Grandi Misteri. Le
prime attestazioni letterarie sono di età classica (vd. ad es. AR. Pl. 845, PL. Grg.
497c, IG 12.313.144, 22.1672.4) e la prima testimonianza dell’obbligo di celebrare
i τὰ μικρὰ prima dei τὰ μεγάλα è il passo del Gorgia di Platone che commenterò
più avanti (vd. anche lo scolio a Grg. 497c). Il mito eziologico che spiegava
l’origine dei Piccoli Misteri li ricollega alla vicenda dell’iniziazione eleusina di
Eracle. Secondo Diodoro Siculo (4.14.38) essi furono fondati appositamente da
Demetra per permettere all’eroe, uno straniero, di parteciparvi. 121 Questa tradizione

119

È oggetto di dibattito se i riti purificatori preliminari avessero o meno luogo nel corso dei
Piccoli Misteri e se ai Grandi Misteri seguisse, il giorno successivo o a distanza di un anno, un’altra
cerimonia (l’ἐποπτεία), tramite la quale si accedeva a un grado iniziatico superiore, quello di
ἐπόπτης.
120
Per una collezione di fonti sulla correlazione tra Piccoli e Grandi Misteri, da Aristofane alla
patristica, che ci offrono una visione sintetica delle variazioni a cui andò incontro il rito, rimando a
SCARPI 2002 (= SC Eleusi B1-B11 e comm. 477-480).
121
Per versioni alternative del mito cfr. X. HG 6.3.6, PLU. Thes. 30.5, APOLLOD. 2.5.12.
Sull’iniziazione di Eracle vd. COLOMO 2004.
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adombra la realtà storica: probabilmente fu solo sotto i Pisistratidi che i riti delle
due dee vennero aperti ai non Ateniesi e non Eleusini (vd. PARKER 1996, 98).
È dibattuto se, in età classica, i Piccoli Misteri consistessero esclusivamente in
una serie di azioni purificatorie122 o se in essi trovasse spazio altro: Clemente
Alessandrino (Strom. 5.71.1), ad esempio, parla di un insegnamento e di una
preparazione ai Grandi Misteri (μετὰ ταῦτα δ’ ἐστὶ τὰ μικρὰ μυστήρια διδασκαλίας
τινὰ ὑπόθεσιν ἔχοντα καὶ προπαρασκευῆς τῶν μελλόντων). Non c’è alcun dubbio,
tuttavia, che la τελετή non potesse dirsi completa senza aver partecipato almeno alla
solenne celebrazione dei Grandi Misteri: una processione partiva dall’agorà di
Atene e, attraverso la Via Sacra, si concludeva ad Eleusi, teatro della μύησις. Il
corteo doveva contare migliaia di partecipanti ed essere particolarmente festoso.123
Musica e danze allietavano un itinerario di circa trenta chilometri, che vedeva
probabilmente alla testa della sfilata una statua di Iacco, talvolta identificato con
Dioniso, portata in processione.124 All’arrivo ad Eleusi, dopo il tramonto del sole,
è molto probabile che la prima giornata si concludesse tra canti e danze. Il giorno
successivo aveva luogo la celebrazione dei Grandi Misteri: l’iniziando completava
finalmente un processo rituale intrapreso mesi prima. Cosa accadesse in questo
stadio non possiamo dirlo con sicurezza: sono state avanzate diverse ipotesi, ma
nessuna è quella definitiva. Una delle ricostruzioni più invalse di recente vi colloca
una sorta di dramma sacro, l’inscenamento del rapimento e del ritrovamento di Kore

122

Gli scholia vetera al Pluto (845) affermano esplicitamente che si configurassero come
προκάθαρσις καὶ προάγνευσις τῶν μεγάλων.
123
Seguo la ricostruzione di BREMMER 2014, 5-6.
124
Vd. SOPH. Ant. 1146-1152 e AR. Ra. 397-402, dove il dio è colui che compie tanta strada
ἄνευ πόνου. È sicuro che questa divinità venisse invocata, come testimonia già Erodoto (8.65.1-4,
cfr. AR. Ra. 316-317; vd. GRAF 1974, 40-50).
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da parte dei membri più importanti della casta sacerdotale eleusina. 125 Secondo la
maggior parte degli studiosi ad Eleusi la μύησις poteva essere integrata con
un’iniziazione, verosimilmente facoltativa, di grado superiore, nota come
ἐποπτεία.126 Plutarco (Dem. 26) afferma che vi si poteva accedere almeno un anno
dopo la μύησις. Anche Platone, come vedremo meglio più avanti, pone l’enfasi su
questo ulteriore grado epoptico, che rappresenterebbe, stando al Simposio, davvero
il culmine dei Misteri. Senza entrare ulteriormente nel merito, per il momento, della
scansione interna delle τελεταί eleusine e limitandoci a riconoscere l’articolazione
e la relativa lunghezza del percorso iniziatico, passiamo ora a esaminare come nei
dialoghi platonici venga sfruttata la struttura dei Misteri e perché.

3.2.2 Iniziazioni mancate
“Sei fortunato, Callicle, perché sei stato iniziato ai Grandi Misteri prima che ai
Piccoli: io non credevo che fosse legittimo”. 127 Infatti non lo è, e l’affermazione,
che proviene dal Gorgia (497c = TT s.v. μυέω 4), è un ottimo esempio di ironia
socratica. Callicle non è iniziato alla filosofia, ha una grande confusione su
questioni di fondamentale importanza come l’identità del Bene, il fine a cui il
discorso di Socrate tende sin dall’inizio del dialogo, nonostante le obiezioni dei tre

125

Cfr. ad es. BREMMER 2014, 9-11 e SOURVINOU-INWOOD 2003, 29-31, che discute
criticamente il dibattito precedente e le fonti antiche, tra le quali si vedano almeno CLEM. ALEX.
Protr. 2.12.2 ed EUS. PE 3.12.
126
Vd. ad es. MYLONAS 1961, 239, che distingue tre gradi iniziatici, corrispondenti a tre fasi:
la μύησις, la τελετή e l’ἐποπτεία; DOWDEN 1980, che ipotizza un’iniziazione all’esterno del
τελεστήριον per gli iniziati di grado inferiore e all’interno del τελεστήριον per gli epopti;
BREMMER 2014, 5-16, che invece colloca anche la celebrazione della μύησις all’interno del
τελεστήριον, durante la prima notte dei Misteri, e l’ἐποπτεία la seconda notte.
127
Εὐδαίμων εἶ, ὦ Καλλίκλεις, ὅτι τὰ μεγάλα μεμύησαι πρὶν τὰ σμικρά· ἐγὼ δ’ οὐκ ᾤμην θεμιτὸν
εἶναι.
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sofisti con cui si confronta, agendo come una forza centrifuga, tentino di stornare
l’attenzione da esso. Questa frase non solo è un documento importante del fatto che,
all’epoca di Platone, fosse obbligatorio passare per un’iniziazione preliminare alla
celebrazione dei τὰ μεγάλα, ma ha anche un valore non accessorio e profondo, che
a molti commentatori del passo è sfuggito. L’ironia socratica non deve indurci a
sminuire l’importanza del ricorso al lessico misterico in questa fase del dialogo,
soprattutto in vista del mito escatologico che lo conclude. Bisogna tenere conto,
inoltre, dell’incursione di Socrate in campo orfico-pitagorico (cfr. 493a-b = TT s.v.
ἀμύητος 3) appena precedente. Il filosofo ha proposto, infatti, una dottrina di
enigmatica provenienza, dai connotati vagamente misterici, attribuita a un sapiente
di ambito magnogreco in cui molti commentatori hanno intravisto un pitagorico o
Empedocle,128 che potremmo riassumere come segue: l’anima, sepolta nel corpo,
può cadere facilmente preda delle passioni, assomigliando a un orcio forato,
insaziabile di piaceri; questo genere di anima appartiene ai non iniziati (ἀμύητοι),
cioè, fuor di metafora, ai non filosofi, coloro che non si sono forgiati in
quell’esercizio quasi ascetico di distaccamento della ψυχή dal σῶμα (493a-d). In
questa categoria va inserito, evidentemente, anche Callicle, il quale reagisce
all’esposizione di questa dottrina non solo dicendosi non persuaso (494a), ma
opponendovi una concezione della vita entusiasticamente edonistica, in cui piaceri
e beni vengono a coincidere (λέγω, καὶ τὰς ἄλλας ἐπιθυμίας ἁπάσας ἔχοντα καὶ
δυνάμενον πληροῦντα χαίροντα εὐδαιμόνως ζῆν, 494c, vd. sgg.). A questo punto

128

Vd. KINGSLEY 1995, 114 sgg., che discute la bibliografia precedente.
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Socrate inizia a confutare il suo interlocutore, fino a dimostrare la non identità di
piacere e bene (497a).
Messo alle strette, l’irrequieto Callicle si spazientisce e accusa Socrate di
perdersi in sottigliezze (οὐκ οἶδ᾽ ἅττα σοφίζῃ, 497a6, vd. LSJ s.v. II 1), di avere la
cattiva abitudine di domandare e rispondere partendo da minuzie, indegne di
attenzione (σμικρὰ καὶ ὀλίγου ἄξια ἀνερωτᾷ καὶ ἐξελέγχει, 497b7). Spronato da
Gorgia, accetta a malincuore di proseguire nel ragionamento, insistendo ancora
sulla piccolezza e sulla mancanza di un respiro più ampio nell’argomentazione
socratica (Ἐρώτα δὴ σὺ τὰ σμικρά τε καὶ στενὰ ταῦτα, 497c1). Come ogni lettore
dei dialoghi sa, è proprio prendendo le mosse da queste distinzioni in apparenza
futili che il personaggio Socrate arriva a costruire edifici teorici della più grande
complessità. L’ἔλεγχος procede dal piccolo al grande, proprio come la purificazione
è preliminare all’accesso ad un grado superiore dell’iniziazione. Il fatto che Callicle
soffra nel vedersi confutato ne rivela l’inadeguatezza sul piano filosofico e, di
conseguenza, etico.129 Non solo egli non ha goduto del privilegio di poter celebrare
direttamente i Grandi Misteri, ma non ha nemmeno afferrato il senso dei Piccoli,
poiché la sua anima è ineducata. Paragonando le proprie domande “σμικρά τε καὶ
στενὰ” alla più venerabile tra le cose “piccole”, cioè ai τὰ σμικρά (μυστήρια),
Socrate non solo sta nobilitando il proprio metodo, ma sta anche suggerendo che la
filosofia è un’iniziazione costituita da una fase preliminare ed elenctica, il cui fine
è purificare l’anima dalla δόξα, necessaria alla transizione ad una fase superiore,
nella quale si colloca la παράδοσις, la trasmissione del sapere. Attraverso esempi a

129

Al contrario, Socrate riconoscerebbe in Callicle un benefattore, qualora egli volesse
confutarlo (cfr. 506c).
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portato di mano, come quello della fame e la sete (cfr. 496c-497d), Socrate avanza
lentamente verso la definizione di un concetto: il piacere non si identifica con il
bene; dunque cos’è il bene e come esso rientra tra gli obiettivi del politico e del
retore? Possono politica e retorica avere come proprio scopo il bene? Di tutti questi
interrogativi il filosofo si occuperà nella sezione finale dell’opera, prevalentemente
monologica. Callicle, infatti, rinuncia a dialogare con lui (505c-506c).
Quest’ultima parte è caratterizzata dalla discussione delle grandi tesi etiche
relative all’anima, alla giustizia, all’ordine del cosmo e al ruolo sociale di retori e
politici (506c-523a). Socrate, costretto dal ritiro di Callicle a sospendere la
purificazione, decide comunque di tirare le somme del percorso intrapreso (505cd), affermando, significativamente, che non vuole lasciarlo incompiuto (Τίς οὖν
ἄλλος ἐθέλει; μὴ γάρ τοι ἀτελῆ130 γε τὸν λόγον καταλίπωμεν, 505d6-7). A ribadire
che lo scambio con il sofista ha esito di per sé fallimentare e che l’iniziazione non
può compiersi, coopera il ricorso al mito escatologico che suggella il dialogo, a cui
il filosofo ricorre come extrema ratio. Esso avrà valore parenetico e paradigmatico.
L’impiego di un dispositivo mitico tradizionale non corrisponde, però, a una
definitiva capitolazione da parte di Socrate. Benché sia conscio che l’aitante sofista
non verrà sfiorato dal minimo timore e considererà la storia sull’Ade appena udita
alla stregua di un racconto di vecchiette (Τάχα δ’ οὖν ταῦτα μῦθός σοι δοκεῖ
λέγεσθαι ὥσπερ γραὸς καὶ καταφρονεῖς αὐτῶν, 527a5-6),131 il suo obiettivo mi

Sono convinta che Platone qui sfrutti l’ambiguità semantica dell’aggettivo ἀτελής, che
significa non solo “incompiuto”, ma anche “non iniziato” nel lessico misterico (vd. LSJ s.v. IV, uso
attestato, ad esempio, nell’Inno a Demetra, v. 481). Per dei paralleli platonici rimando a Smp. 179d
= TT s.v. Ὀρφεύς 3 (vd. discussione infra 4.1.3) e Phdr. 248b4-5. Per la discussione della ἀτελής
φιλοσοφία di Alcibiade (Rsp. 495b) vd. infra 5.3.
131
Tutt’altra presa avevano simili racconti sul vecchio popolano Cefalo nella Repubblica (330de = TT s.v. Ἅιδης 20).
130

117

Platone e i culti misterici

sembra qui spostarsi dai suoi interlocutori, con i quali ha smesso ormai una qualsiasi
forma di comunicazione attiva, ai suoi lettori, ai quali viene posta una scelta, cioè
se sia meglio identificarsi con Callicle o con Socrate in vista del destino che
toccherà all’anima dopo la morte.
Agli occhi del filosofo il mito escatologico finale non è μῦθος, ma λόγος. A
sostegno della sua veridicità Socrate chiama in causa persino Omero (523a, 525de, 526d).132 Come ha sostenuto Bernabé (2013, 103-111), siamo davanti a una
commistione di elementi omerici, orfici e autenticamente platonici, dal momento
che il sistema di giustizia retributiva qui evocato corrisponde, nelle sue linee
generali, a quello attestato nelle fonti orfiche (cfr. ad es. OF 340 e BERNABÉ
2013, 105-106), ma il nucleo fondamentale del racconto non trova riscontro in
alcuna testimonianza antica. Zeus, avvisato del mal funzionamento del meccanismo
di giudizio delle anime, decreta che esse non vengano più giudicate vestite e ancora
in vita, ma nude, cioè prive del corpo e dei suoi orpelli. Solo così la destinazione
dell’anima sarà corretta: i malvagi, a loro volta distinti in curabili e incurabili,
verranno puniti nell’Ade, poiché la punizione è il massimo dei beni per l’ingiusto
(525b-526c), mentre il filosofo avrà accesso alle Isole dei Beati (526c, cfr. Rsp.
519c). Anche se siamo lontani dall’esplicito impiego di elementi e dottrine afferenti
a una dimensione orfico-pitagorica che caratterizza un’opera come il Fedone (vd.
infra cap. 4) e nonostante questo mito escatologico differisca dagli altri per linearità
e attinenza ad alcune credenze escatologiche popolari (cfr. ANNAS 1982, 122125), non c’è dubbio che qui Socrate stia ricorrendo alla logica dei Misteri per

Potrebbe trattarsi di una concessione al suo uditorio. Per il rifiuto della visione dell’oltretomba
nei poemi omerici si veda 4.2 e 4.3 passim.
132
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convincere Callicle, e il lettore che simpatizza per Callicle, a prendersi cura della
propria anima. Si può sfuggire alla giustizia umana e persino cadere da innocenti
sotto la sua scure, come il processo al filosofo del 399 a.C. avrebbe dimostrato, ma
la condizione della ψυχή, priva del suo involucro corporeo, non potrà mai essere
travisata dal giudizio infallibile dei tre δικασταί oltremondani e dalla divinità.
Ecco che il cerchio aperto a 493a-d, con l’immagine del tormento patito dalle
anime dei non iniziati, delineatosi attraverso la battuta di Socrate a 497c, si chiude
con l’esortazione finale a Callicle di vivere in maniera giusta, in vista di un utile di
cui godere non solo su questa terra, ma anche nell’aldilà (527c), proprio come
proclamavano i Misteri eleusini (cfr. ad es. ISOC. Pan. 4.28). Mi pare significativo
che l’ultima, lunga, sezione dell’opera sia monologica e che i tre sofisti vengano
“zittiti” dal taglio dato al dialogo da Platone. Anche se questa è un’iniziazione
mancata, le parole di Socrate riecheggiano potenti a perenne monito per il lettore.

Molte affinità con il Gorgia si possono riscontrare, dal punto di vista del ricorso
a un referente misterico, nel Menone: anche qui compare un personaggio che non
trova il tempo per essere iniziato e anche qui Socrate introduce una dottrina, quella
dell’ἀνάμνησις, che si ricollega alla credenza orfico-pitagorica nell’immortalità e
nella trasmigrazione dell’anima.
Menone è un giovane tessalo di passaggio ad Atene, ospite di Anito, il principale
responsabile dell’incriminazione di Socrate (vd. NAILS 2002, 204-205). Sappiamo
principalmente da Senofonte, il quale gli fu compagno durante la spedizione di Ciro
contro Artaserse, che in qualità di comandante di un’ala dell’esercito venne
torturato a morte dai Persiani (An. 2.6.29) e che aveva tenuto una condotta alquanto
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discutibile, sempre pronto a salire sul carro del più forte per agire con la massima
licenza (2.6.21). La connotazione immorale con cui nell’Anabasi (2.6.21-29) viene
tratteggiato il suo ritratto ci conferma che fosse un degno prodotto di
quell’educazione sofistica tanto deplorata da Platone.133 Proprio all’inizio
dell’omonimo dialogo, infatti, si insinua che Menone fosse stato avviato all’arte
retorica da Gorgia, il quale si era intrattenuto per un periodo presso la città di Larissa
(70b-c). Se il sofista leontino aveva offerto ai Tessali una visione competitiva della
dialettica, che non punta al vero ma al prevalere sull’interlocutore, guadagnandosi
un’apparenza di sapienza (καὶ δὴ καὶ τοῦτο τὸ ἔθος ὑμᾶς εἴθικεν, ἀφόβως τε καὶ
μεγαλοπρεπῶς ἀποκρίνεσθαι ἐάν τίς τι ἔρηται, ὥσπερ εἰκὸς τοὺς εἰδότας, 70b5-c1),
Socrate avvisa il giovane che egli non troverà nulla di simile ad Atene: qui si
procede per sottrazione,134 per ammissione di insipienza, e nessuno si direbbe
capace di rispondere alla domanda con cui Menone inaugura il dialogo, “La virtù
può essere insegnata”? (70e-71a). Si dovrà procedere, semmai, a individuare cos’è
l’ἀρετή, nozione di cui Menone ha una visione pluralistica (cfr. 71e-72a),
contrariamente a Socrate, che vuole ricondurre il concetto alla sua unità (72d).
Senza entrare nel merito del dialogo,135 possiamo osservare che Socrate si
rivolge a Menone con un’espressione simile a quella che aveva indirizzato a

133

Si veda, in particolare, 2.6.25-26: Menone si guardava dai malvagi, ma sfruttava i buoni,
ritenendoli vili (τοῖς δὲ ὁσίοις καὶ ἀλήθειαν ἀσκοῦσιν ὡς ἀνάνδροις ἐπειρᾶτο χρῆσθαι); della propria
abilità a ingannare, mentire e deridere gli amici menava vanto e, in maniera ancora più emblematica,
valutava l’educazione di un uomo sulla base della sua predisposizione ad essere pronto a tutto (τὸν
δὲ μὴ πανοῦργον τῶν ἀπαιδεύτων ἀεὶ ἐνόμιζεν εἶναι). Senofonte, che ebbe modo di stare a contatto
con il tessalo più a lungo di quanto abbia mai potuto fare Platone, ci svela la meschinità e la
sfrontatezza dell’uomo.
134
Si pensi all’ironico inaridimento della sapienza a cui allude il filosofo in 70c4 (αὐχμός τις
τῆς σοφίας).
135
Rimando alle edizioni commentate principali EBERT 2018, LONG – SEDLEY 2010, SCOTT
2005, KLEIN 1965, BLUCK 1961.
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Callicle, anche se più pacata: οἶμαι δὲ οὐδ’ ἂν σοὶ δόξαι, εἰ μή, ὥσπερ χθὲς ἔλεγες,
ἀναγκαῖόν σοι ἀπιέναι πρὸ τῶν μυστηρίων, ἀλλ’ εἰ περιμείναις τε καὶ μυηθείης (76e
= TT s.v. μυέω 5). Alcuni commentatori hanno letto in queste parole un cenno allo
stesso tempo letterale e figurato ai Misteri eleusini, tanto da ipotizzare, come data
drammatica per l’opera, un giorno tra gennaio e febbraio, ovvero quel mese di
Antesterione in cui si celebravano i Piccoli Misteri, gli unici a cui Menone avrebbe
potuto accedere (vd. ad es. BLUCK 1961, 254). Benché sia plausibile che un
Ateniese inviti uno straniero ad approfittare di trovarsi in città per prendere parte
alle τελεταί più importanti del mondo greco, mi sembra più probabile che qui
Socrate intenda solo una cosa: il giorno prima Menone ha annunciato che non si
soffermerà ad Atene, cioè che non ha intenzione di intraprendere il cammino di
iniziazione alla filosofia socratico-platonica, i cui tempi, come quelli di una τελετή
eleusina, sono scanditi in maniera lenta, delineando un percorso che punta
all’acquisizione del vero bene e della vera virtù, qualità applicabili anche alla prassi
politica. Menone non riesce a cogliere il valore di questa iniziazione né la ritiene
degna di sforzo.
Se restituiamo il passo al suo contesto, noteremo come il filosofo abbia appena
allettato Menone con una definizione del colore à la manière di Gorgia (76c-e). Il
pesce ha abboccato all’amo, attratto da un modo di procedere che gli è congeniale
e familiare. A questo punto, Socrate svela l’inganno, negando che la definizione
fornita sia quella corretta, e afferma che, se Menone non dovesse andare via prima
dei Misteri, potrebbe correggere il proprio punto di vista, valutando una definizione
alternativa. Per tutta risposta, il tessalo ribatte che aspetterebbe, a condizione che il
suo interlocutore non si discosti dal modo in cui si è appena espresso (Ἀλλὰ
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περιμένοιμ’ ἄν, ὦ Σώκρατες, εἴ μοι πολλὰ τοιαῦτα λέγοις, 77a1-2), una richiesta
che Socrate ammette di non poter soddisfare (77a). Evidentemente Menone ritiene
una perdita di tempo il genere di educazione che l’ateniese può offrirgli.
Se alcuni commentatori hanno trascurato di spiegare l’espressione di Socrate a
76e (vd. ad es. KLEIN 1965 ed EBERT 2018), Reale gli ha dato grande rilievo,
interpretando l’intero dialogo, proprio a partire da essa, come un momento
parenetico della produzione platonica: postulando che la composizione del Menone
si collochi nella prima metà degli anni ’80 del IV secolo (così anche LONG –
SEDLEY 2010, ix-x), lo studioso lo ritiene un manifesto programmatico della
neonata Accademia. “L’invito che Socrate rivolge a questo giovane, intelligente,
bello e ricco, è un invito che Platone fa ai giovani che come lui sono in cerca della
virtù politica, di entrare nella sua scuola e «farsi iniziare»” (2000, 939). Diversa
l’interpretazione di Scott (2005, 58-59), che ha compreso il riferimento ai Misteri
come un suggerimento da parte di Socrate di guardare a un problema filosofico più
da vicino, mettendo in discussione le proprie stesse conclusioni, e ha rintracciato
anche nella scena dell’interrogazione dello schiavo di Menone un’esigenza simile
(80d-86c). Ancora oltre si è spinto Lloyd (1992), in un complesso articolo dedicato
alla matematica del Menone che giunge alla seguente conclusione: Platone è
deliberatamente oscuro sulle questioni matematiche affrontate nel dialogo, poiché
l’iniziazione alla filosofia vuole essere disorientante e ostica, a differenza
dell’educazione, che si configura come un percorso di semplificazione. Non a caso,
ricorda lo studioso inglese, all’ingresso dell’Accademia campeggiava la scritta:
“Nessuno entri, che non sia geometra” (μεδεὶς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω, vd. PS.-GAL.
De partibus philosophiae 2.5 et alii). Ritengo forzata, invece, una lettura come
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quella di Ionescu (2007a, 23-24), che ha cercato di tracciare un’impossibile rete di
riferimenti incrociati tra il Menone e i Misteri eleusini. L’errore fondamentale del
suo approccio è individuare nell’iniziazione filosofica a cui allude Socrate qui la
comprensione della teoria delle Forme, che però non è presente nel dialogo. Inoltre
mi sembra poco plausibile che la teoria dell’ἀνάμνησις possa in qualche modo
ricollegarsi alla gioia degli iniziati che ritrovano Persefone, al termine di quel
“dramma sacro” in cui culminava forse la celebrazione dei Grandi Misteri. Come
sosterrò più avanti, è piuttosto all’orfismo che bisogna guardare (vd. infra 4.3.2).
L’interpretazione di Reale e quella di Lloyd, che mi sembrano entrambe valide
e non mutualmente esclusive, concordano nel riconoscere un valore cruciale alla
metafora misterica impiegata da Socrate. La filosofia è accessibile a chiunque
predisponga in questo senso il proprio animo, ma resterà per sempre inaccessibile
a chi si sottrae ai suoi “μυστήρια”. Anche alla luce della testimonianza di Senofonte,
possiamo leggere la mancata iniziazione di Menone nell’omonimo dialogo come
dichiarazione di incompatibilità tra chi persegue la via dei sofisti e i metodi e gli
obiettivi della scuola platonica. Quello di Platone, che compose il dialogo almeno
un ventennio più tardi della morte di Menone, è uno sguardo retrospettivo su uno
di quei personaggi che, come Callicle, risultano del tutto inadeguati a partecipare
alla vita filosofica dell’Accademia, almeno fino a quando persevereranno nel loro
atteggiamento mentale nei confronti di problemi etici fondamentali e inscindibili
dalla pratica politica.
Questo dialogo ci offre, inoltre, un’opportunità per verificare la validità del
metodo qui adottato: ancora una volta, osserviamo come alla struttura di
un’iniziazione eleusina, evocata attraverso la scelta di un lessico misterico ben
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preciso (μυστηρίων … μυηθείης), si affianchino contenuti che Platone riprende
dalla riflessione escatologica orfico-pitagorica. Di questi contenuti e della teoria
dell’ἀνάμνησις mi occuperò nel capitolo successivo (4.3.2).

Abbiamo analizzato, fin qui, due casi di iniziazioni mancate, passibili di essere
interpretate, in ultima analisi, come iniziazioni potenziali per chi, invece, sarà lieto
di seguire Socrate sul cammino lento e accidentato della filosofia, senza timore di
farsi purificare, attraverso uno strumento potente come l’ἔλεγχος, dalle false
convinzioni che lo vincolano a una visione distorta del reale, fino a riconoscere quel
vuoto che segue allo svuotamento catartico non come ignoranza, ma come
condizione di fertile rinascita interiore, tale da permettere l’accesso a uno stadio
gnoseologico ulteriore.136 Se nei Piccoli Misteri all’individuo è richiesto di servirsi
del pensiero logico-dialettico (διάνοια), nei Grandi Misteri è alla ὄψις e poi alla
νόησις che bisognerà ricorrere per afferrare la visione delle Forme o Idee.137

3.2.3 Il culmine dei Misteri
Il vero filosofo, a differenza di Menone e Callicle, è dunque colui che ha il
tempo, la predisposizione mentale e il coraggio di intraprendere e compiere
l’iniziazione filosofica, il cui completamento può dirsi veramente raggiunto solo
dopo la morte. Anche su questo versante Platone non si discosta dai Misteri eleusini:
se un beneficio derivava all’iniziato nell’hic et nunc, la εὔελπις si proiettava

136
Anche Alcibiade è protagonista di un’iniziazione mancata, ma ben diversa è la sua statura
morale e la natura della sua relazione con Socrate, sicché mi è sembrato il caso di dedicargli una
sezione a parte (vd. infra 5.3).
137
Ancora fondamentale lo studio di ROSS 1951.
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soprattutto nell’esperienza dell’aldilà.138 La compresenza e l’interdipendenza di una
dimensione etica, esistenziale e sociale con una dimensione escatologica è più volte
ribadita nei dialoghi (vd. ad es. Phd. 63e-64a = TT s.v. εὔελπις 3, Grg. 527c, Rsp.
496d-e = TT s.v. ἐλπίς 8, 498c, 621c-d): su questa terra il filosofo godrà di una
felicità che gli proviene dal suo essere giusto (eudemonismo etico), condotta della
quale coglierà i frutti nell’aldilà. A questa visione, il Fedone aggiunge una
sfumatura gnoseologica, dando particolare risalto al conseguimento di una sapienza
perfetta, il premio che attende il filosofo iniziato, quando l’anima si sarà finalmente
liberata dal corpo (67b-c, 68a-b = TT s.v. ἐλπίς 2-3).139
Un altro aspetto di affinità tra i culti misterici e la vita filosofica è l’impegno a
preservare la condizione ottenuta grazie all’iniziazione. 140 Si tratta, in realtà, di
un’analogia problematica, se guardiamo ai soli Misteri eleusini, per quanto
depongano a favore dell’esistenza di una simile esigenza di contegno morale i versi
già citati dal coro delle Rane (454-459): μόνοις γὰρ ἡμῖν ἥλιος/ καὶ φέγγος ἱερόν
ἐστιν,/ ὅσοι μεμυήμεθ’ εὐ-/ σεβῆ τε διήγομεν/ τρόπον περὶ τοὺς ξένους/ καὶ τοὺς
ἰδιώτας). È impossibile, sulla base delle scarse evidenze a disposizione, stabilire se
davvero i μύσται eleusini dovessero, almeno in teoria, continuare ad attenersi a certe
regole nella vita quotidiana. Molto più plausibile è pensare che su Platone avesse
influito il modello etico orfico e pitagorico, dal momento che riconosce uno
specifico tipo di vita relativo a queste due comunità (vd. Lg. 782c = TT s.v.

138

Sarà utile ricordare che la pietas socratica impediva al filosofo di pronunciarsi sul destino
dell’anima in termini di certezza assoluta (vd. ad es. Phd. 114d). Tuttavia, la speranza a cui Socrate
allude ripetutamente (vd. TT s.v. ἐλπίς 1-8 ed εὔελπις 1-3) non è mai vaga, anzi, diviene spesso
oggetto di argomentazione filosofica, come ad esempio nel Fedone.
139
Per un approfondimento sulle prospettive escatologiche in Platone rimando al capitolo 4.
140
Vd. ad es. Phd. 69d2-4, in riferimento agli iniziati: ὧν δὴ καὶ ἐγὼ κατά γε τὸ δυνατὸν οὐδὲν
ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ προυθυμήθην γενέσθαι.
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Ὀρφικός/Ὄρφειος 1 e Rsp. 600b2-3). Se l’iniziazione si può reiterare,141 il filosofo
è colui che quotidianamente rinnova l’esperienza iniziatica, depurando il suo stesso
pensiero attraverso l’ἔλεγχος,142 preparando l’anima al definitivo distaccamento dal
corpo e contemplando. Si tratta, in tutti e tre i casi, di attività che vengono
paragonate a relative pratiche iniziatiche. Se le prime due, di cui si è già parlato,
sono, in certo qual modo, preliminari, l’ultima rappresenta davvero il culmine dei
Misteri filosofici. Pochi e straordinari sono gli individui capaci di esperirla.
Sulla rarità di trovare veri filosofi Platone si pronuncia, riecheggiando un verso
orfico che dichiara che molti portano il tirso, ma i Bacchi sono pochi, nel Fedone
(69c = TT s.v. Ἅιδης 3) e nel Fedro (ὀλίγαι δὴ λείπονται αἷς τὸ τῆς μνήμης ἱκανῶς
πάρεστιν, 250a5), ma ne parla più diffusamente nel VI libro della Repubblica.143
Procedendo per sottrazione, Socrate giunge alla conclusione che quella dei filosofi
è una piccola schiera eterogenea, un’oligarchia intellettuale, in cui figura chi si è
salvato dalle lusinghe del potere o per nobiltà d’animo o come costretto dal
destino144 (cfr. Rsp. 496a-c). Molti indegni abusano del nome di filosofo e ne
assumono le sembianze: si tratta di individui con una formazione banausica e
un’inclinazione alla fama, al denaro e alla servitù ideologica, che corrono a colmare

Si veda in particolare il caso delle τελεταί coribantiche discusse in 5.1. Anche ad Eleusi
doveva essere permesso partecipare più di una volta all’iniziazione (vd. l’ipotesi di BURKERT
1985, 287 e 1981 [1972], 245, 275).
142
Mi limito a citare la celebre affermazione di Socrate in Ap. 38a, ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ
βιωτὸς ἀνθρώπῳ.
143
Va precisato che solo nel Fedone viene usato un lessico misterico: pochi sono coloro che,
come Socrate, giungeranno nell’Ade dopo aver purificato il proprio pensiero e aver portato a termine
l’iniziazione filosofica (cfr. 69c-d). Nel VI libro della Repubblica, invece, il filosofo viene
inquadrato dal punto di vista della sua natura e del rapporto con la città. Sebbene alcuni accenni alla
difficoltà del percorso filosofico siano presenti già in questo libro (cfr. ad es. 497d, 498a-c), è al VII
che dobbiamo guardare, in cerca dell’uso di uno schema misterico applicato alla filosofia (vd. infra
3.3).
144
È il caso di Teage, protagonista di un omonimo dialogo spurio. La malattia lo ha allontanato
dall’occuparsi degli affari pubblici.
141
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un vuoto lasciato in seno alla filosofia dalla dipartita dei giovani più promettenti e
dotati (Rsp. 495d-496a). Qui Platone sta alludendo rispettivamente ai sofisti e ad
Alcibiade. 145 I primi fanno un uso scorretto di uno strumento, l’ἔλεγχος, di cui solo
il vero filosofo si serve in maniera degna, attribuendogli il giusto valore di
καθαρμός (vd. 499a, cfr. il Sofista). Se possono ancora seguire il filosofo sul
versante logico-dialettico, a un livello non di competizione, ma di mera imitazione
(sono, infatti, eristi, non dialettici, come si chiarirà in Rsp. 539c), non riusciranno
mai a raggiungerlo in quella attività che lo contraddistingue: la θεωρία delle realtà
trascendenti.146
In Platone l’attività teoretica 147 viene identificata con il massimo grado
dell’iniziazione filosofica esperibile in vita, a cui corrisponde, nel correlato
misterico, l’ἐποπτεία: lo afferma chiaramente Diotima, in quel momento cruciale
del suo discorso in cui avviene una transizione dai Piccoli ai Grandi Misteri, o, se
vogliamo essere più precisi, dalla παράδοσις dei Piccoli alla rivelazione
dell’esperienza caratteristica dei Grandi. Essa introduce, usando un lessico
apertamente misterico, la cosiddetta sezione sulla scala amoris, ovvero su quel
processo che conduce dall’amore per la bellezza effimera e visibile incarnata nei
corpi sensibili alla contemplazione del Bello in sé, e che rappresenta il senso della

A riprova di ciò si noti l’uso del termine σοφίσματα in 496a8 e la descrizione di questi
“intrusi” della filosofia in 500b. Platone sta cercando di definire e legittimare, per opposizione, il
ruolo del filosofo nella società, come farà ancora nel Sofista. Ritornerò su questi passi in 5.3.
146
Va notato, tra l’altro, che questa attività teoretica è stata introdotta nella filosofia occidentale
proprio da Platone, con la teoria delle Forme e la postulazione dell’esistenza di una realtà
trascendente, in cui esistono i modelli unici, eterni e immutabili degli elementi che costituiscono la
molteplicità della realtà contingente. Tuttavia, i filosofi di IV secolo, tra cui l’Ateniese stesso, si
sono curati di retrodatarne le origini ai Presocratici (vd. NIGHTINGALE 2004, 22-29).
147
D’ora in poi utilizzerò questo termine come sinonimo di contemplativo, e non nel suo senso
tecnico più generico oggi invalso.
145
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vita del filosofo (ἐνταῦθα τοῦ βίου, ὦ φίλε Σώκρατες, ἔφη ἡ Μαντινικὴ ξένη, εἴπερ
που ἄλλοθι, βιωτὸν ἀνθρώπῳ, θεωμένῳ αὐτὸ τὸ καλόν, 211d1-3).148 Nella
Repubblica (540a), su cui tornerò nella prossima sezione, la contemplazione del
Bene in sé è il punto di arrivo del lungo percorso formativo del filosofo.149 Anche
nel Fedro troviamo una significativa occorrenza del verbo ἐποπτεύω, nel passo in
cui si descrive la condizione dell’anima non incarnata, che si inizia alla più beata
delle iniziazioni, contemplando le Forme pure in una dimensione iperuranica (vd.
Phdr. 250b-c = TT s.v. μυέω 3, […] μυούμενοί τε καὶ ἐποπτεύοντες ἐν αὐγῇ
καθαρᾷ).150 Sappiamo dalle fonti discusse nella sezione precedente che chi
prendeva parte alla cerimonia dell’ἐποπτεία guadagnava il grado iniziatico più alto
tra quelli disponibili al di fuori della gerarchia sacerdotale; possiamo supporre,
inoltre, che non tutti coloro che erano μύσται aspirassero a diventare ἐπόπται.
Sebbene dovessero esserci ad Atene più ἐπόπται e βάκχοι che autentici filosofi, a
Platone il parallelo con i Misteri serve per ritagliare una nicchia all’interno di un

Ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἐρωτικὰ ἴσως, ὦ Σώκρατες, κἂν σὺ μυηθείης· τὰ δὲ τέλεα καὶ ἐποπτικά, ὧν
ἕνεκα καὶ ταῦτα ἔστιν, ἐάν τις ὀρθῶς μετίῃ, οὐκ οἶδ’ εἰ οἷός τ’ ἂν εἴης (Smp. 209e-210a = TT s.v.
ἐποπτικός 1). Per un’analisi puntuale dell’uso della terminologia misterica nella parte finale del
discorso di Diotima rinvio a RIEDWEG 1987, 22-28. Sul ruolo iniziatico della sua figura e
sull’iniziazione di Socrate nel Simposio vd. infra cap. 6 (in particolare 6.6.2 e 6.6.3).
149
È doveroso specificare sin da subito che si tratta di un’azione noetica e intellettiva. Per la
teoria della conoscenza platonica, la differenza tra visibile (ὁρατόν) e noetico (νοητόν), postulata in
509d, e l’immagine della linea, vd. una sintesi in VEGETTI 2007, 176-183.
150
Molte e significative le differenze tra i due passi. Mi limiterò a elencare solo quelle
fondamentali: 1) se nel Fedro la somma esperienza contemplativa si pone in una dimensione
iperuranica di cui partecipa solo l’anima, nel Simposio viene descritta un’attività straordinaria, ma
esperibile in terra e con il corpo; 2) nel Fedro il processo di contemplazione coinvolge la facoltà
dell’ἀνάμνησις (cfr. 250a1-2, ἀναμιμνῄσκεσθαι δὲ ἐκ τῶνδε ἐκεῖνα οὐ ῥᾴδιον ἁπάσῃ; 250d7, Ταῦτα
μὲν οὖν μνήμῃ κεχαρίσθω), di cui non c’è traccia nel Simposio. Si aggiunga una precisazione
essenziale: l’iniziazione del filosofo, come già osservato, può dirsi completa quando egli sarà
riuscito a liberare l’anima dal corpo; solo in questa condizione disincarnata l’anima può contemplare
perfettamente le Forme, non più vincolata ai sensi, ma con puro intelletto (vd. Phdr. 247d, ἡ γὰρ
ἀχρώματός τε καὶ ἀσχημάτιστος καὶ ἀναφὴς οὐσία ὄντως οὖσα, ψυχῆς κυβερνήτῃ μόνῳ θεατὴ νῷ,
περὶ ἣν τὸ τῆς ἀληθοῦς ἐπιστήμης γένος, τοῦτον ἔχει τὸν τόπον).
148
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ambito elitario più vasto e per segnalare lo scarto tra l’attività dialettica e quella
teoretica (vd. infra 3.3), nonché la difficoltà di approdare a quest’ultima.
Il prototipo del filosofo contemplatore è Socrate. 151 Nel Simposio non solo
assistiamo all’introduzione del giovane Socrate alla rivelazione delle modalità
attraverso cui questa pratica può esplicarsi correttamente (209e-212a), ma
ritroviamo il Socrate adulto, a Potidea nel 432, e ancora il Socrate maturo, nel 416,
completamente assorbito nella contemplazione.152 Entrambi i casi sono oggetto di
un momento ecfrastico: il primo (175a-b) fa parte della cornice del dialogo
(Apollodoro riferisce un resoconto del simposio appreso dal testimone oculare
Aristodemo, che aveva riportato a propria volta le parole di un servo di Agatone),
il secondo si inserisce nel racconto di Alcibiade (220c-d). Platone, attraverso la
frammentazione dei punti di vista, vuole mostrarci, io credo, come solo Socrate sia
realmente iniziato153 e come dal di fuori il suo comportamento possa risultare
strambo o insensato: se sia il servo sia Agatone restano perplessi (Servo: Σωκράτης
οὗτος ἀναχωρήσας ἐν τῷ τῶν γειτόνων προθύρῳ ἕστηκεν, κἀμοῦ καλοῦντος οὐκ
ἐθέλει εἰσιέναι; Agatone: Ἄτοπόν γ’, ἔφη, λέγεις, 175a7-10), il discepolo di Socrate,

Quasi certamente questo dato non corrisponde a un’effettiva caratteristica del Socrate storico.
Dobbiamo credere, piuttosto, che Platone si serva della figura del maestro in maniera paradigmatica,
per mostrare in azione la pratica della contemplazione. Il fatto che essa risulti socialmente
problematica ha la funzione di dissuadere chi non ne sa intendere il valore.
152
Il collegamento tra questi tre distinti momenti è sfuggito a molti commentatori: vd. ad es.
ROBIN 1970, che trascura completamente l’esegesi dei due passi (175a-b e 220c-d); DOVER 1980,
che manca di spiegare adeguatamente la presunta ἀτοπία di Socrate in 175a-b e considera
l’atteggiamento descritto da Alcibiade in 220c-d “not a mystical experience, but concentrated
intellectual scrutiny of a problem”, comm. ad loc.; REALE 2001, che liquida superficialmente il
comportamento di Socrate definendolo prima “meditazione” (165), poi “momenti di concentrazione
e rapimenti estatici” (263).
153
Questo contrasta, in parte, con la battuta di Alcibiade in 218b (= TT s.v. βακχεία 1, vd.
commento in 5.3): Tutti, infatti, avete in comune la mania e il furore bacchico del filosofo etc. Si
noti, inoltre, che contemplazione e βακχεία descrivono due approcci diversi alla medesima attività,
il filosofare.
151
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Aristodemo, pur non fornendo alcuna spiegazione circa la trance del maestro
(spiegazione che verrà riservata per la climax del discorso di Socrate), rassicura i
presenti, tentando di normalizzare il suo comportamento, che definisce abitudine:
ἔθος γάρ τι τοῦτ’ ἔχει· ἐνίοτε ἀποστὰς ὅποι ἂν τύχῃ ἕστηκεν (175b1-2). Nella
cronologia interna al Simposio il secondo episodio ci appare meno enigmatico del
primo, alla luce del discorso di Diotima, in cui è stato esposto dettagliatamente in
cosa consista l’ἐποπτεία filosofica. È vero che Alcibiade descrive la lunga veglia di
Socrate come un protratto momento di meditazione, alla ricerca della soluzione a
un problema verosimilmente di tipo filosofico (συννοήσας γὰρ αὐτόθι ἕωθέν τι
εἱστήκει σκοπῶν, καὶ ἐπειδὴ οὐ προυχώρει αὐτῷ, οὐκ ἀνίει ἀλλὰ εἱστήκει ζητῶν154
[…] Σωκράτης ἐξ ἑωθινοῦ φροντίζων τι ἕστηκε, 220c), ma è vero anche che questa
è la prospettiva, parziale, di colui che all’epoca della battaglia di Potidea aveva già
intrapreso, per poi abbandonarlo, un percorso filosofico (vd. infra 5.3): gli è noto
l’arrovellarsi del filosofo, non il suo contemplare. Si noti, inoltre, come Alcibiade
non abbia potuto apprendere, a differenza degli altri convitati, cosa sia la
contemplazione filosofica, poiché irrompe in casa di Agatone proprio quando
Socrate ha appena terminato il suo elogio di Eros; va osservato anche come egli
aggiunga, en passant, che Socrate aveva concluso la sua veglia con una preghiera
al sole (ἥλιος ἀνέσχεν, 220d4), suggello di natura religiosa a un’attività che, per
molti aspetti, è affine a quella misterica. Nella cronologia relativa dei fatti narrati
possiamo apprezzare, invece, come Socrate, la cui capacità di completare

154

Nel Fedro (250a7-b1) si afferma che, nel processo di anamnesi attraverso cui si recuperano
le visioni sacre iperuraniche, l’anima incappa abitualmente in difficoltà, ὃ δ’ ἔστι τὸ πάθος ἀγνοοῦσι
διὰ τὸ μὴ ἱκανῶς διαισθάνεσθαι.
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l’iniziazione ai Misteri di Eros era stata messa in dubbio da Diotima (τὰ δὲ τέλεα
καὶ ἐποπτικά, ὧν ἕνεκα καὶ ταῦτα ἔστιν, ἐάν τις ὀρθῶς μετίῃ, οὐκ οἶδ’ εἰ οἷός τ’ ἂν
εἴης, 210a1-2), sia diventato un perfetto contemplatore e un contemplatore abituale,
talmente versato in questa pratica da non riuscire ad esimersi nemmeno nei contesti
apparentemente meno opportuni, un banchetto o una campagna militare. Né il
richiamo del piacere sociale e culinario, né la fatica della guerra hanno la meglio su
quell’urgenza contemplativa che si manifesta secondo tempi e modalità del tutto
avulse dall’ordinario trascorrere della vita quotidiana. Una simile pratica, dunque,
sarà del tutto peculiare, socialmente anomala e non troverà rispondenza in alcuna
prassi, se non, appunto, in quella misterica, che non a caso Platone utilizza sia nel
Simposio che nel Fedro come punto di riferimento.155
La pretesa di vedere l’invisibile, dal momento che le Forme sono modelli
trascendenti, collide con l’idea e il lessico della visione, così ancorato alla sfera
sensoriale, che caratterizza i passi in cui Platone tocca il tema della contemplazione.
Fare un discorso dettagliato sullo sviluppo della pratica della contemplazione in
Platone, dal Simposio al Timeo, richiederebbe una lunga trattazione, che
fortunatamente è già stata affrontata da Nightingale nel suo eccellente libro del 2004
(vd. pp. 72-180).156 Il mio obiettivo, più modestamente, sarà rintracciare dei punti

Anche relativamente al δαιμόνιον, il segno che si manifestava a Socrate per distoglierlo dal
compiere un’azione, Platone parla di un’esclusiva socratica (vd. Rsp. 496c, … τὸ δαιμόνιον σημεῖον·
ἢ γάρ πού τινι ἄλλῳ ἢ οὐδενὶ τῶν ἔμπροσθεν γέγονεν).
156
La studiosa americana ha giustamente restituito l’idea di contemplazione in Platone al suo
contesto di provenienza, quello della theoria nelle feste religiose panelleniche, tra cui rientrano
anche i Misteri eleusini. Sebbene in questa sezione si parlerà per lo più della contemplazione come
atto visivo, va chiarito sin da subito che il concetto è più complesso e diversificato: se nel Simposio
l’enfasi è posta sul vocabolario del “vedere”, nella Repubblica la contemplazione della Forma del
Bene è oggetto di visione (cfr. 540a, ἀνακλίναντας τὴν τῆς ψυχῆς αὐγὴν εἰς αὐτὸ ἀποβλέψαι τὸ πᾶσι
φῶς παρέχον, καὶ ἰδόντας τὸ ἀγαθὸν αὐτό κτλ.), ma anche di intellezione (cfr. per es. 505a, ἡ τοῦ
ἀγαθοῦ ἰδέα μέγιστον μάθημα). I due piani si sovrappongono inscindibilmente.
155
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di contatto con l’ἐποπτεία nei Misteri eleusini. In primo luogo, possiamo osservare
che al centro dell’ἐποπτεία misterica, così come alla base della pratica
contemplativa in Platone, ci sia un atto visivo. In un interessante studio sulla
terminologia misterica eleusina, Clinton (2003) ipotizza che la distinzione tra il
grado iniziatico di μύστης e quello di ἐπόπτης consistesse nella facoltà di vedere:
se ἐπόπτης è chiaramente colui che ha contemplato, cioè colui che ha avuto accesso
alla fase culminante e finale dei Misteri, allora il μύστης sarà, per opposizione, colui
che non ha visto: questo sostantivo, verosimilmente derivato da μύω, significa per
Clinton non “chiudere la bocca”, cioè tacere, come intendono la maggior parte degli
studiosi e come etimologizzava già Giovanni Tzetzes (comm. ad AR. Ra. 456a =
SC Eleusi E28), ma “chiudere gli occhi” (cfr. DOWDEN 1980, 414). La sua ipotesi
presenta dei problemi: non c’è dubbio che in alcuni momenti del rituale la vista
dell’iniziando fosse interdetta,157 ma è altrettanto certo che anche la μύησις
implicasse la visione di qualcosa, probabilmente della messa in scena della
drammatica vicenda di Demetra e Kore, più o meno come veniva narrata nell’Inno
a Demetra. Inoltre, è innegabile che, sebbene durante la processione e all’arrivo a
Eleusi si cantasse e danzasse, nei momenti più solenni venisse osservato il silenzio
rituale. Mi sembra poco plausibile, d’altronde, che la denominazione di un grado
già di per sé sufficiente a dirsi iniziati indichi una limitazione, il non aver visto,
piuttosto che l’acquisizione di una conoscenza o esperienza. È più prudente,
dunque, conservare l’etimologia classica di μύστης, che assume un senso nel

157

Rimando alle fonti iconografiche discusse in 3.1.1 (LIMC Ceres 145-146). Per una ricca nota
bibliografica sull’argomento vd. USTINOVA 2009, 230 n. 58. CLINTON 2003, 50 suppone, inoltre,
che il μύστης, in un primo momento bendato, venisse accompagnato dal suo mistagogo.
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contesto della segretezza che permeava il cuore dei Misteri eleusini: μύστης è colui
che ha visto (anche se non ha ancora visto tutto), ma manterrà il più assoluto silenzio
sugli ἀπόρρητα di Eleusi.
Lo studio di Clinton, tuttavia, porta all’attenzione un punto fondamentale:
l’importanza assunta nel corso delle τελεταί eleusine dall’interdizione della vista,
intervallata a momenti dedicati alla visione. I Grandi Misteri culminavano in una
celebrazione notturna, la παννυχίς (AR. Ra. 446/7),158 in cui luce e oscurità si
alternavano in maniera simbolica (cfr. D.CHR. Or. 12.33; vd. USTINOVA 2009,
229-232, PATERA 2010). Sono tarde le testimonianze sul divampare di un grande
fuoco nell’ἀνάκτορον, il sacrario del tempio eleusino, 159 ma è generalmente
accettata la notizia di un autore gnostico detto il Naasseno, trasmessaci da Ippolito,
che avrebbe rivelato come, nel momento clou dell’ἐποπτεία, lo ierofante,
letteralmente colui che mostra il sacro, ostendesse davanti agli ἐπόπται una spiga
di grano mietuta in silenzio (Ἀθηναῖοι, μυοῦντες Ἐλευσίνια καὶ ἐπιδεικνύντες τοῖς
ἐποπτεύουσι τὸ μέγα καὶ θαυμαστὸν καὶ τελεώτατον ἐποπτικὸν ἐκεῖ μυστήριον ἐν
σιωπῇ τεθερισμένον στάχυν, ἐν σιωπῇ τεθερισμένον στάχυν, HIPPOL. Ref. 5.8.3940).160 Al centro dei venerabili Misteri c’era, dunque, un atto di visione. Plutarco
(fr. 178 Sandbach = STOB. 4.52.49), in un passo che risente fortemente delle

158

Cfr. anche AR. Ra. 370-371 (= SC Eleusi D39); EUR. Hel. 1365; ASTERIO AMASENIO,
Omelie 10.9.1 (= SC Eleusi D45), che per gettare discredito sui Misteri eleusini allude allo
spegnimento delle fiaccole. Ricca la documentazione figurativa per l’uso di torce nel rituale delle
due dee (vd. CLINTON 1992; cfr. CLEM. ALEX. Protr. 2.12.2). L’importanza della torcia è
testimoniata dall’esistenza di un ufficio sacro ad essa dedicato, quello del δᾳδοῦχος (vd. MYLONAS
1961, 232, CLINTON 1974, 68).
159
Vd. HIPPOL. Ref. 5.8.41, discusso in BREMMER 2014, 12-14.
160
Per il significato di questo atto ostensorio, le sue connessioni con l’Inno a Demetra, la figura
di Trittolemo, il dono del grano e la rivelazione dei Misteri, cfr. ad es. BREMMER 2014, 15-16,
BURKERT 1985, 288-289 e vd. infra 6.5.
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immagini misteriche del Fedro (cfr. BURKERT 1987, 91-92), descrive l’esperienza
dell’anima sul punto di morire attraverso un’analogia con i Grandi Misteri e
menziona una vana corsa attraverso le tenebre (πλάναι τὰ πρῶτα καὶ περιδρομαὶ
κοπώδεις καὶ διὰ σκότους τινὲς ὕποπτοι πορεῖαι καὶ ἀτέλεστοι, 7-9), che si conclude
nell’incontro con una meravigliosa luce (ἐκ δὲ τούτου φῶς τι θαυμάσιον ἀπήντησε,
11).
Anche in Platone la vista è collocata in cima alla gerarchia dei sensi (vd. ad es.
Phdr. 250d3-4, ὄψις γὰρ ἡμῖν ὀξυτάτη τῶν διὰ τοῦ σώματος ἔρχεται αἰσθήσεων),
ma si ricordi che risulta in ogni caso inferiore alle facoltà intellettive. Nel Simposio
la ὄψις della bellezza fa da tramite tra il mondo sensibile e quello delle Forme.161
Nella Repubblica essa è definita come l’organo di senso più simile al sole, 162 il
quale verrà poi identificato con il principio del Bene. 163 Nel Fedro è attraverso la
vista (πᾶσα μὲν ἀνθρώπου ψυχὴ φύσει τεθέαται τὰ ὄντα, 249e4-5, βραχέως εἶδον,
250a2, εἶδον ἱερῶν, 250a4, εἰκόνας, 250b4) e il ricordo che chi si è iniziato di
recente, cioè il filosofo, il quale rinnova con lo sforzo quotidiano il proprio statuto,
può cogliere nelle sue forme imperfette e contingenti un barlume di quella bellezza
contemplata in forma perfetta, quando l’anima non si era ancora incarnata nel corpo
e dimorava tra gli dèi (κάλλος δὲ τότ’ ἦν ἰδεῖν λαμπρόν; μακαρίαν ὄψιν τε καὶ θέαν;

161
Per l’insistenza sul lessico della visione nell’ultima parte del discorso di Diotima vd.
RIEDWEG 1987, 2-3.
162
Ἀλλ’ ἡλιοειδέστατόν γε, οἶμαι, τῶν περὶ τὰς αἰσθήσεις ὀργάνων, 508b3-4. Platone potrebbe
addirittura aver coniato il termine ἡλιοειδής, che compare per la prima volta qui nella letteratura
greca.
163
Vd. KOUREMENOS 2018, 8: “As is clear from the end of the previous book [VI], the sun is
a metaphor for the Good, the good itself or the form of the good, the highest object studied in
philosophy”. Per il sole come causa della vista vd. p. 78. Sui limiti della vista cfr. Rsp. 509a: la luce
e la vista sono ontologicamente inferiori al sole, così come ἐπιστήμη e ἀλήθεια risulteranno inferiori
al Bene in sé; 532a: Socrate dichiara che si è servito inizialmente del paragone con la vista solo per
lasciar meglio intendere in cosa consista la dialettica; 537d: il dialettico rinuncerà alla guida degli
occhi e degli altri sensi per giungere all’essere stesso, attraverso la verità (vd. discussione in 3.3).
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εἶδόν τε καὶ ἐτελοῦντο τῶν τελετῶν ἣν θέμις λέγειν μακαριωτάτην; ὁλόκληρα δὲ
καὶ ἁπλᾶ καὶ ἀτρεμῆ καὶ εὐδαίμονα φάσματα μυούμενοί τε καὶ ἐποπτεύοντες ἐν
αὐγῇ καθαρᾷ, 250b-c = TT s.v. μυέω 3).164 Il nome stesso delle Forme in Platone è
connesso alla radice del verbo vedere (*ἰδ-); le ἰδέαι sono oggetto di una visione
intellettuale. Ancora nella Repubblica sarà la filosofia a permettere “una
rivoluzione dell’anima da un giorno notturno al giorno vero, cioè di un’ascesa
dell’essere” (vd. Rsp. 521c = TT s.v. Ἅιδης 25). Tutte queste immagini, che
coinvolgono la facoltà visiva e la luce, metafore dell’intelletto e dell’intuizione
noetica, esprimono un rapporto fuori dall’ordinario tra il soggetto contemplante e
l’oggetto contemplato. Come ha osservato Schefer (2003, 178) a proposito del
Fedro, “the philosopher is defined as “the wise” (ὁ εἰδώς), in opposition to “the
learner” (ὁ μανθάνων). Εἰδώς, used without object, literally means “one who has
seen”. In the mysteries it describes the initiate, the mystês, 165 who does not have to
“learn” (μανθάνειν) any longer, but has achieved the highest stage of pure
“experience” (παθεῖν) or “seeing” (ὁρᾶν) wich is called “vision” (ἐποπτεία)”.
Socrate non è soltanto un ἐπόπτης, è anche, e soprattutto, l’incarnazione del
perfetto iniziato, cioè di colui che per tutta vita - o almeno a partire dal momento in
cui ha dato l’addio alla filosofia naturalistica (per questa seconda navigazione si
veda Phd. 99d sgg.) - si è conformato ai principi ispiratori di una nuova filosofia
incentrata sull’etica e si è attenuto ai dettami di una pietas sui generis, che in ultima
analisi risulta superiore a quella tradizionale (si pensi all’Eutifrone). È nel giorno
della sua morte, inflittagli ingiustamente da una maggioranza cittadina, a riprova

164
165

Per un approfondimento rinvio a NIGHTINGALE 2004, 86-92.
Si tratta, in realtà, dell’ἐπόπτης.
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che il migliore degli uomini è anche il più incompreso (cfr. Grg. 521a-522b), che
egli si rivela come tale ai suoi discepoli. Il Fedone descrive un circolo iniziatico, in
cui le incursioni e le esclusioni di personaggi ἀμύητοι (il boia, i figlioletti, le donne
di casa, Santippe, per i quali vd. infra 6.2), evidenziano, per contrasto, la
straordinaria natura del filosofo, anche in relazione ai suoi stessi seguaci. Platone
dissemina il dialogo di indizi, più o meno espliciti, del fatto che il maestro si avvii
nell’Ade purificato e iniziato: dall’autovalutazione che Socrate dà di sé (ad es. 69de), all’insistenza sulla sua aspettativa oltremondana di vivere con gli dèi (ad es. 67a,
69c, 80d, 108c), passando per la παράδοσις della dottrina dell’immortalità
dell’anima, per arrivare alle pennellate finali, quel dettaglio dell’ultimo bagno
(115a) e le parole estreme di devozione sul gallo da offrire ad Asclepio (118a), ex
voto per la guarigione di Platone.166

Sintetizzando, abbiamo visto come 1) l’ἔλεγχος sia inteso a un primo livello (a)
come purificazione dell’anima dalla δόξα, propedeutica alla παράδοσις, cioè alla
trasmissione di una nuova conoscenza (vd. Simposio e Sofista), e a un secondo
livello (b) come purificazione dell’anima dal corpo, essenziale al conseguimento di
una condizione che permetterà alla ψυχή di godere di un’esistenza privilegiata
nell’aldilà (Fedone); 2) l’ἐποπτεία rappresenti il culmine dei Misteri filosofici e
vada correttamente identificata con l’attività teoretica o contemplativa, tipica del
filosofo (Simposio), che può avere luogo in forma episodica e imperfetta, quando
l’anima è ancora vincolata al corpo, tramite un processo di ἀνάμνησις, e che ha

Per un’interpretazione misterica del bagno di Socrate, a tratti forzata, rinvio a STEWART
1972; sul significato delle ultime parole di Socrate concordo con MOST 1993.
166
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avuto luogo e avrà luogo, se l’anima sfuggirà dal ciclo delle reincarnazioni, in una
dimensione iperuranica, di coabitazione con la divinità, direttamente a contatto con
la visione delle Forme pure (Fedro).

Ho avuto molti ripensamenti nel tracciare uno schema di corrispondenza 167 tra
la struttura dei Misteri eleusini e i “Misteri” filosofici per tre motivi: 1) la
consapevolezza che Platone non voglia riprodurre con precisione analogie, ma
suggerire un nesso profondo tra la funzione dell’iniziazione e quella della filosofia,
spesso trascendendo i limiti di una scansione interna, sebbene sia fondamentale
riconoscere come egli sia interessato proprio alla dinamica climatica della sequenza
degli stadi di iniziazione; 2) l’incertezza nella ricostruzione di una scansione delle
fasi dei Misteri eleusini in età classica e soprattutto nella collocazione di alcuni atti
rituali all’interno dell’una o dell’altra fase;168 3) la difficoltà a delimitare in Platone
il ruolo del καθαρμός/κάθαρσις, che sembra talvolta condensare la maggior parte
delle funzioni dell’iniziazione stessa, e a trovare un elemento corrispondente alla
μύησις che non siano le stesse pratiche di catarsi dell’anima. Alla fine mi sono
risolta a postulare che in età classica il rito fosse così scandito: (a) preparazione
preliminare e individuale, (b) Piccoli Misteri, caratterizzati da una serie di azioni
rituali purificatorie e probabilmente da una παράδοσις, (c) Grandi Misteri, divisi in
due momenti, uno aperto agli iniziandi (μύησις), che assumevano il grado di
μύσται, e l’altro riservato agli iniziati (ἐποπτεία), che accedevano al grado di

167

Per un simile schema relativo al discorso di Diotima nel Simposio vd. RIEDWEG 1987, 21.
La prima scansione precisa, trasmessaci da Plutarco (Dem. 26), risale al I-II sec. d.C.,
un’epoca in cui poteva benissimo essere avvenuta una dislocazione dei singoli rituali, soprattutto
quelli minori, all’interno delle varie fasi.
168
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ἐπόπται. Come dimostra anche l’uso linguistico platonico, queste diverse fasi
costituiscono complessivamente la τελετή, un termine con cui si possono indicare,
d’altronde, altre tipologie di riti iniziatici. La fase (a) non fa veramente parte dei
Misteri, che dunque si riducono a due/tre fasi.
La mia ipotesi di ricostruzione generale degli stadi dei Misteri eleusini all’epoca
di Platone si basa, dunque, su alcuni suggerimenti contenuti nei dialoghi. È evidente
dal frequente ricorso all’idea della purificazione che il filosofo la considerasse una
fase preliminare alla μύησις. Il passo del Gorgia commentato (497c) ci rivela un
aspetto importante, che potrebbe fornirci un’indicazione determinante per collocare
in maniera corretta il καθαρμός nello schema della τελετή: se l’ἔλεγχος equivale al
καθαρμός e Callicle, nella sua smania di saltare alle conclusioni senza prima aver
valutato le premesse, viene paragonato a colui che ha evitato la celebrazione dei
Piccoli Misteri, allora dobbiamo supporre o che Platone non vada per il sottile o che
i rituali di purificazione avessero luogo nel corso dei τὰ μικρὰ, come attestato,
d’altronde, negli scoli antichi ad AR. Pl. 845f. Anche nel caso di Menone,
l’allusione è ai riti di Agra, gli unici ai quali egli poteva essere ammesso, e il
referente analogico è all’interrogazione di Socrate, nonché alla successiva
rivelazione della dottrina dell’ἀνάμνησις. Contro la mia ricostruzione si potrebbe
osservare, tuttavia, che non è verificabile che Platone conoscesse in dettaglio
l’agenda delle τελεταί eleusine, se non vi aveva preso parte. La mia resta quindi
un’ipotesi priva di solido fondamento. Lo stesso discorso varrà per la questione
dell’ἐποπτεία. Dalle parole di Diotima (209e-210a = TT s.v. ἐποπτικός 1) si può
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evincere che ci fosse un’iniziazione tutto sommato accessibile, la μύησις,169 e un
grado ulteriore che costava la massima fatica all’iniziando. Dubitando della
capacità di Socrate, Diotima ci lascia intravedere la difficoltà dell’impresa.
Sappiamo bene che questa criticità riguarda il percorso del filosofo piuttosto che
quello del μύστης, e tuttavia il fatto che Platone usi una metafora misterica implica
che anche per l’iniziato non fosse così scontato raggiungere il grado di ἐπόπτης.
Possiamo, quindi, sulla base del Simposio, postulare che già in età classica esistesse
una cerimonia di iniziazione ulteriore, che si teneva probabilemente un anno dopo
la μύησις, come indica Plutarco (Dem. 26).
In conclusione, propongo uno schema sintetico di corrispondenza tra gli stadi e
gli elementi rituali dei Misteri eleusini e la loro trasposizione in Platone.

PICCOLI MISTERI
= PURIFICAZIONE
GRANDI MISTERI

MISTERI ELEUSINI
καθαρμός – παράδοσις

PLATONE
ἔλεγχος

μύησις (1° grado)
ἐποπτεία (2° grado)

apprendimento filosofico
θεωρία delle Forme

3.3 Pattern iniziatici nell’educazione del filosofo-governatore (Rsp. 536d-540c)

Un discorso a parte va dedicato alla Repubblica. In questo dialogo l’attività
teoretica non può più sussistere indipendentemente dalla sua applicazione politica
e paideutica, non perché indegna di un preciso statuto epistemologico, ma perché

169

Concordo con RIEDWEG 1987, 3, che definisce la parte del discorso di Diotima precedente
209e, come “Propaedeutica der Erotik, als μύησις”, e dunque identifica la μύησις con la παράδοσις.
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emerge nel Platone maturo, forse sulla base delle esperienze personali in Magna
Grecia, l’esigenza di dare spessore pragmatico al ruolo del filosofo nella società.
Lungi dal rappresentare, dunque, uno scadimento della prassi teoretica, riconosciuta
ancora come momento più alto del percorso conoscitivo, la riflessione platonica
sfocia in una rinnovata e diversa attenzione per la questione della παιδεία filosofica.
Se nel Menone, nel Gorgia e soprattutto nel Simposio il vocabolario dei Misteri
opera come spia di un’affinità profonda tra iniziazione misterica e iniziazione
filosofica, sono scarse e controverse le tracce di una terminologia propriamente
misterica nella sezione che andremo a commentare, e che tuttavia sviluppa in senso
chiaramente iniziatico il percorso del filosofo-governatore.170 Le τελεταί orfiche ed
eleusine non erano certo l’unico modello iniziatico presente a Platone. La società
greca di età arcaica e ancora di età classica conosceva varie tipologie di riti di
passaggio (vd. CALAME 1977, PADILLA 1999) e ad Atene vigeva un sistema di
articolazione sociale in classi di età171 (DAVIDSON 2006, contra KENNELL
2013). Pur non addentrandosi nelle problematiche specifiche relative alla
morfologia dei riti di passaggio nell’Atene del IV secolo, la mia analisi del passo a
536d-540c tenterà di mettere in luce da un lato le possibili connotazioni misteriche
del discorso di Platone, dall’altro lo sviluppo di una diversa concezione di

Sull’educazione come iniziazione nella Repubblica si è pronunciato MORGAN 1990, 100,
che resta tuttavia approssimativo: “[Plato] emphasizes how this rite – and especially mathematical
paideia – transcends and replaces the traditional system of sacrificial ritual and Delphic theology
embedded in Homer, Hesiod, and others”. Inoltre egli commette un errore di prospettiva nel
considerare l’iniziazione “a prominent example of Greek educational ritual” (138). Al di là della
testimonianza di Aristotele (fr. 15 Ross = SYN. PHIL. Dio 10), secondo il quale nei Misteri οὐ
μαθεῖν τί δεῖν, ἀλλὰ παθεῖν καὶ διατεθῆνα, è Platone ad adattare lo schema delle τελεταί eleusine
all’educazione filosofica, per le ragioni che abbiamo elencato in 3.2, non perché i riti delle due dee
avessero un valore propriamente paideutico.
171
Sul meccanismo delle classi di età si veda il lavoro seminale di BERNARDI 1985.
170
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iniziazione paideutica, svincolata dallo schema eleusino, che invece era
preponderante nel Simposio, unico caso di iniziazione né mancata (Callicle,
Menone, Alcibiade) né progettata (Repubblica), ma messa in scena.

3.3.1 Indicazioni di contesto e connotazioni misteriche
Il discorso sui requisiti dei futuri difensori della città, intrapreso già a partire dal
III libro, si sviluppa in particolare nel VI, dove viene individuata la figura del
filosofo dialettico, e culmina nel VII libro,172 che si apre con la celebre allegoria
della caverna (514a-521c), una sintesi per immagini di quel processo di autoliberazione di cui è capace esclusivamente un uomo straordinario come il
filosofo:173 non solo egli riesce a spezzare le catene che lo vincolano al sensibile e
a compiere un percorso ascendente, che lo conduce dall’incessante mondo del
divenire e del molteplice alla contemplazione delle Forme pure, trascendenti,
immutabili, eterne, ma un incrollabile senso del dovere e l’anelito alla costituzione
di un’armonia sociale lo dotano della forza necessaria a invertire la traiettoria
anabatica, che gli era costata tanta fatica, per riscendere nella caverna e liberare gli
uomini, o almeno governarli. 174

Sull’educazione del filosofo dialettico nella Repubblica vd. MILLER 2007.
Sarebbe più corretto parlare di un protofilosofo, di una sorta di eroe della filosofia, dal
momento che sarà compito di quest’essere straordinario liberare gli altri uomini dalla caverna.
174
Eviterò di soffermarmi sugli aspetti misterici dell’allegoria, che sono già stati studiati, a
partire da un affascinante articolo di CORNFORD 1903 (più recentemente MORGAN 1990, 138139). Vd. anche USTINOVA 2009, 2, che osserva che l’immagine della caverna come simbolo di
ignoranza rappresenti un unicum all’interno di una tradizione che vedeva in esse dei luoghi in cui
discendere alla ricerca di verità e sapienza. Per la caverna come teatro di riti iniziatici cfr. pp. 226255. Anche nel mito conclusivo del Fedone (109d sgg.) si paragonerà il mondo sensibile a una cavità
della terra (κοῖλος τῆς γῆς, 109d6) e la vera terra (110b6) a un luogo sopraceleste.
172
173
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All’esposizione di questa allegoria segue (521c-535a) un elenco dettagliato delle
discipline che andranno a costituire il curriculum formativo del futuro filosofogovernatore della καλλίπολις:175 matematica (522b-526c), geometria (526c-527d),
geometria dei solidi (528a-b) e astronomia (527d-530d),176 che facevano già parte,
insieme all’armonia, del curriculum pitagorico,177 vengono intesi come μαθήματα
propedeutici alla pratica della dialettica, che conduce all’Essere per il tramite della
verità (537d). Esse abituano l’anima all’astrazione e la inducono a sollevarsi
metaforicamente dal piano empirico verso il livello noetico (529b). Riprendendo
l’immagine della linea (509c-511e), possiamo concludere che la dialettica sta alla
νόησις, cioè alla capacità di cogliere con il puro intelletto le Forme, come queste
discipline stanno alla διάνοια, al pensiero logico-astrattivo (cfr. 511c-e).
Nell’introdurre il discorso sulla dialettica, Socrate si rivolge a Glaucone,
impiegando un’espressione che richiama da vicino quella usata da Diotima nel
Simposio. Vale la pena mettere a confronto i due passi, perché questo parallelo, a
mia conoscenza, è stato del tutto trascurato:

175
Per l’insufficienza dell’educazione ginnico-musicale, che precede l’applicazione ai
μαθήματα, vd. 521d-522a (cfr. libri II-III e 504c-d). Se la γυμναστική si occupa di ciò che per
definizione è perituro, cioè il corpo, che nella Repubblica assume importanza come robusto sostegno
della volontà del filosofo, la μουσική, benché dotata di un innegabile valore pedagogico (sviluppa
l’armonicità), ricade nella categoria di quelle forme di conoscenza che guardano al mondo sensibile
ed è dunque inferiore all’ἐπιστήμη.
176
L’astronomia, non serve a nobilitare l’uomo, come fraintende semplicisticamente Glaucone,
inducendolo a rivolgere materialmente lo sguardo verso l’alto (528e-529a). Ancora nella Repubblica
i corpi celesti sono oggetto di conoscenza sensibile (529c-530a). Sarebbe ridicolo, dunque,
approcciarvisi come se si trattasse di una versione “visibile” delle Forme.
177
Platone riconosce il debito, servendosi per queste scienze della denominazione pitagorica di
ἀδελφαί ἐπιστῆμαι in 511b e 530d.
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Smp. 210a1-4: τὰ δὲ τέλεα καὶ ἐποπτικά, ὧν ἕνεκα καὶ ταῦτα ἔστιν, ἐάν τις ὀρθῶς
μετίῃ, οὐκ οἶδ’ εἰ οἷός τ’ ἂν εἴης. ἐρῶ μὲν οὖν, ἔφη, ἐγὼ καὶ προθυμίας οὐδὲν
ἀπολείψω· πειρῶ δὲ ἕπεσθαι, ἂν οἷός τε ᾖς.

Rsp. 533a1-2: Οὐκέτ’, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ φίλε Γλαύκων, οἷός τ’ ἔσῃ ἀκολουθεῖν· ἐπεὶ
τό γ’ ἐμὸν οὐδὲν ἂν προθυμίας ἀπολείποι.

Non solo ci sono delle consonanze e delle rispondenze lessicali non casuali tra
un testo e l’altro (οἷός τ’ ἂν εἴης/ οἷός τ’ ἔσῃ; προθυμίας ἀπολείποι/π. ἀπολείψω),
ma anche dal punto di vista funzionale le due frasi hanno lo stesso obiettivo: 1)
mettere in dubbio che l’interlocutore possa seguire chi conduce il discorso da questo
momento in avanti; 2) indicare che siamo giunti a un punto di svolta; 3) introdurre
il discorso sulla dialettica e sulla contemplazione; 4) evidenziare lo sforzo di colui
che veste i panni di maestro per essere compreso. Quindi, anche se qui Socrate non
impiega una terminologia misterica, applica lo stesso schema del Simposio (sfiducia
nelle capacità dell’interlocutore-discente - massimo impegno del parlante-maestro)
allo stesso fine (introdurre finalmente il discorso sulla disciplina che corona il
percorso compiuto).178 C’è, però, almeno una differenza sostanziale: se Diotima
dubitava, e a torto, delle capacità teoretiche di Socrate (οὐκ οἶδ’ εἰ οἷός τ’ ἂν εἴης),
Socrate è consapevole che Glaucone, essendo privo di una formazione filosofica,

Se nel Simposio lo si afferma chiaramente (… τὰ δὲ τέλεα καὶ ἐποπτικά, ὧν ἕνεκα καὶ ταῦτα
ἔστιν), qui è sottinteso che la dialettica rappresenti il culmine della precedente formazione del
filosofo.
178

143

Platone e i culti misterici

non potrà più seguirlo (Οὐκέτ’ […] οἷός τ’ ἔσῃ ἀκολουθεῖν),179 nel momento in cui
il discorso muoverà dal piano delle immagini a quello della verità stessa (οὐδ’
εἰκόνα ἂν ἔτι οὗ λέγομεν ἴδοις, ἀλλ’ αὐτὸ τὸ ἀληθές, ὅ γε δὴ ἐμοὶ φαίνεται, 533a24).180 Abbandonando momentaneamente analogie ed allegorie, Socrate descrive
finalmente la dialettica per sé: si tratta di un μέθοδος che permette di cogliere le
essenze in sé (533b) e mira a fondare a livello epistemologico e ontologico le ipotesi
(533c-d). Si ribadisce, dunque, l’insufficienza dei μαθήματα preliminari, che
saranno superiori alla δόξα ma inferiori all’ἐπιστήμη.
Subito dopo aver fornito queste delucidazioni tecniche, ecco che Socrate ricade
subito nel parlare per immagini, ma, significativamente, quella che sceglie per
descrivere la traiettoria ascendente dell’occhio dell’anima (l’intelletto?) verso
l’essere, è un’immagine misterica (533d1-4): τῷ ὄντι ἐν βορβόρῳ βαρβαρικῷ τινι
τὸ τῆς ψυχῆς ὄμμα κατορωρυγμένον ἠρέμα ἕλκει καὶ ἀνάγει ἄνω, συνερίθοις καὶ
συμπεριαγωγοῖς χρωμένη αἷς διήλθομεν τέχναις. Il riferimento al fango (ἐν
βορβόρῳ βαρβαρικῷ τινι), enfatizzato dalla forte allitterazione, sul cui simbolismo
tornerò nel prossimo capitolo (vd. infra 4.2.1 e n. 305) è verosimilmente di
derivazione orfico-eleusina: giacere nel fango era una pena tipicamente riservata ai
non iniziati e Platone se ne serve, in contesto sicuramente misterico, nel Fedone (ὃς
ἂν ἀμύητος καὶ ἀτέλεστος εἰς Ἅιδου ἀφίκηται ἐν βορβόρῳ κείσεται, 69c = TT s.v.

Lo ammette Glaucone stesso in 534b1-2, Ἀλλὰ μὴν ἔμοιγ’, ἔφη, τά γε ἄλλα, καθ’ ὅσον
δύναμαι ἕπεσθαι, συνδοκεῖ.
180
Socrate ha anticipato a più riprese in cosa consista la dialettica e la contemplazione delle
Forme. Cosa c’è di nuovo in questa parte della sua esposizione? La transizione a un discorso di tipo
tecnico, per addetti ai lavori, accantonata la potenza comunicativa delle immagini. Fino a un attimo
prima (532b-d) il filosofo aveva riassunto le tappe della διαλεκτικὴ πορεία (532b4), riprendendo
puntualmente le visioni della caverna.
179
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Ἅιδης 3, βόρβορος 1), in un’analogia tra ἀμύητοι e non filosofi. 181 Anche qui è,
fuor di metafora, la capacità intellettiva dell’uomo prigioniero del mondo sensibile
ad affrancarsi dalla materialità e dall’errore che accomuna i non filosofi. A riprova
di ciò, si noti, inoltre, come la dimensione sensibile venga paragonata ben due volte
all’Ade. La prima in 516d, indirettamente, attraverso la citazione dalla Νέκυια
odissiaca (Od. 11.488-491), per esprimere il genuino disinteresse del filosofo nei
confronti di potere e onori: egli preferirebbe, come l’eroe omerico, essere l’ultimo
nel mondo di sopra, quello a cui solo il filosofo dialettico-teoretico ha accesso,
piuttosto che venire incensato dagli uomini, ombre del mondo sensibile. La seconda
quando Socrate equipara la liberazione dalla caverna a un’ascesa dall’Ade agli dèi
(…καὶ πῶς τις ἀνάξει αὐτοὺς εἰς φῶς, ὥσπερ ἐξ Ἅιδου λέγονται δή τινες εἰς θεοὺς
ἀνελθεῖν, 521c2-3)182 e la ἐπάνοδος verso l’essere alla περιαγωγή da un giorno
notturno a un giorno vero (521c = TT s.v. Ἅιδης 25). Il giorno notturno corrisponde
all’illusione della luce del sole, prodotta dal suo surrogato, il fuoco, nella caverna
(514b-515a), a cui seguirà la risalita nel mondo delle Forme, illuminato dalla luce
del Bene. Tutte queste immagini possono essere facilmente lette in chiave
misterica: se contemplazione è visione noetica delle Forme, il filosofo dialettico
può essere paragonato ancora una volta all’iniziato, che dall’oscurità, condizione

Si segnala l’interpretazione alternativa di FRAENKEL 1938, che ha visto in questo
riferimento al fango una eco di Eraclito.
182
Indubbiamente c’è dietro questo riferimento anche il paradigma mitico di Eracle, l’eroe dei
tre mondi, che dall’Ade ritorna alla terra e dalla terra viene assunto tra gli Olimpii. Si noti l’uso di
λέγονται, spia di una tradizione orale e leggendaria. Prima del X libro, coronato dal grande mito
escatologico di Er, nella Repubblica ci si riferisce solitamente alle Isole dei Beati (519c5, 540b6),
meta degli eroi nella poesia epica tradizionale (HES. Op. 170-173, PI. O. 2.68 sgg.), come luogo di
destinazione dell’anima del filosofo, benefattore della città. Vedremo meglio in 4.3.1 che gli iniziati,
invece, sembrano abitare nell’Ade, sebbene il settore che occupano abbia tutti i connotati di un luogo
paradisiaco.
181
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simbolica della morte, trova la luce (vd. il già citato fr. 178 Sandbach di Plutarco),
quella luce che, come abbiamo visto, ha un profondo valore simbolico nella
celebrazione dei Grandi Misteri eleusini; si potrebbe addirittura speculare sul fatto
che l’immagine di una νυκτερινή ἡμέρα sia stata ispirata a Platone dalla splendente
notte dei τὰ μεγάλα, e che si stia opponendo alla liberazione offerta ai partecipanti
alle τελεταί la vera liberazione dalle catene del mondo sensibile. In generale, però,
va notato, con Morgan (1990, 122), che l’uso di una terminologia misterica qui è
relativamente vago e scarso, soprattutto in confronto a dialoghi come Fedone e
Fedro.

3.3.2 Il curriculum del filosofo dialettico come percorso iniziatico
Al fine di progettare la καλλίπολις sarà cruciale stabilire in precedenza in cosa
consiste e a cosa miri la παιδεία del futuro reggitore e regolatore della città. Già nel
VI libro, sullo sfondo del discorso sulla vecchia politica e la nuova sofistica, Socrate
aveva annunciato che il filosofo avrebbe compiuto un giro più lungo (μακροτέρα
περίοδος, 504b2; Τὴν μακροτέραν τοίνυν […] περιιτέον τῷ τοιούτῳ, 504c9-d1) per
completare la propria formazione, che sarà militare e intellettuale al contempo. È
solo alla fine del VII libro, però, che il curriculum del filosofo dialettico viene
delineato compiutamente. La sua lunghezza, l’articolazione secondo ben precise
fasce di età, la necessità di doverlo portare a termine, 183 la coincidenza con l’intero
arco della vita del filosofo, nonché l’insistenza sull’esigenza di selezionare e

Vd. ad es. 504d3, ἐπὶ τέλος e 530e5-6, Μή ποτ’ αὐτῶν τι ἀτελὲς ἐπιχειρῶσιν ἡμῖν μανθάνειν
οὓς θρέψομεν, καὶ οὐκ ἐξῆκον ἐκεῖσε ἀεί, οἷ πάντα δεῖ ἀφήκειν.
183

146

Platone e i culti misterici

mettere alla prova i destinatari della παιδεία filosofica184 contribuiscono a conferire
una dimensione iniziatica a questo tipo di percorso.185 La filosofia è da un lato un
sapere elitario ed esoterico, dall’altro un invito che si rivolge trasversalmente ai
rappresentanti di diverse classi sociali. 186 Se nel Fedone viene evidenziata la
difficoltà a perseguire una vita ascetica, volta a purificare l’anima dal corpo, nella
Repubblica i veri dialettici sono il prodotto di un severissimo processo di selezione
e di anni e anni di studi. Platone traccia un programma che è allo stesso tempo etico,
educativo e intellettuale, ponendo l’accento sulle modalità e i tempi nei quali
avverrà la trasmissione dei saperi. La παράδοσις, come abbiamo visto, è un aspetto
basilare dei meccanismi iniziatici e vi si accede solo a patto di corrispondere a
precisi criteri (purezza, aggregazione al circolo iniziatico etc.).
In primo luogo, Socrate dichiara che, trattandosi di un’impresa difficile, sarà
necessaria l’energia dei giovani per intraprenderla (536c-d). L’importanza della
fase propedeutica ad approcciare la dialettica occupa, infatti, un lungo lasso di
tempo, che va dall’età adolescenziale a quella adulta.187 Solo in questo periodo,
d’altronde, sarà possibile saggiare il coraggio, la resistenza e l’abilità fisica (cfr.
537a) di individui che un giorno andranno a ricoprire cariche politiche. L’ipotesi di
iniziare un simile percorso in età avanzata risulterebbe dunque problematica.

La questione della distribuzione della παιδεία viene introdotta già 535a.
A mia conoscenza il passo a 536d-540c non è stato analizzato dal punto di vista dei
meccanismi iniziatici e delle dinamiche delle classi di età prima d’ora. Un utile termine di confronto
è il saggio di CALAME 1999, 295-307, che si è concentrato sulla χορεία come rito di passaggio
nelle Leggi.
186
Il discorso sull’inclinazione naturale e la conseguente destinazione a una specifica classe
sociale viene introdotto già nel II libro (370b, 374b-e). Sulla teoria socio-politica platonica si vedano
almeno MEIKSINS WOOD-WOOD 1978 e CAMBIANO 2016.
187
Poiché nella Repubblica la παιδεία è ancorata all’idea del Bene, l’argomento dell’educazione
del filosofo viene affrontato a partire da un’età in cui il soggetto ha già acquisito una certa coscienza
di sé e del mondo. Nelle Leggi, invece, l’attenzione dei legislatori verrà rivolta anche alla pedagogia
(vd. infra 5.1.1 e JAEGER 1999 [1947], 388).
184
185
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Emerge d’altronde, in filigrana, l’idea che il carattere del filosofo vada riconosciuto,
e testato, sin da subito. Socrate rivela, a tal proposito, che il primo stadio della
παιδεία, che si indirizzerà ai παῖδες, cioè ai minori di 18 anni, 188 consiste nello
studio del calcolo, della geometria e della προπαιδεία189 prodeutiche alla dialettica
(Τὰ μὲν τοίνυν λογισμῶν τε καὶ γεωμετριῶν καὶ πάσης τῆς προπαιδείας, ἣν τῆς
διαλεκτικῆς δεῖ προπαιδευθῆναι, παισὶν οὖσι χρὴ προβάλλειν, 536d4-6). Questi
μαθήματα non saranno imposti ai ragazzi. Essenziale è la dimensione di libera
scelta e volontarietà che si accompagna agli studi propedeutici, non solo perché in
questo modo gli ecisti della καλλίπολις potranno capire le inclinazioni di ciascuno
(537a), ma anche perché il sapere filosofico è nobile e nobilitante, puro e catartico,
inconciliabile con qualsiasi logica di costrizione: Ὅτι, ἦν δ’ ἐγώ, οὐδὲν μάθημα
μετὰ δουλείας τὸν ἐλεύθερον χρὴ μανθάνειν [...] ψυχῇ δὲ βίαιον οὐδὲν ἔμμονον
μάθημα (536d9-e3). Anche se utili di per sé, simili discipline vanno intese sin da
subito come primo stadio della costruzione di un sapere che punta alla visione delle
Forme. Possiamo notare come anche nei riti di passaggio, per quanto socialmente
determinati, l’aggregazione del soggetto fosse volontaria.
A questa fase preliminare, seguirà il biennio consuetamente destinato alla
formazione fisica e militare tra i 18 e i 20 anni, il γυμνάσιον. Nonostante esso storni
momentaneamente i giovani dai μαθήματα (537b), è determinante per temprare
l’ἀνδρεία e il σῶμα del futuro difensore della città. Se all’epoca del racconto il
filosofo è costretto a una forzata inattività dallo sfacelo morale e politico in cui

188
Per tutti i riferimenti alle fasce d’età e relative denominazioni d’ora in avanti rimando a
DAVIDSON 2006 e alla tabella che conclude questa sezione.
189
Dobbiamo riconoscere nella προπαιδεία un riferimento anche alla geometria dei solidi e
all’astronomia? È probabile, considerato che non trovano posto altrove.
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versa Atene, 190 nella futura καλλίπολις egli sarà anche un uomo d’azione e di potere,
sebbene brami l’inattività che permette la contemplazione. Si avverte qui la volontà
del filosofo di integrare il modello paideutico all’interno degli schemi precostituiti
della società ateniese di IV secolo, senza né abolire né dislocare il biennio
tradizionalmente deputato alla leva, la quale sarebbe stata formalizzata all’epoca di
Licurgo (334-321 a.C.) con il nome di ἐφηβεία. Ancora una volta, l’utilità di una
prova fisica per individuare i migliori trova riscontro nei riti di passaggio. Si pensi,
solo per citare un esempio noto allo stesso Platone (Lg. 633b), al costume spartano
della κρυπτεία.
Terminato il γυμνάσιον, sarà necessario operare una prima selezione, tenendo in
considerazione una serie di caratteristiche - intellettuali, fisiche e attitudinali emerse nell’osservazione dei παῖδες impegnati negli studi e sul campo.191 Da questo
momento in poi, il lessico della selezione e della prova ricorrerà con grande
frequenza in tutto il passo:192 βασάνων (537b4), οἱ προκριθέντες (b8), μεγίστη [...]
πεῖρα (c6), ἐκ τῶν προκρίτων προκρινάμενον (d3-4), βασανίζοντα (d5), πολλῆς
φυλακῆς ἔργον (d7), εὐλάβεια (539a11), εὐλάβειᾳ (d3), μεταδώσει (d5),
βασανιστέοι (540a1). L’insistenza, davvero notevole, di Socrate sul dovere di
adottare ogni precauzione nella scelta degli studenti e nella concessione di un
avanzamento di grado è motivata dall’inquadramento del suo discorso nel contesto

190

A 496d-497a si afferma che la città, nel suo stadio attuale, non può fare posto al filosofo, qui
paragonato a colui che si ripara dietro un muretto durante una tempesta. Tutto il discorso di Socrate
assumerà dunque un valore programmatico, in una prospettiva di realizzazione difficile, ma non
impossibile.
191
Ἐν πᾶσι δὴ τούτοις, ἦν δ’ ἐγώ, τοῖς τε πόνοις καὶ μαθήμασι καὶ φόβοις ὃς ἂν ἐντρεχέστατος
ἀεὶ φαίνηται, εἰς ἀριθμόν τινα ἐγκριτέον, 537a.
192
Ho escluso il lungo intermezzo (537e-539a), che non commenterò in dettaglio, sulla
similitudine tra il figlio supposto (ὑποβολιμαῖος) e il giovane privo di valori patrii, che snatura il
senso della dialettica.
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di un’iniziazione paideutica. 193 L’accesso a una conoscenza non comune è riservato
a individui con capacità al di sopra della media, ma queste capacità vanno messe
alla prova. L’errore del formatore non solo implica uno spreco di tempo ed energie,
ma va a detrimento dell’intera categoria (cfr. 539a, 539d).
Solo i prescelti (οἱ προκριθέντες, 537b8), dunque, potranno accedere, all’età di
20 anni, alla propedeutica di secondo grado, che terminerà dopo ben dieci anni. A
dimostrazione del loro avanzamento di grado, com’è tipico dei riti di passaggio, gli
si concederanno maggiori τιμαί (se si tratti di segni tangibili del loro status o di
privilegi di altra natura non è chiaro). È difficile stabilire se in questa fase trovi
posto l’insegnamento della matematica, come leggono solitamente gli interpreti
(vd. ad es. MILLER 2007, 311). È vero che i παῖδες venivano introdotti al λογισμός,
il calcolo, che è solo una branca basilare della matematica, e che l’importanza conferita
alla matematica nel VII libro ci induce a supporre che si rivolgesse a individui più
maturi (vd. 3.3.1), ma è altrettanto vero che qui Socrate si limita a dichiarare che nel
decennio propedeutico si procederà alla σύνοψις dei μαθήματα precedentemente
acquisiti e non ad un nuovo insegnamento (537b-c): essere capaci di una visione di
insieme, di un’organizzazione delle conoscenze apprese, rivela una natura
dialettica, cioè una propensione all’astrazione teorica (ὁ μὲν γὰρ συνοπτικὸς
διαλεκτικός, 537c7). Ricordiamo che all’epoca di Platone, con la diffusione dei
primi trattati tecnici, prendeva piede una concezione di sapienza come insieme e
accumulo di nozioni da applicare a un dato ambito. La filosofia non è

193

Già in 503d-e Socrate si era espresso sul bisogno di mettere alla prova il carattere
dell’aspirante filosofo-governatore, un individuo ritenuto indegno di ricevere la παιδεία filosofica e
il potere, se incapace di coniugare il rigore negli studi e la fermezza in guerra.
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apprendimento di tipo mnemonico o nozionistico, non è τέχνη, è abilità a stabilire
relazioni tra cose, discipline, e tra queste e la natura dell’essere (537c1-3).
D’altronde, l’autore di ambito platonico della VII Lettera enuncia l’impossibilità
che della filosofia dialettico-teoretica possa esistere un σύγγραμμα, cioè una
trattazione sistematica.
Anche questo decennio “sinottico” ha valore di prova (πεῖρα, 537c6), ma è solo
al suo termine che giunge per il formatore il momento di scegliere definitivamente
chi introdurre alla disciplina in cui culmina l’insegnamento filosofico, ovvero la
dialettica. Tra i prescelti per la propedeutica di secondo grado verrà selezionato un
numero di individui, che si suppone ancora minore (ἐκ τῶν προκρίτων
προκρινάμενον…), i quali abbiano dimostrato di possedere adeguate conoscenze in
ambito “matematico” e giuridico e un’altrettanto adeguata propensione alla vita
militare (537c-d). Ecco che Socrate stabilisce un terminus a quo è possibile
esercitare la dialettica, il trentesimo anno di età (ἐπειδὰν τὰ τριάκοντα ἔτη
ἐκβαίνωσιν, 537d3).194 Un simile requisito potrebbe sembrarci strano, se non
collochiamo il discorso nel suo contesto naturale, quello delle classi di età, in cui i
trent’anni coincidevano con l’acquisizione della maturità e di determinati privilegi.
Solo un uomo maturo (πρεσβύτερος, 539c5) impiegherà la dialettica nella ricerca
della verità (σκοπεῖν τἀληθὲς μᾶλλον μιμήσεται, 539c7), a differenza dei νέοι, nelle
cui mani essa verrà snaturata e svilita. Qui Platone sta tracciando una linea di
confine tra sé e i sofisti, maestri nell’arte mimetica di assimilarsi ai filosofi (495c496a), che insegnavano ai giovani a fare un uso perverito dell’ἔλεγχος. La

È l’età di Socrate all’epoca della sua iniziazione, impartitagli da Diotima (per una discussione
vd. infra 6.5.2).
194

151

Platone e i culti misterici

giovinezza risulta incompatibile con l’esercizio della dialettica, poiché la tendenza
a giocare con lo strumento confutatorio, incoraggiata dai sofisti, è in realtà
deleteria. 195 Attraverso la negazione sistematica del giusto e dell’ingiusto, del vero
e del falso, si arriverà alla decostruzione del sistema di valori generalmente
accettato e alla più totale ἀπιστία negli insegnamenti patrii, posti a fondamento
dell’etica (539a-c), e si otterrà una città di giovani scettici, immorali e quindi pronti
a tutto. Lo Strepsiade delle Nuvole picchiato da Fidippide è una vittima di questa
degenerazione della παιδεία tradizionale, sebbene nella Repubblica Socrate vesta i
panni di censore, piuttosto che di promotore, di simili atteggiamenti.
I giovani avviati alla dialettica saranno dotati di τιμαί ancora più grandi e
chiamati a superare la prova somma, che consiste in un approccio asensoriale e
puramente intellettivo all’essere, mediato dalla verità: …καὶ σκοπεῖν, τῇ τοῦ
διαλέγεσθαι δυνάμει βασανίζοντα τίς ὀμμάτων καὶ τῆς ἄλλης αἰσθήσεως δυνατὸς
μεθιέμενος ἐπ’ αὐτὸ τὸ ὂν μετ’ ἀληθείας ἰέναι (537d4-7). Nella teoria della
conoscenza platonica questa transizione coincide con lo scarto tra l’uso della
διάνοια e quello della νόησις. Alla μετάληψις dei discorsi verranno dedicati cinque
anni, un periodo relativamente breve rispetto a quello destinato alla propedeutica,
ma l’impegno sarà totalizzante (ἐνδελεχῶς καὶ συντόνως μηδὲν ἄλλο πράττοντι,
539d8-9). Subito dopo, il filosofo, uscito alla luce del sole, sarà costretto a
ridiscendere nella caverna, cioè ad assumere il potere politico-militare (539e3-5).
Anche in questo caso si metterà alla prova la sua autentica vocazione dialettica: 196

195

Sulla stessa questione Platone ritorna nel Filebo (15d-e).
539e6-540a2, καὶ ἔτι καὶ ἐν τούτοις βασανιστέοι εἰ ἐμμενοῦσιν ἑλκόμενοι πανταχόσε ἤ τι καὶ
παρακινήσουσι.
196
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il vero filosofo è colui che accetta come un dovere e una responsabilità morale, ma
senza alcun compiacimento, di vestire i panni di governatore, desiderando però una
vita contemplativa.197
In una società in cui la formazione dei futuri politici era sempre più appannaggio
dei sofisti, Platone sente l’urgenza di scendere in campo con un programma di
riforma radicale della società a partire dalle sue basi paideutiche. La filosofia
smetterà di autoesiliarsi su una torre d’avorio, o più umilmente dietro un muretto,
nella città depurata dalle vecchie leggi e dalla vecchia classe politica (cfr. 501a), e
diventerà un sapere utile e pratico.198 Ciò non coinciderà, però, con il suo
svilimento. Se in 500b-c Socrate aveva rappresentato il filosofo come colui che non
ha il tempo per guardare in basso alle faccende degli uomini, poiché ha sempre il
pensiero rivolto a ciò che veramente è, il nuovo dialettico sarà strabico, guardando
ora ai paradigmi immutabili e divini delle virtù etiche ora alla città (cfr. 501b). Egli
prenderà le Forme a modello della propria condotta199 e dell’ordinamento dello
stato (vd. 500c-d). Possiamo parlare, in questo caso, di una contemplazione
applicata o di applicazioni della facoltà teoretica filosofica. Il filosofo farà da
tramite tra il mondo sovrasensibile, con i suoi modelli divini, e il mondo sensibile,
in cui le sue straordinarie facoltà intellettive non saranno biasimate, ma avranno
finalmente una ricaduta sociale. La rinuncia all’attività dialettico-teoretica full time
va intesa, dunque, come scelta responsabile ed etica.

197
Che il miglior politico sia colui che non aspira al potere, Socrate lo afferma in 521b4-5, Ἀλλὰ
μέντοι δεῖ γε μὴ ἐραστὰς τοῦ ἄρχειν ἰέναι ἐπ’ αὐτό.
198
A 539e5-6 si accenna alla necessità che i filosofi non siano inferiori ai non filosofi nemmeno
per esperienza (…ἵνα μηδ’ ἐμπειρίᾳ ὑστερῶσι τῶν ἄλλων).
199
Sulla conseguente divinizzazione del filosofo-governatore vd. MORGAN 1990, 123-124.
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Questa fase durerà quindici anni (540a4), un tempo sufficiente a provocare
un’apostasia nel falso dialettico. La materialità della caverna, con le sue κολακεῖαι,
tenterà il filosofo, che verrà sottoposto ad una diversa prova spirituale, stavolta non
dai suoi maestri, ma da coloro che dovrebbe liberare. Finalmente all’età di 50 anni,
coloro che hanno superato con successo tutte le prove e hanno resistito al richiamo
degradante dell’esistenza nel mondo del divenire, potranno risalire alla luce 200 e
raggiungere il grado più alto riservato all’uomo (πρὸς τέλος, 540a6), quello che nel
Simposio era il grado epoptico, ovvero la contemplazione del Bene in sé (540ab).201 È questo il sommo paradigma di qualsiasi ordinamento, divino e umano. Una
volta contemplato τὸ ἀγατὸν αὐτό, con questo modello di indicibile bellezza a
guidare l’anima, il filosofo potrà ritenere completo il proprio percorso formativo e
continuare la propria attività, impegnandosi ancora nel κοσμεῖν202 della sfera
pubblica e privata, nell’ἅρχειν (facendo a turno con altri, 540b2) e, infine, nella
trasmissione del sapere filosofico e nel vaglio delle nature degli aspiranti filosofi,
che andranno a sostituirlo a difesa, militare e morale, della città (540a-b). Da
discepolo diventerà maestro, ormai al sicuro dalla caduta, fino alla fine dei suoi
giorni, quando approderà alle Isole dei Beati di epica memoria, proprio come un
eroe, un uomo che partecipa della divinità, e similmente a un iniziato, privilegiato
nella vita di qua e di là. Va da sé che quello alle μακάρων νῆσοι non sia un
riferimento da prendere alla lettera, ma anche considerarlo ironico (vd. ad es.

Sul senso di questo doppio movimento, ascendente e discendente, vd. l’interessante
considerazione di NIGHTINGALE 2004, 127.
201
La comprensione del Bene è l’obiettivo massimo a cui tende sin dall’inizio l’educazione
filosofica, vd. 505a2, ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα μέγιστον μάθημα.
202
Si noti la scelta del termine, che non è una semplice alternativa ad ἄρχειν, ma indica la
traslazione del modello della Forma del Bene all’ordinamento sociopolitico e forse all’attività
legislativa.
200

154

Platone e i culti misterici

VEGETTI 2007, 922) mi sembra del tutto errato. Vediamo perché: Platone ha
delineato finora un percorso iniziatico, un susseguirsi di prove e fatiche morali e
intellettuali paragonabili a quelle fisiche e psicologiche di Eracle, che è forse il
modello nascosto di questo cammino ascensionale (vd. il mio commento a 521c23 e n. 182); nel mito escatologico del Gorgia (526c), della cui serietà non si può
dubitare, si dice che l’anima del filosofo verrà giudicata meritevole di dimorare
nelle Isole dei Beati; infine, in un passo precedente della Repubblica (519c), Socrate
dichiara che i filosofi della vecchia generazione, i contemplatori che non sono mai
ritornati nella caverna, credono ἐν μακάρων νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι (519c56). C’è certo una buona dose di ironia in questa affermazione, che rende bene
l’intangibilità della categoria dei teoretici, ma da essa si può desumere che è proprio
la contemplazione delle Forme a coincidere, per il filosofo, con la vera beatitudine.
Forse si può inferire pure che solo il filosofo che ha superato tutte le prove potrà,
come somma τιμή, godere della felicità del leggendario luogo oltremondano cantato
nel mito, un’alternativa tradizionale e a portata di mano, per gli interlocutori di
Socrate, all’Iperuranio. Inoltre egli riceverà degli onori straordinari anche da parte
della città che ha beneficato (540b-c).203
Spero che questa analisi del passo abbia finalmente fatto luce sulla dimensione
iniziatica che caratterizza il discorso sulla παιδεία nella Repubblica. Abbiamo visto
come Socrate delinei un percorso di tipo ascensionale, in cui al superamento di
prove corrisponde un avanzamento di grado e il conferimento di τιμαί, che sfocia
nella finale “beatificazione” ed eroizzazione del filosofo. Come ogni percorso

203

Sul filosofo onorato in vita e dopo la morte si veda anche 414a, 465d-e, 503a.
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iniziatico anche questo, intrapreso in giovanissima età, termina in una dimensione
oltremondana privilegiata, e viene a coincidere con l’intera vita del filosofo. Non
solo il raggiungimento di certi obiettivi, ma anche l’età è un requisito necessario al
passaggio allo step successivo. Osserviamo come Platone si curi di fornirci
indicazioni precise in merito: si parte dai παῖδες (536d5, 537a5), si passa ai ventenni
(ἐκ τῶν εἰκοσιετῶν, 537b7), che vengono alternativamente definiti νέοι (539a11),
poi ai trentenni (537d3), cioè i πρεσβύτεροι ἄνδρες (cfr. 539c5), per arrivare ai
cinquantenni (540a4-5). Tutte queste età trovano preciso riscontro nel sistema di
classi di età vigente nell’Atene classica, che è stato messo a punto recentemente da
Davidson (2006, vd. in particolare pp. 45-49). In antropologia per classe di età si
intende un gruppo sociale di coetanei dello stesso sesso, i cui membri passano
collegialmente attraverso stadi iniziatici successivi, caratterizzati da specifiche
attività e privilegi. Salendo di grado, l’individuo pratica tutte le attività
caratteristiche della propria cultura (militari, politiche, religiose etc.) e giunto alla
piena maturità o alla vecchiaia ottiene grande prestigio per lo status raggiunto. Il
passo commentato rientra perfettamente all’interno di questa definizione.
Propongo, di seguito, a conferma della mia tesi, due tabelle in cui si mette a
confronto il modello platonico con quello individuato da Davidson per la società
ateniese.
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ETÀ
< 18
18-20
20-29
30-35
35-50
> 50
> 50 +

DISCIPLINA/ATTIVITÀ
λογισμός - γεωμετρία (προπαιδεία)
(γυμνάσιον)
σύνοψις τῶν μαθημάτων
διαλέγεσθαι
ἄρχειν
θεωρία
φιλοσοφία - κοσμεῖν - παιδεύειν

FUNZIONE
Propedeutica alla dialettica
Fortificare il corpo, difesa militare
Rivelare inclinazione per la dialettica
Comprensione dell’essere in sé
Difesa della città (acquisire ἐμπειρία)
Contemplare il Buono in sé
Politica e paideutica

ETÀ
< 18
18-20
20-29
> 30
> 50

CLASSE DI ETÀ
παῖδες
μειράκια/νεανίσκοι
(ἄνδρες) νέοι
(ἄνδρες) πρεσβῦται
Γέροντες

in PLATONE
Propedeutica di 1° livello
Formazione militare-fisica
Propedeutica di 2° livello
Dialettica > politica
Contemplatori-insegnanti

A parte il quinquennio dedicato alla dialettica, c’è una precisa corrispondenza
tra le classi di età platoniche e quelle ateniesi. Perché Platone si rifà a questo
modello tradizionale? È possibile fornire più di una risposta: forse per incasellare
in una struttura familiare un programma rivoluzionario e renderlo più accettabile;
forse perché un sistema di classi di età è rigido, selettivo e collettivo come il sistema
proposto dal filosofo; forse perché la logica iniziatica del rito di passaggio è sottesa
a questo sistema ed è potenziata in quello platonico. Non bisogna perdere di vista
che l’obiettivo polemico, il termine di confronto perennemente presente a Platone
sono i sofisti. Siamo davanti a uno scontro tra due sistemi culturali, uno gratuito e
uno a pagamento, uno che vuole riformare la società, senza però rivoluzionare i
valori della παιδεία tradizionale, l’altro che porta alla distruzione della παιδεία
tradizionale, senza però costruire il nuovo, uno evolutivo, l’altro degenerativo, uno
ispirato ai principi del Bene, della giustizia, della verità, semplificando
estremamente, l’altro privo di principi e mirante ad un’imposizione della propria
persona e delle proprie ragioni. Insomma, uno scontro tra un modello di educazione
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pericoloso, utilitaristico e a breve termine e un modello di formazione continuo,
iniziatico, volto alla conformazione dell’uomo, futuro governatore del corpo civico,
a un paradigma ideale e divino. La dimensione iniziatica fungerà, quindi, da
marchio distintivo per un sapere che non ha nulla a che vedere con qualsiasi altro,
poiché mette l’anima nella condizione di entrare in rapporto con l’essere e le Forme,
ma non glielo insegna direttamente. D’altronde, la pretesa di infondere l’ἐπιστήμη
nell’anima sarebbe vana come la presunzione di poter infondere la vista in occhi
ciechi (518b-c).
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CAPITOLO 4
IL PROBLEMA DELL’ORFISMO

“βίος θάνατος βίος/ ἀλήθεια”
(Tavoletta ossea da Olbia, A)

Nonostante nel secolo scorso una serie di fortunati ritrovamenti - dal Papiro di
Derveni alle tavolette ossee da Olbia - abbia gettato nuova luce su un fenomeno
religioso che i pionieri degli studi tendevano a interpretare nella scia del
cristianesimo,204 indagare il complesso di fonti letterarie, storiche e materiali che
rimandano al cosiddetto orfismo resta a tutt’oggi problematico. Parlare di Misteri
orfici significa ricorrere a un’etichetta di comodo, facilmente travisabile: nulla ci
autorizza, infatti, ad appoggiarci a una visione confortante, ma purtroppo artificiale,
dell’orfismo come fenomeno unitario e degli orfici come “setta”205 o congregazione
che si riconosceva nell’osservanza degli stessi principi. 206 Bisognerà, dunque,
adottare la massima cautela nel rintracciare le fonti da cui Platone prese spunto per
quella che è stata correttamente definita come operazione di “trasposizione” (DIÈS
1927, 432)207 e accontentarci di ricorrere ad approssimazioni terminologiche come

204
Mi limiterò a citare il caso limite di MACCHIORO 1930. Per una storia degli studi cfr.
EDMONDS 2013, 11-70; per le interpretazioni cristiane dell’orfismo si veda HERRERO DE
JAUREGUI 2010, 1-12.
205
È merito di BURKERT 1982 essersi sbarazzato definitivamente dell’erronea definizione di
“setta”, sostituendola con quella di “craft”, ancora invalsa.
206
Contro l’idea di un dogma orfico unitario si sono pronunciati, tra gli altri, FESTUGIÈRE
1935, 62, BURKERT 1982, CASADIO 1990, 298, MASARACCHIA 1993, 173, HERRERO DE
JAUREGUI 2010, 27, RIEDWEG 2011, 221 e bibliografia in n. 9.
207
Sulle modalità di questa trasposizione vale la pena riportare le osservazioni di BERNABÉ
2011, 193-194: “Cuando Platón hace uso de doctrinas órficas que pueden resultar valiosas para su
propio sistema de pensamiento, no cita el nombre de Orfeo, y cuando lo cita, las referencias son
banales [...] cuando considera que las doctrinas órficas son interesantes, sólo le parece que lo son en
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orfici, orfismo, Misteri e dottrine orfiche, consci della pluralità di questo fenomeno
religioso.
Che esistesse più di un orfismo - più approcci sostanzialmente diversi a un
sistema di credenze morali, escatologiche, cosmogoniche e antropogoniche che
appare variegato nel tempo e nello spazio - è evidente già dalle testimonianze di età
classica e dalla eterogeneità delle evidenze letterarie. Platone stigmatizzò questa
confusione nella Repubblica (364e3), parlando di un βίβλων ὅμαδον.
Analogamente, nelle Leggi (782c = TT s.v. Ὀρφικός/Ὄρφειος 1), riferendosi
all’originario vegetarianesimo degli antenati, affermò che essi conducevano
Ὀρφικοί τινες λεγόμενοι βίοι. L’uso del plurale è una spia linguistica attraverso la
quale il filosofo vuole forse precisare che lo stile di vita orfico non è uno, stabilito
da una severa regola,208 sebbene esistesse senza dubbio un nucleo di precetti
condivisi che includeva l’astinenza dal consumo di carne (cfr. EUR. Hipp. 948-957,
vd. BERNABÉ 2016a). Anche se volessimo dubitare della validità della
testimonianza platonica, non possiamo liquidare altrettanto rapidamente la
polemica che emerge dalla col. XX del Papiro di Derveni, un testo che guarda
all’orfismo dal di dentro. L’autore critica chi, in cambio di denaro (δαπάνη, XX, 9),
“fa dei riti sacri una professione” (ὅσοι δὲ παρὰ τού/ τεχνημ ποιουμένου τὰ ἱερὰ, 34; prendo in prestito la traduzione da PIANO 2016, 224), offrendo iniziazioni non
illuminate dalla comprensione del rito (γινώσκειν, 2; μαθεῖν, 3). Come osserva
correttamente Betegh (2004, 353), “the Derveni author’s text is to be seen also as

la medida en que pueden interpretarse no literalmente, sino con un sentido que las aproxima a su
propia filosofía”.
208
BERNABÉ 2011, 51, che interpeta il passo alla luce di EUR. Hipp. 948-957 ed HDT. 2.81.1
= OF 650, considera l’uso del plurale “una expresión de duda, que revela cierto distanciamento”.
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part of a polemic among representatives of the same craft”. L’orfismo doveva
essersi diviso in più correnti e si potrebbe forse ipotizzare un’opposizione tra una
sua fase originaria e una degenerata (a cui alluderebbe secondo alcuni interpreti
Platone nel passo delle Leggi sopracitato, vd. infra 4.2.3) oppure tra una sua
versione più intellettuale e una più popolare, pericolosamente affine al campo della
superstizione e della magia (si spiegherebbe così la duplicità dell’atteggiamento di
Platone nei confronti di pratiche e dottrine orfiche, vd. infra 4.2).

4.1 Orfeo e gli orfici in Platone

Negli ultimi anni, già Masaracchia (1993) e Casadesús (2008) si erano misurati
con la questione dell’emergenza di riferimenti agli orfici e a tematiche orfiche nei
dialoghi, ma è solo con la recente monografia di Bernabé, Platón y el orfismo
(2011), punto di partenza imprescindibile per la mia ricerca, che si è giunti a
un’analisi sistematica e puntuale del complesso delle testimonianze platoniche e su
Platone relative all’orfismo.209 Molto utile risulta la collezione di testi posta a
conclusione del libro. Confrontandomi con la bibliografia sull’argomento, cercherò
di costruire una personale e auspicabilmente originale interpretazione della
presenza dei Misteri orfici nella filosofia platonica, che andrà a toccare solo alcuni
aspetti della questione e a precisarne altri, senza aspirare a offrire un’analisi totale
del ricorso alle dottrine orfiche in Platone, poiché ciò rappresenterebbe un’inutile
ripetizione di quanto fatto in maniera eccellente da Bernabé.

209

Per una rassegna più completa della bibliografia si veda BERNABÉ 2011, 7-9 e
SANTAMARÍA ÁLVAREZ 2012, 246-247.
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4.1.1 Vantaggi e limiti del modello eleusino
Non è sempre immediato stabilire a quali culti misterici Platone alluda quando
menziona ἀπόρρητα, καθάρσεις, μυστήρια e τελεταί. Se in alcuni casi il riferimento
è trasparente e pregno di significato,210 più spesso il filosofo sembra usare
genericamente il lessico misterico per suggerire un’affinità di intenti tra la sfera
sacrale e quella filosofica. Qual è la ragione di una simile vaghezza? A questa
domanda si possono dare due risposte, che non si escludono necessariamente a
vicenda: Platone ha in mente i Misteri per eccellenza, quelli eleusini, che non
richiedono alcuna classificazione; Platone non si sente obbligato a fornire ulteriori
specificazioni perché guarda alla dimensione misterica nella sua unità - per quanto
diverse fra loro, tutte le τελεταί possono essere ricondotte a un unico modello, che
costituisce il fulcro dell’interesse platonico. Proviamo a vagliare la validità di
queste due ipotesi.
In un fondamentale ma controverso libro del 1974, Eleusis und die orphische
Dichtung Athens in vorhellenistischer Zeit, Fritz Graf postulò l’esistenza di una
connessione molto forte tra Misteri orfici ed eleusini. 211 La sua interpretazione,
mirata a dimostrare come i confini divisori tra questi culti fossero più fluidi di
quanto si pensasse, prendeva le mosse da una tradizione, attestata almeno a partire
dal V sec. a.C., che riconosceva in Orfeo il fondatore delle τελεταί (pp. 22-39, cfr.
OF 510-523). Per quanto innegabile sia che Misteri eleusini e orfici condividessero
diversi aspetti fondamentali (vd. infra), sarà più utile evidenziare come essi

210
Si vedano ad esempio, al cap. 2, le occorrenze con il tema βακχ-, κορυβ- e i passi classificati
sotto Ὀρφικός e Ὄρφειος, o ancora il ricorso alla metafora dei Piccoli e dei Grandi Misteri,
tipicamente eleusini, in Smp. 209e-210a = TT s.v. ἐποπτικός 1, Grg. 497c = TT s.v. μυέω 4, μυέω 5.
211
Una tesi che trova un precedente già in BOYANCÉ 1972 [1937], 11-31.
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divergano, se vogliamo capire quali motivi abbiano condotto Platone a prendere le
distanze dai secondi, in certi casi, e a contare sui primi come referente pacifico delle
sue analogie, immagini e metafore misteriche.
Una delle differenze fondamentali tra il culto eleusino e i riti orfici è l’ufficialità
del primo contro l’instabilità dei secondi, a cui corrispondeva, nell’Atene di IV
secolo, una maggiore diffusione dei Misteri eleusini. Se Platone puntava a offrire
un appiglio immediato e comprensibile a tutti i suoi lettori nel momento in cui
sceglieva di istituire un paragone con la sfera misterica, non poteva che appellarsi
al modello eleusino o almeno non appellarsi dichiaratamente a quello orfico. Lo
schema rituale dei Misteri eleusini era noto a tutti, tanto che Socrate può permettersi
di usare con il suo interlocutore la metafora del passaggio dai Piccoli ai Grandi
Misteri in Grg. 497c (= TT s.v. μυέω 4) e Men. (76e = TT s.v. μυέω 5, vd. supra
3.2). Le τελεταί di Demetra e Kore - che erano e restarono i Misteri più importanti
nel mondo greco-romano – si erano integrate agevolmente nel tessuto religioso e
sociale ateniese: avevano la loro sede fissa presso il vicino santuario di Eleusi e
presentavano, almeno stando a quanto emerge dalle fonti di età classica, una certa
costanza liturgica nell’esecuzione del rituale e una certa unità dottrinale, se di
dottrina si può parlare. A differenza di altri culti misterici, quello eleusino, con la
scansione periodica dei suoi eventi, regolata dal calendario attico, la sua rilevanza
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politica212 e l’ereditarietà di alcuni uffici sacri, 213 aveva assunto una certa
istituzionalità e una inattaccabile autorevolezza. I Misteri orfici, al contrario, non si
svolgevano in un luogo privilegiato214 né avevano carattere istituzionale. Erano un
prodotto di importazione215 piuttosto che un rito autoctono. Il fatto stesso che
costruissero il proprio prestigio attorno all’esistenza di una letteratura teologica di
riferimento216 attribuita alla figura di Orfeo, figlio della Musa Calliope (vd. OF 902911, cfr. infra 4.1.3), non solo li distingue formalmente dagli altri generi di τελεταί,
per cui non sembra attestata la centralità di testi rituali, ma rivela anche come
l’orfismo fosse in cerca di consenso e credibilità.217 Nella Repubblica (364b-365a),
Adimanto parla di ἀγύρται δὲ καὶ μάντεις (364b6) che, appellandosi alle dottrine
esposte nei βιβλία di Orfeo e Museo, andavano di città in città a convincere privati
e istituzioni di poter piegare la volontà divina ai propri scopi. Il passo platonico è
solo uno dei molteplici esempi delle criticità legate al fenomeno orfico già

Era Atene, infatti, a detenere il controllo politico su Eleusi, nella persona dell’arconte
βασιλεύς, almeno in età classica (cfr. ARIST. Ath. Pol. 57.1 = SC Eleusi C5). Eleusi, tuttavia, aveva
conservato la sua autonomia sulla pratica iniziatica (cfr. la notizia sul conflitto tra Atene e Eleusi
riportata da PAUS. 1.38.3 = SC Eleusi C3 e comm. a Eleusi A15, 11-7: “è una tipica guerra mitica
che fonda la realtà cultuale-politica del rapporto tra Atene ed Eleusi, da cui emerge la spartizione
delle sfere di competenza tra le due città”).
213
Ierofanti e daduchi provenivano dalla famiglia degli Eumolpidi, il cui capostipite Eumolpo
era considerato il primo ierofante (cfr. Schol. Aeschin. 3.18 = SC Eleusi C9, Schol. Soph. OC 1053
= SC Eleusi C8). L’altra famiglia a cui erano riservate alcune cariche eleusine era quella dei Cerici
(cfr. Schol. Aeschin. 3.18, 55a-c = SC Eleusi C7).
214
Vd. COLE 2003, 206: “The tablets that record these terms [cioè mystai e bacchoi = L1 da
Hipponion] make no reference to evidence for sanctuary-based mystery ceremonies. In contain no
references to temples, sanctuaries, or sacred places […]. Any ritual certifying completion of the
ceremonies that generated these texts must have been privately organized, performed in obscurity,
fact, they and under no official control”.
215
Sull’alterità del tracio Orfeo e dei suoi riti si veda un’efficace sintesi in BREMMER 2014,
56-58.
216
La selezione di una vera e propria letteratura rituale all’interno del corpus degli scritti orfici
è stata operata da JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL 2008.
217
Per l’orfismo come religione del libro vd. BIANCHI 1974 e JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL
2002. Per la funzione dei βιβλία orfici vd. BURKERT 1982, SANTAMARÍA ÁLVAREZ 2010 e
soprattutto WEST 1983.
212
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riconosciute dagli antichi e persino da un esponente dell’orfismo come l’autore del
Papiro di Derveni (vd. infra 4.2.2). Tra queste il carattere itinerante, privato, di
questi riti, e una reputazione incerta, che non rendeva certo il referente orfico il più
indicato per stabilire in senso generico un parallelo con la sfera misterica.
Che fare allora dell’orfismo? Sbarazzarcene e dedurre che tutti i riferimenti alla
sfera misterica privi di classificazione siano riferimenti ai Misteri eleusini? Una
simile conclusione risulta alquanto insoddisfacente. Come abbiamo illustrato nel
capitolo precedente, lo schema dei Misteri eleusini, verosimilmente noto alla
maggioranza dei lettori di Platone, viene sfruttato senza dubbio nel Simposio come
pattern base del discorso di Diotima, ricalcando sulla sequenza purificazione >
piccoli > grandi Misteri la struttura dell’iniziazione del filosofo. Ma in una
prospettiva contenutistica e dottrinale quali Misteri hanno attratto maggiormente
l’attenzione del filosofo? Da quali ha preso sopprattutto spunto?
Secondo le ricostruzioni più recenti della fisionomia del culto eleusino, in esso
è assente tutta una serie di aspetti che devono aver condotto Platone a prediligere i
Misteri come referente analogico del suo modo di intendere il ruolo della filosofia
e la funzione della vita filosofica: la credenza nell’immortalità dell’anima e nella
sua trasmigrazione in altri corpi, la riappropriazione della natura divina originaria
da parte dell’uomo e l’esigenza di aderire a uno stile di vita improntato alla purezza,
alla giustizia e alla ricerca della verità, caratteri tipici di una parte della ritualità
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orfica218 e del pitagorismo delle origini. 219 Di recente, uno studioso degno di credito
come Bremmer (2014, 18) ha sostenuto che “no matter how surprising it may seem
to one Platonically influenced, there is no mention of immortality at Eleusis, nor of
a soul and the transmigration of souls, nor yet of deification”. Per quanto concerne
l’aspetto performativo dei Misteri eleusini, tutto sembra rimandare all’auspicio di
un raccolto fertile, alla propiziazione di un benessere materiale in questa vita e
nell’aldilà: “the connection of Eleusis with agriculture is also manifest in the
equally prominent position in Eleusis of Triptolemos, the inventor of agriculture,
who only in the fourth century becomes a judge in the underworld” (ibidem).
Possiamo ipotizzare che nell’ampio spettro delle espressioni rituali e letterarie
dell’orfismo trovasse spazio, accanto alla controversa schiera degli ἀγύρται, anche
una corrente più spiccatamente intellettuale, la cui attività esegetica e teologica si
avvicinava per certi versi a quella filosofica. Il Papiro di Derveni, esemplare in
questo senso, non doveva essere certo un unicum nel suo genere.220 Anche le
laminette orfiche, pur restando inscindibili dal contesto rituale e funerario, rivelano
esigenze che vanno oltre un mero formalismo religioso e si spingono nella direzione
della riflessione antropogonica e gnoseologica, almeno da parte di chi le ha
composte. Osserva in proposito Pugliese Carratelli (2001, 26-27): “con

Secondo l’analisi delle lamine d’oro orfiche condotta da PUGLIESE CARRATELLI 2001,
19-25, si può distinguere una corrente “mnemosynia” dell’orfismo e una più formalistica e
interessata agli aspetti materiali della vita oltremondana. Sul pitagorismo si veda l’ancora
fondamentale BURKERT 1972. Per la purezza in ambito orfico vd. PARKER 1983, 299-307 e
PETROVIC-PETROVIC 2016, V 12 e 3.1.3.
219
Per l’intima connessione e la sovrapposizione, già nelle fonti antiche (locus classicus è HDT.
2.81.1-2 = OF 650), tra pitagorismo e orfismo vd. BURKERT 1972, 125-133, GRAF 1974, 92-94 e
148-149, WEST 1983, 7-15, 24-26, BETEGH 2014, 149-166.
220
Sugli aspetti filosofici del Papiro di Derveni si è soffermata PIANO 2016. Vd. anche
OBBINK 1997 39-54.
218
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l’evocazione di questa [Mnemosyne] diviene chiaro che protagonista della nuova
esperienza è il nucleo spirituale della ψυχή, il νοῦς, e che questo si muove in una
sfera tutta nuova: la sfera dell’ἁλήθεια, della verità e del sapere reale, che pitagorici
e orfici si sforzavano di raggiungere non solo con l’osservanza di atti rituali e di
precetti morali, ma specialmente con un’assidua meditazione sulla natura
«siderale» dell’uomo e sul posto dell’episodico vivere umano nell’eternità del
cosmo”. La conclusione a cui giunge Pugliese Carratelli ci fornisce un quadro della
realtà cultale orfica non verificabile: nulla ci autorizza a ipotizzare che coloro che
furono seppelliti con le laminette auree meditassero assiduamente sulla natura
siderale dell’uomo, ma indubbiamente il contenuto di quei lasciapassare per l’Ade
scaturisce da una riflessione che punta in questa direzione e a cui quegli individui,
con un grado di coscienza che è impossibile stabilire, aderirono.
Un’ultima necessaria premessa: non deve sembrare strano che Platone, nel
tentativo di costruire lo splendido edificio argomentativo a sostegno della nozione
di immortalità dell’anima, attinga a un complesso di dottrine religiose e pratiche
rituali. I confini tra filosofia e sapienza religiosa, che proprio a partire dalla seconda
metà del V secolo iniziarono ad essere tracciati in maniera sempre più netta, non
erano così rigidi per l’Ateniese. 221 Il filosofo è un σοφός e un homo religiosus; la
sua preoccupazione principale è il Bene e il principio del Bene è il dio. Ciò che lo
interessa maggiormente è fare chiarezza sulla natura della divinità e sui doveri etici
dell’uomo per invitarlo a conformarsi al divino principio ordinatore del cosmo. In
questo senso Platone è molto più vicino alle concezioni orfiche, dotate di un

A questo proposito si veda il “Platone mistico” di CORNFORD 2001 [1912], 266-284, e di
recente MORGAN 1990. Per una panoramica sui rapporti tra religione e filosofia antica vd. MOST 2003.
221
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maggiore grado di astrazione, che a quelle eleusine, così legate alla terra, alla
corporeità e alla materialità, per quanto non prive di profondi significati cosmici.
Tuttavia, il filosofo abborre alcuni aspetti di quella variante impazzita dell’orfismo
e dei riti di liberazione esercitata da una schiera di impostori che si improvvisavano
professionisti del sacro (di questo ci occuperemo diffusamente più avanti, vd. 4.2).
Con i Misteri eleusini, invece, proprio in virtù della loro istituzionalizzata costanza,
egli non correva alcun pericolo. Possiamo dunque concludere, sintetizzando al
massimo, che relativamente alla presenza dei Misteri in Platone troviamo
prevalentemente una struttura eleusina e dei contenuti orfici.

4.1.2 Οἱ ἀμφὶ Ὀρφέα
La ben documentata presenza di comunità pitagoriche per il primo pitagorismo
ha certamente influito sulla ricerca di forme aggregative equivalenti tra i cosiddetti
orfici, viste anche le affinità tra pitagorismo e orfismo.222 Sulla tavoletta ossea A da
Olbia (IOlb. 94c Dubois = OF 465 = G&J Olbia 1), datata al V secolo a.C., potrebbe
comparire la più antica attestazione dell’esistenza di una comunità orfica. 223 Nel
margine inferiore della placchetta troviamo incisa l’abbreviazione Διο, forma
comune nelle tavolette per Διόνυσος, seguita dalla parola ΟΡΦΙΚ.., che nell’editio
princeps del 1978 Rusyayeva legge Ὀρφικοί. Se l’interpretazione è corretta,
avremmo finalmente individuato uno dei desiderata della critica, la prova che gli
orfici avessero costituito dei gruppi su base religiosa. Tuttavia, né c’è consenso

222
Alcune delle quali sono state messe in discussione da BETEGH 2014. Cfr. anche
CASADESÚS 2008a, 1074-1078.
223
Per una discussione critica più approfondita rinvio al recente FERRARI 2015. BURKERT
1982, 4 ha parlato per l’orfismo di “phenomenon of a priest without a community”.
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sulla ricostruzione di Rusyayeva224 né questa singola attestazione basterebbe a
giustificare l’uso pacifico della nozione di comunità orfiche al di là del caso di
Olbia. Infatti, la maggior parte delle 111 occorrenze delle forme plurali del
sostantivo Ὀρφικοί rimanda, piuttosto che a praticanti dell’orfismo, ad autori di
testi orfici (οἱ τὰ Ὀρφικὰ γράψαντες). Un eccessivo scetticismo, che ha portato
studiosi come Edmonds (2013, 198-200) a stabilire la sostanziale assenza di
comunità orfiche nel mondo antico, va a mio parere ridiscusso nei suoi presupposti.
Bisognerebbe prima di tutto chiedersi quali criteri siano necessari a individuare una
comunità religiosa. Se si pensa alla convivenza e alla condivisione regolare di
attività sulla base di precetti comuni, allora non credo che siamo autorizzati né a
confermare né a escludere l’esistenza di comunità orfiche in età classica. Se invece,
in una prospettiva più ampia, un numero imprecisato di individui che si riconoscono
nei medesimi principi religiosi, partecipando insieme a un rito sacro, come avveniva
nel caso dei thiasoi, possono definirsi, almeno temporaneamente, una comunità,
allora potremmo forse applicare questa etichetta ai cosiddetti orfici, ma ci
toccherebbe estenderla anche agli iniziati ai Misteri eleusini. Le testimonianze
cultuali finora non ci hanno dato alcun appiglio sicuro per ricostruire con precisione
i lineamenti di un rituale orfico e comprendere la natura della partecipazione dei

L’identificazione delle ultime due lettere è problematica, ma si tratta verosimilmente di una
ω rovesciata e di ι oppure ν. WEST 1982, 21-22 ha proposto di leggere ΔΙΟΝΥΣΩΙ ΟΡΦΙΚΩΙ o
ΟΡΦΙΚΩΝ, al neutro plurale, supponendo che questa fosse una dedica a Dioniso di qualcosa che si
è ottenuto durante una τελετή orfica. Se accettiamo questa ipotesi, possiamo supporre che l’iniziato
stesse qui ringraziando il dio per la rivelazione dell’immortalità dell’anima, come si evince dalla
sequenza ΒΙΟΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ - ΒΙΟΣ del margine superiore. G&J, p. 185, stampano invece
ΟΡΦΙΚΟΙ o ΟΡΦΙΚΟΝ, ma il teonimo precedente non giustifica l’accusativo e in ogni caso non mi
sembra di poter leggere un omicron, a meno che il loro non sia un tentativo di normalizzare la grafia.
EDMONDS 2013, 200 ha addirittura dubitato che il dio in questione sia Dioniso: “Zeus is just as
probable”.
224
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fedeli. 225 Se accettiamo come autenticamente orfica l’attività degli ἀγύρται
platonici (vd. 4.2), dobbiamo immaginare queste τελεταί come cerimonie a
carattere privato, sporadico, che prevedevano sacrifici e formule magiche (θυσίαις
τε καὶ ἐπῳδαῖς, Rsp. 364b8) e potevano coinvolgere ora intere città ora singoli
individui (cfr. Rsp. 364e5, οὐ μόνον ἰδιώτας ἀλλὰ καὶ πόλεις). Tuttavia, la varietà
delle testimonianze, dei contesti sociali e geografici di riferimento, non ci legittima
a trarre conclusioni definitive. Sarebbe forse più prudente sospendere il giudizio e
parlare, piuttosto che di comunità orfiche, di fenomeno dell’orfismo o di orfismo
come movimento religioso, o più genericamente di orfici, stabilendo di volta in
volta una distinzione tra praticanti e autori di testi. Ma veniamo finalmente al
nocciolo della questione. Chi erano gli orfici per Platone?

Voglio momentaneamente circoscrivere il campo della mia ricerca alla presenza
esplicita degli orfici nei dialoghi, lasciando per ora da parte la vexata quaestio
dell’identità degli ἀγύρται e dei μάντεις della Repubblica e le coincidenze dottrinali
tra i dialoghi e le fonti orfiche in nostro possesso. Solo due volte in Platone si fa
riferimento, utilizzando la medesima formula, a οἱ ἀμφὶ Ὀρφέα: nel Cratilo (400c
= TT s.v. Ὀρφεύς 2) viene attribuita loro un’etimologia del termine σῶμα, mentre
nel Protagora (316d = TT s.v. Ὀρφεύς 5) τοὺς ἀμφί τε Ὀρφέα καὶ Μουσαῖον

225

Vedi i tentativi di RIEDWEG 2011, che si è basato sulle laminette auree, e in generale di
JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL 2008b. Il Papiro di Gurob (OF 578), fortemente frammentario,
documenta con dovizia di particolari una τελετή che non possiamo ritenere esclusivamente orfica
(COLLI 1978, 404 ha parlato a tal proposito di “confluenza orfico-dionisiaco-eleusina”). In ogni
caso, la sua datazione all’età ellenistica (circa la fine del III sec. a.C.) esclude questa testimonianza
dal discorso sui lineamenti rituali dell’orfismo in età classica.
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nascondono di essere in realtà dei sofisti dietro la maschera delle iniziazioni e dei
vaticini.
Comprendere il significato dell’espressione οἱ ἀμφὶ Ὀρφέα presenta delle
difficoltà: Platone si sta riferendo a Orfeo, a Orfeo e ai suoi seguaci o solo ai suoi
seguaci? Stabilirlo è importante, se è vero, come tenterò di dimostrare nella
prossima sezione, che Platone mette in dubbio il prestigio della figura di Orfeo.
Prima di tutto, va rilevato che questo costrutto con Orfeo come oggetto non trova
riscontro nella letteratura, se si escludono due testimoni indiretti del passo del
Cratilo (CLEM. ALEX. Strom. 3.3.16.4 e STOB. 1.41.9), ma ha diversi paralleli
nei dialoghi con altri nomi propri in accusativo. L’unico confronto possibile è
quello con il costrutto οἱ περί + accusativo nominis proprii, che compare solo in
Clemente Alessandrino con Orfeo come oggetto (Strom. 1.21.107.4 = EUS. PE
10.12.28) e il cui unico significato possibile è “Orfeo”.226 È stato evidenziato,
tuttavia, come il costrutto può avere anche valore inclusivo, venendo a significare
“la persona X e i suoi” (vd. RADT 1980).227 In Platone il costrutto con περί è usato
solo una volta, sempre nel Cratilo (440c), dove οἱ περὶ Ἡράκλειτόν può essere
inteso come Eraclito o Eraclito e i suoi seguaci. Ma torniamo a ἀμφὶ + accusativo
nominis proprii e alle 8 occorrenze in Platone, andando ad analizzarle di volta in
volta. Tranne che nell’Apologia (18b3), in cui τοὺς ἀμφὶ Ἄνυτον sono coloro che
appoggiano l’accusa di Anito contro Socrate (o “Anito e i suoi”, espressione

ἀλλ’ ἴστω γε ὅτι μετὰ Φημονόην ἔτεσιν ὕστερον εἴκοσι ἑπτὰ οἱ περὶ Ὀρφέα καὶ Μουσαῖον
καὶ Λίνον τὸν Ἡρακλέους διδάσκαλον. Cito dalla traduzione di PINI 1985: “... sappia però che 27
anni dopo Femonoe vennero Orfeo, Museo, Lino maestro di Eracle”; chiaramente Clemente
Alessandrino si sta riferendo al solo Orfeo.
227
GORMAN 2001 precisa le conclusioni di Radt, analizzando l’uso del costrutto in Strabone
ed evidenziando come in alcuni casi sia usato in maniera esclusiva (il nome proprio in accusativo
non è coinvolto nell’azione) e come spesso sia impossibile determinarlo.
226
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equivalente), il costrutto viene impiegato per riferirsi ai seguaci di un sapiente o
presunto tale: Eutifrone228 condivide la stessa visione filosofica sulla relazione tra
φύσις, ψυχή e σῶμα con la sua cerchia (... τοῖς ἀμφὶ Εὐθύφρονα, Cra. 400a1); nel
Teeteto (170c6) τις τῶν ἀμφὶ Πρωταγόραν non può che essere un seguace del
sofista, mentre nell’Eutidemo (286c2) il significato dell’espressione οἱ ἀμφὶ
Πρωταγόραν non è chiaro,229 così come quello dell’espressione parallela, ὑπὸ τῶν
ἀμφὶ Εὐθύδημον (Euthd. 305d6-7). Nell’incipit del Sofista (216a3-4) ritorna il caso
di Tht. 170c6: lo Straniero di Elea viene presentato come uno τῶν ἀμφὶ Παρμενίδην
καὶ Ζήνωνα. L’unico punto fermo è che, con genitivo partitivo, l’espressione va
intesa come “uno dei seguaci di...”. Che fare di οἱ ἀμφὶ Ὀρφέα? Platone usa il
costrutto in senso esclusivo (Orfeo non è coinvolto nell’azione predicata dal verbo)
o inclusivo? E in questo caso, l’uso del nome proprio di Orfeo implica che i suoi
seguaci ripropongano le concezioni di cui è autore o che si rifacciano
convenzionalmente a lui? Credo che nel Cratilo Socrate usi il costrutto in senso
esclusivo, dal momento che attribuisce ai seguaci di Orfeo una concezione del corpo
molto vicina a quella dello stesso Platone, e quindi non attribuibile a Orfeo stesso,
il quale, come vedremo più avanti, è considerato alla stregua di un poeta del tutto
privo di velleità filosofiche. Inoltre, gli orfici avrebbero potuto difficilmente, agli
occhi di Platone, aver instaurato un rapporto di apprendimento diretto con il

Per l’identità tra il personaggio dell’omonimo dialogo e quello evocato nel Cratilo (396d397a) come ispiratore della δαιμονία σοφία etimologica socratica vd. NAILS 2002, 153.
Un’interpretazione che prende sul serio il riferimento platonico alla sacralità dell’attività
etimologica si trova in PIANO 2016, 304-305.
229
Socrate ha appena affermato di aver sentito utilizzare da molti l’argomento protagoreo
sull’impossibilità di dire il falso. Nella frase καὶ γὰρ οἱ ἀμφὶ Πρωταγόραν σφόδρα ἐχρῶντο αὐτῷ
καὶ οἱ ἔτι παλαιότεροι (il riferimento è alla scuola eleatica) credo sia più logico supporre che οἱ ἀμφὶ
Πρωταγόραν siano Protagora, autore dell’argomento, e i suoi seguaci.
228

172

Platone e i culti misterici

personaggio da cui prendevano il nome, non solo per un problema di incompatibilità
di cui parlerò oltre (vd. infra 4.1.3), ma anche per una questione meramente
cronologica. Orfeo si colloca nell’età eroica, prima di Omero e all’epoca degli
Argonauti: nelle Leggi (677d) l’Ateniese pone Orfeo, πρῶτος εὑρετής accanto a
Dedalo, Palamede, Marsia, Olimpo e Anfione, all’inizio di una catena di personaggi
che hanno contribuito al progresso storico del genere umano. Non è altrettanto
semplice, invece, stabilire dove si collochino cronologicamente i seguaci di Orfeo
menzionati da Platone, ma non penso che si debba risalire troppo indietro nel tempo
(vd. infra 4.2.2).
Entriamo ora nel merito dei due riferimenti: nel Cratilo (400c = OF 430 I),
Socrate passa in rassegna tre possibili etimologie del termine σῶμα.230 Esse non
sono le uniche in circolazione (Πολλαχῇ μοι δοκεῖ τοῦτό γε· ἂν μὲν καὶ σμικρόν τις
παρακλίνῃ, καὶ πάνυ). Possiamo considerarle, piuttosto, il frutto di una selezione
platonica, ragion per cui credo che, in linea di massima, tutte e tre vengano accolte
da Platone come possibili alternative. 231 Le prime due, considerate ora di
ascendenza pitagorica, ora orfica, ora orfico-pitagorica,232 fanno derivare il termine

230

Si tratta di un passo molto discusso. Per la sua interpretazione vd. principalmente BERNABÉ
2011, 115-143, che include e discute criticamente la bibliografia precedente, riportata a p. 115, n. 1.
231
Non a caso il σῶμα-σῆμα ritorna in un’argomentazione del Gorgia (493a = TT s.v. ἀμύητος
3) e soprattutto nel celebre passaggio del Fedro (250b-c = TT s.v. μυέω 3), in cui si descrive la
condizione delle anime prima di incarnarsi nel corpo; insieme a questa prima etimologia, anche
quella del σῶμα che σημαίνει è indicata come corretta già qui (καὶ ταύτῃ “σῆμα” ὀρθῶς καλεῖσθαι).
Discordo da quegli studiosi che, invece, credono che Socrate nel Cratilo opponga due diverse
concezioni sulla natura del corpo, una pitagorica e una orfica, stabilendo la superiorità della seconda
sulla prima. Anche il μέντοι, che è stato tradotto spesso nella sua accezione avversativa (cfr. LSJ
s.v. μέν B II 4, vd. anche BERNABÉ 2011, 125 “μέντοι, una partícula adversativa. Su presencia
implica que va a introducirse una refutación de la interpretación anterior”), mantiene una certa
ambiguità semantica e potrebbe essere usato, invece, come un rafforzativo, senza dubbio, anche se
poi il successivo μάλιστα risulterebbe pleonastico. In ogni caso, credo che qui Socrate esprima solo
una preferenza, senza escludere la validità della nozione del corpo-tomba e del corpo-significante.
232
Per una rassegna critica cfr. BERNABÉ 2011, 118-121.
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σῶμα da σῆμα:233 il corpo sarebbe, infatti, tomba e segno dell’anima (cioè mezzo
attraverso cui essa si esprime). La terza etimologia si ricollega invece a una dottrina
che influenzerà profondamente la filosofia platonica, quella del corpo come
prigione/custodia della ψυχή:

δοκοῦσι μέντοι μοι μάλιστα θέσθαι οἱ ἀμφὶ Ὀρφέα τοῦτο τὸ ὄνομα, ὡς δίκην
διδούσης τῆς ψυχῆς ὧν δὴ ἕνεκα δίδωσιν, τοῦτον δὲ περίβολον ἔχειν, ἵνα σῴζηται,
δεσμωτηρίου εἰκόνα· εἶναι οὖν τῆς ψυχῆς τοῦτο, ὥσπερ αὐτὸ ὀνομάζεται, ἕως ἂν
ἐκτείσῃ τὰ ὀφειλόμενα, [τὸ] “σῶμα”, καὶ οὐδὲν δεῖν παράγειν οὐδ’ ἓν γράμμα.

Qui, per l’unica volta in maniera esplicita, Platone dichiara il debito intellettuale
contratto con gli orfici. 234 A un’attenta analisi del passo noteremo che, prima di
tutto, Socrate coniuga una buona dose di cautela (δοκοῦσι ... μοι) e sicurezza
(μάλιστα, certamente) nell’assegnar loro non semplicemente la nozione di corpoprigione, ma addirittura l’attribuzione del nome al corpo (θέσθαι ... τοῦτο τὸ
ὄνομα). Ciò è già di per sé eccezionale, poiché nel Cratilo il verbo θέσθαι è

233
È stato sostenuto, sulla base di una testimonianza trasmessa da Clemente Alessandrino
(Strom. 3.17.1 = PHILOL. D30 LM), che il pitagorico Filolao avesse espresso una simile visione
del corpo e che quindi qui Platone starebbe facendo riferimento ai pitagorici. In realtà, come ha
notato BERNABÉ 2011, 118-119, Filolao si riferisce a una tradizione a lui anteriore, attribuendo
l’idea ad antichi teologi e indovini (orfici per lo studioso spagnolo): μαρτυρέονται δὲ καὶ oἱ παλαιοὶ
θεολόγοι τε καὶ μάντιες, ὡς διά τινας τιμωρίας ἁ ψυχὰ τῷ σώματι συνέζευκται καὶ καθάπερ ἐν
σήματι τούτῷ τέθαπται. Anche FERWERDA 1985, 270-271 e HORKY 2013, 173 hanno messo in
discussione la derivazione pitagorica della formula σῶμα-σῆμα. Per una eco in Platone vd. Grg.
493a, τὸ μὲν σῶμά ἐστιν ἡμῖν σῆμα. Cfr. anche EMP. D10 LM e due versi da una tragedia
frammentaria di Euripide, citati nel Gorgia (492e = Poly. fr. 638 Kannicht), τίς δ’ οἶδεν, εἰ τὸ ζῆν
μέν ἐστι κατθανεῖν / τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν;
234
WEST 1983, 21 rintraccia anche in Aristotele (fr. 60 Rose) l’attribuzione agli orfici di questa
dottrina.
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solitamente riservato alla descrizione dell’attività denominatoria del νομοθέτης.235
La ψυχή, puramente immateriale nel suo stato primigenio, dopo la sua corruzione,
è stata dotata del corpo come di un involucro materiale (τοῦτον δὲ περίβολον ἔχειν)
a immagine di una prigione (δεσμωτηρίου εἰκόνα). Il termine δεσμωτήριον va letto
sullo sfondo della visione della giustizia e dell’utilità della pena sostenuta sia da
Platone che da Socrate.236 L’anima decaduta dalla sua condizione divina originaria
si salva (σῴζεται) solo grazie al σῶμα, che ha quindi la duplice funzione di luogo
di detenzione e di riabilitazione. Tutti gli uomini - per un motivo che qui non viene
specificato, ma che molti interpreti hanno ricollegato all’antica natura titanica degli
esseri umani a cui si allude nelle Leggi (701c2, παλαιὰν Τιτανικὴν φύσιν, vd. infra
4.3), un’interpretazione confortata dal contesto orfico del passo - devono espiare
una pena (ἕως ἂν ἐκτείσῃ τὰ ὀφειλόμενα), avendo il corpo come mezzo di salvezza
e redenzione.
Che la concezione soteriologica qui attribuita a οἱ ἀμφὶ Ὀρφέα venga accolta da
Platone e integrata nella sua filosofia può essere provato sulla base di affermazioni
interne al passo e di paralleli platonici. L’etimologia orfica di σῶμα, conclude
Socrate, non necessita di alcuna correzione (οὐδὲν δεῖν παράγειν οὐδ’ ἓν γράμμα),
cioè di alcuna precisazione da parte sua: sostanza verbale e semantica hanno
raggiunto una perfetta armonia.237 Credo che ciò basti a contraddire Bernabé (2011,

235

BERNABÉ 2011, 124 ha osservato che questo primato degli orfici su Omero, in cui il termine
σῶμα ricorre 8 volte, si spiega o con la presunta maggiore antichità di Orfeo o con la constatazione
dello slittamento semantico del sostantivo, che in Iliade e Odissea significa “cadavere”, mentre
acquista il suo vero significato di “corpo” solo con gli orfici. Coerentemente con la mia lettura, che
tende a scindere Orfeo dagli orfici, la seconda ipotesi risulta preferibile.
236
Si veda l’argomentazione classica del Critone a favore del divieto di sfuggire alla legge, 46b-54d.
237
Evidentemente σῶμα è inteso come nome in –μα di σώιζω, cioè come nome che esprime
l’effetto di un’azione, similmente a γράμμα per γράφειν: il corpo salva.
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124 sgg.), quando sostiene che siamo di fronte a un’etimologia squisitamente
socratica.238 Il filosofo, infatti, prima ha affermato δοκοῦσι μέντοι μοι μάλιστα
θέσθαι οἱ ἀμφὶ Ὀρφέα τοῦτο τὸ ὄνομα [scil. σῶμα] e adesso dichiara che il termine
σῶμα, così com’è, cioè come è stato plasmato dai seguaci di Orfeo, descrive
perfettamente la realtà del corpo.239 La predilezione per questa etimologia è
coerente con alcune tesi e alcuni miti platonici. Sebbene nel passo del Cratilo non
venga menzionata la condizione pre-corporea dell’anima, il Fedro (250b-c = TT
s.v. μυέω 3) ne parla diffusamente: sciolta da ogni vincolo somatico, la ψυχή
dimorava beata nello spazio iperuranico in compagnia degli dèi, partecipando ai
veri Misteri, prima di essere sepolta in un corpo che ci imprigiona come un’ostrica.
Questa radiosa descrizione, che si apre nel segno della luce degli spazi celesti, si
chiude sulla cupa metafora del corpo-tomba/carcere.240 Qui la nozione di σῶμασῆμα, espressa attraverso un uso peculiare dell’aggettivo ἀσήμαντος (privo di
tomba), si fonde, infatti, in un’unica formulazione con quella del corpo-prigione
(δεδεσμευμένοι), a riconferma della validità di tutte e tre le etimologie proposte nel
Cratilo: ἀσήμαντοι τούτου ὃ νῦν δὴ σῶμα περιφέροντες ὀνομάζομεν, ὀστρέου
τρόπον δεδεσμευμένοι. Il riferimento all’ὄστρεον connota come pessimistica la
visione dell’esistenza corporea dell’anima nel Fedro. Nel Timeo (92b6-c1), infatti,

238

A questo proposito anche CASADIO, 1987, 390 ha affermato che ciò che Platone attribuisce
agli orfici è solo l’idea dell’espiazione delle colpe.
239
Similmente, nel Papiro di Derveni col. XVIII, 6-9 Betegh, si afferma che una scelta linguistica
di Orfeo, cioè chiamare la sapienza Moira, sia la più pertinente: Ὀρφεὺς γὰρ/ τὴμ φρόνησ[ι]μ
Μοῖραν ἐκάλεσεν· ἐφαίνετο γὰρ αὐτῶι/ τοῦτο προσφερέστατον ε[ἷ]ναι ἐξ ὧν ἅνθρωποι/ ὠνόμασαμ.
Anche all’inizio della col. XXII, 1-2, Orfeo dà nomi alle cose. Vedremo alla fine di questo capitolo
i molti punti di contatto tra il Platone del Cratilo e l’attività etimologica, esegetica ed allegorica
degli orfici.
240
Per il processo di riacquisizione delle ali da parte dell’anima del filosofo grazie a ἔρως si veda
5.2.2. Per un’analisi dei risvolti misterici del Fedro resta fondamentale RIEDWEG 1987, 31-69.
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sono gli esseri umani più ignoranti (ἀμαθία) a reincarnarsi in pesci e ὄστρεα (ὅθεν
ἰχθύων ἔθνος καὶ τὸ τῶν ὀστρέων συναπάντων τε ὅσα ἔνυδρα γέγονεν, δίκην
ἀμαθίας ἐσχάτης ἐσχάτας οἰκήσεις εἰληχότων), mentre nel X libro della Repubblica
l’anima sfigurata dalla comunanza con il corpo (λελωβημένον [...] ὑπό τε τῆς τοῦ
σώματος κοινωνίας, 611b10-11) assomiglia a Glauco, il pescatore beota
trasformato in divinità sottomarina, che vediamo ora coperto di incrostazioni e
conchiglie (611d3), escrescenze che si sviluppano in coloro che vivono legati alla
terra, cioè alla materialità (cfr. 611e-612a).241 Nel primo caso l’ostrica,
ermeticamente sigillata, simboleggia la chiusura di chi non riesce a far spaziare il
proprio sguardo dalle cose di questo mondo alle realtà perfette che lo trascendono;
nel secondo, la conchiglia che si incrosta sul corpo è manifestazione tangibile della
superficialità umana.
Nel Fedone la polarità tra corpo e anima viene risolta opponendo a una visione
pessimistica242 del corpo come ostacolo (cfr. 65a9-b1, πότερον ἐμπόδιον τὸ σῶμα
ἢ οὔ, ἐάν τις αὐτὸ ἐν τῇ ζητήσει κοινωνὸν συμπαραλαμβάνῃ;), la visione ottimistica
del corpo come mezzo di salvezza. L’argomentazione socratica (61d sgg.) contro la
liceità del ricorso al suicidio culmina, infatti, in un riferimento a un discorso
segreto:

ὁ μὲν οὖν ἐν ἀπορρήτοις λεγόμενος περὶ αὐτῶν λόγος, ὡς ἔν τινι φρουρᾷ ἐσμεν
οἱ ἄνθρωποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ’ ἀποδιδράσκειν, μέγας τέ τίς
μοι φαίνεται καὶ οὐ ῥᾴδιος διιδεῖν (Phd. 62b = TT s.v. ἀπόρρητος 1).

241
242

Questa concezione negativa del mare e di ciò che si trova in esso è accennata in Phd. 110a.
Visione che, tuttavia, riemerge qua e là nel dialogo (cfr. 67c-d, 81e, 82e).
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Qui il termine φρουρά sostituisce δεσμωτήριον243 e una nuova sfumatura di
significato viene ad arricchire la concezione platonica del corpo: la φρουρά, nel
linguaggio tecnico militare, è un posto di guardia o l’attività stessa dello stare a
guardia (vd. ad es. HDT. 2.30.15 e PL. Lg. 760a-d). Noi esseri umani (οἱ ἄνθρωποι),
cioè noi che siamo dotati del corpo, siamo posti dagli dèi, padroni buoni da cui non
conviene sfuggire, a guardia di qualcosa, ma di che cosa? Probabilmente della
condotta morale nostra e altrui. Vivere nel corpo è un’occasione per l’anima:
attraverso di esso l’anima può compiere la sua attività di sorveglianza dell’ethos,
compito di cui si fa carico il filosofo – Platone lo dice anche in altre parole nel
Cratilo, quando scrive che attraverso il σῶμα, cioè attraverso i suoi canali
comunicativi, l’anima potrà significare, esprimersi (καὶ διότι αὖ τούτῳ σημαίνει ἃ
ἂν σημαίνῃ ἡ ψυχή, 400c2-4), e già nell’Apologia, dove però manca il riferimento
al corpo, descrivendo l’attività socratica come un servizio per il dio
(τοῦ θεοῦ λατρείαν, 23c1; ma cfr. Phd. 62d4, θεραπείας), e ancora nella
Repubblica, in cui il ruolo dei filosofi-φύλακες assume un valore più decisamente
politico. Benché si serva del σῶμα, il saggio stabilisce la sua sudditanza e si esercita
in un quotidiano esercizio di morte (μελέτη θανάτου, Phd. 81a), cioè di
purificazione dalla tirannia delle passioni e dei sensi.
Il contenuto di questo λόγος segreto non può essere pitagorico, perché Socrate
lo impiega per motivare l’illiceità del suicidio e Cebete aveva lamentato poco prima
di non aver ricevuto sufficienti delucidazioni in proposito da parte del suo ex-

243

Diversi interpreti, come ad es. CENTRONE 2000, 202-203, li intendono, invece, proprio
come sinonimi e sostengono che qui ci troviamo ancora una volta davanti alla nozione di σῶμασῆμα. Per una rassegna delle molteplici letture del passo vd. MANCINI 1999.
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maestro, il pitagorico Filolao (61e).244 Potremmo ipotizzare, di conseguenza, che si
tratti di un λόγος orfico, non solo per l’affinità tematica con la concezione positiva
del corpo salvifico di Cra. 400c, ma anche per la sua indicibilità (ἐν ἀπορρήτοις
λεγόμενος), che lo avvicina all’ambito misterico. Almeno, è questo quello che
Socrate vuole farci credere e che riconobbe già lo scoliasta (cfr. Sch. vetera Pl. Phd.
62b (10 Greene = OF 429 II), ἐντεῦθεν τὸ πρῶτον πρόβλημα, τὸ μὴ δεῖν ἐξάγειν
ἑαυτόν· οὗ ἐπιχείρημα μυθικὸν ἐξ Ὀρφέως ληφθέν), benché, in assenza di
testimonianze di una concezione parallela nei testi orfici, non possiamo esserne
sicuri. Nelle fonti letterarie precedenti o coeve a Platone risulta, infatti, che il corpo
è essenzialmente a) il luogo in cui si incarna l’anima nel ciclo di reincarnazioni245
e da cui essa si libera definitivamente con la morte,246 b) l’oggetto delle attenzioni
e delle pratiche purificatorie orfiche, il cui punto di arrivo è ovviamente l’anima.247
In ogni caso, Socrate manifesta approvazione per questo discorso, aggiungendo che
si tratta di qualcosa di profondo e non facile da discernere (μέγας ... τίς e οὐ ῥᾴδιος
διιδεῖν), e dichiara di concordare (μοι δοκεῖ ... εὖ λέγεσθαι) con l’ideale parallelo
di una divinità che si prende cura di noi (τὸ θεοὺς εἶναι ἡμῶν τοὺς ἐπιμελουμένους)
e a cui apparteniamo (καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἓν τῶν κτημάτων τοῖς θεοῖς εἶναι,

244

Nella sua edizione critica del Fedone, BURNET 1911, ad loc. ha citato come prova della
derivazione pitagorica della concezione del corpo come posto di guardia il De senectute ciceroniano
(72): de praesidio et statione vitae decedere. Vd. contra. STRACHAN 1970, che ha dimostrato
come invece l’introduzione della nozione del corpo-tomba nel canone delle credenze pitagoriche sia
avvenuta poco dopo la fine del IV secolo e quindi non fosse presente a Platone. Per l’introduzione
di elementi orfici e pitagorici nel Fedone vd. EBREY 2017.
245
Cfr. la laminetta di Thurii 9.5 (G&J 5 = OF 488), l’unica a menzionarlo esplicitamente,
κύκλο<υ> δ’ ἐξέπταν βαρυπενθέος ἀργαλέοιο.
246
Nelle laminette orfiche e nelle tavolette da Olbia non c’è traccia della parola σῶμα, proprio
perché questi testi rituali si riferiscono all’arrivo nell’aldilà, il luogo in cui, almeno per l’iniziato, la
dipendenza dal corpo sta per cessare per sempre. Tuttavia, la preesistenza del corpo è sottesa nella
totalità delle laminette più antiche e nell’idea della trasformazione degli esseri umani in esseri divini.
247
Cfr. ad es. PDerv. col. VI, PL. Lg. 782c = TT s.v. Ὀρφικός/Ὄρφειος 1 e il riferimento al
digiuno rituale, νηστεία, nella laminetta da Thurii 12.6 (= G&J 4.6 = OF 492).
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62b), in un rapporto gerarchico ma felice di servo-padrone. Come abbiamo
ricordato spesso in questo lavoro, tutti i Misteri prevedono una relazione
privilegiata tra iniziato e divinità-guida, e sono soprattutto i testi rituali orfici a
offrirci la documentazione più ampia: le laminette auree pullulano di riferimenti
alla benevolenza della divinità (si veda per tutte l’immagine del seno (κόλπος)
materno della Regina degli inferi in 9.7 = OF 488, cfr. G&J 128-136).
C’è ragione di credere, in conclusione, che Platone avesse la massima
considerazione per la concezione del corpo che attribuisce esplicitamente agli orfici
nel Cratilo e che sembra riecheggiata nel Fedone.

Passiamo finalmente al secondo riferimento a οἱ ἀμφὶ Ὀρφέα, che troviamo in
Prt. 316d (= TT s.v. Ὀρφεύς 5), stabilendo prima di tutto che valore dare al
costrutto: in uno stravagante elenco di noti rappresentanti di τέχναι, dalla poetica
alla ginnica, che hanno tenuto celato di essere in realtà dei sofisti e che vengono
indicati con il solo nome proprio, questa forma perifrastica stride. Perché Protagora
non attribuisce la pratica della σοφιστικὴ τέχνη sotto la copertura delle τελεταί
direttamente a Orfeo? Perché vuole evidentemente includere i suoi seguaci nella
pratica dei Misteri. Dobbiamo, quindi, considerare il costrutto usato o in forma
inclusiva (Orfeo, nome usato convenzionalmente, e i suoi) o addirittura esclusiva (i
seguaci di Orfeo), ma ciò mi sembra improbabile, visto che in questa linea
tradizionale confezionata su misura per nobilitare, non senza una punta di ironia,
l’arte sofistica, un ruolo fondamentale hanno i grandi nomi della storia culturale
greca. Ci sono un paio di aspetti interessanti da evidenziare:

180

Platone e i culti misterici

1) Protagora insiste sull’antichità e della sofistica e dei suoi svariati
rappresentanti, di conseguenza gli orfici a cui allude non sono i
contemporanei di Socrate (ἐγὼ δὲ τὴν σοφιστικὴν τέχνην φημὶ μὲν εἶναι
παλαιάν, τοὺς δὲ μεταχειριζομένους αὐτὴν τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν, 316d35);248
2) qui i seguaci di Orfeo vengono affiancati a quelli di Museo (τοὺς δὲ αὖ
τελετάς τε καὶ χρησμῳδίας, τοὺς ἀμφί τε Ὀρφέα καὶ Μουσαῖον, 316d7-9),
praticanti dell’arte oracolare;249
3) all’interno di una lista di personalità singole essi compaiono invece come
gruppo;
4) il riferimento alle τελεταί e non piuttosto ai βιβλία (che Platone conosce e
menziona in Rsp. 364e3 e che creerebbe una certa contiguità tematica con la
precedente menzione di Omero, Esiodo e Simonide di Ceo), ci induce a
credere che qui Protagora voglia richiamarsi proprio alle figure dei fondatori
dei Misteri, fermo restando che fosse risaputo per i lettori antichi che
l’attività rituale di questi individui si accompagnasse a quella poetica.
Il fatto che a pronunciarsi in maniera così bizzarra sull’origine della poesia e dei
Misteri sia un sofista inviso a Platone250 potrebbe indurci a trascurare l’importanza

248
Secondo BERNABÉ 2011a, 187-188 Protagora starebbe cercando di conferire autorità al
proprio sapere, richiamandosi ai cosiddetti “maestri di verità” del passato.
249
Appartenendo allo stesso ramo di tradizione, in Platone Museo compare sempre in coppia con
Orfeo (vd. Ap. 41a6, Ion. 536b3, Rsp. 364e3; in altri autori, vd. BERNABÉ Mus. fr. 20-23; cfr.
anche MASARACCHIA 1993, 179-181), tranne che in Rsp. 363c4-5, dove si accompagna a un
presunto figlio (Μουσαῖος ... καὶ ὁ ὑὸς αὐτοῦ), in cui non tutti gli interpreti hanno riconosciuto il
poeta tracio (per una possibile soluzione vd. BERNABÉ 2011, 35-36). Aristofane (Ra. 1032-1033)
distingue le competenze dei due: Ὀρφεὺς μὲν γὰρ τελετάς θ’ ἡμῖν κατέδειξε φόνων τ’ ἀπέχεσθαι,/
Μουσαῖος δ’ ἐξακέσεις τε νόσων καὶ χρησμούς. Similmente Protagora assegna agli orfici la pratica
telestica e ai seguaci di Museo quella oracolare.
250
La sua tesi più famosa (πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν,
τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν = SEXT. EMP. Adv. Math. 7.60 = D9 LM), a cui si accenna anche
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di questa testimonianza. Al di là della sua bizzarra e subdola associazione di idee,
infatti, Protagora ci sta suggerendo che le τελεταί sono antiche e venerabili ma che,
private della maschera di autorità conferita loro dallo schermo della religione,
sarebbero oggetto di sospetto, proprio come l’arte sofistica (di cui egli si dichiara
apertamente esperto, 317b4-5, ὁμολογῶ251 τε σοφιστὴς εἶναι καὶ παιδεύειν
ἀνθρώπους), e, in certo qual modo, per una affinità con questa.252 In effetti, almeno
nell’epoca in cui è ambientata la Repubblica253 e almeno da parte di alcuni
esponenti della società di fine V secolo, si nutriva una certa diffidenza nei confronti
dei riti proposti da alcuni ἀγύρται e μάντεις sulla base di βιβλία orfici. L’invenzione
delle τελεταί, spesso attribuita a Orfeo in età classica (cfr. AR. Ra. 1032, PS.-EUR.
Rh. 943-944, PS.-DEM. 25.11), è qui probabilmente trasferita ai suoi seguaci.254
Potrebbe trattarsi di un tratto razionalistico del personaggio-Protagora, campione
del relativismo, o più verosimilmente di una convinzione di Platone stesso. Nel
Fedone (69c-d = TT s.v. Ἅιδης 3), infatti, è lo stesso Socrate ad ascrivere agli orfici
l’istituzione delle τελεταί (οἱ τὰς τελετὰς ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες οὐ φαῦλοί τινες
εἶναι).255

in Cra. 385e6-a1 e Tht. 152a2-4, è stata rovesciata nelle Leggi (716c4-6): ὁ δὴ θεὸς ἡμῖν πάντων
χρημάτων μέτρον ἂν εἴη μάλιστα, καὶ πολὺ μᾶλλον ἤ πού τις, ὥς φασιν, ἄνθρωπος.
251
Si noti l’uso di ὁμολογέω, qui nella sua accezione giuridica.
252
BERNABÉ 2011, 239 ha suggerito che questa affinità vada rintracciata nel “parlare
enigmaticamente”: “Protágora en el diálogo que lleva su nombre, sugiere que el tracio habría sido
un antecesor de la sofística que «disfrazó» su verdadero pensamiento”. Un passo delle Leggi (908d
= TT s.v. τελετή 15) associa, condannandoli, i sofisti e coloro che cospiravano con riti iniziatici
privati (τελεταῖς δὲ ἰδίαις ἐπιβεβουλευκότες, σοφιστῶν τε ἐπικαλουμένων μηχαναί).
253
Non c’è consenso sulla data drammatica del dialogo. VEGETTI 2007, 10 ha indicato come
estremi cronologici il 425 e il 411 a.C.
254
Anche se non viene affermato chiaramente, l’accostamento con gli iniziatori della poesia,
Omero ed Esiodo, e il parallelo del Fedone di cui mi occuperò tra poco sembrano provarlo (vd. infra
4.1.3).
255
Per essere più precisi, il filosofo parla di un gruppo di individui che sottostavano a un sistema
di specifiche credenze in cui già molti interpreti prima di me hanno riconosciuto il marchio
dell’orfismo. Tra l’altro, a suggello del passo, viene citato un detto orfico, pur modificando l’ordine
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Ricordiamo, infine, come il nome di Orfeo fosse già emerso nella cornice del
dialogo (315a-b = TT s.v. Ὀρφεύς 4) e proprio in un paragone non molto lusinghiero
con Protagora: […] ξένοι … οὓς ἄγει ἐξ ἑκάστων τῶν πόλεων ὁ Πρωταγόρας, δι’
ὧν διεξέρχεται, κηλῶν τῇ φωνῇ ὥσπερ Ὀρφεύς, οἱ δὲ κατὰ τὴν φωνὴν ἕπονται
κεκηλημένοι. L’attività suasoria del sofista, fondata sull’effimero potere eufonico
della parola e su una vuota retorica, priva di verità, è equiparata al fascino della
voce del cantore tracio (cfr. Ion 536b = TT s.v. Ὀρφεύς 6). In quel suo trascinare
ξένοι di città in città potremmo intravedere un velato richiamo agli itineranti
professionisti del sacro della Repubblica, ma è solo una suggestione. In generale,
possiamo osservare che una delle strategie parodiche di cui Platone si serve per
tratteggiare il ritratto di Protagora implichi un’allusione alla presunta dimensione
misterica ed esoterica del suo insegnamento, un’aura di cui esso si ammanta per
coprire l’inconsistenza e l’amoralità dei suoi propositi. Si veda, ad esempio, la
battuta di Protagora all’atto di approcciarsi alla richiesta di Socrate (“Volete
parlarmi da solo o anche insieme agli altri?”) 256 che trova riscontro nell’ironica
affermazione di quest’ultimo nel Teeteto (152c = TT s.v. ἀπόρρητος 3): “Per le
Grazie! Dunque Protagora era uno di quegli uomini sommamente sapienti, e questo
a noi, gentaglia, l’ha detto per enigmi, mentre ai suoi discepoli ha detto la verità in
segreto?”. Il dialogo proverà che la virtù che Protagora ha la presunzione di saper

delle parole (consapevolmente secondo BERNABÉ 2011, 19-47 e 2016b, 84): “ναρθηκοφόροι μὲν
πολλοί, βάκχοι δέ τε παῦροι” (= OF 576). Per un’interpretazione recente e relativa bibliografia vd.
BERNABÉ 2016b. Il mio commento infra.
256
Prt. 316b, Πότερον, ἔφη, μόνῳ βουλόμενοι διαλεχθῆναι ἢ καὶ μετὰ τῶν ἄλλων;
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insegnare non è insegnabile e che la sua non è vera sapienza. 257 Solo la filosofia
socratico-platonica può a buon diritto porsi in rapporto analogico con i Misteri.

4.1.3 Orfeo lo stolto
Orfeo, che almeno tre fonti di età classica concordano nell’indicare come πρῶτος
εὑρετής delle τελεταί,258 compì una scelta alquanto in contrasto con quanto veniva
professato nella letteratura dottrinale diffusa sotto il suo nome, quando, morto e
giunto nell’Ade, decise di reincarnarsi in un cigno, stando al racconto di Er il
panfilio che costituisce il mito escatologico posto a suggello della Repubblica (620a
= TT s.v. Ὀρφεύς 8):259

κατὰ συνήθειαν γὰρ τοῦ προτέρου βίου τὰ πολλὰ αἱρεῖσθαι. ἰδεῖν μὲν γὰρ ψυχὴν
ἔφη τήν ποτε Ὀρφέως γενομένην κύκνου βίον αἱρουμένην, μίσει τοῦ γυναικείου
γένους διὰ τὸν ὑπ’ ἐκείνων θάνατον οὐκ ἐθέλουσαν ἐν γυναικὶ γεννηθεῖσαν
γενέσθαι.

257
L’accusa di aver corrotto la gioventù ateniese, per cui fu processato Socrate, viene ribaltata
su Protagora nella Repubblica (492a-d).
258
Cfr. AR. Ra. 1032 = OF 547 I, Ὀρφεὺς μὲν γὰρ τελετάς θ’ ἡμῖν κατέδειξε φόνων τ’ ἀπέχεσθαι;
PS.-EUR. Rh. 943-944 = OF 511, μυστηρίων τε τῶν ἀπορρήτων φανὰς/ ἔδειξεν Ὀρφεύς; PS.-DEM.
25.11 = OF 512, ... ὁ τὰς ἁγιωτάτας ἡμῖν τελετὰς καταδείξας Ὀρφεὺς. Vd. G&J 171-172. Più
radicale, ma imprecisa, la posizione di BERNABÉ 2011, 195: “Orfeo pasaba en todas las fuentes
por ser el introductor de las teletai”. Ma di quali Misteri si parla in queste fonti? Lo PseudoDemostene e l’autore del Reso hanno sicuramente in mente le celebrazioni eleusine (τὰς ἁγιωτάτας
... τελετὰς; φανὰς) ed è probabile che fosse dello stesso avviso anche Aristofane. Ritorna qui
validissima la tesi di GRAF 1974.
259
La lunga analisi che dedico al passo mira a correggere e integrare la trattazione breve e
insoddisfacente di BERNABÉ 2011, 30-31, che lo liquida come “una especie de guiño literario al
lector”.
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Platone ci fornisce diversi indizi del peso di una simile scelta. La responsabilità
all’atto di eleggere una sorte ricade del tutto sull’anima, come recita
telegraficamente il proclama della Moira Lachesi (λόγος, 617d6): αἰτία ἑλομένου·
θεὸς ἀναίτιος (617e4-5). Sebbene si inserisca nel sistema una componente aleatoria
- un sorteggio (κλήρους, 617d5) che decreta l’ordine in cui le ψυχαί potranno
scegliere i modelli di vita (τὰ τῶν βίων παραδείγματα, 618a2) – l’ultimo estratto
non sarà necessariamente penalizzato né il primo favorito:260 l’anima che ancora
risente dei legami corporei, infatti, si lascia spesso abbagliare da ricchezze e onori
(618b-619a), non capendo che è solo in una condizione di vita intermedia (τὸν
μέσον ἀεὶ τῶν τοιούτων βίον, 619a5-6), una sorta di μεσότης prearistotelica, che si
sviluppano i presupposti per la vita giusta, quindi potenzialmente per la vita
filosofica.
A questa parentesi esplicativa, segue la descrizione della scelta dei
παραδείγματα - condizionata spesso dalle abitudini e dalle esperienze dell’esistenza
precedente (620a2-3, cfr. Phd. 83d = TT s.v. Ἅιδης 7) -, che si trasforma ben presto
in una rassegna di celebri personaggi del mito o dell’epos (619e-620d), le cui
vicende dovevano essere paradigmatiche in quanto note a qualsiasi lettore della
Repubblica. Orfeo è il loro capofila. La sua antichità 261 potrebbe essere addotta a

Da un’analisi dettagliata del passo a 620a-c si può evincere che Orfeo si collochi nella prima
parte dei sorteggiati e sia verosimilmente il primo in assoluto tra i personaggi del mito a scegliere la
propria sorte: ἰδεῖν δὲ τὴν Θαμύρου ἀηδόνος ἑλομένην (620a6-7); εἰκοστὴν δὲ λαχοῦσαν ψυχὴν...
(b1); τὴν δ’ ἐπὶ τούτῳ Ἀγαμέμνονος (b3-4); ἐν μέσοις δὲ λαχοῦσαν τὴν Ἀταλάντης ψυχήν (b5-6);
μετὰ δὲ ταύτην... (b7); πόρρω δ’ ἐν ὑστάτοις (c2); κατὰ τύχην δὲ τὴν Ὀδυσσέως λαχοῦσαν πασῶν
ὑστάτην αἱρησομένην (c3-4).
261
Nella cronologia relativa del tempo mitico secondo Platone, Orfeo precede gli stessi
personaggi del ciclo epico (cfr. Lg. 677d e MASARACCHIA 1993, 181-183). In ogni caso, è
considerato più antico di Omero ed Esiodo (cfr. Ap. 41a6-7, Ion 536b3-4). Vd. in generale OF 875879.
260
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motivo della sua posizione in questo elenco, ma ciò sarebbe insoddisfacente: credo,
piuttosto, che il poeta sia primo poiché è il primo bersaglio della critica platonica.
Platone sta per mostrarci uno spettacolo che supera qualsiasi dramma scenico: esso
è al contempo pietoso, ridicolo e stupefacente (ἐλεινήν τε γὰρ ἰδεῖν εἶναι καὶ
γελοίαν καὶ θαυμασίαν, 620a1-2). Anche nella morte l’anima dello stolto non riesce
a emanciparsi dal pensiero della vita (κατὰ συνήθειαν ... αἱρεῖσθαι). Orfeo ne è il
triste esempio: barbaramente trucidato da un gruppo di donne,262 è ancora così
pieno di rancore nei confronti del gentil sesso (μίσει τοῦ γυναικείου γένους) da
aborrire l’idea di venire al mondo attraverso un corpo femminile. Meglio nascere
da un uovo. Rinunciando a un’esistenza umana in favore di un κύκνου βίον, egli
rinuncia almeno per due cicli a liberarsi dalla vicenda delle reincarnazioni. Finché
si trova incorporata nel σῶμα, infatti, l’anima resterà per sempre lontana dalla sua
condizione ideale, quella in cui vivrà scissa dal corpo.263
La scelta di Orfeo non è certo indice di saggezza e diventa alquanto
compromettente se il suo autore è il presunto inventor dei venerabili Misteri. 264 Ma
cosa credevano gli orfici sul viaggio nell’Ade? Credevano che, superata una
‘selezione all’ingresso’, per l’iniziato si spalancassero le porte di un luogo

262
La stessa notizia ritorna in Smp. 179d (= TT s.v. Ὀρφεύς 3). Si tratta, verosimilmente, di un
cenno al racconto mitico che costituiva il soggetto delle Bassaridi eschilee (vd. infra). Per le due
tradizioni sulla morte di Orfeo, sempre per mano di donne, rinvio a SANTAMARÍA ÁLVAREZ
2008b.
263
Questo però né Er né Socrate, nei suoi intermezzi ermeneutici, lo dicono chiaramente. Socrate
si limita ad affermare che solo la filosofia può salvare l’anima e che questa è affine a ciò che è
divino, immortale ed eterno (611e-612a). Dobbiamo guardare al Fedro (245c-250d) per cercare di
far quadrare i conti, sfuggendo alla coerenza interna al dialogo. Nel Fedro (249a) si sostiene, infatti,
che l’unico in grado di sfuggire al vincolo corporeo e raggiungere gli dèi nell’iperuranio sia il
filosofo. Solo reincarnandosi in un corpo umano, di conseguenza, l’anima ha una chance di
liberazione.
264
Nel suo commento alla Repubblica (340.23-28), Proclo esprime perplessità sulla sorte di
Orfeo, a maggior ragione perché Platone aveva attinto così spesso alle sue dottrine.
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oltremondano beato. Tra le credenze orfiche concernenti la morte figurava senza
dubbio quella nella reincarnazione: le laminette auree forniscono all’iniziato una
preziosa serie di istruzioni su cosa fare, una volta arrivati nell’aldilà, per essere
accolti nel beato consesso degli dèi e sfuggire per sempre al κύκλος delle
reincarnazioni. 265 L’esempio più esauriente di questa sapienza iniziatica si
rintraccia nella laminetta da Thurii 9 (G&J 5 = OF 488), datata al IV sec. a.C.,
l’unica a collegare esplicitamente il doloroso ciclo delle rinascite (6, κύκλο<υ> δ’
ἐξέπταν βαρυπενθέος ἀργαλέοιο) alla liberazione dell’iniziato da esso e al
conseguente raggiungimento della condizione divina (9, ὄλβιε καὶ μακαριστέ, θεὸς
δ’ ἔσ|ηι ἀντὶ βροτοῖο). Se dunque l’iniziato orfico è colui che conosce la via di fuga,
perché Orfeo non la conosce? perché non diventa un dio, da mortale che era?
Eccoci giunti al punto: qui Platone, presentando come exemplum negativo il
comportamento di Orfeo, sta mettendo in discussione o il messaggio escatologico
delle τελεταί diffuse sotto il suo nome o la sua autorità come fondatore di quelle
τελεταί. Prendiamo in considerazione la prima opzione: è vero che nella Repubblica
il trattamento del fenomeno orfico risulta problematico (vd. infra 4.2), ma è altresì
innegabile che esistano degli importanti punti di contatto e coincidenza tra le
credenze escatologiche orfiche e le diverse rappresentazioni platoniche del destino
dell’anima nell’aldilà, che talvolta sembrano ispirarsi alle prime, anche se
difficilmente Platone dichiara le sue fonti (vd. infra 4.3).266 La nostra conoscenza

L’equivalente della περιόδος platonica: cfr. Rsp. 617d7-e1, Ψυχαὶ ἐφήμεροι, ἀρχὴ ἄλλης
περιόδου θνητοῦ γένους θανατηφόρου, “Anime, creature d’un giorno, questo è l’inizio di un altro
ciclo foriero di morte per la stirpe mortale”.
266
BERNABÉ 2013, 102 mette in guardia sulle discrepanze, talvolta profonde, tra escatologie
platoniche e orfiche: “whereas certain elements of these eschatologies present remarkable
coincidences with Orphic eschatology, others not only do not coincide, but are even contrary to it”.
265
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limitata della letteratura rituale orfica ci impedisce di tracciare sistematicamente dei
paralleli precisi, 267 ma non ci impedisce di stabilire che, in genere, Platone aveva
una considerazione sostanzialmente positiva delle dottrine orfiche concernenti la
sorte postmondana dell’anima. Se così non fosse, non si spiegherebbe perché
Socrate, nel Fedone, il dialogo cardinale sul significato filosofico assunto dalla
morte, citi a sostegno della sua argomentazione in favore dell’esigenza di purezza
e giustizia un discorso misterico suggellato da un detto orfico (Phd. 69c-d = TT s.v.
Ἅιδης 3) o nel Cratilo accolga l’etimologia orfica di σῶμα e la concezione
esistenziale ad essa connessa (vd. supra 4.1.2). Sono solo due esempi, alquanto
evidenti, del fatto che Platone non avrebbe mai pensato di condannare in toto il
contenuto della vera escatologia orfica a lui nota. Ci resta, allora, da vagliare la
seconda opzione, la possibilità che il filosofo punti a decostruire l’autorità di Orfeo
come fondatore delle τελεταί e a rappresentarlo per quello che egli credeva fosse,
come simbolo e come figura del mito: niente più che un poeta.
Abbiamo osservato in precedenza (vd. supra 4.1.2) come Platone sembri far
risalire la fondazione dei Misteri a dei non meglio precisati individui (cfr. Phd.
69c3-4, οἱ τὰς τελετὰς ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες; vd. anche Prt. 316d = TT s.v.
Ὀρφεύς 5, Lg. 738b-c = TT s.v. τελετή 12) e non piuttosto a Orfeo, sulla falsariga
dei tragici e dello Pseudo-Demostene. L’unico contributo al progresso del genere
umano che gli si riconosce, ma solo in un’opera della vecchiaia come le Leggi
(677d), non viene specificato. Se qualcuno ha pensato che il riferimento sia quello

267

Si rimanda ai convincenti tentativi fatti da BERNABÉ-JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL 2008,
53-55, BERNABÉ 2011, 155-204 e 2013 ed EDMONDS 2004, 159-220 e 2014.
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tradizionale alle τελεταί,268 io credo piuttosto che, alla luce dell’elogio dello stile di
vita orfico incruento presente in questa stessa opera (782c7 = TT s.v.
Ὀρφικός/Ὄρφειος 1), è verosimile che qui Platone avesse in mente proprio
l’abolizione del sacrificio animale, segno di civiltà gradito al filosofo che mal si
accordava alle consuetudini della religione poliadica. 269
La scelta di Orfeo di degradarsi nella gerarchia ontologica, benché si inserisca
in un racconto mitico (degno però della massima credibilità), 270 è tipica di un
individuo digiuno dei basilari precetti orfici, almeno così come sono attestati dalle
fonti coeve a Platone, e sintomatica della cattiva condizione in cui versa l’anima
del cantore al suo arrivo nell’Ade. Non solo Orfeo è privo di qualsivoglia
propensione filosofica (sia inteso in senso lato), ma non si comporta nemmeno
come un iniziato, e quindi tantomeno potrebbe essere creduto il πρῶτος εὑρετής dei
Misteri. Si noti, di contro, una sorprendente analogia tra Er, che qui è testimone
oculare delle realtà oltremondane e maschera dell’autore, e l’iniziato orfico:
attenendosi a una proibizione, che non sappiamo chiaramente da chi provenga, egli
non beve dal fiume Ameletes (αὐτὸς δὲ τοῦ μὲν ὕδατος κωλυθῆναι πιεῖν, 621b5),
cosicché, tornato sulla terra, serberà memoria di quanto visto nell’Ade e potrà
diffondere questa preziosa conoscenza, di inestimabile valore soteriologico, tra gli

268

BERNABÉ 2011, 25, che sospende cautamente il giudizio, afferma che tutto ciò che siamo
in grado di dire con certezza è che “Platón le asigna a Orfeo el descubrimiento de algo que, en
cualquier caso, se considera importante para el progreso del género humano”.
269
Cfr. AR. Ra. 1032, φόνων τ’ ἀπέχεσθαι, che parla più genericamente di astensione dalle
uccisioni (φόνων è da intendersi nel suo significato secondario e poetico di sangue versato, cfr. ad
es. HOM. Il. 10.298, 19.214, A. Ch. 1012; contra DOVER 1993, 321; vd. anche EUR. Hipp. 953955). In realtà, una simile conclusione è alquanto problematica, poiché il divieto di sacrificare
animali doveva far parte del complesso di precetti attinenti alle τελεταί orfiche. Le due cose vanno
insieme.
270
Cfr. 621b-c. Oggi l’incredibile esperienza di Er verrebbe classificata tra le cosiddette near
death experiences.
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uomini.271 Il divieto di dissetarsi con l’acqua di una κρήνη ubicata nell’Ade figura
in ben quattro laminette orfiche, derivanti forse da un unico archetipo (1.2-5, 2.4-7,
3.1-3, 4.1-3 = OF 474-477, ad es. 1.2-5, “V’è sulla destra una fonte,/ accanto a essa
si erge un bianco cipresso;/ lì discendono le anime dei morti per avere refrigerio./
A questa fonte non accostarti neppure”, tr. G. Pugliese Carratelli 2001, I A 1
Hipponion). Nella seconda parte di questi testi rituali, l’iniziato è invitato ad
attingere, piuttosto che alla fonte della dimenticanza, al Lago della Memoria (1.6,
τᾶς Μναμοαύνας ἀπὸ λίμνας). Vedremo più avanti come, anche in questo caso,
Platone sembri aver preso spunto da un elemento orfico per la dottrina
dell’ἀνάμνησις.
La figura di Orfeo ricorre spesso nei dialoghi nella sua veste di poeta,
singolarmente, in coppia con Museo o accanto alla coppia Omero-Esiodo.272 In
alcuni casi si citano dei suoi versi. 273 Nella Repubblica si menzionano dei βιβλία
circolanti sotto il suo nome. Si tratta della cosiddetta letteratura orfica, che
sappiamo da un frammento di Alessi essere disponibile persino sui banchi del
mercato già nel IV secolo (ALEX. fr. 140 Kassel-Austin = ATHEN. 164 b).274 Il
personaggio di Orfeo può essere inquadrato, dunque, nell’ambito della critica alla
poesia, che culmina, nel X libro, nella definitiva messa al bando dei poeti dalla

Questa missione era stata affidata a Er al suo arrivo nell’aldilà, cfr. 614d1-2: ἑαυτοῦ δὲ
προσελθόντος εἰπεῖν ὅτι δέοι αὐτὸν ἄγγελον ἀνθρώποις γενέσθαι τῶν ἐκεῖ.
272
Da solo, cfr. Prt. 315b1 = TT s.v. Ὀρφεύς 4, Lg. 669d4-6; con Museo, Omero (ed Esiodo),
cfr. Ap. 41a6-7 = TT s.v. Ἅιδης 1, Ion 536b3-4; solo con Museo, cfr. Prt. 316d8-9 = TT s.v. Ὀρφεύς
5, Rsp. 364e3 = TT s.v. Ὀρφεύς 7; con altri poeti mitici, cfr. Ion 533b-c, Lg. 677d.
273
Cfr. Cra. 402b6-c1, Phlb. 66c8-9, Lg. 669d4-6.
274
Non c’è dubbio che Platone fosse consapevole della convenzionalità dell’attribuzione a Orfeo
di questi testi. Già nel V secolo Ione di Chio, nei Triagmoi (DK 36 B2), sostiene che Pitagora
pubblicò i suoi scritti sotto il nome di Orfeo. WEST 1983, 15 ha parlato in proposito di “production
of Orphic poetry in Pythagorean workshops”.
271
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καλλίπολις: essi non sono altro che imitatori (601a), replicatori di una realtà di terzo
livello, autori di copie delle realtà di questo mondo, a loro volta copie delle realtà
perfette e immutabili. Non insegnano nulla sulla virtù e sulla verità, anzi,
diffondono false credenze sulla divinità (vd. infra 4.2).275 Il filosofo, invece, è
autore di un ἀπόλογος che racconta in forma mitica la verità sull’Ade e si distingue
sostanzialmente dal suo omologo omerico (Ἀλκίνου γε ἀπόλογον, 614b2, cioè la
Nekyia di Odisseo). Potremmo solo speculare che con questo mito escatologico
catabatico Platone voglia entrare in competizione anche con il modello orfico della
Κατάβασις narrata in prima persona da Orfeo (vd. infra). Troppo poco sappiamo
del suo contenuto e dell’effettiva presenza di Orfeo come protagonista (vd.
EDMONDS 2015).
Si spiegherà anche con la sua appartenenza alla schiera di Omero la decisione di
Orfeo di eleggere a domicilio per la propria anima il corpo di un cigno. 276 Uccello
contraddistinto dal distacco ieratico e dalle virtù canore, il κύκνος è l’ideale
corrispondente animale di un cantore alquanto ermetico. Nel Fedone (84e-85b),
Socrate dichiara di condividere con i cigni, compagni di servitù alle dipendenze di
Apollo (ὁμόδουλός [...] τῶν κύκνων), la capacità profetica (cfr. A. Ag. 1444) e
aggiunge che questi volatili cantino prima di morire non per esprime dolore, come
vuole la vulgata, ma in previsione delle gioie dell’Ade. 277 È obbligatorio chiedersi

Si veda anche l’antico mito delineato nelle Leggi (719c-d), secondo il quale, quando il poeta
siede sul trono delle Muse in stato di ispirazione, manifesta la massima insipienza.
276
Per la simbologia del cigno in Platone come animale dotato di λόγος vd. MONTGOMERY
EWEGEN 2015. Nell’inno omerico ad Apollo (21.1-3), il cigno è animale sacro al dio e paragonato
al cantore. Vd. anche AR. Av. 769.
277
Phd. 85b4-7: ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὸς ἡγοῦμαι ὁμόδουλός γε εἶναι τῶν κύκνων καὶ ἱερὸς τοῦ αὐτοῦ
θεοῦ, καὶ οὐ χείρον᾿ ἐκείνων τὴν μαντικὴν ἔχειν παρὰ τοῦ δεσπότου, οὐδὲ δυσθυμότερον αὐτῶν τοῦ
βίου ἀπαλλάττεσθαι. Cfr. ARIST. HA 12.615b.
275
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se, sulla base di simili affermazioni, possa aver senso credere in una possibile
rivalutazione e valorizzazione della figura di Orfeo. In effetti, il padre putativo della
letteratura orfica godrebbe, da cigno, del dono della profezia (ricordiamo
l’importanza della dimensione mantica nell’orfismo, cfr. PDerv. col. V, 2-5, col.
XI Betegh, vd. BETEGH 2004, 79-90 e 364-370) e diverrebbe animale sacro ad
Apollo, quel dio che, secondo la ricostruzione generalmente accettata della trama
delle Bassaridi eschilee (cfr. fr. 23-25 Radt), una tragedia nota in forma
frammentaria, aveva scelto di venerare al suo ritorno dall’Ade in luogo di
Dioniso.278 Per quanto il κύκνος possa essere nobile, però, mi sembra più proficuo
interpretare il passo soprattutto nel contesto del discorso escatologico che chiude
significativamente la Repubblica e leggerlo sullo sfondo delle scelte altrettanto
discutibili degli altri personaggi del mito, da Aiace ad Agamennone,279 che seguono
tutte lo stesso pattern, senza dover per forza lasciar fuori la trama di sottintesi
simbolici che l’immagine del cigno può evocare.
Una linea critica ostile alla figura del cantore tracio percorre l’opera di Platone
sin dall’Apologia (41a = TT s.v. Ὀρφεύς 1), dove emerge in una luce non ancora
polemica ma già sottilmente sarcastica.280 Rivolgendosi esclusivamente ai giurati

WEST 1983, 12 ricostruisce così la trama: Orfeo, dopo aver visto la verità nell’Ade,
abbandona il culto di Dioniso, che l’aveva reso celebre, in favore di quello di Apollo, che venerava
nella forma del Sole; le Bassaridi, invasate dal dio, lo trovano e lo fanno a pezzi (= PS.-ERATOSTH.
24 = SC Orfismo C1; cfr. DI MARCO 1993, 101-153). Questa tradizione di un Orfeo apostata risente
probabilmente della vicinanza dell’orfismo al pitagorismo. Nota WEST 1983, 12-13: “Aeschylus
[...] portrays an apostate, more philosophical Orpheus who reveres Apollo-Helios because of
knowledge acquired in the underworld. Apollo, much more than Dionysus, was Pythagoras’ god”.
279
Si salva forse solo Odisseo, che opta per la vita di un uomo semplice (620c-d), un potenziale
filosofo?
280
A più di un commentatore del passo è sfuggita la sottile ironia celata nelle parole di Socrate.
BERNABÉ 2011, 35 scrive: “Así, en la Apología lo menciona elogiosamente tras él y antes de
Hesíodo y de Homero, como un autor prestigioso, juanto al cual quisiera poder estar cualquiera de
sus jueces”. Alle pp. 250-251, riassumendo la visione prevalentemente negativa che Platone offre di
Orfeo, lo studioso indica il passo dell’Apologia come eccezione.
278
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che hanno votato contro la condanna a morte, Socrate si produce in una descrizione
dell’aldilà, ipotetica già nei suoi presupposti281 e per lo più priva degli aspetti
filosofici che caratterizzeranno i grandi miti escatologici di Fedone 107c-114c,
Gorgia 523a-527a e Repubblica 613e-621d. Nella migliore delle ipotesi, afferma il
filosofo, la morte è un sonno senza sogni (40c-e, cfr. Rsp. 534c-d) o, come dicono
alcuni, un viaggio nel luogo dove si trovano i morti (40e5, ἐκεῖ εἰσι πάντες οἱ
τεθνεῶτες). Tra essi troviamo Orfeo e Museo, convenzionalmente associati ai
capostipiti della poesia ellenistica Omero ed Esiodo. Socrate prima si dice disposto
a morire molte volte per interloquire con questi spiriti magni, ma poi aggiunge, non
senza un velo d’ironia, che per lui la cosa più bella sarebbe sottoporre a ἔλεγχος
anche quelli di là, τίς αὐτῶν σοφός ἐστιν καὶ τίς οἴεται μέν, ἔστιν δ᾽ οὔ (41b),
coerentemente con il topos polemico della falsa sapienza dei poeti (già presente
nella sequenza confutatoria a 21e-22c).
Per concludere, occupiamoci dell’ultimo affondo diretto da Platone contro un
ormai inerme Orfeo, stavolta tacciato di viltà. Il Simposio (179d = TT s.v. Ὀρφεύς
3) contiene uno dei più antichi riferimenti alla tradizione sulla discesa nell’Ade
compiuta dal poeta per riportare indietro la donna amata. 282 C’è una possibilità che
questo mito costituisse il soggetto di una Κατάβασις attribuita da Epigene (fine V
secolo) a Cercope il pitagorico (CLEM. ALEX. Strom. 1.21.131.3 = OF 707), da
altri a Orfeo di Camarina (Suda s.v. Ὀρφεύς = OF 708, 870, 1103; cfr. G&J 2007,

281
Si noti la sequenza di tre periodi ipotetici introdotti da εἰ: εἰ οὖν τοιοῦτον ὁ θάνατός ἐστιν ...
(40e1-2), εἰ δ᾽ αὖ οἷον ἀποδημῆσαί ἐστιν ὁ θάνατος ... (40e3-4), εἰ γάρ τις ἀφικόμενος εἰς Ἅιδου...
(40e5-40a1).
282
Il nome Euridice compare nelle fonti solo a partire dal III sec. a.C. con Ermesianatte (cfr.
BREMMER 2014, 60 e n. 30). Vd. anche G&J 2007, 172-174.
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216-217, n. 58), e verosimilmente nota a Platone. Si trattava, secondo Martin West
(1983, 12), di un poema in forma autobiografica, come le Argonautiche orfiche,
appartenente all’insieme della letteratura orfica e contenente una riflessione sul
destino dell’anima (cfr. PARKER 1995, vd. contra EDMONDS 2015). Se
l’impresa di Orfeo andasse a buon fine o meno in queste prime attestazioni del mito
è oggetto di dibattito,283 ma non c’è dubbio che in esso il poeta vestisse i panni
dell’eroe. Ben diverso è il trattamento riservatogli da Fedro, che nel Simposio
prende Orfeo a modello della viltà dell’innamorato tiepido (οὐ τολμᾶν ἕνεκα τοῦ
ἔρωτος, 179d5-6) e oppone le sue precauzioni e macchinazioni per tornare indenne
dall’Ade al coraggio e allo slancio di Alcesti (179b-d). Riporto il passo per intero
(179d = TT s.v. Ὀρφεύς 3):

Ὀρφέα δὲ τὸν Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ Ἅιδου, φάσμα δείξαντες τῆς
γυναικὸς ἐφ’ ἣν ἧκεν, αὐτὴν δὲ οὐ δόντες, ὅτι μαλθακίζεσθαι ἐδόκει, ἅτε ὢν
κιθαρῳδός, καὶ οὐ τολμᾶν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνῄσκειν ὥσπερ Ἄλκηστις, ἀλλὰ
διαμηχανᾶσθαι ζῶν εἰσιέναι εἰς Ἅιδου. τοιγάρτοι διὰ ταῦτα δίκην αὐτῷ ἐπέθεσαν,
καὶ ἐποίησαν τὸν θάνατον αὐτοῦ ὑπὸ γυναικῶν γενέσθαι.

Orfeo è introdotto nel discorso con il suo patronimico (τὸν Οἰάγρου).284 Eagro,
re di Tracia, è ricordato anche da altre fonti come padre del cantore (cfr. OF 890-

283
BOWRA 1952 fu il primo ad avanzare l’ipotesi che il fallimento di Orfeo sia un tratto
peculiare della versione del racconto offerta da Virgilio e Ovidio (vd. anche ROBBINS 1982, 15
sgg.). LINFORTH 1941, 20 sostiene che esistessero due finali, uno lieto e uno drammatico. Contra
BERNABÉ 2011, 26-29; vd. pure OF 978-999.
284
Si noti l’uso del δὲ avversativo, per segnare lo scarto con la vicenda di Alcesti.
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894), ma intenzionalmente Fedro sembra tacere della sua più nobile discendenza
dalla Musa Calliope (OF 902-911),285 che lo nobiliterebbe sul piano poetico. Se gli
dèi avevano concesso all’anima di Alcesti il privilegio raro di risalire alla luce del
sole (πολλῶν πολλὰ καὶ καλὰ ἐργασαμένων εὐαριθμήτοις δή τισιν ἔδοσαν τοῦτο
γέρας οἱ θεοί, ἐξ Ἅιδου ἀνεῖναι πάλιν τὴν ψυχήν, 179c5-7), di Orfeo sembrano,
invece, volersi sbarazzare il prima possibile (Fedro impiega un verbo dal significato
forte come ἀποπέμπειν). Molto interessante è l’uso dell’aggettivo ἀτελῆ: Platone
gioca con la polisemia e l’ambiguità della parola che, letteralmente, significa
incompiuto (questo proverebbe che il mito non avesse già in origine un lieto fine),
ma che può essere inteso anche come non iniziato (uso attestato già nell’Inno a
Demetra, 481, ἀτελὴς ἱερῶν, e in Phdr. 248b4-5, πᾶσαι δὲ πολὺν ἔχουσαι πόνον
ἀτελεῖς τῆς τοῦ ὄντος θέας ἀπέρχονται). C’è una possibilità che, ancora una volta,
si stia alludendo maliziosamente alla tradizione che voleva Orfeo fondatore dei
Misteri. Inoltre, se è valida la ricostruzione della trama delle Bassaridi offerta da
West (1983, 12, vd. supra n. 49) e se, in generale, la prima letteratura orfica
attribuiva al viaggio di Orfeo nell’Ade l’acquisizione di conoscenze precluse ai
vivi, Fedro potrebbe insinuare qui che il poeta non avesse appreso proprio nulla
durante il suo soggiorno nell’oltretomba. 286 Tuttavia, contro la mia ipotesi, pesa la
funzione del personaggio di Fedro nel piano del Simposio: sebbene Alcibiade lo
definirà filosofo invasato (218b = TT s.v. βακχεία 1) e non c’è dubbio che egli
appartenesse al circolo socratico (vd. NAILS 2002, 232), la sua presenza nel

285

Messa in dubbio in Rsp. 364e (Μουσαίου καὶ Ὀρφέως, Σελήνης τε καὶ Μουσῶν ἐκγόνων ὥς

φασι).
Sul significato sapienziale della katabasis si veda il bel libro di USTINOVA 2009. “Catabasis
is the way to anabasis, ascent: in effect, the route downwards leads upwards, to knowledge”.
286
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dialogo è problematica, poiché anch’egli fu coinvolto, con Alcibiade, nello
scandalo religioso che condusse entrambi all’esilio, e questo non può fare di lui il
portavoce principale del pensiero dell’autore.287 Inoltre, diverse posizioni espresse
nel suo discorso, fortemente improntato all’invenzione retorica, verranno smentite
nel corso del dialogo (cfr. CENTRONE 2009, XIV-XVI) e il valore dell’azione di
Alcesti verrà ridimensionato e ripensato da Diotima (208d). Ci sono, però, dei punti
di contatto indubbi tra il pensiero di Fedro e quello di Platone: il fatto che Orfeo
non sia altro che un κιθαρῳδός (vd. 179d4-5), e dunque un vile (ἅτε ha valore
causale), si inserisce bene nel contesto della critica a Orfeo-poeta di cui abbiamo
già discusso, e non manca di echi nella tradizione successiva. 288
Andando avanti nell’analisi del passo, troviamo il termine φάσμα, che ha il
significato generico di apparizione, fantasma, ma che nel Fedro (250c = TT s.v.
μυέω 3) descrive le manifestazioni delle realtà perfette che si mostrano alle anime
dei “filosofi-iniziati” nello spazio iperuranico (ὁλόκληρα δὲ καὶ ἁπλᾶ καὶ ἀτρεμῆ
καὶ εὐδαίμονα φάσματα, 250c2-3). Qui va qui inteso nella sua accezione più
comune, visto il contesto mitico e l’identità dell’interlocutore. La codardia di Orfeo
è messa in risalto dal paragone con la condotta di una donna, Alcesti (179d5-7),289
e dalle precauzioni prese per entrare vivo nell’Ade,290 nonché dal fatto che venga

287

È fortemente dibattuto se Fedro prese parte soltanto alla profanazione dei Misteri eleusini
(NAILS 2002, 233-234) o anche alla mutilazione delle Erme (DAVIES 1971, 201, NUSSBAUM
1986, 212, MARSHELL 2012 xvii-xviii passim). La fonte antica principale è il De Mysteriis di
Andocide (15.11).
288
LINFORTH 1941, 20-21 ha portato all’attenzione un interessante parallelo a questo passo
platonico. Uno scolio ad Apollonio Rodio (1.23) afferma che la partecipazione di Orfeo alla
spedizione degli Argonauti era vista come anomala, considerata la sua “debolezza” (ἀσθενὴς ὤν).
289
Fedro sembra assolvere Admeto e incolpare, piuttosto, i suoi genitori (cfr. 179b-c). Qui è
chiaramente Orfeo a ricoprire la funzione che nel dramma euripideo era di Admeto.
290
Nelle Rane Dioniso, che è vivo, o meglio immortale, si troverà a fronteggiare un problema
simile: come accedere al mondo dei morti (vv. 117 sgg.).
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ucciso ignominiosamente, per volontà divina, da un gruppo di donne, a riconferma
della mancanza di tempra virile (179d7-e1).291 Coerentemente con la notizia della
Repubblica, anche qui la morte di Orfeo si inserisce all’interno della duplice
tradizione sull’assassinio del poeta (vd. supra).
Qualunque fosse la versione del mito catabatico nota a Platone, è evidente che
Fedro fornisca un’interpretazione dei fatti alquanto tendenziosa, mirante a ritrarre
Orfeo come un uomo privo di valore e spessore morale. L’ideale eroico, che si
applicava abitualmente ai personaggi del mito e dell’epos, prevedeva che l’eroe
fosse pronto a morire per difendere patria e famiglia. Anche il vero filosofo, come
ci insegna Socrate, va incontro alla morte senza paura, seppure per ragioni diverse,
e ancora Diotima spiegherà da un punto di vista filosofico che lo slancio di Alcesti
mira in realtà al conseguimento della fama eterna, provenendo dunque da un
desiderio di immortalità (208c-e). Orfeo è un ospite sui generis dell’universo
mitico, come dimostra la sua presenza nelle Argonautiche di Apollonio Rodio: in
una società guerriera, egli ha preferito la lira alla spada.
C’è un passo del Fedone (68a-b) in cui si potrebbe cogliere un’altra allusione
polemica alla condotta di Orfeo nel mito della discesa agli inferi: Socrate afferma
che coloro che si spinsero nell’Ade in cerca dei propri amati o congiunti non sono
dei veri filosofi, poiché ignorano che in realtà i morti vivono la condizione più
beata, quella della pura conoscenza, 292 una visione non distante da quella orfica.

291

Su questo punto è interessante quanto ha scritto SEGAL 1989, 16 sgg.
ἢ ἀνθρωπίνων μὲν παιδικῶν καὶ γυναικῶν καὶ ὑέων ἀποθανόντων πολλοὶ δὴ ἑκόντες
ἠθέλησαν εἰς Ἅιδου μετελθεῖν, ὑπὸ ταύτης ἀγόμενοι τῆς ἐλπίδος, τῆς τοῦ ὄψεσθαί τε ἐκεῖ ὧν
ἐπεθύμουν καὶ συνέσεσθαι· φρονήσεως δὲ ἄρα τις τῷ ὄντι ἐρῶν, καὶ λαβὼν σφόδρα τὴν αὐτὴν
ταύτην ἐλπίδα, μηδαμοῦ ἄλλοθι ἐντεύξεσθαι αὐτῇ (b) ἀξίως λόγου ἢ ἐν Ἅιδου, ἀγανακτήσει τε
ἀποθνῄσκων καὶ οὐχ ἅσμενος εἶσιν αὐτόσε; οἴεσθαί γε χρή, ἐὰν τῷ ὄντι γε ᾖ, ὦ ἑταῖρε, φιλόσοφος·
σφόδρα γὰρ αὐτῷ ταῦτα δόξει, μηδαμοῦ ἄλλοθι καθαρῶς ἐντεύξεσθαι φρονήσει ἀλλ’ ἢ ἐκεῖ.
292
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Hackforth (1955, ad loc.) ha pensato a un cenno alla sorte di Evadne o Giocasta;
Bernabé (2011, 28 n. 42) crede, invece, che il riferimento sia generico. Non è così
improbabile che, in realtà, questo richiamo volutamente vago, ma manifestamente
correlato alla tradizione mitica (si noti l’uso degli aoristi e la dimensione del viaggio
alla disperata ricerca di un contatto con le anime dei morti, che ricorda l’esempio
mitico della νέκυια odissiaca, ma anche la κατάβασις orfica) possa suggerirci un
altro malizioso parallelo con la vicenda di Orfeo, dimostrazione della sua ignoranza
del profondo significato della morte (conoscenza che resta appannaggio del
filosofo) e della sua totale inadeguatezza a ricoprire il ruolo di fondatore dei Misteri
che gli era stato attribuito.
Quella di Platone resta una lettura unica nel suo genere, in quanto punta a
decostruire, sulla base di una trama di argomenti mitologici e filosofici, l’autorità
del personaggio di Orfeo. Se gli orfici avevano cercato di conferire prestigio ai
propri scritti e ai propri culti servendosi del nome del poeta, Platone mette in
discussione a) che Orfeo sia l’inventor dei Misteri, come vuole buona parte della
tradizione già a partire dal V sec., b) che sia l’autore dei testi rituali e dei poemi
cosmogonici circolanti sotto il suo nome. Tuttavia, Platone non persegue questo
intento con fare sistematico. Inoltre, non getta discredito né sui Misteri né su parte
dei contenuti della letteratura orfica 293 e dimostra di attingere abbondantemente alle
dottrine dei cosiddetti orfici, soprattutto in materia di escatologia, anche se
raramente riconosce il suo debito. Perché? Probabilmente l’intento platonico era
quello di staccare quelle dottrine e quei Misteri su cui aveva basato una significativa

293

Quello del II libro della Repubblica è un caso a sé, di cui mi occuperò nella prossima sezione

(4.2).
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parte del suo pensiero etico-religioso da una figura che egli riteneva insufficiente a
incarnarli per una serie di ragioni, prima tra tutte la sua appartenenza alla categoria
dei poeti, così come va intesa alla luce della critica alla poesia tradizionale della
Repubblica (vd. infra 4.2). Della ricca tradizione mitica su Orfeo Platone sembra
volutamente ignorare qualsiasi dimensione sapienziale e si occupa piuttosto di
mettere in evidenza, per bocca di Fedro, gli aspetti discutibili delle narrazioni
catabatiche sul cantore; attraverso il racconto di Er ci offre, invece, un inedito
epilogo della sua vita, dai risvolti filosofici. I Misteri e le dottrine orfiche erano, per
Platone, il frutto di una riflessione e di un’esigenza umana, già prefilosofica (vd.
infra 4.3.2), il cui unico nesso con Orfeo resta quel nome-etichetta, che per gli orfici
doveva essere prestigioso, ma che per il filosofo è insoddisfacente e puramente
convenzionale.

4.2 Orfismo degenerato? La critica alle τελεταί nel II libro della Repubblica

Nell’ambito degli studi sulla presenza dell’orfismo in Platone, la sezione del II
libro della Repubblica che mi accingo a discutere (364b-365a) è senza dubbio la
più problematica. Come risolvere l’apparente contraddizione tra il ricorso platonico
alle dottrine orfiche, talvolta criptico, talaltra accompagnato da espressioni di
approvazione (ad. es Phd. 69c-d, Cra. 400c), e la violenta critica che Adimanto
rivolge contro una schiera di sedicenti professionisti del sacro che si appoggiavano
all’autorità dei libri convenzionalmente attribuiti a Orfeo e Museo (364b-365a)?
Come conciliare, più in generale, l’attacco al messaggio delle τελεταί orficoeleusine (363c-e) con la valutazione per lo più positiva dei Misteri?
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Gli approcci alla questione sono stati molteplici e non sempre convincenti. 294
Grandi studiosi come Wilamowitz (1931, II 192), seguito da Linforth (1941, 71-98)
e Dodds (1951, 146), hanno commesso l’errore di negare l’influenza dell’orfismo
sul pensiero platonico proprio sulla base del rigetto dell’attività rituale degli
ἀγύρται descritti nella Repubblica. Vegetti (1998c) ha ricostruito con precisione il
clima intellettuale di scetticismo e ateismo in cui si inserisce l’intervento di
Adimanto, mentre Morgan ha richiamato l’attenzione sulla situazione di grave crisi
religiosa seguita alla guerra del Peloponneso (1990, 112-114). Di recente,
Casadesús (2008, 1268-1276) ha proposto una lettura del passo all’interno del
contesto più ampio della critica alla poesia, che richiama nelle sue conclusioni il
senso di un denso intervento di Masaracchia (1993b, 885), il quale aveva
evidenziato come la polemica di Adimanto sia diretta contro “i rappresentanti della
cultura tradizionale [...], ispirata da una concezione immoralistica che è
responsabile della gravissima crisi della società e dello stato”. A differenza di
Masaracchia, però, Casadesús parte dal presupposto che gli ἀγύρται non siano
necessariamente orfici, nonostante impieghino i precetti rituali contenuti nei βιβλία
di Orfeo e Museo.295 Per Morgan (1990, 112), invece, Platone condanna questo
gruppo sorto in seno all’orfismo, senza però condannare la categoria in toto.
Bernabé (2011, 53-66), che fornisce un utile quadro comparativo delle
caratteristiche e delle competenze dei cosiddetti professionisti del sacro tra V e IV
secolo, giunge alla conclusione che gli ἀγύρται non si discostino molto da quelli

294
Per una nota bibliografica completa vd. BERNABÉ 2011, 55 n. 21. Non ho trovato trattazioni
significative dell’argomento più recenti.
295
Vd. contra già ADAM 1926, BOYANCÉ 1972 [1937], MOULINIER 1955 in CASADESÚS
2008, 1270.
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che, nel Papiro di Derveni (col. VI), vengono definiti μάγοι e la cui attività era
accettata e valutata positivamente dagli orfici, ma vista con sospetto dagli
intellettuali (cfr. HERACLIT. D18 LM, di incerta autenticità).
La mia interpretazione di Rsp. 364b-365a, che si concentrerà sugli aspetti
linguistici, filosofici e storico-religiosi del passo, si basa su una serie di presupposti:
a) il punto di vista di Adimanto non coincide sempre con quello di Socrate; b) non
esiste una dottrina e un testo orfico, ma più posizioni dottrinali e più testi, non tutti
ugualmente validi nella prospettiva del filosofo; c) la disponibilità dei βιβλία orfici
li rende soggetti a molteplici interpretazioni e utilizzi. Attraverso il personaggio di
Adimanto, Platone non solo sferra un attacco contro i sedicenti professionisti del
sacro (ἀγύρται e μάντεις) che propongono alla gente una forma degenerata di
τελεταί, ma punta dritto al cuore dei Misteri, presentando in una luce alquanto
grottesca la configurazione di un sistema di premi e punizioni nell’aldilà. Il
temperamento scettico-razionalista e la provenienza di Adimanto dall’élite ateniese
lo induce a rifiutare in tronco il valore di queste credenze. Tuttavia, come tenterò di
dimostrare, nel X libro Socrate riproporrà come valida una visiona escatologica
mista, che coniuga elementi della tradizione e dell’orfismo, rivisitati in chiave
filosofica e depurati di tutti quegli aspetti inammissibili agli occhi del filosofo. La
critica di Adimanto ha dunque la funzione di pars destruens e l’epilogo del dialogo
(608d-621d) quella di pars construens. La tendenza invalsa a ricercare nei riti
misterici una facile purificazione dall’ingiustizia (e forse anche il riconoscimento
sociale di persona pia) non esclude che, se ben intesi, quei Misteri possano celare
in sé un significato profondo e veritiero. Sarà compito di Socrate rivelarlo ai suoi
interlocutori.
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4.2.1 Commento a Rsp. 364b-365a
- Il contesto. Il passo si inserisce nella prima parte del II libro della Repubblica,
tematicamente contiguo al I. Il discorso verte sui fondamenti della giustizia
(δικαιοσύνη), che erano stati radicalmente ridiscussi in termini giusnaturalistici dal
sofista Trasimaco (I, 336b-354c).296 Adimanto subentra nello scambio con Socrate
all’altro fratello di Platone, Glaucone (362d sgg.), e porta il discorso sul piano
dell’apparenza della giustizia. La parentela con Platone, nonché il privilegio di
ricorrere alla makrologia concessogli (VEGETTI 1998b, 151), fanno di lui un
portavoce autorevole di istanze tipiche dell’aristocrazia intellettuale ateniese, ma
sarà bene tener presente sin da subito che il suo punto di vista non dovrà coincidere
sempre per forza con quello socratico: Socrate è un filosofo, Adimanto no.
L’attacco di Adimanto è dapprima rivolto ai padri, al pervertimento del loro
ruolo educativo nei confronti dei figli (Λέγουσι δέ που καὶ παρακελεύονται πατέρες
τε ὑέσιν..., 363a1), cattivi maestri tra le mura domestiche di giovani affidati a cattivi
maestri. Chi, se non i padri, cioè gli individui che costituiscono la parte autorevole
del corpo sociale, seleziona i punti di riferimento di una società? E chi sono questi
punti di riferimento nell’Atene di fine V secolo? Poeti degni della massima
venerazione: Omero, Esiodo, Orfeo e Museo, cantori della divinità, degli uomini e
della relazione tra essi. Questi padri, il cui modo di argomentare ricorda
pericolosamente quello dei sofisti – rappresentati nel dialogo da Trasimaco –
insegnavano ai figli a perseguire non la δικαιοσύνη (che sul piano filosofico

296
Anche l’altro grande discorso a detrimento della giustizia, pronunciato da Callicle nel Gorgia,
vede nella regolamentazione delle azioni umane solo una “convenzione” priva di valore (492c).
Anche davanti a Callicle l’argomentazione filosofica di Socrate si rivelerà insufficiente e richiederà
il ricorso a un mito escatologico.
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coincide con la verità), ma la εὐδοκίμησις, la buona reputazione (che coincide con
l’apparenza), capovolgendo nella scala dei valori la gerarchia tra beni primari e
secondari e il nesso di causa ed effetto (vd. 363a), che nel X libro Socrate si curerà
di ristabilire (solo la giustizia procura una buona reputazione, vd. infra). In un
crescendo di empietà, essi arrivano a dichiarare che l’apparenza della giustizia non
trae in inganno solo gli uomini, ma anche gli dèi, i quali inviano a chi gode di buona
fama copiosi beni.

- I due rami della poesia tradizionale. A sostegno della loro tesi, i padri citano
l’autorità dei rappresentanti dei due grandi filoni della poesia tradizionale, quella
epico-teogonica e quella rituale. Da un lato, Omero ed Esiodo (363a-c) avevano
fornito alla grecità un complesso alquanto variegato di informazioni e nozioni sulla
divinità.297 Dall’altro, la letteratura rituale doveva costituire un bacino di
conoscenze da applicare in ambito sacrificale e religioso a fini soprattutto pratici.

- Museo e suo figlio (363c-e = TT s.v. Ἅιδης 21-22). Questo passo è spesso
passato in secondo piano rispetto a Rsp. 364b-365a e alla critica contro i presunti
Orfeotelesti. In realtà, c’è il rischio che qui Adimanto stia estendendo la propria
polemica ai Misteri eleusini, che ad Atene godevano del massimo prestigio. Vista
la sua rilevanza per la mia argomentazione, riporto il testo per intero:

Obbligatorio un riferimento a Erodoto (2.53.2): οὗτοι [scil. Omero ed Esiodo] δέ εἰσι οἱ
ποιήσαντες θεογονίην Ἕλλησι καὶ τοῖσι θεοῖσι τὰς ἐπωνυμίας δόντες καὶ τιμάς τε καὶ τέχνας
διελόντες καὶ εἴδεα αὐτῶν σημήναντες.
297
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Μουσαῖος δὲ τούτων νεανικώτερα τἀγαθὰ καὶ ὁ ὑὸς αὐτοῦ παρὰ θεῶν διδόασιν
τοῖς δικαίοις· εἰς Ἅιδου γὰρ ἀγαγόντες τῷ λόγῳ καὶ κατακλίναντες καὶ συμπόσιον
τῶν ὁσίων κατασκευάσαντες ἐστεφανωμένους ποιοῦσιν τὸν ἅπαντα χρόνον ἤδη
διάγειν μεθύοντας, ἡγησάμενοι κάλλιστον ἀρετῆς μισθὸν μέθην αἰώνιον [...] τοὺς
δὲ ἀνοσίους αὖ καὶ ἀδίκους εἰς πηλόν τινα κατορύττουσιν ἐν Ἅιδου καὶ κοσκίνῳ
ὕδωρ ἀναγκάζουσι φέρειν.

I problemi esegetici del passo, che sono tra loro correlati, si riducono
fondamentalmente a 1) stabilire l’identità del figlio di Museo, 2) individuare i
Misteri a cui si allude. Come abbiamo osservato nella sezione precedente, in
Platone Museo va sempre in coppia con Orfeo (cfr. 365e3); verrebbe spontaneo,
quindi, pensare che il figlio sia proprio lui, ma le evidenze antiche puntano in
un’altra direzione. Nello scolio all’Edipo a Colono di Sofocle (1053 = SC Eleusi
C8), e in un’altra serie di fonti (vd. BERNABÉ Mus. fr. 17-18 = Marmor Parium
15, Schol. Aeschin. in Ctesiph. 3, 18, 55a, SUDA s.v. Εὔμολπος, Εὐμολπίδαι,
Μουσαῖος), si dice che Museo fosse il padre di Eumolpo, il primo ierofante, da cui
si faceva discendere la stirpe degli ierofanti eleusini. 298 Non abbiamo alcuna
testimonianza, invece, della parentela tra Museo e Orfeo (cfr. WEST 1983, 21). Se
assumiamo, allora, che Adimanto si stia riferendo proprio a Eumolpo, dobbiamo
ammettere che parte delle prospettive oltremondane contenute e dileggiate nella
porzione di testo seguente andranno necessariamente collegate al contesto eleusino,
dal momento che Eumolpo e Museo sono il soggetto delle azioni espresse dai verbi

Εὐμόλπου γὰρ γενέσθαι Κήρυκα, τοῦ δὲ Εὔμολπον, τοῦ δὲ Ἀντίφημον, τοῦ δὲ Μουσαῖον τὸν
ποιητήν, τοῦ δὲ Εὔμολπον τὸν καταδείξαντα τὴν μύησιν καὶ ἱεροφάντην γεγονότα.
298
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διδόασιν, ἀγαγόντες, κατακλίναντες, κατασκευάσαντες, ποιοῦσιν ed ἡγησάμενοι.
La difficoltà sorge nel momento in cui, andando avanti nella lettura, ci imbattiamo
anche in elementi inequivocabilmente bacchico-orfici, come il consumo di vino
nell’Ade. Per aggirare l’ostacolo, potremmo ipotizzare che, nel binomio, Museo
faccia le veci di Orfeo, nella veste di autore di testi oracolari e forse genericamente
rituali, 299 ed Eumolpo, il cui nome Adimanto potrebbe omettere volontariamente,
onde evitare di indirizzare apertamente una critica così aspra ai Misteri attici per
eccellenza, stia in rappresentanza del culto eleusino.300 Si spiegherebbe in questo
modo la commistione di concezioni orfiche ed eleusine, tra l’altro non infrequente
nelle fonti di età classica (si pensi al caso delle Rane; vd. LADA-RICHARDS 1999,
49-51). Nel testo, in effetti, si registra una compresenza di elementi afferenti a
entrambi le tipologie misteriche e talvolta condivisi tra esse (cfr. WEST 1983, 2223).

Misteri eleusini
x
x
x
x
x
x
?

εἰς Ἅιδου γὰρ ἀγαγόντες
τῷ λόγῳ
συμπόσιον τῶν ὁσίων
ἐστεφανωμένους
μισθὸν
εἰς πηλόν τινα κατορύττουσιν
κοσκίνῳ ὕδωρ ... φέρειν

a
b
c
d
e
f
g

Misteri orfici
x
x
x
x
x
x
x

L’arte cresmodica, che si associa al suo nome anche nel Protagora (316d = TT s.v. Ὀρφεύς
5), era strettamente connessa alla pratica rituale orfica (cfr. PDerv. col. V, 2-5, col. XI Betegh, vd.
BETEGH 2004, 79-90 e 364-370). Esiste una tradizione, attestata dal Papyrus Berolinensis 44, col.
I, 4-5 (vd. SC Orfismo A17), che però è datato al II sec. a.C., secondo cui fu Museo a mettere in
forma scritta i versi che Apollo aveva ispirato a Orfeo.
300
Per BERNABÉ 2011, 36 il riferimento al figlio di Museo sarebbe volutamente vago e
caratterizzerebbe l’atteggiamento quasi snobistico di pretesa ignoranza di Adimanto. Una simile
ipotesi funzionerebbe anche alla luce del passo successivo, in cui si parla ancora dei legami familiari
di Orfeo e Museo in termini sommari e dispregiativi (Μουσαίου καὶ Ὀρφέως, Σελήνης τε καὶ
Μουσῶν ἐκγόνων ὥς φασι, 364e).
299
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Sia i Misteri eleusini che quelli orfici fornivano una guida (ἀγαγόντες) per l’Ade
agli adepti (a), promettendo loro una condizione privilegiata nell’aldilà
(emblematiche le parole del coro di μύσται nelle Rane, 454-459, μόνοις γὰρ ἡμῖν...).
Le laminette orfiche, in particolare, offrivano agli iniziati una serie di istruzioni su
come orientarsi negli ignoti spazi oltremondani. Il complemento di mezzo τῷ λόγῳ
(b) ci fa pensare subito a questo dispositivo rituale, ma Adimanto potrebbe
richiamare più genericamente il discorso sacro che sia nei Misteri orfici sia in quelli
eleusini veniva pronunciato sull’Ade da coloro che compivano le iniziazioni.301 Il
riferimento al consumo di vino (c), che serve a stigmatizzare, sminuire e
ridicolizzare il contenuto delle dottrine orfiche, affonda le sue radici nella credenza
antichissima della sete dei morti, accolta nella religiosità tradizionale attraverso la
pratica delle libagioni (vd. BURKERT 1985, 70-73): una vuota ricerca edonistica
caratterizza gli adepti orfici, irretiti dall’aspettativa di ripetere nell’oltre i piaceri
effimeri della vita. L’immagine di un συμπόσιον τῶν ὁσίων302 (c), qui prolungato
in aeternum e prospettato come massima ricompensa per la virtù dell’iniziato
(μισθός)303 (e), si può rintracciare anche in una commedia perduta di Aristofane
(citata in PIANO 2016, 46). Che il vino sia concesso in premio (τιμή) al μύστης
dopo la sua morte si legge, d’altronde, anche nelle lamine orfiche da Pelinna (7a, b

D’altronde, non è detto che ad Atene fosse noto l’uso funerario delle laminette orfiche. Sulla
loro assenza in contesto attico cfr. B&J 2008, 4: “It is odd that none have appeared in Attica. The
reason may be that this region was dominated by Eleusis, and the Eleusinian mysteries did not make
use of this kind of text, or else that the Orphics were buried elsewhere than average citizens, and
their cemetery has not been either found or excavated”.
302
Ὅσιοι sono tipicamente gli adepti orfici (per un uso in contesto misterico vd. AR. Ra. 327, 336).
303
Il termine μισθός ha qui accezione negativa e va inteso come “ricompensa materiale”. Nel X
libro Socrate si riferirà, invece, agli ἆθλα, usando un’immagine presa in prestito dall’ambito
agonistico (vd. infra).
301
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= OF 485.6): οἶνον ἔχεις εὐ|δ <α>ίμονα τιμή<ν>.304 La pratica di incoronare gli
iniziati (d) - e l’idea che essi indossassero delle ghirlande vegetali anche nell’aldilà
- si riscontra genericamente nelle fonti sui Misteri delle più svariate tipologie (cfr.
ad es. AR. Ra. 329-330, D. De cor. 18.260, THEO SM. De utilitate mathematicae,
p. 15 = SC Eleusi E7, TZ. Schol. Ar. Ra. 330a, Laminetta da Thurii 9.6-8). La pena
di portare acqua in un setaccio forato, che nel mito si applica alle Danaidi, è
impiegata in contesto escatologico da Platone in un passo del Gorgia (493a-c = TT
s.v. Ἅιδης 13) in cui si allude a una dottrina verosimilmente pitagorica o orfica (vd.
LINFORTH 1944, KINGSLEY 1995, 114 sgg.). Infine, la menzione del fango 305 è
associata a un contesto orfico in Phd. 69c (= TT s.v. Ἅιδης 3) e 110a, e ritorna in
ambito conoscitivo in Rsp. 533d, ma ha ampia attestazione anche nelle fonti sui
Misteri eleusini. 306
Museo ed Eumolpo concedono ai giusti (διδόασιν τοῖς δικαίοις), cioè agli
iniziati, una serie di ricompense oltremondane, mentre gli empi e gli ingiusti (τοὺς
δὲ ἀνοσίους αὖ καὶ ἀδίκους), cioè i non iniziati, vengono condannati a pene terribili.
Il pericolo insito nella logica dei Misteri è quello di distinguere tra individui e
valutarli sul piano morale non sulla base delle loro azioni e della loro condotta, ma
dell’adesione a meri rituali, informati a dottrine di per sé discutibili, ancorate a un
retaggio mitico e volte a suscitare nell’uomo un timore superstizioso. L’autorità

304

Sul vino in ambito orfico-dionisiaco vd. BERNABÉ-JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL 2008, 84-89.
Cfr. AUBINEAU 1959 e DODDS 1951, 171 n. 102: “The specific fancy of a hell of mud is
usually called “Orphic” on the not very impressive authority of Olympiodorus (in Phaed. 48.20 N).
Aristides, orat. 22.10 K. (p. 421 Dind.), attributes it to Eleusis (cf. Diog. L. 6.39). […] I suspect it
to be an old popular notion derived from the consubstantiality of ghost and corpse and the
consequent confusion of Hades with the grave”. Sul fango come pena oltremondana vd. AR. Ra.
145bis-146; come simbolo di impurità cfr. HERACLIT. D15 LM (= ARISTOCR. Theos. 2.68);
associato ai non iniziati ancora vivi in PLU. fr. 178.
306
Per un approfondimento su queste immagini oltremondane si rimanda a GRAF 1974, 100-107.
305
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della religione può essere ingannevole. Ancora una volta Adimanto segnala lo
scarto tra δικαιοσύνη ed εὐδοκίμησις e il rischio che l’ingiusto passi per giusto, che
l’iniziazione marchi come pia una persona che non lo è. Se il significato dei Misteri
era protetto dal segreto, il fatto di essere stato iniziato, almeno a Eleusi, doveva
essere di pubblico dominio. La celebrazione dei Grandi Misteri era molto affollata
(cfr. BURKERT 1981 [1972], 178, BREMMER 2014, 4-11) e costituiva
un’occasione per la città di guardare se stessa.307
Un aspetto singolare del passo è che Adimanto, per amplificare l’ironia delle sue
parole, attribuisce a Museo ed Eumolpo non delle posizioni dottrinali, ma una serie
di azioni pratiche, come se si trattasse di due professionisti del sacro impegnati nelle
consuete mansioni: essi accompagnano i giusti nell’Ade, li fanno sdraiare
(κατακλίναντες) e preparano (κατασκευάσαντες) per loro un banchetto in cui non
manca il vino. Se mettiamo a confronto il nostro testo con il De corona (18.259260, vd. infra 5.2), in cui Demostene rappresenta l’avversario Eschine, che da
giovinetto si era guadagnato qualche focaccia assistendo la madre Glaucotea nella
celebrazione di τελεταί, compiere una serie di azioni rituali sugli iniziandi,
troveremo delle somiglianze interessanti: τὴν μὲν νύκτα νεβρίζων καὶ κρατηρίζων
καὶ καθαίρων τοὺς τελουμένους καὶ ἀπομάττων τῷ πηλῷ καὶ τοῖς πιτύροις, καὶ
ἀνιστὰς ἀπὸ τοῦ καθαρμοῦ κελεύων λέγειν [...] ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις τοὺς καλοὺς
θιάσους ἄγων διὰ τῶν ὁδῶν, τοὺς ἐστεφανωμένους τῷ μαράθῳ καὶ τῇ λεύκῃ.

307
La VII Lettera, attribuita a Platone ma verosimilmente spuria e comunque fondamentale come
documento storico, identifica nell’assassino di Dione di Siracusa colui che, molto probabilmente,
era stato il suo mistagogo (333e) e mette in dubbio la validità delle amicizie nate nell’ambito delle
iniziazioni ai Misteri.

208

Platone e i culti misterici

- Gli dèi sono artefici dell’ingiustizia. La sezione che andiamo a commentare
è preceduta nel discorso di Adimanto dall’esposizione di una nuova prospettiva
sulla giustizia, tipica del vulgus (ἰδίᾳ, 363e6), ma riecheggiata e nobilitata dai poeti
(cfr. ad es. HES. Op. 289-292):308 l’ingiustizia (ἀδικία) e l’intemperanza
(ἀκολασία) sono più gradevoli (ἡδὺ) e facili da ottenere (εὐπετὲς κτήσασθαι) di
δικαιοσύνη e σωφροσύνη e fruttano di più (363e-364a). Le prime si accompagnano
al potere e alla ricchezza, e quindi al riconoscimento sociale, mentre la giustizia fa
il paio con la povertà e, di conseguenza, con il disprezzo pubblico (364a-b). In
quest’ordine di discorsi se ne inserisce uno se possibile peggiore sul piano morale,
poiché chiama in causa la divinità, rendendola artefice delle disparità tra uomini:
gli dèi, collocandosi gerarchicamente al di sopra degli esseri umani, sono
responsabili della cattiva sorte del giusto e della fortuna dell’ingiusto.309 Che
talvolta il malvagio prosperi e il buono soffra è un problema con cui ogni civiltà si
è scontrata e riconciliata a suo modo. Come vedremo più avanti, Socrate sosterrà
con forza che il dio può essere unicamente causa del bene (379b-380c) e che quello
che sembra un male potrebbe rivelarsi un bene.

- Ἀγύρται καὶ μάντεις (364b-365a). Dopo aver deplorato il messaggio dei
Misteri orfico-eleusini, incarnato nella persona dei mitici fondatori dell’arte
oracolare e della pratica sacerdotale a Eleusi, il discorso di Adimanto vira su un

Si veda l’efficace immagine di privati e poeti che elevano un inno con una sola bocca, a una
voce: πάντες γὰρ ἐξ ἑνὸς στόματος ὑμνοῦσιν [...], 364a1.
309
Molte tragedie di età classica portavano in scena le sofferenze di uomini privi di colpa, se non
quella ereditaria, come Edipo, o vittima dell’accanimento da parte della divinità, come Eracle.
Anche nella commedia non mancano esempi di questo atteggiamento mentale: si pensi al Pluto di
Aristofane.
308
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caso concreto e scottante, quello della diffusa celebrazione privata di riti di
espiazione. Riporto la prima parte del suo attacco (364b-c):

ἀγύρται δὲ καὶ μάντεις ἐπὶ πλουσίων θύρας ἰόντες πείθουσιν ὡς ἔστι παρὰ σφίσι
δύναμις ἐκ θεῶν ποριζομένη θυσίαις τε καὶ ἐπῳδαῖς, εἴτε τι ἀδίκημά του γέγονεν
αὐτοῦ ἢ προγόνων, ἀκεῖσθαι μεθ’ ἡδονῶν τε καὶ ἑορτῶν, ἐάντε τινὰ ἐχθρὸν
πημῆναι ἐθέλῃ, μετὰ σμικρῶν δαπανῶν ὁμοίως δίκαιον ἀδίκῳ βλάψει ἐπαγωγαῖς
τισιν καὶ καταδέσμοις, τοὺς θεούς, ὥς φασιν, πείθοντες σφίσιν ὑπηρετεῖν.

La figura dell’indovino godeva di un certo prestigio in età classica e lo stesso
Platone non manca di riconoscere la nobiltà dell’arte mantica nel Fedro (244b-d).
Qui, però, i μάντεις sono accostati ai più vili ἀγύρται, un termine spesso tradotto
con l’anacronistico preti mendicanti o con l’altrettanto scorretto sacerdoti. 310
L’attività di questi personaggi al tempo di Platone non sembra collegata, infatti, alla
devozione per una specifica divinità, a meno di non voler riconoscere in essi quelli
che Teofrasto (Char. 16.11a) definisce Orfeotelesti.311 Non c’è dubbio, però, che si
trattasse di figure dedite alla somministrazione di rituali e itineranti, il che non
coincide per forza con la loro povertà e con la pratica dell’accattonaggio, come
sembra suggerire la derivazione di ἀγύρτης dal verbo ἀγείρω (raccogliere,
accumulare). 312 La percezione, fortemente negativa, che ne hanno gli autori di V-

Il fatto che Adimanto associ ἀγύρται e μάντεις indica o che essi lavorassero in società, dandosi
manforte l’un l’altro, o più verosimilmente che ricadessero dal suo punto di vista in un’unica
deprecabile categoria.
311
Sugli Orfeotelesti vd. anche PLU. Apophth.Lac. 224d e PHLD. De poem. P.Hercul. 1074 fr.
30, discussi in BERNABÉ 2011, 53-55.
312
Su simili figure si veda, in generale, il libro di BURKERT 1983.
310
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IV secolo313 ci induce ad accostarli ai moderni maghi, ai santoni e ai guaritori, i
quali, nonostante possano vantare una buona clientela e un notevole patrimonio,
restano banditi dal consesso ufficiale sia della scienza che della religione. 314
Secondo il quadro che emerge dalle parole di Adimanto, questi loschi figuri,
interessati esclusivamente ad ingrassare le proprie tasche, si rivolgevano
principalmente ai ricchi, offrendo un servizio a domicilio (θύρας ἰόντες) e quindi
coinvolgendoli nella celebrazione privata di riti, un atto già di per sé pericoloso. I
ricchi dovevano essere non solo più propensi a pagare, ma anche più bisognosi
dell’assoluzione dalle ingiustizie. Secondo un topos moralistico ricorrente in
Platone (vd. ad es. Rsp. 364a), potere e denaro vanno di pari passo con l’ἀδικία. C’è
poi un riferimento alle colpe degli antenati, anch’esse cancellabili (364b-c).315 La
pretesa degli ἀγύρται e dei μάντεις di riuscire, a fronte di una modica cifra (μετὰ
σμικρῶν δαπανῶν, 364c2-3), a danneggiare i nemici, giusti o ingiusti che fossero,
poiché dotati del potere di persuadere gli dèi a mettersi al loro servizio (τοὺς θεούς,
ὥς φασιν, πείθοντες σφίσιν ὑπηρετεῖν, 364c4-5),316 sovverte completamente l’etica
platonica, in cui è compito dell’uomo servire la divinità (cfr. ad es. Ap. 23b6-7, τῷ
θεῷ βοηθῶν; 23c1, τοῦ θεοῦ λατρείαν). In realtà, questa concezione non si discosta
nel suo fondamento dalla logica del do ut des tipica della religione antica ed

Cfr. PS-EUR. Rh. 503, 715, dove è Odisseo a nascondersi sotto gli stracci di un ἀγύρτης; S.
OT 388, detto dispregiativamente di Tiresia; HP. Morb.Sacr. 1.24; EUB. fr. 57.5 Kock e Kyb. 2.6
Meineke. Per la polemica dell’autore ippocratico del trattato sul Morbo sacro e i punti di contatto
con Platone si veda 5.2.3.
314
Sulla difficoltà di inquadrare la figura dell’ἀγύρτης si è espresso GIAMMELLARO 2012,
282, che ha parlato di “una rappresentazione culturale, costruita da una cultura dominante al fine di
incasellare in un’unica definizione sintetica, e denigratoria, un sistema di saperi e pratiche
incommensurabile e incompatibile con quello della polis”.
315
Per le colpe ereditarie rinvio al libro di GAGNÉ 2013.
316
Il Περὶ φύσεως di Empedocle (D.L. 8.59 = EMP. D43 LM), citato spesso come parallelo,
rivela una concezione molto più pia.
313
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espressa in particolare nella pratica sacrificale, punto di partenza, tra l’altro, dei riti
qui delineati. La vera differenza è che gli ἀγύρται e i μάντεις non si inseriscono in
alcun contesto ufficiale, praticano rituali in privato, a pagamento, sono socialmente
marginali e si servono non solo del sacrificio ma anche di dispositivi magici
(ἐπῳδαῖς, 364b8; ἐπαγωγαῖς τισιν καὶ καταδέσμοις, 364c3-4).317 Essi rappresentano
un pericolo per la moralità del corpo sociale: promettendo facili espiazioni,
contribuiranno solo a incrementare l’incidenza del crimine e della disonestà.
A sostegno del loro empio modus operandi essi portano, proprio come i padri, i
versi di Omero (Il. 9.497-501 [498 omesso]) ed Esiodo (Op. 287-289) e, in aggiunta,
un ὅμαδος di libri di Orfeo e Museo (364e-365a = TT s.v. Ὀρφεύς 7), su cui basano
la loro sapienza sacrificale:

βίβλων δὲ ὅμαδον παρέχονται Μουσαίου καὶ Ὀρφέως, Σελήνης τε καὶ Μουσῶν
ἐκγόνων ὥς φασι, καθ’ ἃς θυηπολοῦσιν, πείθοντες οὐ μόνον ἰδιώτας ἀλλὰ καὶ
πόλεις, ὡς ἄρα λύσεις τε καὶ καθαρμοὶ ἀδικημάτων διὰ θυσιῶν καὶ παιδιᾶς [365a]
ἡδονῶν εἰσι μὲν ἔτι ζῶσιν, εἰσὶ δὲ καὶ τελευτήσασιν, ἃς δὴ τελετὰς καλοῦσιν, αἳ
τῶν ἐκεῖ κακῶν ἀπολύουσιν ἡμᾶς, μὴ θύσαντας δὲ δεινὰ περιμένει.

Questo passaggio va a precisare e integrare il senso di quanto detto poco prima
(364b-c) e verrà a sua volta ripreso e riassunto più avanti, stavolta dal punto di vista
di un anonimo personaggio che veste i panni di ‘avvocato del diavolo’ (366a-b =

317
A questo proposito, sia BETEGH 2004, 79-80 che PIANO 2016, 249-251 hanno evidenziato
l’esistenza di diversi punti di contatto con la col. VI del Papiro di Derveni, che descrive in termini
simili l’attività dei μάγοι, esperti dell’arte sacrificale, capaci di placare i δαίμονες con offerte e con
incantesimi (ἐ[πωιδὴ δ]ὲ μάγων, 6.2). Vd. anche BERNABÉ 2011, 61-63.
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TT s.v. τελετή 11).318 La purificazione dalle ingiustizie (λύσεις τε καὶ καθαρμοὶ
ἀδικημάτων) si può ottenere, a detta degli ἀγύρται, per mezzo di sacrifici e piacevoli
giochi.319 Finalmente viene svelato che essi coincidono con le τελεταί,320 un termine
polisemico che descrive un rito iniziatico e che spesso viene impiegato in
riferimento ai Misteri orfico-eleusini (ἃς δὴ τελετὰς καλοῦσιν), già oggetto della
critica di Adimanto. Le τελεταί, qui del tutto desacralizzate dalla definizione di
παιδιά, sono efficaci sia per i vivi che per i morti (εἰσι μὲν ἔτι ζῶσιν, εἰσὶ δὲ καὶ
τελευτήσασιν) nel senso che servono a cancellare anche le colpe ereditarie, cioè le
ἁμαρτίαι per cui il defunto non può più chiedere ammenda, come d’altronde era già
stato detto (364b8-c1).321 La finalità di questi riti è fondamentalmente catartica (αἳ
τῶν ἐκεῖ κακῶν ἀπολύουσιν), tanto che poco più avanti si accennerà
contestualmente al coinvolgimento in essi di λύσιοι θεοί (366a8), in cui potremmo
riconoscere Dioniso Λύσιος, dio centrale nei Misteri orfico-bacchici, ma anche
Persefone.322 Di contro, gli ἀγύρται e i μάντεις, proprio come Museo ed Eumolpo
(cfr. 363d-e), prospettano minacciosi a chi rifiuta i loro servigi pene terribili.
La parola chiave per districarci dall’annoso problema che questo passo pone mi
sembra ὅμαδος, un termine che indica un frastuono – spesso di voci o di guerrieri
in battaglia - e che ricorre 13 volte in Omero (Il. 2.96, 7.307, 9.573, 10.13, 12.471,

318
“Ἀλλὰ γὰρ ἐν Ἅιδου δίκην δώσομεν ὧν ἂν ἐνθάδε ἀδικήσωμεν, ἢ αὐτοὶ ἢ παῖδες παίδων.”
Ἀλλ’, ὦ φίλε, φήσει λογιζόμενος, αἱ τελεταὶ αὖ μέγα δύνανται καὶ οἱ λύσιοι θεοί, ὡς αἱ μέγισται
πόλεις λέγουσι καὶ οἱ θεῶν παῖδες ποιηταὶ καὶ προφῆται τῶν θεῶν γενόμενοι, οἳ ταῦτα οὕτως ἔχειν
μηνύουσι”
319
διὰ θυσιῶν καὶ παιδιᾶς ἡδονῶν = 364c1-2, μεθ’ ἡδονῶν τε καὶ ἑορτῶν e reminiscente del
simposio dei pii a 363c6.
320
Per l’associazione tradizionale di θυσίαι e τελεταί vd. Lg. 738c.
321
Socrate, nel Fedro (244d-245a = TT s.v. τελετή 4), sembra credere nella possibilità qui così
scetticamente respinta da Adimanto (vd. infra 5.1.2).
322
Persefone e Dioniso, che secondo la teogonia orfica sono madre e figlio, erano considerati dèi
liberatori, poiché condividevano con l’uomo la sorte di morte e di rinascita (vd. BERNABÉ 2010,
436).
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13.797, 15.689, 16.295-296, 17.380, 19.81, 23.234; Od. 10.556) e 2 in Esiodo (Sc.
155, 257). Il frastuono dei libri di Orfeo e Museo323 è un’espressione icastica per
esprimere la molteplicità e la varietà della letteratura orfica, che doveva determinare
necessariamente una certa discontinuità dal punto di vista qualitativo e
contenutistico.324 Sebbene Adimanto dovesse rigettare in toto il messaggio della
sapienza orfica, Platone non lo fa, nemmeno nella Repubblica, come prova il ricorso
a dottrine orfiche nel X libro. La scelta della parola ὅμαδος sembra, quindi,
segnalare un distanziamento da un certo genere di letteratura orfica, su cui gli
ἀγύρται e i μάντεις si basavano per compiere sacrifici (καθ’ ἃς θυηπολοῦσιν).325
Non deve sorprenderci che essi facessero affidamento sul prestigio conferito loro
dall’uso dei βιβλία e dalle istruzioni rituali in essi contenute, forse al fine di
impressionare positivamente i propri clienti: in una cultura orale l’interazione con
l’oggetto-libro doveva procurare a colui che lo impiegava un’aura di autorità (vd.
BURKERT 1982, 8-9).326 D’altro canto, pare che i testi orfici avessero una

323
Ὅμαδον è l’oggetto di παρέχονται, ‘fornire’ o ‘esibire’, e sostituisce efficacemente l’oggetto
reale dell’azione, cioè βιβλία. Un’opzione alternativa è che il termine indichi un insieme di suoni
confusi e sgradevoli, rimandando, con un salto logico, agli strumenti musicali con cui gli ἀγύρται
potevano accompagnare l’esecuzione dei riti di espiazione, se dobbiamo equiparare la loro azione a
quella catartica dei Coribanti (vd. infra 5.1).
324
La quasi totalità dei commentatori cita il parallelo euripideo dell’Ippolito (952-954): ἤδη νυν
αὔχει καὶ δι’ ἀψύχου βορᾶς σίτοις καπήλευ’ Ὀρφέα τ’ ἄνακτ’ ἔχων βάκχευε πολλῶν γραμμάτων
τιμῶν καπνούς.
325
Che in età classica il sacrificio potesse essere regolamentato da un insieme di istruzioni messe
per iscritto si evince anche dall’Alcesti (966-969).
326
Lo stesso discorso vale per il caso di Eschine. Nell’orazione Sulla corona, Demostene lo
biasima per aver vestito i panni di assistente della madre Glaucotea nella celebrazione di τελεταί
non facilmente identificabili, ma in ogni caso ristrette a un gruppo limitato di adepti. Il passo, che
verrà analizzato e commentato più avanti (vd. infra 5.2), ci interessa al momento per due aspetti: la
cattiva reputazione che ci si poteva attirare per aver praticato mansioni di questo genere e l’uso di
libri rituali. La povertà di Eschine nei suoi anni giovanili (cfr. 18.258 e 263), così come la natura
girovaga degli ἀγύρται, indica che i presunti professionisti del sacro non appartenessero ai ceti
elevati e si collocassero nel quadro sociale in maniera incerta. Il fatto che il futuro oratore leggesse
a voce alta dei libri rituali, verosimilmente orfici, mentre la madre si occupava delle iniziazioni (τῇ
μητρὶ τελούσῃ τὰς βίβλους ἀνεγίγνωσκες, 18.259.2), ci suggerisce che fosse diffuso tra i praticanti
del sacro l’uso di βιβλία.
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circolazione notevole, si potessero acquistare al mercato (ALEX. fr. 140 KasselAustin = ATHEN. 164 b) e la loro esclusività e segretezza fosse garantita solo
dall’ermeticità del messaggio, tanto che il celebre invito orfico a chiudere le porte
costituiva una σφραγίς obbligatoria in questo genere di poemi (vd. BERNABÉ
1996). Nulla toglie, quindi, che chi voleva potesse citarli come autorità rituale, non
diversamente da un ciarlatano che sventola un vangelo sotto il naso dei suoi clienti.
È d’obbligo, in conclusione, pronunciarsi sulla vexata quaestio dell’identità
degli ἀγύρται e dei μάντεις. Per quanto il riferimento ai libri di Orfeo suoni
insperato alle nostre orecchie, non doveva destare sorpresa negli interlocutori di
Adimanto, che sta dicendo semplicemente come questi individui sacrifichino sulla
base di quei βιβλία. Non accenna, nemmeno sarcasticamente, alla loro adesione alla
cosiddetta “vita orfica” né li definisce con un termine abbastanza dispregiativo che
qualche decennio più tardi Teofrasto avrebbe usato nei Caratteri, Ὀρφεοτελεστής
(16.11a1), e che poteva essere in uso, anche se non attestato, già negli anni in cui
Platone compone la Repubblica. Va da sé che Adimanto non si stia qui ponendo il
problema di classificare questi ciarlatani come orfici o meno. Li avrebbe condannati
comunque. Il problema è nostro e scaturisce fondamentalmente dal tentativo di
risolvere una delle tante contraddizioni interne ai dialoghi. Torno, quindi, alla mia
tesi iniziale: alla pars destruens seguirà una pars construens, in cui il messaggio
misterico verrà riabilitato, in una prospettiva illuminata dal messaggio filosofico.
Qui Adimanto non indirizza un’aspra critica all’abuso che dei βιβλία orfici
facevano i finti professionisti del sacro (così CASADESÚS 2008), perché non ha
alcun interesse a difendere la venerabilità di questi libri, di cui condanna il
contenuto, come dimostra la precedente irrisione delle dottrine orfico-eleusine
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sull’aldilà. Non è solo questione di travisare e strumentalizzare un testo, è quel
testo che per Adimanto contiene i presupposti di un atteggiamento amorale nei
confronti della divinità. Sotto questo aspetto Orfeo e Museo non sono più
rispettabili di Omero ed Esiodo, tanto che poco oltre, ironicamente, si dirà che essi,
figli degli dèi, 327 sono diventati poeti e profeti degli dèi (οἱ θεῶν παῖδες ποιηταὶ καὶ
προφῆται τῶν θεῶν γενόμενοι, 366b1-2), un evidente scadimento da una condizione
divina a una umana, contrario al movimento ascendente di divinizzazione
dell’uomo descritto nelle laminette auree e presente anche in Platone (vd. infra
4.3).328

- Epilogo. Se nel I e nel II libro della Repubblica, Socrate concede
provvisoriamente a Glaucone e Adimanto che il giusto possa passare per ingiusto e
l’ingiusto per giusto, nel X libro il mito di Er (614b-621b), e la sezione introduttiva
che lo precede (612c-614b), servirà a ristabilire l’ordine immutabile sancito dalla
legge divina: agli dèi non sfugge la differenza tra uomo giusto e ingiusto (612e),
cioè tra essere e apparire, e nell’Ade chi ha vissuto ingiustamente sconterà una pena
terribile, come dimostra il racconto del guerriero panfilio.329 Tutti gli espedienti
rituali e superstiziosi screditati da Adimanto a poco servono in una prospettiva
come quella che Socrate sta per presentare. L’intima connessione tra discorso
giuridico

e

teologico

emerge

in

queste

ultime

pagine,

caratterizzate

327
Già in Rsp. 364e si era parlato della loro presunta discendenza celeste: Μουσαίου καὶ
Ὀρφέως, Σελήνης τε καὶ Μουσῶν ἐκγόνων [...].
328
Per un’analisi del seguito del discorso di Adimanto (365a-367e) vd. VEGETTI 1998c.
329
Un’interpretazione del mito di Er in chiave misterica è stata data da MORGAN 1990,150154. Si vedano anche le interessanti considerazioni di USTINOVA 2009, 219-222.
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dall’introduzione nel dialogo del postulato che l’anima sia immortale (608d), uno
dei principi dottrinali orfici: il giusto è caro agli dèi (θεοφιλής), l’ingiusto inviso
(θεομισής, 612e5). Persino il caso del giusto che soffre può essere motivato, in
termini curiosamente vicini a quelli biblici, in vista di un imprevisto bene da
cogliere in vita o post mortem (613a-b, ἀγαθόν ... ζῶντι ἢ καὶ ἀποθανόντι).330
“Infatti, non verrà mai trascurato dagli dèi chi voglia impegnarsi a diventare giusto
e, attraverso la pratica della virtù, quanto più possibile simile al dio”. 331 Gli dèi non
ammettono l’ingiustizia e quindi non ne saranno nemmeno responsabili (cfr. 379b380c). È l’uomo, in una prospettiva falsata, a vedere come mali ciò che in realtà
sono dei beni: la morte, sommo bene per il filosofo, è di certo il più frainteso degli
ἀγαθά (cfr. Ap. 29a6-b1, Lg. 727c-d = TT s.v. Ἅιδης 17 e vd. in generale il
Fedone).332
Socrate aggiunge alla sua tardiva confutazione delle tesi di Glaucone e Adimanto
una precisazione valida anche sul piano pratico: chi è δίκαιος godrà anche su questa
terra dei frutti della δικαιοσύνη (613a), avrà cariche e legami sociali importanti
(613d).333 Come in una corsa, l’ingiusto parte bene e arriva male, al contrario del
giusto che, tagliato il traguardo, riceve premi e corone (613b-c): οἱ δὲ τῇ ἀληθείᾳ
δρομικοὶ εἰς τέλος ἐλθόντες τά τε ἆθλα λαμβάνουσιν καὶ στεφανοῦνται (613c3-4).

Qui il richiamo è alla vicenda autobiografica di Socrate, che nell’Apologia (41d1-2) aveva
usato parole molto simili a queste: οὐκ ἔστιν ἀνδρὶ ἀγαθῷ κακὸν οὐδὲν οὔτε ζῶντι οὔτε
τελευτήσαντι.
331
La stessa tesi sostenuta nel celebre passo del Teeteto (176b-177a). Cfr. anche Rsp. 383c, 500c,
501b-c, Lg. 716b-d.
332
Su questo punto Platone e le laminette orfiche coincidono: l’iniziato, così come il filosofo,
non teme la morte; il momento della sua liberazione dal penoso ciclo delle reincarnazioni giungerà
solo passate le porte dell’Ade.
333
Si noti la ripresa terminologica dal discorso di Adimanto: 363a3 εὐδοκίμησις = 613c6
εὐδοκιμοῦσί.
330
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Nell’immagine dei δρομικοί potremmo riconoscere una concessione all’ideale
aristocratico atletico, quindi un omaggio a un interlocutore del grado sociale di
Glaucone. Considerando, però, che siamo prossimi all’esposizione del grande mito
oltremondano e all’ampliamento del discorso in una prospettiva escatologica,
perché non vedere in questa metafora, tra l’altro non proprio pertinente, anche una
prefigurazione della sorte del giusto nell’aldilà e un cenno ai misteri filosofici, che
condividono con quelli religiosi l’esigenza di condurre una vita giusta? Ci sono tre
parole chiave nella frase pronunciata da Socrate, τέλος, ἆθλα e στεφανοῦνται, tre
termini afferenti al linguaggio dell’agone sportivo, che potrebbero essere intesi
diversamente in contesto misterico. Il termine τελετή è connesso al verbo τελέω e
al sostantivo τέλος: nei Misteri all’iniziato è richiesto di portare a compimento un
processo rituale. Qui il τέλος rappresenta, fuor di metafora, la liberazione
dell’anima del giusto dopo la morte, liberazione che può avvenire solo se
l’individuo ha correttamente completato il percorso di vita filosofico e non se ha
seguito le prescrizioni rituali degli ἀγύρται; gli ἆθλα sono le ricompense che gli
spetteranno nell’aldilà, come Socrate non smette di ricordare (cfr. 613e-614a);
infine, l’atto di indossare una corona trova riscontro anche nelle fonti sui Misteri
orfici ed eleusini, come abbiamo già visto (cfr. AR. Ra. 329-330, D. De cor. 18.260,
THEO SM. De utilitate mathematicae, p. 15 = SC Eleusi E7, TZ. Schol. Ar. Ra.
330a). Solo Teone di Smirne collega chiaramente l’imposizione della corona al
compimento dei Misteri (un quarto grado, successivo all’ἐποπτεία, non attestato
nella scansione di età classica), ma si tratta, purtroppo, di una testimonianza tarda
(II sec. d.C.). Resta valida, però, l’idea che il giusto riceva questo sommo
riconoscimento della propria virtù a iniziazione completata (cioè, in Platone, ormai
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nell’Ade, cfr. in particolare Rsp. 363c-d = TT s.v. Ἅιδης 21 e 560d-561a = TT s.v.
καθαίρω 6).334 A riprova della mia ipotesi, va notato che Socrate ripropone
nell’explicit del dialogo la metafora, stavolta collocando gli ἆθλα nell’aldilà, dove
l’anima compirà un giro d’onore, come i vincitori nello stadio (... αὐτοῦ τε μένοντες
ἐνθάδε, καὶ ἐπειδὰν τὰ ἆθλα αὐτῆς κομιζώμεθα, ὥσπερ οἱ νικηφόροι
περιαγειρόμενοι, 621c7-8).

- Appendice. Coincidenze con la col. XX del Papiro di Derveni. Demostene
(De cor. 18.259, vd. infra 5.2), Platone (Rsp. 364b-365a) e l’autore del Papiro di
Derveni (col. XX), tre scrittori più o meno contemporanei tra loro (due dei quali
operano in contesto ateniese),335 concordano nel manifestare sospetto e disprezzo
per un certo genere di iniziazioni private a carattere orfico-dionisiaco. Se da un lato
Demostene ci testimonia la diffusione dell’uso di libri rituali, dall’altro l’autore del
Papiro di Derveni fornisce un significativo parallelo al passo di critica platonica
della Repubblica, ancora più interessante poiché proveniente da un rappresentante
dell’orfismo. Alla col. XX, biasimando alcuni “consumatori” di τελεταί che
praticano i riti senza comprenderne il significato, egli critica collateralmente chi
propone un modello di iniziazione disinformato e “fa dei riti sacri una
professione”,336 in cambio di denaro (δαπάνη, 20.9). Senza entrare nel merito delle

334

Anche nello scenario oltremondano delle Rane gli iniziati danzano col capo cinto di corone
di mirto, περὶ κρατὶ σῷ βρύοντά/ στέφανον μύρτων (329-330).
335
L’autore del Papiro di Derveni è più difficile da collocare e identificare (cfr. JANKO 1997,
KAHN 2001, BETEGH 2004, 373-380).
336
ὅσοι δὲ παρὰ τού/ τεχνημ ποιουμένου τὰ ἱερὰ, col. XX, 3-4 Betegh. La traduzione è presa in
prestito da PIANO 2016, 224.
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ragioni della sua critica337 e senza ritornare sulla questione dell’indentità degli
ἀγύρται, osserviamo come sia a Platone che all’autore del papiro fosse nota una
categoria di officianti del sacro che tradiva il significato più profondo delle τελεταί
e si arricchiva alle spalle di gente ignorante.
Vale la pena riportare, in sintesi, l’interpretazione della colonna XX di Betegh
(2004, 351), che ipotizza come qui l’autore di Derveni, entrando in aperta polemica
con una categoria di individui verosimilmente appartenenti al suo stesso ambito
professionale, si voglia collocare su un altro piano, più alto, quello dei professionisti
del sacro che davano una spiegazione di ciò che nei riti veniva performato. In
questo gruppo lo studioso ungherese riconosce la virtuosa stirpe dei sacerdoti che
si curano di fornire un a spiegazione di ciò di cui si occupano, menzionata nel
Menone (81a10-b1, Οἱ μὲν λέγοντές εἰσι τῶν ἱερέων τε καὶ τῶν ἱερειῶν ὅσοις
μεμέληκε περὶ ὧν μεταχειρίζονται λόγον οἵοις τ’ εἶναι διδόναι = TT s.v. Περσεφόνη
2).338 In realtà, Platone resta vago sull’identità di questi sacerdoti e sacerdotesse,
ma la citazione di Pindaro che segue immediatamente sembra restringere il campo
a coloro che erano ai vertici delle gerarchie sacerdotali misteriche.

Riassunte in BETEGH 2004, 353-355: “However, what he [scil. the author of the papyrus]
wants to say is not that the possible services of a mantis and mystery rites are useless […], but that
those other practitioners are either unqualified or simply charlatans […] I suggest, the Derveni text
can be seen as an attempt to implement for the orpheotelestes’ craft a certain type of professional
attitude, methodology and argumentative strategy which we can see most notably in the sphere of
the medical art”.
338
Betegh ricorda che per Platone i detentori di una τέχνη sono coloro che sanno rendere ragione
della propria arte, come sostenuto in Grg. 465a (vd. BETEGH 2004, 353, n. 12, con riferimento
bibliografico sbagliato).
337
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4.2.2 Ὁ παλαιὸς λόγος. L’orfismo autentico è un mito del passato?
Pur privando Orfeo del suo ruolo di inventor dei Misteri e riportandone
l’istituzione in ambito storico, Platone manifesta una tendenza a collocare l’orfismo
nel passato e, talvolta, in un passato lontano. Rientrano in questa categoria i
riferimenti a:
1) l’attività nomotetica dei seguaci di Orfeo, descritta nel Cratilo (400c,
θέσθαι);
2) l’atto di fondazione delle τελεταί, attribuito verosimilmente agli orfici nel
Fedone (69c-d, καταστήσαντες);
3) i vari riferimenti a un antico discorso (παλαιὸς λόγος) di provenienza orfica
(cfr. ad es. Lg. 715e7-a1, ὁ μὲν δὴ θεός, ὥσπερ καὶ ὁ παλαιὸς λόγος, ἀρχήν
τε καὶ τελευτὴν καὶ μέσα τῶν ὄντων ἁπάντων ἔχων = OF 31 III, 32 I; Phd.
70c = TT s.v. Ἅιδης 4 = OF 428; PS.-PL. Ep. 7.335a = OF 433 I).
Non è chiaro, invece, se nelle Leggi (782c = TT s.v. Ὀρφικός/Ὄρφειος 1)
l’Ateniese, comparando la forma di vita degli antenati agli Ὀρφικοί τινες λεγόμενοι
βίοι, si stia riferendo agli orfici suoi contemporanei o meno. Io propendo per la
prima opzione: se, infatti, mira ad essere compreso dai suoi interlocutori, dovrà
fornire un parallelo per una realtà ormai desueta con una ancora in atto al suo
tempo.339 Abbiamo tutte le ragioni per credere che, a metà del IV secolo, alcuni
individui si attenessero ai precetti del vegetarianesimo e del sacrificio incruento,

La situazione, in realtà, è complicata dall’impossibilità di collocare nel tempo l’incontro con
Clinia e Megillo.
339
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considerando se stessi orfici. Nelle Rane (1032), è attestata una tradizione per cui
fu Orfeo a stabilire l’astensione dalle “uccisioni” (φόνων τ’ ἀπέχεσθαι).340
A fronte di questa decisa prevalenza a collocare l’orfismo nel passato, il passo
di critica di Adimanto alle τελεταί orfico-eleusine e alla celebrazione privata di riti
espiatori descrive una situazione presente. Diversi interpreti hanno pensato, di
conseguenza, di parlare di una sorta di orfismo degenerato: Platone riprenderebbe
alcune dottrine orfiche, poiché condivideva con gli orfici la credenza
nell’immortalità dell’anima, nella sua natura divina e nella reincarnazione, ma si
distanzia dalla maniera in cui l’orfismo era praticato dai suoi contemporanei. Una
simile conclusione è insoddisfacente per una serie di ragioni:
1) prima di tutto, come abbiamo sostenuto, l’attività degli ἀγύρται e dei μάντεις
descritti nella Repubblica non soddisfa tutti i requisiti per definirsi orfica in
senso proprio; se anche volessimo etichettare questi ciarlatani come orfici,
non possiamo ammettere che fossero gli unici praticanti dell’orfismo noti a
Platone. Dobbiamo considerarli, piuttosto, come caso limite;
2) se Platone giunse a rielaborare e incorporare nel proprio sistema filosofico
alcune dottrine orfiche, evidentemente era venuto in contatto con ambienti
orfici attivi ancora nel IV secolo, che avevano influenzato sostanzialmente il
suo pensiero. Sarebbe opportuno individuare il momento in cui Platone inizia
a trasporre nei dialoghi alcune visioni escatologiche orfiche, nel tentativo di

340
Il significato secondario del termine φόνος, diffuso soprattutto nell’epica (ad es. HOM. Il.
10.298, 19.214) e nella tragedia (ad. es. A. Ch. 1012), è quello di sangue versato. Più che l’omicidio,
Aristofane doveva avere in mente il sacrificio animale (contra DOVER 1993, 321). Nella Vita di
Pitagora (11.54), Giamblico dice che Pitagora insegnò alle Crotoniate a sacrificare senza
spargimento di sangue.
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ricostruire una storia dei suoi rapporti con l’orfismo. Indubbiamente, il primo
viaggio in Sicilia e nell’Italia meridionale (388 a.C.), con l’avvicinamento ai
pitagorici e in particolare ad Archita di Taranto, segnò un punto di svolta
(cfr. HUFFMAN 2005 e PALMER 2014).341 Abbiamo ragione di credere
che in questi luoghi le pratiche funerarie orfiche, con i culti iniziatici ad esse
connessi, fossero ampiamente diffuse: ben cinque laminette orfiche tra le più
antiche provengono, infatti, dalla colonia greca di Thurii, una da Entella, in
Sicilia, e due dalla Calabria meridionale. Si ha spesso l’impressione che
l’orfismo di Platone sia mediato dal pitagorismo 342 ed è ormai generalmente
accettato che alcuni pitagorici abbiano attribuito le proprie opere a Orfeo;
tuttavia, non c’è motivo di credere che Platone sovrapponesse
completamente orfismo e pitagorismo. Ne è prova il fatto che, almeno in due
casi, egli distingue i pitagorici dagli orfici: abbiamo già visto che definisce i
primi due volte οἱ ἀμφὶ Ὀρφέα, mentre nella Repubblica (530d) Socrate
ascrive ai secondi la pratica congiunta di scienze astronomiche e
armoniche.343 Inoltre, se nelle Leggi troviamo un cenno ai cosiddetti modi di
vita orfici, nella Repubblica si parla di un Πυθαγόρειον τρόπον [...] τοῦ
βίου;344

341
Secondo la ricostruzione di HUFFMAN 2005, 32-42, la tradizione antica si divide,
principalmente, in due filoni: uno che vede Platone come allievo di Archita e uno che vede Archita
come allievo di Platone. In ogni caso, si registra un rapporto di influenza tra i due. Diogene Laerzio,
basandosi sul discepolo di Platone Ermodoro, è l’unico a tacere dei loro rapporti. Archita era
riconosciuto tradizionalmente, tra l’altro, come il liberatore di Platone.
342
Sui rapporti tra Platone e il pitagorismo vedi SEDLEY 1995, RIEDWEG 2007 [2002], 187189, EBREY 2017 e il più completo HORKY 2013, che però non affronta il problema della possibile
derivazione pitagorica di alcune concezioni orfiche presenti nei dialoghi.
343
Κινδυνεύει, ἔφην, ὡς πρὸς ἀστρονομίαν ὄμματα πέπηγεν, ὣς πρὸς ἐναρμόνιον φορὰν ὦτα
παγῆναι, καὶ αὗται ἀλλήλων ἀδελφαί τινες αἱ ἐπιστῆμαι εἶναι, ὡς οἵ τε Πυθαγόρειοί φασι.
344
Rsp. 600b: ὥσπερ Πυθαγόρας αὐτός τε διαφερόντως ἐπὶ τούτῳ ἠγαπήθη, καὶ οἱ ὕστεροι ἔτι
καὶ νῦν Πυθαγόρειον τρόπον ἐπονομάζοντες τοῦ βίου διαφανεῖς πῃ δοκοῦσιν εἶναι ἐν τοῖς ἄλλοις;
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3) sebbene non attestate ad Atene (vd. B&J 2008, 4 e n. 301), le laminette
orfiche risalenti al V-IV sec., così come le posizioni assunte dall’autore di
Derveni, testimoniano in seno all’orfismo un atteggiamento di pietas
religiosa che nulla ha a che vedere con le empie macchinazioni degli ἀγύρται
(cfr. CASADESÚS 2008, 1275-1276);
4) è normale che Platone parli al passato, quando si riferisce alle dottrine
orfiche: egli non è interessato, infatti, alla performance dei riti e all’attività
degli officianti del sacro orfici, 345 ma al messaggio di fondo delle τελεταί e
al contenuto dottrinale dell’orfismo, che era stato stabilito in un’epoca
precedente;
5) resta un’ipotesi da vagliare che, vista la stretta connessione tra orfismo e
pitagorismo, Platone rintracci nel primo la radice del secondo, che ne
rappresenterebbe una forma più pienamente filosofica.

Quando nel Fedone (69c-d = TT s.v. Ἅιδης 3), Socrate afferma che κινδυνεύουσι
καὶ οἱ τὰς τελετὰς ἡμῖν οὗτοι καταστήσαντες οὐ φαῦλοί τινες εἶναι, riconosce nella
ritualità misterica un precedente della pratica filosofica. Rispetto alla filosofia
socratico-platonica, i fondatori dei Misteri diventano i rappresentanti della
preistoria di una nuova e più profonda concezione del rapporto tra ψυχή e σῶμα e
tra vita e morte: già da tempo (τῷ ὄντι πάλαι) essi invitano gli uomini ad aderire a
un’esperienza iniziatica e purificatoria il cui valore non si discosta molto da quello
della vita filosofica. Il loro ruolo risulta quindi fondamentale, poiché va a colmare

345

Con la possibile eccezione di un passo del Menone (81a-c = TT s.v. Περσεφόνη 2).
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un vuoto precedente all’elaborazione di una soteriologia staccata dall’ambito
religioso in senso proprio e allo stesso tempo eticamente più solida, quella di marca
filosofica. Il dativo di vantaggio ἡμῖν, non richiesto dal verbo (καταστήσαντες),
segnala come Socrate manifesti una certa stima per l’operazione di fondazione di
un’alternativa alla religione tradizionale. L’istituzione dei Misteri, vista come atto
civilizzatore già nell’Inno a Demetra e in altre fonti di età classica (ad es. AR. Ra.
1032, dove è associata all’astensione dal sangue), costituisce anche per Platone un
punto di svolta per il genere umano: per la prima volta si postula che la condotta
morale determini la sorte dell’anima nell’aldilà e si sottolinea l’esigenza di
prendersene cura in vista della morte. Nei Misteri, tuttavia, si è detto per enigmi
(αἰνίττεσθαι) quello che la filosofia esprime in maniera esplicita, con procedimento
argomentativo: il βόρβορος simboleggia quella materialità a cui restano vincolati
gli spiriti volgari e alieni alla filosofia, mentre la prospettiva di una convivenza
postmondana con gli dèi - un’idea di per sé non rivoluzionaria (si pensi ai diversi
casi di mortali assurti alle glorie celesti nel mito) se non nella sua
democratizzazione – viene ripresa e potenziata da Platone, come vedremo nella
prossima sezione. Quello che distingue i Misteri dalla filosofia è la modalità con
cui la condizione di beatitudine oltremondana viene ottenuta – tramite un
procedimento rituale, nel primo caso, e filosofico, nel secondo -, ma la difficoltà ad
aderire con pienezza ai Misteri resta la stessa: all’interno di questi ambiti
caratterizzati da una logica esclusiva di in or out, si ritagliano delle nicchie destinate
ai veri filosofi (οἱ πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς) e ai veri iniziati (βάκχοι δέ τε παῦροι).
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Il fatto che Socrate chiosi la citazione da un verso orfico,346 affermando che i βάκχοι
altro non sono, nel messaggio decodificato, che coloro che hanno praticato la
filosofia in maniera corretta, non implica, a mio parere, come ha sostenuto Bernabé
(2016b), che egli non esprima un’autentica ammirazione, senza velo d’ironia, per i
fondatori dei Misteri.347 Essi gettano le basi di una concezione escatologica che
fornirà uno schema valido, mutatis mutandis, per il filosofo. Sono precursori, avanti
sui tempi, di un atteggiamento etico-religioso che, se ben inteso, coincide nel suo
intento con quello filosofico.

4.3 Riscrittura dell’immaginario oltremondano tra Platone e le fonti orfiche

Questa sezione è dedicata a rintracciare i punti di contatto, ma anche quelli di
divergenza, tra la dottrina platonica dell’immortalità dell’anima e la riflessione
analoga nelle fonti orfiche. Un attento studio del retroterra filosofico, misterico e
poetico delle visioni escatologiche e degli scenari oltremondani in Platone è stato
condotto di recente da Bernabé (2013) ed Edmonds (2004, 159-220, 2014), per cui
eviterò di ritornare su alcuni aspetti già evidenziati a sufficienza da entrambi.348
Senza alcuna pretesa di esaustività, mi concentrerò, invece, sulla spiegazione di una
distinzione a mio parere fondamentale tra la visione oltremondana di Platone, con

Socrate sta citando un verso orfico esametrico, invertendo probabilmente l’ordine di πολλοί
e ναρθηκοφόροι, come notò già il Burnet. In Eraclito (PROCL. In Alc. I, p. 117 = D10 LM) compare
una considerazione simile, ma di natura più propriamente moralistica: οἱ πολλοὶ κακοί, ὀλίγοι δὲ
ἀγαθοί.
347
Tutto il discorso socratico va relativizzato, per Bernabé, in una luce di dubbio, come
dimostrerebbe l’uso di spie semantiche quali κινδυνεύουσι e οὐ φαῦλοί τινες εἶναι.
348
Anche nel suo libro del 2011 BERNABÉ tratta diffusamente del tema dell’immortalità
dell’anima tra Platone e l’orfismo (vd. pp. 97-104).
346
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la sua dimensione celeste, alternativa a quella sotterranea, e quella orfica, ancora
intimamente ctonia, nonostante una costante delle laminette auree sia il riferimento
alla natura ourania dell’anima (4.3.1); procederò, dunque, a rintracciare dei punti
di contatto tra le concezioni emergenti dalle laminette auree orfiche e i dialoghi
platonici (4.3.2); mi occuperò, infine, di analizzare le etimologie dei teonimi AdePlutone e Persefone nel Cratilo alla luce della generale rivalutazione del significato
della morte, mettendo a confronto la pratica esegetica applicata alle tradizioni
mitologiche sulla divinità da Platone e dall’autore del Papiro di Derveni (4.3.3).
In questa sezione si predilige l’uso delle laminette orfiche (e talvolta delle
tavolette ossee da Olbia) come evidenza per una serie di ragioni: a) la maggior parte
di esse attestano concezioni escatologiche coeve o precedenti a Platone (sono state
rinvenute, infatti, datate a partire dalla fine del V sec. a.C.; vd. in particolare la
laminetta da Hipponion B&J 1 = OF 474 e la tavoletta A da Olbia = IOlb. 94c
Dubois = OF 465); b) si tratta di documenti intimamente connessi alle pratiche
iniziatiche e funerarie (functional texts, RIEDWEG 2011, 221), allo stesso tempo
oggetti rituali e testi letterariamente formalizzati, che rimaneggiano verosimilmente
versi della poesia orfica precedente (cfr. ad es. G&J 133-134 e RIEDWEG 2011);
c) esprimono una visione dell’aldilà e del destino dell’anima peculiare, che
possiamo classificare come orfico-bacchica e che si discosta da quella eleusina
almeno in due punti - immortalità e divinità dell’anima e reincarnazione – che sono
fondamentali in Platone; d) sebbene non ne siano ancora state rinvenute in Attica
(vd. mappa da G&J, 2 e cfr. B&J, 4 e n. 301), la loro attestazione in quell’area
magnogreca che Platone conobbe personalmente, nonché nella Grecia storica, ci
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autorizza a considerarle espressione di credenze la cui eco giunse evidentemente in
qualche forma al di fuori dei circoli iniziatici. 349

4.3.1 Nostalgie celesti. Platone e le laminette auree
Sia in Platone che nelle fonti orfiche è presente la nozione di immortalità
dell’anima. Che si trattasse di una novità dirompente per la cultura greca lo dimostra
la totale sorpresa di Glaucone - un membro dell’élite che aveva ricevuto
un’educazione tradizionale, senza però intraprendere, come il fratello, la strada
della filosofia -, quando nella parte finale della Repubblica (608d) Socrate gli
chiede:

349

Per le laminette auree rimando alle recenti pubblicazioni di GRAF-JOHNSTON 2007,
BERNABÉ-JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL 2008, EDMONDS 2011 e all’edizione italiana di
PUGLIESE CARRATELLI 2001, ancora valida per la profondità di alcune considerazioni generali.
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οὐκ ᾔσθησαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅτι ἀθάνατος ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ οὐδέποτε ἀπόλλυται;
καὶ ὃς ἐμβλέψας μοι καὶ θαυμάσας εἶπε: μὰ Δί᾽, οὐκ ἔγωγε [...].

Anche Simmia e Cebete, che si erano formati alla scuola pitagorica di Filolao,
faticano dapprima ad accettare la posizione di Socrate in merito all’anima (70a sgg.)
e non ne sembrano persuasi nemmeno dopo aver ascoltato diverse argomentazioni
(84b-d), nonostante è fuor di dubbio che ne fossero a conoscenza.350 Simmia
afferma significativamente: τὰ δὲ περὶ τῆς ψυχῆς πολλὴν ἀπιστίαν παρέχει τοῖς
ἀνθρώποις (70a1). La difficoltà a dimostrare su base logico-dialettica il concetto
viene riconosciuta dallo stesso Socrate non solo nel Fedone (ad es. 84c), ma anche
nel Fedro (246a), in cui affermerà che definire l’ἰδέα stessa di anima necessita di
un’esposizione divina e lunga (πάντῃ πάντως θείας εἶναι καὶ μακρᾶς διηγήσεως),
superiore alle umane forze. Quando la dimostrazione filosofica fallisce o risulta
insufficiente, Socrate ricorre a quel procedimento squisitamente platonico che
chiameremo μυθολογεῖν.

350
Resta oggetto di grande dibattito se Platone abbia rielaborato nel Fedone la sua dottrina
dell’immortalità dell’anima a partire dai Misteri orfici o dalla riflessione dei pitagorici (vd.
GUTHRIE 1952, 164, ZUNTZ 1971, 320-322, DODDS 1959, EDMONDS 2004, 164-166). Aveva
probabilmente ragione ROHDE 1982, 610 nel sostenere che la strada per cui l’Ateniese giunse a
credere nell’immortalità dell’anima “non si può rilevare dalle prove con le quali nel Fedone cerca
di sostenerla”. L’immortalità dell’anima, così come la metempsicosi, sono dottrine quasi
sicuramente pitagoriche (vd. HDT. 2.123 e PORPH. VP 19 = PYTHAG. D4-D5 LM) e riscontrabili
nelle fonti orfiche (vd. infra). Come spiegare, allora, lo scetticismo dei due rappresentanti della
scuola di Filolao? Mi sembra molto valida l’ipotesi di SEDLEY 1995, 12-13: “If we retain the
assumption that the thesis has a Philolaic origin, we have here another case in which Plato wants us
to see how inadequately Pythagoreanism has prepared his speakers for appreciation of the soul’s
immortality […]. He accepts that the soul’s immortality is a doctrine in which he has been
anticipated by the Pythagoreans, but he wants now to make it his own”.
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Questa diffuso scetticismo e sorpresa di fronte alla nozione di immortalità
dell’anima ci fornisce un ulteriore prova del fatto che i Misteri eleusini, che
godevano di vastissima diffusione nell’Attica e in tutto il mondo greco, non
dovevano prevederla (vd. BREMMER 2014, 18, sulla sua mancata attestazione).
Di conseguenza, i riferimenti platonici a discorsi pronunciati sull’anima ἐν
ἀπορρήτοις, nelle τελεταί e da antichi saggi si richiameranno necessariamente a
dottrine orfiche e/o pitagoriche. 351
Voglio occuparmi, per il momento, solo della presenza della nozione di
immortalità dell’anima nelle fonti orfiche afferenti grossomodo all’epoca di Platone
o precedenti.352 Sebbene essa non sia attestata mai chiaramente – sarebbe inutile,
d’altronde, aspettarsi che venga postulata in termini filosofici – è sottintesa in una
serie di evidenze. Nella tavoletta A da Olbia, datata da West (1982) al V sec. a.C.,
la sequenza βίος θάνατος βίος suggerisce l’esistenza di una credenza secondo la
quale, dopo la morte, l’anima dell’iniziato rinascesse, reincarnandosi in altri corpi,
o forse raggiungesse la condizione di beatitudine definitiva, ottenendo una vera vita
a fianco degli dèi (questa considerazione si riscontra nelle laminette, come
vedremo). La parola incisa nella parte sottostante, ἀλήθεια, esprime in estrema
sintesi che questo è il nucleo significativo, e veritiero, di una conoscenza misterica
che possiamo tranquillamente classificare come orfica, come indica innegabilmente
quell’ΟΡΦΙΚ.. posto a suggello della placchetta ossea (vd. supra 4.1.2). La

351
Sullo sviluppo della nozione di immortalità dell’anima in seno a orfismo e pitagorismo e i
suoi legami con la trasformazione della concezione dell’aldilà vd. anche BREMMER 2002, 11-26.
352
Dalla mia analisi del Papiro di Derveni non è emerso alcun punto in cui l’autore accenni
all’immortalità dell’anima. Questo non significa, ovviamente, che non vi credesse o non ne parli in
sezioni perdute del testo.
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laminetta da Thurii (9.6 = OF 488), risalente al IV secolo a.C., fa riferimento a un
κύκλος, da cui l’anima dell’iniziato dice di essersi liberata, che è sicuramente quello
della reincarnazione della ψυχή nei corpi umani o animali e che ci obbliga a
presupporre l’immortalità dell’anima soggetta alla reincarnazione. Mi limito a
queste due evidenze, che mi sembrano poco discutibili, ricordando che
dall’esigenza stessa di prepararsi alla morte purificando ed istruendo la ψυχή, così
come si configura nelle laminette - testi diffusi in una vasta area geografica -, si può
desumere che chi si fece seppellire con questi lasciapassare per l’Ade dovesse
credere o almeno sperare nell’immortalità dell’anima.
L’idea che l’anima sia immortale implica la sua affinità al divino, ciò che è per
definizione imperituro, e di conseguenza la sua divinità, che si dà come condizione
originaria sia per l’iniziato che per il filosofo. Entrambi, mutatis mutandis, si curano
di renderla pura, in vista della sua definitiva liberazione dal doloroso ciclo delle
reincarnazioni. A sua volta, la divinità dell’anima viene ricollegata alla sua natura
celeste. Anche in questo Platone e le fonti orfiche sembrano coincidere. Mi si
permetta una sintetica digressione sull’emergenza di questa concezione nell’opera
dell’Ateniese.353
Se nei primi dialoghi socratici Platone sembra rifarsi alla cosiddetta religione
delfica dello γνῶθι σαυτόν (vd. infra 1.1), rintracciando nei limiti della ἀνθρωπίνη
σοφία un punto di scarto fondamentale tra polo umano e divino e delineando lo

In questa carrellata mi riferirò sommariamente a narrazioni sull’aldilà che talvolta
differiscono molto tra loro. Non è mia intenzione entrare nel merito di queste divergenze né dei miti
escatologici platonici in dettaglio.
353
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scenario oltremondano secondo coordinate ancora vicine alla tradizione,354 nelle
opere successive al 388 a.C., probabilmente influenzato dai pitagorici con cui venne
in contatto nel corso del suo viaggio in Italia meridionale e attraverso i quali apprese
forse alcune dottrine orfiche, il filosofo iniziò a sviluppare una concezione diversa
della distanza tra uomo e divinità, staccandosi in parte dal punto di vista del Socrate
storico. La distanza si fece colmabile e la coabitazione nelle sfere celesti
iperuraniche venne postulata come condizione originaria dell’anima e come
auspicabile meta post mortem nel grande discorso escatologico del Fedro (246a257a). Nella complessa geografia oltremondana del mito conclusivo del Fedone
(108d-113c), la situazione si complica, ma l’idea della coabitazione di uomini e dèi
ritorna: la vera terra355 si colloca oltre il cielo, è costituita precipuamente di
elementi leggeri e aerei (la nostra acqua sta all’aria e la nostra aria all’etere), nei
suoi templi le divinità vivono realmente e le anime possono interagire con esse
senza mediazione (τοιαύτας συνουσίας γίγνεσθαι αὐτοῖς πρὸς αὐτούς, 111b8c1).356 Nel Teeteto (176b sgg.), questa concezione si estende all’aldiquà e giunge a
maturazione con la teorizzazione della cosiddetta ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν,
una fuga (176b1, φυγὴ) ἐνθένδε ἐκεῖσε, messa in atto attraverso l’assimilazione alla
divinità in termini etici per mezzo dell’intelletto (176b1-2, ὁμοίωσις δὲ δίκαιον καὶ
ὅσιον μετὰ φρονήσεως γενέσθαι).357 Il saggio vive su questa terra con lo sguardo
rivolto al cielo, non solo perché contemplando le realtà celesti egli contempla una

Si pensi all’Apologia, in cui però è già presente la concezione della giustizia retributiva (cfr.
in particolare TT s.v. Ἅιδης 1).
355
Così viene comunemente tradotta l’espressione ἡ γῆ αὐτὴ (110b6), vd. ad es. ROWE 1993 ad
loc.
356
Sulle connessioni con il paesaggio vulcanico della Sicilia orientale e i culti misterici nell’isola
magnogreca si veda l’affascinante ipotesi di KINGSLEY 1995, 106-120.
357
I due studi più importanti in proposito restano SEDLEY 1999 e LAVECCHIA 2006.
354
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forma visibile della divinità, 358 ma perché è dal cielo che egli sente di provenire e
che aspira a tornare, in forma di anima. Come il grande cigno di Baudelaire, è un
esiliato ridicule et sublime, un ἄτοπος, che suscita il riso di una servetta tracia (cfr.
Tht. 174a) e l’incomprensione dell’uomo medio (Phdr. 249c-d = TT s.v. τελετή 5).
Già Empedocle, in cui è attestata la credenza nella reincarnazione,359 si era definito
nei Katharmoi un φυγὰς θεόθεν καὶ ἀλήτης (PLUT. Exil. 607c, v. 13 = D10 LM),360
ma anche un dio in terra (vd. D4 LM, v. 4).361
La filosofia è l’unico mezzo attraverso il quale l’individuo può invertire la
traiettoria discendente a cui i bisogni corporei ci costringono e puntare verso l’alto,
nella speranza di ricongiungersi al divino, in un’esperienza obbligatoriamente asensoriale e a-corporea, come anticipato nei Katharmoi (CLEM. ALEX. Strom.
5.81.2 = THEOD. Cur. 1.74 = D9 LM): οὐκ ἔστιν πελάσασθαι ἐν ὀφθαλμοῖσιν
ἐφικτὸν/ ἡμετέροις ἢ χερσὶ λαβεῖν, ᾗπέρ τε μεγίστη/ πειθοῦς ἀνθρώποισιν ἁμαξιτὸς

358
Sulla ricorrenza dell’astronomia nei dialoghi di Platone, per la quale si veda principalmente il
Timeo, rinvio al recente KOUREMENOS 2018, 77-137. Sulla questione delle entità celesti come dèi
visibili nel secondo Platone si veda un sintetico profilo in BURKERT 1985, 325-329. Per la diversa
posizione di Platone nella Repubblica vd. supra 3.3.1.
359
Vd. in particolare il testo ricostruito da Laks e Most sulla base di molteplici testimoni (= EMP.
D10 LM) e i frammenti D13-D20. Per i punti di contatto tra Empedocle e gli orfici vd. RIEDWEG
1995, KINGSLEY 1995, 256-272 e HERRERO DE JAUREGUI 2013.
360
Il verso ci è tramandato, tra gli altri, da Plutarco, che conclude il De exilio ricollegando la
riflessione di Empedocle proprio a quella platonica dell’esilio terreno dell’anima incarnata nel corpo
e lontana dalla patria celeste. Riporto il passo nella traduzione di PISANI 2017: “[Empedocle]
mostra che non lui, ma tutti noi, a cominciare da lui, siamo in questo mondo errabondi, stranieri ed
esuli [...] e la nascita dell’anima, che da altra sede è giunta in questo mondo, è da egli indicata con
il più dolce degli eufemismi: «viaggio». E qui c’è una profonda verità: l’anima erra in esilio, cacciata
dai decreti e dalle leggi divine, ma poi, come in un’isola battuta tutt’intorno da grande burrasca, è
avvinta al corpo «a guisa di ostrica», come dice Platone [Phaedr. 250c], perché non ricorda e non
rammenta più “da quale onore e quanta altezza di felicità” s’è trasferita [Emp. B 119,1 D.-K.],
lasciando non Sardi per Atene, non Corinto per Lemno o Sciro, ma il soggiorno del cielo e della
luna per quello della terra e della vita terrena”.
361
Un’interessante riflessione sul significato della pretesa di essere un dio da parte di Empedocle
e dei suoi corrispondenti pitagorici e platonici è in Sesto Empirico (Adv. Math. 1.302-303 = EMP.
R46 LM). Per una breve discussione dell’esilio di Empedocle vd. supra 3.1.2.
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εἰς φρένα πίπτει.362 Nel Fedone questa speranza si concretizza solo con la morte del
filosofo, che in Platone è intesa come processo catartico innescato dalla divinità
([...] ἕως ἂν ὁ θεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃ ἡμᾶς, 67a6), definitiva separazione dell’anima
dal corpo (64c e passim; cfr. anche Grg. 524b), ascesa e ritorno al luogo di origine
celeste, dove essa esisterà in eterno insieme a ciò che le è affine (63b-c, 80d), in
compagnia degli dèi (ad es. 67a, 69c, 80d, 108c). La coabitazione dell’anima
dell’iniziato con la divinità doveva costituire una delle promesse di beatitudine che
si prospettavano ai μύσται, se è vero che ben due volte Platone la aggancia
direttamente a un contesto misterico, in Phd. 69c6-7 (... ὁ δὲ κεκαθαρμένος τε καὶ
τετελεσμένος ἐκεῖσε ἀφικόμενος μετὰ θεῶν οἰκήσει) e in Phdr. 250b7-8 (ἑπόμενοι
μετὰ μὲν Διὸς ἡμεῖς, ἄλλοι δὲ μετ’ ἄλλου θεῶν).
Anche le laminette auree orfiche presentano l’idea dell’affinità dell’anima alla
divinità e della sua natura celeste. È doveroso premettere che in questi testi a parlare
è o direttamente l’anima dell’iniziato, che si suppone ormai defunto (vd. ad es. la
laminetta da Thurii 9 B&J = G&J 5), o un’anonima voce-guida,363 che lo
ammonisce su come comportarsi e quali frasi pronunciare, una volta giunto
nell’Ade (si prenda a esempio la laminetta da Hipponion 1 B&J e G&J). La formula
più ricorrente e suggestiva attraverso cui viene espressa la concezione di affinità al
divino è Γῆς παῖς εἰμι καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος, che ricorre, con diverse varianti,
ben 12 volte su un totale di 39 laminette.364 L’anima dichiara di discendere da due

“Non è possibile avvicinarla sì da raggiungerla con i nostri occhi o afferrarla con le nostre
mani, che è il modo per cui larghissima la strada di persuasione scende fino all’animo, per gli
uomini” (tr. G. Pini).
363
Non è chiaro se si tratti di una guida iniziatica (si è pensato, addirittura, a Orfeo in persona)
o dell’oggetto rituale stesso, reso parlante. Cfr. G&J 2007, 138, RIEDWEG 2011, 225 sgg. Nel
Fedone (107d-e), Socrate parla di una guida che scorta l’anima del morto nell’aldilà.
364
Dall’edizione di B&J: 1.10, 2.12, 4.8-9, 5a.3, 5b.3, 5c.3, 5d.3, 5e.3, 5f.3, 6.3-4, 6a.3, 8.6-7.
362
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divinità, la Terra e il Cielo, entità cosmiche polari e complementari tra loro,
corrispondenti alla differenziazione tra una dimensione olimpica e una ctonia (vd.
PIERRIS 2007, 333). Questo dualismo, che innerva l’intero pensiero greco, dalle
sue espressioni mitiche fino a quelle filosofiche, è innato nell’anima, che però
sembra dar maggior peso alla propria natura celeste.365 Nella laminetta da Petelia,
la formula Γῆς παῖς εἰμι καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος è seguita, al verso successivo,
da un’avversativa che precisa quale sia l’autentica discendenza dell’anima: αὐτὰρ
ἐμοὶ γένος οὐράνιον (la troviamo identica in 6.4; cfr. anche 2.12-15; in 4.9 l’iniziato
dice di chiamarsi Ἀστέριος). In molti hanno ricollegato questi versi al mito di
Dioniso Zagreo e dei Titani che, dopo aver fatto a pezzi il dio fanciullo e cibatisi
delle sue carni, furono colpiti dalla folgore vendicatrice di Zeus. 366 L’uomo sarebbe
sorto dai loro vapori (ἀτμοί), che contenevano una parte bestiale e una divina,
derivantegli dall’incorporazione di Dioniso, il quale nelle cosmogonie orfiche è
figlio di Zeus e Persefone. A causa di questa sua duplice natura l’uomo sconta la
pena di vivere con il corpo,367 fino a quando, purificatosi e iniziatosi ai Misteri, la
morte non lo liberi. Una simile antropogonia è problematica, poiché l’unica
attestazione pervenutaci è quella di Olimpiodoro, autore del VI secolo d.C., che la
riporta nel suo commento al Fedone (1, 3, 3-14 = SC Orfismo A16), e sembra
influenzata da credenze alchemiche tarde (cfr. BRISSON 1992, 491-495 ed
EDMONDS 1999). Le altre versioni del mito, pur conoscendo la vicenda del ferino

Subito ci viene in mente la metafora dell’anima nel Fedro (246a-d).
La prima attestazione del mito pervenutaci è CALL. fr. 43.117 Pfeiffer. È dubbio, ma non
improbabile, che esso fosse noto già in età classica. Secondo Pausania (8.37.5) Onomacrito, nel VI
secolo, fu il primo autore della storia.
367
Si spiegherebbero così i riferimenti nelle fonti orfiche a una pena da pagare (cfr. ad es. 10a.4
e 10b.4 B&J e i vv. 1-2 del fr. 133 Snell-Maehler di Pindaro = PL. Men. 81b7-8; vd. la tesi di ROSE
1936, 79-96 e, più recentemente, l’articolo di BERNABÉ 1999).
365
366
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pasto dei Titani, non pervengono alle stesse conclusioni del filosofo. Platone, nelle
Leggi (701c2), fa riferimento alla παλαιὰν Τιτανικὴν φύσιν dell’uomo, senza però
proporre alcuna riflessione antropogonica attinente. Ciononostante, la lettura del
mito di Olimpiodoro ha goduto di ampio credito ed è ancora strenuamente difesa
da studiosi del calibro di Bernabé (2002).
A prescindere dall’esistenza di una simile antropogonia, nelle laminette è
attestato chiaramente che l’iniziato ha compreso di poter far leva sulla propria
natura celeste per richiedere di essere ammesso al cospetto di Persefone e godere
della beatitudine nell’aldilà. Le sue speranze non dovevano rimanere vane, come
conferma una delle laminette da Thurii (8.4), di cui riporto solo i versi finali (4-6,
il testo è quello di G&J). La guida proclama:

θεὸς ἐγένου ἐξ ἀνθρώπου· ἔριφος ἐς γάλα ἔπετες.
Χαῖρε, χαῖρε· δεξιὰν ὁδοιπόρ[ει]
λειμῶνας τε ἱεροὺς καὶ ἄλσεα Φερσεφονείας.

La divinizzazione tanto agognata è accompagnata dall’immagine gioiosa del
capretto che si slancia verso il latte - forse un simbolo del bisogno di attingere
finalmente a quella divinità consustanziale all’uomo, forse un simbolo di purezza,
dal momento che il latte si libava nei riti catartici orfici (cfr. PDerv col. VI, 6-7
Betegh) – e dal reiterato invito a rallegrarsi, e sfocia nella conclusione del percorso
oltremondano nei prati e nei boschetti beati di Persefone.
Dichiarandosi figlio della Terra e del Cielo stellato, ma di stirpe celeste,
l’iniziato avanza una richiesta di riconoscimento della propria natura divina e
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ourania. Nelle laminette 2.15 e 3.7 coinvolge i guardiani dell’Ade nella
consapevolezza del suo statuto (τόδε δ’ἴστε καὶ αὐτοί), mentre nella 10a. (vv. 3 e
9) e nella 10b.3 compare una formula alternativa: καὶ γὰ<ρ> ἐγὼν ὑμῶ<ν> γένο<ς>
εὔχομαι ὄλβιον εἶναι. L’iniziato appartiene allo stesso ὄλβιον γένος degli dèi, è un
membro della loro razza beata che si è sforzato, in vita, non sappiamo precisamente
con quali mezzi, ma sicuramente attraverso καθαρμοί rituali, τελεταί e forse
attenendosi a un preciso ὀρφικός βίος, di ritrovare in sé quell’affinità originaria al
divino. I suoi sforzi saranno premiati – questo promettono le scintillanti laminette
agli adepti. Citerò per comodità in traduzione alcuni versi pertinenti:

1) E anche tu, dopo aver bevuto, percorrerai la via sacra/ su cui anche gli altri
mystai e bacchoi avanzano gloriosi (1.15-16);
2) E da quel momento in avanti regnerai insieme agli altri eroi368 (3.11);
3) Ora sei morto e ora sei nato, tre volte beato, in questo stesso giorno [...] ti
aspettano sotto terra i sacri riti che anche gli altri beati celebrano (7.a, b);
4) Dio sei diventato, da mortale che eri (8.4 = 9.8);
5) L’iniziato è redento (13.4-5).

Fin qui le concezioni racchiuse nelle laminette sembrano aver potuto ispirare
Platone nella sua elaborazione della nozione di immortalità e divinità dell’anima.
Una prova di ciò è costituita dal fatto che il filosofo stesso invoca il modello

368

Nelle testimonianze orfico-pitagoriche (cfr. anche PI. fr. 133 Snell-Maehler = PL. Men. 81b78) l’eroe cessa di essere un personaggio mitico e ctonio per diventare un essere celeste che si
distingue soprattutto per le sue qualità morali.
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misterico per esporre le proprie idee in merito al destino e all’origine divina
dell’anima (cfr. ad es Phd. 69c-d e Phdr. 250b-c). Il punto in cui esse si discostano
di più da Platone è invece la destinazione ctonia, e non celeste, dell’anima liberata.
La ψυχή si reca senza dubbio nell’Ade (con formula tradizionale, ad es. εἰς
Ἀίδαο δόμος εὐέρεας, 1.2, Ἀίδαο δόμων 3.1; o lontano dalla luce solare, quindi
sottoterra, Ἀλλ’ ὁπόταμ ψυχὴ προλίπηι φάος ἀελίοιο, 8.1). Qui può avvenire il suo
incontro con Persefone, indicata con l’epiteto di regina sotterranea (ὑποχθονίοι
βασιλῆι in 1.13, vd. anche 2.16 e 9.1, 10a.1, 10b.1, 11.1, dove l’invocazione alla
dea compare in posizione incipitaria). L’anima dell’iniziato è redenta (13.4-5),
libera dal ciclo delle reincarnazioni (9.6), eppure non ritorna al cielo, la patria del
suo γένος di appartenenza. A chi potrebbe obiettare che le laminette inquadrino un
momento ben preciso del viaggio del morto nell’aldilà, quello iniziale, e che quindi
non c’è nulla di strano nel fatto che l’anima si rechi dapprima in un luogo
sotterraneo, dove convergono, d’altronde, tutte le anime dei morti, 369 si potrà
controbattere che da nessuna parte questi testi ci lascino intuire che la ψυχή compirà
un itinerario ascendente. Anzi, risulta chiaro che, superata con successo la selezione
dei φύλακες, l’anima sia ammessa in quello stesso regno ctonio di cui Persefone è
regina. L’abbraccio tra quest’ultima e l’iniziato (cfr. 9.8 = OF 488) e la gioia per
poterla finalmente raggiungere rende improbabile l’ipotesi che una tanto agognata
destinazione non fosse anche quella definitiva. 370

369
Anche nel mito di Er le ψυχαί vengono giudicate in un τόπον τινὰ δαιμόνιον (614c1),
collocato in qualche inesplorato recesso della terra o già ultraterreno.
370
Anche nelle Rane, per quanto possa valere il confronto, gli iniziati defunti parlano
sarcasticamente dei vivi come dei morti di lassù (ἐν τοῖς ἄνω νεκροῖσι, v. 420), rivelando dunque
come collocassero se stessi nelle profondità della terra.
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C’è però uno scarto fondamentale tra l’immaginario misterico oltremondano e
quello tradizionale, di marca omerica. Anche se fondamentalmente resta ctonio,
l’Ade misterico è un luogo di estrema beatitudine, una meta attesa per tutta la vita.
La morte è una liberazione concessa benevolmente dalla divinità. 371 Le divinità
misteriche sono divinità ctonie, 372 divinità che sono morte – per quanto ciò possa
apparire paradossale - e quindi condividono con i mortali la pena di essere nati,
morti e rinati, e che li accolgono nell’aldilà. 373 Βίος θάνατος βίος è anche la vicenda
di Dioniso il liberatore, vittima dei Titani, del cui nome Socrate nel Cratilo (406bc = TT s.v. Διόνυσος 1) preferisce rivelare solo l’etimologia faceta. “Il medesimo
sono Ade e Dioniso”, proclamava Eraclito (D16 LM = CLEM. ALEX. Protr.
2.34.5). Filodemo, nel De pietate (N 247 III = EUPH. fr. 36 Powell), afferma che,
secondo Orfeo (cioè in qualche perduto poema orfico), Dioniso trascorreva tutto il
suo tempo nell’aldilà. Anche la vicenda mitica di Demetra e Kore è caratterizzata
da un evento di per sé luttuoso come il rapimento della fanciulla e la sua
permanenza forzata nelle profondità della terra.374 Queste divinità si mostravano e
si celavano agli uomini, in una continua dialettica di epifanie e sparizioni, come
Dioniso, che appare e scompare nel λίκνον, come Persefone, che trascorre parte

Nelle due laminette da Pelinna (7a.2 e 7b.2) la guida invita l’iniziato a dire a Persefone che
Βάκχιος αὐτὸς ἔλυσε.
372
Sulla netta divisione tra divinità olimpie e ctonie si veda BURKERT 1985, 199-203.
373
Il loro culto non era esclusivo, come testimonia la laminetta 13a da Pherae, in Tessaglia,
datata tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C.: “Mandami ai thiasoi degli iniziati: possiedo i riti
(ὄργια) di Bacco/ e le iniziazioni (<τέ>λη) di Demetra Ctonia e della Madre Montana”; vd. comm.
in G&J 120-121. Nell’editio princeps PARKER e STAMATOPOULOU (2004 [2007]) hanno
rifiutato la congettura “Βάκχου” in chiusura del primo verso.
374
Persefone è la divinità femminile centrale nelle fonti orfiche. Una testimonianza interessante
sulla riplasmazione orfica della sua figura è il Papyrus Berolinensis 44, datato al II sec. a.C. e
considerato una parafrasi orfica dell’Inno a Demetra.
371
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dell’anno alla luce del sole e parte con il suo sposo sottoterra, come i fiori e le messi,
che di queste divinità possono rappresentare la ierofania.
Inoltre, quello misterico è un Ade a due settori, se si esclude la zona d’ingresso
in cui si trovano le guardie, il cipresso, la fonte dell’oblio e il Lago di
Mnemosyne.375 Questa divisione fisica riflette la divisione tra iniziati e non e
conferma l’esistenza di una giustizia retributiva post mortem. Il prato376 e i boschetti
di Persefone sono riservati ai μύσται (λειμῶνας τε ἱεροὺς καὶ ἄλσεα Φερσεφονείας,
8.6); quale fosse la meta dei non iniziati è irrilevante in questi testi rituali, ma
sappiamo da molteplici fonti che venisse immaginato come un luogo di pena,
fangoso e oscuro (vd. ad es. Rsp. 363c-e = TT s.v. Ἅιδης 21-22, discusso in 4.2.1).
In conclusione, il fatto che le anime degli iniziati orfici non salgano in cielo è
problematico solo nella misura in cui si cerca un’inutile corrispondenza con la
trasposizione platonica dell’immaginario misterico. Da questa sostanziale
divergenza si desume che la destinazione celeste della ψυχή liberata sia un tratto
peculiare dell’escatologia filosofica platonica. 377 L’uomo non condivide con alcune
divinità infere un destino di morte e rinascita, ma si avvicina al divino, inteso nella
sua totalità e trascendenza, una volta staccato il corpo dall’anima, dopo che un dio

Per tutti questi dettagli della rappresentazione dell’Ade si veda principalmente la laminetta
da Hipponion.
376
L’immagine di un prato collocato nell’oltretomba è una costante degli scenari ultraterreni
platonici: vd. ad es. Phdr. 248b-c, Grg. 524a, Rsp. 614e.
377
Nella Repubblica (614c) è detto chiaramente che i giusti vengono inviati τοῦ οὐρανοῦ αὖ ἐν
τῷ ἄνω, mentre i malvagi saranno puniti nel Tartaro, localizzato in basso rispetto al luogo in cui le
anime vengono giudicate. Nel Fedone (114c) i filosofi andranno a dimorare sulla superficie della
terra, cioè in quello che nel Fedro è lo spazio iperuranico (cfr. 247c), ultraceleste, a differenza degli
empi, condannati a permanere, temporaneamente o per sempre, in base all’entità delle loro colpe,
nelle profondità della terra.
375
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l’ha liberato ([...] ἕως ἂν ὁ θεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃ ἡμᾶς, Phd. 67a6). Come puro
spirito, egli vivrà insieme con gli dèi – con tutti gli dèi – buoni e sapienti.

4.3.2 Punti di contatto e di divergenza tra Platone e le laminette orfiche
Gran parte delle ansie collegate alla morte dipendono dall’ignoranza di cosa ci
aspetti nell’aldilà. Nel I libro della Repubblica (330d-e = TT s.v. Ἅιδης 20), Cefalo
dichiara che, con l’avanzare degli anni, i μῦθοι περὶ τῶν ἐν Ἅιδου e sulle pene che
ivi scontano i malvagi, un tempo risibili, iniziano a turbare l’anima, assumendo
maggior credibilità. I Misteri andavano incontro a questi timori, non solo
promettendo all’iniziato una condizione privilegiata nell’oltretomba (la grande o
dolce speranza a cui Socrate ama alludere, cfr. TT s.v. ἐλπίς ed εὔελπις), ma anche
fornendo loro un’anticipazione di cosa avrebbero visto e sperimentato nell’Ade. Si
è solo supposto che i convenuti a Eleusi per i Grandi Misteri partecipassero
collettivamente a un rituale di morte simulata (vd. supra 3.2), mentre non c’è dubbio
che nei Misteri orfici il problema di orientarsi e comportarsi correttamente
nell’aldilà fosse cruciale. Nella laminetta da Hipponion e in tutte quelle che
dipendono dal suo modello, all’iniziato si forniscono delle precise indicazioni
sull’itinerario più opportuno da compiere: ἔστ’ἐπὶ δ<ε>ξιὰ κρένα/ πὰρ δ’αὐτὰν
ἑστακῦα λευκὰ κυπάρισος (vv. 2-3), πρόσθεν... (v. 6), ὁδὸν [...] hιερὰν (vv. 15-16).
Le laminette delineano una topografia dell’oltretomba che non ha precedenti nelle
fonti rituali ed esprimono l’esigenza di sapere in anticipo cosa fare.
Il racconto di Er, insieme ad altri miti escatologici platonici, ha questa stessa
funzione anticipatrice, sebbene Socrate non pretenda di essere una fonte pienamente
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attendibile. 378 Altro tratto comune è l’idea che l’Ade sia un luogo dalla geografia
complessa, disorientante e spaventoso per chi non sa. Senza entrare nel merito delle
diverse e articolate topografie oltremondane di Fedone (110b-113b), Gorgia (523a524a) e Repubblica (614a-621b), basterà richiamare le parole di Socrate nel Fedone
(107e-108a = TT s.v. Ἅιδης 26). Il filosofo afferma che la via per l’Ade non è affatto
πορεία, con buona pace di Telefo: οὐδὲ γὰρ ἂν ἡγεμόνων ἔδει· οὐ γάρ πού τις ἂν
διαμάρτοι οὐδαμόσε μιᾶς ὁδοῦ οὔσης. νῦν δὲ ἔοικε σχίσεις τε καὶ τριόδους379
πολλὰς ἔχειν· ἀπὸ τῶν θυσιῶν τε καὶ νομίμων τῶν ἐνθάδε τεκμαιρόμενος λέγω. Gli
interpreti hanno intravisto in quest’ultima frase un riferimento al culto di Ecate, dea
dei bivii e dei trivii (vd. ad es. ROWE 1993, comm. ad loc.), le cui connessioni con
l’oltretomba sono fortissime, tanto che si giungerà a identificarla sincretisticamente
con Persefone (vd. BERNABÉ 2010, 439-440; cfr. ad es. OF 400). È possibile, a
mio parere, che Socrate potesse avere in mente, invece, proprio dei rituali misterici
della tipologia orfico-dionisiaca. La scelta lessicale è precisa: θυσία indica non solo
i sacrifici animali, ma anche le offerte rituali, che in ambito orfico erano pure (si
pensi alle libagioni di latte e acqua note all’autore del Papiro di Derveni, cfr. col.
VI Betegh), mentre i νόμιμα non possono che intendersi nel senso di riti funerari,
un significato attestato, ad esempio, in Tucidide (3.58). In un’opera come il Fedone,
imbevuta di linguaggio e analogie misteriche, un’allusione alle pratiche funerarie
orfiche non sarebbe fuori luogo. Socrate deduce (τεκμαιρόμενος) ἀπὸ τῶν θυσιῶν

378

Si vedano, ad esempio, le considerazioni di Socrate a conclusione del mito escatologico del
Fedone, le cui funzione resta esplicativa e paradigmatica. Aspettarsi un’esatta corrispondenza
nell’aldilà con quanto costituisce l’oggetto del racconto socratico non è opportuno per un uomo
dotato di senno (114d).
379
Nonostante tutti i MSS abbiano περιόδους, gli interpreti concordano a leggere τριόδους,
pertinente, tra l’altro, nella coppia con σχίσεις.
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τε καὶ νομίμων τῶν ἐνθάδε che la strada per l’Ade non sia unica, ma abbia molti
bivii e trivii, cioè deduce dall’esistenza di pratiche rituali che orientarsi nell’aldilà
richieda una specifica preparazione. La necessità di una guida (ἡγεμών, 108a1), di
tipo psicopompo e daimonico (ὁ ἑκάστου δαίμων, 107d6), non può che richiamare
alla mente l’anonima voce che impartisce istruzioni all’anima del μύστης nelle
laminette auree.
Un altro punto di contatto significativo tra Platone e le laminette orfiche è la
questione della memoria.380 Per i Greci, si sa, l’anima dei defunti soffriva una sete
bruciante, che le libagioni speravano di placare. Già nella nekyia odissiaca le ψυχαί
si affollano attorno alla fossa sacrificale, assetate di sangue fresco (11.34-43, vd.
BURKERT 1985, 61). Anche nelle laminette orfiche l’anima brama un po’ d’acqua,
ma non si fermerà, come il non iniziato incosciente, a dissetarsi alla vicina fonte
dell’oblio. La voce guida le vieta persino di accostarvisi: ταύτας τᾶς κράνας μεδὲ
σχεδὸν ἐνγύθεν ἔλθεις (1.5). Essa, dopo essere stata riconosciuta dai φύλακες, potrà
spegnere la sua arsura nel Lago di Mnemosyne. La formula δίψαι δ’ ἐμ’ αὖος καὶ
ἀπόλλυμαι (ad es. 1.11) ricorre in un gran numero di laminette, o subito dopo la
formula “Sono figlio della Terra e del Cielo stellato” (2.13, 3.8, 4.9) o in posizione
incipitaria e con ordine delle due formule di riconoscimento invertito (vd. il gruppo
da Eleutherna (L5a-f), la 6 e la 6a). In quasi tutte le altre laminette c’è sempre il
ricorso a un elemento liquido con la funzione di ricompensa per l’anima (il latte
verso cui si lancia l’iniziato-capretto in 7a3-5, 7b3-5, 8.4 e 9.11 o il vino in 7a6,
7b6). Nel mito di Er compare una sorprendente e forse non casuale coincidenza con

380

Le cosiddette laminette mnemosynie sono la 1, 2, 3, 4 e 6 (= OF 474-477 e 484e).
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questi testi rituali, ma anche una sostanziale differenza. Dopo aver assistito al
giudizio delle anime, a Er viene vietato di bere insieme a loro dal fiume Amelete, il
rivo della dimenticanza (αὐτὸς δὲ τοῦ μὲν ὕδατος κωλυθῆναι πιεῖν, 621b5). Chi
glielo proibisce? Non viene mai chiarito da chi provengano le istruzioni date al
guerriero panfilio, ma il campo delle opzioni si restringe a un’anonima guida o agli
stessi giudici oltremondani.381 Proprio come l’iniziato nelle laminette orfiche, Er
viene trattenuto dall’attingere a una fonte d’acqua che cancellerebbe la sua
memoria. In Platone, tuttavia, la ragione per cui il guerriero non deve bere è che i
δικασταί gli hanno affidato il compito di farsi messaggero tra gli uomini di ciò che
ha visto nell’Ade (614d). Il mito escatologico della Repubblica ha funzione morale
e non gnoseologica, a differenza dei miti del Fedone e del Fedro. Qui le anime,
dopo aver scelto la propria sorte, dovranno reincarnarsi, immemori sia della scelta
fatta sia del sistema di premi e punizioni vigente nell’Ade, in modo da vivere
responsabilmente un altro ciclo sulla terra.
Esiste, però, un’altra teoria platonica in cui la capacità di ricordare assume un
ruolo vitale a definire chi è filosofo. Mi sto riferendo alla nota dottrina
dell’ἀνάμνησις.382 Teorizzata estesamente in Men. 80d-86c, essa ricorre anche in
Phd. 72a-76e e in Phdr. 249c, e si può riassumere come segue: tutto quello che
impariamo, in realtà lo richiamiamo alla mente, poiché la nostra anima lo conosceva
già, prima di incarnarsi nel corpo.383 Pur nella sua brevità, il passo del Fedro è

I δικασταί (614c sgg.) costituiscono il soggetto della proposizione retta da ἐιπεῖν in 614d e
quindi, almeno una volta, rivolgono la parola a Er.
382
Per cui si veda la recente monografia di MEATTINI 1981 [2016].
383
Vd. ad es. Men. 81c: Ἅτε οὖν ἡ ψυχὴ ἀθάνατός τε οὖσα καὶ πολλάκις γεγονυῖα, καὶ ἑωρακυῖα
καὶ τὰ ἐνθάδε καὶ τὰ ἐν Ἅιδου καὶ πάντα χρήματα, οὐκ ἔστιν ὅτι οὐ μεμάθηκεν· ὥστε οὐδὲν
θαυμαστὸν καὶ περὶ ἀρετῆς καὶ περὶ ἄλλων οἷόν τ’ εἶναι αὐτὴν ἀναμνησθῆναι, ἅ γε καὶ πρότερον
ἠπίστατο.
381
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quello in cui emerge meglio il nesso tra l’analogia misterica e il procedimento
dell’ἀνάμνησις (testo in TT s.v. τελετή 5):

Perciò, giustamente, solo l’anima del filosofo mette le ali: infatti, essa, per
quanto le è possibile, è sempre concentrata con il ricordo su quelle cose, in rapporto
alle quali anche un dio è divino. L’uomo che si serva di questi supporti della
memoria in modo corretto, sempre iniziandosi a Misteri perfetti, è il solo a diventare
veramente perfetto: poiché si allontana dalle occupazioni umane e si dedica al
divino, la maggior parte degli uomini gli rimprovera di essere fuori di sé e a molti
sfugge il suo invasamento.

Se, dunque, l’iniziazione filosofica consiste nel richiamare alla memoria le realtà
trascendenti che l’anima ha contemplato durante la sua permanenza nell’Iperuranio,
a contatto con gli dèi – un’attività che farà apparire il filosofo come un disadattato,
un ἄτοπος, quando invece è un invasato, cioé un mortale che sta temporaneamente
stabilendo un contatto con il divino – uno degli effetti dell’iniziazione orfica era,
probabilmente, riuscire a ricordare nell’aldilà i piaceri della vita. A questa
conclusione è giunta Johnston (in G&J 2007, 119-120), sostenendo che nella
concezione escatologica emergente dalle laminette l’esperienza oltremondana
dell’iniziato è mimetica di una vita beata nell’aldiquà (è questo, aggiungo io, uno
dei motivi della critica di Adimanto nella Repubblica).384 Platone e le laminette,

Una simile conclusione, in realtà, è in forte contrasto con il desiderio dell’anima di liberarsi
dal corpo, ma è l’unica ragionevole. Come osserva Johnston (2007, 119), le credenze religiose sono
talmente profonde e fluide che sarebbe errato, a questo livello, parlare di contraddittorietà.
384
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dunque, pur dando grande rilievo all’uso della memoria, finiscono per trovarsi agli
estremi opposti: se nel primo da vivi si deve fare il massimo sforzo per ricordarci
di quando esistevamo in tutta purezza, con la sola anima, nell’altro mondo, nelle
seconde i morti verranno ricompensati con la facoltà di richiamare alla mente di
quando esistevano con il corpo, nel mondo di qua.
Concludo con un brevissimo accenno alla stupefacente somiglianza tra la
lapidaria frase iscritta sulla parte superiore della tavoletta ossea A da Olbia (βίος
θάνατος βίος)385 e l’argomento dei contrari (noto nei paesi di lingua anglofona come
“the cyclical argument”) con cui Socrate prova a dimostrare l’immortalità
dell’anima nel Fedone (70c-72d).386 Come alla veglia segue il sonno e poi ancora
la veglia, così alla vita segue la morte e poi di nuovo, necessariamente, la vita. La
distruzione dell’anima è impossibile, di conseguenza è logico ammetterne
l’esistenza in un luogo invisibile e ultraterreno e, successivamente, la reimmissione
nel ciclo dell’essere, attraverso un processo di reincarnazione. È l’Ade il luogo in
cui le anime soggiornano e da cui si dipartono per rinascere (72a). Vita-morte-vita,
la tavoletta da Olbia, così come il dialogo platonico, disegnano un cerchio che si
apre nel punto stesso in cui si chiude. È questa antica sapienza, ignota ai più, una
sapienza “da iniziati”, che il filosofo ci trasmette sul punto di morire. Già Alcmeone
aveva affermato, con parole bellissime: “Per questo muoiono gli uomini, perché
non sanno ricongiungere il principio con la fine”. 387 Uno degli aspetti più

385

Si vedano anche le laminette 7a e 7b (= OF 485-486) che si aprono con un verso estremamente
significativo: “Ora sei morto e ora sei nato, tre volte beato, in questo stesso giorno”.
386
L’argomento è introdotto postulando la credenza in un’antica dottrina che altro non è se non
quella della metempsicosi o reincarnazione dell’anima (70c).
387
Τοὺς ἀνθρώπους φησὶν Ἀλκμαίων διὰ τοῦτο ἀπόλλυσθαι, ὅτι οὐ δύνανται τὴν ἀρχὴν τῷ τέλει
προσάψαι (PS.-ARIST. Probl. 17.3 = Alcmaeon D31 LM). Si veda anche il fr. 137 Snell-Maehler

246

Platone e i culti misterici

affascinanti della morte di Socrate è che egli la affronta nel pieno delle sue facoltà
psicofisiche, con un senso altissimo e incrollabile della sua missione paideutica.
Via Santippe, via i figli, Socrate vuole chiudersi, per quelle poche ultime ore, in un
circolo di iniziandi e offrire loro una lezione suprema che illumini
retrospettivamente tutto il suo percorso e il loro cammino futuro.

4.3.3 Gli splendidi nomi delle divinità infere. Ade e Persefone
La riconsiderazione del significato della morte e la riscrittura dell’immaginario
oltremondano tradizionale trovano nel Cratilo388 un momento particolarmente
felice: in questo dialogo, Socrate fa il punto sulla maniera più corretta di intendere
i teonimi convenzionalmente assegnati alle divinità.389 Il fraintendimento della
natura divina a partire dal fraintendimento dei nomi si applica, in particolare, ai casi
di Ade, Persefone e Apollo (di quest’ultimo non tratterò). Gli uomini, per ignoranza
(ὑπὸ ἀπειρίας, 404c6), temono queste divinità, associandole a una visione
spaventosa dell’aldilà. In realtà, se ben intesi, i loro nomi ne rivelano la benevolenza
e la sapienza.
Prima di entrare nel merito del passo del Cratilo, vorrei inquadrare la questione,
in una prospettiva più ampia, nell’ambito della critica alla poesia tradizionale, che

di Pindaro, Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖν’ εἶσ’ ὑπὸ χθόν’·/ οἶδε μὲν βίου τελευτάν,/ οἶδεν δὲ διόσδοτον
ἀρχάν.
388
Punto di riferimento ineludibile per chiunque si approcci al Cratilo e alla questione
dell’etimologia in Platone è SEDLEY 2003, che seguo per l’interpretazione generale del dialogo.
Sui nomi delle divinità vd. SEDLEY 1998. Sul nome di Ade si è concentrato WOHLFAHRT 1990.
389
La sezione etimologica sui teonimi (400d-408d) - preceduta invero da un excursus sui nomi
della triade Urano-Crono-Zeus (396a-d) - si apre con una precisazione: i nomi con cui chiamiamo
gli dèi sono convenzionali e non coincidono con i nomi veri con cui essi si chiamano tra loro (400de). La disamina di Socrate sarà incentrata, dunque, su come la percezione che gli uomini hanno
della divinità li abbia influenzati nell’assegnazione dei nomi divini.
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include delle considerazioni sulla rappresentazione omerica dell’aldilà. Anche se
qui Socrate non mira a colpire i poeti, ma i preconcetti degli esseri umani in rapporto
alla natura delle divinità infere, la visione invalsa dell’aldilà come luogo di estrema
pena affonda le sue radici nei poemi omerici, il libro di testo e il bacino di
conoscenze teologiche in uso tra i contemporanei del filosofo. All’inizio del III libro
della Repubblica Socrate elenca una serie di versi omerici da censurare. Cos’hanno
di problematico? Descrivono l’Ade come un luogo tremendo, tetro, odioso agli
stessi dèi (386d1-2 = Il. 20.64-65), in cui l’anima deprivata della capacità
raziocinante (386d4-5 = Il. 23.103-104, ὢ πόποι, ἦ ῥά τί ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο
δόμοισιν/ ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν) rimpiange una qualsiasi
forma di vita (386c6-8 = Od. 11.489-491). Platone è forse inconsapevolmente
vittima di un errore prospettico, ignorando la traslazione semantica subita dal
termine ψυχή, che in Omero è il soffio vitale che lascia il corpo nel momento del
trapasso, perdendo coscienza e consistenza, o forse è proprio questa concezione che
egli aborre, dal momento che cita un verso dell’Iliade da cui essa emerge in maniera
chiarissima (23.100-101 = Rsp. 387a2-3). In ogni caso, Socrate conclude che i poeti
hanno oltraggiato con sufficienza le vicende dell’Ade (cfr. 386b-c = TT s.v. Ἅιδης
24) e che simili storie sul destino dell’anima non vanno ascoltate da bambini e da
uomini che devono essere liberi, più spaventati dalla servitù che dalla morte
(387b). L’intento del filosofo, come nel Cratilo, nel Fedone e negli altri dialoghi in
cui affronta cursoriamente il problema, è la soppressione di ogni timore e ansia
rispetto alla morte, ma nella Repubblica l’argomento ha uno spessore più politicomorale che prettamente filosofico ed è funzionale all’educazione dei φύλακες, il cui
scopo di vita precipuo sarà la difesa della καλλίπολις e della sua indipendenza.
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Socrate continua portando all’attenzione il problema della denominazione dei
luoghi oltremondani e dei defunti (387c), che di per sé suscita terrore,390
ammettendo però che ciò possa rivelarsi utile, ma ad altri scopi (καὶ ἴσως εὖ ἔχει
πρὸς ἄλλο τι, 387c3-4). L’accenno è certo all’uso di un immaginario tradizionale o
misterico come dispositivo morale per spingere i propri interlocutori a perseguire
la giustizia in questa vita:391 nella stessa Repubblica, come abbiamo visto, Socrate
vi ricorrerà infine, rappresentando le crudelissime pene a cui viene sottoposta
l’anima dei malvagi incurabili nel Tartaro (cfr. 615d-616a); anche il Gorgia (525ae) e il Fedone (113d-114b) ne parlano in termini simili.
Nonostante scaturisca da un proposito diverso, la questione sollevata da Socrate
nel III libro della Repubblica può servire come comparandum per meglio
comprendere il Cratilo. Evitando di riportare per intero i passi utili alla nostra
argomentazione, per cui rimando a TT s.v. Ἅιδης 11 e Περσεφόνη 1, seguiamo
Socrate nel suo tentativo di riabilitare la fama di Ade e della sua sposa, oggetto di
pregiudizio e immotivato terrore tra gli uomini. Una delle ragioni di queste ansie
era l’idea che il nome di Ade significasse invisibile (α privativo + la radice di ἰδεῖν),
mentre, come verrà precisato più avanti, la derivazione etimologica corretta è quella
da ἐιδέναι (sapere): Ade sarà dunque dio sommamente sapiente, perfetto filosofo,
colui che conosce πάντα τὰ καλὰ (404b3). In realtà, Socrate aveva a più riprese
definito Ade l’invisibile, 392 seppur assegnando a questa caratteristica un valore del

387c1-2: Κωκυτούς τε καὶ Στύγας καὶ ἐνέρους καὶ ἀλίβαντας. Cocito suona in greco come
“Fiume del pianto” (cfr. Od. 10.514), mentre Στύξ è l’Odioso (cfr. ad es. Il. 8.369).
391
La funzione morale dei racconti sull’aldilà è presente anche all’autore del Papiro di Derveni,
che si chiede perché i terrori dell’Ade, e una serie di segni comunicati tramite sogni (e forse oracoli),
non suscitino negli uomini la credenza nell’esistenza di una giustizia retributiva postmondana. Vd.
col. V, 6: ἐν Ἅιδου δεινὰ τί ἀπιστοῦσι; κτλ. e discussione in PIANO 2016, 191 sgg.
392
Vd. anche Phd. 81c e Grg. 493a-b.
390
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tutto positivo, nell’ottica di una commistione tra la sua sapienza e la sua divinità:
nel Fedone (80d = TT s.v. Ἅιδης 6) l’anima, in quanto parte immateriale e ἀιδές
dell’uomo, va nell’Ade, luogo ad essa conforme per nobiltà, purezza e invisibilità,
παρὰ τὸν ἀγαθὸν καὶ φρόνιμον θεόν (80d7).
Ade trattiene gli uomini, li lega indissolubilmente a sé (403b), ma non, come
credono i più, perché la morte è una condizione definitiva e ineluttabile (modello
dell’ἀνάγκη). Socrate introduce una componente di volontarietà nell’idea di
permanenza dell’anima nell’aldilà: il dio, infatti, genera nelle ψυχαί il desiderio di
migliorarsi (ἔσεσθαι ἀμείνων ἀνήρ, 403d5) attraverso il contatto con lui (modello
dell’ἐπιθυμία), assumendo le caratteristiche della guida sapienziale e del maestro
filosofico carismatico. Se nel Fedone il filosofo desidera essere morto, perché
nell’Ade la sua conoscenza sarà perfetta, nel Cratilo l’anima non si diparte dall’Ade
per un desiderio di virtù, che evidentemente sperimenta a contatto con il dio.393
Come nel Fedone, però, anche qui ciò che raggiunge l’aldilà è la ψυχή, pura dal
vincolo corporeo, e Ade, che ha assunto i connotati del filosofo, accoglie benevolo
queste pure anime (403e-404a).
Il nome di Persefone, che Socrate preferisce chiamare Φερρέφαττα (forma attica
comune), viene spiegato sulla falsariga di quello di Ade. Anch’essa è sapiente, e in
virtù di questa affinità ha sposato il dio dell’aldilà (404d). Se gli uomini hanno

Affermare che l’anima, dopo la morte, resti nell’Ade (ἀεὶ ἐκεῖ ἐστιν, 403b-5) è in
contraddizione con la credenza nella sua reincarnazione, attestata nei dialoghi coevi (sulla datazione
del Cratilo, particolarmente difficile da stabilire, accolgo quanto ha sostenuto SEDLEY 2003, 6-14,
che distingue tra un suo nucleo, risalente al periodo della maturità, in cui la teoria delle Forme e la
dottrina della metempsicosi avevano già fatto il loro ingresso nei dialoghi, e dei rimaneggiamenti
databili agli ultimi anni della produzione platonica). Anche nella sua disamina sulle etimologie di
ψυχή e σῶμα Socrate si limita, vagamente, a sottintenderla. Probabilmente, questa assenza si spiega
tenendo conto dell’identità degli interlocutori di Socrate o della non pertinenza con
l’argomentazione principale.
393
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timore a pronunciarne il nome, perché lo leggono come “colei che porta la strage”
(Φερσεφόνη = φέρω

+ φόνος),394

il filosofo

predilige un’etimologia

filosoficheggiante: Φερέπαφα, così sarebbe meglio denominarla, è colei che “tocca
ciò che si muove”, cioè che riesce a tener dietro, grazie alla sua sapienza,
all’incessante moto delle realtà contingenti (404c5-d8).395
Queste etimologie si inseriscono nel quadro di un complessivo ripensamento, di
marca filosofica, della divinità e della percezione che ne hanno gli esseri umani.
Come ha osservato Sedley (2003, 95), “virtually the entire pantheon has a
nomenclature which recognises that god is the intelligent cause of good in the
world”. Come nei Misteri orfici, dunque, anche nel Cratilo si riconosce la natura
benevola delle cosiddette divinità infere, sebbene il fulcro dell’attenzione si sposti
qui necessariamente sulla sapienza di cui questi dèi sono dotati e che possono
trasmettere agli esseri umani, una volta staccatisi dai corpi in quel processo che
chiamiamo comunemente morte. Contestualmente, l’altro teonimo tradizionale di
Ade, Pluto (403e), viene riletto alla luce di questa preminenza dei beni spirituali su
quelli materiali.
Per concludere, vorrei soffermarmi un attimo su un aspetto di affinità tra
l’operazione etimologica di Platone e il lavoro esegetico su un antico commentario
orfico dell’autore del Papiro di Derveni. 396 Cosa li accomuna? Sicuramente l’idea
di adattare in senso filosofico un complesso di narrazioni e idee sulla divinità.

Περσεφόνη o Φερσεφόνη era la forma poetica del nome della dea, che Omero nomina spesso
con l’epiteto di “terribile” (ἐπαινή, cfr. ad es. Il. 9.457, Od. 10.491), ma curiosamente con quello di
ἀγαυή (nobile), forse in segno di pio rispetto, nella sola nekyia (Od. 11.213, 226, 635; anche ἁγνή
(pura), 11.386).
395
Per questa interpretazione, che va letta sullo sfondo della teoria eraclitea del flusso (cfr. Cra.
402a), rimando a SEDLEY 2003, 99-122.
396
Per i rapporti tra il PDerv. e il Cratilo vd. BERGOMI 2014.
394
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Tuttavia, se Platone, attraverso l’etimologia, si pronuncia sulla vera natura degli dèi
del pantheon e della religione tradizionale,397 distanziandosi dalla communis opinio
che si era plasmata, in gran parte, sulla base dei poemi omerici, l’autore di Derveni
decodifica attraverso procedimenti allegorici ed etimologici uno specifico testo, che
egli attribuisce a Orfeo.398 Se quest’ultimo mira a far luce sugli aspetti
apparentemente più scabrosi, oscuri e apparentemente insensati del poema,
sottolineando a più riprese che Orfeo parli in codice, affinché solo gli iniziati
comprendano,399 Platone critica proprio quegli aspetti scabrosi, moralmente
inaccettabili della rappresentazione degli dèi in Omero, senza lasciare spazio nella
καλλίπολις nemmeno per la loro decodificazione allegorica (vd. MOST 2016, 6869). Socrate lo dice a chiare lettere nella Repubblica (378d): certi racconti saranno
banditi dalla città, che abbiano o meno un significato nascosto. Già nell’Eutifrone
(6b-c), il filosofo aveva mostrato scarsissimo interesse nei confronti delle storie che
il suo interlocutore definisce τούτων θαυμασιώτερα (scil. della poesia tradizionale),
ignote ai più (ἃ οἱ πολλοὶ οὐκ ἴσασιν, 6b4) e sbalorditive (ἃ σὺ ἀκούων εὖ οἶδ᾽ ὅτι
ἐκπλαγήσῃ, 6c5). Non ci sorprenderebbe se l’allusione fosse al contenuto di
cosmogonie e teogonie orfiche. Eutifrone resta, d’altronde, uno dei candidati
principali tra i possibili autori del Papiro di Derveni.

397

Cfr. Cra. 400d-408d: Hestia, Rhea, Cronos, Oceano, Teti, Zeus, Poseidone, Plutone-Ade,
Demetra, Era, Persefone, Apollo, le Muse, Latona, Artemide, Dioniso, Afrodite, Pallade Atena,
Efesto, Ares, Hermes e Pan.
398
In proposito si veda MOST 2016, che osserva come nell’antichità solo l’autore del papiro e
più tardi gli Stoici impiegarono queste due tecniche esegetiche congiuntamente.
399
Vd. ad es. col. X 11, αἰνίζεται; col. XIII 5-6, ὅτι μὲμ πἄσαν τὴμ πόησιν περὶ τῶν πραγμάτων/
αἰνίζεται κ[α]θ’ ἕπος ἕκαστον ἀνάγκη λέγειν; col. XXV 13, [οὐ β]ου[λό]μενο[ς] πάντας
γιν[ώ]σκε[ι]ν.
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CAPITOLO 5
CULTI ESTATICI CORIBANTICI E DIONISIACI. PARADIGMI
POSITIVI DELLA MANIA

“Come testimoniano gli antichi, la mania400 che proviene dalla divinità è più
bella della temperanza che proviene dagli uomini” (PL. Phdr. 244d)

In questo capitolo si indagherà la presenza della ritualità misterica coribantica e
dionisiaca nei dialoghi di Platone. Benché analogie e lingua dei riti estatici
compaiano nei dialoghi con minor frequenza rispetto a quelle dei Misteri eleusini e
orfici, vedremo come alcuni stati di μανία, tra cui quelli manifestantisi in coloro
che prendevano parte a un certo genere di τελεταί, vengano valorizzati da Platone
nel Fedro (244a, 244e-265a) e, cursoriamente, in altri dialoghi, tra cui spicca la
grande opera della vecchiaia, le Leggi.401
Bisogna giustificare preliminarmente la scelta di associare in questo capitolo
l’indagine sui Coribanti e i culti dionisiaci piuttosto che trattare di questi ultimi nel
capitolo sull’orfismo. La questione del rapporto tra i due è molto complessa e tuttora
irrisolta, ma per circoscriverla al solo Platone, si è preferito operare una distinzione
sulla base della loro diversa fisionomia rituale e della diversa considerazione che il

400
Si è scelto di mantenere il greco mania traslitterandolo, essendo riduttivo, soprattutto in
contesto platonico, renderlo con l’italiano “follia”.
401
Per una panoramica generale sulla mania resta fondamentale il terzo capitolo di The Greeks
and the irrational di DODDS 1951, intitolato, proprio parafransando Platone, The blessings of
madness.
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filosofo sembra averne. Sebbene in diverse testimonianze orfiche Dioniso compaia
nel ruolo di divinità-guida e dottrine orfiche e culti bacchici sembrino strettamente
correlati,402 l’orfismo, noto a Platone probabilmente per il tramite del pitagorismo,
va considerato come un fenomeno distinto e separato dalle manifestazioni
orgiastiche della frenesia bacchica (vd. supra cap. 4). Platone non distingue mai
recisamente tra Misteri dal carattere estatico e non estatico né predilige apertamente
i secondi sui primi. È significativo, a questo proposito, che egli impieghi il
sostantivo τελεταί sia in riferimento ai riti eleusini che a quelli dionisiaci e
coribantici. Terminologicamente essi vengono posti sullo stesso piano (cfr. ad es.
Lg. 870d-e = TT s.v. τελετή 14, Euthd. 277d = TT s.v. τελετή 8 e Lg. 815c = TT s.v.
τελετή 13).
Sebbene, dunque, tutti questi riti si attenessero a un certo pattern religioso, che
consentiva al filosofo di designarli come τελεταί, esistevano delle differenze
qualitative, che Platone non manca di segnalare. L’analogia misterica, infatti,
assume una funzione diversa in base alla tipologia misterica richiamata: le τελεταί
orgiastiche sono sempre associate all’esperienza dell’invasamento e della mania,
che si fa metafora della pienezza della vita filosofica (cfr. ad es. Smp. 218b = TT
s.v. βακχεία 1) e della dedizione totalizzante alla divinità (cfr. Phdr. 249c-d = TT
s.v. τελετή 5), mentre i riferimenti alle iniziazioni eleusine e orfiche sono invocati
per suggerire un nesso profondo sul piano strutturale e/o contenutistico (si veda

402
Sulla questione si vedano i recenti BREMMER 2014, 70-79, JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL
2008a, 697-727, GRAF & JOHNSTON 2007, 142-143, BURKERT 1977. Sulla tavoletta A da Olbia
(G&J Olbia 1) il nome di Dioniso compare affiancato a quello degli orfici o all’aggettivo ‘orfico’
(la desinenza è poco leggibile): Διό(νυσος) Ὀρφικοί (o Ὀρφικόν). Cfr. HDT. 2.81.2, τοῖσι Ὀρφικοῖσι
καλεομένοισι καὶ Βακχικοῖσι [...]. Per una discussione critica vd. supra 4.1.1.
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quanto sostenuto nei capitoli precedenti). La mia posizione potrebbe dar luogo a un
fraintendimento, si potrebbe pensare cioè che io creda nell’esistenza di un rapporto
gerarchico tra i diversi tipi di Misteri. In realtà, tutte le τελεταί prevedevano un
avvicinamento particolare, talvolta una coincidenza, tra il fedele e la divinità-guida,
che si poteva esprimere ora nel senso dell’ἐνθουσιασμός/ἔνθεος (il dio invasa
l’iniziato), nei Misteri bacchici e coribantici, ora nel senso della rivelazione
(l’iniziato conosce il dio),403 nei Misteri eleusini e orfici, se è possibile stabilire un
qualche criterio distintivo.404 È difficile dire se una visione gerarchica fosse
presente a Platone, ma è indubbio che gli fosse presente questa differenza nella
configurazione del rapporto tra uomo e divinità. Attraverso l’iniziazione, eleusina

Pesa molto, su una simile distinzione, l’interpretazione corrente del fr. 15 Ross = SYN. PHIL.
Dio 10 di Aristotele sulla funzione dei Misteri (tout court?): Ἀριστοτέλης ἀξιοῖ τοὺς τελουμένους
οὐ μαθεῖν τί δεῖν, ἀλλὰ παθεῖν καὶ διατεθῆναι, δηλονότι γενομένους ἐπιτηδείους. Se davvero il modo
corretto di approcciare i Misteri era non con la volontà di apprendere qualcosa, οὐ μαθεῖν τί δεῖν,
ma di fare un’esperienza, παθεῖν, allora dobbiamo mettere in discussione la validità del nostro
paradigma ermeneutico e chiederci se esso non dipenda sostanzialmente dalla precipua dimensione
conoscitiva dell’orfismo (anch’essa, in realtà, frutto di una delle possibili interpretazioni delle fonti
più antiche, tra cui spicca il PDerv.) e dalla rilettura di Platone della religiosità misterica in chiave
filosofica. Anche nell’Inno a Demetra (v. 487) si ammonisce l’uomo a non indagare, οὔ[τε]
πυθέσθαι, i sacri ὄργια della dea. È innegabile, però, che nei Misteri eleusini fosse centrale l’idea
della rivelazione divina (vd. ad es. SOURVINOU-INWOOD 2003, 28). Per una discussione della
questione, anche alla luce del Papiro di Derveni (col. XX, 1-12 Betegh), vd. BERNABÉ 2016, 3338. Credo che Aristotele, in realtà, non stia qui negando del tutto la possibilità di conoscere attraverso
i Misteri, ma che escluda un apprendimento di tipo diretto, senza complicazioni, mentre nei Misteri
si conosce solo attraverso un’esperienza, che è stata più volte identificata con le cosiddette NDEs,
near-death experiences (VAN DER SLUIJS 2009; cfr. BREMMER 2002, 87-102; USTINOVA
2018, 136-143).
404
BERNABÉ 2016, 29 distingue, invece, tre tipi di Misteri: 1) quelli che egli chiama “official
mysteries”, ovvero culti con una struttura iniziatica complessa e legati a un santuario, come i Misteri
eleusini; 2) culti estatici, che avevano luogo fuori dai santuari, di notte, e sovvertivano
temporaneamente l’ordine sociale della città, come i Misteri dionisiaci; 3) i cosiddetti culti
misteriosofici, che mettevano al centro l’interpretazione di testi sacri e il discorso sull’origine
dell’uomo e il destino dell’anima (a quest’ultimo gruppo appartiene l’orfismo). In realtà alcuni di
questi aspetti sono trasversali ai vari culti: il setting notturno, ad esempio, è attestato con sicurezza
per la fase culminante delle iniziazioni eleusine (vd. PATERA 2010, 261-275), mentre nulla di certo
sappiamo del momento del giorno prescelto per le cerimonie coribantiche (mi dissocio da
BREMMER 2014, 52, che dà per scontata l’ambientazione notturna sulla base del tardo Inno Orfico
al Coribante, dove questi viene definito νυκτερινὸν, cfr. OH 39.3). È necessario precisare, tra l’altro,
che i culti dionisiaci e coribantici sovvertivano l’ordine sociale solo temporaneamente, ma erano
perlopiù socialmente accettati (per la funzione di “valvola di sfogo” dei riti coribantici vd.
USTINOVA 1992-1998, 510-512).
403
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o bacchica che sia, così come attraverso la filosofia, l’uomo riduce la distanza che
lo separa dal divino, e Platone sfrutta, anche in questo senso, l’analogia misterica.

5.1 Coribantismo

5.1.1 Platone come fonte principale sui riti dei Coribanti
Come evidenziato già da Linforth (1946, 124-127), a cui si deve il primo e più
importante studio sui Coribanti in Platone, 405 nel corso dell’età classica, il
coribantismo doveva essere un fenomeno molto diffuso, al punto che nella lingua
greca erano stati introdotti diversi neologismi ad esso correlati e si usava anche
metaforicamente il sostantivo κορύβας e il verbo κορυβαντιάω per indicare il
comportamento di una persona fuori di sé (vd. AR. V. 8).406 Tuttavia, i riferimenti
letterari alle pratiche coribantiche tra V e IV secolo sono poco chiari e poco
numerosi.407 È significativo, però, che ben sei di questi riferimenti si trovino
concentrati nell’opera di Platone. A fronte di informazioni poco esaustive e
imprecise dei rituali coribantici sia degli autori di età classica sia delle fonti più
tarde, Platone ci dice qualcosa di estremamente significativo in merito alla loro
funzione.408

405
The Corybantic Rites in Plato apparve in forma di articolo sulla University of California
Publications in Classical Philology nel 1946. In questa sezione vi faremo spesso ricorso. Di recente,
si è andato ad aggiungere al fondamentale contributo di Linforth quello di WASMUTH 2015, che
presenta diverse criticità.
406
Spiega l’origine dell’espressione STRABONE 10.3.21. In italiano è ancora molto diffuso il
modo di dire “avere la tarantola”, “sembrare morso dalla tarantola” (vd. QUARTU – ROSSI,
Dizionario dei modi di dire della lingua italiana, s.v. tarantola). Come vedremo alla fine di questo
capitolo, il detto rimanda a un fenomeno affine a quello coribantico, il tarantismo.
407
Benché non abbiamo descrizioni dei riti coribantici precedenti al V secolo, non si deve
escludere che fossero praticati anche in epoca più antica vd. PARKER 1983, 247.
408
In STRABONE 10.3.12-22 possiamo leggere un lungo excursus etnografico e mitologico su
Cureti e Coribanti. Purtroppo, però, nulla viene aggiunto alla nostra conoscenza del rito.
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Partiamo dall’analisi di un passo delle Leggi (790d-791b), interessante per il
riferimento ai riti coribantici come pratiche in cui un ruolo essenziale ha il potere
estatico e terapeutico della musica, nonché per il riferimento all’effetto benefico
della combinazione di movimento e suono per la formazione dei bambini più
piccoli. 409 Si tratta di un passo alquanto complesso, di non facile esegesi, che può
essere inquadrato da due diversi punti di vista: possiamo leggerlo nel contesto del
discorso sull’educazione dei bambini, che nel VII libro delle Leggi viene delineata
come propedeutica per i futuri πολῖται, oppure utilizzarlo come fonte sui riti
coribantici e come testimonianza della considerazione di Platone per questi riti.
Sebbene il passo sia già stato incluso nella raccolta di testimonianze al capitolo 2
(TT s.v. κορύβας 2), riporto qui per comodità il testo:

ΑΘ. τεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ καὶ ἀπὸ τῶνδε, ὡς ἐξ ἐμπειρίας αὐτὸ εἰλήφασι καὶ
ἐγνώκασιν ὂν χρήσιμον αἵ τε τροφοὶ τῶν σμικρῶν καὶ αἱ περὶ τὰ τῶν
Κορυβάντων ἰάματα τελοῦσαι·410 ἡνίκα γὰρ ἄν που βουληθῶσιν
κατακοιμίζειν τὰ δυσυπνοῦντα τῶν παιδίων αἱ μητέρες, οὐχ ἡσυχίαν αὐτοῖς
προσφέρουσιν ἀλλὰ τοὐναντίον κίνησιν, ἐν ταῖς ἀγκάλαις (e) ἀεὶ σείουσαι,
καὶ οὐ σιγὴν ἀλλά τινα μελῳδίαν, καὶ ἀτεχνῶς οἷον καταυλοῦσι τῶν παιδίων,

409
Segnalo il commento di PELOSI 2010, 15-18, che ha letto il passo alla luce di alcune
considerazioni sull’importanza del movimento e sulle teorie dell’anima nell’opera platonica.
410
LINFORTH 1946, 130-131 traduce: “the women who officiate during the curative rites of the
Corybantes”; mentre FERRARI-POLI 2005, 565: “quelle che realizzano rimedi contro il
coribantismo”.

257

Platone e i culti misterici

καθάπερ ἡ τῶν ἐκφρόνων βακχειῶν ἰάσεις, ταύτῃ τῇ τῆς κινήσεως ἅμα
χορείᾳ καὶ μούσῃ411 χρώμεναι.
ΚΛ. Τίς οὖν αἰτία τούτων, ὦ ξένε, μάλιστ’ ἔσθ’ ἡμῖν;
ΑΘ. Οὐ πάνυ χαλεπὴ γιγνώσκειν.
ΚΛ. Πῶς δή;
ΑΘ. Δειμαίνειν ἐστίν που ταῦτ’ ἀμφότερα τὰ πάθη, καὶ ἔστι δείματα δι’ ἕξιν
φαύλην τῆς ψυχῆς τινα. ὅταν οὖν (a) ἔξωθέν τις προσφέρῃ τοῖς τοιούτοις
πάθεσι σεισμόν, ἡ τῶν ἔξωθεν κρατεῖ κίνησις προσφερομένη τὴν ἐντὸς
φοβερὰν οὖσαν καὶ μανικὴν κίνησιν, κρατήσασα δέ, γαλήνην ἡσυχίαν τε ἐν
τῇ ψυχῇ φαίνεσθαι ἀπεργασαμένη τῆς περὶ τὰ τῆς καρδίας χαλεπῆς
γενομένης ἑκάστων πηδήσεως, παντάπασιν ἀγαπητόν τι, τοὺς μὲν ὕπνου
λαγχάνειν ποιεῖ, τοὺς δ’ ἐγρηγορότας ὀρχουμένους τε καὶ αὐλουμένους412
μετὰ θεῶν, οἷς ἂν καλλιεροῦντες ἕκαστοι θύωσι, κατηργάσατο ἀντὶ μανικῶν
(b) ἡμῖν διαθέσεων ἕξεις ἔμφρονας ἔχειν. καὶ ταῦτα, ὡς διὰ βραχέων γε
οὕτως εἰπεῖν, πιθανὸν λόγον ἔχει τινά.

Siamo all’inizio del VII libro delle Leggi, dedicato all’educazione del cittadino
dello Stato platonico. L’Ateniese, dopo una serie di dichiarazioni che lasciano
Clinia perplesso, enuncia uno dei presupposti basilari del suo programma
paideutico: nutrimento e movimento devono essere adottati come principi

411
Secondo Bailly, seguito da Rouget, μούσῃ non può essere assolutamente tradotto con musica,
come equivalente di μουσική, ma con “parola persuasiva”, a rischio di tradire la comprensione del
passo.
412
Il participio αὐλουμένους rimanda al potere ammaliatore dell’αὐλός, strumento che secondo
i Greci induceva alla trance, come testimonia il suo vasto uso nei culti estatici.
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fondamentali dell’educazione del bambino, e ciò deve essere valido sia per il corpo
che per l’anima. Concentrandosi solo sulla discussione del secondo dei due principi,
l’Ateniese afferma che l’effetto auspicabile del movimento dei bambini è quello di
una continua navigazione (οἷον ἀεὶ πλέοντας).413 L’Ateniese prosegue, adducendo
come prova della sua affermazione due esempi pratici: l’uso del movimento,
combinato a quello dei suoni e della musica (in senso stretto), è un rimedio
conosciuto sia dalle nutrici che dalle donne che realizzano rimedi per i Coribanti;414
è insomma una strategia di conclamata efficacia. A questo punto, l’Ateniese si
concentra sulla descrizione delle madri che, allo scopo di far addormentare i figli,
procurano loro non tranquillità (ἡσυχίαν), ma al contrario agitazione (κίνησιν),
muovendoli di continuo tra le braccia, e non restano in silenzio, ma cantano una
ninnananna (τινα μελῳδίαν, vd. LSJ s.v.). Clinia richiede ulteriori chiarimenti sulle
cause di questo fenomeno (αἰτία τούτων).
Riprendendo il parallelo tra bambini e Coribanti, l’Ateniese afferma che la
combinazione di movimento e musica può procurare sollievo a coloro che provano
paura a causa di una cattiva disposizione dell’anima.415 I bambini e coloro che
prendono parte ai riti coribantici sono dunque accomunati da uno stato di
sofferenza, dettato da una qualche paura (790e, δειμαίνειν ἐστίν που ταῦτ᾽

Lg. 790c: λάβωμεν τοίνυν τοῦτο οἷον στοιχεῖον ἐπ᾽ ἀμφότερα, σώματός τε καὶ ψυχῆς τῶν
πάνυ νέων τὴν τιθήνησιν καὶ κίνησιν γιγνομένην ὅτι μάλιστα διὰ πάσης τε νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὡς
ἔστι σύμφορος ἅπασι μέν, οὐχ ἥκιστα δὲ τοῖς ὅτι νεωτάτοισι, καὶ οἰκεῖν, εἰ δυνατὸν ἦν, οἷον ἀεὶ
πλέοντας.
414
Dobbiamo dedurre che si trattasse di iniziazioni miste, come quelle eleusine, o che le
ministranti del rito fossero solo donne? Il passo dell’Eutidemo che commenteremo tra poco ci
autorizza a parlare anche di ministranti uomini. LINFORTH 1946, 133 ha spiegato la presenza di αἱ
con un caso di “attraction of thought” causata dal parallelo con le nutrici di bambini.
415
790e: ἔστι δείματα δι’ ἕξιν φαύλην τῆς ψυχῆς τινα. La scelta di tradurre φαῦλος con ‘cattivo’
vuole rendere, in generale, la condizione di disagio, labilità e fragilità psichica di coloro che
ricorrono ai rimedi dei Coribanti.
413
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ἀμφότερα τὰ πάθη). Possiamo inferire che si tratti di un timore irrazionale, usuale
tra i bambini ma diffuso anche tra gli adulti. L’Ateniese prosegue, dichiarando
come, attraverso una scossa, un movimento brusco (σεισμόν) comunicato
dall’esterno (ἔξωθεν), si può placare l’agitazione interna e quindi la paura (791a13, ἡ τῶν ἔξωθεν κρατεῖ κίνησις προσφερομένη τὴν ἐντὸς φοβερὰν οὖσαν
καὶ μανικὴν κίνησιν), riconducendo l’anima a uno stato di tranquillità e calma.
Tuttavia, le modalità con cui questo effetto calmante si esplica sono diverse in base
ai soggetti: se i bambini cadono subito nel sonno (791a6, τοὺς μὲν ὕπνου λαγχάνειν
ποιεῖ), i Coribanti, al contrario, vegliano, danzano e ascoltano il suono dei flauti
insieme agli dèi che si sono propiziati attraverso dei sacrifici (791a6-8,
τοὺς δ᾽ἐγρηγορότας ὀρχουμένους τε καὶ αὐλουμένους μετὰ θεῶν, οἷς ἂν
καλλιεροῦντες ἕκαστοι θύωσι). Così facendo, recuperano uno stato di normalità,
tornando in sé (791b1, ἕξεις ἔμφρονας).
Studi recenti hanno confermato l’effetto benefico a livello neurologico
dell’antico rimedio del movimento: si è scoperto non solo che il dondolio ha un
potere calmante sui soggetti autistici, ma che si rivela un sistema equivalente ai
farmaci antidolorifici anche in altri soggetti, poiché le oscillazioni prolungate
stimolano il cervello a produrre endorfine, soppressori naturali del dolore (PARK
2008). Sui benefici della musicoterapia anche gli antichi si sono pronunciati con
entusiasmo. Secondo Giamblico (VP, 110-115) Pitagora ne fece largo uso. Come
Platone, anche Teofrasto sosteneva il valore terapeutico della musica per gli stati
d’ansia (vd. ad es. fr. 88 Wimmer = ARISTOX. fr. 6, APOLLON. Mir. c. 49).
Sorano (2.11.4) affermava che il suono del flauto ha il potere di curare gli stati
depressivi. Ma è soprattutto Aristotele, nella Politica (1342a), a fornirci il parallelo
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più significativo. Analogamente a quanto Platone aveva sostenuto nelle Leggi, lo
Stagirita riconosce alla musica finalità pedagogiche e purificatorie (καὶ γὰρ
παιδείας ἔνεκεν καὶ καθάρσεως, 1341b38), affiancandovi anche delle finalità
ludiche (1341b40-41). Contestualmente, accoglie la classificazione di non meglio
precisati trattatisti di ambito musicale (pensiamo a Teofrasto o Aristosseno) delle
melodie in etiche, pratiche ed estatiche (τὰ μὲν ἠθικὰ τὰ δὲ πρακτικὰ τὰ δ’
ἐνθουσιαστικὰ, 1341b34). A questo proposito, aggiunge (1342a7-11):

Vediamo, infatti, che quando alcuni si lasciano prendere da un certo
perturbamento (dell’anima) [ἔλεος καὶ φόβος, ἔτι δ’ ἐνθυασιασμός, 1342a7],
dopo aver udito melodie sacre, si calmano come sotto l’effetto di una cura
medica o di una purificazione. 416

Sebbene non si faccia menzione alcuna di τελεταί collegate alla performance
delle melodie sacre, la classificazione di simili musiche come τὰ ἐνθουσιαστικὰ
non lascia alcun dubbio sul fatto che qui Aristotele stia discutendo in termini
generici, poiché il suo intento è trattatistico e filosofico, la funzione della musica
estatica nei culti iniziatici di tipo dionisiaco e coribantico.
Tornando al passo delle Leggi, può risultare utile, ai fini della sua comprensione,
commentare prima brevemente le altre testimonianze platoniche. La più antica è
indubbiamente nel Critone (54d = TT s.v. κορυβαντιάω 1). Socrate, discorrendo

καὶ γὰρ ὑπὸ ταύτης τῆς κινήσεως κατοκώχιμοί τινές εἰσιν, ἐκ τῶν δ’ ἱερῶν μελῶν ὁρῶμεν
τούτους, ὅταν χρήσωνται τοῖς ἐξοργιάζουσι τὴν ψυχὴν μέλεσι, καθισταμένους ὥσπερ ἰατρείας
τυχόντας καὶ καθάρσεως.
416
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con il discepolo del potere che egli immagina abbia su di sé la prosopopea dei Νόμοι
ateniesi, afferma:

Questo, mio caro amico Critone, sappilo chiaramente, è ciò che mi pare di
udire, come ai Coribanti pare di udire i flauti: dentro di me risuona l’eco di
queste parole e mi impedisce di udire altro.

C’è un passo dello stesso Platone che fa da pendant a questo e può aiutarci a
inquadrarlo meglio. Siamo nello Ione (536c = TT s.v. κορυβαντιάω 4):

[...] come i Coribanti sono particolarmente sensibili a quella melodia che
appartiene soltanto a quel dio che li possiede, e per conformarsi a quella
melodia hanno molti gesti e parole, ma non importa loro di nessun altro [...].

Qui i Coribanti rappresentano il primo membro di un paragone utile a illustrare
la completa dipendenza dell’abilità del rapsodo dall’ispirazione di un singolo poeta:
Ione, ad esempio, è esperto soltanto di Omero. Analogamente, nel Critone, Socrate
si autorappresenta preda di un rapimento estatico e totalizzante che lo rende sordo
agli espedienti suggeriti da Critone per sfuggire alla condanna.417 Dobbiamo
immaginare, dunque, che i Coribanti manifestassero una certa esclusività nei
confronti della divinità-giuda, e che il loro stato fosse, allo stesso tempo, di frenesia

Quella di Socrate è evidentemente una metafora, condita dall’usuale pizzico d’ironia. Il suo
è un rapimento alquanto lucido, poiché la discussione instaurata con Critone implica che egli ascolti
e comprenda le parole dell’interlocutore, senza però lasciarsi persuadere.
417
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ed estrema concentrazione, fuori di sé poiché posseduti totalmente dal dio. La
presenza divina si manifestava forse attraverso la musica? L’estasi veniva indotta
dal suono dei flauti e dalle percussioni? E chi suonava questa musica?
Evidentemente, qualcuno che era già stato iniziato (forse le donne menzionate da
Platone?). Tuttavia, l’uso nel passo summenzionato del Critone dell’espressione
δοκῶ ἀκούειν e δοκοῦσιν ἀκούειν ha portato alcuni interpreti alla deduzione che i
Coribanti fossero soggetti ad allucinazioni uditive e non sottoposti all’ascolto di
musica performata. A questo punto, però, la testimonianza di Aristotele perderebbe
di valore e soprattutto Platone si contraddirebbe nel Simposio (215c), quando allude
a melodie per αὐλός, suonate, che rendono manifesto chi ha bisogno degli dèi e
delle τελεταί.418 Anche se non esplicitato, l’allusione sembra riferirsi proprio ai
Coribanti, che infatti vengono richiamati poco più avanti (215e). 419 È più
ragionevole pensare, quindi, che essi continuassero a sentire riecheggiare nelle loro
menti eccitate una melodia anche a rituale concluso.420 A ogni modo, l’unica
conclusione sicura che possiamo trarre dall’analisi dei passi di Critone e Ione è che
οἱ κορυβαντιῶντες rispondessero solo al μέλος di uno specifico dio e
sperimentassero un vero e proprio invasamento, al termine del quale ritornavano in
possesso delle proprie facoltà mentali.

τὰ οὖν ἐκείνου ἐάντε ἀγαθὸς αὐλητὴς αὐλῇ ἐάντε φαύλη αὐλητρίς, μόνα κατέχεσθαι ποιεῖ
καὶ δηλοῖ τοὺς τῶν θεῶν τε καὶ τελετῶν δεομένους διὰ τὸ θεῖα εἶναι. A tal proposito, LINFORTH
1946, 141 ha parlato di “necessità del rito”.
419
Così anche LINFORTH 1946, 141: “When Alcibiades at the beginning speaks of “those who
need the gods and the rites”, he does not name the Corybantic rites […], but, without doubt they
were in his mind, and the tacit allusion to them would have been understood by the other gentlemen
present. Teletae, pipes, divine possession, and Phrygian music could point only in that direction”.
420
A proposito LINFORTH 1946, 136-137: “We assume that they [scil. οἱ κορυβαντιῶντες] are
persons who are in the habit of indulging themselves in the emotional excitement which the rites
afford. Persons of this sort, emotionally unstable, might well be so absorbed in dreaming of their
beloved intoxication that they would imagine they were hearing the music of the pipes”.
418
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Nel Simposio (215e = TT s.v. κορυβαντιάω 1), Alcibiade paragona il proprio
turbamento quando si trova a contatto con Socrate a quello dei Coribanti, e allude
a due condizioni fisiche, che egli sperimenta con intensità maggiore che nei riti, la
tachicardia e il pianto irrefrenabile, sintomi evidenti di eccitazione, commozione e
alterazione. 421 Qui è Socrate a divenire strumento di una forza trascinante di natura
estatica, che punta, però, a spingere l’individuo ad aderire alla vita filosofica
(vederemo più avanti come Alcibiade fronteggi la fascinazione socratica). Il
giovane, aggregatosi al convivio già visibilmente ubriaco, racconta ai presenti, in
cui egli riconosce degli invasati come lui (218b = TT s.v. βακχεία 1), dell’effetto
dirompente che la voce e le parole del filosofo hanno sulla sua persona e lo paragona
a un suonatore di flauto ancora più ammaliante del mitico Marsia (215b-d).
L’αὐλός, come vedremo meglio più avanti, è lo strumento tipicamente usato nei riti
coribantici, capace di indurre in trance chi si lascia trascinare dalla sua ipnotica
melodia:

Infatti, quando lo ascolto, il cuore mi balza nel petto e mi vengono le lacrime
agli occhi al suono delle sue parole molto più che ai Coribanti, e vedo che
anche molti altri hanno il mio stesso sentimento.

Anche Ione, nell’omonimo dialogo, quando è in stato di invasamento, piange e il cuore gli
scalpita in petto, ἐγὼ γὰρ ὅταν ἐλεινόν τι λέγω, δακρύων ἐμπίμπλανταί μου οἱ ὀφθαλμοί· ὅταν τε
φοβερὸν ἢ δεινόν, ὀρθαὶ αἱ τρίχες ἵστανται ὑπὸ φόβου καὶ ἡ καρδία πηδᾷ (535c).
421
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Nello Ione (533e-534a = TT s.v. κορυβαντιάω 3), lo stato di estasi del poeta
durante il processo compositivo viene accostato a quello del Coribante che danza
οὐκ ἔμφρονες, fuori di sé. Quando il poeta entra nel ritmo e nella melodia è come
posseduto in un trasporto bacchico (βακχεύουσι καὶ κατεχόμενοι). Ancora una
volta, come già nel Simposio, i lineamenti dell’estasi coribantica sembrano
confondersi con quelli dell’estasi bacchica (vd. USTINOVA 2018, 117-118):

Come coloro in preda al delirio coribantico non sono in sé mentre danzano,
così anche i poeti non sono in sé quando scrivono questi bei versi, ma quando
sono entrati nella melodia e nel ritmo, sono presi da un trasporto bacchico e
posseduti [...].

Il verbo συγκορυβαντιάω, “partecipare insieme ai riti coribantici”, viene usato
metaforicamente e ironicamente da Socrate all’inizio del Fedro (228b = TT s.v.
συγκορυβαντιάω 1). Il giovane Fedro, che nasconde sotto il mantello l’ultimo
discorso di Lisia, si è imbattuto in Socrate, “uno che è malato (νοσοῦντι) della
passione di ascoltare discorsi. Lo ha visto, e, nel vederlo, si è rallegrato di aver
trovato uno con il quale avrebbe fatto il coribante”.422 L’espressione va interpretata,
fuor di metafora, come “qualcuno con cui condividere l’estasi e la gioia della
parola”. Il rito coribantico sembra qui ricondurre alla gioia estatica e, tuttavia, in
quel νοσοῦντι viene implicata, anche se con chiara ironia, la dimensione patologica

Phdr. 228b: ἀπαντήσας δὲ τῷ νοσοῦντι περὶ λόγων ἀκοήν, ἰδὼν μέν, ἰδών, ἥσθη ὅτι ἕξοι τὸν
συγκορυβαντιῶντα, καὶ προάγειν ἐκέλευε.
422
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della manifestazione smodata di un comportamento. Il λόγος è la causa scatenante
della mania socratica, un λόγος retorico che egli riscriverà come λόγος filosofico.
Infine, un passo estremamente interessante per la ricostruzione della fisionomia
del rito coribantico si trova in Eutidemo 277d (TT s.v. κορύβας 1).423 Due sofisti –
o per essere più precisi due eristi – stanno tempestando di domande il giovane
aristocratico Clinia. Socrate interviene in suo aiuto per tranquillizzarlo, dicendo:

Clinia, non sorprenderti se questi discorsi ti sembrano strani. Forse, infatti,
non capisci ciò che i due stranieri stanno facendo attorno a te: essi si stanno
comportando proprio come Coribanti in un rito iniziatico, quando mettono
sul trono la persona che stanno per iniziare. Anche lì, infatti, si tratta di una
sorta di danza in cerchio e di un gioco, come saprai se anche tu sei stato
iniziato. E adesso non stanno facendo altro che ballarti intorno e, per così
dire, ballano giocando, come se dopo ti iniziassero.

Da questo passo possiamo dedurre tre cose: in primo luogo, che quelle dei
Coribanti erano delle vere e proprie τελεταί, cioè dei riti iniziatici
(ποιεῖτον δὲ ταὐτὸν ὅπερ οἱ ἐν τῇ τελετῇ τῶν Κορυβάντων);424 in secondo luogo,
che potevano essere praticati anche da persone di giovane età e di condizione
sociale elevata (Alcibiade stesso doveva essere stato iniziato), e quindi non

423

PALPACELLI 2009, 96-97 ha sostenuto che questo passo sia incastonato in un dialogo la cui
dimensione è chiaramente iniziatica.
424
Si veda anche l’interpretazione di LINFORTH 1946, 155: “A telete of this kind [i.e.
Corybantic] was a form of ritual whose chief function was not worship of gods but the direct benefit
of the participant”. In realtà nel Fedro (244e), Socrate si sta riferendo proprio alla mania telestica
coribantica e forse dionisiaca quando afferma che essa si esprime nella θεῶν ... λατρεία.
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dovevano essere considerati socialmente riprovevoli come forma di cura di stati
mentali alterati.425 Lo stesso Socrate ne parla come riferendosi a qualcosa di noto e
diffuso,426 quando afferma: καὶ γὰρ ἐκεῖ χορεία τίς ἐστι καὶ παιδιά, εἰ ἄρα καὶ
τετέλεσαι. Secondo Dodds, che menziona il passo ne I Greci e l’irrazionale (2009,
144 n. 104 [1951]), il καὶ in εἰ ἄρα καὶ τετέλεσαι va letto come se anche tu
(sottinteso, come me) sei iniziato a questi riti. Questa interpretazione implicherebbe
che Socrate fosse iniziato. In realtà, il καὶ potrebbe riferirsi ai due sofisti: se essi
agiscono come Coribanti, è perché hanno partecipato da iniziati ai loro riti.
Tuttavia, un’altra deduzione logica abbastanza ovvia è che, se Socrate conosce le
modalità del rito, è perché vi ha assistito; di conseguenza dobbiamo supporre o che
le τελεταί coribantiche non fossero segrete o che Socrate (o Platone) vi sia stato
coinvolto in qualità di iniziato. La prima soluzione è praticabile nella misura in cui
ci si rende conto dell’eccezionalità della testimonianza dell’Eutidemo nel conteso
dei dialoghi: benché Platone faccia frequente menzione di vari tipi di Misteri, non
si spinge mai a rivelarne le modalità rituali, ma si limita a nominare quelli che
dovevano essere aspetti noti del culto, non gli ἀπόρρητα. È impraticabile, invece, il
rovesciamento di questa soluzione, ovvero immaginare che, se i riti coribantici
fossero segreti, la θρόνωσις e la χορεία appartenessero a uno stadio pubblico del
rituale; la danza orgiastica, infatti, doveva rappresentarne la fase culminante e
inoltre, come vedremo poco più avanti, essa è così strettamente interconnessa con

425
Non sembrano godere dello stesso credito altri riti estatici di ascendenza orfico-bacchica, vd.
ad es. Demostene (18.259), Platone (Rsp. 364b-365a) e l’autore del Papiro di Derveni (col. XX).
426
BREMMER 2014, 48 oppone i riti pubblici di Eretria, che sono ben attestati a livello
epigrafico, a quelli privati, forse praticati in questa forma ad Atene, conosciuti da Platone. Per una
bibliografia sui Coribanti ad Eretria si veda BREMMER 2014, 48, n. 159.
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la cerimonia della θρόνωσις, sul piano spaziale e temporale, da escludere
decisamente l’ipotesi che i profani, a un certo punto, venissero allontanati. Mi
riallaccio così al terzo aspetto degno di nota: è questo l’unico caso nei dialoghi in
cui viene descritta nel dettaglio una delle fasi di un rituale misterico; si tratta
probabilmente di una fase preliminare alla iniziazione vera e propria (vd. infra), ma
non per questo, a mio parere, performata pubblicamente. Il termine intronamento
(θρόνωσις) è un hapax quasi assoluto (oltre che in Platone lo troviamo negli Oracoli
Sibillini, 8.49 e in Esichio s.v.); posssiamo ipotizzare si tratti di un termine tecnico
che Platone conosce e impiega appositamente, mentre non fa menzione del
cosiddetto κρατηρισμός, l’atto rituale di bere vino o mescerlo in un cratere,
ricorrente invece nelle fonti epigrafiche provenienti da Eretria (vd. BREMMER
2014, 51). Burkert (1989 [1987], 130), che tuttavia confonde il rito con quello
eleusino,427 spiega che “l’elevazione al trono dell’iniziando avviene mentre gli altri
[ovvero i già iniziati o i ministranti del rito] gli turbinano attorno in una danza
frenetica”. Il mito, aggiunge lo studioso, presenta una scena comparabile a questa
per Dioniso e i Coribanti, in cui Dioniso è l’iniziando. Dione Crisostomo (2.33-34)
conferma che la pratica di mettere l’iniziando sul trono e danzargli attorno
(θρονισμός) è comune a più riti iniziatici, anche se non in età classica non la
troviamo attestata a Eleusi428 né in ambito orfico. In ogni caso, la consuetudine di
fare sedere l’iniziato, senza che ciò implichi una danza, è documentata con

427

EDMONDS 2006, 364-365 ha fatto chiarezza sulla questione della presunta appartenenza del
rituale della θρόνωσις all’ambito eleusino: “To sit in solemn silence, then, may have been a
preparatory purification for the Eleusinian Mysteries, but this purification should not be confused
with the ritual of thronosis, which belongs rather to the Korybantic type of mystery ritual, a dizzying
dance around the awed and anxious initiand”.
428
La testimonianza più antica dell’intronamento nei Misteri eleusini è su una serie di rilievi
romani (vd. LIMC Ceres 145 e 146, fig. 3-4). Vd. EDMONDS 2006, 360-361 e supra 3.1.1.
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sicurezza (vd. ad es. A. Nu. 256,429 D. 18, 259). Il paradigma mitico del sedere in
silenzio reverenziale è già nell’Inno a Demetra (192-201).430

5.1.2 Lineamenti storici del Coribantismo in età classica
Cerchiamo ora di ricostruire, principalmente sulla base di Platone, i lineamenti
fondamentali del fenomeno coribantico, che conobbe vasta diffusione a Eretria,
dove è documentato da numerose epigrafi (vd. IErythr. = ENGELMAN and
MERKELBACH 1972-1973), ma è attestato anche a Rodi, Kos e Alicarnasso (vd.
LSAM = SOKOLOWSKI 1955). Come ci testimoniano Platone e Aristofane,
doveva godere di un discreto successo anche ad Atene in età classica.

Sull’identificazione del riferimento parodico di Aristofane nei riti coribantici e non eleusini,
come aveva sostenuto invece BURKERT 1983, vd. ancora una volta EDMONDS 2006, 348:
“Aristophanes’ portrait of Socrates has a different resonance if he is depicted as purveying the
ecstatic rites of foreign (even if relatively familiar) cults in Athens than if he is shown making a
mockery of the Eleusinian Mysteries”.
430
RICHARDSON 1974, 211-213 lo considera l’aition della purificazione preliminare prevista
nei Misteri eleusini. Vd. supra 3.1.1.
429
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L’etimologia del termine κορύβας è incerta (vd. FRISK 1959-1972, s.v.;
CHANTRAINE 1983-1984, s.v.; GRAF 1985, 329-332, BEEKES 2010, s.v.) ed è
stata connessa ora a κορύπτειν, colpire con le corna (STR. 10.3.21), ora a κόρη, ora
a κόρυς - con riferimento all’elmo che i Coribanti indossavano, secondo quanto
riportato da Euripide nelle Baccanti (v. 123, vd. infra; per i Coribanti mitici
tipicamente armati vd. A. Lys. 557-558; cfr. anche LSJ s.v. κορυφή)-, ora alla forma
Κυβήβη del teonimo greco della Magna Mater, Κυβέλη (QUATTORDIO
MORESCHINI 1986; le due varianti, affiancate, si trovano in Strabone, 10.3.12), e
ancora alle κύρβεις, le tavolette di legno o di altro materiale su cui vennero trascritte
le leggi di Solone (cfr. THPHR. fr. 12 = PORPH. Abst. 2.20). Si tratta,
verosimilmente, di paretimologie (cfr. BREMMER 2014, 49).
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Anche per quanto riguarda l’origine del culto, esiste una certa confusione nelle
fonti antiche in merito al luogo esatto di provenienza. Nello specifico, si tendeva a
confondere o assimilare, come vedremo nelle Baccanti, i Cureti provenienti da
Creta e connessi al culto di Zeus e della grotta che gli diede i natali, con i Coribanti,
associati piuttosto alla Frigia e alla Madre degli Dèi, nota anche come Rhea nella
mitologia greca e Cibele in quella anatolica (si veda ad es. EPIMENID. Fr. 1 111,
HELLANIC. Fr. 94, per l’associazione dei Coribanti al monte Ida, e ancora
THPHR. fr. 12 = PORPH. Abst. 2.20 e comm. ad loc. CLARK 2000).431 Solo
Strabone, tra gli antichi, dedica diverse pagine della Geografia (10.3.1 sgg.) a far
luce sull’intricata questione dell’assimilazione tra Cureti e Coribanti. I Coribanti
sarebbero, infatti, sacerdoti di Cibele. Dodds (1951, 96 n. 90) afferma in proposito:
“The Corybantic rite [was] an offshoot from the Cybele-cult, which took over the
goddess’ healing function and gradually developed an independent existence”. Le
fonti antiche, a partire da Platone, confermano la funzione terapeutica della
partecipazione attiva a questi riti. Rispetto a quello dei Galloi, il culto dei Coribanti
non presenta aspetti particolarmente violenti o sanguinolenti,432 come appunto il
dies sanguinis dei sacerdoti di Cibele, ma sembra diretto, al di là di ogni funzione

431

Nelle fonti appare anche una confusione tra Coribanti e Cabiri, gli dèi di Samotracia (vd.
SCARPI 2002, 415-416; BREMMER 2014, 48), e ancora tra Coribanti e Dattili Idei e Coribanti e
Telchini (vd. STR. 10.3.7). Sull’assimilazione di Cureti e Coribanti, si rinvia in particolare alla
raccolta dei testimonia antichi in POERNER, 1913, 354-378. Tale sovrapposizione, tuttavia, non si
rintraccia in Platone, dove i Cureti vengono menzionati solo una volta nelle Leggi (796b) come
protagonisti di una danza armata da identificare con la pirrica.
432
Solo nel mito i Coribanti sono armati di tutto punto al fine di proteggere il piccolo Dioniso
(vd. ad es. AR. Lys. 557-558 e STR. 10.3.19). Per quanto riguarda il rito, invece, le fonti parlano di
ferite accidentali che i partecipanti si procuravano danzando freneticamente (vd. ARET. Corp. Med.
Graec. ii 29 ff).

271

Platone e i culti misterici

terapeutica, al raggiungimento di una condizione di gioia, attraverso l’abbandono
estatico (cfr. Phdr. 228b in 5.1.1).
Non è chiaro se ad Atene, in età classica, coloro che prendevano parte alle
τελεταί

fossero

chiamati

Coribanti

(Platone

li

definisce

piuttosto

οἱ

κορυβαντιῶντες) o i Coribanti fossero i sacerdoti di Cibele, che praticavano questo
genere di iniziazioni, oppure esso fosse esclusivamente il nome di δαίμονες capaci
di infondere negli uomini la follia (attestato ad es. in EUR. Hipp. 143 e A. Ec. 1069).
Non va escluso, infine, trattandosi di riti che prevedevano l’invasamento, che gli
adepti si andassero a identificare con i Coribanti divini nel performare l’iniziazione
e quindi ne assumessero il nome.433 È questo il caso degli iniziati ai misteri di
Dioniso, noto anche con il teonimo Βάκχος (attestato per la prima volta in SOPH.
OT 211), che nelle fonti più antiche compaiono come βάκχοι, (vd. PL. Phd. 69d1 =
TT s.v. Ἅιδης 3 = OF 5, CLEM. ALEX. Protr. 2.22.2 = HERACLIT. D18 LM, L1
da Hipponion = OF 474, 16).434
I riti coribantici prevedevano l’uso combinato di musica e danza, una danza
frenetica scandita dal ritmo di una musica che dobbiamo immaginare
ossessivamente ripetitiva. Obbiettivo della loro combinazione era condurre i

433
DIODORO SICULO (5.49.3) afferma che Cibele e Iasione generarono Coribante, che diede
il nome “a tutti coloro che cadevano in preda a un divino invasamento durante la celebrazione dei
riti della Madre”. Anche EUSTAZIO, nell’opera su Dionisio Periegeta, riporta un’affermazione di
Arriano, secondo cui gli individui che prendono parte ai riti frigi “escono fuori di sé in onore di Rhea
e sono posseduti dai Coribanti, cioè diventano Coribanti” (πρὸς Κορυβάντων κατέχονται, ἤγουν
κορυβαντιῶσι δαιμονῶντες, seguo la traduzione di LINFORTH 1946, 123).
434
Così anche gli scoli ai Cavalieri di Aristofane (408a Jones): ... Βάκχον δὲ οὐ τὸν Διόνυσον
ἐκάλουν μόνον, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς τελοῦντας τὰ ὄργια Βάκχους ἐκάλουν. SANTAMARÍA
ÁLVAREZ 2013, 38-42 ha sostenuto, invece, che il teonimo Bacco (più raro dell’epicletico
Βακχεύς) sia derivato dalla già esistente forma con cui si denominavano i devoti del dio, attestata a
partire dal VII sec. (vd. anche JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL 2009). Resta comunque valida l’idea
dell’identificazione tra divinità e fedele impegnato nel rito (a questo proposito vd. COLE 1980, 229
e USTINOVA 2018, 169).
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danzatori a uno stato di esaltazione, all’invasamento (ἐνθουσιασμός), che portava
all’abbandono completo e quindi alla liberazione dalla condizione di ansia e paura
precedente. La danza doveva essere tipicamente orgiastica, estatica, frenetica,
fortemente ritmata, una danza circolare di gruppo (χορεία, cfr. Euthd. 277d9),
simile a quella dei riti dionisiaci. Ciò è sicuro almeno per la fase dell’intronamento
dell’iniziando sulla base dell’Eutidemo. A tal proposito, è molto interessante, ma
purtroppo tardo, un passo di Areteo di Cappadocia, medico di II d.C., che testimonia
come una danza estatica non meglio specificata, ma in cui Linforth (1946, 147-148)
ha riconosciuto la χορεία dei Corbanti, si esprimesse in forme violente. I
partecipanti al rito ne uscivano spesso feriti, forse coperti di lividi in seguito a
scontri fortuiti e accidentali cadute. Il passo di Areteo, tratto dal De causis et signis
diuturnorum morborum (1.6.11 = Corp. Med. Graec. ii 29 ff.), è rilevante anche
per l’approccio razionalistico del medico, che vede in riti assimilabili a quelli dei
Coribanti né un rimedio né una malattia, ma una frenesia autoindotta sulla base di
una devozione superstiziosa:

Τέμνονταί τινεϲ τὰ μέλεα, θεοῖϲ ἰδίοιϲ ὡϲ ἀπαιτοῦϲι χαριζόμενοι εὐϲεβεῖ
φανταϲίῃ· καὶ ἔϲτι τῆϲ ὑπολήψιοϲ ἡ μανίη μοῦνον, τὰ δ’ ἄλλα ϲωφρονέουϲι.
ἐγείρονται δὲ αὐλῷ καὶ θυμηδίῃ, ἢ μέθῃ, <ἢ> τῶν παρεόντων προτροπῇ. ἔνθεοϲ
ἥδε ἡ μανίη. κἢν ἀπομανῶϲι, εὔθυμοι, ἀκηδέεϲ, ὡϲ τελεϲθέντεϲ τῷ θεῷ· ἄχροοι δὲ
καὶ ἰϲχνοὶ καὶ ἐϲ μακρὸν ἀϲθενέεϲ πόνοιϲι τῶν τρωμάτων.435

435
“Some people slash their limbs, with the pious notion that they are doing something pleasing
to their gods, who, they believe, expect this of them. Their madness is limited to this assumption on
their part, because they are sane in all other respects. They are aroused by pipes and gladness of
heart or drunkenness, under the instigation of other persons who are present. This madness is what
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Gli strumenti musicali che accompagnavano tradizionalmente le danze
coribantiche erano l’αὐλός, di cui si sfruttavano soprattutto i toni più acuti e
assordanti, grazie alla tecnica dell’overblowing (WEST 1992, 83, 101-103), e il
τύμπανος, il tamburello, insieme probabilmente ad altri strumenti a percussione
come i cembali e i cròtali. Nelle Baccanti (120-134), si attribuisce
significativamente ai Coribanti l’invenzione di questo strumento (κύκλωμα, v. 124;
cfr. AR. V. 119): in realtà tutti i culti orgiastici, e non solo quelli coribantici,
prevedevano l’uso delle percussioni: la creazione di un tappeto ritmico incalzante
risulta ancora al giorno d’oggi fondamentale per conferire alla musica un potenziale
estatico. Secondo la ricostruzione di Martin West (1992, 124), gli strumenti a
percussione compaiono in Grecia solo in epoca post-omerica. Bisogna considerarli
un’importazione dall’Oriente, dove, secondo le evidenze archeologiche, esistevano
già almeno dal 2000 a.C. L’aition dell’invenzione del tamburello, non a caso, viene
messo in relazione con il culto orientale di Meter-Rhea e il mito, raccontato nella
parodo delle Baccanti (120-134), ha un’ambientazione, ancora una volta, frigiocretese, che vede i Coribanti affiancati dai Cureti:

120 O remoto anfratto dei Cureti,
divine sedi di Creta
che deste i natali a Zeus;

is called enthusiasm. If they endure to the end, they are happy and free of distress, believing that
they have experienced the sacrament of the god; but they are pale and emaciated, and the weakness
caused by the pain of their wounds lasts for a long time” (trad. in LINFORTH 1946, 147).
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e là nelle grotte i Coribanti dal triplice elmo
inventarono per me
125 questo cerchio di pelle tesa;
e nell’impeto bacchico lo associarono
al soffio che dolce suona degli àuli frigi
e lo posero nella mano della madre Rhea,
adatto frastuono per gli euoè delle baccanti;
130 e dalla madre lo ottennero i Satiri deliranti
e lo congiunsero alle danze delle feste trieteriche
di cui si rallegra Dioniso.436

In questo passo Euripide riporta alcuni topoi della tradizione sul coribantismo:
1) il sincretismo tra Cureti e Coribanti, e quindi tra Creta e la Frigia; 2) l’aition
dell’invenzione del tamburello da parte dei Coribanti, che avrebbero creato questo
strumento per accompagnare le danze orgiastiche delle Baccanti (124-125,
βυρσότονον κύκλωμα τόδε/ μοι Κορύβαντες ηὗρον); 3) l’associazione delle
percussioni con l’αὐλός, che è propria anche del rito coribantico, quindi
l’associazione indiretta con il modo frigio;437 4) l’associazione dei Coribanti con le

ὦ θαλάμευμα Κουρή-/των ζάθεοί τε Κρήτας/ Διογενέτορες ἔναυλοι,/ ἔνθα τρικόρυθες
ἄντροις/ βυρσότονον κύκλωμα τόδε/ μοι Κορύβαντες ηὗρον·/ βακχείαι δ’ ἅμα συντόνωι/ κέρασαν
ἡδυβόαι Φρυγίων/ αὐλῶν πνεύματι ματρός τε Ῥέας ἐς/ χέρα θῆκαν, κτύπον εὐάσμασι βακχᾶν·/ παρὰ
δὲ μαινόμενοι Σάτυροι/ ματέρος ἐξανύσαντο θεᾶς,/ ἐς δὲ χορεύματα/ συνῆψαν τριετηρίδων,/ αἷς
χαίρει Διόνυσος.
437
Per le caratteristiche del νόμος frigio si rinvia a WEST 1992, 180-181, che ricorda come
Platone lo accolga nella καλλίπολις, accanto al modo dorico (cfr. Rsp. 399a-c). ARISTOTELE (Pol.
1342a32-b12) segnala la contraddizione platonica: avendo rifiutato l’αὐλός (399d), Socrate
dovrebbe di conseguenza lasciare fuori un νόμος la cui funzione corrisponde a quella del flauto;
entrambi, infatti, sono definiti da Aristotele come ὀργιαστικὰ καὶ παθητικά (1342b3). Nei
Problemata (922b22) il νόμος frigio è descritto come ἐνθουσιαστικὴ γὰρ καὶ βακχική.
436
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danze orgiastiche ed estatiche. Dai versi euripidei risulta chiaro un altro aspetto
centrale e problematico del discorso sul coribantismo, ovvero la sovrapposizione,
che emerge spesso dalle fonti – Platone incluso -, dei riti bacchici e di quelli
coribantici, associati perché prevedevano entrambi lo stesso tipo di danze estatiche
e miravano a ottenere effetti simili sui partecipanti, invasati da quella che Platone
definisce genericamente nel Fedro 265b mania telestica (cfr. EDMONDS 2006,
354). Tuttavia, questa confusione può rivelarci come, probabilmente, nella
percezione degli antichi non doveva esistere una differenza sostanziale tra culti
estatici dal nome diverso, dal momento che l’obiettivo di tutti questi riti è la
liberazione dell’essere umano, quale che sia la condizione da cui si intenda liberarsi
(cfr. USTINOVA 2018, 115, 117-118).

Abbiamo appreso dal passo dell’Eutidemo che i riti coribantici erano delle vere
e proprie τελεταί e come ogni rituale iniziatico erano suddivise in stadi, posti in un
ordine fisso. Una scansione non definitiva, ma possibile, degli step del rito, così
come è attestato ad Atene all’epoca di Platone, potrebbe essere la seguente:438



sacrificio augurale preliminare (cfr. Lg. 791a7-8, ...θεῶν, οἷς ἂν
καλλιεροῦντες ἕκαστοι θύωσι);439

438

Per tentativi di ricostruzione più dettagliati delle cerimonie coribantiche rimando, oltre che a
Linforth, a USTINOVA 2018, 119 e BREMMER 2014, 50-53.
439
Le iscrizioni da Eretria parlano anche di abluzioni rituali (vd. BREMMER 2014, 50).
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θρόνωσις (cfr. Euthd. 277d6-9, ποιεῖτον δὲ ταὐτὸν ὅπερ οἱ ἐν τῇ τελετῇ τῶν
Κορυβάντων, ὅταν τὴν θρόνωσιν ποιῶσιν περὶ τοῦτον ὃν ἂν μέλλωσι
τελεῖν);



danza coribantica (cfr. Lg. 791a6-7, τοὺς δ’ ἐγρηγορότας ὀρχουμένους τε
καὶ αὐλουμένους μετὰ θεῶν; Euthd. 277d8-9, καὶ γὰρ ἐκεῖ χορεία τίς ἐστι
καὶ παιδιά; EUR. Ba. 123-132);



ritorno in sé e catarsi (cfr. Lg. 791a8-b1, κατηργάσατο ἀντὶ μανικῶν ἡμῖν
διαθέσεων ἕξεις ἔμφρονας ἔχειν; per un parallelo dionisiaco si veda Agave
nel finale delle Baccanti, vv. 1280 sgg.).

Dopo aver sacrificato (non sappiamo bene cosa e se sul luogo dove sarebbe
avvenuto il rito o in precedenza e altrove, come avveniva per i Misteri eleusini),
l’iniziando veniva sottoposto al rito della θρόνωσις (mentre egli sedeva, gli altri gli
turbinavano attorno, producendo un grande frastuono, cfr. Euthd. 277d). Siamo,
quasi sicuramente, in una fase ancora preliminare della cerimonia, se Socrate
afferma nell’Eutidemo che i due sofisti si stanno limitando a χορεία ... καὶ παιδιά,
come se dopo dovessero procedere all’iniziazione vera e propria (ὡς μετὰ τοῦτο
τελοῦντε). Al termine dell’intronamento il fedele andava probabilmente a unirsi al
cerchio di coloro che erano già stati iniziati. È solo a questo punto che egli prendeva
parte alle danze sfrenate descritte da Platone, dalle quali usciva guarito da uno stato
psichico alterato (cfr. HP. Morb.Sacr. 1.8). Dobbiamo immaginare, dunque, che
coloro che erano già stati iniziati partecipassero alle τελεταί successive alla propria
iniziazione - forse per gli stessi motivi che li avevano spinti a ricercare questo
genere di rituali, forse per il loro innegabile aspetto ludico – andandosi a unire ai
277

Platone e i culti misterici

ministranti del rito e ai nuovi iniziati almeno nella fase della χορεία (così anche
BREMMER 2014, 53). Nella fase finale della celebrazione coribantica è verosimile
che alcuni iniziati cadessero in uno stato di catalessi autoindotta e crollassero a terra,
probabilmente in deliquio, con gli occhi ancora aperti (la nostra unica fonte sicura
in proposito è Plinio, Nat. Hist. XI 37, 54, 147, quin et patentibus dormiunt lepores
multique hominum, quos κορυβαντιᾶν Graeci dicunt; cfr. GUIDORIZZI 2010, 59).
La dinamica, d’altronde, è quella del raptus, comune, in diversa misura, a
meccanismi più familiari, come quello dell’escalation violenta o dell’eccitazione
sessuale: anche questi culminano nello svuotamento, nella liberazione del soggetto
dalla frenesia aggressiva o erotica.
Tra i riti misterici, quelli a carattere estatico dovevano prevedere una
partecipazione molto più attiva dell’adepto rispetto alle iniziazioni eleusine, il cui
carattere collettivo e la cui fisionomia cultuale le aveva plasmate come rituali in cui
l’individuo era chiamato, nel momento culminante della τελετή, soprattutto a
osservare e comprendere. È interessante notare, a tal proposito, come Platone
definisca il partecipante ai riti coribantici attraverso il participio del verbo
denominale κορυβαντιάω (vd. Cri. 54d, Smp. 215e, Ion 533e, 536c). In Aristofane
troviamo il verbo in senso figurato: fare il Coribante significa fare il pazzo (V. 8,
ἀλλ’ ἦ παραφρονεῖς ἐτεὸν ἢ κορυβαντιᾷς;). Nello specifico, l’iniziazione
coribantica vede il fedele sempre protagonista e non semplice spettatore. Persino
nella fase del cosiddetto “intronamento” dobbiamo supporre il coinvolgimento
dell’iniziando, forse in un’interrogazione rituale (vd. supra 3.1.3).440 L’analogia

PALPACELLI 2009, 97, il cui intento è una ricostruzione dell’Eutidemo piuttosto che dei riti
coribantici, sostiene rapidamente che nella fase della θρόνωσις l’iniziando fosse “quasi del tutto
440
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tracciata da Platone nell’Eutidemo assumerebbe così pregnanza: come coloro che
iniziavano l’adepto dei riti dei Coribanti, così Eutidemo e Dionisodoro stanno
creando confusione attorno al povero Clinia con domande incalzanti. È forse da
riconoscere in questi “giochi” e “lazzi” (παιδιά) la pratica della formulazione di
domande da parte del ministrante del rito, a cui l’iniziando risponde con un
σύνθημα, come ad esempio “Ho digiunato, ho bevuto il ciceone...”, di cui parla
Clemente Alessandrino in riferimento ai Misteri Eleusini (Protr. 2.21.2, vd. supra
3.1.3)?
Sulla base di Platone e di altre testimonianze, cerchiamo ora di comprendere
quale fosse la funzione del rito coribantico. Ciò che sembra emergere
concordemente dalle fonti è la finalità terapeutica di queste τελεταί. Nelle Leggi
(790e), Platone fa riferimento ad esse come ad una cura contro le paure irrazionali:
δειμαίνειν ἐστίν που ταῦτ᾽ἀμφότερα τὰ πάθη, καὶ ἔστι δείματα δι᾽ ἕξιν φαύλην τῆς
ψυχῆς τινα. Per Platone, infatti, l’equilibrio interiore e la razionalità avevano un
valore preponderante sotto tutti i punti di vista, tanto quello personale quanto quello
civico. Ricordiamo, a tal proposito, la teoria sulle tre parti dell’anima nel IV libro
della Repubblica (439d-441c) in cui la parte razionale (τὸ λογιστικὸν) è chiamata a
prevalere sulla parte concupiscibile e su quella irascibile (τό τε ἐπιθυμητικὸν καὶ τὸ
θυμοειδές). Platone prende sul serio la funzione terapeutica dei riti coribantici e
individua il disagio che essi vanno ad arginare ed eliminare in una paura di matrice
irrazionale, proveniente da una debolezza o una cattiva disposizione dell’anima.

passivo” e “meravigliato e sbigottito di fronte a riti per lui del tutto nuovi”, proprio come Clinia nel
dialogo. USTINOVA 1992-1998, 510 ipotizza invece, come me, che il ministrante del rito ponesse
delle domande all’iniziando, ma non fornisce alcuna prova.
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Questa paura è propria anche dei bambini, accostati agli adulti con disturbi psichici
forse perché, come suggerito da Pelosi (2010, 14-19), in Platone l’anima dei
bambini si è da poco staccata dal suo equilibrio originario e quindi ne soffre. 441
Un’altra possibile interpretazione, in linea con la natura iniziatica dei riti
coribantici, è che la radice di questa affezione immotivata sia la paura della morte.
Cos’altro fugano le iniziazioni se non il timore dell’oltre, del disorientante aldilà
dove è bene andare conoscendo già la strada, come ci insegnano le indicazioni delle
laminette orfiche, il timore del fango e dell’oscurità perpetua, che colui che era stato
iniziato a Eleusi non doveva paventare al momento di lasciare questa terra? Nel
Fedone, la paura della morte viene rigettata da Socrate, un uomo straordinario
iniziato ai Misteri della filosofia, ma i suoi stessi discepoli non se ne sono ancora
liberati, non hanno compiuto l’iniziazione, come manifesta la loro incapacità di
fugare le lacrime e pensare al maestro defunto in termini non corporei (117d-e;
115c-116a). Sebbene sia un’ipotesi affascinante, possiamo solo speculare
sull’identificazione di queste paure irrazionali con la paura somma, quella
dell’aldilà. Platone, infatti, non parla mai nello specifico della causa del δεῖμα degli
iniziati ai riti coribantici né emerge da alcuna delle fonti una connessione con il
destino oltremondano dell’uomo.
Al valore terapeutico dei riti coribantici si accenna anche nelle Vespe (118-124).
Il servo Xantia parla dei rimedi tentati da Bedicleone contro la particolare forma di
follia che affligge il padre:

441
Qui Pelosi rimanda a Tim. 42e-44c, ma sarebbe giusto ricordare anche Rsp. 441a7-b1, in cui
i bambini vengono presi a modello per l’irrazionalità dell’essere umano: καὶ γὰρ ἐν τοῖς παιδίοις
τοῦτό γ’ ἄν τις ἴδοι, ὅτι θυμοῦ μὲν εὐθὺς γενόμενα μεστά ἐστι, λογισμοῦ δ’ ἔνιοι μὲν ἔμοιγε
δοκοῦσιν οὐδέποτε μεταλαμβάνειν, οἱ δὲ πολλοὶ ὀψέ ποτε.
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Ha poi provato con lavacri e purificazioni; ma lui niente. Allora gli ha fatto
celebrare i riti dei Coribanti, ma lui è schizzato via con tutto il tamburello
per precipitarsi al Tribunale Nuovo a fare il giudice. Dato che con questi riti
non combinava nulla, lo ha portato a Egina e obbligato a dormire una notte
nel tempio di Asclepio. Ma all’alba del mattino dopo era già apparso al
cancello del tribunale. 442

Siamo in un contesto comico, in cui i riti coribantici vengono evocati come
rimedio più generico contro la follia, in questo caso la monomania processuale di
Filocleone. La fonte aristofanea non è da sottovalutare, visto che la situazione
descritta, per quanto paradossale, rispecchia una situazione reale verosimile;
Aristofane, in ogni caso, ci fornisce un prezioso punto di vista non filosofico e, per
così dire, popolare sull’efficacia di queste τελεταί. Nelle Vespe, i riti coribantici
sono presentati come una valida alternativa ad altri tipi di rituali purificatori, ad
esempio quelli per immersione. Bedicleone, disperato per lo stato di assuefazione
ai processi raggiunto dal padre, gli impone la partecipazione ai riti coribantici, ma
nemmeno così riesce a far rinsavire Filocleone che, afferrato il tamburello, fa
irruzione nella corte ateniese bardato da coribante, quindi, possiamo immaginare,
con addosso il segno tangibile, il marchio, della pazzia.

442
Traduzione di E. Fabbro. εἶτ’ αὐτὸν ἀπέλου κἀκάθαιρ’, ὁ δ’ οὐ μάλα./ μετὰ τοῦτ’
ἐκορυβάντιζ’, ὁ δ’ αὐτῷ τυμπάνῳ/ ᾄξας ἐδίκαζεν εἰς τὸ Καινὸν ἐμπεσών (120)./ ὅτε δῆτα ταύταις
ταῖς τελεταῖς οὐκ ὠφέλει,/ διέπλευσεν εἰς Αἴγιναν, εἶτα ξυλλαβὼν/ νύκτωρ κατέκλινεν αὐτὸν εἰς
Ἀσκληπιοῦ,/ ὁ δ’ ἀνεφάνη κνεφαῖος ἐπὶ τῇ κιγκλίδι.
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La pazzia, non curata ma inviata dalla divinità, ritorna in una delle poche
menzioni di età classica dei Coribanti come demoni o divinità, qui accostati ancora
una volta a Cibele, ma anche a Pan ed Ecate. Siamo nell’Ippolito di Euripide e il
coro chiede a Fedra quale sia la causa del suo turbamento:

Sei posseduta, cara, da Pan, o da Ecate, o dai superbi Coribanti, o dalla Madre
Montana?443

Linforth (1946, 136-137) ha ipotizzato che lo stato di benessere generato dai riti
potesse condurre gli iniziati a forme di addiction (ecco perché essi sentono ancora
i flauti riecheggiare nelle loro menti eccitate, come afferma Socrate nel Critone),
ma non stabilisce se questo presunto fenomeno di dipendenza debba essere messo
in relazione con la dimensione terapeutica o con quella non terapeutica e ludica del
rito. Egli si chiede, restando invischiato in un circolo vizioso, se siano i toni alti
dell’αὐλός e il ritmo regolare delle percussioni a creare dipendenza negli adepti o
se piuttosto il disagio mentale degli adepti provochi la dipendenza dai riti. Il
rapporto tra performance rituale e condizioni dell’individuo che vi partecipa è
difficilmente risolvibile secondo una logica di causa-effetto e per questo credo sia
meglio mettere da parte la questione.
Ad un’attenta comparazione tra le fonti di età classica, emerge la concezione,
non infrequente per la religione greca antica (si veda, ad esempio, il caso di Apollo,
guaritore che manda la pestilenza), secondo cui i demoni noti come Coribanti

EUR. Hipp. 141-144, †σὺ γὰρ† ἔνθεος, ὦ κούρα,/ εἴτ’ ἐκ Πανὸς εἴθ’ Ἑκάτας/ ἢ σεμνῶν
Κορυβάντων/ φοιτᾶις ἢ ματρὸς ὀρείας; Trad. di G. Paduano (2000).
443
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fossero essi stessi causa della manifestazione della mania negli uomini e della
guarigione dallo stato manico (cfr. ad es. i già citati EUR. Hipp. 141-144 e AR. V.
119-120). I passi platonici, però, non confermano questa interpretazione: nelle
Leggi si afferma che i riti coribantici forniscono un valido aiuto a chi si trova in uno
stato mentale alterato, e tuttavia non si fa alcuna menzione del fatto che esso derivi
dalla possessione coribantica, ma si allude piuttosto ad uno squilibrio psichico
interiore dell’individuo presumibilmente endogeno; solo nello Ione (536c) si
accenna alla possessione dei Coribanti da parte di una non meglio specificata
divinità (ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες ἐκείνου μόνου αἰσθάνονται τοῦ μέλους ὀξέως
ὃ ἂν ᾖ τοῦ θεοῦ ἐξ ὅτου ἂν κατέχωνται). Non si può evincere, dunque, da queste
evidenze, che Platone credesse in una mania indotta dai Coribanti. Il suo approccio
è più razionalista e mette al centro la condizione psichica umana. Per il filosofo la
cosiddetta mania telestica (265b) ha soprattutto una funzione terapeutica, come
sostenuto nel Fedro (244d-245a = TT s.v. τελετή 4):

Ma anche dalle malattie e dalle sofferenze più grandi, che provengono ad
alcune stirpi da antiche colpe, 444 la mania, insorgendo e profetando in quelli
che ne avevano bisogno (ἡ μανία ἐγγενομένη καὶ προφητεύσασα, οἷς ἔδει

VELARDI 2006, comm. ad loc.: “Il riferimento generico ai géne aristocratici non
autorizzerebbe a supporre che Platone si riferisca a miti o leggende particolari, ma sarebbe dovuto
al proposito di rappresentare come autoctono questo genere di rituali, che, importati dall’Oriente,
erano ormai ampiamente diffusi nell’Atene del IV secolo a.C.”. Altri commentatori, come YUNIS
2011, ad loc., sentono invece in questo passo una eco della concezione arcaica della colpa ereditaria
in famiglie come quella dei Labdacidi e degli Atridi, riscontrabile nella tragedia di età classica. Un
parallelo interessante è nel Morbo sacro (2.4), dove anche un disturbo psichico come l’epilessia
viene considerato ereditario (νοσήματα κατὰ γένος). LINFORTH 1946, 172, insistendo sulla
vaghezza delle espressioni scelte dall’autore, propone la soluzione a mio vedere più interessante:
“Socrates [...] dared to hazard the conjectural legend that ritualistic madness had actually originated
in some such family - an origin at once dignified and Greek”.
444
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ἀπαλλαγὴν ηὕρετο), trovò una via di scampo, ricorrendo alle preghiere e alla
devozione per gli dèi. E quindi, con rituali purificatori e iniziatici, rese libero
per il presente e per il futuro (πρός τε τὸν παρόντα καὶ τὸν ἔπειτα χρόνον)
chi ne risultasse affetto, avendo trovato una liberazione dai mali presenti per
chi fosse davvero in stato di mania e invasamento (λύσιν τῷ ὀρθῶς μανέντι
τε καὶ κατασχομένῳ).

Platone è coerente con se stesso: in questo passo, caratterizzato da una certa
complessità esegetica e difficoltà testuale,445 egli ribadisce la funzione terapeutica
della mania, il suo manifestarsi come sintomo del bisogno di sottoporsi a rituali
catartici e iniziatici (cfr. Smp. 215c-d = TT s.v. τελετή 3), la risoluzione definitiva
di νόσοι e πάθη attraverso i riti, 446 l’implicita distinzione tra una forma vera o
corretta di mania e una falsa, simulata o scorretta.447 Quest’ultimo dato ci permette
di supporre che nell’Atene di età classica la ritualità estatica avesse una vasta
diffusione, che andava al di là del suo legame con i soggetti psichicamente labili, e
che gli ateniesi manifestassero una certa predisposizione, non solo mentale e
contingente, ma dipendente anche da fattori sociali e culturali (cfr. GUIDORIZZI
2010, 59).

445
Per una discussione filologica e/o contenutistica si rimanda a LINFORTH 1946, 163-172,
JEANMAIRE 1972 [1951], 130-136, ROUGET 1986 [1980], 262-274, ROWE, 1988² [1986], 172173, GUIDORIZZI 2010, 57-58, YUNIS 2011, 133-134. Gli scoli purtroppo tacciono sul passo.
446
Mi trovo in disaccordo con l’interpretazione di LINFORTH 1946, 166 di ... πρός τε τὸν
παρόντα καὶ τὸν ἔπειτα χρόνον. Secondo lo studioso, infatti, Platone qui starebbe giustapponendo
passato mitico e presente, per confermare la validità di questi riti ora come allora, e quindi non
starebbe assolutamente riconoscendo in essi la soluzione definitiva a malattie e sofferenze psichiche
(sulla necessità di ripetere periodicamente i riti vd. USTINOVA 1992-1998, 512-514 e BREMMER
2014, 53).
447
Qui probabilmente Platone sta distinguendo tra coloro che sono invasati perché manifestano
segni di impurità e sofferenza e coloro che prendevano parte alle iniziazioni dionisiache o
coribantiche a fini ludici.
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Mi riallaccio, a questo proposito, a un dibattito che ha tenuto banco per almeno
tre secoli, 448 quello sul coribantismo come malattia (Linforth lo indicò nel suo
saggio come corybantic disease, vd. p. 144). Possiamo dire con certezza che, dal
momento in cui, nel XVII secolo, si iniziò a parlare del coribantismo come morbus
imaginosus si commise un errore. Fu un errore scaturito in seno alla filologia
secentesca, quando Giuseppe Giusto Scaligero, filologo vissuto tra Cinque e
Seicento, nel suo commento al Carmen 41 di Catullo, propose di correggere come
segue il v. 8: in luogo di aes, egli leggeva haec, e aggiungeva, solet imaginosum
morbum aegrotare. Per lo Scaligero il morbus a cui Catullo si starebbe riferendo
corrispondeva, per i vicini Greci, al cosiddetto κορυβαντιασμός, la frenesia
coribantica. Sintomi di questa malattia, secondo il filologo, che si rifaceva
verosimilmente al passo già citato della Naturalis Historia, erano l’insonnia e il
sonno ad occhi aperti. La questione sollevata dallo Scaligero fu ripresa nel 1789 da
Ruhnken, e successivamente da Maury nel 1847 e da Rohde in Psyche (1890-1894).
Contro questo filone interpretativo si pronunciò per primo Linforth, il quale, pur
ammettendo che molte fonti antiche indicano nei Coribanti la causa scatenante della
mania, evidenzia come nessuna di esse ci autorizzi a parlare di una “malattia
coribantica” o κορυβαντιασμóς (1946, 148). Egli ricorda che sono molte le
evidenze a sostegno della coesistenza di una dimensione terapeutica e di una ludica.
Come esempi di questo aspetto positivo e gioioso dei riti coribantici si possono
citare i già menzionati passi del Fedro e delle Baccanti.

448

Ancora oggi interpreti come GUIDORIZZI 2010, 62 e 59, parlano del Coribantismo come di
una “cura-malattia”, di “una vera e propria malattia mentale” e dei Coribanti come “folli, guaritori
di follia”.
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5.1.3 Brevi considerazioni sul Coribantismo in Platone
Come considerare, in definitiva, il fenomeno del coribantismo alla luce della
fonte platonica? Dal passo delle Leggi discusso nella prima sezione si può evincere
che si trattasse di una codificazione rituale di un processo volto a curare una
specifica tipologia di disturbo psichico o di un disagio psichico generico endogeno,
culturalmente caratterizzato e socialmente accettato. Siamo autorizzati a parlare,
sulla scorta della maggior parte degli interpreti, del coribantismo come cura
omeopatica di mania negativa attraverso una mania positiva, un parossismo della
follia, che cambia di segno, viene ritualmente incanalata, soggiogata dal potere
musicoterapeutico di movimento e musica, in un’overdose di danze sfrenate,
melodie frigie e ritmi forsennati? Platone stesso sembra avere in mente questa
distinzione quando, nel Fedro (244b), distingue la mania τὴν μὲν ὑπὸ νοσημάτων
ἀνθρωπίνων da quella di provenienza divina. Essa può essere solo d’aiuto per il
genere umano, così come lo sono la mania profetica, poetica ed erotica.
Secondo la descrizione platonica, ma anche alla luce della valutazione di
Aristotele dei riti estatici come fonte di ἰατρεία e κάθαρσις (Pol. 1342a), dobbiamo
tenere in considerazione l’ipotesi che questo particolare tipo di τελεταί fosse mirato
a una sorta di beneficio hic et nunc e caratterizzato da una finalità prettamente
catartica, la quale, come abbiamo notato nella prima sezione del III capitolo,
costituisce in genere uno stadio preliminare della celebrazione misterica. Rispetto
ai Misteri eleusini, si ha come l’impressione - forse a causa della nostra conoscenza
insufficiente del rito - che il coribantismo non prevedesse una rivelazione vera e
propria, ma è indubbiamente presente il legame fortissimo con una divinità-guida,
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come si deduce dal passo del Critone, ed è il rito stesso a insegnare all’uomo la
δύναμις nascosta della divinità. Nei riti estatici l’approccio tra polo umano e polo
divino si stabilisse attraverso la comunione del corpo invasato del fedele con la
potenza invasante del dio.
In Platone il fenomeno coribantico ritorna soprattutto nel suo significato
metaforico, per veicolare l’idea della possessione, della divina monomania che
interessa il filosofo, il discepolo o il creatore di versi nel processo intellettuale o
compositivo: Socrate ha orecchio solo per la voce della legge (Critone), il rapsodo
è un invasato (Ione), l’insegnamento socratico fa ad Alcibiade un effetto ancora
maggiore di quello che i flauti hanno sulle menti esaltate dei partecipanti ai riti dei
Coribanti (Simposio), Socrate e Fedro avrebbero condiviso la gioia estatica del
λόγος filosofico (Fedro). Vedremo nelle conclusioni della prossima sezione, quella
sulla presenza della dimensione dionisiaca nei dialoghi platonici, quali siano le
conseguenze dell’applicazione del paradigma dell’estasi e dell’ἐνθουσιασμός
all’esperienza conoscitiva filosofica.
Accanto a questi riferimenti metaforici, il passo delle Leggi e quello
dell’Eutidemo costituiscono la fonte primaria per la ricostruzione delle celebrazioni
coribantiche. È stata sollevata, già da Linforth, la questione dell’apparente
contraddizione tra il rifiuto dell’αὐλός nella Repubblica (399d) e il passo sui
Coribanti delle Leggi. Io credo che in realtà non ci sia alcuna contraddizione e che
qui Platone stia utilizzando l’esempio dei rituali coribantici come prova per
suffragare la validità di quanto detto dall’Ateniese. Questi sta fornendo una prova
empirica ad una formulazione teorica, a uno dei principi basilari posti alla base del
suo programma paideutico per la prima infanzia. I benefici del movimento sui
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bambini, già noti alle balie, che accompagnano il dondolio al canto ammaliante di
una melodia, si possono riscontrare anche su soggetti di gran lunga meno facili da
placare: adulti affetti da disturbi psichici. Il filosofo non sta qui implicando un
qualche valore educativo del modus frigio o della danza sfrenata; sta piuttosto
prendendo in considerazione i benefici, tra l’altro noti a tutti e socialmente
riconosciuti, nel caso particolare in cui questi rimedi si applichino ai cosiddetti
κορυβαντιῶντες. Non c’è alcun motivo di credere che l’Ateniese tentasse di sancire
l’ammissione del modus frigio e della danza coribantica nel programma educativo
dello Stato descritto nelle Leggi. Cionondimeno, come ha sostenuto in maniera
convincente Belfiore (1986), il discorso sull’educazione in questo dialogo va
inquadrato nell’ambito della rivalutazione complessiva delle affezioni antirazionali dell’anima.

5.1.4 Culti estatici e Tarantismo. Per un approccio antropologico comparativo
“Vecchi e giovani pizzicati,/ vecchie e giovani pizzicate,/ dalla taranta, dalla
taranta,/ dalla tarantolata./ Cerchio che chiude, cerchio che apre,/ cerchio che
stringe, cerchio che spinge,/ cerchio che abbraccia e poi ti scaccia”.
Vinicio Capossela, Il ballo di San Vito

Negli anni ’50 del secolo scorso, il grande antropologo Ernesto De Martino
condusse uno studio etnografico e antropologico sul fenomeno del tarantismo in
Puglia, rintracciando le sue origini nel Medioevo, ma riconoscendo i numerosi
antecedenti nella ritualità estatica del Mediterraneo antico. I risultati delle sue
ricerche vennero pubblicati in un volume del 1961 dal titolo La terra del rimorso.
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Contributo a una storia religiosa del Sud. Nell’area in cui il fenomeno era diffuso,
si pensava che chi era affetto da una certa tipologia di disturbo psichico fosse stato
morso dalla tarantola, un ragno comune nelle campagne del meridione; di qui il
nome di “tarantati”, con cui venivano indicati i malati. Al di là del simbolismo
dell’insetto (vd. DE MARTINO 1961, 199-208), la maggior parte dei soggetti
colpiti, quasi esclusivamente donne, identificava nell’insorgere della noia, cioè di
una condizione depressiva, la prima manifestazione del disturbo, che poteva essere
curato attraverso il potere estatico di una musica vorticosa, la taranta. Merita di
essere citato per intero, a tal proposito, uno stralcio del commento del poeta
Salvatore Quasimodo al breve documentario La Taranta (1962), diretto da
Gianfranco Mingozzi e realizzato con la consulenza dello stesso De Martino: 449

“L’estate, la stagione pesante dei Greci, scivola come polvere, acceca l’acqua
nei pozzi, la luce bianchissima stride negli occhi e la noia penetra nell’interno
dell’uomo, matura verso l’irrazionale i suoi sentimenti, deforma gli istinti. I
tarantati dicono di sentire la noia all’inizio del male, male che viene curato con le
cadenze di una musica fortemente ritmata e continua e con la danza della piccola
taranta, la tarantella. Gli strumenti musicali di cura sono violino, fisarmonica,
tamburello”.

449

Il
documentario
è
(https://www.youtube.com/watch?v=PTi_hAdwsR0).
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Dallo studio di De
Martino, così come
dai

materiali

audiovisivi

che

documentano

il

fenomeno negli anni
’50 e ’60, emerge con
potenza

quanto

tarantismo
calato

nel

il

fosse
tessuto

sociale. Siamo in un
contesto rurale dove
erano ancora molto
forti i legami con la
sacralità della terra, dove il processo di secolarizzazione già avanzato nelle aree
industrializzate d’Italia e del mondo non era stato avviato. Il tarantismo
documentato da De Martino e Mingozzi ha un aspetto privato, con riti per
scongiurare il male compiuti in casa, in presenza dei familiari, e un grande rituale
pubblico, annuale, collettivo, che si teneva a Galatina, in provincia di Lecce, nella
cappella di San Paolo, dove si riuniscono in cerca di guarigione le tarantate. Esse
indossano abiti rituali, bianchi, a sacco, e vengono accompagnate o portate a braccia
da madri e parenti. È interessante notare come la comunità senta la propria privacy
violata sotto l’occhio della telecamera. Al minuto 14:23 del documentario, vediamo
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una donna danzare mentre gli altri le fanno cerchio attorno, sollevare lo sguardo,
accorgersi di essere ripresa e imprecare contro la telecamera; intanto un uomo,
probabilmente il marito, protesta con una guardia municipale contro il cameraman
invadente. Il rito pubblico, evidentemente, era in qualche misura un segreto della
comunità.
Mi sembra interessante riconsiderare il coribantismo nell’Atene di Platone alla
luce delle evidenze raccolte da De Martino.450 Abbiamo la fortuna, infatti, di poter
mettere a confronto due fenomeni affini in un contesto geograficamente e
socialmente simile. Nel tarantismo così come nel coribantismo, una musica dal
ritmo vorticoso, danzata da coloro che sono in uno stato di tensione irrazionale,
rappresenta la cura del male, e la danza culmina con la caduta a terra del fedele (non
documentata per il coribantismo di età classica, ma supposta da più studiosi sulla
base di Plinio, vd. ad es. GUIDORIZZI 2010, 59), atto che va a coincidere con la
liberazione, non necessariamente definitiva, dal male. Identificandosi con i demoni
Coribanti, che li hanno resi folli, lasciandosi possedere dal demone, οἱ
κορυβαντιῶντες espiavano nella danza la propria mania; analogamente, la danza
delle tarantate, soprattutto nel suo primo stadio, imita i movimenti scomposti e
imprevedibili del ragno. Nel tarantismo la performance di un rito privato, che ha
luogo in casa della tarantata, coesiste con un rito annuale, pubblico, di
purificazione. Anche per Atene si è parlato di compresenza di riti privati e collettivi,
senza mutua esclusione. Nonostante costituissero un’anomalia, una deviazione

450
Paralleli tra i riti coribantici e rituali simili finalizzati alla cura di malattie psichiche, come ad
esempio le cerimonie di zar e bori, sono stati suggeriti da quasi tutti gli studiosi che hanno affrontato
la questione del coribantismo, per cui rimando alla bibliografia precedente e in particolare a
USTINOVA 2018 e BREMMER 2014 (vd. anche DE MARTINO 1961).
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rispetto alle norme comportamentali comunemente accettate, i riti coribantici e il
fenomeno del tarantismo ricevettero piena approvazione sociale; ciò è evidente per
il secondo, vista la consistente partecipazione della comunità alla celebrazione di
Galatina, e si può dedurre per i primi, considerata, ad esempio, la valutazione
positiva della funzione dei culti estatici da parte dei due più grandi filosofi antichi,
Platone e Aristotele (Pol. 1342a-b). In entrambi i casi, l’esaltazione raggiunta
tramite l’estasi è l’esito paradossale di una forma presumibilmente depressiva: la
“noia”, l’insoddisfazione delle tarantate, e una ἕξιν φαύλην τῆς ψυχῆς τινα (Lg.
790e). In entrambi i casi, le donne (ma non solo queste, soprattutto in Grecia) sono
specialmente preda di accessi di “follia”.451 In entrambi i casi, si può parlare di
“contagio psichico” (espressione che prendo in prestito da De Martino), in
riferimento all’esaltazione raggiunta non individualmente ma collettivamente nel
corso del rito.452
La sopravvivenza, alle soglie del XXI secolo in un contesto occidentale e
mediterraneo, di forme di ritualità legate al potere terapeutico dell’esperienza
estatica attraverso un uso psicagogico della musica, testimonia la necessità per le
società antiche così come per quelle moderne di incanalare la tensione di una parte
della comunità in occasioni codificate secondo una logica rituale.

Cfr. DE MARTINO 1961, 208: “Nella società greca dell’epoca classica fu il menadismo che
particolarmente raccolse questa specifica eredità, facendo valere nel suo seno le perduranti esigenze
di controllo e di risoluzione delle crisi esistenziali che colpivano il mondo femminile, soprattutto le
fanciulle”.
452
Fonti antiche tarde testimoniano di casi di “mania coreiforme” (vd. riferimenti in
GUIDORIZZI 2010, 59, n. 75).
451
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5.2 Estasi bacchica e mania filosofica

In questa sezione si discuterà una serie di riferimenti platonici afferenti alla sfera
di Dioniso e del suo culto: esperienze di tipo estatico, invasamento, consumo di
vino. Inserire la discussione di passi che toccano simili tematiche in uno studio sulla
presenza dei culti misterici in Platone richiede delle doverose precisazioni, prima
di tutto terminologiche. Cosa si intende quando si parla di τελεταί? Sebbene questo
termine possa essere utilizzato nell’accezione generica di rito, il suo significato si
specializza in ambito misterico, venendo a indicare un rito di iniziazione, cioè un
rito che a) implicava una trasformazione del partecipante, la transizione da una
condizione a un’altra, preferibile alla precedente, b) segnava una distinzione tra chi
era ammesso o era stato ammesso a prendervi parte e chi ne restava escluso,
andando a conferire uno status speciale ai primi, c) comportava il completamento
di una serie di step rituali, che rispettavano una sequenza obbligata (fase
preliminare-purificatoria/“piccoli” misteri/rito culminante), d) era protetto dal
segreto, ma sempre parzialmente (vd. supra 1.2), e) stabiliva un rapporto
privilegiato tra fedele e divinità.453 Ora, sebbene quelle di Dioniso fossero
riconosciute in età classica come τελεταί454 anche da autori ateniesi (vd. ad es. EUR.
Ba. 21-22, AR. Ra. 357, 368), e Platone non facesse eccezione (vd. Lg. 815c = TT
s.v. βακχεία 4), non c’è consenso sullo sviluppo misterico del dionisismo ad Atene,

Per uno studio del campo semantico dei termini τελετή e ὄργια vd. SCHUDDEBOOM 2009.
JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL 2008b, 731, definisce τελετή “cualquier ceremonia durante la cual se
celebran ritos de acuerdo con unas creencias reservadas a iniciandos o iniciados (μυστήρια)”.
454
Benché usato prevalentemente per indicare riti misterici e iniziatici (anche in questa tesi è
utilizzato come sinonimo di μυστήρια), il termine può avere un senso più ampio. Di conseguenza,
bisognerà valutare di volta in volta in base al contesto l’appartenenza di quelle che vengono indicate
come τελεταί all’ambito dei Misteri.
453
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che pare piuttosto essere stato assorbito all’interno dei culti pubblici della città, in
primo luogo le Anthesterie, le Grandi Dionisie e le Lenee. Uno storico delle
religioni come Scarpi (2002, 225), ad esempio, conclude recisamente sulla
questione: “mai ad Atene il culto di Dioniso assunse forma misterica, forse per la
presenza di Eleusi e delle numerose feste del ciclo demetriaco”. Egli segnala,
inoltre, che non “tutti gli studiosi convergono nell’assegnare al dionisismo di epoca
classica una morfologia misterica”.455 Se accettiamo una simile ricostruzione del
contesto religioso ateniese, dobbiamo immaginare che il filosofo, e il suo pubblico
più diretto, avessero una conoscenza di seconda mano dei cosiddetti Misteri di
Dioniso. In verità, Platone non pensava ai Misteri secondo i nostri schematismi
classificatori e la realtà in cui era immerso, nel continuo proliferare di culti privati
a carattere iniziatico (basti pensare alla testimonianza della Repubblica, 363c-365a,
ma anche a un’allusione nelle Leggi, 980d, τελεταῖς δὲ ἰδίαις ἐπιβεβουλευκότες),
era molto più complessa e capillare di quanto vorremmo sperare. Come vedremo
tra poco, c’è almeno una fonte letteraria di età classica, accanto a fonti
iconografiche (vd. infra 6.6.1),456 a documentare autorevolmente l’esistenza ad
Atene di una dimensione cultuale per certi versi iniziatica e prevalentemente
orgiastica di fenomeni che ricadono sotto il comune denominatore dionisiaco;
tuttavia, a questa dimensione non sembra corrispondere – o almeno non in larga

455

Per la rivalutazione dei culti dionisiaci come Misteri veri e propri sulla base delle Baccanti
euripidee vd. SEAFORD 1981 e 1998. Si rimanda per un ulteriore approfondimento e una rapida
panoramica sulle fonti iconografiche provenienti da Atene all’ultimo capitolo (6.6.1).
456
Vd. USTINOVA 2018, 178: “Dionysiac, and in particular maenadic scenes are most common
on Attic pottery between 460 and 400. While nearly all Bacchic celebrants on Attic vases may be
interpreted ad mythological or theatrical depictions, the astounding realism of their frenzied
movement, uplifted heads and contorted limbs disclose a keen understanding of the ecstatic state
that could only resul from the artist’s real-life observations. These postures could hardly be
invented” (vd. Anche OSBORNE 2011, 195).
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scala - quella organizzazione gerarchica di un gruppo sacerdotale, quella
sistematizzazione della liturgia, 457 quell’integrazione nel calendario delle festività
attiche attestata invece per i Misteri eleusini. Ma il piano dell’istituzionalizzazione
di un culto non va confuso con il piano della sua funzione, che resta sostanzialmente
la stessa: la trasformazione dell’individuo, la creazione di un rapporto prediletto
con la divinità, finalizzata all’ottenimento di benefici immediati e futuri. Se così
inteso, non è fuorviante accostare – e supporre che Platone accostasse – l’insieme
delle τελεταί bacchiche ai Misteri eleusini.458 Nel calderone di Dioniso troviamo
mescolati i fenomeni religiosi più disparati già in epoca classica, dal coribantismo
all’orfismo, dai riti di Sabazio a quelli eleusini, dove lo Iacco portato in processione
da Atene a Eleusi è stato identificato con il dio (vd. supra 3.2.1). Un passo molto
interessante per fare luce su questo aspetto sincretistico del dionismo e sull’attività
di tiasi bacchici ad Atene nel IV secolo si trova nell’orazione Sulla corona di
Demostene.459 Al fine di minare la reputazione dell’avversario Eschine, il retore
rievoca i suoi trascorsi giovanili e il suo coinvolgimento nelle attività di un tiaso:

Una volta divenuto uomo, mentre tua madre celebrava i riti (τῇ μητρὶ
τελούσῃ), leggevi per lei i libri (τὰς βίβλους) e macchinavi con lei tutte le
altre cose: di notte, ricoprendoti460 con una pelle di cerbiatto, libando dal

457

Su questo punto si veda SFAMENI GASPARRO 1985, 18.
USTINOVA 2018, 198 elenca, invece, le principali differenze tra Misteri eleusini e culti
dionisiaci: “the association with violence, not necessarily actual, always lurked in the consciousness
of the bacchants; the majority of ecstatic celebrants were women; and ecstatic rites appear to promise
happiness and relief in this life only, whereas mystery rites also ensured bliss after death”.
459
La testimonianza di Demostene viene scartata da BROWN 1991, 45 n. 19, che segnala come
l’obiettivo dell’autore qui non sia quello di descrivere fedelmente un culto specifico.
460
Secondo YUNIS 2001, comm. ad loc., che segue WANKEL 1976, tutti i participi hanno come
oggetto τοὺς τελουμένους, e quindi Eschine non starebbe indossando la nebride, ma starebbe
458
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cratere e purificando gli iniziati, li strofinavi con fango e crusca, e dopo la
purificazione li facevi alzare ordinando loro di dire: «Sono scampato al male,
ho trovato il meglio» (ἔφυγον κακόν, εὗρον ἄμεινον) [...]; di giorno, guidavi
per le strade i tuoi bei tiasi, con i fedeli incoronati di finocchio e fronde di
pioppo, stringevi in mano i serpenti sacri ad Asclepio (τοὺς ὄφεις τοὺς
παρείας)461 e sollevandoli sopra la testa gridavi «εὐοῖ σαβοῖ» e danzavi al
ritmo di «ὑῆς ἄττης ἄττης ὑῆς», salutato dalle vecchiette come capocoro,
guida, portatore della cesta,462 del setaccio (λικνοφόρος) eccetera, eccetera.
Come compenso ricevevi focacce imbevute, ciambelle e dolci freschi. 463

Se le accuse di Demostene non sono completamente infondate (difficilmente
possiamo immaginare il contrario), allora si può dedurre dal suo attacco che
praticare un certo genere di culti in privato fosse percepito come socialmente
degradante (vd. anche LINFORTH 1946, 171-172). Le mansioni di guida del tiaso
assegnate a Eschine non dovevano sembrare un motivo d’orgoglio né al suo

piuttosto ricoprendo con la pelle di cerbiatto gli iniziandi. Non è da escludere, tuttavia, che egli
debba vestire il paramento rituale prima di intraprendere una serie di azioni rituali.
461
Si trattava di serpenti dal colore rossiccio-brunastro, innocui e consacrati al dio medico. I
serpenti compaiono associati alle baccanti anche in Teofrasto (Char. 16.4) e nella descrizione della
solenne processione dionisiaca del 285 a.C. in onore di Tolomeo Filadelfo tramandata da Ateneo
(5.28.19j8e). Plutarco (Alex. 2.9) racconta di come Olimpiade, madre di Alessandro Magno, portasse
con sé grossi serpenti addomesticati, che spaventavano gli uomini.
462
Κιττοφόρος (anche nella variante κισσοφόρος) del testo tradito è problematico, in quanto
viene utilizzato per lo più come epiteto di Dioniso, cinto di edera (ad es. PI. O. 2.27, AR. Th. 988),
e non piuttosto nell’accezione di portatore dell’edera. In questa serie di uffici sacri sembra più
appropriato κιστοφόρος, come ha suggerito di correggere WANKEL 1976, ad loc.
463
[...] ἀνὴρ δὲ γενόμενος τῇ μητρὶ τελούσῃ τὰς βίβλους ἀνεγίγνωσκες καὶ τἄλλα
συνεσκευωροῦ, τὴν μὲν νύκτα νεβρίζων καὶ κρατηρίζων καὶ καθαίρων τοὺς τελουμένους καὶ
ἀπομάττων τῷ πηλῷ καὶ τοῖς πιτύροις, καὶ ἀνιστὰς ἀπὸ τοῦ καθαρμοῦ κελεύων λέγειν ‘ἔφυγον
κακόν, εὗρον ἄμεινον,’ [...] ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις τοὺς καλοὺς θιάσους ἄγων διὰ τῶν ὁδῶν, τοὺς
ἐστεφανωμένους τῷ μαράθῳ καὶ τῇ λεύκῃ, τοὺς ὄφεις τοὺς παρείας θλίβων καὶ ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς
αἰωρῶν, καὶ βοῶν ‘εὐοῖ σαβοῖ,’ καὶ ἐπορχούμενος ‘ὑῆς ἄττης ἄττης ὑῆς,’ ἔξαρχος καὶ προηγεμὼν
καὶ κιττοφόρος καὶ λικνοφόρος καὶ τοιαῦθ’ ὑπὸ τῶν γρᾳδίων προσαγορευόμενος, μισθὸν λαμβάνων
τούτων ἔνθρυπτα καὶ στρεπτοὺς καὶ νεήλατα [...].
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accusatore, che le usa come argomento per svilire l’avversario, né evidentemente ai
giurati, se contribuirono a sortire l’effetto desiderato.464 Demostene imputa il
coinvolgimento di Eschine in questi riti alla povertà: essendo di bassa estrazione
sociale, è ricorso a certi compromessi pur di sbarcare il lunario e rimediare qualche
focaccia (cfr. 18.258 e 263). Dal passo emerge, peraltro, come nell’Atene di IV
secolo fosse in atto una contaminazione tra diversi culti estatici, che poteva dare
luogo a un sincretismo religioso come quello di Dioniso-Sabazio. Troviamo qui
affiancati:



libri che non possono che essere orfici, dal momento che la religione greca
sembra ignorare l’uso di testi sacri (cfr. EUR. Hipp. 952-954 e PL. Rsp.
364a);



elementi peculiari delle congregazioni dionisiache (l’uso di vesti e paramenti
rituali come la nebride (cfr. EUR. Ba. 111), le fronde del pioppo, albero
infero simile al cipresso,465 le libagioni di vino, i tiasi) e del culto di DionisoSabazio 466 (vd. il riferimento ai serpenti innocui sacri ad Asclepio, cfr.
THPHR. Char. 16.4);



un grido rituale in cui si invocano presumibilmente Dioniso (evoè, cfr.
SOPH. Tr. 219, AR. Th. 995, EUR. Ba. 141, Cyc. 25, ma inciso già in uno
specchio rituale da Olbia datato alla fine del VI sec a.C., vd. WEST 1983,

Cfr. SANTAMARÍA ÁLVAREZ 2010, 617: “al describir los rituales en que Esquines
participaba, Demóstenes lo presenta mediante varios detalles como afeminado, bárbaro y medio
animal. Es la antítesis exacta de todo lo que sin duda era motivo de orgullo personal para los oyentes
del discurso”. Vd. anche pp. 618-619.
465
In tutte le laminette orfiche del cosiddetto gruppo B il κυπάρισσος ritorna come elemento del
paesaggio infero (= EDMONDS 2011, B1-B12 = OF 474-480, 482, 484, 484a).
466
Su Sabazio e l’assimilazione con Dioniso si veda VERSNEL 1990, 114-118.
464
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156-157 = G&J Olbia 2.1), Sabazio (saboè) e la Magna Mater, attraverso
Attis (Attes);467


un rituale di purificazione che prevede lo strofinamento sul corpo
dell’iniziando di fango (tipicamente orfico ed eleusino, vd. ad es. PL. Phd.
69c-d = TT s.v. Ἅιδης 3) e di crusca (πίτυρον);468



una serie di titoli di uffici religiosi attestati anche in fonti epigrafiche più
tarde per tiasi e congregazioni dionisiache, come ad esempio κιστοφόρος e
λικνοφόρος (cfr. IGUR 160, col. I A 24 e B 11 = SC Dionisismo B6; ATH.
5. 28. 198e; THEOC. 26.7, in cui si allude all’atto rituale di prendere dalla
cesta un oggetto sacro);



l’alternanza di luce e buio per la performance rituale (notte e poi giorno),
tipica della ritualità misterica in generale. 469

Anche in un famoso frammento dei Cretesi di Euripide (fr. 79, 4-15 Austin), il
coro di vecchi isolani sembra aderire ai precetti di un culto in cui gli elementi orfici
e bacchici si fondono alla devozione per Zeus Ideo, per (Dioniso?) Zagreo e per la
Madre Montana, cioè Rhea.470 È probabile che il poeta, vista la riproposizione in

467
La mitologia di Dioniso era talmente ramificata da dar luogo alle più svariate associazioni del
suo culto con quello di Demetra, di Persefone e della divinità frigio-cretese Rhea/Mater (su questo
punto si veda JEANMAIRE 1972 [1951] e quanto detto per la laminetta 2 da Pherae = G&J 28). Per
le esclamazioni rituali, la SUDA s.v. Εὐοῖ, σαβοῖ, le chiama μυστικὰ ... ἐπιφθέγματα.
468
Entrambi gli elementi indicano contaminazione. La crusca sembra rimandare a un oggetto
rituale dionisiaco come il λίκνον e dunque al rito purificatorio della separazione del fiore del grano
dallo scarto. Una discussione delle testimonianze sui riti di purificazione in ambito dionisiaco è in
PARKER 1983, 286-290. Per lo spargimento di titanos (gesso o calcare) sul corpo dell’iniziando
nei rituali dionisiaci vd. WEST 1983, 154-155.
469
Nelle Baccanti, Dioniso afferma che i riti bacchici hanno luogo di notte (cfr. anche IK II
207.61 e LSCG 127.7).
470
Per un approfondimento sul frammento si rinvia a AUSTIN 1968, 51-52. Sugli elementi orfici
vd. MERIDIER 1928, GALLISTL 1981, CASADIO 1990, COZZOLI 1993, BERNABÉ 2016a.
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contesto mitico, abbia pensato di accorpare i lineamenti di diversi culti iniziatici in
uno (così Austin) o che questa compresenza di elementi fosse un tratto caratteristico
della ritualità dell’epoca del poeta, come confermerebbe il caso di Eschine. Il passo
dall’orazione di Demostene, tuttavia, è più pregnante, poiché fa riferimento ad una
situazione che, per quanto descritta con toni grotteschi, aveva come sfondo Atene
e come protagonista una parte della sua società. È interessante notare come il culto
di cui Eschine e la madre Glaucotea sono adepti presenti aspetti tipici della ritualità
iniziatica (la necessità di una purificazione preliminare, il pronunciamento di
ἐπιφθέγματα, l’ambientazione notturna, la lettura di testi dottrinali o liturgici) e allo
stesso tempo preveda una parata pubblica, alla luce del sole (ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις),
che implica non solo l’accettazione sociale del culto,471 ma anche una parziale
mancanza di segretezza, la quale rende problematico utilizzare Demostene come
prova della configurazione misterica del dionisismo ad Atene nel IV secolo.472 In
realtà, la scansione dell’attività rituale di Eschine in momenti distinti, tra notte e
giorno, trova riscontro in una dinamica comune anche ad altri Misteri, come ad
esempio quelli eleusini, cioè la coesistenza di una parte pubblica e una segreta del
rituale.473
In conclusione, possiamo affermare che ad Atene erano sicuramente noti dei
culti legati al nome di Dioniso caratterizzati da aspetti tipicamente iniziatici e che

471

Per il dibattito sulla resistenza ai culti dionisiaci e sulla predilezione di certi strati sociali per
i misteri del dio si veda SCARPI 2002, 226-231, con relativa bibliografia.
472
Le invocazioni rituali, ad esempio, erano pronunciate dal tiaso che sfilava per la città.
Sull’interdizione e sulla segretezza in ambito dionisiaco si veda la raccolta di testi in SCARPI 2002,
318-329 (comm. 615-621).
473
Sull’opposizione tra il valore pubblico dell’attività politica di Demostene e la dimensione
privata e sovversiva dell’attività religiosa di Eschine si veda SANTAMARÍA ÁLVAREZ 2010,
617-618.
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essi convivevano con una religiosità più strutturata e, per così dire, ufficiale, che
aveva posto il dio straniero all’interno del Pantheon olimpico e lo celebrava
periodicamente e pubblicamente.
Gli obiettivi di questo lavoro non ci permettono di addentrarci ulteriormente nel
dibattito, ma nulla vieta di limitare la nostra attenzione al caso di Platone, al fine di
comprendere se nel filosofo i riferimenti alla sfera dionisiaca vadano considerati
sullo stesso piano di quelli ai Misteri eleusini e ai cosiddetti misteri orfici, che con
i culti di Dioniso intrattenevano un rapporto molto stretto.474

5.2.1 Riferimenti alla sfera dionisiaca in Platone
Nel Fedro, una delle quattro forme positive di mania di derivazione divina, la
τελεστική, la mania rituale o iniziatica, è assegnata al patronato di Dioniso
(Διονύσου δὲ τελεστικήν, 265b). La classificazione delle diverse espressioni della
mania e delle divinità ad esse corrispondenti rappresenta una parentesi digressiva,
che si ricollega e va a completare una sezione descrittiva precedente (243e-245c),
in cui alla mania telestica era stata riconosciuta un’importante funzione terapeutica,
di tipo purificatorio (244d-245a = TT s.v. τελετή 4),475 non dissimile da quella
attribuita nelle Leggi ai riti coribantici, che verosimilmente Platone ha in mente in
questo passo. Abbiamo già osservato che l’equivalenza tra τελεστική, e dunque
τελεταί, e Misteri non è scontata come sembra. Nei dialoghi, tuttavia, tranne che in
rari casi incerti (vd. Lg. 738c = TT s.v. τελετή 12), il termine significa rito iniziatico

474
Si rimanda al cap. 4 per la querelle sulla relazione e sul grado di dipendenza tra misteri
dionisiaci e culti orfici.
475
Sul legame tra purificazione e riti estatici si veda l’ottimo articolo del giovane CORNFORD
1903, 437-440.

300

Platone e i culti misterici

(la virtuosistica figura etimologica di Phdr. 249c-d = TT s.v. τελετή 5 fuga ogni
dubbio), sebbene, come abbiamo visto nel quarto capitolo, non tutte le τελεταί siano
degne del medesimo rispetto (Rsp. 364e-365a = TT s.v. Ὀρφεύς 7, 366a-b = TT s.v.
τελετή 11, Lg. 908d = TT s.v. τελετή 15).
La delimitazione di una forma di mania all’interno della sfera telestica può
essere compresa correttamente solo partendo dal presupposto che qui il filosofo sta
circoscrivendo il suo discorso a una tipologia precisa di τελεταί, quelle
caratterizzate da manifestazioni estatiche, cioè quelle bacchiche e coribantiche, il
cui τέλος era la liberazione dell’essere umano da una condizione di disagio fisico o
psichico – ci potremmo spingere a dire “esistenziale” - attraverso l’invasamento, la
comunione del suo corpo bisognoso di cura476 con la δύναμις guaritrice della
divinità. Non a caso Platone pone queste τελεταί sotto l’egida di Dioniso, il dio
liberatore per eccellenza. Come dei Coribanti, anche di Dioniso si credeva che
avesse il potere di rendere folli e liberare dalla follia, attraverso i suoi riti, che egli
stesso, reso folle da Era (anche PL. Lg. 672b = TT s.v. βακχεία 2), avrebbe appreso
a propria volta da Rhea, secondo una tradizione molto antica (vd. EUMEL. Europia
fr. 27 West e Schol. (D) Il. 6.132), o avrebbe fondato per primo, come dichiarato
nelle Baccanti (21-22, vd. anche A.R. 2.907-908). Noto anche come
Λύσιος/Λυσεύς (Orph. Hymn. 42.4, 52.2), Dioniso era comunemente considerato il
πρῶτος εὑρετής e donatore del vino,477 il nettare che scioglie il nodo del dolore,

476

Per la nozione di bisogno/necessità dei riti vd. Smp. 215c e Phdr. 244d-e.
Platone segue questa tradizione nel tentativo di fornire un’etimologia “faceta” del teonimo in
Cra. 406b-c = TT s.v. Διόνυσος 1, e lo fa derivare da Διδοίνυσος, colui che dà il vino. Sul vino in
ambito orfico-dionisiaco vd. BERNABÉ-JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL 2008, 84-89 e PIANO
2016, 45-47.
477
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infonde gioia ed ebbrezza nel petto degli uomini e grazia le palpebre con il sonno;478
in questa sua funzione civilizzatrice, il dio assomiglia a Demetra, l’altra grande
divinità misterica che aveva concesso ai mortali il dono del grano, caposaldo di una
nuova civiltà stanziale e agricola (vd. EUR. Ba. 274-283). Dioniso/Bacco può
arrivare a identificarsi con il vino, in una sorta di transustanziazione ante
litteram.479 Nelle lamine orfiche da Pelinna (7a, b = OF 485.6), quindi in contesto
misterico, al defunto viene promesso come τιμή oltremondana il vino,
un’aspettativa su cui ironizza Adimanto in Rsp. 363c-d, ἡγησάμενοι κάλλιστον
ἀρετῆς μισθὸν μέθην αἰώνιον; significativamente, rivolgendosi a Persefone,
l’iniziato è invitato a dichiarare che è stato proprio Bacchos a liberarlo: Β<άκ>χιος
αὐτὸς ἔλυσε (2).
Nel Fedro, in realtà, a Platone importa poco dell’effetto psicotropo del vino; il
focus è, piuttosto, sulla mania dionisiaca, sul suo potere di purificare l’uomo da
malattie e sofferenze. Nel passo a 244d-245a l’accento cade proprio sulla potenza
liberatrice della mania (... ἀπαλλαγὴν ηὕρετο, ... καταφυγοῦσα, ... ἐξάντη ἐποίησε,
... λύσιν [...] τῶν παρόντων κακῶν εὑρομένη), che si esplica attraverso τελεταί e
καθαρμοί480 e coincide dunque con quella che, più avanti, verrà classificata come
mania telestica e collocata sotto il patronato di Dioniso (265b). In un primo
momento, Socrate ne discute in termini astratti, preferendo delineare un quadro di

Il vino produce negli uomini un’eccitazione bacchica secondo Aristotele (Pol. 1342b26-27),
βακχευτικὸν γὰρ ἥ γε μέθη ποιεῖ μᾶλλον.
479
L’attestazione più significativa e poetica di questa credenza si trova sempre in EUR. Ba. 284,
οὗτος θεοῖσι σπένδεται θεὸς γεγώς (“È lui che, nato dio, viene libato agli dèi”). Vd. anche OF 303,
321, 331.
480
Questa stessa coppia terminologica ritorna in un passo delle Leggi (815c Lg. 815c = TT s.v.
βακχεία 4), in cui però iniziazioni e purificazioni bacchiche vengono messe al bando dallo Stato.
478
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grande efficacia espressiva, in cui la mania è una δύναμις,481 che riconosce
nell’uomo la presenza del male e, insorgendo (ἐγγενομένη) in esso, lo libera,
attraverso l’esecuzione di purificazioni e rituali. Solo nella successiva
ricapitolazione Socrate preciserà che quel genere di mania proviene da Dioniso.
Come vedremo nelle prossime pagine, Platone assegna un valore per lo più
positivo alle esperienze estatiche, accogliendo nei dialoghi il lessico della βακχεία,
che si trasforma in forza propulsiva tipica dell’attività filosofica, similmente a
Ἔρως/ἔρως. La βακχεία rientra dunque in ambito filosofico in qualche modo
epurata dei suoi aspetti più inquietanti (a cui comunque si accenna, prendendo le
distanze, vd. Lg. 672b = TT s.v. βακχεία 2), quelli portati in scena da Euripide solo
qualche lustro prima nelle Baccanti.
Prima di esaminare la manciata di passi in questione, vorrei brevemente
discutere il recente contributo al dibattito di Casadesús (2013, Dionysian
Enthusiasm in Plato). L’intervento dello studioso spagnolo applica indistintamente
il modello dell’orfismo all’intero discorso sui rapporti tra filosofia e iniziazione
nell’opera platonica. In realtà, come ci insegna il Simposio, il modello eleusino
godeva di grande riguardo agli occhi di Platone e, a differenza dell’orfismo, forse
in virtù della sua istituzionalità, non è mai oggetto di polemica o di scetticismo (si
faccia eccezione per il discorso di Adimanto, vd. supra 4.2.1). Inoltre, Casadesús
dovrebbe usare più cautela nell’affermare che Platone unisce i caratteri di Dioniso
Zagreo e di Dioniso donatore del vino, o almeno pronunciarsi più
approfonditamente sulla questione. Alla luce di un articolo del 1999 di Edmonds,

481

Per la personificazione e divinizzazione della mania nel Fedro si veda LINFORTH 1946b,
170-171.
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Tearing Apart the Zagreus Myth, e poi del suo libro del 2013, Redefining Ancient
Orphism, è difficile continuare a sostenere che già in età classica, secondo i
cosiddetti orfici, l’uomo scontasse il delitto commesso dai Titani, ovvero il deicidio
del piccolo Dioniso, e cercasse di purificarsi dal retaggio titanico aderendo ai
misteri orfici e/o ai culti bacchici. L’idea sottintesa in questo approccio, segnala
Edmonds, è anacronistica e antropologicamente inappropriata, poiché influenzata
dalla nozione cristiana di peccato.482 Nemmeno il Papiro di Derveni conforta una
simile ricostruzione.483 Dal momento che tutta la tesi di Casadesús si regge su
questo falso presupposto, credo che sia necessario riformulare la questione della
presenza del dionisismo in Platone, tenendo distinti i riferimenti all’orfismo da
quelli alle manifestazioni estatiche dei culti bacchici.
Il filosofo si serve, anche metaforicamente, dell’analogia bacchica per esprimere
l’esperienza dell’ἐνθουσιασμός, della possessione, che interessa in larga parte non
solo l’iniziato, ma anche il poeta e il filosofo. Nel Fedro (234d = TT s.v.
συμβακχεύω 1), il verbo συμβακχεύω viene usato, come συγκορυβαντιάω (vd. TT
s.v. συγκορυβαντιάω 1, vd. 5.1.1), nell’accezione di “folleggiare” insieme, di
condividere un’estasi, che è qui inizialmente retorica e poi cambia di segno,
facendosi filosofica.484 Si noti come in entrambi i casi il preverbio συν- comporti la
dimensione della condivisione, quasi l’esigenza di reciproco incitamento tipica dei

Già BRISSON 1992 aveva segnalato che l’unica fonte su questo mito è Olimpiodoro e che la
narrazione sembra influenzata da conoscenze alchemiche tarde. Vd. contra BERNABÉ 2002.
483
Rimando alla lucida analisi di PIANO 2016, 244-245, che mette in guardia sul “vizio
ermeneutico determinato dall’aspettativa della presenza di Dioniso” nel Papiro di Derveni.
484
Acuto il commento al passo di YUNIS 2011, 105, che vede nell’entusiasmo di Fedro il
presupposto per fare di lui un discepolo del filosofo: “S. is interested less in the speech itself than in
Ph.’s enthusiasm for it […], which enables S. to attract Ph. into his educational agenda (236a6-b4).
S.’s love of discourse is so great as to be potentially ecstatic […], but it is laughable that he should
become ecstatic over Lysias’ speech”.
482
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riti estatici, in cui l’individuo era allo stesso tempo un’unità e la parte di un gruppo,
di un corteo, di una danza (cfr. anche Smp. 218b = TT s.v. βακχεία 1; USTINOVA
2018, 169). La traslazione semantica di un’esperienza religiosa in una teorica,
filosofica o poetica, caratterizza anche un’altra serie di passi platonici (Smp. 215cd, 218b, Phdr. 245a, 249c-d, Ion 534a).
Nel Simposio, Alcibiade impiega il lessico tecnico dei culti estatici - proprio
come Diotima si era servita della lingua dei Misteri eleusini - per comunicare agli
interlocutori l’effetto che hanno sulla sua psiche i discorsi filosofici di Socrate. In
Smp. 215c-d (= TT s.v. τελετή 3), egli descrive il filosofo come un affabulatore, un
trascinatore di anime, che coinvolge nel furore bacchico della filosofia i suoi
ascoltatori: la filosofia, cioè l’amore per il sapere, la tensione verso l’acquisizione
della

verità,

si esplica

in quest’estasi condivisa

dell’insegnamento

e

dell’apprendimento, del domandare e rispondere, dell’ἔλεγχος. La sapienza del
maestro si esprime attraverso nude parole (ψιλοῖς λόγοις), ed è questo il mezzo
dell’estasi socratica, così come le melodie per αὐλός, composte dal sileno Marsia,
erano il mezzo dell’estasi bacchica.485 Poco più avanti, Alcibiade aggiunge (218b =
TT s.v. βακχεία 1) che i Fedri, gli Agatoni, gli Erissimachi, i Pausanii, gli
Aristodemi e gli Aristofani presenti486 possono comprendere il suo stato ed essere
ammessi, come in un contesto iniziatico, ad ascoltare il racconto del suo rapporto

485

Per una discussione del passo si rimanda alla prossima sezione (5.3).
DOVER 1980, 170, comm. ad loc: “the plural of a proper name often means ‘people like...’
or ‘...and people like him’; there may also be a suggestion here that Alcibiades’ vision is impaired
by drink”.
486
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giovanile con Socrate, poiché li accomuna la mania e la frenesia bacchica del
filosofo (πάντες γὰρ κεκοινωνήκατε τῆς φιλοσόφου μανίας τε καὶ βακχείας).487
Μανία e βακχεία, i due termini scelti da Platone, erano entrati nella lingua greca
con la lirica; le scarse occorrenze del secondo in testi precedenti al Simposio si
ritrovano quasi esclusivamente nella tragedia, dove la βακχεία è connotata
negativamente (A. Ch. 698, βακχείας κακῆς; EUR. Ph. 20-21, ὁ δ’ ἡδονῆι ’νδοὺς
ἔς τε βακχείαν πεσὼν/ ἔπειρεν ἡμῖν παῖδα; Ba. 218, πλασταῖσι βακχείαισιν, 232,
κακούργου τῆσδε βακχείας, 1293, σάς ... βακχείας). Platone, al contrario, accoglie
nei dialoghi il lessico della βακχεία,488 così come approda a una radicale
rivalutazione concettuale degli stati di mania. Nell’affermazione di Alcibiade non
solo μανία e βακχεία vengono associate tra loro (non a caso, nel Fedro si era
riconosciuta l’esistenza di una mania telestica proveniente da Dioniso), ma
vengono ancor più significativamente messe in relazione con la filosofia, al fine di
connotarla come pratica estatica (in toto o in una sua specifica parte?). Come la
frenesia ispirata dalla divinità si impossessa dei baccanti, così la filosofia comporta
per chi la pratica un furore sacro, poiché la filosofia è teologia, è progressivo
avvicinamento alla divinità (così anche CASADESÚS 2013, 394-397).489

È forse adombrata nelle parole di Alcibiade l’idea del contagio psichico: la mania filosofica
si è trasmessa a intellettuali di tipo diverso, dal poeta comico Aristofane a quello tragico Agatone,
dal medico Erissimaco a Fedro, Aristodemo, Pausania, e ovviamente a Socrate, colui che è egli
stesso strumento dell’estasi, catalizzatore della mania altrui, flautista, incantatore, maestro di parola
e di verità.
488
Solo in un caso il verbo ἐκβακχεύω, utilizzato già in contesto misterico nel Fedro (245a),
viene impiegato con il significato dispregiativo di “fare follie”, nella descrizione dell’uomo
democratico nell’VIII libro della Repubblica (561a-b = TT s.v. ἐκβακχεύω 2).
489
TURCAN 1986 ha sostenuto che il verbo βακχεύειν in ambito orfico non indica una
condizione di frenesia transitoria, ma uno stato permanente.
487
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L’ultima serie di riferimenti da analizzare ha a che vedere con il mito e la persona
divina di Dioniso. Nel Cratilo (406b-c = TT s.v. Διόνυσος 1), Socrate riporta
l’etimologia “faceta” (παιδικῶς) del nome del dio, colui che dona il vino (vd. n.
477), ma si rifiuta di rivelare l’etimologia seria (τὸν μὲν οὖν σπουδαῖον ἄλλους
τινὰς ἐρώτα), quella che ha valore conoscitivo. Questa reticenza ci induce a credere
che Platone stia qui alludendo al Dioniso misterico, all’esistenza di μῦθοι paralleli.
La connessione di Dioniso con il vino, invece, doveva essere non solo
comunemente accettata, ma percepita anche come “ufficiale” sul piano religioso.490
Nelle Leggi (672b = TT s.v. βακχεία 2), si riporta un’antica tradizione (vd. supra),
secondo cui Dioniso fu reso folle dalla μητρυιά Era. Per vendicarsi il dio τάς τε
βακχείας καὶ πᾶσαν τὴν μανικὴν ἐμβάλλει χορείαν τιμωρούμενος. Sempre con un
intento subdolo, si aggiunge, aveva fatto dono del vino ai mortali. Il filosofo prende
le distanze da questo mito - tramandato anche da Euripide nel Ciclope (2-3) –
attraverso l’uso del termine φήμη, che segue immediatamente il più generico e
positivo λόγος, come a voler smorzare il valore dell’affermazione riportata. Si
tratta, infatti, più che di un vero e proprio λόγος (con tutta la dignità che questo
termine poteva avere nei dialoghi), di una diceria. Platone rifiuta questa versione di
Dioniso principalmente per due motivi: primo, egli ritiene inammissibile che gli dèi
possano provare sentimenti umani – e moralmente degradanti anche per un mortale
- quali il desiderio di vendetta, la follia, la volontà di fare del male (vd. 5.2.2);
secondo, i primi due libri delle Leggi contengono uno straordinario elogio del vino

490

Il vino aveva un ruolo primario nelle celebrazioni pubbliche del dio e non solo nei tiasi privati.
La più significativa in questo senso ad Atene era senza dubbio la festa delle Antesterie, in cui veniva
consacrato a Bacco il vino novello (vd. BURKERT 2003, 437-444).
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(I 636e-650b, II 664d-674c), che culmina nella definizione del dono di Dioniso
come φάρμακος dell’anima e del corpo (cfr. 671e-672d). Una regolamentazione del
suo consumo è necessaria a fruirne in maniera sana e ludica. 491

5.2.2 Alcune conclusioni su μανία e βακχεία nel Fedro
A coronamento di questa sezione, vorrei proporre una nuova interpretazione
della questione della mania, e in particolare di quella telestica, nel Fedro, cercando
di inquadrarla da una prospettiva teologica, che nel dialogo viene solo suggerita.
Nel II libro della Repubblica, nell’ambito della polemica contro i poeti (poi ripresa
nel X libro), Platone delinea una sorta di teodicea ante litteram per confutare il
contenuto di gran parte della tradizione mitico-letteraria sulla natura e le imprese
degli dèi. Socrate dichiara che il dio è buono e può essere esclusivamente causa dei
beni e mai dei mali che colpiscono l’uomo, la cui origine è da ricercarsi sempre al
di fuori della divinità (379b-380c).492 I poeti che hanno attribuito le azioni più
terribili agli Olimpi hanno mentito o travisato il significato di quelle che erano
punizioni per atti empi.
Tra le credenze invalse sui Celesti che la pietas platonica non avrebbe facilmente
digerito, c’era indubbiamente la communis opinio che essi avessero il potere di
trascinare gli esseri umani, anche i giusti, in una spirale di follia distruttiva. La
tragedia di età classica pullula di esempi, dall’Aiace sofocleo all’Eracle euripideo.

Per un approfondimento si rimanda all’ottimo studio della presenza del vino nelle Leggi di
BELFIORE 1986.
492
Il tentativo di sollevare la divinità dalla responsabilità dell’esistenza del male nel mondo
ricorre anche nel Politico (273b-e), dove vengono opposte due fasi cosmiche, una regolata
dall’azione divina e l’altra dal τὸ σωματοειδὲς τῆς συγκράσεως αἴτιον, un principio caotico
precedente l’ordinamento cosmico, riconosciuto come causa di ὅσα χαλεπὰ καὶ ἄδικα (273c1).
491
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Spicca tra le divinità che infliggono la pazzia Dioniso, il quale, sin dalla sua
comparsa sulla soglia della letteratura greca (HOM. Il. 6.130-140), viene associato,
insieme alle menadi, ad una furia irrazionale dagli esiti fatali. Presto egli assumerà
i connotati del grande vendicatore che, serialmente, rende folli e porta alla rovina i
suoi detrattori, anche se il mito conosce alcuni casi in cui individui e intere città
trassero beneficio dall’accettazione della βακχεία.493 È dunque nel contesto della
teodicea platonica, che era emersa nel passo della Repubblica della critica ai poeti,
che va letta la rivalutazione della mania telestica nel Fedro.
Platone fa una precisazione rivelatrice: distingue tra due tipologie di mania, una
forma di follia umana ed endogena (τήν μὲν ὑπὸ νοσημάτων ἀνθρωπίνων, 265a), di
cui la divinità non è responsabile, e quella che invece consiste in una deviazione dai
comportamenti abituali causata dalla divinità (τήν δέ ὑπὸ θείας ἐξαλλαγῆς τῶν
εἰωθότων νομίμων γιγνομένην, ibidem). Questo secondo genere di mania è
buono494 e trova una delle sue varie espressioni in quei riti di iniziazione che
possono dirsi compiuti nel momento della liberazione dell’iniziato, che coincide
con il momento della cessazione dello stato di mania nel soggetto. Come osservato
precedentemente, Platone parla di malattie e sofferenze ... che provengono ad
alcune stirpi da antiche colpe (μηνιμάτων, Phdr. 244d7). Nella Repubblica, tra i
miti che egli menziona a mo’ di esempio della malafede dei poeti c’è quello di
Niobe e dei Pelopidi, uno dei disgraziati γένη su cui gli dèi avevano fatto calare

493

Per una panoramica sulla mania inviata da Dioniso nel mito, nella poesia e nelle arti figurative
si rimanda a USTINOVA 2018, 170-178. La studiosa osserva, tuttavia, come non sempre l’effetto
della follia ispirata dal dio sia negativo (si prenda il caso di Euripilo, vd. 170-171), a differenza di
quanto avveniva con Lissa (198). Condensa la logica della vendetta di Dioniso KRAEMER 1979,
67: “It is insane to be sane, sane to be insane”.
494
Il Fedro insiste sull’individuare nella mania un dono elargito ai mortali dagli dèi (244a, 245bc).
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l’ascia della loro terribile vendetta a causa di colpe ascrivibili alla ὕβρις. Il verso di
Eschilo che Platone sceglie di citare in proposito (Rsp. 380a = Niobe fr. 156 Nauck)
non potrebbe essere più appropriato: θεὸς μὲν αἰτίαν φύει βροτοῖς,/ ὅταν κακῶσαι
δῶμα παμπήδην θέλῃ, un dio semina nei mortali la colpa,/ quando vuole
distruggere una casa dalle fondamenta. Questa la vulgata, la spiegazione che si
dava quando un’improvvisa disgrazia calava dal cielo sugli uomini inermi – gli dèi
lo stanno punendo per una colpa che egli o i suoi antenati hanno commesso -, una
spiegazione inaccettabile per il filosofo. Coerentemente con la visione totalmente
positiva del divino nella Repubblica, nel Fedro si riconosce l’esistenza di queste
colpe, radici dei più grandi mali, ma si rovescia la prospettiva comune,
individuando nella divinità l’unica potenza capace di cancellare la sofferenza e gli
antichi μηνίματα attraverso le τελεταί estatiche. Anche la tradizione riconosceva in
queste ultime una concessione degli dèi agli abitanti della terra.
Può essere utile, infine, portare all’attenzione un altro nesso tra la polemica
contro i poeti nella Repubblica e la sezione del Fedro comunemente nota come
palinodia (242b-243e, con ripresa a 257a-b). La prima parte del dialogo (230e242b) si compone di due λόγοι su Eros, il primo attribuito a Lisia, il secondo
pronunciato da Socrate nel tentativo di correggere a livello formale gli errori del
retore. Entrambi i discorsi, però, risultano empi (ἀσεβῆ, 242d7) e falsi (μηδὲ
ἀληθὲς, 243a1), poiché negano la divinità di Eros (Τί οὖν; τὸν Ἔρωτα οὐκ
Ἀφροδίτης καὶ θεόν τινα ἡγῇ; 242d9). Il filosofo sente, allora, la necessità di
purificarsi (ἀφοσιώσωμαι), come se avesse commesso una colpa nei confronti della
divinità (242c3). A differenza dei retori, dei poeti, dei drammaturghi del presente e
del passato la pietas socratica e la scrittura filosofica platonica non ammettono
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alcuna deviazione dalla verità, a maggior ragione se l’oggetto del discorso è
un’entità divina: ἔχει δὲ ὧδε—τολμητέον γὰρ οὖν τό γε ἀληθὲς εἰπεῖν, ἄλλως τε καὶ
περὶ ἀληθείας λέγοντα (247c).495 Per coloro che si macchiano di colpe contro il
racconto di miti vi è un’antica purificazione, che Omero non conobbe, ma Stesicoro
sì,496 la cecità. Il pio Socrate non può rischiare di equipararsi alla schiatta dei poeti
e così pronuncia il terzo discorso del Fedro, la palinodia appunto, attraverso la
quale, nell’esaltare la mania di provenienza divina, egli esalta l’operato divino
persino in quel suo aspetto più facilmente travisabile. En passant e analogamente a
quanto sostenuto nell’argomentazione della Repubblica, il filosofo dichiarerà che
la divinità è καλόν, σοφόν, ἀγαθόν, καὶ πᾶν ὅτι τοιοῦτον (246e1) e che φθόνος γὰρ
ἔξω θείου χοροῦ ἵσταται (247a7).497

La seconda e ultima riflessione che vorrei proporre prende le mosse da una
domanda: perché la filosofia platonica può arrivare a coincidere, nelle sue forme,
con la βακχεία? L’analogia tra due settori così apparentemente diversi498 è stabilita
da Alcibiade nel Simposio (218b = TT s.v. βακχεία 1)499 e da Socrate nel Fedro (249cd = TT s.v. τελετή 5):

495
Nella parte finale del Fedro (259e-274b) si stabiliranno i corretti criteri metodologici per la
composizione di un discorso.
496
Phdr. 243a3-5: ἔστιν δὲ τοῖς ἁμαρτάνουσι περὶ μυθολογίαν καθαρμὸς ἀρχαῖος, ὃν Ὅμηρος
μὲν οὐκ ᾔσθετο, Στησίχορος δέ.
497
Platone scaglia il suo dardo contro un altro luogo comune della poesia, specialmente arcaica,
ovvero la nozione dello φθόνος τῶν θεῶν (cfr. Tim. 23d, 29e, Cri. 109b-c).
498
Nello Ione è il poeta a procedere sotto l’influsso della βακχεία (cfr. Ion 534a = TT s.v.
βακχεύω 1): ὥσπερ οἱ κορυβαντιῶντες οὐκ ἔμφρονες ὄντες ὀρχοῦνται, οὕτω καὶ οἱ μελοποιοὶ οὐκ
ἔμφρονες ὄντες τὰ καλὰ μέλη ταῦτα ποιοῦσιν, ἀλλ’ ἐπειδὰν ἐμβῶσιν εἰς τὴν ἁρμονίαν καὶ εἰς τὸν
ῥυθμόν, βακχεύουσι καὶ κατεχόμενοι ...
499
Alcibiade, come vedremo in 5.3, è invece troppo occupato a curarsi degli uomini, e per questo
non potrà mai aderire completamente alla vita filosofica, nonostante si proclami anche lui in preda
al furore bacchico-filolosofico.
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τοῖς δὲ δὴ τοιούτοις ἀνὴρ ὑπομνήμασιν ὀρθῶς χρώμενος, τελέους ἀεὶ
τελετὰς τελούμενος, τέλεος ὄντως μόνος γίγνεται· ἐξιστάμενος δὲ
τῶν ἀνθρωπίνων σπουδασμάτων καὶ πρὸς τῷ θείῳ γιγνόμενος, νουθετεῖται
μὲν ὑπὸ τῶν πολλῶν ὡς παρακινῶν, ἐνθουσιάζων δὲ λέληθεν τοὺς πολλούς.

La strabiliante figura etimologica τελέους ἀεὶ τελετὰς τελούμενος, τέλεος..., che
gioca con il lessico dell’iniziazione, è completata dall’uso di un altro verbo tecnico
religioso che ricorre di frequente nei dialoghi, ἐνθουσιάζω. Qui Platone afferma a
chiare lettere che il filosofo è un invasato. L’ἐνθουσιασμός, però, oltre che ad essere
tipicamente attribuito al partecipante ai riti estatici, caratterizza anche le figure del
poeta (cfr. Ion 533e, 535c, 536b) e del legislatore (Men. 99c-d). Questo
accostamento potrebbe sembrare problematico a prima vista: già nell’Apologia
(22c), e poi nello Ione, si sosteneva che i poeti non fossero sapienti, poiché il loro
talento è in realtà frutto di una divina ispirazione (il dio parla attraverso di loro).500
Perché qui, per la prima e unica volta, l’ἐνθουσιασμός è un tratto distintivo del
filosofo, colui che invece sa ciò di cui parla e può renderne ragione? Senza dubbio
il passo va interpretato alla luce della generica rivalutazione degli stati di mania
presente nel Fedro, ma anche nell’ambito del discorso sull’ἀτοπία e sugli aspetti
daimonici del filosofo, un ponte tra cielo e terra. Il filosofo, vittima del biasimo e

Platone è l’ideatore di un paradigma che godrà di ampia fortuna nel corso dei secoli, quello
del poeta ispirato dal dio. Accenni sparsi e in realtà per lo più polemici in diverse opere, nonché un
intero dialogo come lo Ione, consolidano l’importanza nella tradizione occidentale del topos del
poeta come cassa di risonanza della voce divina. Questa concezione verrà recuperata nella poetica
romantica, che parlerà di “genio”, un dio o straniero interiore (“the stranger within”, secondo la
formulazione di Edward Young, Conjectures 24) che si esprime per bocca del poeta.
500
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delle incomprensioni dell’uomo comune, si colloca al di fuori delle norme sociali,
in un luogo ideale più vicino al divino che alla realtà contingente, ai suoi
presupposti pragmatici e politici. 501 Questo avvicinamento al divino, che verrà
teorizzato da Platone nella sua forma più completa nel Teeteto (176b sgg.), era un
aspetto ben noto ai culti misterici. Ce lo conferma Diotima che, in Smp. 202e,
afferma: “Attraverso il demonico procede tutta la mantica e l’arte dei sacerdoti che
si dedicano ai sacrifici e alle iniziazioni, agli incantesimi, a tutta la profezia e alla
magia. La divinità non si mescola all’uomo, ma attraverso il demonico ha luogo
ogni relazione e conversazione degli dèi con gli uomini, da svegli e da dormienti”.
La tensione verso il polo divino aveva come esito estremo la coincidenza con la
divinità, che il greco esprimeva con l’aggettivo ἔνθεος e che si compiva nel
momento culminante del rito estatico, rappresentandone il τέλος. In ambito orfico
è attestata con sicurezza l’idea della transizione post mortem dallo statuto umano a
quello divino; la sua espressione più icastica si legge in due laminette orfiche da
Thurii (1.4 = 3 G&J, θεός ἐγ|ένου ἐξ ἀνθρώπου; 3.9 = 5 G&J, θεός δ’ ἔσ|ηι ἀντὶ
βροτοῖο).
Nel trascendimento dei limiti sensoriali e logici per attingere dalla divinità
l’attività filosofica viene a coincidere funzionalmente con quella estatica. Socrate è
rappresentato ben due volte in trance contemplativa nel Simposio (175a-b, 220c-d).

Cfr. Phdr. 249c: ὑπεριδοῦσα ἃ νῦν εἶναί φαμεν, καὶ ἀνακύψασα εἰς τὸ ὂν ὄντως. Il ritratto
più bello dell’inadeguatezza del saggio nella realtà quotidiana è in Theaet. 173c sgg. I corifei della
filosofia sono coloro che “non conoscono la strada per la piazza né dove si trovi il tribunale o il
Bouleuterion o qualche altro luogo per le pubbliche adunanze della città”, ma la cui mente vaga a
esplorare le profondità terrestri e celesti nella loro interezza, senza abbassarsi a nulla di ciò che gli
è vicino. Al vero filosofo “sfugge chi gli è prossimo e vicino, gli sfugge non solo cosa fa, ma quasi
se è un essere umano o un qualche altro animale. Invece, che cosa sia un uomo e che cosa convenga
alla natura umana fare o subire, a differenza degli altri esseri viventi, ciò egli ricerca e indaga
approfonditamente”. Si rimanda a quanto detto sul filosofo come contemplatore (vd. supra 3.2.3).
501
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La visibilità dell’invisibile vela i suoi occhi. Come abbiamo già osservato per i
Coribanti, uno stato di trance interessava principalmente coloro che prendevano
parte a riti estatici. Tuttavia, a differenza dell’estasi bacchica o coribantica, quella
di Socrate è “asintomatica”, non ha manifestazioni rumorose, non si palesa in
movimenti scomposti, non ha bisogno dell’ausilio di una sostanza psicotropa come
il vino;502 il suo uscire fuori da se stesso traspare nell’estrema concentrazione, nella
fissità dello sguardo, in quell’intangibilità che fa del filosofo il prototipo del
contemplatore mistico.503 L’ἐνθουσιασμός del filosofo, però, non può essere
compreso da tutti: solo un altro iniziato può vedere la danza e il colloquio silenzioso
con la divinità laddove gli altri scorgono un individuo folle fissare il vuoto o un
Talete mettersi in ridicolo.
Il percorso squisitamente filosofico che conduce l’individuo dall’ignoranza alla
verità, dalla paura della morte, dalle paure irrazionali all’armonia spirituale con il
cosmo divino, imita nei suoi presupposti e nelle sue modalità un’iniziazione
misterica. La βακχεία e l’ἐνθουσιασμός che animano la vita filosofica vengono
canalizzati o nel dialogo, che prevede la compartecipazione di almeno due
interlocutori (così la frenesia bacchica si riverberava dal singolo al gruppo, al tiaso),
o nella contemplazione, un’esperienza che richiede una perfetta solitudine e al
contempo crea un’invisibile barriera attorno al soggetto contemplatore. Ma è con la

Nel Simposio, si afferma che Socrate non è mai stato visto ubriaco (220a4-5, Σωκράτη
μεθύοντα οὐδεὶς πώποτε ἑώρακεν ἀνθρώπων). Egli si dimostra all’altezza della sua fama quando,
ormai all’alba, tutti cadono in un sonno ebbro, mentre il filosofo si alza e con freschezza apparente
si prepara ad affrontare una nuova giornata (223d). La filosofia è un’estasi sobria, che rifiuta
l’eccessivo consumo di alcool e l’inebriante musica dei flauti suonati dalle etere a coprire la sublime
musica della nuda parola (cfr. CASADESÚS 2013, 398).
503
Questa attività visiva è connessa nel Simposio, più che all’estasi bacchica, al modello
misterico eleusino: i Grandi Misteri, infatti, culminavano nella visione di oggetti e immagini sacre
(vd. supra 3.2.3, cfr. Smp. 209e-210a).
502
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quarta forma di mania, la ἐρωτική, che culmina l’invasamento del filosofo: αὕτη
πασῶν τῶν ἐνθουσιάσεων ἀρίστη (Phdr. 249e). L’ἔρως coinvolge in un processo
virtuoso sia l’amante che l’amato: il primo, invasato dalla divinità, trasmette
all’amato le caratteristiche del dio che seguiva prima di essere catapultato sulla
terra, rinchiuso nel carcere del corpo (253a-c). Ecco che ritorna l’analogia
dionisiaca (Phdr. 253a = TT s.v. βάκχη 1):

[…] κἂν ἐκ Διὸς ἀρύτωσιν, ὥσπερ αἱ βάκχαι, ἐπὶ τὴν τοῦ ἐρωμένου ψυχὴν
ἐπαντλοῦντες ποιοῦσιν ὡς δυνατὸν ὁμοιότατον τῷ σφετέρῳ θεῷ.504

La mania erotico-bacchica diventa ora un mezzo, una forza propulsiva,
energetica, che induce chi è in stato manico a trasferire sull’amato le virtù divine.
La stessa immagine delle baccanti che attingono in stato di invasamento si fa
metafora del modus operandi del poeta nello Ione (534a = TT s.v. βάκχη 2: ὥσπερ
αἱ βάκχαι ἀρύονται ἐκ τῶν ποταμῶν μέλι καὶ γάλα κατεχόμεναι...).

Veniamo ora a un nodo fondamentale della questione. Platone ammette la
coincidenza tra l’uomo e la divinità? L’uomo può raggiungere il divino, assimilarsi
a dio? Il Fedro (250b-c = TT s.v. μυέω 3) colloca l’epoca della convivenza degli
uomini con la divinità in un momento precedente la nostra venuta al mondo (si noti

504

Per la punteggiatura concordo con YUNIS 2011, 158 comm. ad loc. Non avrebbe senso
mettere la prima virgola del periodo dopo βάκχαι, poiché il significato della frase si stravolgerebbe
contro le evidenze mitiche e letterarie: le baccanti, infatti, hanno un rapporto privilegiato con
Dioniso, non con Zeus, e attingono tradizionalmente da fiumi di latte e miele (così Ion 534a.; vd.
anche EUR. Ba. 142, 708-711, AESCHIN.SOCR. SSR 53). Di seguito la mia traduzione: … [gli
amanti] anche se attingono da Zeus, come le Baccanti, riversando nell’anima dell’amato ciò che
hanno attinto, lo rendono il più possibile simile al loro dio.
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l’uso dell’indefinito τότ’, 250b5) e lo descrive con nostalgia (Ταῦτα μὲν οὖν μνήμῃ
κεχαρίσθω, 250c7).505 Perdute le ali e crollata sul fondo del cielo (248a-c), l’anima
entra in un corpo (metempsicosi, cfr. 248c-249b). Solo attraverso l’esperienza
erotico-filosofica, vissuta in maniera corretta, essa può sperare di riacquistare le ali
e il suo antico statuto. Tuttavia, Platone esprime una riserva sull’effettiva possibilità
che l’uomo possa partecipare del divino (καθ’ ὅσον δυνατὸν θεοῦ ἀνθρώπῳ
μετασχεῖν, 253a4-5) e che quindi ne conservi un ricordo talmente preciso da
permettergli di imitarlo.
Nel Teeteto, egli parla, coerentemente, di una φυγὴ δὲ ὁμοίωσις θεῷ κατὰ τὸ
δυνατόν (176b1-2), una tensione verso la divinità che non si compie nella
coincidenza con essa, almeno non finché l’uomo è imprigionato nel proprio corpo,
ma nel condurre una vita giusta, pia e filosofica. 506 Secondo la dottrina
dell’immortalità dell’anima del Fedone questo ricongiungimento è possibile solo
dopo il trapasso.507 In questo senso la filosofia è un esercizio di morte (μελέτη
θανάτου, Phd. 81a) e quindi, dobbiamo immaginare, per quanto possa sembrare
paradossale a un confronto con le evidenze dei chiassosi culti estatici, un esercizio
di invasamento, cioè di liberazione dall’ossessione del corpo e, di conseguenza,
dalla paura che esso perisca.

Platone esprime una riserva sull’effettiva possibilità che l’uomo possa partecipare (μετασχεῖν)
del divino (Phdr. 253a).
506
Si noti che il passo continua con un riferimento, non esplicito ma nemmeno troppo velato,
alle dottrine orfico-eleusine (176e-177a), ovvero all’idea di una pena da scontare nell’aldilà per i
malvagi, anche se qui stranamente Socrate non prospetta l’esistenza di un Ade a due scomparti,
come nel Gorgia e nella Repubblica, ma afferma che i malvagi resteranno sulla terra. Si potrebbe
supporre trattarsi di un richiamo al Fedone (81b-82a) e all’idea della permanenza terrena dell’anima
del malvagio in forma di fantasma, mentre i giusti si recheranno in un luogo puro. Sembra ovvia la
coincidenza di questo luogo con la regione iperuranica in cui risiedono gli dèi e verso il quale si
diparte, come una linea ascendente, il percorso interiore del saggio, in fuga da questa terra.
507
Per l’ascendenza orfico-pitagorica di questa nozione si veda il quarto capitolo.
505
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5.2.3 Riferimenti ai riti di liberazione nel trattato Sul morbo sacro?
Il trattato Sul morbo sacro, uno dei testi più celebri del Corpus Hippocraticum,
notoriamente si scaglia contro la communis opinio che vedeva nell’epilessia una
ἱερά νοῦσος e si propone di curarla ἄνευ καθαρμῶν καὶ μαγευμάτων καὶ πάσης
ἄλλης βαναυσίης τοιαύτης (18.6). Secondo l’autore, non esistono malattie inviate
dalla divinità, esistono solo individui che lo sostengono. La questione sollevata
andava a investire tutta una serie di credenze radicate nella grecità dell’epoca e
principalmente quella che vedeva nella divinità una possibile causa della follia (le
manifestazioni dell’epilessia, infatti, dovevano ricadere sotto questa etichetta). Nel
tentativo di tracciare un’eziologia di questa convinzione, Ippocrate508 risale agli
antenati della schiera dei maghi guaritori che esercitavano la loro attività itinerante
per tutta la Grecia ancora ai suoi giorni. Per fare ammenda della propria incapacità
ad affrontare il problema in maniera scientificamente fondata (1.11) - se mi si
consente l’anacronismo-, essi ascrivono a una causa divina la malattia e l’eventuale
mancato risanamento; al contempo, però, si presentano come detentori di un sapere
superiore a quello degli altri uomini:

... μάγοι τε καὶ καθάρται καὶ ἀγύρται καὶ ἀλαζόνες, ὁκόσοι δὴ προσποιέονται
σφόδρα θεοσεβέες εἶναι καὶ πλέον τι εἰδέναι.

Maghi, purificatori, mendicanti e ciarlatani, questa sfilza di loschi figuri
propinano a chi è affetto da disturbi psichici formule, purificazioni e incantesimi

508

Per l’identità dell’autore e la data di composizione vd. JOUANNA 2003, 70-74.
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(1.12, 1.39 e passim). Nulla ci autorizza a riconoscere in questi sedicenti guaritori
né gli ἀγύρται della Repubblica (364b-365a) né coloro che officiavano i culti
estatici di ascendenza dionisiaca. Tuttavia, è interessante riscontrare una serie di
somiglianze.
Il termine ἀγύρται ricorre sia in Platone che nel nostro trattato509 per fare
riferimento a quella categoria di ciarlatani girovaghi che vendevano a privati
(talvolta anche a intere città, vd. Rsp. 364e5, οὐ μόνον ἰδιώτας ἀλλὰ καὶ πόλεις) le
proprie competenze sul sacro. In entrambi i testi questi personaggi sono mossi da
un fine puramente venale (μετὰ σμικρῶν δαπανῶν, Rsp. 364c; ἄνθρωποι βίου
δεόμενοι, Morb. Sacr. 1.32). Nel trattato ippocratico essi millantano di avere potere
sugli astri, sugli agenti atmosferici, sulla fertilità della terra e la praticabilità del
mare,510 nonché, ovviamente, sugli esseri umani (1.29-30); in Platone, invece, la
loro δύναμις si estende alla capacità di piegare gli dèi alla propria volontà (τοὺς
θεούς, ὥς φασιν, πείθοντες σφίσιν ὑπηρετεῖν, 364c4-5), per cancellare la colpa delle
azioni ingiuste e colpire i nemici attraverso ἐπαγωγαῖς τισιν καὶ καταδέσμοις
(364c3-4). In ogni caso, le peculiarità magico-religiose di simili interventi vengono
rilevate da entrambi gli autori, così come la pretesa degli ἀγύρται di celebrare riti
telestici (ἐκ τελετέων, Morb. Sacr. 1.29; ἃς δὴ τελετὰς καλοῦσιν, αἳ τῶν ἐκεῖ κακῶν
ἀπολύουσιν ἡμᾶς, Rsp. 365a1-2; vd. anche le “iniziazioni private”, τελεταῖς δὲ
ἰδίαις, menzionate in Lg. 980d = TT s.v. τελετή 15). Infine, sia Platone che Ippocrate
tacciano di empietà questi presunti professionisti del sacro. 511

Anche Tiresia è definito ἀγύρτης in SOPH. OT 388.
Di possedere simili poteri si vantava Empedocle nel poema Sulla natura, vd. D.L. 8.59 =
Emp. D43 LM.
511
In Platone l’accusa di ἀσέβεια resta sottintesa, a differenza che in Ippocrate (1.28, 1.39).
509
510

318

Platone e i culti misterici

Il trattato è interessante anche per una serie di riferimenti a manifestazioni
maniche. Si veda, in particolare, al pf. 1.7-8, la descrizione di uomini in preda alla
follia che “sono fuori di sé finché non si svegliano; dopo sono sani e in senno come
prima, e tuttavia sono pallidi e deboli” (οἶδα πολλοὺς ... παραφρονέοντας μέχρις ἂν
ἐπέγρωνται, ἔπειτα δὲ ὑγιέας ἐόντας καὶ φρονέοντας ὥσπερ καὶ πρότερον, ἐόντας
τ’ αὐτέους ὠχρούς τε καὶ ἀσθενέας). Questo riferimento al risveglio da una
condizione alterata ricorda da vicino quanto detto per i Coribanti e il loro riscuotersi
dal deliquio (vd. Plinio, Nat. Hist. XI 37, 54, 147). Più avanti, Ippocrate attribuisce
al cervello (ἐγκέφαλος) l’insorgere di follia, delirio, timori e paure negli esseri
umani (Τῷ δὲ αὐτῷ τούτῳ καὶ μαινόμεθα καὶ παραφρονέομεν, καὶ δείματα καὶ
φόβοι παρίστανται ἡμῖν, 14.4), mentre Platone si esprime in termini più tradizionali,
quando parla di timori causati da una “cattiva disposizione dell’anima” (Lg. 790e,
ἔστι δείματα δι’ ἕξιν φαύλην τῆς ψυχῆς τινα) o di “malattie e sofferenze” (Phdr.
244d, ... νόσων γε καὶ πόνων). Anche l’uso del verbo περικαθαίρω (1.26), con il
possibile significato di purificare girando intorno, che Ippocrate usa per descrivere
una delle modalità con cui i sedicenti guaritori compivano il καθαρμός,512 richiama
alla mente i riti a cui allude ironicamente Socrate nell’Eutidemo, l’intronamento e
la danza circolare attorno all’iniziato. Il male sacro, se si manifesta con belati e
ruggiti, viene attribuito dagli esperti ciarlatani alla Madre degli Dèi (1.33), del cui
corteo, nel mito, facevano parte proprio i Coribanti.

512
Sebbene non sia contemplato nel LSJ, così glossano ROSELLI 1996, 93 n. 20 e JOUANNA
2003, 50 n. 3: “Dans le verbe περικαθαίρων le préverbe précise la manière dont s’effectue la
purification, par un mouvement circulaire autour du malade qui se trouve ainsi à la fois purifié et
protégé d’une nouvelle attaque de la maladie par un cercle magique”.
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Tuttavia, ciò che mi sembra più rilevante nel confronto tra i due testi è la comune
finalità dei riti estatici o pseudo-orfici in Platone e delle guarigioni operate dai
ciarlatani in Ippocrate: liberare l’individuo dal male (Rsp. 365a2 ἀπολύουσιν;
Morb. Sacr. 1.12 καθαρμοὺς e passim). Nel proporre una via di liberazione per
l’uomo medicina, filosofia e pensiero magico-religioso si trovavano a concorrere.
È qui che scatta la critica, di Ippocrate contro chi vanta conoscenze pseudo-mediche
e di Platone contro chi stravolge il significato di riti di per sé degni della massima
considerazione, quali erano le τελεταί orfiche. La filosofia platonica, però, non
entra in aperta competizione né con la medicina 513 né con la religione misterica almeno non quando medicina e religione misterica propongono un sistema di
riferimento virtuoso -, anzi, in alcuni casi sceglie di paragonarsi ad esse, poiché ne
condivide gli intenti, come avviene nel Gorgia (464b-465d) e nel Fedone (69c-d).

5.3 Alcibiade senza Misteri

La figura di Alcibiade, che irrompe nel Simposio carica di fascinazioni
bacchiche, non appena il grande discorso di Socrate su Eros si è concluso tra le lodi
dei convitati al banchetto di Agatone, merita di essere analizzata a suggello del
discorso sui riti misterici estatici, in virtù della carica dionisiaca che il suo
personaggio apporta al dialogo. Se ne proporrà un’interpretazione incentrata sul suo

513
LEVIN 2014 ha ricostruito la storia dell’altalenante rapporto di Platone con il sapere medico
della sua epoca, che arriva a una tardiva riconciliazione solo nelle Leggi. Questo libro sostiene in
maniera convincente l’effettiva rivalità del filosofo nei confronti della medicina. Io credo, tuttavia,
che ai fini dell’interpretazione del passo della Repubblica sia più utile collocare sullo stesso fronte
Platone, Ippocrate, ed appartenenti a un gruppo orfico come l’autore del Papiro di Derveni.
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rapporto con la dimensione iniziatica in senso lato e misterica in senso proprio.
Questo approccio tiene conto dell’esistenza di almeno tre piani temporali nel
dialogo, due espliciti e uno implicito, che interagiscono tra loro e risultano in una
visione d’insieme dell’evoluzione psicologica del personaggio Alcibiade in
rapporto alla filosofia:514 il presente della narrazione, il passato del flashback a 217a
sgg. e il futuro prossimo.
Il Simposio è ambientato nell’Atene del 416 a.C. (cfr. DOVER 1965, 1980 810), l’anno che precedette la spedizione in Sicilia e lo scandalo delle Erme, due
eventi che ebbero un effetto disastroso sull’immagine pubblica e sull’ascesa politica
di Alcibiade. Tuttavia, all’epoca del dialogo, il politico, trentaquattrenne, era ancora
uno degli uomini di punta della πόλις (cfr. TH. 6.16), mentre Socrate, di vent’anni
più anziano, aveva già attorno a sé un nutrito seguito di discepoli. A queste due
dimensioni temporali quasi contemporanee si oppone un episodio del passato
lontano, eppure ancora vivido nella mente di Alcibiade annebbiata dal vino, il primo
incontro con Socrate, sicuramente avvenuto in una data antecedente la battaglia di
Potidea (432 a.C.), se essa costituì l’occasione per un secondo contatto tra loro (cfr.
Smp. 219e). Sono trascorsi più di sedici anni, dunque, tra la frequentazione
giovanile di Alcibiade e Socrate e il convito descritto nel Simposio.515 Questo scarto
temporale ci induce a formulare una serie di domande: come si è evoluta, nel
frattempo, la personalità del primo? Ha appreso, il bel giovane, qual è la strada per

514

Non terrò in considerazione, ai fini della mia analisi, la cornice e mi limiterò solo ad accennare
a quella quarta dimensione temporale invisibile, il presente dello scrittore, che volge uno sguardo
retrospettivo alla figura di Alcibiade attraverso il filtro degli eventi storici occorsi tra il 415 e la sua
tragica morte, eventi dei quali la sua valutazione del personaggio risente.
515
Lo scarto anagrafico tra i due corrisponde ad un inedito sovvertimento di ruoli, per cui è
l’adolescente Alcibiade a comportarsi da audace ἐραστής e il maturo Socrate da ἐρώμενος restio.
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essere iniziato ai veri Misteri di Eros, quelli filosofici? La mia interpretazione
cercherà di individuare la risposta che Platone, io credo, ha cercato di suggerirci.
Risulta evidente dal discorso accorato, dettato dalla sincerità del vino, che
l’Alcibiade di Platone sia un uomo alla ricerca di una risoluzione spirituale di quella
tensione che lo possiede, che lo rende così energico e ambizioso, ma che lo lascia
segretamente insoddisfatto. La maniera in cui si presenta agli amici, reso
vulnerabile e franco dall’ebbrezza (cfr. 222c2, παρρήσια), è anomala per un
personaggio nella sua posizione: egli si mostra nella sua fragilità e come
protagonista di una serie di insuccessi, erotici ed esistenziali, nel suo rapporto con
Socrate. Allo stesso tempo, Alcibiade è caratterizzato da una spiccata φιλοτιμία e
da una personalità narcisistica, che lo induce alla continua ricerca di un audience
per le sue azioni. 516 La dimensione teatrale del suo encomio, definito da Socrate un
dramma satiresco (cfr. 222d, τὸ σατυρικόν σου δρᾶμα τοῦτο καὶ σιληνικὸν), è stata
indagata di recente (vd. ad es. SHEFFIELD 2001, USHER 2002), ma mi sembra
interessante portare all’attenzione anche le sue implicazioni psicologiche. Alcibiade
sembra costruire la percezione di se stesso in rapporto al giudizio altrui, come se
agisse davanti a due pubblici, quello della πόλις, sempre pronto a lusingarlo (216b5,
ἡττημένῳ τῆς τιμῆς τῆς ὑπὸ τῶν πολλῶν; TH. 6.15.3, ὢν γὰρ ἐν ἀξιώματι ὑπὸ τῶν
ἀστῶν; per il rapporto ambivalente di amore e odio con la città cfr. AR. Ra. 1425,

Questo aspetto psicologico doveva contraddistinguere l’Alcibiade storico, poiché è ricordato
anche da Tucidide, che lo descrive come un giovane ambizioso, affamato di denaro e fama (cfr.
6.15.2), un trasgressore (cfr. 6.15.4, παρανομία), che viveva al di sopra delle proprie possibilità
(6.15.3, ταῖς ἐπιθυμίαις μείζοσιν ἢ κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν οὐσίαν ἐχρῆτο ἔς τε τὰς ἱπποτροφίας καὶ
τὰς ἄλλας δαπάνας) e per questo destava timore nei suoi oppositori politici, che lo consideravano
un potenziale aspirante alla tirannide (6.15.4, ...ὡς τυραννίδος ἐπιθυμοῦντι). La φιλοτιμία emerge
anche dal discorso, altamente autocelebrativo nella prima parte (cfr. 6.16), che Alcibiade rivolge
all’assemblea per promuovere la spedizione in Sicilia e autopromuoversi come stratego.
516
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ποθεῖ μέν, ἐχθαίρει δέ, βούλεται δ’ ἔχειν), e quello del suo Io, che egli riesce a
vedere nella sua vera luce, attraverso un processo di autocoscienza, solo quando
Socrate lo mette in discussione e in crisi. La dialettica tra bellezza interiore ed
esteriore, su cui torneremo più avanti, si riflette dunque nella dialettica tra teatro
dell’interiorità e dell’apparenza. È qui che Alcibiade prova vergogna, sentimento
che nessuno immagina possa albergare in un individuo tanto sicuro di sé, e che si
scopre inadeguato davanti a colui per cui vorrebbe essere più perfetto, l’essere
amato, l’unico spettatore capace di penetrare nel teatro della sua anima (216a-b,
πέπονθα δὲ πρὸς τοῦτον μόνον ἀνθρώπων, ὃ οὐκ ἄν τις οἴοιτο ἐν ἐμοὶ ἐνεῖναι, τὸ
αἰσχύνεσθαι ὁντινοῦν· ἐγὼ δὲ τοῦτον μόνον αἰσχύνομαι [...] δραπετεύω οὖν αὐτὸν
καὶ φεύγω, καὶ ὅταν ἴδω, αἰσχύνομαι τὰ ὡμολογημένα). Radice di questa αἰσχύνη
è l’incapacità di Alcibiade di accogliere l’invito di Socrate ad abbandonare la
carriera politica per dedicarsi alla vita filosofica.517 Sarà necessario, ancora una
volta, ricordare che Socrate intende la filosofia come adesione quotidiana a una
pratica di perfezionamento dell’anima, dunque come forma e scelta di vita, e che
questa fosse una convinzione del Socrate storico basta a dimostrarlo l’insistenza
con cui egli ribatte sull’ἐπιμελεῖσθαι dell’anima e sulla sua incompatibilità con
l’impegno politico in un testo antico come l’Apologia (29d-e, 30a-b, e più in
generale 31c-32e). Nel Fedone, nel Gorgia e nella Repubblica, questa attenzione
rivolta all’anima ha risvolti escatologici, che richiamano in sintesi il messaggio
misterico, pur riscrivendolo in senso squisitamente filosofico: solo l’anima che è
riuscita, filosofando, a staccarsi dal corpo, dalla materialità e dalle nocive passioni

Anche nell’Alcibiade Maggiore (118b, 129e-131d, 133e, 134c), di dubbia autenticità,
ritroviamo lo stesso motivo parenetico.
517
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umane, potrà ascendere al cielo e alla divinità, come professavano i Misteri. Nel
Gorgia (526c), in particolare, l’anima nuda del filosofo, giudicata da Radamanto,
viene destinata alle Isole dei Beati, poiché in vita non si è impegnata in futili
occupazioni (ἐνίοτε δ’ ἄλλην εἰσιδὼν ὁσίως βεβιωκυῖαν καὶ μετ’ ἀληθείας, ἀνδρὸς
ἰδιώτου ἢ ἄλλου τινός, μάλιστα μέν, ἔγωγέ φημι, ὦ Καλλίκλεις, φιλοσόφου τὰ
αὑτοῦ πράξαντος καὶ οὐ πολυπραγμονήσαντος ἐν τῷ βίῳ, ἠγάσθη τε καὶ ἐς
μακάρων νήσους ἀπέπεμψε).518
Alcibiade sente l’esigenza di aderire alla condotta del suo modello, ma ne
rifugge, incantato dalle lusinghe a portata di mano dell’altro suo pubblico, la πόλις,
e costretto dalla propria natura intraprendente. Piuttosto che impegnarsi a conoscere
se stesso, esortazione ricorrente anche nell’Alcibiade Maggiore (cfr. in particolare
133b2-10), egli si occupa delle cose degli Ateniesi, quasi per tema di guardarsi
dentro: ἀναγκάζει γάρ με ὁμολογεῖν ὅτι πολλοῦ ἐνδεὴς ὢν αὐτὸς ἔτι ἐμαυτοῦ μὲν
ἀμελῶ, τὰ δ’ Ἀθηναίων πράττω (216a4-6).519 Se per Socrate vita e filosofia
coincidono, esse appaiono inconciliabili nell’ottica dell’uomo d’azione Alcibiade,
che vede nella seconda una minaccia alla prima: lo stratego teme di “invecchiare”
seduto accanto al maestro (216a7-8, οἴχομαι φεύγων, ἵνα μὴ αὐτοῦ καθήμενος παρὰ
τούτῳ καταγηράσω), paragonato, nel medesimo periodo (216a7), alle Sirene di
omerica memoria, qui evocate non solo perché dotate di una voce ammaliante, come

518

Nella Repubblica (539e-540c), al contrario, il filosofo, nel corso della sua iniziazione, deve
riscendere nella caverna, mettendosi in gioco attraverso l’impegno politico, per un periodo
continuativo di quindici anni, e occasionalmente dopo i cinquanta anni. La politica non è il fine della
filosofia, ma uno dei suoi mezzi, necessario a indirizzare l’intero corpo sociale nella direzione della
giustizia e del bene. La vicenda dei rapporti travagliati tra Platone e la corte di Siracusa dimostra
che egli credesse nella possibile coesistenza, piuttosto che in una mutua esclusione, dell’attività e
della riflessione politica e filosofica.
519
Si noti l’accurata scelta verbale di Platone, che rovescia l’ἐπιμελεῖσθαι dell’anima predicato
da Socrate nell’ἀμελεῖν di Alcibiade.
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legge la quasi totalità degli interpreti, ma anche perché impedivano ai marinai che
si fermavano ad ascoltarle di proseguire il viaggio (HOM. Od. XII 39-46).520 Resta,
quindi, sottintesa la metafora della vita come navigazione e della filosofia socratica
come ostacolo al compimento delle imprese militari e politiche. 521
Sulla base di queste considerazioni, Alcibiade risulta, in ultimo, una figura
polare a Socrate: l’uomo che dovrebbe occuparsi del bene della propria città, ma
manca della virtù filosofica, sarà un cattivo politico, come Alcibiade avrebbe presto
dimostrato, mentre Socrate, paradossalmente, pur dall’esterno, da privato cittadino,
realizza davvero il bene della comunità, riscrivendo la gerarchia dei valori e
invocando la preminenza dell’etica sull’interesse per il potere e la ricchezza. Nella
Repubblica, Platone avrebbe cercato di conciliare questa polarità attraverso
l’elaborazione della figura del filosofo-governatore, ma qui, io credo, non c’è
traccia di questa soluzione intermedia e il testo di riferimento più vicino resta
l’Apologia, con il netto rifiuto di Socrate per la politica.
Alcibiade è dunque un personaggio controverso, ma in cui è certamente presente,
anche se solo a livello di anelito, una forte componente spirituale, che si manifesta

520

Tucidide (6.18.6) ci fornisce un interessante parallelo. Alcibiade chiude la sua perorazione a
favore dell’intervento in Sicilia con un invito all’azione da cui traspare il suo timore per l’inattività,
anche qui connesso all’invecchiamento, e l’idea che i fatti siano superiori alle parole (ma questa è
forse una stoccata ai ragionamenti sofistici dei suoi oppositori politici): “La città, se rimane in pace,
si logora da se stessa, alla pari di qualunque altra cosa, e nel frattempo le capacità intellettuali di tutti
invecchiano (πάντων τὴν ἐπιστήμην ἐγγηράσεσθαι); mentre invece, se lotta sempre, acquisirà altre
esperienze e prenderà maggior consuetudine con il combattere non a parole ma nei fatti (τὸ
ἀμύνεσθαι οὐ λόγῳ ἀλλ’ ἔργῳ μᾶλλον ξύνηθες ἕξειν)”, tr. L. Canfora.
521
Tutto il passo fin qui analizzato rielabora con un andamento climatico ora ascendente, ora
discendente, i sentimenti contrastanti, di disagio e fascinazione, provati da Alcibiade: la sensazione
di possessione al suono della voce di Socrate (215c-e), che lo induce a sentirsi ὡς ἀνδραποδωδῶς
(215e6-7), sfocia nella fantasia, poi rifiutata, di superare il proprio senso di inadeguatezza morendo
(216a), o nel desiderio di vedere morto l’amato (216c1, καὶ πολλάκις μὲν ἡδέως ἂν ἴδοιμι αὐτὸν μὴ
ὄντα ἐν ἀνθρώποις). In realtà, tutto quello che Alcibiade riesce a fare è fuggire: 216a7, οἴχομαι
φεύγων; 216b6, φεύγω (dobbiamo vederci forse un ironico riferimento alla sua fuga da Thurii?). Si
noti come entrambi i verbi siano al presente. Alcibiade non riesce ancora ad affrontare Socrate.
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nel suo senso di inadeguatezza e in quella insoddisfazione di sé, che lo porta a esiti
estremi come il desiderio di morte, proiettato prima su se stesso e poi sul giudicemaestro Socrate (216a1-2, ...οι δόξαι μὴ βιωτὸν εἶναι ἔχοντι ὡς ἔχω; 216c1, καὶ
πολλάκις μὲν ἡδέως ἂν ἴδοιμι αὐτὸν μὴ ὄντα ἐν ἀνθρώποις). Platone ha cercato, a
mio giudizio, di far emergere questo aspetto di Alcibiade anche attraverso il potpourri di riferimenti ai culti misterici presente nel suo discorso. A partire dal suo
ingresso in scena, è rappresentato come una figura dionisiaca, in stato di
ubriachezza avanzata, con il capo cinto da una corona di edera e viole,522 in mano
dei nastri con i quali cinge il capo di Agatone, che è risultato vincitore delle
dionisiache Lenee il giorno prima. Con Alcibiade entra prepotentemente nel dialogo
quella dimensione bacchica, legata al vino e al suo potere estatico, che i convitati
avevano scelto preliminarmente di tener fuori, per dedicarsi a fare a turno
l’ἐγκώμιον di Eros (177a-c). Si sarebbe bevuto, certo, ma con misura, secondo le
indicazioni di Pausania (176a-b). Anche l’intrattenimento femminile delle flautiste,
che suonavano uno degli strumenti noti per avere il potere di indurre l’estasi, era
stato accantonato per meglio concentrarsi sulla conversazione, sulla parola in tutto
il suo nudo valore (176e, vd. infra 6.3.1). Quando Alcibiade viene introdotto in casa
di Agatone, non a caso è proprio la αὑλητρίς ad accompagnarlo (212d5-6).
Terminato il suo elogio di Socrate, l’irruzione di un corteo di κωμασταὶ ubriachi,
che forzano quella porta così simbolicamente importante nel Simposio (vd. infra
6.3.1), scardina definitivamente l’ordine che Erissimaco e Fedro avevano cercato
di costituire, tanto che questi ultimi abbandonano il convito (223b), mentre esso

522

Piante sacre, rispettivamente, a Dioniso e ad Afrodite, cfr. NUSSBAUM 1986, 193.
Κισσοφόρος è epiteto di Dioniso in AR. Th. 988.
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degenera οὐκέτι ἐν κόσμῳ (223b5-6) per tutti tranne che per Socrate, colui che è
immune da stanchezza e ubriachezza (220a4-5, Σωκράτη μεθύοντα οὐδεὶς πώποτε
ἑώρακεν ἀνθρώπων).
Nel discorso di Alcibiade la terminologia misterica ritorna con una certa
frequenza. Al di là di tutte le coloriture e gli elementi bacchici summenzionati,
insieme all’insistenza sulla natura silenica e satiresca del ritratto di Socrate,
figurano nell’ordine: 1) un riferimento generico, probabilmente di ispirazione
dionisiaca o coribantica (vd. 5.1.1), alle melodie per αὐλός che hanno il potere di
indurre in uno stato di possessione e mostrare chi ha bisogno degli dèi e delle
iniziazioni (215c = TT s.v. τελετή 3); 2) un’analogia tra lo stato di esaltazione di
Alcibiade al suono della voce di Socrate e quello dei Coribanti (215e = TT s.v.
κορυβαντιάω 2); 3) la metafora della filosofia come βακχεία (218b = TT s.v.
βακχεία 1); 4) e infine l’uso di un’espressione (218b = TT s.v. πύλη 1) che richiama
quella che troviamo in posizione incipitaria nella teogonia orfica (OF 1a; cfr. fr. 13,
245. 1, 247. 1 Kern), menzionata anche, con variante, nel Papiro di Derveni (col.
VII, 9-10 Betegh, vd. BERNABÉ 1996).523 Misteri orfici, dionisiaci, coribantici e
curiosamente nessuna menzione dei Misteri Eleusini, che ad Alcibiade avrebbero
presto dato qualche grattacapo, ma che qui, suppongo, vanno sottintesi, non solo
perché la sequenza che lo vede come protagonista segue immediatamente il
discorso di Diotima - un’iniziazione ai Misteri di Eros esemplata, nella struttura,
nel lessico e in senso traslato nel contenuto, sui riti delle due dee (vd. supra cap. 3)
-, ma anche perché sull’Alcibiade del Simposio si allunga in maniera impercettibile

523

Per il valore di questa espressione orfica, sicuramente molto antica, si veda BERNABÉ 1996.
Sull’uso che ne fa Alcibiade cfr. pp. 19-20.
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l’ombra dello scandalo religioso imminente.524 Ecco, allora, che il ritratto
dell’uomo travagliato spiritualmente si arricchisce di una manifesta dimestichezza
con il lessico tecnico misterico, in particolare dionisiaco e coribantico. Dalle
espressioni di Alcibiade si può dedurre una partecipazione attiva ad alcuni riti
estatici: la sua descrizione degli stati di possessione e di μανία, che gli serve
fondamentalmente per stabilire un’analogia con l’effetto provocato su di lui dai
λόγοι socratici, sembra presupporne l’esperienza (cfr. in particolare 215d-e).
Dobbiamo immaginare, allora, Alcibiade come un individuo affamato di τελεταί,
iniziato ai riti dei Coribanti, versato in quelli dionisiaci, non ignaro di un detto orfico
(che era comunque noto ai più e divenne quasi proverbiale, vd. BERNABÉ 1996),
sospetto di aver parodiato tra le mura di casa i più sacri Misteri per un ateniese,
quelli delle due dee? Dobbiamo rappresentarci, quindi, il personaggio al centro di
un quadro sincretistico come quello delineato nella sezione precedente per Eschine?
Prima di rispondere a questa domanda, è necessario introdurre un nuovo aspetto
della questione.
Benché il suo discorso, per autoammissione, sfugga ad ogni coerenza retorica e
velleità filosofica, procedendo per immagini frammentarie e ricorrenti (215a4, δι’
εἰκόνων) nel tentativo di enumerare le ἀτοπίαι di Socrate (215a2-3), avrà come
oggetto una rivelazione: se Socrate aveva svelato la vera natura di Eros, servendosi
dell’autorevole mediazione della sacerdotessa Diotima, Alcibiade, complice la

Che l’accusa di aver mutilato le Erme e celebrato privatamente i Misteri Eleusini facesse parte
di un complotto ai danni di Alcibiade (cfr. MUSTI 1990, 427-429) non fu mai appurato, ma per una
corretta interpretazione della sua figura nel dialogo dobbiamo tener conto che, quando Platone scrive
il Simposio, negli anni della maturità, è influenzato anche da considerazioni ex post sulla sua
condotta politica e morale, benché ne subisca ancora evidentemente il fascino. L’Alcibiade di
Platone è un Alcibiade postumo.
524
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veritas del vino, svelerà la vera natura di Socrate, un Sileno il cui sgradevole aspetto
esteriore non lascia presagire la bellezza e la divinità delle immagini che contiene
al suo interno (215a-b), un Marsia che incanta non con il flauto ma con nude parole,
ψιλοῖς λόγοις (215b-216a), un uomo capace di una resistenza straordinaria al
desiderio erotico (217a-219d), alle condizioni avverse (freddo, fame, fatica, veglie
prolungate, 219e-220d) e al potere inebriante di Bacco (220a; cfr. 214a), un uomo
che sa fare buon uso delle sue facoltà psicofisiche. È in particolare sull’episodio del
flirt tra Alcibiade e Socrate che intendo soffermarmi.
Prima di tutto, di cosa si innamora Alcibiade? Proprio come Diotima aveva
insegnato al giovane Socrate, egli desidera ciò di cui è privo: il κάλλος. Alcibiade,
noto per la sua avvenenza (ad es. PL. Smp. 217a, Prt. 309a-c, X. Mem. 1.2.24), ricco
e φιλότιμος (cfr. Alc. 1, 105b-c, 124b; PLU. Alc. 2.1, 6.4), viene soggiogato dalla
bellezza socratica, diametralmente opposta alla sua, puramente interiore, in
contrasto con un’ingannevole esteriorità (cfr. GAISER 1984). Gli ἀγάλματα, che
ritornano circolarmente nel suo discorso (215b3, 216e6, 222a4), sono immagini
interiori che si possono scorgere solo con uno sguardo più profondo di quello che
si ferma alla superficie delle cose (216e5-217a2, σπουδάσαντος δὲ αὐτοῦ καὶ
ἀνοιχθέντος οὐκ οἶδα εἴ τις ἑώρακεν τὰ ἐντὸς ἀγάλματα· ἀλλ’ ἐγὼ ἤδη ποτ’ εἶδον,
καί μοι ἔδοξεν οὕτω θεῖα καὶ χρυσᾶ εἶναι καὶ πάγκαλα καὶ θαυμαστά, ὥστε
ποιητέον εἶναι ἔμβραχυ ὅτι κελεύοι Σωκράτης). È una scoperta epocale in una
civiltà che metteva al centro il corpo maschile, la sua cura, l’esercizio fisico, e si
inserisce in quel fenomeno più vasto di rivalutazione dell’anima che ebbe, tra le sue
manifestazioni, la crescente diffusione dei culti misterici (cfr. BREMMER 2002).
Un paradigma viene rovesciato e, per la prima volta nella letteratura occidentale, ne
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viene teorizzato uno nuovo, che godrà di ampia fortuna, quello della bellezza
interiore. Tuttavia, benché abbastanza illuminato da intuire la natura eccezionale
del κάλλος di Socrate, Alcibiade pensa di poterlo conquistare con la propria
bellezza. Questa altissima considerazione del proprio aspetto fisico egli la colloca
significativamente nel passato, poiché Socrate gliene ha rivelato la futilità:
ἐφρόνουν γὰρ δὴ ἐπὶ τῇ ὥρᾳ θαυμάσιον ὅσον (217a5-6).525 Barattare il κάλλος di
Socrate con l’εὐμορφία di Alcibiade526 equivarrebbe a scambiare armi d’oro con
armi di bronzo (un altro evidente parallelo omerico, cfr. Il. VI, 230-236), se davvero
il filosofo fosse capace di rendere migliore l’amico (βέλτιστον ... γενέσθαι, 218d2),
ma si dà il caso che egli non valga nulla (219a2, prevedibile ironia socratica) e che
Alcibiade sia ancora lontano dalla capacità di vedere con il pensiero (219a2-4, ἥ τοι
τῆς διανοίας ὄψις ἄρχεται ὀξὺ βλέπειν ὅταν ἡ τῶν ὀμμάτων τῆς ἀκμῆς λήγειν
ἐπιχειρῇ).
Benché Socrate abbia esposto con sufficiente chiarezza il proprio punto di vista,
rimandando al futuro il momento della scelta (219a8-b2), Alcibiade non demorde e
tenta, ancora una volta, la via della seduzione fisica: si sdraia sotto il logoro
mantello del filosofo e lo abbraccia, ma nemmeno a questo punto Socrate cede
all’ὥρα e all’εὐμορφία del giovinetto. Trascorreranno la notte come padre e figlio,
come fratello maggiore e minore (219d), insomma, senza alcun pericolo, dal
momento che l’incesto omoerotico non era contemplato nemmeno nella più truce
mitologia.

Si noti, tra l’altro, come Alcibiade eviti il termine κάλλος e utilizzi, piuttosto, ὥρα, in cui è
presente la nozione dell’effimera bellezza della gioventù.
526
È Socrate a fare un distinguo terminologico tra i concetti di bellezza vera e apparente.
525
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L’importanza che in Platone riveste il referente misterico ci induce a mettere in
discussione la figura di Alcibiade nelle sue connessioni con la sfera misterica.
Anche se l’unica cosa di cui possiamo dirci sicuri è che il filosofo delinei
un’analogia tra iniziazione misterica e filosofica e tra Misteri e filosofia, e anche se
non possiamo dirci altrettanto sicuri del fatto che il filosofo disprezzasse o
biasimasse chi si faceva iniziare, senza poi improntare la propria vita alla nobile
condizione di iniziato, è certo che l’Alcibiade del Simposio resta un personaggio
ambiguo, che alterna a sprazzi di profonda comprensione della natura socratica, la
recidività di una condotta discutibile. Egli risulta, in fin dei conti, spiritualmente
carente: ha forse preso parte a tutti i Misteri, ma è rimasto lo stesso un eterno
iniziando; nonostante il suo potenziale filosofico, è incline a cercare soluzioni facili,
come le lusinghe dell’acclamazione pubblica e la strada della seduzione fisica. Più
di tre lustri sono trascorsi dal momento in cui Socrate ha rifiutato recisamente di
scambiare il suo κάλλος con l’εὐμορφία di Alcibiade (218e3) e ha predicato la
necessità di rinunciare agli onori della vita politica per dedicarsi all’ἐπιμέλεια
dell’anima (o almeno rendere le due attività compatibili), ma ancora Alcibiade non
è riuscito ad abbandonare tutto e seguire il maestro. Eppure, ogni volta che lo
ascolta, continua a essere trascinato da questo Marsia della parola, da questa Sirena
barbuta (216a7), ora come allora (215d7-8, εἶπον ὀμόσας ἂν ὑμῖν οἷα δὴ πέπονθα
αὐτὸς ὑπὸ τῶν τούτου λόγων καὶ πάσχω ἔτι καὶ νυνί), come un coribante bisognoso
della cura del rito. La voce di Socrate, come gli αὐλοί sacri, induce in uno stato di
possessione solo coloro che hanno bisogno degli dèi (215c, μόνα κατέχεσθαι ποιεῖ
καὶ δηλοῖ τοὺς τῶν θεῶν τε καὶ τελετῶν δεομένους διὰ τὸ θεῖα εἶναι). Il verbo
δεομένους ha qui la doppia valenza semantica di “mancanza” e “ricettività”.
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Alcibiade non è, dunque, in ultima analisi, un personaggio negativo, ma solo
incompleto, e tuttavia, gli eventi successivi al simposio in casa di Agatone
avrebbero dimostrato che l’insegnamento socratico non era riuscito ad agire
efficacemente sulle sue scelte e sul suo temperamento.527
Nel VI libro della Repubblica, è possibile individuare un ritratto di Alcibiade,
per certi aspetti diverso da quello del Simposio, ma utile a suffragare la mia ipotesi
interpretativa. 528 Sebbene il tipo d’uomo rappresentato in 494b-495c non venga
esplicitamente accostato a un personaggio specifico, una serie di indizi ci
permettono di riconoscere in esso il vecchio allievo di Socrate. Egli è caratterizzato
da capacità intellettive (εὐμάθεια καὶ μνήμη, 494b1) e attitudini interpersonali
(ἀνδρεία καὶ μεγαλοπρέπεια, b2) che lo rendono idoneo a divenire filosofo. Il
riferimento al possesso di un corpo adatto a queste qualità (b4-5) punta anch’esso
nella direzione di Alcibiade, la cui prestanza, come abbiamo visto, era generalmente
riconosciuta. Tuttavia, questo individuo in cui convergono tutte le eccellenze dello
spirito e della natura, sarà la prima vittima di una comunità che vuole farne il
proprio capo (494b-c). Ricchezza, nobiltà, bellezza, potere e ammirazione lo
distoglieranno dallo sviluppo della propria anima nel senso della filosofia (494d),
un’attività che richiede rigore, disciplina e, in ultimo, la pratica quotidiana di attività
anomale per una società che le sconosceva o confinava all’ambito religioso. Sarà
compito del filosofo, come nella realtà fu compito di Socrate, compiere ogni sforzo

527
Il Simposio potrebbe servire, d’altronde, a scagionare Socrate dall’accusa di essere stato un
cattivo maestro per Alcibiade. Sganciandolo dal concorso nelle responsabilità politiche di Alcibiade,
Platone ne salvaguarda la dignità umana e “professionale”.
528
La principale differenza con il Simposio è che qui Alcibiade è il soggetto potenziale di un
percorso prima filosofico e poi politico.
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per portare un giovane tanto straordinario dalla propria parte (494d-e), ma questo
sforzo risulterà vano (495a). È significativo, però, che si sottolinei come la
predisposizione alla filosofia lo caratterizzi e come esso se ne senta attratto, un altro
punto di contatto con la presentazione di Alcibiade nel Simposio (Ἐὰν δ’ οὖν, ἦν δ’
ἐγώ, διὰ τὸ εὖ πεφυκέναι καὶ τὸ συγγενὲς τῶν λόγων [εἰσ]αἰσθάνηταί τέ πῃ καὶ
κάμπτηται καὶ ἕλκηται πρὸς φιλοσοφίαν κτλ., 494d10-e1). Le qualità che
compongono la natura del perfetto filosofo, allora, non daranno automaticamente
luogo al filosofo, ma potrebbero produrre, se adeguatamente corrotte da una κακή
τροφή (495a5), il suo principale antagonista, il cattivo politico, corruttore di
costumi e anime e dissolvitore dell’armonia socio-politica. Ancora ad Alcibiade e
al Simposio ci riporta il riferimento finale di Socrate al dissidio esistenziale del
filosofo decaduto, che vive una vita non affine alla propria natura e, quindi, falsa,
lasciando l’impresa più importante, quella filosofica, incompiuta (Οὗτοι μὲν δὴ
οὕτως ἐκπίπτοντες, οἷς μάλιστα προσήκει, ἔρημον καὶ ἀτελῆ φιλοσοφίαν λείποντες,
αὐτοί τε βίον οὐ προσήκοντα οὐδ’ ἀληθῆ ζῶσιν, 495b8-c2).529 L’espressione scelta
da Platone, ἀτελής φιλοσοφία,530 racchiude il senso della vicenda dello stratego,
che ha intrapreso, sotto la guida di Socrate, un percorso filosofico, ma non lo ha
portato a termine, si è affacciato all’iniziazione per poi sottrarsi.
Ritornando all’idea dei piani temporali su cui si gioca il dialogo e
dell’interazione tra essi, possiamo notare come esista più di un punto di contatto tra

Non c’era ancora, dietro queste considerazioni, l’amarezza del vecchio Platone per il
fallimento della sua impresa siracusana (su cui si veda la VII Lettera e JAEGER 1999 [1947], 343368), ma c’era sicuramente l’eco della delusione socratica per la condotta pubblica di Alcibiade.
530
L’aggettivo ἀτελής, come abbiamo visto più volte (cfr. 3.2.2 e 4.1.3), è impiegato nei dialoghi
anche nella sua accezione metaforica e misterica. Tuttavia, il nesso ἀτελής φιλοσοφία è unico ed
estremamente significativo a coronamento di questo ritratto di Alcibiade.
529
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la vicenda del giovane Alcibiade e quella del giovane Socrate. Entrambi rievocano
un rapporto pregresso e lontano nel tempo con una figura che avrebbe avuto
un’importanza cardinale nella loro esistenza: Alcibiade veste i panni dismessi da
Socrate, cioè quelli del discente, così come aveva fatto poco prima Agatone, in un
certo senso, vedendo la sua opinione su Eros messa in discussione da Socrate. Lo
schema si ripete, ma con alcune complicazioni: se il rapporto tra Diotima e Socrate
si configura come quello tra maestra e allievo, senza alcuna conflittualità apparente
(cfr. infra 6.5.2),531 Alcibiade ha in mente un piano diverso: egli intende l’amicizia
di Socrate nei termini tradizionali del rapporto tra ἐραστὴς ed ἐρώμενος, sebbene
qui la dinamica appaia rovesciata, con il filosofo nella parte dell’amato, restio ad
accettare le profferte di un innamorato anagraficamente più giovane di lui (cfr.
217c; vd. anche 222b).532 Alcibiade non ha a disposizione un altro modello per
immaginare il rapporto erotico e iniziatico tra adolescente e adulto. Il rifiuto di
Socrate, quindi, non va interpretato letteralmente come rifiuto di una proposta
amorosa: quello che si sta respingendo qui è un modello culturale e paideutico, che
prevedeva un complesso scambio di favori, conoscenze e competenze. Socrate non
inizierà Alcibiade all’eros eleggendolo suo amante, ma, quando questi riuscirà ad
aguzzare quella vista interiore ancora poco sviluppata, ristabilendo la gerarchia
consueta in un doppio rovesciamento di ruoli, potrà proporgli un nuovo modello di

531

Socrate afferma di ricorrere a Diotima proprio in cerca dei suoi insegnamenti (cfr. Smp. 206 e

207c).
532
D’altronde, Socrate è socialmente incompatibile con il milieu di provenienza di Alcibiade:
non è un aristocratico, ma un uomo privo di velleità politiche, di estrazione sociale medio-bassa,
figlio di uno scultore (cfr. Euthphr. 11b9-c1) e di una levatrice (Tht. 149a1-2), un filosofo, povero e
scalzo, arruffato, proprio come quell’Eros demonico a cui egli assomiglia così tanto.
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scambio adulto-giovane, 533 una nuova παράδοσις, che esclude ogni contatto erotico
in senso proprio, quello maestro-allievo, filosofo-discepolo. Questo scambio non
ha alcuna ricaduta sociale e politica immediata, non serve a introdurre Alcibiade in
società (anzi, potrebbe causarne l’allontanamento),534 non ha precedenti immediati
a cui rifarsi, se non forse quello dello stesso Socrate allievo di Diotima, σοφή e
maestra di sapienza. Come spiegheremo nelle conclusioni al capitolo VI, il rapporto
tra Socrate e Diotima presenta un’anomalia in quanto Socrate apprende qualcosa di
centrale per tutta la filosofia socratico-platonica da una donna. Questa scelta ha
delle chiare implicazioni simboliche: l’eros platonico non è, in ultima analisi, sterile
desiderio sessuale ma forza propulsiva e creatrice, motore della ricerca filosofica e
dell’ascesa alle realtà trascendenti dell’Iperuranio. Se Socrate ha fatto suo
l’insegnamento di Diotima, assorbendolo e rielaborandolo attraverso una vita spesa
interamente al servizio della filosofia, Alcibiade non ha seguito le orme del maestro,
e tuttavia continua a sentirsi perseguitato dall’invincibile verità delle sue
esortazioni. Sotto il mantello del filosofo Alcibiade non ha trascorso i suoi giorni,
ma solo una notte infruttuosa per il suo desiderio, ma che gli ha dimostrato la natura
straordinaria di Socrate.
Possiamo notare, inoltre, la presenza di un altro filo conduttore che collega le
figure di Diotima, Socrate e Alcibiade e le tre dimensioni temporali in cui agiscono,
cioè il tema della visione: nella parte finale del suo discorso, quella che corrisponde

533
Il filosofo deve iniziare la sua formazione da giovane: lo afferma Diotima (210a5) e lo
ribadisce Socrate nel VII libro della Repubblica (537c-d), quando delinea il percorso paideutico del
filosofo, che culmina non prima dei trent’anni (vd. supra 3.3).
534
Anche da questo punto di vista, la norma appare rovesciata: è Alcibiade a offrire a Socrate
non solo i suoi favori sessuali, ma anche le sue ricchezze e il suo “network”.
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alla terza fase dei Misteri Eleusini, Diotima ribatte con insistenza sulla
contemplazione delle realtà pure iperuraniche come culmine della vita filosofica
(210e-212a); due volte, nel dialogo, Socrate viene rappresentato immerso in
un’attività di contemplazione, la seconda proprio da Alcibiade (175a-b e 220c-d,
vd. supra 3.2.3); Socrate rifiuta le profferte di Alcibiade dichiarando che egli è
ancora “miope” di quella vista interiore, che si esplica tramite la διάνοια (219a), e
tuttavia ciò è in contrasto con un’affermazione precedente di Alcibiade, il quale
aveva raccontato di aver approcciato Socrate per la prima volta, dopo aver visto i
suoi ἀγάλματα interioriori (216e-217a, ...τὰ ἐντὸς ἀγάλματα· ἀλλ’ ἐγὼ ἤδη ποτ’
εἶδον, καί μοι ἔδοξεν οὕτω θεῖα καὶ χρυσᾶ εἶναι καὶ πάγκαλα καὶ θαυμαστά).
Questa capacità intuitiva pone il giovane già sulla strada della filosofia e
dell’iniziazione ai Misteri di Eros, ma non sfocerà per lui in una coerente scelta di
vita.
Va inoltre notato che il setting notturno dell’episodio, che trova riscontro
nell’ambientazione del Simposio (vd. infra 6.3.2), richiama la dimensione epoptica
dei Misteri Eleusini (l’ultima fase del rito, infatti, si svolgeva di notte, cfr.
BREMMER 2014, 9 e vd. supra 3.2.3).535 In questo contesto, Socrate potrebbe
vestire i panni del maestro iniziatico e dischiudere ad Alcibiade la verità sulla
funzione cosmica di Eros, come Diotima aveva fatto con lui, ma per ora si limita a
impartire al giovane un insegnamento negativo, dopo aver suscitato in lui eros in
quella forma ancora embrionale di amore per i corpi (cfr. 210a-c), e che tuttavia gli

535

In generale, i culti misterici in Grecia si svolgevano di notte, vd. RIEDWEG 1987, 47 n. 81;
BECKER 2013, 574; GRAF 1974, 27 n. 28.
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permette di salire sulla scala amoris. La riconfigurazione del loro rapporto in senso
prettamente filosofico viene rimandata ad un momento successivo.
L’iniziazione filosofica di Alcibiade, viene da chiedersi, è mai stata portata a
compimento? Apparentemente no, come abbiamo sostenuto nelle pagine
precedenti. È importante evidenziare, però, che Alcibiade presenti se stesso come
iniziato. Come nel discorso di Diotima si segnala, attraverso il ricorso al lessico
tecnico dei Misteri Eleusini, lo scarto tra un λόγος comprensibile ai profani e uno
accessibile solo agli iniziati (cfr. 209e-210a), così anche Alcibiade interrompe il
suo elogio per invitare la servitù, insieme a chi è profano e rozzo, a porsi
metaforicamente delle pesanti porte sulle orecchie (218b5-7, οἱ δὲ οἰκέται, καὶ εἴ
τις ἄλλος ἐστὶν βέβηλός τε καὶ ἄγροικος, πύλας πάνυ μεγάλας τοῖς ὠσὶν ἐπίθεσθε).
Si tratta, lo si è già osservato, di un detto orfico, qui usato con una certa disinvoltura
(= OF 1a, cfr. PDerv col. VII, 9-10 Betegh). Alcibiade sta per fare la sua rivelazione
sulla vera natura di Socrate a coloro che hanno già pronunciato il loro ἐγκώμιον di
Eros, cioè a coloro che, a suo parere, sono accomunati dall’appartenenza al circolo
iniziatico filosofico. La scelta verbale operata da Alcibiade, che attinge dal lessico
del furore bacchico, fuga ogni dubbio al riguardo: 218b, καὶ ὁρῶν αὖ Φαίδρους,
Ἀγάθωνας, Ἐρυξιμάχους, Παυσανίας, Ἀριστοδήμους τε καὶ Ἀριστοφάνας·
Σωκράτη δὲ αὐτὸν τί δεῖ λέγειν, καὶ ὅσοι ἄλλοι; πάντες γὰρ κεκοινωνήκατε τῆς
φιλοσόφου μανίας τε καὶ βακχείας—διὸ πάντες ἀκούσεσθε (vd. TT s.v. βακχεία 1).
Tuttavia, Alcibiade dichiara che nessuno dei presenti conosce veramente Socrate
(216c-d); nessuno, infatti, è riuscito a scorgere gli ἀγάλματα che egli cela dentro di
sé. Come Eros, Socrate è stato travisato, e spetterà ad Alcibiade, l’unico che ha
guardato nella sua anima, ristabilire quale sia la sua vera natura. Questa pretesa, che
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può sembrare a prima vista il capriccio di un innamorato geloso,536 richiama, in
realtà, l’idea di una comprensione esclusiva e profonda dell’esempio vivente
rappresentato dal maestro. In ogni caso, quella di Alcibiade resta una ἀτελής τελετή,
ma non una τελετή intentata. Se, dunque, come avevamo visto nel terzo capitolo,
Socrate fallisce nell’iniziazione di individui vicini alla sofistica come Callicle e
Menone, è con enorme rimpianto e con una certa simpatia umana che Platone, nel
Simposio e nel VI libro della Repubblica, dà l’addio, gettando uno sguardo
retrospettivo sulla sua vicenda umana, ad Alcibiade, l’uomo che avrebbe potuto
incarnare appieno la figura del filosofo al governo di Atene.

536

Per la gelosia di Alcibiade si veda 213b-d.
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CAPITOLO 6
ASPETTI INIZIATICI DELLE FIGURE FEMMINILI IN PLATONE

“Proverò, invece, a esporvi il discorso su Eros che un tempo udii da una donna
di Mantinea, Diotima, sapiente in queste e in molte altre cose” (PL. Smp. 201d)

Rispetto ai filosofi che lo hanno preceduto, Platone dedica uno spazio inedito
alla questione della donna ed è il primo a teorizzare di assegnarle un ruolo politico
e difensivo, valorizzandone le capacità intellettive e le potenzialità politiche al
punto da affiancarla con pieni poteri ai filosofi al governo, nei libri IV e V della
Repubblica. La proposta platonica è tanto più significativa quanto più androcentrico
era il contesto culturale e sociale in cui andava a inserirsi. Tuttavia, a questa apertura
in senso teorico e programmatico non corrisponde né una considerazione
coerentemente e costantemente positiva della donna né l’effettiva presenza di
donne-filosofe nei dialoghi. Le donne non prendono mai la parola direttamente e
sono, prevedibilmente, sottorappresentate. Quando vengono coinvolte, è perché le
lega a Socrate un rapporto di tipo familiare o personale. Santippe e Fenarete, che
gli erano rispettivamente moglie e madre, hanno un ruolo del tutto marginale
nell’economia del Fedone e del Teeteto. Solo due volte, nel Simposio e nel
Menesseno (cfr. Smp. 201d-212b e Mx. 236a-249d), un’opera di incerta autenticità,
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una voce femminile risuona attraverso quella di Socrate,537 ed è solo Diotima a
pronunciare un discorso propriamente filosofico, cioè volto a sviluppare la
definizione di un concetto.538
Se molto inchiostro è corso sulla questione femminile in Platone, non si è
prestata sufficiente attenzione alle connessioni tra femminile, sacro e dinamiche
iniziatiche nei dialoghi. Cerchiamo di abbracciare con un unico sguardo sinottico i
casi di Diotima, Aspasia e Fenarete: ci accorgeremo che non solo esse introducono
nell’opera platonica un immaginario femminile (vd. HOBBS 2006), ma apportano
una tensione estranea al microcosmo maschile, quella della generazione, intesa
come capacità di portare alla luce e quindi di perpetuare il ciclo vitale. Inoltre tutte
e tre, in diversa misura, interagiscono con Socrate in qualità di insegnanti539 e,
almeno nel caso di Diotima, si può dire che ci troviamo di fronte a un momento di
trasmissione del sapere iniziatico (παράδοσις).
Benché sia innegabile che in Platone il tema della generazione trascenda le sue
basi biologiche per farsi metafora conoscitiva (Teeteto) e squisitamente filosofica
(Simposio), la scelta di personaggi femminili per veicolare specifiche tesi o
affrontare certi temi merita di essere indagata anche dal punto di vista della storia
delle religioni. La capacità procreativa femminile veniva propiziata nei culti della
fertilità, che ad Atene trovavano espressione principalmente nell’alveo della

KOSMAN 1992, 73–92 ha parlato a tal proposito di “Platonic ventriloquy”, “not the simple
renunciation of or withdrawal from speech, but the displacement of speech, its projection into a
created other” (75).
538
Il discorso di Aspasia rientra a pieno titolo nella categoria degli epitafi, appartenendo quindi
al genere retorico.
539
Questo aspetto è tenue, in verità, nel caso di Fenarete e problematico in quello di Aspasia. Se
il dialogo fosse spurio, potremmo immaginare che si tratti di una tradizione apocrifa. Senza entrare
nel merito della questione, mi servirò del dialogo, accettando l’attribuizione a Platone.
537
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religione demetriaca, e quindi, come vedremo, anche nei Misteri eleusini. Il
discorso di Diotima, già analizzato a livello strutturale e filosofico (vd. supra 3.1),
è costellato di riferimenti a queste τελεταί e ha attratto l’attenzione degli interpreti
di Platone. Uno studio in questo campo che tenga conto anche di Aspasia e Fenarete
è un contributo originale che mira ad integrare i lavori sulla fisionomia iniziatica di
Diotima, indagata da Halperin (1990), Evans (2006) e Ionescu (2007), solo per
citare i più importanti.
L’argomento principale verrà inquadrato nel contesto degli studi sulla questione
femminile in Platone (6.1) e della posizione delle donne-filosofe tra i Presocratici e
nell’Accademia (6.3). I pochi casi di inclusione delle donne nel circolo dei
dialoganti verranno letti, tra l’altro, sullo sfondo della loro dichiarata esclusione in
Simposio e Fedone (6.2).

6.1. La questione femminile in Platone

Si offrirà, in questa sezione, una breve panoramica sugli studi più rilevanti in
merito alla cosiddetta questione femminile in Platone, corredata da una serie di
considerazioni metodologiche personali. Prenderò posizione sull’identificazione
del filosofo ateniese ora come maschilista, ora come femminista, sostenendo che
un simile approccio elude le coordinate di pensiero all’interno delle quali andrebbe
inquadrato un pensatore antico. Benché esuli dalla questione della presenza dei
Misteri in Platone, una simile premessa mi è sembrata necessaria come background
per sostenere la mia tesi principale.
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6.1.1 Stato della questione
La questione della donna nei dialoghi platonici è diventata argomento di
discussione critica solo a partire dagli anni Settanta, con il revival del movimento
femminista e la nascita dei gender studies a opera, principalmente, di Foucault,
Derrida, Lacan e Kristeva. Un numero significativo di studi è stato dedicato al
problematico inquadramento di Platone nella schiera dei proto-femministi o dei
maschilisti (WENDER 1973, POMEROY 1974, FORTENBAUGH 1975, ANNAS
1976, OSBORNE 1978, LESSER 1979). Gli approcci femministi al dibattito hanno
spesso inficiato di risvolti ideologici una tematica che andrebbe contestualizzata,
prima di tutto, in senso storico e filosofico, come si è proposta di fare Elen Blair,
che di recente ha offerto un’analisi dell’ambigua donna platonica, equal, therefore
inferior.540 Tra le letture iperfemministe di Platone si distingue quella di Luce
Irigaray, che ha dedicato la terza parte del suo libro del 1974, Speculum. De l’autre
femme, alla reinterpretazione metaforica dell’allegoria della caverna come matrice
femminile, forzando in senso ginocentrico la celebre allegoria platonica. La
stagione degli anni Settanta ha prodotto, tuttavia, studi di una certa importanza,
come l’articolo di Julia Annas (1976), in cui si dimostra che, nel V libro della
Repubblica, Platone esprima idee incompatibili con i moderni principi del
femminismo e che la valorizzazione della donna diventi uno scopo per il filosofo
solo in seguito all’elaborazione di una riforma politico-sociale. 541

Si veda Plato’s dialectic on women: equal, therefore inferior (2012).
ANNAS 1976, 307: “The idea that Plato is a forerunner of Women’s Liberation has gained
support from the fact that in Republic V Plato proposes not only that women should share men’s
tasks but also that the nuclear family should be abolished. This idea is put forward by some radical
feminists today as an essential part of any programme for the liberation of women. But I shall argue
that Plato’s grounds for the proposal are so different from the modern ones that he is in no sense a
forerunner of them”; ibidem, p. 315: “As far as I can see, there is nothing in Republic V which would
540
541

342

Platone e i culti misterici

Feminist interpretations of Plato, una raccolta di saggi a cura di Nancy Tuana
del 1994, è un’opera che tira le somme del dibattito del ventennio precedente e che
vede opporsi interpretazioni pro e contro “Platone femminista”, tra cui spicca il
contributo di Vlastos, un tentativo di dimostrare la coerenza delle posizioni
platoniche.
Il primo colpevole della divisione degli studiosi in due categorie – una che
riconosce in Platone un proto-femminista542 e una che nega questa etichetta, dando
peso alle sue posizioni misogine543 – rischia di essere Platone stesso. Come sempre,
l’asistematicità della sua opera si riscontra anche nella diversità delle opinioni
espresse di volta in volta sulla donna. Alla volontà di un’inclusione femminile nelle
dinamiche sociali e politiche della città e della valorizzazione della donna al centro
del V libro della Repubblica fanno da contraltare, negli altri dialoghi, molteplici
riferimenti all’altro sesso per lo più negativi o scettici o apertamente critici, che
hanno indotto diversi studiosi a riconoscere in Platone un autore profondamente
maschilista e a riconsiderare le aperture della Repubblica.544 In questi casi, il

commit Plato to the view that it was unjust for fourth-century Athenian women to be treated as they
were. The proposals for women arise when the just constitution of the ideal state has been
determined. There seems no reason why analogous proposals should be made in an unreformed
state”.
542
Il femminismo di Platone è parso esemplare e unico a ROSENTHAL 1973 ed è stato sostenuto
da VLASTOS 1994, 11-24 relativamente alla Repubblica e in parte alle Leggi.
543
Rimando ai saggi di ANNAS 1976, SMITH 1994, VLASTOS 1994, TAYLOR 2012.
544
Si vedano, ad esempio, alcune considerazioni espresse nel Timeo (42b-c, 90e), un’opera la
cui composizione si colloca pericolosamente vicino a quella della Repubblica (ANNAS 1976, 316),
in merito alla degradazione ontologica a cui viene sottoposta l’anima dell’uomo vile nel processo di
reincarnazione: nella seconda generazione, essa trasmigrerà nel corpo di una donna. La
trasformazione da uomo in donna viene avanzata come possibile atto punitivo anche nelle Leggi
(944d-e), per i vili sul campo di battaglia. Sempre nelle Leggi (781a-b), le donne vengono descritte
come più scaltre (λαθραιότερον) e furtive (ἐπικλοπώτερον) degli uomini; inoltre, poiché i legislatori
non hanno emanato provvedimenti specifici a loro dedicati, sottovalutandole, pur rappresentano
percentualmente solo la metà della popolazione dello Stato, risultano tanto più pericolose degli
uomini quanto più mancano di virtù. In generale, le donne sono inclini a un pianto provocato dalla
mancata capacità di razionalizzare gli eventi (cfr. Phd. 60a e 117d7-e2; Tim. 42b; Rsp. 3897e-388a)
e votate, per natura e per convenzione sociale, a una vita casalinga (cfr. Lg. 781c; Men. 73b).
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filosofo sembra aderire a quella tradizione misogina che affonda le sue radici agli
albori della letteratura greca545 e che vedeva nella donna un essere irrazionale,
incline al pianto (cfr. EUR. Med. 928), un ricettacolo del seme maschile, un
elemento estraneo a qualsiasi dimensione educativa e filosofica, un orpello inutile
di cui si potrebbe benissimo fare a meno, se solo l’uomo riuscisse a generarsi da se
stesso (cfr. EUR. Med. 573-575 e Hipp. 616-624). Insomma, una donna invisibile,
il cui κλέος consiste nel far parlare il meno possibile di sé, secondo l’emblematica
formulazione di Pericle.546 Lo stesso programma di rinnovamento sociale della
Repubblica è stato accolto con riserva. È stato sostenuto, inoltre, che la significativa
presenza di un immaginario femminile in Platone non abbia valore in sé, ma solo ai
fini di un processo di metaforizzazione: “the female, stripped of her metaphorical
otherness, becomes a defective male, defined by lack” (DUBOIS 1994, 155).
Sembra esserci accordo, tuttavia, sull’unicità dell’operazione platonica nella
Repubblica: “Plato’s affirmation of feminism within the ruling class of the Republic
is the strongest ever made by anyone in the classical period” (VLASTOS 1994, 12).

6.1.2 Un approccio alternativo
Molte delle interpretazioni sopra elencate perdono di vista alcune questioni
fondamentali:

Si pensi alla figura di Elena nei poemi omerici, che dovrà attendere l’Encomio di Gorgia per
essere riabilitata, al mito di Pandora in Esiodo (Op. 42-105), alla donna come καλὸν κακὸν (Th. 585,
concezione ripresa e rovesciata da Medea nell’omonimo dramma di Euripide, vv. 889-890: ἀλλ’
ἐσμὲν οἷόν ἐσμεν, οὐκ ἐρῶ κακόν, γυναῖκες), e all’impietoso biasimo delle donne nel frammento 7 di
Semonide (fr. 7, 115-118). Per un approfondimento si rimanda a VERNANT 1974.
546
Cfr. THUC. 2.45, τῆς τε γὰρ ὑπαρχούσης φύσεως μὴ χείροσι γενέσθαι ὑμῖν μεγάλη ἡ δόξα
καὶ ἧς ἂν ἐπ’ἐλάχιστον ἀρετῆς πέρι ἢ ψόγου ἐν τοῖς ἄρσεσι κλέος ᾖ.
545
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1)

non si può applicare il nostro criterio di femminismo ai testi antichi; ci si
può, forse, limitare a indicare quanto, contestualmente alla sua epoca,
Platone si dimostri in linea o in contrasto con una lunga tradizione
misogina;

2)

si devono mantenere distinti i giudizi espressi sulla donna come genere
femminile dai programmi di riforma che la includono a certe condizioni:
agli studiosi di Platone dell’ultima ora, non avvezzi alla frequente
rielaborazione interna delle stesse dottrine, sembrerà incoerente che lo
stesso filosofo veda nella donna ora un individuo in grado di affiancare
l’uomo nei suoi compiti politici e difensivi, ora un elemento di disturbo
(cfr. 6.3) o un essere ontologicamente inferiore (cfr. Tim. 42b-c e 90e); in
realtà per Platone quella della Repubblica è una donna nuova, una donna
che forse ancora non esiste, ma cui egli riconosce, insite nella sua stessa
natura femminile, le potenzialità per esistere, ed è questa la vera
rivoluzione;

3)

la portata straordinaria degli argomenti a favore della parità dei sessi a
livello pubblico sostenuta nella Repubblica relativamente al contesto
storico-sociale dell’Atene di V-IV secolo basterebbe a scagionare Platone
dalle accuse su presunti risvolti maschilisti del suo programma sociopolitico;547

4)

ai sostenitori della parità dei sessi sarà utile ricordare che Platone non è
critico solo con le donne, ma lo è anche e soprattutto con gli uomini, con i

Centra il punto CANFORA 2014, 40: “Non si apprezza forse adeguatamente l’enorme impatto
che deve aver avuto in una società maschiocentrica come Atene la Repubblica di Platone”.
547
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suoi contemporanei, i cittadini ateniesi che sedevano in assemblea,
complici della crisi politica in atto. Il fulcro della sua critica sociale è la
mancanza di giustizia, provocata non solo da un’educazione insufficiente
o sbagliata nei suoi presupposti (si veda la polemica contro la sofistica,
cfr. anche Tim. 87b sgg.), ma anche da uno squilibrio della ragione, ovvero
dal prevalere della parte irrazionale dell’anima su quella razionale. In
Platone l’impulso irrazionale dell’anima è associato alla sua componente
desiderativa (ἐπιθυμητικόν), da cui scaturisce l’impulso sessuale. Spesso
nell’uomo questa parte, che è ἀλόγιστον, prende il sopravvento sul
λογιστικὸν, la parte razionale (Rsp. 439d). Secondo gli antichi, le donne
presentavano questa caratteristica irrazionale in maniera più spiccata degli
uomini, in quanto schiave dei propri istinti sessuali:548 facilmente preda
delle passioni e sempre in balia dei propri timori e delle proprie voglie,
bisognose di essere domate (τιθασεύω, cfr. XEN., Oec. 7.10), le donne
sono considerate più lontane dalla realizzazione di una salda razionalità
interiore anche dallo stesso Platone (vd. il caso di Santippe in 6.2.1), il
primo passo, a livello privato, verso la costruzione, a livello pubblico, di
una società di individui più razionali, quindi più giusti. È interessante,
tuttavia, notare come nel Timeo Platone attribuisca apertamente agli
uomini l’esuberante e nociva ipersessualità che tradizionalmente si
associava solo alle donne: “perciò negli uomini l’organo genitale risulta
essere non ubbidiente e prepotente, come un animale che non vuole sentire

548

Cfr. DETIENNE 1972, 128.
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ragione, e cerca di aver predominio su tutto con le sue furibonde passioni”
(91b);549 e ancora Tim. 86c-d: “E colui nel cui midollo si produca seme
abbondante e impetuoso, e sia come un albero che porta frutti più del
conveniente, prova per ogni cosa molti dolori e molti piaceri nelle passioni
e in ciò che da esse deriva. E nella maggior parte della sua vita diventa
esagitato, proprio a causa di questi piaceri e dolori grandissimi […]. La
verità è che invece l’intemperanza nei piaceri afrodisiaci risulta essere una
malattia dell’anima in gran parte prodotta per le caratteristiche di un
genere di sostanza che, per la porosità delle ossa, scorre nel corpo e le
bagna”.550
5)

anche in un dialogo “politico” come la Repubblica si deve tener conto
della dottrina platonica sull’anima. L’obiettivo ultimo di Platone in
quest’opera è la creazione di una città giusta, retta da filosofi, divisa in
classi secondo il merito e le attitudini di ciascuno, a prescindere dal sesso
(VLASTOS 1971, 73). Dal momento che, come sostenuto a livello teorico
principalmente nel Fedone (64c sgg.), gli esseri umani sono costituiti di
una parte corporea e di una intellettiva, che li caratterizza in quanto tali,
questa distinzione varrà non solo per gli uomini, ma anche per le donne,
che non sono fisiologicamente diverse dai maschi, tranne che per la loro

διὸ δὴ τῶν μὲν ἀνδρῶν τὸ περὶ τὴν τῶν αἰδοίων φύσιν ἀπειθές τε καὶ αὐτοκρατὲς γεγονός,
οἷον ζῷον ἀνυπήκοον τοῦ λόγου, πάντων δι᾽ ἐπιθυμίας οἰστρώδεις ἐπιχειρεῖ κρατεῖν.
550
τὸ δὲ σπέρμα ὅτῳ πολὺ καὶ ῥυῶδες περὶ τὸν μυελὸν γίγνεται καὶ καθαπερεὶ δένδρον
πολυκαρπότερον τοῦ συμμέτρου πεφυκὸς ᾖ, πολλὰς μὲν καθ᾽ ἕκαστον ὠδῖνας, πολλὰς δ᾽ ἡδονὰς
κτώμενος ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις καὶ τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα τόκοις, ἐμμανὴς τὸ πλεῖστον γιγνόμενος τοῦ
βίου διὰ τὰς μεγίστας ἡδονὰς [86δ] καὶ λύπας, νοσοῦσαν καὶ ἄφρονα ἴσχων ὑπὸ τοῦ σώματος τὴν
ψυχήν, […] τὸ δὲ ἀληθὲς ἡ περὶ τὰ ἀφροδίσια ἀκολασία κατὰ τὸ πολὺ μέρος διὰ τὴν ἑνὸς γένους
ἕξιν ὑπὸ μανότητος ὀστῶν ἐν σώματι ῥυώδη καὶ ὑγραίνουσαν νόσος ψυχῆς γέγονεν.
549
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capacità di partorire (cfr. Rsp. 454d). Proprio perché rivolto all’anima, alla
sua educazione alla giustizia, alla verità, alla filosofia, l’obiettivo di
Platone può essere esteso anche a quelle donne che si dimostreranno
all’altezza degli insegnamenti filosofici e del compito di φύλακες (cfr.
Rsp. 454d-e).551 A Platone si può applicare, e sempre peccando di
anacronismo, l’etichetta di proto-femminista solo nella misura in cui si
considera come rivoluzionaria l’abolizione di questa distinzione tra anime
maschili e femminili. Ma, d’altro canto, il filosofo era in qualche modo
costretto ad abolirla, se voleva che la giustizia fosse un fine comune agli
esseri umani e se credeva che da madri e padri con un certo pedigree
intellettuale potessero essere generati i φύλακες di domani, unica garanzia
della sopravvivenza dello Stato ideale oltre la sua prima generazione.

6.1.3 Platone femminista?
Un’interpretazione di Platone secondo coordinate di pensiero proprie del XX e
del XXI secolo, e in particolare delle teorie femministe, non può che rivelarsi futile
e rischiare di farci perdere di vista il senso della rivoluzione in termini sociali,
politici e sessuali che il filosofo teorizza nella Repubblica. Le donne libere
dell’Atene di V-IV sec. a.C. non godevano di diritti politici, non prendevano parte
alla vita politica della città né avevano potere decisionale sul proprio patrimonio,
che veniva affidato a un tutore (κύριος); le più emarginate erano probabilmente le

ἐὰν δ’ αὐτῷ τούτῳ φαίνηται διαφέρειν, τῷ τὸ μὲν θῆλυ τίκτειν, τὸ δὲ ἄρρεν ὀχεύειν, οὐδέν τί
πω φήσομεν μᾶλλον ἀποδεδεῖχθαι ὡς πρὸς ὃ ἡμεῖς λέγομεν διαφέρει γυνὴ ἀνδρός, ἀλλ’ ἔτι
οἰησόμεθα δεῖν τὰ αὐτὰ ἐπιτηδεύειν τούς τε φύλακας ἡμῖν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν.
551
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donne benestanti, le quali, non dovendo oltrepassare i confini del gineceo per
guadagnarsi da vivere, trascorrevano gran parte dell’esistenza tra le mura di casa.
Platone libera le donne da questo ruolo imposto loro dalle convenzioni sociali, dalla
maternità, da una visione gerarchica dei sessi - ancora presente in Aristotele 552 secondo la quale l’uomo domina per natura sull’altro sesso, visione che il filosofo
capovolge in un nuovo stato di natura, per cui è κατά φύσιν che gli uomini e le
donne più intellettualmente e fisicamente dotati godano degli stessi diritti
(educativi, in particolare) e assolvano agli stessi compiti governativi e difensivi.553
Che la sua sia una proposta paradossale (παράδοξον λόγον λέγειν, 472a), difficile
da realizzare, facile bersaglio di incomprensioni, critiche e sicuramente destinata ad
un categorico rifiuto e al confinamento nei limiti di un discorso puramente teorico,
emerge a più riprese nel corso del V libro (cfr. ad es. 450e-451a), e tuttavia questa
utopia sociale è fortemente eversiva. Se i contemporanei di Platone avrebbero
lamentato l’eccessiva libertà concessa alle donne, alcuni tra i nostri contemporanei
hanno criticato, piuttosto, l’idea platonica di uguaglianza tra sessi come unilaterale
identificazione della donna dei φύλακες con il suo corrispettivo maschile. Alcuni
tra i problemi sollevati sono i seguenti:
1) nonostante si dichiari la piena eguaglianza di uomini e donne, Platone si
riferisce ad esse come “mogli/donne dei Guardiani” e non come “Guardiane”,

552
Cfr. Pol. 1252a30 e 1260a8, in cui si afferma che la parte deliberativa dell’anima femminile
- βουλευτικόν – esiste, ma è ἄκυρον, cioè priva di autorità: καὶ πᾶσιν ἐνυπάρχει μὲν τὰ μόρια τῆς
ψυχῆς, ἀλλ᾽ ἐνυπάρχει διαφερόντως. ὁ μὲν γὰρ δοῦλος ὅλως οὐκ ἔχει τὸ βουλευτικόν, τὸ δὲ θῆλυ
ἔχει μέν, ἀλλ᾽ ἄκυρον, ὁ δὲ παῖς ἔχει μέν, ἀλλ᾽ ἀτελές.
553
Si veda l’argomento socratico in Rsp. 451c-457c.
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mancando di valorizzarne l’indipendenza dalla figura maschile (cfr. SMITH 1983,
606);
2) le donne di Platone devono rinunciare alla loro identità di genere per
combattere e governare a fianco dei φύλακες (ELSHTAIN 1981, 37-38);
3) la privazione del ruolo materno per le donne dei φύλακες è un’imposizione
contro natura, che tuttavia può essere interpretata anche in una prospettiva radicale
come una via alla definitiva emancipazione femminile;
4) il programma platonico non si applica alla totalità delle donne, ma solo alle
migliori tra loro (ANNAS 1976, 315), un gruppo necessariamente ristretto, ma del
quale si riconosce l’esistenza, il ché non doveva essere per niente scontato nel IV
secolo.
Le riflessioni sul programma teorizzato nella Repubblica vanno poi affiancate
con difficoltà alle affermazioni presenti nel Timeo, nel Simposio, nel Teeteto, nelle
Leggi, e tuttavia non sarebbe facile né sensato apporre su Platone un’etichetta
anacronistica di proto-femminista o maschilista. Ci possiamo limitare a delle
considerazioni di fatto:
1) Platone è il primo autore greco a noi noto a rifiutare il concetto di una
fondamentale antitesi tra maschi e femmine (cfr. BLUNDELL 1995, 184), che fa la
sua comparsa in ambito filosofico già nella Tavola degli opposti pitagorica, in cui
la donna figurava sulla stessa colonna dell’oscurità e del male (tuttavia, come
vedremo nella sezione successiva, pare che sia stato proprio Pitagora il primo a
valorizzare la donna e a riconoscerle delle qualità peculiari, tra cui la solidarietà alla
base del principio di comunione dei beni; cfr. IAMB. VP, 11 e infra);
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2) rispetto a un filosofo coevo come Aristotele, Platone dimostra una concezione
di gran lunga più “moderna” e rispettosa della donna;
3) curiosamente, Platone si appropria di un immaginario femminile e lo
rifunzionalizza in senso maschile; in particolare, il tema della concezione, della
gravidanza e del parto vengono presi in prestito per veicolare l’idea della creazione
maschile, che è sempre di natura intellettuale per il filosofo.

Il discorso sull’inclusione delle donne nel programma sociopolitico platonico
andrebbe poi rapportato all’ammirazione del filosofo per la civiltà spartana, un
modello a cui egli guarda spesso nei dialoghi (cfr. Cri. 52e; Prt. 342a-343c; Lg.
691d-692b).554 Nel Protagora si afferma che “in queste città [Sparta e Creta] ci
sono non solo uomini, ma anche donne, molto fieri della loro educazione” (342d).555
Platone si formò in un contesto aristocratico filospartano. Non dimentichiamo che
lo zio Crizia fu uno dei Trenta Tiranni e che in gioventù, come ci testimonia la
pseudo-platonica Lettera VII (324b-325a), egli aderì per qualche tempo alla sua
linea politica, per poi discostarsene. Le donne della Sparta di V-IV secolo potevano
gestire una fattoria, possedere beni mobili e immobili e si esercitavano per la guerra
come gli uomini (cfr. WIDER 1986, 23-24).556 Quando, nel IV secolo, Sparta
attraversò un’epoca di crisi politica, economica e soprattutto demografica, furono

Sull’argomento si veda il libro di DE BRASI 2013 e in particolare le pp. 168-169 e 196-198.
εἰσὶν δὲ ἐν ταύταις ταῖς πόλεσιν οὐ μόνον ἄνδρες ἐπὶ παιδεύσει μέγα φρονοῦντες, ἀλλὰ καὶ
γυναῖκες.
556
In Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir avrebbe idealizzato il ruolo della donna a Sparta,
arrivando a descrivere una società curiosamente simile a quella vagheggiata nella Repubblica: “The
very idea of adultery disappeared when the patrimony disappeared; all children belonged in common
to the city as a whole, and women where no longer jealously enslaved to one master” (1952, 82
[1949]).
554
555
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le donne a beneficiarne, arrivando a possedere due quinti delle terre cittadine (cfr.
GOODWATER 1975, 8; SWIDLER 1976, 8; POMEROY 1975, 36-38).
Dobbiamo considerare la possibilità che Platone si sia ispirato in parte a una
realtà già in atto tra i Lacedemoni nella ridefinizione della condizione femminile
nella sua nuova città ideale? Inoltre, il fatto che le Ecclesiazousae mettessero in
scena un governo di donne significa solo che Aristofane starebbe parodiando
Platone (o Platone dando spessore filosofico a un gioco teatrale?),557 sfruttando
come tema comico il suo programma sociopolitico, oppure che idee simili
circolassero ad Atene in quel periodo (cfr. CANFORA 2014)?

6.2 Esclusione delle donne dal circolo dei dialoganti

Nel corpus platonico, i due casi più espliciti di esclusione delle donne dallo
spazio in cui si svolge la conversazione fra gli uomini si registrano, a mio parere
non casualmente, in due dialoghi in cui la dimensione chiusa e iniziatica del circolo
filosofico emerge con più forza ed esplicitezza. Mi sto riferendo al Simposio - un
testo al cui centro è incastonato il racconto dell’iniziazione di Socrate ai “Misteri di
Eros” da parte di Diotima (201d-212b, vd. cap. 3) – e il Fedone, dialogo in cui il
filosofo sul punto di morire, investito del dono apollineo della profezia (Phd. 85b),
offre ai discepoli alcune prove di quell’immortalità dell’anima che i culti misterici
promettevano agli iniziati, in contrasto con la religione tradizionale, e in cui si fa
esplicita menzione degli istitutori delle τελεταί (cfr. Phd. 69c-d = TT s.v. Ἅιδης 3

557

Su questo punto si veda CANFORA 2014.
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e cap. 4). In questa sezione analizzeremo i meccanismi di esclusione delle donne
dal circolo dei dialoganti e proveremo a spiegarne la funzione simbolica. Se le
donne apportano una componente iniziatica al dialogo, esse possono anche
rappresentare un pericolo per la sua integrità.

6.2.1 La flautista nel Simposio e Santippe nel Fedone
All’inizio del Simposio, il terreno viene preparato per un’attività senza
precedenti, almeno stando alle proteste di Fedro (cfr. 177a-c): fare un ἐγκώμιον di
Eros. L’obiettivo della riunione tra Agatone e i suoi ospiti non sarà ubriacarsi, ma
conversare, indulgendo nel bere con misura, come suggerito da Pausania (176a-b);
la qualità della conversazione verrà assicurata, tra l’altro, dall’esclusione dal
banchetto di una presenza familiare e immancabile, quella della αὐλητρίς,558 una
suonatrice di flauto assimilata dalla maggior parte degli studiosi a una prostituta.559
Erissimaco, nell’intento di permettere alla compagnia di dedicarsi meglio alla
conversazione (ἡμᾶς δὲ διὰ λόγων ἀλλήλοις συνεῖναι τὸ τήμερον, 176e8-10), invita
la flautista arrivata da poco (ἄρτι εἰσελθοῦσαν, 176e6) a suonare “per sé o, se vuole,
per le donne di casa” (176e7-8).560 La αὐλητρίς viene così sollevata dal suo compito
(intrattenere con la musica un uditorio maschile) e relegata nel gineceo. Concluso
il discorso di Socrate, la flautista fa capolino in scena per sorreggere Alcibiade

LESKY 2006, 63: “Il mezzano poteva noleggiare le sue ragazze come danzatrici o suonatrici
di flauto a compagnie di giovani”.
559
LANDELS 1999, 7 afferma che “the Greek word for a female aulos-player, aulêtris, was
regularly used to mean a high-class prostitute”. Cfr. anche MCCLURE 2003, 9-10, KAPPARIS
2011, 223, e DAVIDSON 1997, 82, che cita un passo di Menandro in cui il termine αὐλητρίς è
sinonimo di prostituta.
560
αὐλοῦσαν ἑαυτῇ ἢ ἂν βούληται ταῖς γυναιξὶ ταῖς ἔνδον.
558
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ubriaco e introdurlo al simposio (ἄγειν οὖν αὐτὸν παρὰ σφᾶς τήν τε ὐλητρίδα
ὑπολαβοῦσαν, 212d5-6).561 Dopo questo episodio, non verrà più menzionata.
Una dinamica simile a questa si trova nel Fedone: al sopraggiungere dei
discepoli in carcere, Socrate chiede a Critone di riportare a casa la moglie Santippe
(Ὦ Κρίτων, ἔφη, ἀπαγέτω τις αὐτὴν οἴκαδε, 60a7-8), con l’obiettivo di consacrare
il tempo restante a discutere dell’immortalità dell’anima con i suoi compagni. La
donna, infatti, aveva iniziato a urlare e dire quelle cose che le donne sono solite dire
(οἷα δὴ εἰώθασιν αἱ γυναῖκες, 60a4-5), cioè delle espressioni in netto contrasto con
la visione positiva della morte sostenuta nel dialogo (ὦ Σώκρατες, ὕστατον δή σε
προσεροῦσι νῦν οἱ ἐπιτήδειοι καὶ σὺ τούτους, 60a).562 Una volta terminato il grande
discorso sull’anima, Socrate incontrerà in un’altra stanza (come si deduce da 116b6,
χρόνον γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον) i figli e le οἰκεῖαι γυναῖκες (116b2), tra cui
dobbiamo supporre ci sia Santippe. Il gruppo viene poi congedato definitivamente
prima che il carceriere porti la cicuta (cfr. 116b4-5, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία
ἀπιέναι ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ ἧκε παρ’ ἡμᾶς) e che Socrate affidi ai discepoli i suoi
ultimi insegnamenti e le sue ultime parole famose riguardo un gallo dovuto ad
Asclepio.

561

Se Alcibiade si ferma sulla porta e chiede scherzosamente ai simposiasti il permesso di entrare
(cfr. 212d-e), ne consegue che la flautista non abbia nemmeno varcato la soglia. Inoltre, viene
precisato subito dopo che a portarlo dentro la sala siano stati gli uomini del suo seguito (cfr. 213a45).
562
Interessante l’interpretazione di EDMONDS 2004, 182, che completa la mia: “Socrates
rejects the traditional lamentations associated with the funeral ritual. He sends the women away at
the beginning of the dialogue (60a7) when Xanthippe begins to wail, and he rebukes his friends at
the end, when they lament like women after he drinks the poison (117d5–e2)”.
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6.2.2 Spazialità simbolica e dimensione iniziatica del circolo filosofico
Sia nel Simposio che nel Fedone, le donne vengono escluse in un momento che
precede appena l’inizio del dialogo vero e proprio, come per sgomberare il campo
da una presenza allogena e lasciare posto alla conversazione, che si svolge
rigorosamente tra uomini iniziati alla filosofia. La αὐλητρίς incarna due principii
opposti a quelli che devono guidare la conversazione filosofica: irrazionalità ed
edonismo. Secondo Platone, il suono dell’αὐλός aveva il potere di incantare (Smp.
215b-c e 216c) e veniva associato ai riti dei Coribanti (Lg. 291b) e al modo frigio,
un tipo di musica potenzialmente nocivo perché si credeva inducesse a stati
irrazionali della psiche (cfr. PELOSI 2010, 16 sgg.). Inoltre, in un contesto
omoerotico e oltre-erotico come quello del Simposio, in cui l’amore è prima
omosessuale (l’Ἀφροδίτη Οὐρανία del discorso di Pausania, cfr. 180d) e poi solo
uno stadio dell’elevazione dell’anima (vd. il discorso di Socrate), la flautista
impersona un edonismo fine a sé stesso, un eros eterosessuale, incline alla
soddisfazione di bisogni puramente fisici. Al pari del vino, consumato in quantità
eccessive e intossicanti, la musica suonata dalla flautista e le sue lusinghe erotiche
non possono che allontanare gli interlocutori dal piacere intellettuale di una
conversazione che procede dalla retorica alla filosofia, dalla terra al cielo. La
αὐλητρίς, ovvero tutto ciò che essa simboleggia, va eliminato, escluso, rifiutato. La
considerazione decisamente negativa che Platone aveva di questa categoria può
essere rintracciata anche nel paragone del Protagora (347c-d) tra coloro che parlano
di poesia e chi, privo di παιδεία, preferisce assoldare le flautiste per coprire con la
musica la vacuità dei propri discorsi. La loro funzione è meramente esornativa. Nel
Teeteto, descrivendo lo stile di vita dei corifei della filosofia (172c-177c), Platone
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si trova a osservare che essi “nemmeno si sognano” banchetti e feste con suonatrici
di flauto (καὶ δεῖπνα καὶ σὺν αὐλητρίσι κῶμοι, οὐδὲ ὄναρ πράττειν
προσίσταται αὐτοῖς, 173d).
Non gode di maggior considerazione Santippe. Il suo brusco allontanamento
dalla prigione ha indotto alcuni commentatori a giustificare l’atteggiamento
apparentemente rigido e poco sensibile di Socrate, attribuendogli la premura di
evitare alla moglie emozioni troppo forti (cfr. REALE 2000, 124 n. 33). A me
sembra evidente, invece, la volontà di escluderla in quanto estranea al momento
successivo del dialogo, quello in cui si procederà alla rivelazione dell’immortalità
dell’anima. Come ha osservato Nails (2002, 299), “Plato’s representation of
Xanthippe is sympathetic, especially when compared to Xenophon and the later
tradition”, in particolare quella stoica, in cui ella figura come una moglie bisbetica,
la cui unica funzione è temprare la pazienza di Socrate (cfr. HAWLEY 1994, 73).
La sua psicologia, per quanto appena abbozzata, ci rivela una donna
intellettualmente incapace di afferrare il senso del discorso sull’immortalità
dell’anima (un discorso che a una persona non iniziata ai misteri della religione o
della filosofia doveva risultare poco comprensibile) e apportatrice di una tensione
irrazionale tipica, secondo Platone, del temperamento femminile (cfr. Phd. 117d-e;
Tim. 42b).

Abbiamo visto, quindi, come Santippe e la flautista siano, idealmente e
fisicamente, escluse dal circolo filosofico, e come vengano riammesse solo quando
il fulcro teorico della discussione è ormai stato espresso, in una zona marginale (la
stanza separata da quella dove si trovano i discepoli nella prigione del Fedone e il
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vestibolo della casa di Agatone) e con un ruolo marginale, per essere infine
estromesse definitivamente dal circolo degli uomini, prima della conclusione del
dialogo.

Platone ha curato con attenzione la scelta degli spazi narrativi nel Fedone e ancor
più nel Simposio, dando risalto all’opposizione interno/esterno, che coincide a
livello simbolico con una dialettica di esclusione/inclusione, chiusura/apertura, che
si riflette a sua volta sulla divisione tra personaggi ammessi alla conversazione e
personaggi esclusi.
Nel Simposio l’isolamento spaziale dei personaggi, la volontà di prendere le
distanze dalla città e dalle sue convenzioni (anche quelle dell’istituzione simposiale
stessa), è funzionale alla qualità della conversazione e, di conseguenza, al
raggiungimento del fine stabilito da Erissimaco all’inizio dell’opera: offrire al dio
Eros un elogio (177a-d). Socrate dice ad Aristodemo di aver evitato, il giorno prima,
di partecipare al banchetto in onore di Agatone, preferendo recarsi a casa sua
l’indomani, poiché spaventato dalla folla. 563 Nel corso del dialogo si fa spesso
riferimento alla porta di casa. Benché all’inizio della cena Aristodemo la trovi
aperta (cfr. 174e1, ἀνεῳγμένην καταλαμβάνειν τὴν θύραν), nel momento in cui
Socrate ha finito di pronunciare il suo discorso, si sente provenire da fuori un gran
baccano (cfr. 212c5-7). Dobbiamo quindi supporre che la porta sia rimasta chiusa
nel frattempo, probabilmente da quando si è iniziato a fare l’elogio di Eros.
Alcibiade viene accompagnato dentro dalla flautista e da alcuni del suo seguito (καὶ

Cfr. Smp. 174a5-7, χθὲς γὰρ αὐτὸν διέφυγον τοῖς ἐπινικίοις, φοβηθεὶς τὸν ὄχλον· ὡμολόγησα
δ’ εἰς τήμερον παρέσεσθαι.
563
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τὸν ἰέναι ἀγόμενον ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, 213a4), ma resta dapprima sulla soglia (ἐπὶ
τὰς θύρας, 212d7), e solo dopo aver ricevuto il permesso dei commensali, entra
nella sala. Infine, l’intimità della riunione, già minacciata dal chiassoso ingresso di
Alcibiade, ma apparentemente ristabilitasi, viene definitivamente spezzata
dall’irruzione di un κῶμος che prende possesso della sala, avendo trovato la porta
aperta.564 Così il simposio degenera nella sua fase più alcolica e sfrenata, tranne
che per Socrate, il quale continua instancabilmente a conversare con Agatone e
Aristofane, finché all’alba questi non si addormentano ed egli abbandona la casa
per andare al Liceo, a svolgere le sue quotidiane mansioni.
Mi sembra interessante evidenziare l’importanza attribuita in questo dialogo alla
porta, intesa come linea di demarcazione tra una dimensione dialettica e sapienziale
e il suo opposto caotico e profano. Il suo valore simbolico è sottolineato dall’uso
metaforico che Alcibiade ne fa per invitare βέβηλοι e ἄγροικοι a “tapparsi le
orecchie” durante il racconto del tentato approccio di Socrate: πύλας πάνυ μεγάλας
τοῖς ὠσὶν ἐπίθεσθε (212b6-7). Essi, infatti, non potrebbero capire il suo amore per
lui, non essendo invasi dalla mania filosofica (cfr. 218b). Le parole scelte da
Alcibiade altro non sono che la rielaborazione di un detto orfico (OF 1a), il quale,
secondo la ricostruzione di Bremmer (2014, 63), rimanderebbe a una performance
misterica che si doveva svolgere “inside a building, in contrast to the outdoor
performance of epic poetry during festivals or dramatic poetry in theatres”. 565 La

Cfr. 223b2-5, ἐξαίφνης δὲ κωμαστὰς ἥκειν παμπόλλους ἐπὶ τὰς θύρας, καὶ ἐπιτυχόντας
ἀνεῳγμέναις ἐξιόντος τινὸς εἰς τὸ ἄντικρυς πορεύεσθαι παρὰ σφᾶς καὶ κατακλίνεσθαι.
565
Questo detto orfico si utilizzava solitamente come incipit di uno ἱερὸς λόγος e presentava due
varianti: “φθέγξομαι οἷς θέμις ἐστί· θύρας δ’ ἐπίθεσθε βέβηλοί/ ἀείσω ξυνετοῖσι· θύρας δ’ ἐπίθεσθε
βέβηλοί”. I testi erano destinati agli iniziati, così come il discorso che Alcibiade, in senso metaforico,
sta rivolgendo ai suoi interlocutori, adepti della filosofia. Per una storia di questa espressione e del
suo valore religioso o metaforico attraverso l’intera letteratura greca si veda l’eccellente analisi di
564
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scelta di uno spazio chiuso, elitario, temporaneamente sigillato da ogni contatto con
l’esterno, mentre fuori la città è in festa per le Grandi Dionisie, così come il
procedere temporale verso la notte, sembrano alludere a una dimensione misterica.
Come abbiamo visto nel terzo capitolo, le celebrazioni in onore di Demetra
culminavano nella notte. Dopo una prima fase itinerante, che si svolgeva all’aperto,
la rivelazione dei Misteri avveniva all’interno del τελεστήριον, un edificio a cui
potevano accedere solo iniziandi e iniziati.566 La casa di Agatone fungerebbe,
dunque, da τελεστήριον per una rivelazione rivolta solo a pochi iniziati alla filosofia
e affidata, per il tramite socratico, alla voce di una donna che irrompe in maniera
inedita nel bel mezzo di un’istituzione decisamente maschile come il simposio.
Potremmo aggiungere che nei dialoghi platonici la misura di ciò che viene rivelato
è direttamente proporzionale alla sapienza degli interlocutori, in un costante sforzo
di adattamento all’anima del discente.567 In questo caso, Socrate si trova tra uomini
propensi alla filosofia, dei veri e propri baccanti, come dichiara appassionatamente
Alcibiade (218a-b = TT s.v. βακχεία 1).
Dato questo contesto chiuso, elitario e prettamente maschile, tanto più rilievo
assume l’introduzione di un personaggio femminile nel momento culminante del
dialogo, quello in cui Socrate è chiamato a fare il suo elogio di Eros. Non solo
Diotima è una donna, ma si serve anche di un immaginario femminile e di un lessico
misterico per esprimere il concetto della generazione spirituale come mezzo di

BERNABÉ 1996, che ha notato correttamente come essa costituisse una sorta di sigillo (σφραγίς)
dei testi sacri (35). Vd. anche BREMMER 2014, 182.
566
Per una descrizione accurata del τελεστήριον dei Misteri Eleusini, erroneamente considerato
uno spazio sotterraneo o dotato di un salone sotterraneo (cfr. BURKERT 1972, 284, n. 47), vd.
BREMMER 2014, 9.
567
Cfr. Phdr. 269e-272b e REALE 2000, xxii, WOLFSDORF 2004, 31–7, HOBBS 2006, 258 e
267, KEIME 2015, 388.
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immortalità per gli esseri umani. 568 Ma di questa dimensione femminile e dei suoi
risvolti filosofici parleremo più avanti.

Passiamo ora al Fedone. Anche in questo dialogo ambientato interamente in
prigione, se si esclude la cornice, il setting riveste un’importanza particolare in
relazione all’esclusione delle donne dal momento culminante: la rivelazione
dell’immortalità dell’anima. Come si deduce da 116b6 (vd. supra), la
conversazione si svolge in una stanza diversa da quella dove Socrate si intrattiene
con la moglie e dove incontra, a fine giornata, la famiglia. Come abbiamo già
osservato, Santippe deve uscire non solo perché le sue capacità intellettive e la
mancanza di una formazione filosofica non le permetterebbero di afferrare i concetti
discussi, ma anche perché ella non farebbe altro che piangere e lamentare la sua
sorte, come risulta chiaramente dal rimprovero che Socrate, dopo aver bevuto la
cicuta, rivolge ai suoi interlocutori in lacrime: Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ
μέντοι οὐχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα μὴ τοιαῦτα
πλημμελοῖεν· καὶ γὰρ ἀκήκοα ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾶν (117d7-e2).569 I due
problemi sono in realtà correlati: la disperazione di Santippe, insieme alla quella
irrazionalità che Platone riteneva tipica del temperamento femminile, le impedisce
non solo di partecipare dignitosamente alla conversazione, ma soprattutto di

Per una trattazione esaustiva dell’utilizzo di un immaginario femminile in Platone cfr.
HOBBS 2006, 252-271. Da non confondere il concetto di immortalità dell’anima, che ancora non è
presente nel Simposio, da quello di immortalità nel senso di eterna perpetuazione della memoria o
della specie, attraverso la generazione biologica o creativa. Su questa distinzione vd. SEDLEY 1995,
10.
569
In Rsp. 387e-388a, si afferma che sarebbe giusto togliere dai poemi omerici “i lamenti degli
uomini di gran fama, per lasciarli alle donne, ma non alle donne di carattere, ma agli uomini vili e
dappoco”. Vd. anche Tim. 42b.
568
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comprenderne il messaggio. Quando ella rientrerà, sarà in una stanza attigua a
quella dove Socrate si è intrattenuto con i discepoli (116b6), e questo è sintomatico
della voluta esclusione dal circolo filosofico della donna. Solo capendo che l’anima
è immortale e che il momento del trapasso coincide con la definitiva liberazione
dell’anima dal corpo si può accettare la morte come un bene. Invano Critone, il
Tommaso di Socrate, si preoccupa della sepoltura da dare al filosofo. Solo il suo
corpo giacerà nel fondo della prigione; la sua anima sarà già altrove (ὑμεῖς δὲ ἦ μὴν
μὴ παραμενεῖν ἐγγυήσασθε ἐπειδὰν ἀποθάνω, ἀλλὰ οἰχήσεσθαι ἀπιόντα, 115d8e1).
Risulta chiaro, a questo punto, come un certo genere di donne, apportatrici di un
elemento irrazionale (la disperazione di Santippe) o vanamente edonistico (la
flautista), sia escluso dall’orizzonte del dialogo platonico, mentre un’altra tipologia,
a cui appartengono la sacerdotessa Diotima e la maestra di retorica Aspasia, venga
reintrodotta in questo orizzonte probabilmente sulla base di un criterio sapienziale
ed intellettuale. Sebbene le donne in quanto tali non trovino mai posto nel circolo
degli interlocutori platonici, alcune donne eccezionali in virtù del loro statuto
intellettuale vi partecipano indirettamente.
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6.3 Donne e filosofia

6.3.1 Le donne pitagoriche e la derivazione femminile della sapienza di Pitagora
È presumibilmente nell’ambito delle prime comunità pitagoriche che le donne
fecero la loro comparsa nella storia occidentale della filosofia.570 Nel βίος di
Pitagora esse hanno un ruolo importante non solo come destinatarie del suo
programma religioso, filosofico e sociale, 571 ma anche come medium della sapienza
pitagorica. Porfirio (VP 18-19) accenna a un coinvolgimento delle donne
nell’attività filosofica del circolo pitagorico. La sua allusione alla costituzione di
un’associazione (καὶ γυναικῶν σύλλογος αὐτῷ κατεσκευάσθη) ci fa pensare alla
creazione di un gruppo parallelo a quello degli uomini all’interno della comunità
pitagorica, a cui era forse destinato un insegnamento parallelo. 572 Dalla tradizione
tarda sul primo pitagorismo si desume che le donne fossero a conoscenza dei segreti
della comunità. 573 Nella commedia antica resta qualche traccia di questa tradizione

570

Sulla presenza femminile in ambito pitagorico si vedano gli studi di MEUNIER 1932,
THESLEFF 1965, WIDER 1986, 26-40, WAITHE 1987, 11-58 e ROWETT 2014, 122-123.
571
Nella sua Vita di Pitagora (11.54-57) Giamblico racconta che il sapiente, giunto a Crotone
nel 530 a.C. circa, esule da Samo, avrebbe indirizzato un discorso specificamente alle donne della
πόλις, istruendole su temi religiosi (sacrifici e offerte agli dèi) e morali (vd. anche PORPH. VP 18,
e la discussione in ROWETT 2014, 113-117). In questa occasione, invitò le crotoniati a mostrarsi
solidali (11.55), attribuendo loro una propensione naturale e “di genere” alla condivisione dei propri
beni che richiama il κοινὰ τὰ τῶν φίλων, un principio, come è noto, alla base del pitagorismo stesso
(per la sua attribuzione a Pitagora vd. TIMAE. FGH 566 F 13b, IAMB. VP, 74-75 e D.L. 8.10).
572
La notizia che Myia, una delle figlie di Pitagora e Teano, “guidasse a Crotone le vergini
quando era παρθένος e le donne quando fu γυνή” (VP 4), potrebbe costituire una prova.
573
Si veda, ad esempio, la truce storia della crotoniate Timica, che pur di non rivelare al tiranno
Dionisio il Vecchio i motivi del divieto assoluto di venire in contatto con le fave, si mozza la lingua
a morsi (VP 31.194 = NEANTH. FGrHist 84 F 26-33). Tuttavia, questa vicenda, non priva di tratti
leggendari, sembra dirci di più sull’importanza di mantenere i segreti della comunità piuttosto che
sulla natura dell’inclusione femminile nel circolo pitagorico.
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femminile del pitagorismo, a cui gli ateniesi guardavano da lontano e non senza
perplessità.574
Giamblico pone a conclusione del De vita Pythagorica (36.267 = PYTHAG. T30
LM) il cosiddetto “Catalogo dei Pitagorici” e delle donne pitagoriche, che risale
probabilmente ad Aristosseno di Taranto (cfr. GIANGIULIO 1991, 445 n. 267). Si
tratta di un elenco di diciassette nomi delle “Πυθαγορίδες δὲ γυναῖκες αἱ
ἐπιφανέσταται”. Ad alcune di esse sono state attribuite delle lettere e degli scritti,
dei quali sopravvivono i titoli e qualche frammento.575 Si tratta, soprattutto, di opere
a carattere filosofico e morale, dalle quali emerge una tendenza a identificare la
virtù di una donna nella moderazione, nella creazione di armonia in ambito
familiare e nell’obbedienza al marito (vd. MEUNIER 1932, 65).576 La più prolifica
tra queste autrici risulta essere Teano, presunta moglie di Pitagora, che opera spesso
nella tradizione pitagorica come una controfigura femminile del marito, come
l’estrinsecazione della saggezza nei limiti di un corpo e di una vita di donna. La
maggior parte dei frammenti a noi giunti iniziano o riportano la frase: “Interrogata
(αὐτὴν ἐρωτηθεῖσαν), Teano rispose”. Quest’interrogazione, che ci ricorda le
domande rivolte dai discenti ai maestri di sapienza, ci presenta Teano nella luce di
una figura sapienziale, alla quale rivolgersi alla ricerca di chiarimento su questioni
di natura religiosa e dottrinale.577

Vd. ALEX. PCG ii F201-3, CRATIN.JUN. PCG iv F6, insieme al titolo di un’opera, le
Pythagorizousai.
575
Per un elenco degli scritti attribuiti a Teano e alle altre donne pitagoriche (Myia, Damo,
Arignota, Perictione, Melissa e Phintys) vd. MEUNIER 1932, CAPPARELLI 1990 [1941], 215 e
l’edizione della Vita Pythagorica di BRISSON 1996, 222-223.
576
Si veda ad es. il lungo frammento estrapolato dall’opera Περὶ γυναικὸς σωφροσύνας e
attribuito a Phintys da Stobeo (4.23.61; commento in WAITHE 1987, 28-19).
577
Una notizia tarda (CLEM. ALEX. Strom. 1.16.80) attribuisce ad Arignota, figlia o forse
semplicemente discepola di Pitagora, dei versi perduti sui Misteri di Demetra e sull’infanzia di
574
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L’autenticità di questi testi è difficile da sostenere ed è infatti stata negata in
tronco (THESLEFF 1961, 7-8, 31-33, 50-59) o difesa debolmente (CHAIGNET
1874, 186, WIDER 1986, 37-40).578 C’è una remota possibilità che essi siano stati
tramandati anonimamente, com’era naturale in un contesto in cui l’insegnamento si
trasmetteva attraverso un processo iniziatico, e solo più tardi siano stati associati ad
un autore specifico (cfr. MEUNIER 1932, 29), o si tratta di apocrifi, probabilmente
di epoca neopitagorica, composti forse in seno al neopitagorismo? Se così fosse, in
che misura gli autori conoscevano il tipo di esistenza che le donne conducevano
nelle comunità pitagoriche più antiche e che valore storico assumerebbero le notizie
trasmesseci? Dobbiamo forse ipotizzare l’esistenza di un nucleo originario di opere
di donne pitagoriche o almeno l’esistenza di una significativa produzione filosofica
al femminile nel corpus degli pseudepigrafi pitagorici o della filosofia antica?
Passiamo ora ad esaminare un altro elemento molto suggestivo del bios
pitagorico, ma purtroppo altrettanto vago, ovvero l’importanza della componente
femminile nell’iniziazione alla sapienza di Pitagora. Pitagora è caratterizzato in
Diogene Laerzio, Porfirio e Giamblico, come un sapiente di natura divina, apollinea
per l’esattezza (ora incarnazione di Apollo Iperboreo,579 ora suo emissario in terra,
ora suo figlio),580 provvisto di un’aura religiosa, carismatica (PORPH. VP 18-19),

Dioniso (cfr. MEUNIER 1932, 31-32, HARRISON 1961, 646, WIDER 1986, 29). Una simile
produzione teologica si inserisce bene nel filone degli scritti orfici ascritti ai pitagorici.
578
Considerato che le presunte autrici dei frammenti si collocano biograficamente nell’ambito
della prima fase del pitagorismo (VI-IV sec. a.C.), gli argomenti principali contro l’autenticità sono
l’uso di un dialetto diverso da quello impiegato negli scritti coevi dei pitagorici, cioè il dorico, e
l’ascendenza neopitagorica, e non pitagorica, dei concetti espressi.
579
Troviamo questa notizia per la prima volta in un frammento attribuito ad Aristotele: AELIAN.
Var. Hist. 2, 26: Ἀριστοτέλης λέγει ὑπὸ τῶν Κροτωνιατῶν τὸν Πυθαγόραν Ἀπόλλωνα Ὑπερβόρειον
προσαγορεύεσθαι.
580
Giamblico offre delle precisazioni sulle molte, leggendarie e confuse notizie che circolavano
sulla nascita di Pitagora nel De Vita Pythagorica (2.5-10) e rifiuta la tradizione presente in
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protagonista di eventi miracolosi (si veda, ad esempio, la leggenda della coscia
d’oro o del saluto rivoltogli dal fiume Nesso in D.L. 8.11), protagonista di vite
precedenti (vd. PYTHAG. P37-39 LM). Nella tradizione biografica antica, quello
pitagorico è un sapere iniziatico, segreto, elitario,581 che andava a coincidere in
alcuni punti con le dottrine orfiche (BETEGH 2014, 149-166) o, secondo un’altra
linea interpretativa, con la sapienza degli Egizi (cfr. HDT. 2.81.1-2 = OF 650).
Pitagora, a sua volta, era stato reso partecipe di quel sapere in seguito ad
un’iniziazione.582 In questo contesto iniziatico si inserisce la notizia della
derivazione delfica della dottrina pitagorica e della mediazione femminile del
sapere apollineo.
Diogene Laerzio (8.8 e 8.21) ci ha tramandato un frammento di Aristosseno di
Taranto, in cui si dichiara che Pitagora avrebbe tratto i suoi δόγματα da una
sacerdotessa delfica, Temistoclea: Ὁ δ’ αὐτός (Wehrli ii, fr. 15) φησιν, ὡς
προείρηται, καὶ τὰ δόγματα λαβεῖν αὐτὸν παρὰ τῆς ἐν Δελφοῖς Θεμιστοκλείας.
Diogene,

purtroppo,

non commenta

ulteriormente

la

testimonianza

di

Aristosseno.583 La connessione di Temistoclea con Delfi ci suggerisce che la

Epimenide, Eudosso [fr. 324 Lassere] e Senocrate [fr. 22 Heinze], secondo la quale Apollo avrebbe
fecondato la madre Partenide/Pitaide (2.7).
581
BURKERT 1972, from preface to German edition: “From the very beginning, his influence
was mainly felt in an atmosphere of miracle, secrecy, and revelation. In that twilight period between
old and new, when Greeks, in a historically unique achievement, were discovering the rational
interpretation of the world and quantitative natural science, Pythagoras represents not the origin of
the new, but the survival or revival of ancient, pre-scientific lore, based on superhuman authority
and expressed in ritual obligation”.
582
Diogene Laerzio (8.2-3) afferma che “essendo giovane e desideroso di imparare, lasciò la
patria e fu iniziato ai riti degli Elleni e dei barbari”, alla sapienza segreta degli Egizi, dei Caldei e
dei Magi, e fu guidato all’interno della grotta di Zeus sul monte Ida da un altro sapiente la cui figura
aveva assunto contorni leggendari già per gli antichi, Epimenide.
583
Il lessico Suda (s.v. Πυθαγόρας), che rielabora probabilmente una fonte a cui era noto questo
passo, elimina la provenienza delfica della sacerdotessa e non aggiunge alcun dettaglio significativo,
indicando che Teoclea (con leggera confusione onomastica) sarebbe la sorella di Pitagora (“τὰ δὲ
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sapienza di Pitagora sia stata intesa dai pitagorici stessi come direttamente ispirata
da Apollo, di cui il filosofo sarebbe figura in terra (cfr. IAMB. VP 2.8). Più che
un’iniziazione, quello menzionato dalle fonti antiche sembra un passaggio di
consegne, l’affidamento di un nucleo di sapienza che Apollo trasmette, per il
tramite di una sua sacerdotessa (dobbiamo intenderla come una Pizia, come colei
che parla per bocca di Apollo?), al filosofo, il quale, rappresentandone il medium
terreno, trasmetterà a sua volta questo sapere divino ai suoi discepoli.
Giamblico ignora questa notizia o evita intenzionalmente di menzionarla. Infatti,
nel De Vita Pythagorica (28.146) è presente un’altra tradizione, trasmessa nel
Discorso sacro, un testo che fa eccezione nel corpus degli pseudepigrapha
pitagorici proprio perché attribuito a Pitagora in persona, e il cui contenuto “pseudoorfico e teologico-aritmetico” rimanda a “un clima culturale sincretistico e
contraddistinto da un revival neopitagorico” (GIANGIULIO 1991, 299 n. 146.1).
Qui Pitagora, iniziato ai Misteri nella tracia Libetra, apprende dal sacerdote
Aglaofamo un discorso sugli dèi che Orfeo apprese a propria volta dalla madre
Calliope, figlia di Mnemosyne, figura centrale, come abbiamo visto (cfr. 4.3.2)
nelle laminette orfiche. Qui Calliope rappresenta la depositaria divina della
παναληθής, della verità somma (cfr. pf. 147), che ha per oggetto il numero come
principio dell’esistenza umana, divina e demoniaca. Ancora una volta, la notizia di
una derivazione divina e verticale del sapere pitagorico e la connessione di questo
sapere con una donna o una divinità femminile.

δόγματα ἔλαβε παρὰ τῆς ἀδελφῆς Θεοκλείας”). In Porfirio (VP, 6) si parla, invece, di una certa
Aristoclea.
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6.3.2 Donne all’Accademia: Assiotea di Fliunte e Lastenia di Mantinea
Stando alle fonti, Assiotea e Lastenia 584 sono le uniche due allieve di sesso
femminile dell’Accademia platonica (cfr. D.L. 3.46, 4.2, Anon. Prol. in Plat.
philos. 4.25-26).585 Vengono ricordate quasi sempre in coppia (D.L. 3.46, 4.2,
Anon. Prol. in Plat. philos. 4.25-26, CLEM. ALEX. Strom. 4.19) e non c’è traccia
nella tradizione di scritti attribuiti loro. Quando non compaiono insieme, Lastenia
e Assiotea vengono associate a due filoni, uno negativo e uno positivo. Lastenia è
indicata come etera e amante di Speusippo in Diogene Laerzio (D.L. 4.2), in due
passi molto simili tra loro di Ateneo (7.279e, 12.546d) e nell’epistola pseudosocratica XXXIV (= XXXVI Orelli), ma la notizia risulta quasi sicuramente falsa
(ISNARDI-PARENTE 1980, 223-224) e si inserisce, in ogni caso, nel contesto di
un attacco personale a Speusippo, che nelle fonti antiche è rappresentato spesso
come l’anti-Platone, un personaggio incline all’ira e ai piaceri smodati. Da essa,
tuttavia, emerge il pregiudizio che doveva destare la presenza di una donna, per di
più straniera, in una scuola filosofica a prevalenza maschile.
Un destino migliore è toccato ad Assiotea. Temistio (Or. 23.295c-d) racconta
che la fanciulla, trascinata dalla lettura della Repubblica, lasciò l’Arcadia per Atene,
dove seguì le lezioni di Platone, λανθάνουσα ἄχρι πόρρω ὅτι γυνὴ εἴη, ὥσπερ ὁ
Ἀχιλλεὺς τοῦ Λυκομήδους.586 È difficile sostenere il valore storico concreto di

584

Per la ricostruzione delle notizie su di loro mi appoggio allo studio di DORANDI 1989, 51-

66.
585

In realtà, più di una testimonianza parla al plurale di uomini e donne che frequentavano la
scuola di Platone, quasi si volesse suggerire una partecipazione femminile più vasta, ma si tratta
purtroppo di fonti tarde, che non bastano a provare che, almeno all’epoca di Platone e di Speusippo,
ci fossero altre discepole (APUL. De Plat. et eius dogm. 1.4, CLEM. ALEX. Strom. 4.19).
586
Il travestimento da uomo è noto alle fonti antiche anche per Lastenia già a partire da Dicearco
(in D.L. 3.46; vd. anche PHLD. Acad. PHerc. 1021, 6.25-27, OLYMP. In Plat. Alc. comm. 2.147150).
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questa notizia, che ha tutto il sapore dell’aneddoto e resta, tuttavia, molto suggestiva
e ricca di significato. Quello che si deduce dalla storia è 1) la grande diffusione e
comunicatività dell’opera platonica: essa riesce a varcare non solo i confini della
cerchia filosofica platonica, ma anche i confini di Atene, dell’Attica, fino a giungere
in Arcadia, presso un pubblico femminile; 2) il valore protrettico dei dialoghi:
Lastenia è talmente colpita dalla lettura della Repubblica (dobbiamo ipotizzare, in
particolare, dai libri centrali, che affrontano la questione della partecipazione delle
donne al governo) da lasciare la patria, affrontare un lungo viaggio, fingersi un
uomo, indossando panni maschili, pur di diventare parte di quella cerchia in cui le
idee espresse nella grande opera politica di Platone venivano teorizzate, forgiate e
discusse; 3) la difficoltà e la stranezza che un’effettiva partecipazione femminile
alle attività dell’Accademia doveva provocare; 4) la μετάνοια che la lettura di
Platone poteva provocare nel lettore (cfr. la seconda parte del passo di Temistio,
295c-d, a proposito dell’improvvisa “conversione” di un contadino corinzio in
seguito alla lettura del Gorgia); 5) la “chiamata” a “ingrossare le fila” della filosofia
che un’opera come la Repubblica sembrava implicare.

6.3.3 Donne-filosofe?
La presenza femminile negli ambienti filosofici di epoca presocratica e
platonica, per quanto storicamente attestata, resta marginale. 587 Bisogna tenere
separato il discorso sulle donne nelle comunità pitagoriche, che va contestualizzato

587

Per una rivalutazione complessiva della questione della presenza delle donne nei circoli e
nelle scuole filosofiche dell’antichità, e del relativo silenzio o distorsione operati dalle fonti, vd.
WIDER 1986 e HAWLEY 1994.
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in un ambito socio-culturale magnogreco, e il discorso su Lastenia e Assiotea, che
si inserisce invece nel contesto più vasto della problematica posizione femminile
all’interno delle dinamiche educative, sociali e politiche ateniesi. In entrambi i casi,
tuttavia, riscontrare la partecipazione delle donne alle attività filosofiche di un
gruppo desta sorpresa, poiché la storia della prima fase della filosofia antica (dai
filosofi ionici all’età classica) ci ha abituato a lunghi elenchi di nomi maschili. In
Giamblico, ad esempio, si nota una netta sproporzione tra la lunghezza del catalogo
dei Pitagorici e quello delle Pitagoriche (VP 36.267). Abbiamo avuto modo di
osservare, inoltre, che le fonti pullulano di maldicenza nei confronti di Lastenia,
equiparata a un’etera e il cui unico ruolo all’interno della scuola sembra quello di
mettere in cattiva luce la reputazione di Speusippo.
Le donne-filosofe restavano poche perché, nonostante la “chiamata” dei filosofi,
le dichiarazioni di parità sostanziale dei sessi e l’invito universale a educare la
propria anima, esse non avevano la libertà di associarsi alla vita filosofica, una vita
già di per sé socialmente anomala. Le Nuvole di Aristofane rappresentano una
testimonianza significativa di quel processo deformante che affonda le sue radici
nella paura per la mancata conformazione alla norma, tipica di una società in piena
crisi identitaria, come doveva esserlo Atene all’indomani della Guerra del
Peloponneso, e che trasformò l’ἀτοπία del filosofo nella stigmatizzazione della
diversità della sua vita, delle sue prerogative, dei suoi studi e del suo posto
all’interno della πόλις. Socrate e i suoi discepoli conducevano un’esistenza ai
margini della società e in qualche modo in contrasto con essa, come dimostra il fatto
stesso che il significato dell’operato del filosofo a favore della città sia stato
travisato e abbia condotto più di 250 giurati a votare per la condanna a morte. In
369

Platone e i culti misterici

questo panorama culturale e sociale, l’ingresso delle donne ateniesi nelle scuole di
filosofia avrebbe comportato uno scandalo senza precedenti. Già il solo fatto che
Platone avesse teorizzato la loro partecipazione al governo della καλλίπολις diede
occasione ad Aristofane di indirizzare ancora una volta i suoi strali contro il
filosofo. Non è un caso, dunque, che Aspasia (di cui parleremo tra poco), Lastenia
e Assiotea fossero delle ξέναι e che Platone faccia di Diotima una sacerdotessa di
Mantinea. Solo in quanto non ateniesi queste donne poterono esercitare la filosofia
senza rendersi invise alla città. La loro condizione di straniere le rendeva libere
sotto questo punto di vista, ma lo scotto che esse dovettero pagare è stato essere
consegnate alla memoria storica con impresso il marchio di concubine di questo o
quell’illustre cittadino ateniese. 588 E tuttavia, resta dubbia anche l’effettiva libertà
che le discepole dell’Accademia godettero. Che peso dare alla notizia di Dicearco
(D.L. 3.46), che ritroviamo anche in Temistio (Or. 23.295c-d) e in Olimpiodoro (in
Platonis Alcibiadem commentaria, 2.147-150), secondo cui Assiotea di Fliunte (e
talvolta anche Lastenia) indossavano abiti maschili? Osserva Dorandi (1989, 5657): “[…] non ostante la concezione platonica che stabiliva uguaglianza fra uomini
e donne, membri potenziali della classe dei guardiani, Assiotea, per essere accolta
nella cerchia dei discepoli, è pur sempre costretta a cammuffare il suo sesso.
Sebbene Temistio presenti l’aneddoto quale esempio di forza protrettica dei
dialoghi platonici, il suo vero fine consiste piuttosto nel mettere in evidenza la

Su questo punto, vedi le considerazioni di WIDER 1986, 26: “It is often thought that the only
women who engaged in philosophy in the ancient Greek world were hetaerae, female companions.
Of the twenty-six women about whom I could find some information only seven could possibly be
classed as hetaerae and even then this was because they were non-citizens and so could not be
legally married. […] It has been suggested by both ancient and modern writers that women were in
the philosophical schools to provide sexual satisfaction for the men. Some scholars imply that the
status of these women as philosophers is tainted by their sexual status”.
588

370

Platone e i culti misterici

discrepanza fra teoria e prassi all’interno della scuola: Platone ammetteva la parità
fra uomini e donne nella Repubblica ideale, ma nella pratica di tutti i giorni restava
ancorato ai pregiudizi della sua epoca e del suo mondo”.
Non possiamo stabilire con certezza che Platone abbia davvero obbligato le due
discepole a indossare abiti maschili, anzi, stando a Temistio, nascondere le proprie
fattezze femminili sotto vesti da uomo sembrerebbe un’iniziativa di Assiotea.
Quello del travestimento ha tutto l’aspetto di un tocco di colore, con qualche
venatura critica, aggiunto dagli autori antichi. Il travestimento si rende necessario
per l’incursione in un campo proibito, come avviene per Achille tra le figlie di
Licomede nell’episodio richiamato da Temistio in questo passo, e segna un
rovesciamento di ruoli: la donna, custode dell’οἶκος, diventa uomo, custode della
σοφία.

6.4 Diotima, Aspasia e Fenarete

In questa sezione vedremo finalmente come Diotima, Aspasia e Fenarete siano
gli unici personaggi femminili a giocare un ruolo di un certo rilievo nell’opera di
Platone. Le tre donne verranno dapprima inquadrate nel contesto dei dialoghi e delle
fonti storiche in nostro possesso; si procederà poi a evidenziare come Platone le
caratterizzi.

6.4.1 Breve inquadramento storico-biografico
Se, da un lato, Aspasia è uno dei personaggi femminili più noti del mondo antico
e le testimonianze (spesso dubbie e tendenziose) sulla sua vita abbondino, Diotima
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e Fenarete emergono alla storia dalle pagine di Platone: tutte le fonti secondarie su
di loro attingono, infatti, da Platone stesso. Di Diotima, come già accennato, è
controverso che si tratti di un personaggio inventato ad hoc per esprimere la dottrina
sull’eros platonico. La madre di Socrate non è certo che esercitasse l’ostetricia e si
chiamasse davvero Fenarete,589 un nome parlante che calza sin troppo a pennello a
colei che ha generato un filosofo (cfr. TARRANT 1988, 118).
Proviamo ad abbozzare una presentazione delle tre donne sulla base delle fonti
in nostro possesso.

Diotima
Secondo la testimonianza, o sarebbe più appropriato dire la descrizione, di
Platone, Diotima era una straniera (ξένη) di Mantinea, 590 nota per aver ritardato di
dieci anni l’avvento della peste ad Atene per mezzo di sacrifici. La qualifica di
sacerdotessa con cui viene di solito indicata si può solo dedurre dalla breve
presentazione che Socrate ne fa.591 Nel Simposio (201d), ella è definita γυνή e σοφή,
e non ἱέρεια, forse con l’intento di amplificare quell’aura di sacralità che Platone si
sforza di conferire a tutta la scena. Infatti, il sacerdozio non era, per gli antichi

Fenarete: Φαιν-αρέτης. Il senso più scontato e più letterale di questo nome è probabilmente
“dalla virtù che si mostra, che brilla”, con possibile riferimento al talento professionale o al figlio
Socrate (?). Altre possibili etimologie: 1) ex. φαῖνοψ: “dall’occhio brillante”, detto del Sole; 2) se si
vuole interpretare il primo membro del composto come avente funzione verbale e il secondo come
complemento oggetto, il senso potrebbe essere piuttosto “che mostra la (sua) virtù”, “che mette in
luce la (sua) virtù”; 3) ex. φαινο-μηρίδες, “che mostrano le cosce” (cfr. IBYC., fr. 58 Page).
590
Cfr. Smp. 201d e 204c, e BLUNDELL 1995, 161: “In Classical Athens, where the position of
priestess was the only public office that could be held by a woman, more than forty major cults had
priestesses attached to them”.
591
Tuttavia, il personaggio di Diotima non può che essere stato concepito come quello di una
sacerdotessa: sebbene il fatto che compia dei sacrifici non è probante, poiché anche un privato
cittadino poteva celebrarli nella propria casa o in un santuario (BURKERT 1985, 95), tutte le
testimonianze confermano che i sacrifici per una πόλις sono sempre compiuti da un sacerdote
(SOURVINOU-INWOOD 2000, 39-40).
589
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Greci, uno stile di vita, ma un incarico part-time onorario e temporaneo, per dirla
con Burkert (1985, 97), che spesso veniva attribuito in virtù dell’appartenenza a un
dato γένος. Credo che Platone voglia lasciarci intendere che Diotima sia qualcosa
di più che una semplice sacerdotessa: prima di tutto, è straniera, e nei dialoghi il
sacro viene spesso messo in relazione con città dell’Ellade lontane da Atene o
addirittura barbare (si pensi al tracio Zalmossi nel Carmide (156d), alla divinità
tracia Bendis nell’incipit della Repubblica e, nelle Leggi (642d), al cretese
Epimenide); in secondo luogo, è riuscita in un’impresa ardua come ritardare di dieci
anni l’inizio di una terribile epidemia; in terzo luogo, la sua figura è offuscata dalla
vaghezza delle circostanze in cui si svolge l’episodio (ποτ’, 201d1; ποτέ, 201d3);
in quarto luogo, il suo è un nome parlante, con un forte valore religioso, “colei che
Zeus onora”, e anche la città da cui proviene, Mantinea, potrebbe rimandare per
assonanza alla μαντική.592 Diotima è, quindi, più che una semplice ἱέρεια, una
σοφή, a differenza di Socrate, che è invece φιλόσοφος (cfr. ad es. Phdr. 278d),593
cioè amante della sapienza, a metà tra la completa ignoranza e la completa
conoscenza; per questa ragione, nello scambio tra i due, è Socrate a vestire
eccezionalmente i panni del discepolo e dell’interrogato e Diotima quelli della
maestra e dell’interrogatrice. Diotima assume qui il ruolo assunto da Socrate nello
scambio precedente con Agatone (198a-201c).
Sebbene sia difficile ricostruire la cronologia dell’incontro tra Socrate e Diotima,
esso si dovrebbe collocare intorno al 440 a.C. (NAILS 2002, 137). Quello impartito

592
DOVER 1980, 137: “He may have made her Mantinean because of the resemblance of the
place-name to μάντις ‘seer’ and its cognates”.
593
Τὸ μὲν σοφόν, ὦ Φαῖδρε, καλεῖν ἔμοιγε μέγα εἶναι δοκεῖ καὶ θεῷ μόνῳ πρέπειν· τὸ δὲ ἢ
φιλόσοφον ἢ τοιοῦτόν τι μᾶλλόν τε ἂν αὐτῷ καὶ ἁρμόττοι καὶ ἐμμελεστέρως ἔχοι.
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da Diotima è un isegnamento orale (τὸν δὲ λόγον τὸν περὶ τοῦ Ἔρωτος, ὅν ποτ’
ἤκουσα γυναικὸς Μαντινικῆς Διοτίμας, 201d). Ad essa viene attribuito l’uso e forse
l’invenzione della forma di interrogazione elenctica che sarà poi tipica di Socrate
(cfr. 201e).
Nonostante sembri decisivo l’argomento ex silentio (tutte le fonti su Diotima
rimandano a Platone), alcuni studiosi (KRANZ 1926; TAYLOR 1960, 224-225;
WIDER 1986, 45) hanno sostenuto che la donna sia realmente esistita, così come
tutti gli altri personaggi parlanti nei dialoghi. Una simile argomentazione, però, non
è né convincente né corretta: quali prove concrete possiamo avanzare a supporto
della sua esistenza e come possiamo dimostrare che alcuni interlocutori dei dialoghi
non siano il frutto della fantasia e della penna di Platone?594 È stato sostenuto che
risulterebbe strano scegliere di identificare un personaggio apertamente fictional
con una sacerdotessa che doveva essere famosa ad Atene per averla, almeno
temporanemente, salvata dalla peste (TAYLOR 1960, 225). Tuttavia, non è così
scontato che il rinvio dell’epidemia fosse cosa nota alla città, o comunque fosse
nota la sacerdotessa in grado di ottenerlo dagli dèi; inoltre, benché Platone sembri
alludere alla peste del 430 a.C., non esiste alcuna fonte storica a conferma di questa
dilazione. È più probabile che, per costruire attorno alla figura di Diotima un’aura
sacrale, egli abbia inventato anche questo dato, d’altronde difficilmente
verificabile. Inoltre, contro la storicità del personaggio, si può citare un passo delle

Cfr. TAYLOR 1960, 224-225: “The introduction of purely fictitious named personages into
a discourse seems to be a literary device unknown to Plato [...] and I do not believe that if he had
invented Diotima he would have gone on to put into the mouth of Socrates the definite statement
that she had delayed the pestilence of the early years of the Archidamian war for ten years by
“offering sacrifice” at Athens”. In realtà Diotima non sarebbe l’unico personaggio la cui storicità è
stata messa in dubbio dagli studiosi. Stessa sorte è toccata a Protarco e Filebo, dell’omonimo
dialogo. Anche lo Straniero di Elea e i personaggi delle Leggi sono chiaramente fittizi.
594
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Leggi (642d-e), parallelo a Smp. 201d, in cui dei sacrifici compiuti ad Atene
dall’ἀνὴρ θεῖος Epimenide vengono messi in relazione con il rinvio di dieci anni
dell’avanzata dei Persiani. 595 Epimenide, una figura a metà tra il sacerdote e la
divinità, avrebbe potuto ispirare Platone nella creazione del personaggio di
Diotima.
Gli studiosi hanno avanzato varie proposte interpretative per giustificare
l’invenzione della figura della sacerdotessa, tra le quali:
1) conferire autorità e prestigio alla teoria platonica sull’amore;596
2) agire come controfigura del filosofo e permettere a Socrate di stabilire la
dottrina platonica sull’amore senza pretendere di conoscere la verità definitiva
sull’argomento, ma fingendo di averla appresa (CORNFORD 1967, 71);
3) emancipare Platone dal pensiero socratico;
4) simboleggiare il debito della filosofia al paradigma religioso dell’ispirazione
o al paradigma femminile della gravidanza;597
5) ribadire l’originalità della propria dottrina erotica, piuttosto che derivarla da
qualcuno (BURY 1932, xxxix).
L’insegnamento di Diotima comprende, in nuce, la teoria delle Forme e i principi
del metodo elenctico: affermare di averli appresi da una donna equivarrebbe per il

τῇδε γὰρ ἴσως ἀκήκοας ὡς Ἐπιμενίδης γέγονεν ἀνὴρ θεῖος, ὃς ἦν ἡμῖν οἰκεῖος, ἐλθὼν δὲ πρὸ
τῶν Περσικῶν δέκα ἔτεσιν πρότερον παρ’ ὑμᾶς κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ μαντείαν, θυσίας τε
ἐθύσατό τινας ἃς ὁ θεὸς ἀνεῖλεν, καὶ δὴ καὶ φοβουμένων τὸν Περσικὸν Ἀθηναίων στόλον, εἶπεν ὅτι
δέκα μὲν ἐτῶν οὐχ ἥξουσιν, ὅταν δὲ ἔλθωσιν, ἀπαλλαγήσονται πράξαντες οὐδὲν ὧν ἤλπιζον,
παθόντες τε ἢ δράσαντες πλείω κακά.
596
Diotima è una ἰατρόμαντις, “physician and seer” (cfr. LSJ s.v.), la cui autorevolezza religiosa
serviva a Platone per proporre “a vision of love from a god-like standpoint” GILL 1999, xxix.
597
Per un elenco aggiornato di queste interpretazioni con relativa bibliografia vd. KEIME 2015,
379-380.
595
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Socrate di Platone a non averli appresi da nessuno, cioè a dichiarare di non
riconoscere maestri, ribadendo così la novità dirompente del proprio pensiero.

Aspasia
Aspasia di Mileto, come Diotima straniera, è una delle figure più controverse e
celebri della storia antica.598 Non ci sono giunte sue opere, anche se è improbabile
che non abbia scritto nulla, dal momento che persino una fonte autorevole e
contemporanea come il Menesseno la associa alla composizione di orazioni. 599 La
tradizione antica, che si suddivide in due filoni, uno dei quali a essa ostile, 600 la
ricorda come etera,601 moglie de facto di Pericle, maestra di retorica (PLU. Per.
24.7) e donna di cultura. Frequente bersaglio degli strali dei poeti comici (CRATIN.
fr. 241 Edmonds, EUP. fr. 114 Edmonds) e dei filosofi (HENRY 1995, 19-28 e 2956), fu, come Socrate vittima di un processo per ἀσέβεια (vd. PLU. Per. 32.1-3, che
si basa sulle notizie di Antistene e Eschine di Sfetto),602 intentatole da Ermippo, il

Si rinvia, per un approfondimento, all’esaustiva monografia di HENRY 1995.
Cfr. Mx. 236b: ἔπειτα τὰ μὲν ἐκ τοῦ παραχρῆμά μοι διῄει, οἷα δέοι λέγειν, τὰ δὲ πρότερον
ἐσκεμμένη, ὅτε μοι δοκεῖ συνετίθει τὸν ἐπιτάφιον λόγον ὃν Περικλῆς εἶπεν, περιλείμματ’ ἄττα ἐξ
ἐκείνου συγκολλῶσα. L’affermazione socratica va controbilanciata dalla considerazione conclusiva
di Menesseno, il quale, sollevando il dubbio che l’epitaffio sia davvero opera di una donna (Mx.
249d, e infatti è opera di Platone), getta una luce ironica sull’intero dialogo e sulle reali capacità
retoriche di Aspasia.
600
Si veda il capitolo 24 della plutarchea Vita di Pericle. Su Aspasia nella tradizione filosofica
contemporanea cfr. HENRY 1995, 30: “The contributions of philosophical dialogue to Aspasia’s
biographical tradition can be schematized into two components: a negative developmental strand,
represented by Antisthenes and Plato, and a positive one, with Aeschines of Sphettos and Xenophon
as its representatives. The negative aspects of the tradition resemble the invective already seen in
comedy”.
601
Non tutti gli interpreti accettano l’etichetta di etera per Aspasia (vd. ad es. CANTARELLA
1987). DILLON 2002, 186-189, riportando l’attenzione sulla solennità del monumento funebre della
donna, scrive: “Routinely, modern historians describe her as a hetaira, but there are no real grounds
for this description, as she is not once described by the ancient sources as such. She was a free nonAthenian woman […]”.
602
PLU. Per. 32.1-2: Περὶ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον Ἀσπασία δίκην ἔφευγεν ἀσεβείας, Ἑρμίππου
τοῦ κωμῳδιοποιοῦ διώκοντος καὶ προσκατηγοροῦντος, ὡς Περικλεῖ γυναῖκας ἐλευθέρας εἰς τὸ αὐτὸ
φοιτώσας ὑποδέχοιτο.
598
599
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cui fine occulto era colpire Pericle. Quest’ultimo ne ottenne l’assoluzione, secondo
la testimonianza di Eschine socratico (PLU. Per. 32.5), piangendo e supplicando i
giudici. Viene menzionata nell’Economico (ironicamente?) come esempio di
“buona moglie” da Socrate (X. Oec. 3.14). Non si conosce con precisione la data
della sua nascita, che in ogni caso si colloca intorno al 470/469 a.C., anno che diede
i natali a Socrate.603

Fenarete
Madre di Socrate, nata probabilmente verso il 485, è l’unica delle tre donne a
poter vantare la cittadinanza ateniese. Non sappiamo molto di lei, se non che sposò
Sofronisco I di Alopece, il padre di Socrate, e una volta rimasta vedova,
Cheredemo, con cui generò Patrocle (cfr. Euthd. 297e). Stando alla testimonianza
di Socrate, fu una levatrice stimata. Dobbiamo supporre che esercitò questo
mestiere a partire dagli anni 30 del V secolo, cioè dal momento in cui doveva aver
superato l’età fertile, come richiesto da una consuetudine attestata nel Timeo (149bc; cfr. NAILS 2002, 234-235).

6.5.2 Elementi comuni alle tre donne
Le tre donne vengono presentate più o meno direttamente come maestre di
Socrate. Tutte gli insegnano qualcosa: Diotima la vera natura di Eros e la via
attraverso cui gli esseri umani possono raggiungere l’immortalità e contemplare il

603

Non si conosce con precisione la sua data di nascita, che si colloca in ogni caso attorno al 470

a.C.
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Bello in sé, Aspasia la retorica e Fenarete l’arte maieutica. 604 Descrivendo il suo
rapporto con Aspasia e Diotima, Socrate si autorappresenta in una posizione di
inferiorità tipica del discepolo umile e desideroso di conoscere (su Diotima vd.
RIEDWEG 1987, 4). Nel Menesseno (236b), afferma ironicamente che sarebbe
stato picchiato, se non avesse imparato a memoria il discorso di Aspasia (cfr.
CLAVAUD 1980, 252-253). Nel Simposio, Diotima gli impone bruscamente il
silenzio (καὶ ἥ, οὐκ εὐφημήσεις, 201e) e manifesta più volte scetticismo nei
confronti delle capacità dell’allievo (cfr. 207c, ἣ δ᾽ εἶπεν, Διανοῇ οὖν δεινός ποτε
γενήσεσθαι τὰ ἐρωτικά, ἐὰν ταῦτα μὴ ἐννοῇς; vd. anche 209e-210a [= TT s.v.
ἐποπτικός 1 e μυέω 2]). Socrate ribadisce di aver appreso da Diotima quello che sa
su Eros (201d, ἣ δὴ καὶ ἐμὲ τὰ ἐρωτικὰ ἐδίδαξεν; 207c, ταῦτά τε οὖν πάντα
ἐδίδασκέ με, ὁπότε περὶ τῶν ἐρωτικῶν λόγους ποιοῖτο) e di essere ricorso a lei in
cerca di insegnamento (206b, οὐ μεντἂν σέ, ἔφην ἐγώ, ὦ Διοτίμα, ἐθαύμαζον ἐπὶ
σοφίᾳ καὶ ἐφοίτων παρὰ σὲ αὐτὰ ταῦτα μαθησόμενος; 207c, ἀλλὰ διὰ ταῦτά τοι, ὦ
Διοτίμα, ὅπερ νυνδὴ εἶπον, παρὰ σὲ ἥκω, γνοὺς ὅτι διδασκάλων δέομαι).
Anche anagraficamente Socrate doveva essere più giovane di Diotima alla data
drammatica del loro incontro: secondo le ricostruzioni, il dialogo con la
sacerdotessa di Mantinea, che si immagina avvenuto in un tempo passato e
indefinito (ποτε, 201d), si colloca attorno al 440 a.C. (cfr. NAILS 2002, 137).
Socrate aveva appena trent’anni e non era ancora sposato.605 Lo stesso gap

604

Nel testo non si fa alcun riferimento ad un insegnamento sistematico di questa competenza.
Socrate afferma semplicemente di essere figlio di una μαῖα e di praticare la stessa τέχνη (cfr. Tht.
149a). A 151b-c la parentela con Fenarete e la capacità del filosofo di esercitare la sua peculiare
forma di ostetricia vengono poste in rapporto di diretta conseguenza (προσφέρου οὖν πρός με ὡς
πρὸς μαίας ὑὸν καὶ αὐτὸν μαιευτικόν).
605
Si vedano a riguardo le interessanti considerazioni di TAYLOR 1960, 225: “the purpose of
the reference to the presence of Diotima at Athens about 440 is manifestly not merely to account for
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anagrafico c’era, ovviamente, con Fenarete, che doveva avere almeno circa quindici
anni più del figlio.
Lo schema discepolo giovane/docente anziano appare rovesciato nel Menesseno,
forse non senza ironia. In primo luogo, bisogna ricordare che il dialogo presenta
diversi problemi relativi all’autenticità dell’intero testo o di una sua parte (la
sezione anacronistica sulla pace di Antalcida a 244b-246a), al sottofondo
parodico606 e alla data drammatica. Se, come ricostruisce NAILS (2002, 320),
alcuni riferimenti interni rimandano all’inverno del 401, Socrate era ormai prossimo
alla morte. Visto il possibile tono ironico delle affermazioni del filosofo,607 il fatto
che un Socrate ormai maturo sia bacchettato da una maestra sua coetanea o
leggermente più giovane di lui (Aspasia era nata verso la fine degli anni ‘70 del V
secolo) non fa che rafforzare la nostra tesi. La norma voleva che il discepolo fosse
più giovane del docente, il quale in virtù della sua sapienza, ma anche della sua età,
acquisiva una certa autorevolezza.
Mi sembra

molto

interessante notare

come Platone faccia risalire

all’insegnamento di Fenarete e Diotima alcuni principi fondativi del metodo
didattico socratico. La tecnica maieutica, attraverso la quale Socrate fa partorire la

Socrates' acquaintance with her, but to make the point that the mystical doctrine of the contemplative
“ascent” of the soul, now to be set forth, was one on which the philosopher’s mind had been brooding
ever since his thirtieth year”.
606
Il Menesseno è stato considerato di volta in volta: a) spurio; b) autentico ma
ironico/parodico/pastiche; c) una seria esortazione alla filosofia; d) una lode di Atene in forma di
epitaffio. Per una panoramica sui pareri discordanti degli interpreti vd. LORAUX 1986, 94 e 460 e
WIDER 1986, 43-44.
607
Riconosciuto già da Plutarco, ma solo nella sezione precedente l’epitaffio; cfr. Per. 24.7, ἐν
δὲ τῷ Μενεξένῳ τῷ Πλάτωνος, εἰ καὶ μετὰ παιδιᾶς τὰ πρῶτα γέγραπται, τοσοῦτόν γ’ ἱστορίας
ἔνεστιν, ὅτι δόξαν εἶχε τὸ γύναιον ἐπὶ ῥητορικῇ πολλοῖς Ἀθηναίων ὁμιλεῖν (“Nel Menesseno di
Platone, anche se la prima parte ha tono scherzoso, c’è però questo di storico: e cioè che la donna
aveva fama di insegnare l’eloquenza a molti ateniesi”, trad. D. Magnino). Più drastico SCHOFIELD
2010, xx, che considera anche l’orazione attribuita ad Aspasia “satirically conceived”.

379

Platone e i culti misterici

verità negli uomini che sono gravidi, viene presentata come una reinterpretazione
in chiave didattica e filosofica di una competenza trasmessa quasi geneticamente al
figlio dalla madre (cfr. nota 163). Ancora più significativa è l’attribuzione a
Diotima di quel metodo elenctico che sarebbe stato storicamente ascritto a Socrate:
la sacerdotessa di Mantinea, infatti, spiegava interrogando (δοκεῖ οὖν μοι ῥᾷστον
εἶναι οὕτω διελθεῖν, ὥς ποτέ με ἡ ξένη ἀνακρίνουσα διῄει, 201e). Nel corso del
lungo discorso su Eros, in un rovesciamento di ruoli che non trova riscontro
nell’interazione con le figure maschili, Socrate viene interrogato e confutato da
Diotima, senza confutarla a sua volta, com’è solito fare con gli interlocutori maschi
(cfr. BLAIR 2012, 27). Nel Sofista, un’opera più tarda, Socrate attribuisce a
Parmenide l’uso dell’interrogazione elenctica608 attraverso un rimando interno al
Parmenide, un altro dialogo ambientato all’epoca della giovinezza di Socrate e che
mette in scena un incontro difficilmente avvenuto (cfr. FRONTEROTTA 1998, 45). Platone cercava evidentemente di creare una tradizione autorevole, a livello sia
filosofico che vagamente religioso, a supporto del metodo elenctico socratico,
facendolo derivare da un’autorità della filosofia antica come Parmenide e da una
esponente della sapienza iniziatica, mantica e sacrificale come Diotima.
Che Diotima sia un alter ego di Socrate è chiaro anche dalla maniera, familiare
al lettore di Platone, in cui ella conduce il discorso - che ha un andamento
tipicamente dialogico e confutatorio, seguito da una sezione dottrinale - e dalla
bizzarra coincidenza tra la confutazione di Socrate a opera di Diotima e quella di

πότερον εἴωθας ἥδιον αὐτὸς ἐπὶ σαυτοῦ μακρῷ λόγῳ διεξιέναι λέγων τοῦτο ὃ ἂν ἐνδείξασθαί
τῳ βουληθῇς, ἢ δι᾽ ἐρωτήσεων, οἷόν ποτε καὶ Παρμενίδῃ χρωμένῳ καὶ διεξιόντι λόγους παγκάλους
παρεγενόμην ἐγὼ νέος ὤν, ἐκείνου μάλα δὴ τότε ὄντος πρεσβύτου; (217c).
608
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Agatone a opera di Socrate (201e, ἤλεγχε δή με τούτοις τοῖς λόγοις οἷσπερ ἐγὼ
τοῦτον).
Un ulteriore elemento in comune alle donne platoniche è la loro capacità di
sfuggire alle mura del gineceo e avere un ruolo di rilievo nella società in cui vivono.
Le etere appartenevano all’unica categoria economicamente indipendente ad Atene
(cfr. BLUNDELL 1995, 148), ma la libertà di Aspasia non si limitava certo
all’aspetto economico: ella era famosa e osteggiata per la grande influenza che
esercitava su Pericle dal punto di vista politico e sulla vita ateniese a livello
culturale. L’insegnamento della retorica, che le viene attribuito nel Menesseno, la
rende, per la sua epoca, una pioniera: “women have been closed out of the rhetorical
tradition, a tradition of vocal, virile, public-and therefore privileged-men” (GLENN
1994, 180). Diotima, se mai è esistita, doveva aver acquisito grande prestigio tra gli
Ateniesi per aver rimandato di dieci anni l’arrivo della peste, grazie alle sue
competenze mantiche. Anche Fenarete possiede un ruolo ben preciso nella πόλις,
quello di μαῖα, e tuttavia, rispetto a Diotima e Aspasia, non viene coinvolta
direttamente in discussioni di tipo filosofico, retorico o storico; è la più umile delle
tre e l’unica che, in quanto sottoposta alla legge ateniese, la quale imponeva forti
limitazioni di ordine personale ed economico alle donne, doveva avere un raggio
d’azione piuttosto breve. Sebbene sia stato sostenuto che fosse comune tra le
ateniesi, alla fine dell’età fertile, prestare occasionalmente la propria assistenza a
parenti e amiche partorienti,609 Fenarete sembra distinguersi, stando alle

609
Cfr. TARRANT 1988, 119: “Plato’s term μαῖα could scarcely identify a woman’s profession.
It was a delightfully non-technical term, though used quite obviously in the sense of an attendantat-birth at Lysistrata 746, where a reluctant colleague of the heroine feigns labour in order to return
home […]. Few women who had been through child-birth would have been totally unsuitable for
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affermazioni di Socrate, per la sua competenza (μαίας μάλα γενναίας, Tht. 149a):
la sua era forse una professione.
Di seguito uno specchietto riassuntivo:

Insegnamento

Ruolo sociale

Connessioni con il
metodo socratico

Diotima
Aspasia

Eros, immortalità, Idee

Sacerdotessa

Retorica

Etera,
insegnante di retorica

Metodo elenctico
(Rifiuto retorica)

Fenarete

Maieutica (indiretto)

Levatrice

Maieutica socratica

Diotima, Aspasia e Fenarete non condividono tra loro solo la funzione di
insegnanti di Socrate e la relativa libertà rispetto alla società in cui vivono, ma anche
una connessione con la sfera religiosa. Questa sfera, infatti, costituiva uno spazio
aperto alle donne, con al suo interno delle nicchie ad esse riservate.610 Le donne
erano generalmente sacerdotesse di divinità femminili (DILLON 2002, 73).
Ricordiamo, tra le più importanti, la ἱέρεια di Atena ad Atene e quella di Era ad
Argo. Tutti gli eventi collegati in qualche modo alla sacralità della vita (nascite,
matrimoni e funerali) vedevano il predominio delle donne nella performance dei
loro rituali. Erano le donne, inoltre, a trattare generalmente quei casi che
implicavano un miasma, come appunto nascite e morti, perché le si riteneva già
contaminate dalla capacità di partorire (vd. STEARS 1998, 117-118611 e, più in

the task […]. The reason why the term is non-technical, being used to address mothers, fostermothers, and old women in general, is that the task was non-technical. A mother could be expected
to be present at her daughter’s labour in order to comfort her, and may well have performed the
duties of the ‘midwife’ at times”. Anche DEMAND 1994, 132.
610
Per una trattazione aggiornata e completa su questo punto rimando a
BLUNDELL/WILLIAMSON 1998 e DILLON 2002. Si veda anche l’interessante articolo di
ZEITLIN 1982, 129-157.
611
Ibidem, 117-118: “Like death, birth was regarded as a sort of miasma, and women, because
of their child-bearing capacity, were therefore seen as latently both polluted and polluting. For this
reason, the argument goes, they were allotted the role of dealing with the pollution of death”.
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generale, PARKER 1983, 32-73). L’appartenenza di Diotima alla sfera religiosa è
evidente, ma anche Fenarete, in quanto levatrice, intraprende un’attività che si
carica di un valore sacrale e, come Diotima che allontana il miasma della peste, ha
a che fare con la contaminazione successiva al parto.612 Ella conosce le erbe per
favorire le doglie o l’aborto e le parole rituali che dovevano accompagnare la loro
somministrazione (cfr. Tht. 149d e DILLON 2002, 178). La connessione con la
dimensione religiosa non caratterizza direttamente il personaggio di Aspasia nel
Menesseno e tuttavia, il fatto che ella componga un epitaffio funebre per
un’occasione pubblica, la vede coinvolta in uno dei rituali della morte, ma stavolta
in una prospettiva diversa, insieme pubblica e politica. 613
L’implicazione successiva è che tutte e tre le donne abbiano a che fare con la
vita o con la morte: Diotima insegna a Socrate che tutti gli esseri mortali hanno un
germe di immortalità nella loro capacità di procreare e perpetuare la specie (Smp.
207a-208b); Fenarete è colei che assiste nella nascita; Aspasia è autrice di un
discorso funebre, in cui morte e vita si intrecciano nell’esaltazione della patria.
L’ultimo aspetto di comunanza tra queste donne, che è mia intenzione analizzare
nella prossima sezione, è la loro connessione con una porzione ben specifica della
sfera religiosa nel suo rapporto con la dialettica tra vita e morte, e cioè l’iniziazione
e i culti misterici, e in particolare il culto eleusino.

612
L’idea che il parto potesse trasformarsi in un’occasione di contaminazione emerge da un
frammento del coro dei Cretesi di Euripide (vd. trad. in Carratelli 2001, 90: “fuggo la nascita dei
mortali...”).
613
Quelli di Aspasia sono λόγοι πολιτικοί (cfr. Mx. 249e). Per il rapporto tra donne e rituali
funebri, si veda ancora una volta STEARS 1998, 113-127.
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6.5 Donne e Misteri

“Ho lasciato le spole accanto al telaio
e sono andata verso cose più grandi” (EUR. Ba. 1236-1237).

Le fonti, letterarie e materiali, sono concordi nell’indicare l’ammissione delle
donne a tutti i culti misterici a noi noti, esclusi quelli di Mitra, che però non
rientrano nella nostra ricerca, poiché si affermarono solo nel I sec. d.C. In questa
sezione faremo una panoramica sulle testimonianze della partecipazione femminile
ai diversi culti misterici, per poi rintracciare elementi misterici e iniziatici nella
caratterizzazione delle donne platoniche.

6.5.1 Partecipazione femminile ai culti misterici
Il binomio donne-misteri614 era talmente comune da aver fornito a Euripide lo
spunto per la composizione della sua ultima grande
tragedia, le Baccanti.615 Un gran numero di pitture
vascolari rappresentano le danze estatiche delle

614
Non mi sembra fuori luogo parlare di misteri nel caso delle Baccanti. L’affermazione di
Dioniso al v. 472 implica chiaramente una dimensione iniziatica: ἄρρητ’ ἀβακχεύτοισιν εἰδέναι
βροτῶν [sogg. ὄργια], sono [riti] indicibili e inconoscibili. Si veda il capitolo precente (5.2.1) per
una discussione critica della morfologia misterica del dionisismo ad Atene in età classica.
615
Per quanto ci possa affascinare l’idea che Penteo si sia dovuto travestire da donna per
penetrare nel cerchio delle menadi, sarebbe scorretto pensare ai θίασοι, nella realtà storica, come a
contesti ad esclusiva partecipazione femminile: la presenza maschile nelle celebrazioni dionisiache,
infatti, è attestata in età arcaica (ARCHIL. fr. 3 Diehl) e classica (HDT. 4.78-80; vd. USTINOVA
2018, 170). Un’iscrizione del IV sec. a.C. proveniente da Metimna, sull’isola di Lesbo, testimonia
l’esistenza della figura del γυναικονόμος, “un funzionario con il compito di sorvegliare i costumi e
i comportamenti delle donne [...] durante la celebrazione dei riti dionisiaci” (LSCG 127.5-13 = SC
Dionisismo C31 e comm. ad loc. 599). Sono fonti più tarde, come Diodoro Siculo e Pausania, a
parlare di riti per sole donne (vd. BOWDEN 2010, 112-121). Tuttavia, non tutti gli studiosi sono
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menadi, il tradizionale corteo di Dioniso, che riproduceva quello mitico con ninfe
e sileni (si veda, ad esempio, una kylix ateniese a figure rosse di Macrone, datata al
490-480 a.C. e conservata a Berlino, Staatliche Museen, in cui le baccanti danzano
attorno a un’immagine iconica del dio, costituita da una maschera collocata su una
colonna drappeggiata).616 Le testimonianze vascolari non sempre, però, fanno
riferimento al rito. Prendiamo il caso dei serpenti: le numerose rappresentazioni di
menadi con serpenti di età classica (si veda, a titolo d’esempio, un tondo attico del
490-480 a.C. da Vulci, oggi custodito presso lo Staatliche
Antikensammlungen di Monaco), non trovano riscontro in
alcuna fonte letteraria, se non nelle problematiche
Baccanti (vd. infra). Da Plutarco (Alex. 2) si evince che la
madre di Alessandro Magno aveva introdotto come novità
nei riti di Dioniso questi rettili, tentando un revival del mito o forse del rituale
barbaro o arcaico, dove essi erano presenti, probabilmente come segno
dell’inviolabilità delle menadi sotto la protezione del dio (vd. BREMMER 1984,
268-269).617
Divinità ctonia, capace di infondere la μανία nei suoi seguaci, μαινόμενος egli
stesso, nell’inno omerico (v. 17), Dioniso viene definito con l’epiteto γυναιμανές,

dello stesso avviso: si veda, ad esempio, HENRICHS 1984, comm. a EUR. Ba. 115, 135-136, che
esclude l’esistenza in età classica di una figura maschile a guidare le menadi o a impersonare il dio.
616
Una rappresentazione molto simile, ma con le donne nell’atto di mescere il vino da due grossi
crateri, ritorna in due stamnoi della seconda metà del V sec. a figure rosse conservati,
rispettivamente, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (inv. 81674) e al Museum of Fine Arts
di Boston (inv. 90.155). Sulla serie dei cosiddetti “Vasi lenei” si rinvia a DILLON 2002, 149-152.
617
Clemente Alessandrino (Protr. 12.2) afferma che “il segno dei sacri riti bacchici è un serpente
consacrato” (καὶ σημεῖον ὀργίων βακχικῶν ὄφις ἐστὶ τετελεσμένος) e ricollega il grido dell’Evoé al
nome di Eva, colei che fu tentata dal serpente a mangiare il frutto proibito. Per l’uso dei serpenti nei
riti di Dioniso-Sabazio si rinvia a 5.2.1.
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“colui che genera follia nelle donne” (cfr. anche EUR. Ba. 32-36). Questo rapporto
simbiotico tra il dio e le fedeli, che si realizza attraverso la possessione, è
testimoniato non solo nella tragedia ma anche nelle fonti epigrafiche e letterarie.
Nel dionisismo le donne sono onnipresenti. 618 In Pausania (10.6.4) è attestata una
tradizione secondo cui fu una donna, Tia (da cui traggono il nome le Tiadi), la prima
a essere ordinata sacerdotessa di Dioniso e a celebrarne i misteri: Θυίαν, καὶ
ἱερᾶσθαί τε τὴν Θυίαν Διονύσῳ πρῶτον καὶ ὄργια ἀγαγεῖν τῷ θεῷ.
È difficile affrontare concretamente per l’età classica un’indagine su quali
sacerdozi o cariche fossero di competenza femminile e quale posizione le donne
occupassero nella gerarchia sacerdotale, a maggior ragione poiché una vera e
propria gerarchia era forse assente nelle manifestazioni più antiche del fenomeno
(NILSSON 1957, 56 e 146). Rispetto al culto eleusino - formalizzato, gerarchizzato,
regolato dall’arconte re, e quindi meglio documentato, almeno nei suoi aspetti
pubblici – il culto di Dioniso, all’epoca di Socrate e Platone, sfugge a ogni tentativo
di ricostruzione uniformante (cfr. VERNANT 1986, 291 sgg.),619 sebbene non fosse
del tutto fuori dagli schemi delle manifestazioni religiose consentite dalle πόλεις
(BREMMER 1984, 274-275). Gli aspetti della ritualità dionisiaca variano nel
tempo e nello spazio (la documentazione per la Beozia, ad esempio, differisce da
quella su Atene). Le Baccanti non possono essere considerate in tutto e per tutto un
documento storico della fisionomia del culto alla fine del V secolo,620 poiché molti

Per i rapporti tra “βακχεία and gender” vd. USTINOVA 2018, 179-180.
Per il culto di Dioniso in età classica di vedano SIMON 1978, 255-256, HENRICHS 1978,
122 and KRAEMER 1979, 56-65. SCARPI 2002, 225, nega che il dionisismo avesse avuto ad Atene
uno sviluppo misterico (vd. contra SEAFORD 1981 e 1998).
620
Come invece ha fatto DODDS 1951, 270-282 in The Greeks and the Irrational.
618
619
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aspetti che emergono dalla tragedia non trovano riscontro nella documentazione
contemporanea. Tuttavia, si può procedere, come hanno fatto Bremmer (1984),
Seaford (1981 e 1998) e Navarro Gonzáles (2016), a una prudente rivalutazione del
dramma come fonte sulla partecipazione femminile ai misteri dionisiaci in età
classica.
Le donne erano, dunque, una presenza costante e preponderante nel corteo del
dio sin dalle origini della letteratura greca e, sicuramente a partire dall’età
ellenistica, ne potevano officiare il rito e assumere i panni di sacerdotesse,
ricevendo grandi onori per questa carica.621 La fisionomia delle menadi appare già
delineata in Omero, quando nell’Iliade (VI, 130-140) Diomede evoca la tragica fine
del principe tracio Licurgo, accecato e poi giunto a prematura morte per aver
molestato un corteo di baccanti portatrici di tirso, qui presentate come balie del dio
(Διωνύσοιο τιθήνας, 132); nell’Inno a Demetra, invece, troviamo il primo
riferimento alla pratica dell’ὀρειβασία (v. 386). Euripide (Ba. 118-119) evidenzia a
più riprese come l’ὀρειβασία, che avveniva nel cuore dell’inverno, il momento in
cui la natura è più ostile, presupponesse un atto di segregazione rituale e di
abbandono delle attività domestiche femminili, dato che trova riscontro nella realtà
storica: via dai telai e lontano dalle spole / incalzate dal pungolo di Dioniso (tr.
Vincenzo Di Benedetto, ἀφ’ ἱστῶν παρὰ κερκίδων τ’/ οἰστρηθεὶς Διονύσωι). Più
oltre (vv. 1236-1237) Agave dichiara significativamente: ho lasciato le spole

621
Due documenti, uno del III e l’altro del I sec. a.C., testimoniano la centralità assoluta delle
sacerdotesse nei tiasi dionisiaci: il primo, un’iscrizione milesia (IMilet II 733 = SC Dionisismo G4),
celebra con solennità la memoria di una ἱέρεια che conduceva l’ὀρειβασία alla testa dell’intera città;
il secondo, un’iscrizione di Teo (SEG IV 598 = SC Dionisismo B10), attesta l’istituzione di una
οἰνοποσία e di un giorno di celebrazione annuale per la sacerdotessa Ediste.
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accanto al telaio/ e sono andata verso cose più grandi (ἣ τὰς παρ’ ἱστοῖς ἐκλιποῦσα
κερκίδας/ ἐς μείζον’ ἥκω). La liminalità delle menadi durante il periodo di
segregazione - che si manifestava attraverso i capelli sciolti (cfr. EUR. Ba. 150), le
vesti rituali, gli stati estatici indotti dal suono delle percussioni (Ba. 123-134) e degli
αὐλοί, le urla rituali e le danze sfrenate,622 la consumazione di carne cruda
(ὠμοφαγία), il contatto con animali selvatici (vd. BREMMER 1984, 268 e DILLON
2002, 144) e la momentanea cessazione delle attività consuete - le rendeva allo
stesso tempo reiette e potenti, le collocava al di fuori dell’ordine sociale, e le
investiva di una forza più che femminile che proveniva loro dal dio, rendendole
capaci di azioni virili,623 immuni al freddo e all’oscuro pericolo dei boschi e delle
bestie.624 Mito e realtà si confondono, ma è fuor di dubbio che le fedeli del dio
dovessero sperimentare nei riti qualcosa che alle donne restava solitamente
precluso: un’occasione per evadere dalle mura domestiche e dalla routine
quotidiana per andare ἐς μείζονα (cfr. ancora BREMMER 1984, 284-286). “The
complex messages encoded in ritual behavior serve the paradoxical functions of
reinforcing social norms and yet offering resistance to them. Ritual is both a contrast
to and a parallel of social life. The Bacchic cult is clearly one which could be termed
a ritual of rebellion, of inversion, and yet it conforms in a profound way to the view
of women’s nature by the society” (ZEITLIN 1982, 130).

622

BREMMER 1984, 275-282, si è approcciato agli effetti del rituale sulle menadi attraverso le
moderne ricerche neuro-fisiologiche.
623
Sulla bisessualità di Dioniso e delle menadi si veda ZEITLIN 1982, 131.
624
Sull’esagerazione degli aspetti del rito nel mito e viceversa si veda BREMMER 1984, 272273, che avverte il lettore di Euripide di non prendere alla lettera, e quindi di non applicare al
contesto storico, quanto il drammaturgo dice dell’inviolabilità e dell’insensibilità al dolore, alla
fatica e alle condizioni atmosferiche delle menadi: “Whereas ritual can often manipulate people over
a certain length of time, myth has to be effective the moment it is communicated. It therefore often
needs exaggeration to drive home the point it wants to make” (cit. p. 273).

388

Platone e i culti misterici

Per quanto riguarda il coinvolgimento femminile nei riti coribantici, su cui non
intendo soffermarmi, poiché irrilevante per l’argomentazione, basterà portare
all’attenzione l’autorevole testimonianza dello stesso Platone (Lg. 790d4-5),
quando fa riferimento alle donne che realizzano rimedi per i Coribanti (vd. 5.1.1 e
TT s.v. κορύβας 2).625
È dibattuta l’esistenza di sacerdotesse orfiche. Sebbene non abbiamo nessuna
prova in favore, non abbiamo nemmeno prove a sfavore, 626 a meno di non voler
considerare come un’allusione all’ambito orfico quella di Platone nel Menone (81a
= TT s.v. Περσεφόνη 2). A un’esame delle laminette orfiche in cui è possibile
stabilire il sesso del mystes, però, risulta preponderante la presenza di adepte in
contesto propriamente orfico (vd. tabella in COLE 2003, 202-205).
Maggior attenzione merita invece la cosiddetta religiosità demetriaca. Essa
presupponeva l’esistenza, accanto ai Misteri Eleusini, di una serie di festività
minori, riconosciute come molto antiche (cfr. IG ii² 1177, metà IV sec.), che si
configuravano talvolta come occasioni per sole donne627 e rientravano nell’alveo
delle celebrazioni per la propiziazione della fertilità femminile e agraria, centrale
per l’identità religiosa e culturale ateniese. Ricordiamo le Stenie628 e le Scire,629
menzionate in coppia nelle Tesmoforiazuse (v. 834). Le prime si tenevano il 9 di
Pianopsione, due giorni prima delle Tesmoforie, e celebravano l’ἄνοδος di
Demetra, ovvero il suo ritorno dall’Ade, dove si era probabilmente recata, secondo

625

Per un approfondimento bibliografico si rimanda a USTINOVA 2018, 147, n. 61.
Una discussione del problema con relativa bibliografia è in BERNABÉ 1999, 242-243.
627
Su questi culti da cui gli uomini erano severamente esclusi si veda DILLON 2002, 109-138.
628
Per un approfondimento si rinvia a PARKE 1977, 88, BRUMFIELD 1981, 79-81, e DILLON 2002,
109.
629
Sulle Scire si veda PARKE 1977, 158-162, BURKERT 1983, 143-149, BURKERT 1985,
230, SIMON 1983, 22-24, DILLON 2002, 124-125.
626
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una tradizione difforme da quella dell’inno omerico, per recuperare Kore (cfr.
LYCURG. F50 1b).630 Le Stenie prevedevano scherzi, insulti e motteggi reciproci
(aischrologia, cfr. EUB. PCG v F146), come quelli che Iambe aveva rivolto a
Demetra per farla tornare a sorridere (cfr. HOM. h.Cer. 202-205 e APOLLOD.
1.5.1).631 Le Scire (cfr. AR. Ec. 18) avevano luogo il 12 di Sciroforione e si
celebravano sempre in onore delle due dee, come si può desumere dal fatto che si
tenessero in estate, nei pressi di Eleusi e di un tempio di Demetra. Risulta che
entrambe le feste prevedessero dei “riti segreti, comuni, a quel che pare, con quelli
delle Tesmoforie, [come ad esempio] l’assunzione di aglio 632 come deterrente per i
piaceri d’amore, nonché la pratica del travestimento”.633 Erano proprio le
Tesmoforie,634 le feste femminili per eccellenza, quelle in cui le donne,
rigorosamente sposate e di condizione libera (DETIENNE 1975 [1972], 104), si
rendevano del tutto indipendenti dagli uomini (cfr. AR. Th. 1148-1152),635

630
Il primo giorno delle Tesmoforie si chiamava anch’esso ἄνοδος. Sebbene molti interpretino
il nome come riferimento al percorso in salita compiuto dalle fedeli per raggiungere il colle della
Pnice, dove forse si trovava il santuario di Demetra, conformemente all’ordine della dea, nell’inno
omerico (vv. 270-272), di edificarle un luogo di culto su un alto colle, non è improbabile che in
realtà la ‘risalita’ sia quella dagli inferi.
631
Lazzi e oscenità associate all’aischrologia di Iambe sono attestati anche per le Tesmoforie
(vd. D.S. 5.4.7 e APOLLOD. 1.30) e presupposti da Tzetzes anche per Eleusi (cfr. Schol. Ar. Pl.
1013). Per la pratica dello σκώπτειν rituale si veda BRUMFIELD 1996, 68-69.
632
La notizia compare nell’attidografo di IV-III sec. a.C. Filocoro (FGrHist 328F 89). Jacoby,
nel suo commento, è scettico sulla veridicità del frammento, considerando quello di Filocoro solo
un pregiudizio.
633
PRATO – DEL CORNO 2001, 292.
634
In età classica ad Atene si svolgevano nel corso di tre giorni, dall’11 al 13 di Pianopsione. Il
primo giorno era denominato ἄνοδος, il secondo νηστεία (dedicato al digiuno rituale) e il terzo
καλλιγένεια.
635
Se è vero che ad Atene le Tesmoforie si celebravano sul colle della Pnice (cfr. AR. Th. 658;
vd. THOMPSON 1936, 189-191), il luogo deputato alle assemblee dei cittadini maschi, allora
dobbiamo immaginare che queste feste implicassero un vero e proprio sovvertimento dei ruoli e
delle specifiche di genere, nonché una temporanea e consentita usurpazione di uno spazio solo
maschile da parte di un gruppo esclusivamente femminile.
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attraverso un processo di segregazione tipico dei Misteri. 636 Tuttavia, la città aveva
inglobato nel proprio calendario religioso le Tesmoforie e aveva preposto i luoghi
e i mezzi materiali per la loro celebrazione. 637 Questi rituali erano segreti
(Aristofane nelle Tesmoforiazuse non ne rivela, infatti, alcun aspetto indicibile) 638
e si concentravano sulla propiziazione della fertilità: a Siracusa, dove duravano ben
dieci giorni, inauguravano il periodo della semina; a Delo si
celebravano un mese prima che ad Atene, ma in entrambi i casi
dobbiamo supporre che la data scelta coincidesse con quella in
cui si iniziava a seminare (cfr. DILLON 2002, 111). Fecondità
della terra e fertilità femminile andavano di pari passo: pare che,
durante il terzo giorno, le donne invocassero Calligeneia (una divinità che sembra
non coincidere con Kore, se in Aristofane viene invocata separatamente dalle due
dee, cfr. Th. 295-296), chiedendo di poter generare e ponendo fine al periodo di
astinenza sessuale (DILLON 2002, 113). Le Tesmoforie prevedevano un giorno di
digiuno rituale (μέση), un atto purificatorio che ricordava il rifiuto di cibo da parte
di Demetra (HOM. h.Cer. 47-50), e, il primo giorno (?), il sacrificio di un
porcellino, attestato anche a Eleusi (cfr. tra l’altro PL. Rsp. 378a = TT s.v.
ἀπόρρητος 5), che veniva gettato sul fondo di μεγάρα sotterranei (μεγαρίζειν).639
Esso, secondo Burkert (1981 [1972], 184-185), “ha il carattere di un sacrificio

636

Della ricca bibliografia sulle Tesmoforie si ricorda HARRISON 1922, 120-162, BURKERT,
1981 [1972], 183-189, POMEROY 1975, 77-78, PARKE 1977, 82-88 e 158-160, BRUMFIELD
1981, 70-103, DETIENNE 1989, 129-147, WINKLER 1990, 193-200, ZAIDMAN 1992, 349-353,
VERSNEL 1990, 235-260, ROBERTSON 1995, 194-197, DILLON 2002, 110-120.
637
Erano i mariti delle partecipanti alle Tesmoforie, scelte nel numero di due per demo tra le
classi economiche più agiate, a finanziare la festività (cfr. IS. 3.80 e 8.19).
638
Sulla segretezza del rito vd. AR. Th. 214-263, 472, 571-629, 1150.
639
Per le cavità nel terreno come punto d’accesso al regno dei morti cfr. KINGSLEY 1995, 7374.
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anticipatore di fanciulla”; il porcellino sostituisce Kore, condotta a forza nell’Ade
dal suo rapitore, e sostituisce anche l’iniziato, che sacrifica una vita per la propria
vita.640 C’era un’implicita simbologia femminile nella scelta di questo animale, il
cui nome, χοῖρος, aveva un doppiosenso osceno, venendo a significare anche
“vulva” (cfr. AR. Ach. 773 e 781bis-782). Il maiale è quindi, più che un rimando
alla tradizione eziologica, attestata in Clemente Alessandrino, dei maiali di Eubuleo
sprofondati nell’Ade insieme a Persefone (CLEM. ALEX. Protr. 2.12), un simbolo
di ricchezza e fecondità,641 e così viene già interpretato dallo scoliasta dei Dialoghi
delle cortigiane di Luciano (2.1, 24-28).642 Al Museo Paolo Orsi di Siracusa è
esposta una notevole collezione di statuette votive di donna che regge una fiaccola
in una mano e un maialino nell’altra, provenienti da un santuario dedicato alle due
dee, sito nell’area urbana di piazza della Vittoria e risalente al V-IV sec.
Ancora nell’ambito dei culti della fertilità in onore delle due dee, affiancate
stavolta da Dioniso, si collocano le Aloe, che si celebravano il 26 di Posideone,
mentre il grano riposava sottoterra. Purtroppo la fonte più completa su questi culti
è tarda (Schol. Luc. 279-281). Pare che coinvolgessero uomini e donne, sebbene
una parte segreta delle celebrazioni escludesse i primi, e implicassero il consumo
di vino e l’aischrologia rituale, non più soltanto a livello verbale: abbiamo notizia
di falloforie ed esibizione di modellini in terracotta di genitali femminili, attestati

Contra PARKER 1983, 283 e n. 10, che interpreta lo ὑπὲρ ἑαυτοῦ di Schol. Ar. Ach. 747,
fonte di Burkert, non come “instead of himself” ma come “on behalf of himself”.
641
Ancora oggi nelle culture occidentali si registra la sopravvivenza antropologica del
simbolismo del maiale: l’arrivo del nuovo anno si può propiziare mangiando cotechino e un
salvadanaio a forma di porcellino simboleggia ricchezza e risparmio.
642
Secondo lo scoliasta le donne “riportano su le parti putrefatte degli animali gettati giù nelle
fosse, scendono nelle parti inaccessibili del santuario e, una volta riportatele su, le depongono sugli
altari; si ritiene che chi ne prende e sparge questi pezzi insieme con le sementi godrà
dell’abbondanza” (tr. in SCARPI 2002 = SC Eleusi D20).
640
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anche nella religiosità demetriaca a Siracusa da Ateneo (XIV, 56.647a, che si basa
sull’autore di IV sec. Eraclide di Siracusa, parla di μυλλοί, “dolci a base di sesamo
e miele modellati in forma di pube femminile”). 643
È significativo che, al di là del fenomeno tardo del mitraismo, non si abbia
notizia di analoghi riti misterici da cui le donne fossero altrettanto severamente
escluse.
A differenze dei culti segreti summenzionati, i Misteri Eleusini non si
configuravano come culti per sole donne, ma davano la possibilità di venire iniziato
a chiunque (cfr. HDT. 8.65.4, καὶ αὐτῶν τε ὁ βουλόμενος καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων
μυεῖται), compresi stranieri, schiavi e prostitute (è il caso di Frine o della Metanira
di Lisia, che sarebbero state escluse, invece, dalle Tesmoforie).644 Se da un lato i
Misteri istituivano un’opposizione tra iniziati e non, dall’altro creavano una
situazione di temporanea parità tra i partecipanti, derivante dalla confusione delle
gerarchie sociali e, talvolta, dal rovesciamento di ruoli;645 la processione verso il
santuario di Demetra e Kore poteva fornire un’occasione di socializzazione tra sessi
(BREMMER 2014, 7). In quel lasso di tempo le donne erano meno soggette alle
limitazioni a cui dovevano sottostare nel gineceo. Esse trovavano nel culto della
coppia madre-figlia Demetra-Kore uno spazio aperto che le accoglieva e le
rappresentava. Nell’Inno a Demetra veniva raccontata una storia di donne, cioè una

643

Per le Aloe si rinvia a PARKER 1983, 83, WINKLER 1990, 194-195 e DILLON 2002, 120-

124.
Su ἑταῖραι e πόρναι vd. DILLON 2002, 194-196. Sulle differenze tra il tono solenne e luttuoso
delle Tesmoforie e l’atmosfera sregolata dei culti aperti alle cortigiane, come le Adonie, si rinvia a
DETIENNE 1975 [1972], 98-131.
645
Ma sempre entro certi limiti: gli schiavi potevano essere iniziati più rapidamente ai Piccoli
Misteri, per permettere loro di pulire il santuario a Eleusi, in occasione dei Grandi Misteri (cfr. IG
ii/iii² 1672, 207, in BURKERT 1981 [1972], 189).
644
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storia in cui le donne erano protagoniste (Demetra, Kore), destinatrici (Ecate,
Iambe, Metanira e Rea) e solidali aiutanti, come ha sottolineato Agha-Jaffar (2002,
cap. 5), parlando di “female mentoring”. 646 Donne eroine di un dramma di portata
cosmica e, allo stesso tempo, intimo, di perdita e ritrovamento, di morte e rinascita,
di madri e figlie. Secondo la recente ricostruzione di Bremmer (2014, 10-11), le
vicende alla base dell’inno venivano inscenate nei Grandi Misteri. Dobbiamo
presupporre la “recitazione” (forse sarebbe meglio parlare di una combinazione di
mimo e danza)647 solo per i tre officianti di grado superiore, che rappresentavano la
scomparsa di Kore, mentre la sua ricerca da parte di Demetra veniva “interpretata”
collettivamente dagli adepti, che si facevano luce con le tipiche torce che
compaiono nelle pitture vascolari. Essi doveano prendere parte anche ai
festeggiamenti conclusivi per il ritorno di Kore sulla terra (CLEM. ALEX. Protr.
2.2.12, vd. BREMMER 2014, 10-11).
Nella religiosità demetriaca alle donne era riservato l’appellativo di api. 648 Lo
troviamo per lo più come titolo rituale delle Tesmoforianti, ad esempio in
Apollodoro di Atene (FGrHist 244 F 89)649 e in Mnasea di Patara (in Schol. Pi.
Pyth. 4, 106a), ma in Porfirio (Antr. 18) μέλισσαι è attributo sia delle sacerdotesse
di Demetra che delle iniziate ai Misteri Eleusini (vd. anche Esichio, che chiama le

Per una lettura al femminile dell’inno si veda anche il libro di Helene Foley, The Homeric
Hymn to Demeter (1994, passim).
647
Cfr. CLEANTH., SVF 1. no. 538; EPICT. 3.21.16; AEL. ARIST. 22.13; LUC. Pisc. 33, Sal.
14; TATIAN, Or. 27; CLEM. ALEX. Protr. 2.12.1; SOPAT. RH. VII.115.11,30.
648
Sul simbolismo di questo insetto nella Grecia antica si veda il libro di ROSCALLA 1998.
649
Preferisco parlare in generale di Tesmoforianti, e non di sacerdotesse delle due dee, poiché
della parola ἱέρειαι si riesce a leggere solo la parte desinenziale (Δήμητρος [ἱέρει]αι). Non è detto,
quindi, che si tratti del titolo delle sacerdotesse, ma in ogni caso è un titolo attribuito alle donne,
vista la presenza di terminazione femminile.
646
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api αἱ τῆς Δήμητρος μύστιδες).650 Il frammento di Apollodoro proviene da un
papiro datato al 200 d.C. (Poxy XV 1802, fr. 3, col. 2, 29-35), che ci ha trasmesso
un mito eziologico, probabilmente di ascendenza alessandrina, secondo cui
Demetra aveva portato a Paro,651 presso la corte del re Melisso, come dono per le
sue sessanta figlie, il telaio e i lavori di Persefone, e quindi aveva rivelato ad esse
per prime i πάθη τε καὶ μυστήρια della figlia (per una traduzione del passo vd. SC
Eleusi A10).652 Si tratta di una tradizione alternativa a quella dell’inno omerico, che
vedeva Demetra rivelare i Misteri ai principi di Eleusi, Trittolemo, Diocle, Eumolpo
e Celeo (vv. 473-479). Se lì la trasmissione di conoscenze avveniva dal polo divino
al polo maschile e regale, qui viene istituito un filo diretto tra entità femminili,
divine e umane (Melisso viene omaggiato, ma in qualche senso bypassato). Le
depositarie umane della civiltà, che la dea dona agli uomini attraverso, in questo
caso, gli strumenti del lavoro femminile (ἰστῶι καὶ τοῖς ἕργοις τῆς Περσεφόνης),
sono le figlie di Melisso e vanno, dunque, identificate con le api, μέλισσαι, animali
sociali per eccellenza.653 Una lunga tradizione, risalente almeno alla Teogonia
esiodea,654 associa l’ape a esseri umani virtuosi e laboriosi (cfr. XEN. Oec. 7.32-

Un’altra “primadonna” della religione greca, la Pizia, venne definita da Pindaro “ape delfica”,
μελίσσας / Δελφίδος (cfr. Pi. Pyth. 4, 60-61). Per il valore profetico delle api vd. ROSCALLA 1998,
29-40.
651
Già nell’Inno a Demetra le due dee sono associate a quest’isola, sulla quale si dice che regnino
(490-491).
652
Un altro mito eziologico collega Demetra (anzi il suo corrispettivo latino Cerere) all’ape.
Servio (Comm. in Verg. Aen. 1.430) narra della morte e della metamorfosi in ape di Melissa, una
vecchia corinzia iniziata ai Misteri Eleusini, uccisa da un gruppo di donne per essersi rifiutata di
rivelare il segreto rituale.
653
Nel Fedone (82a-b), Socrate dichiara che le anime di chi ha praticato la virtù civile e politica,
con temperanza e giustizia, ma senza filosofia, si reincarneranno in un genere di animali πολιτικὸν
καὶ ἥμερον, ad esempio in api, vespe o formiche, e talvolta persino in uomini probi. Essi avranno la
sorte più felice tra i mortali, secondi solo ai veri filosofi, che invece raggiungeranno la divinità (Phd.
82b-d).
654
Vd. ROSCALLA 1988 per le implicazioni dell’immagine dei fuchi inoperosi contrapposti
all’alacrità delle api operaie.
650
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34, 38; XEN. Cyr. II 2.25 e V 1.24, AR. V. 1112 sgg.). La paziente attività di questi
insetti trova un parallelo nella tessitura, mansione prettamente femminile, tanto che
nella Repubblica (455c-d) Socrate afferma ironicamente che le poche occupazioni
in cui i maschi non eccellano sono “la tessitura, far focacce e cucinare”, ambiti di
competenza che sarebbe ridicolo usurpare alle donne. 655 Celebre è la figura della
donna-ape nel Giambo contro lo donne di Semonide (vv. 83-114), che chiude in
segno positivo ed elogiativo un testo in cui il μέγιστον [...] κακόν (v. 115)
rappresentato dalla donna viene declinato in tutte le sue forme animalizzate. 656
Anche le donne che prendono parte ai riti della religione demetriaca sono donneapi, e questo, al di là della datazione delle fonti a nostra disposizione che le indicano
come tali, sarà valido pure per l’età classica, considerata l’antichità di questo
simbolismo. Le μέλισσαι “non sono soltanto spose caste e fedeli al proprio marito,
sono anche e soprattutto madri feconde di figli legittimi” (DETIENNE 1975 [1972],
107). L’ape si ricollegava, infatti, anche alla ritualità della Grande Dea, un’altra
divinità della fertilità, e simboleggiava il “potere rigeneratore della divinità che
governa sulla morte e può ridonare la vita” (ROSCALLA 1998, 20, vd. inoltre 1629).
Nella gerarchia sacerdotale di Eleusi, sebbene le donne ricoprissero ruoli di
primo piano, non potevano ambire ai due gradi più alti, quello di ierofante e
daduco.657 Le fonti di età classica nulla ci dicono della presenza di ierofantidi. Lo

655

In realtà Platone si approprierà, ancora una volta, di una competenza prettamente femminile
come la tessitura, rifunzionalizzandola in senso maschile e teorico, quando, nel Politico (279a-283a),
la userà come paradigma per la tecnica politica.
656
Si veda l’edizione di LLOYD-JONES 1975.
657
Per i sacerdozi a Eleusi rinvio all’utilissima opera di CLINTON 1974. Per una recente
panoramica sugli “officianti del sacro” in Grecia, dall’età arcaica all’età imperiale, si veda DIGNAS
– TRAMPEDACH 2008 (sulle sacerdotesse di Demetra nello specifico pp. 55-72).
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ierofante era sempre un uomo, scelto tradizionalmente dalla famiglia degli
Eumolpidi (cfr. Schol. Aeschin. 3.18, Schol. Soph. OT 1053 e CLINTON 1974, 8; i
daduchi provenivano, invece, dalla stirpe dei Cerici). Solo a partire dal III sec. a.C.
si inizia a parlare di ἱεροφάντιδες di Demetra e ἱεροφάντιδες di Kore. Il riferimento
più antico a questo istituto sacerdotale è stato individuato in un frammento di Istro
Callimacheo (FGrHist 334 F29 = Schol. Soph. OC 681, καὶ τὸν ἱεροφάντην καὶ τὰς
ἱεροφάντιδας καὶ τὸν δᾳδοῦχον κὰι τὰς ἄλλας ἱερείας μυρρίνης ἔχειν στέφανον; cfr.
CLINTON 1974, 86).658 Nilsson (1961, 349) dedusse dalla datazione post-classica
che si trattasse di un nuovo sacerdozio nato in età ellenistica, ma Clinton (1974, 8889) ne ha messo in discussione la tesi, sostenendo che non è escluso che tra le
sacerdotesse delle due dee di età classica siano in realtà da rintracciare quelle che,
più tardi, avrebbero assunto il nome di ierofantidi. 659 Non possiamo affermare con
certezza che il loro ruolo equivalesse a dello ierofante, nonostante Istro ce lo
suggerisca, poiché nel frammento le due figure appaiono affiancate. In
un’iscrizione della seconda metà del II sec. d.C. (IG ii² 3632, ed. OLIVER 1949,
249, in CLINTON 1974, 88) alla ierofantide eleusina è affidato il compito di
incoronare gli iniziati, in questo caso l’imperatore Marco Aurelio e il futuro
princeps Commodo. Nel Lexicon del patriarca Fozio, leggiamo alla voce

658
Tra le fonti successive più rilevanti, un’iscrizione attica che si colloca nella prima metà del II
sec. d.C., all’epoca del principato di Adriano (IG ii² 3575, 3; cfr. CLINTON 1974, 87), parla di una
“Δηοῖ ... ἱερόφαντιν” (Δηώ è forma alternativa antica, presente già nell’inno omerico, v. 47 e 211,
per Δημήτηρ), che aveva avuto l’onore di iniziare l’imperatore, quando era ancora arconte di Atene
o privato cittadino.
659
CLINTON 1974, 88: “I suspect that the “priestesses” of I.G., I², 81 included the hierophantids.
Certainly in the Hellenistic and Classical period they were not as prominent in the cult as the
priestess of Demeter and Kore, and for the Roman period the same situation is clearly shown by the
higher position that the priestess of Demeter and Kore held in the list of recipients of the Eleusinian
Endowment. Nevertheless, they did play an important part in the cult. […] It is interesting, also,
though it may only be an accident, that there are no dedications of the Roman period singing the
glories of a priestess of Demeter and Kore as there are for two hierophantids”.

397

Platone e i culti misterici

ἱεροφάντιδες quella che sembra un’interpretazione letterale dello ieronimo: αἱ τὰ
ἱερὰ φαίνουσαι τοῖς μυουμένοις. L’attendibilità della testimonianza è discutibile
(Fozio non poteva verificare le sue fonti, scrivendo nel IX sec. d.C., oltre
quattrocento anni dopo il saccheggio del santuario eleusino da parte dei Goti di
Alarico, del 396 d.C.).
Per l’età classica è, invece, ben documentata la presenza di sacerdotesse. Le
evidenze più antiche risalgono all’inizio del V secolo e si rintracciano in
un’iscrizione bustrofedica frammentaria rinvenuta vicino all’Eleusinion, il luogo
dove si potevano celebrare alternativamente i Piccoli Misteri ad Atene. 660
L’importanza delle ἱέρειαι è dimostrata da una serie di evidenze epigrafiche e
letterarie. Una legge del 460 a.C. (IG i² 6) prescriveva che la sacerdotessa di
Demetra ricevesse un obolo da ciascun iniziato e si occupasse di spendere 1600
dracme per le necessità del culto. Clinton (1974, 69) osserva che il testo ci offre “an
indication that at this time she played, apart from her religious duties, an important
part also in the administration of the cult”. Un’altra interessante iscrizione del 421
a.C. (IG i² 81) conferma che già nella seconda metà del V secolo le sacerdotesse di
Demetra e Kore conducessero il corteo dei μύσται, portando gli oggetti sacri (vd.
CLINTON 1974, 69).661 Il codice di Nicomaco, di fine V secolo, attribuisce alla
ἱέρεια alcune incombenze sacrificali, per le quali essa ricevava la somma di 100
dracme. L’atto di accusa contro Alcibiade riportato nella vita di Plutarco (Alc. 22.4)
ci informa che lo stratego e i suoi compagni parodiarono i Misteri Eleusini

Traggo questa notizia da CLINTON 1974, 69, che però non riporta il testo dell’iscrizione.
Il trasporto degli ἱερά non equivale, però, all’atto di mostrarli o adoperarli. Nessuna fonte di
età classica atttribuisce questo compito alle sacerdotesse di Demetra e Kore.
660
661

398

Platone e i culti misterici

impersonando solo i tre sacerdoti di grado maggiore, nell’ordine lo ἱεροφάντης, il
δᾳδοῦχος e il κῆρυξ. Questo ci lascia supporre che la sacerdotessa di Demetra si
trovasse più in basso nella gerarchia sacerdotale eleusina, ma non troppo, se è
autentica la notizia riportata poco più avanti (Alc. 22.5), secondo cui Teano,
all’epoca dello scandalo ἱέρεια Δήμητρος, potè permettersi di rifiutare di scagliare
la sua maledizione su Alcibiade (cfr. CLINTON 1974, 70). Verso la metà del V
secolo la sacerdotessa di Demetra e Kore compare in un’iscrizione (IG ii² 204 del
352 a.C.) con ruolo sacrificale al fianco dello ierofante, il quale, solitamente, veniva
associato al daduco nelle questioni amministrative (vd. CLINTON 1974, 71).
Dalla Suda (s.v. Φιλλεῖδαι, γένος ἐστὶν Ἀθήνησιν· ἐκ δὲ τούτων ἡ ἱέρεια τῆς
Δήμητρος καὶ Κόρης, ἡ μύουσα τοὺς μύστας ἐν Ἐλευσῖνι. vd. CLINTON 1974, 68)
possiamo dedurre che, come nel caso degli ierofanti e dei daduchi, anche l’ufficio
sacerdotale femminile fosse associato ereditariamente a specifici γένη (ad esempio
quello dei Fillidi), ma non sappiamo a partire da quale epoca.
Secondo diversi studiosi, però, la carica di sacerdotessa non conferiva alla donna
piena autonomia, poiché essa restava ugualmente sotto l’autorità del κύριος
(GOODWATER 1975, 5-6, POMEROY 1975, 62-75, 86-87). “The authority of any
priest or priestess did not reach outside the boundaries of the sanctuary” (COLE
2008, 63-64).
Per concludere il discorso sui sacerdozi femminili, dobbiamo ricordare che, nei
culti di Demetra e Kore femminili, come ad esempio le Aloe o le Tesmoforie, le
donne dovevano necessariamente assolvere a compiti che, a Eleusi, venivano
demandati agli uomini, anche se, data la maggior semplicità liturgica di questi
rituali, non dobbiamo presupporre l’esistenza di tanti istituti sacerdotali quanti ne
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troviamo nel culto eleusino e possiamo limitarci a speculare sull’esistenza di
ierofantidi (cfr. SKOV 1975, 136-147).

6.5.2 Elementi misterici nella caratterizzazione di Diotima, Aspasia e Fenarete
La critica all’inarrestabile processo di sistematizzazione, commercializzazione e
desacralizzazione del sapere che percorre tutta l’opera di Platone in una polemica
serrata contro i Sofisti (cfr. in particolare Rsp. 492a-493d e Sph. 223c-224e) e la
parallela critica alla cultura del libro come strumento di apprendimento in
sostituzione del dialogo docente/allievo (cfr. REALE 2000, xi-xviii e 2004) trova
riscontro nel frequente ricorso a un pattern iniziatico e misterico nel discorso
sull’educazione filosofica (vd. supra 3.2 e 3.3). Nell’ambito prima dei circoli
pitagorici e poi delle scuole filosofiche di Platone e Aristotele la filosofia si
configurava come un processo di acquisizione di conoscenze né immediato né
accessibile a chiunque. Con questo non voglio spingermi a speculare - come ha fatto
chi ha visto nell’Accademia un θίασος dedicato al culto di Apollo e delle Muse (vd.
BOYANCÉ 1972 [1937]) – che pratiche propriamente iniziatiche fossero
necessarie per essere ammessi a far parte della scuola di Platone. Se anche qualcosa
di simile fosse mai esistito, non abbiamo prove sufficienti per sostenerlo. Tuttavia
- abbiamo visto nel corso di questo lavoro -, è singolare notare come ripetutamente
Platone, sulla scorta di Parmenide (vd. ad es. SEXT. EMP. Adv. Math. 7.111 =
PARM. D4 LM), Empedocle (vd. D.L. 8.61 e 8.59 = EMP. D41, D43; anche D257
LM) e i pitagorici, descriva il procedimento che porta l’uomo da uno stato di fertile
ignoranza a quello di una parziale sapienza (che diventerà compiuta e perfetta solo
dopo la morte, cfr. Phd. 65a-67b) secondo le dinamiche e attraverso il lessico
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tecnico dell’iniziazione ai culti misterici.662 Platone si appropria della logica dei
culti iniziatici, pur senza aderire ai formalismi e alla ritualità dei Misteri, perché
vede nella filosofia una forma di iniziazione per l’anima, un esercizio di
preparazione alla morte, che identifica con la scissione di corpo e anima (Phd. 64a65a), una cura contro le paure dettate dall’ignoranza e dall’irrazionalità, 663 una
rivelazione della verità, una purificazione del pensiero attraverso l’ἔλεγχος. Si è
osservato come la lingua della filosofia prenda in prestito termini ed espressioni
dalla lingua dell’iniziazione. Questa invasione di campo può riguardare, più in
generale, gli attori dell’iniziazione o gli individui usualmente coinvolti nelle
pratiche iniziatiche.
Le donne che introducono Socrate alla conoscenza della funzione eternatrice
della procreazione (Diotima) e all’arte maieutica (Fenarete) sono, in maniera più o
meno esplicita, delle figure iniziatiche. Applicare questo schema ermeneutico ad
Aspasia mi sembra rischioso: se dobbiamo riconoscere nel Menesseno una velata
critica alla sua persona in quanto insegnante di retorica (disciplina di cui Socrate si
proclama con malcelato orgoglio inesperto in Ap. 17b-c), la donna non
rappresenterà una maestra iniziatica, ma piuttosto una controparte secolarizzata e
sofistica di Diotima. Laddove la sacerdotessa insegna attraverso l’interrogazione
elenctica - il cui valore, come abbiamo visto (3.1.3), è purificatorio -, Aspasia
addestra alla retorica secondo i metodi didattici dei Sofisti (imposizione e

662
Si vedano RIEDWEG 1987, ADLURI 2006, IONESCU 2007, ADLURI 2013, CASADESÚS
2013, MARTIN-VELASCO - BLANCO 2016.
663
Secondo la descrizione fornita da Platone nelle Leggi (790d-791b), i riti estatici dei Coribanti
offrivano un rimedio contro gli stati d’ansia e altri disturbi psichici (cfr. LINFORTH 1946 e cap. 5).
Si veda anche Phd. 77d-78a.
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memorizzazione del discorso, cfr. Mx. 236b). Non a caso di Diotima viene
riprodotto in forma di discorso diretto il dialogo avuto con Socrate (visione positiva
del dialogo), mentre l’epitaffio di Aspasia viene recitato a memoria, così come nel
Fedro (230e-234c) il discorso sull’amore di Lisia (visione negativa del discorso
scritto). Tuttavia, noteremo come anche nel Menesseno non manchino elementi
riconducibili al culto eleusino nella sezione sull’autoctonia dei caduti ateniesi.

La fisionomia iniziatica del personaggio di Diotima è stata oggetto di alcuni
studi, tra cui vale la pena ricordare quelli di Halperin (1990) e Ionescu (2007). La
sacerdotessa è stata associata al mistagogo dei Misteri eleusini (EVANS 2006), in
quanto conduce l’iniziando Socrate, a metà tra completa ignoranza e perfetta
conoscenza, verso lo svelamento della verità sulla natura e la funzione di Eros nel
cosmo, e quindi sull’immortalità ottenibile da parte del genere umano.
L’accostamento con il mistagogo deve però essere precisato. Come ha evidenziato
Simms (1990, 191-195), l’uso del termine per il V-IV secolo è anacronistico
(Plutarco, ad esempio, riferendosi all’assassino di Dione siracusano, lo definisce il
suo mistagogo, qualifica che l’autore della VII Lettera (333e), la nostra fonte
primaria, non usa mai, limitandosi ad affermare che l’amicizia tra i due fosse sorta
nell’ambito della comune iniziazione ai misteri). Il mistagogo è stato comunemente
inteso, per l’età classica, come colui che, essendo già iniziato, poteva introdurre un
altro ai Misteri (vd. BREMMER 2014, 3 e n. 16, che cita l’esempio di Andocide e
di Lisia per la cortigiana Metanira). Benché Diotima risponda a entrambi i requisiti,
essa non è semplicemente una donna iniziata che porta metaforicamente con sé
Socrate a Eleusi, ma è piuttosto colei che lo inizia, colei che, attraverso la
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rivelazione della natura di Eros e della funzione cosmica dell’amore, lo conduce
attraverso i tre gradi di un’iniziazione filosofica modellata su quella eleusina: la
purificazione preliminare, la μύησις e infine l’ἐποπτεία, l’atto visivo/contemplativo
in cui culmina il processo di ascensione dalle realtà contingenti alle Forme/Idee.
Diotima sintetizza in sé dei ruoli che ad Eleusi erano affidati a persone diverse (vd.
CLINTON 1974), ma sicuramente la sua funzione non può essere ridotta a quella
del mistagogo, a meno di non intenderlo, sulla scorta di Simms, come colui che è
incaricato della μύησις (cfr. SIMMS 1990, 193, “myesis = mystagogia”). Anche in
questo caso, però, Diotima non si ferma a impersonare l’officiante dei Piccoli
Misteri, ma conduce Socrate, con qualche perplessità, alla conoscenza dei Grandi
Misteri, fino in cima alla scala di Eros (209e-212c). Come abbiamo visto nella
sezione precedente, a Eleusi in età classica le donne potevano ricoprire la carica
sacerdotale. Diotima, che viene caratterizzata come sacerdotessa, anche se non
viene mai definita come tale (vd. 6.4.1), in virtù della sua esplicita connessione con
i Misteri eleusini si avvicina dunque di più alla figura della ἱέρεια di Demetra, alla
ierofantide, colei che mostra il sacro oggetto della filosofia, piuttosto che a un
semplice mistagogo, tramite tra l’iniziando e il complesso dei riti e degli officianti.
Ella è protagonista assoluta di una trasmissione (παράδοσις) iniziatica.
Diotima è senza dubbio una figura sapienziale, è, come il tracio Zalmossi (Chrm.
156d-157b), uno di quei personaggi della periferia del mondo greco, apportatori di
una sapienza sconosciuta agli ateniesi. In tutto il corpus platonico, a nessun’altra
donna viene attribuito l’epiteto di σοφὴ, che Diotima condivide solo con Persefone
(cfr. Cra. 404d), la divinità al centro del culto eleusino. Il ritorno di Persefone
dall’Ade, celebrato nel rituale conclusivo dei Misteri eleusini e nelle Tesmoforie
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(vd. supra), serve a garantire periodicamente il perpetuarsi della vita sulla terra; è
Persefone, con il suo avvento, a innescare la fase vitale di quel ciclo vegetativo che
corrisponde, nel pensiero mitico, alla dialettica ciclica di vita e morte sostenuta in
termini filosofici da Diotima (206b-209e) e poi da Socrate, secondo diversi
argomenti, nel Fedone (70c-72d).664 Dopo la scomparsa della figlia, Demetra, la
dispensatrice di messi, rimane afflitta e digiuna, “simile a una vecchia, carica
d’anni, lontana dalla maternità/ e dai doni di Afrodite che ama le ghirlande” (γρηῒ
παλαιγενέϊ ἐναλίγκιος, ἥ τε τόκοιο/ εἴργηται δώρων τε φιλοστεφάνου Ἀφροδίτης,
vv. 101-102, tr. Filippo Cassola). La naturale sterilità della μαῖα si fa qui volontaria
e luttuosa infertilità della madre. Questa negazione della vita, che si concretizza
nella sembianza e nell’atteggiamento assunti dalla divinità nel mito, viene
scongiurata tramite un rito che afferma invece la vitalità della natura e della donna.
Donna e natura si corrispondono nella loro capacità procreativa: gli uomini che
permettono alle mogli, non più παρθένοι, di prender parte alle Tesmoforie sono
consapevoli che quei riti propizieranno la fertilità dei loro campi e delle loro
consorti. D’altronde, l’immagine della donna come campo da seminare è antica e
ricorrente (si veda, ad esempio, il già citato passo delle Eumenidi, vv. 658-661, e
l’affermazione di Deianira nelle Trachinie, vv. 31-33: κἀφύσαμεν δὴ παῖδας, οὓς
κεῖνός ποτε,/ γῄτης ὅπως ἄρουραν ἔκτοπον λαβών,/ σπείρων μόνον προσεῖδε
κἀξαμῶν ἅπαξ).665 Diotima è sapiente perché conosce non solo la funzione
eternatrice della procreazione a livello fisico e spirituale, ma anche i metodi di

664
Phd. 72a: Ὁμολογεῖται ἄρα ἡμῖν καὶ ταύτῃ τοὺς ζῶντας ἐκ τῶν τεθνεώτων γεγονέναι οὐδὲν
ἧττον ἢ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν ζώντων.
665
Il passo non è stato interpretato univocamente, vd. KAMERBEEK 1959, 37 e EASTERLING
1982, 78.

404

Platone e i culti misterici

purificazione in senso religioso (la sua capacità di scongiurare il miasma) e in senso
filosofico (la capacità attraverso il procedimento elenctico di purificare il pensiero,
come verrà sostenuto più tardi nel Sofista).666 Il suo nome può significare colei che
onora Zeus o colei che Zeus onora: in un frammento di Sofocle leggiamo che coloro
che sono onorati dagli dèi sono sapienti (247 TGF, σοφὸς γὰρ οὐδεὶς πλὴν ὃν ἂν
τιμᾷ θεός; si veda REALE 2001, 224).
Il carattere misterico dell’insegnamento di Diotima è rivelato dall’uso di una
terminologia tecnica (ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἐρωτικὰ ἴσως, ὦ Σώκρατες, κἂν σὺ
μυηθείης, 209e-210a [= TT s.v. ἐποπτικός 1 e μυέω 2]) e dal ricorso alla metafora
dei Piccoli e dei Grandi Misteri nel punto di transizione tra la prima e la seconda
parte del suo discorso (τὰ δὲ τέλεα καὶ ἐποπτικά, ὧν ἕνεκα καὶ ταῦτα ἔστιν, ἐάν τις
ὀρθῶς μετίῃ, οὐκ οἶδ᾽ εἰ οἷός τ᾽ἂν εἴης, 210a).667 È con Diotima che l’uso della
metafora misterica in Platone raggiunge il suo culmine: non più semplice immagine
o termine di paragone, ma azione, insegnamento, rivelazione.

Passiamo ora a Fenarete. La madre di Socrate era un’esperta delle procedure
legate alla nascita; conosceva i filtri e i rituali in grado di favorire il parto o
interrompere la gravidanza (cfr. Tht. 149d) e si era forse guadagnata in anni di
onorata carriera quel nome parlante che sembra quasi un titolo d’onore. Quella del
dare alla luce era un’esperienza comune nella vita delle donne greche (DEMAND

666
Nel Sofista (230d-e = TT s.v. κάθαρσις 3) si afferma che l’ἔλεγχος sia la forma di
purificazione più efficace e che chi non è purificato in questo senso è privo di educazione (vd. supra
3.1.3).
667
Questa formula compare altrove in Platone, nel già citato passo della Repubblica (533a, in
riferimento a Glaucone), nel Menone (= TT s.v. μυέω 5]) e nel Gorgia (= TT s.v. μυέω 4]).

405

Platone e i culti misterici

1994), strettamente associata alla propiziazione della fertilità femminile attraverso
riti come le Tesmoforie (vd. 6.5.1) e il culto eleusino, incentrato sulla promessa,
che la terra non mancava di disattendere a ogni primavera, della rinascita della
natura al ritorno di Persefone dall’Ade. Nell’atto di assistere la partoriente nel dare
alla luce si potrebbe intravedere, dunque, la cooperazione della μαῖα alle dinamiche
del ciclo riproduttivo. Come Platone ricorda, una levatrice doveva aver superato
l’età fertile ed essere stata madre lei stessa (cfr. Tht. 149b-c): questo requisito, che
serviva a livello pratico a garantire l’esperienza dell’ostetrica, a livello religioso
implicava la riammissione della donna ormai sterile al ciclo della vita, stavolta con
la funzione di aiutante. Il paradigma mitico di questa consuetudine si può
rintracciare nell’Inno a Demetra, dove la dea, persa la figlia, assume le sembianze
di una vecchia ormai sterile (vv. 100-101) e si offre come balia del piccolo
Demofonte (vv. 141-142 e sgg.). Callidice, la figlia di Celeo, le si rivolge
chiamandola proprio μαῖα (v. 147).
Ancora una volta, come nel caso di Diotima, Socrate rifunzionalizza in senso
filosofico il processo della generazione (parto fisico > parto dell’intelletto) così
come il lavoro della μαῖα, riportando nell’alveo delle competenze maschili una delle
poche attività di competenza prettamente femminile. La sua arte maieutica, però, è
una conoscenza segreta, che Socrate tiene nascosta ai più, e che infatti viene
scambiata per una delle sue tante atopie (cfr. Tht. 149a, ἀλλ᾽ εὖ ἴσθ᾽ ὅτι: μὴ μέντοι
μου κατείπῃς πρὸς τοὺς ἄλλους. λέληθα γάρ, ὦ ἑταῖρε, ταύτην ἔχων τὴν τέχνην: οἱ
δέ, ἅτε οὐκ εἰδότες, τοῦτο μὲν οὐ λέγουσι περὶ ἐμοῦ, ὅτι δὲ ἀτοπώτατός εἰμι καὶ
ποιῶ τοὺς ἀνθρώπους ἀπορεῖν). Socrate, come una μαῖα consumata, sa fare
partorire un’anima, poiché anch’egli è ormai sterile (cfr. Tht. 150c-d). La sua è, in
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realtà, una sterilità fertile, quella che segue i lunghi anni della fecondità, proprio
come avveniva per le levatrici, a cui Artemide, dea παρθένος, concedeva di fare da
μαῖαι solo perché avevano sperimentato il parto. Nel caso di Socrate è Apollo, il
corrispettivo maschile di Artemide e suo fratello, consuetamente evocato con il
generico ὁ θεός, ad assegnargli il compito di maieuta (150c). Nel Fedro (276e277a), Platone esplicita la connessione simbolica tra semina e generazione
intellettuale: “Credo che sia molto più bello applicarsi seriamente su queste cose,
quando servendosi della dialettica e cogliendo un’anima predisposta, vi si piantino
e seminino (φυτεύῃ τε καὶ σπείρῃ) discorsi scientificamente fondati,668 in grado di
venire in aiuto a sé stessi e a chi li ha piantati, non sterili, ma ricchi di seme (οὐχὶ
ἄκαρποι ἀλλὰ ἔχοντες σπέρμα), da cui germoglieranno altri discorsi in altri
caratteri, capaci di rendere immortale (ἀθάνατον) questo seme e che rendano felice
chi lo possiede della massima felicità possibile per un uomo”. Ancora una volta, la
fertilità (della terra o della donna) fornisce un parallelo alla generazione intellettuale
e all’insegnamento attraverso il metodo maieutico. La metafora del seminare,
consuetamente applicata all’uomo che “semina” la donna-terra, viene anch’essa
rifunzionalizzata in senso filosofico.
Anche la dottrina dell’anamnesi espressa nel Menone si ricollega alla
dimensione della generazione: la conoscenza è già in noi ma attende di venire alla
luce, grazie all’aiuto del maieuta, che ci aiuta a riportare alla mente ciò che in realtà

668
Si può interpretare φυτεύῃ τε καὶ σπείρῃ μετ’ ἐπιστήμης λόγους, οἳ... in due modi: con μετ’
ἐπιστήμης strumentale, per cui avremo “piantare e seminare con la conoscenza discorsi che...”,
oppure, intendendo μετ’ ἐπιστήμης come attributo dei λόγοι, tradurremo “discorsi con conoscenza”,
“discorsi scientificamente fondati, che...”.
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già sappiamo.669 Questa teoria sembra ispirarsi, d’altronde, alle istruzioni per gli
iniziati orfici iscritte sulle laminette d’oro cosiddette mnemosynie (vd. cap. 4).

Consideriamo, infine, il discorso di Aspasia. Nella parte iniziale del suo epitaffio
viene sfruttato il topos della autoctonia del popolo ateniese. Come ha evidenziato
Schofield (2010, 121), “all surviving examples of funeral speech refer to it
(Thucydides 2.36.1, Lysias 2.17, Demosthenes 60.4, Hyperides, Epitaphios 8), but
only this version in the Menexenus
develops the topic at length and in such
exaggeratedly literal-minded detail”. 670 In
questo

passo

Platone

inserisce

un

riferimento alla terra ateniese come madre
e dichiara che essa, per prima, ha nutrito i
suoi figli con grano e orzo, l’alimento più
adatto all’uomo.671 L’allusione alla Terra
Madre non può che richiamare l’etimologia
antica del nome di Demetra (Δαμάτηρ;
ionico e attico Δημήτηρ, dove Δα potrebbe essere inteso anche come teonimo,
quindi “Dea Terra”, cfr. AESCH. Pr. 566-568). Secondo il racconto di Apollodoro

Cfr. KARA-IVANOV KANIEL 2014, 376: “In Greek mythology, the origin of thought is
located in the head, which, tellingly, is symbolized as the ‘womb of the psyche’”.
670
Secondo HENRY 1995, 33, “in parodying such epitaphian topoi as autochthony, the
definition of who is an Athenian, and the transcendence of parenthood by the city, Plato exposes the
hollowness of the epitaphian ideality”.
671
Cfr. Mx. 237e-238a: ὃ δὴ καὶ ἡ ἡμετέρα γῆ τε καὶ μήτηρ ἱκανὸν τεκμήριον παρέχεται ὡς
ἀνθρώπους γεννησαμένη: μόνη γὰρ ἐν τῷ τότε καὶ πρώτη τροφὴν ἀνθρωπείαν ἤνεγκεν τὸν τῶν
πυρῶν καὶ κριθῶν καρπόν, ᾧ κάλλιστα καὶ ἄριστα τρέφεται τὸ ἀνθρώπειον γένος, ὡς τῷ ὄντι τοῦτο
τὸ ζῷον αὐτὴ γεννησαμένη.
669
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(Bibliotheca 1.5), fu proprio questa divinità a far dono dell’agricoltura a Trittolemo.
Un famoso bassorilievo proveniente da Eleusi degli anni ’40 del V secolo, oggi
custodito al Museo Nazionale Archeologico di Atene (inv. 126), ci offre una
splendida immagine della triade eleusina: Demetra nell’atto di porgere la prima
spiga di grano a Trittolemo, mentre Persefone gli pone una mano sul capo. In questo
gesto è racchiuso il significato di un atto civilizzatore che doveva forse
rappresentare il cuore dell’iniziazione eleusina, la manifestazione da parte della
divinità dell’interesse per le vicende umane, e che continuava ad avere, anche oltre
i confini del paradigma mitico e della religiosità misterica, un significato profondo
in una cultura evoluta e raffinata, ma che basava pur sempre il suo benessere
materiale sull’agricoltura.672 Possiamo osservare, dunque, come anche il discorso
di Aspasia – nonostante il tono politico, autocelebrativo e lontano dall’impostazione
misterica del discorso di Diotima - presenti alcuni riferimenti al culto eleusino e
tocchi il tema della generazione femminile: si dichiara, infatti, che la donna ateniese
imita la terra nella sua capacità di concepire e generare.673

6.5.3 Conclusioni
In questo capitolo abbiamo evidenziato come in Platone le figure femminili
possano farsi veicolo di una modalità iniziatica e abbiamo cercato di rintracciare la
presenza di elementi attestati nel culto eleusino nella caratterizzazione e nei discorsi

BREMMER 2014, 15: “We must not forget that the fifth century was the heyday of Athens’
claims to have invented agriculture and of the notion of Triptolemos as the missionary of this new
invention”.
673
Cfr. Mx. 238a: οὐ γὰρ γῆ γυναῖκα μεμίμηται κυήσει καὶ γεννήσει, ἀλλὰ γυνὴ γῆν). Anche
nella Repubblica (414e), un’opera la cui autenticità è indubbia, ritroviamo l’immagine della terra
come madre e nutrice in connessione con il paradigma dell’autoctonia.
672
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attribuiti a queste figure. Abbiamo notato, inoltre, come Platone operi una
riappropriazione in senso filosofico e maschile di competenze prettamente
femminili quali, appunto, la generazione e la pratica ostetricia, e come faccia risalire
all’insegnamento di Fenarete e Diotima alcuni principi fondativi del metodo
didattico socratico.
In conclusione, tenterò di rispondere a una domanda che altri studiosi si sono
posti prima di me: perché Platone sceglie di affidare l’iniziazione filosofica di
Socrate a una donna?674 Perché, se l’ambiente delle scuole e dei circoli filosofici
restava, nonostante qualche eccezione, prettamente maschile, non incarica un
filosofo dell’iniziazione di Socrate?675 Diotima è solo una controfigura di sesso
femminile del filosofo, dal momento che la sua caratterizzazione e il punto di vista
che ella esprime non sono spiccatamente femminili, almeno non quanto
desidereremmo? L’uso di un immaginario femminile nel suo discorso non rimanda,
in ultima analisi, a una società androcentrica?676 Platone vuole forse suggerire che
Socrate ha ricevuto un’educazione sui generis da parte di una donna, una
sacerdotessa dai poteri straordinari, che spiegava interrogando, cioè purificando il

Riporto, anche se non la accolgo, l’interessante soluzione a questo interrogativo offerta da
HALPERIN 1990, 288: “Diotima’s [...] presence endows the pedagogic process by which men
reproduce themselves culturally – by which they communicate the secrets of their wisdom and social
identity, the “mysteries” of male authority, to one another across generations – with the prestige of
female procreativity”.
675
Il Parmenide ritrae un giovane Socrate alle prese con il filosofo di Elea, e tuttavia il dialogo
non si carica della stessa valenza iniziatica del passo che vede come protagonista Diotima nel
Simposio.
676
Da considerazioni simili sono scaturite conclusioni preoccupanti come quella di HENRY
1995, 40, sul ruolo di Aspasia nel Menesseno: “Plato’s Aspasia is a free-floating phallic signifier
who anticipates the construction of Diotima as a kind of Robot-Maria in the perfect male world of
his Symposium. Diotima’s speech, with its affirmation that males alone matter, is only credible in a
thought-world awash in the autochthonous fantasy established here in the Menexenus […]. Plato
constructed both females in order to validate what Katz calls the “dream of a world without
women””.
674
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discorso, proprio come Parmenide (cfr. Sph. 217c), un’altra figura misticofilosofica associata ai Misteri?677 O suggerire, ricorrendo a un personaggio troppo
ostentatamente fittizio, che Socrate non abbia avuto maestri?
Attraverso il personaggio di Diotima, verosimilmente creato ad hoc per
l’occasione, Platone ha tentato, a mio parere, di segnare quella transizione, che egli
mirava a realizzare, da una cultura basata sull’iniziazione pederastica degli
adolescenti678 e sulla retorica a una nuova forma di educazione incentrata sulla
“iniziazione” alla filosofia attraverso lo strumento della dialettica. Il rito di
passaggio a cui Socrate si sottopone è l’interrogazione elenctica di Diotima, una
forma di purificazione del discorso e del pensiero dalle scorie delle false opinioni
(non esiste nulla di intermedio tra gli opposti, cfr. 201e-202a; Eros è un dio, cfr.
202b-e), che punta alla rivelazione, nella seconda fase iniziatica, della vera funzione
di Eros nel cosmo, dove Eros è il motore della vita filosofica e dell’ascesa
iperuranica. Ma ancora una volta potremmo chiederci: perché una donna? Di
seguito la mia proposta interpretativa.
Come abbiamo già osservato, nel Simposio Platone descrive secondo un pattern
iniziatico l’esperienza di approccio alla conoscenza delle Forme. Questo approccio,
che si configura come un processo per gradi, inizialmente mediato da una figuraguida, culmina per l’individuo nella visione trascendente del Bello in sé,
l’esperienza più alta accessibile al filosofo-iniziato (cfr. Smp. 211e), che presenta

677

Su Parmenide e i Misteri vd. KINGSLEY 2001.
Si vedano le considerazioni di CALAME 2006, 66: “Dal punto di vista istituzionale, infatti,
le relazioni fra adulti e adolescenti – erotizzate o no – rinviano alle pratiche dell’educazione, e
l’antropologia sociale ci ha insegnato che una società che non conosce un sistema scolare di
passaggio all’età adulta dei futuri membri della comunità dispone di processi ritualizzati”.
678
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una singolare coincidenza con il momento dell’ἐποπτεία nei Misteri Eleusini, al cui
centro c’era un atto visivo il quale, anche se vissuto da una collettività, interessava
a livello interiore e spirituale in singolo (vd. supra 3.2.3).679 Se Platone mostra
talvolta perplessità per l’evoluzione deformante attraverso cui stava passando
l’orfismo nella sua epoca,680 tutti i riferimenti a Eleusi che si incontrano nei dialoghi
sono positivi. Non è possibile rintracciare alcuna critica alle iniziazioni delle due
dee nell’opera platonica, e ciò non va ascritto soltanto alla reverenza dell’Ateniese
nei confronti dei Misteri locali. Abbiamo già evidenziato che, benché lo ierofante
fosse un uomo, la sacerdotessa di Demetra ad Eleusi aveva un ruolo di grande
importanza nel rituale (cfr. BLUNDELL 1995, 161, e vd. supra 6.6.1) e che le
donne erano ammesse a prendervi parte.681 Il senso ultimo dell’iniziazione doveva
essere forse proprio la promessa di una rinascita dopo la morte (cfr. BURKERT
1987, 99). L’avvicendarsi di vita e morte (morte dalla vita e vita dalla morte, come
sostenuto in Phd. 70c-72d), era innescata a livello biologico, in natura e per il
genere umano, dall’unione di principio maschile e femminile e, in ultimo, dalla
capacità di partorire, una prerogativa della donna, come ricordato nella Repubblica
(454d) e non solo: nel Cratilo (414a3), l’etimologia di γυνή viene ricollegata a γονή
(generazione) e nel Menesseno (237e3), γυνή viene utilizzato come sinonimo di
madre. Le donne, grazie alla loro capacità di dare alla luce, hanno quindi qualcosa
in più degli uomini. La donna si configura come completamento del principio

Per l’insistenza nel discorso di Diotima sulla visione del Bello cfr. RIEDWEG 1987, 3; per il
suo corrispondente misterico vd. BREMMER 2014, 15 e n. 107: “the importance of ‘seeing’ and
‘showing’ is continuously stressed by our sources as a fundamental component of the highest degree
of initiation”.
680
Nel II libro della Repubblica (364b-365a) si parla di indovini e ciarlatani che fanno
commercio di purificazioni e sacrifici rituali (cfr. cap. 4.2).
681
Per un approfondimento sul ruolo delle donne nel culto eleusino vd. EVANS 2006.
679
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maschile, in uno stretto rapporto di interdipendenza, nel momento in cui accoglie e
sviluppa dentro di sé il seme. A lei è demandato il compito di portare un nuovo
essere umano dal non-essere all’essere, dall’informe alla forma. Sebbene il
bambino sia ancora una creatura fragile, incompleta, non pienamente evoluta dal
punto di vista sociale e razionale, egli è stato messo al mondo grazie alla madre. Da
qui l’importanza della donna-generatrice. Ricordiamoci che né Diotima, né
Fenarete né Aspasia sono delle παρθένοι.
La religiosità demetriaca, che poteva implicare l’esclusione maschile, celebrava
la funzione vitale della donna, l’immortalità del genere umano garantita dalla
fertilità della terra, che corrispondeva alla fertilità femminile. Kingsley (1995, 9598) ipotizza, sulla base della VII Lettera (339a-b, 349d), della cui autenticità si dice
convinto, che durante il suo primo soggiorno a Siracusa, Platone entrò in stretto
contatto con le festività in onore delle due dee. A quel tempo la città siciliana era il
più importante centro dei Misteri di Persefone dell’isola e uno dei più importanti
del mondo greco (cfr. CARDETE DEL OLMO 2010, HINZ 1998). Una versione
del mito collocava proprio a Siracusa, presso la fonte Ciane, il luogo del ratto della
kore. Affascinato dalla ritualità siciliana, Platone avrebbe potuto trarre spunto già
molto presto dai culti misterici di Demetra e Persefone. Non è improbabile, in ogni
caso, vista la centralità dei Misteri Eleusini ad Atene, che egli si fosse approcciato
alla religione di Demetra ancora prima, in patria.
Il discorso di Diotima - che partendo dalla procreazione in senso proprio
trasforma questo concetto per elevarlo a un livello squisitamente filosofico,
toccando la questione della procreazione nel Bello (206b-207a) e della generazione
spirituale (208b-209e), fino ad addentrarsi nella dottrina delle Forme - viene
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pronunciato da una donna-σοφή per stabilire un collegamento funzionale, reso
esplicito attraverso l’uso di un lessico misterico, con la sfera demetriaca. Platone
rifunzionalizza il senso ultimo e astratto di quella rivelazione che nei Misteri
Eleusini si materializzava forse in una spiga di grano mietuta, τεθερισμένον στάχυν,
mostrata ἐν σιωπῇ dallo ierofante τοῖς ἐποπτεύουσι, come ci è stato tramandato da
un anonimo autore gnostico citato da Ippolito di Roma (HIPPOL. Haer. V, 8.3940, cfr. BREMMER 2014, 14): è attraverso la generazione, spirituale ancor prima
che fisica, che l’uomo eterna la propria fragile specie su questa terra. Attraverso
Diotima Platone ha introdotto nel circolo tutto maschile dei simposiasti una
dimensione iniziatica di marca femminile, che si lega a doppio filo con la capacità
procreativa peculiare della donna, in contrasto con la modalità iniziatica maschile,
di tipo tradizionale e pederastico, che nel Simposio viene ancora una volta scartata
nell’episodio del fallimentare tentativo di seduzione di Socrate da parte di Alcibiade
(cfr. 217a-219d). Questi racconta agli altri “iniziati” (cfr. TT s.v. βακχεία 1) come,
ancora adolescente, egli avesse provato in tutti i modi a offrirsi come ἐρώμενος al
filosofo, il quale gli aveva opposto un gentile ma netto rifiuto, lasciandolo a bocca
asciutta dopo una notte trascorsa sotto lo stesso mantello (cfr. Smp. 219c-d).
L’episodio si immagina accaduto in una data precedente alla Battaglia di Potidea
(Smp. 219e), quindi prima del 432 a.C. (cfr. THUC. 2.70). Se Alcibiade era nato
nel 450, alla data del suo flirt con Socrate egli aveva meno di diciotto anni, si
trovava cioè in quell’età in cui era consuetudine per un ragazzo aristocratico essere
corteggiato da un ἐραστής già adulto, che l’avrebbe introdotto alla vita sociale e
politica della πόλις. Ma qui Platone mette in scena un inedito rovesciamento di
ruoli: “Per il modo di sentire greco è proprio il colmo del paradosso che il giovinetto
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bellissimo, oggetto dell’ammirazione di tutti, si metta ad amare quell’uomo di
grottesca bruttezza; ma si esprime potentemente nel discorso di Alcibiade il nuovo
senso, proclamato dal Simposio, per il valore della bellezza interiore”, commenta
Jaeger (1936-1959, vol. II, 335). Il κάλλος di Socrate non si può barattare con
l’εὐμορφία di Alcibiade (cfr. Smp. 218e3, X. Mem. 1.2.24), così come sarebbe
impari e folle il baratto tra armi d’oro e di bronzo (cfr. HOM. Il. VI, 230-236). La
bellezza di Socrate, un sileno che nasconde al suo interno immagini divine (215ab), è quella bellezza che fornisce il terreno alla procreazione spirituale, come
rivelato da Diotima al giovane Socrate (206b-207a). Procreare nel Bello significa
generare con l’anima ed è solo attraverso un atto di generazione che l’uomo può
ottenere l’immortalità. È questo il modello iniziatico che Diotima offre a Socrate e
che egli, a propria volta, avrebbe trasmesso ad Alcibiade (vd. supra 5.3).
L’altro paragone silenico di Socrate-Marsia, il suonatore di αὐλός (215e-216b),
va a mio parere messo in relazione proprio con l’esclusione della flautista dal
simposio. Ancora una volta Platone colpisce l’istituzione simposiale in uno dei suoi
aspetti fondamentali, l’edonistico e frivolo intrattenimento femminile, per sostituire
ad esso la voce dell’incantatore Socrate, che parla la nuova lingua della filosofia e
che produce su Alcibiade lo stesso effetto dei Coribanti (vd. supra cap. 5).
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CONCLUSIONI

Giunti al termine di questo lavoro, è arrivato il momento di tirare le somme e
rispondere ad alcune domande cruciali. È doveroso premettere che le considerazioni
generali che mi accingo a fare possono travalicare i limiti dei singoli dialoghi e non
tengono conto di alcune sostanziali revisioni del Platone tardo alle sue stesse teorie.
Rinvio alla discussione dei capitoli precedenti per precisazioni e approfondimenti.
Platone si serve del referente misterico, ricalcandone ora la struttura ora i
contenuti, perché ha bisogno di un correlato religioso e simbolico per esprimere le
proprie tesi e ovviare ai limiti del discorso filosofico? Davvero usa il linguaggio
misterico per essere più comprensibile ai destinatari dei propri testi (vd. ad es.,
ancora di recente, CASADESÚS 2013, 386-387, SATLER 2013, 151-152)? Il suo
obiettivo è certo quello di avvicinare alla filosofia, ma anche di segnalarne
l’intrinseca difficoltà, quindi di distoglierne tutti coloro che non sono naturalmente
dotati o che non si ritengono capaci di affrontare un percorso talmente arduo. Il
Menone, come abbiamo visto (3.2.2), non è semplicemente un dialogo parenetico
(ipotesi di REALE 2000), ma è anche un testo dissuasivo. Platone attinge al vasto
bacino simbolico dei Misteri in snodi fondamentali dei dialoghi, per segnalare uno
scarto tra un discorso accessibile a tutti e uno esoterico, cioè comprensibile solo
all’interno di un circolo di “iniziati” alla filosofia. Che il percorso filosofico stesso
sia, a suo modo, un’iniziazione è chiaro dalle modalità con cui, nel VII libro della
Repubblica, esso viene inquadrato e delineato. Se questo curriculum rappresenta il
modello di riferimento per il futuro filosofo, il percorso intrapreso individualmente
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da Socrate, sotto la guida della sapiente Diotima, mutatis mutandis, è testimonianza
della sua applicabilità ed efficacia.
Anche la morte di Socrate diventa paradigmatica di un nuovo atteggiamento nei
confronti della morte. È verosimilmente sotto l’influenza delle riflessioni
escatologiche proprie dei Misteri orfici e rielaborate dai pitagorici che Platone
riscrive il sistema di valori basilari a cui il filosofo, incarnazione dell’uomo giusto
e pio, deve attenersi: vivere in vista della propria morte, esercitandosi a morire, a
liberare l’anima dal corpo, mossi da un desiderio profondo di ricongiungimento a
quella dimensione divina in cui la sapienza è perfetta, oggetto di contemplazione, e
la divinità, che ha guidato l’uomo nel suo percorso terreno, è compagna di
beatitudine.
L’affinità tra filosofia e Misteri è tale da permettere a Platone persino di
suggerire un’equivalenza con un’altra esperienza propriamente misterica, quella
dell’estasi, dell’invasamento inteso come trascendimento della propria condizione
contingente, ora nella gioia del filosofare, ora nell’avvicinamento al divino.
Questo studio ha tentato di colmare una lacuna nel panorama della letteratura
platonica, affrontando in maniera sistematica e quanto più possibile esaustiva
l’emergenza dei riferimenti ai Misteri e a una dimensione iniziatica, in senso lato,
attraverso l’opera di Platone, dall’Apologia alle Leggi. La strategia adottata è stata
quella di individuare non solo delle spie lessicali, ma tenere conto anche delle
strutture e dei contenuti dei singoli dialoghi. Tuttavia, ci sarebbe ancora molto da
indagare sui meccanismi della trasmissione del sapere nelle prime scuole filosofiche
della Grecia di età classica e sull’eredità “mistica” che Platone, attraverso l’uso del
vocabolario misterico, ha lasciato come impronta nella filosofia occidentale.
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