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Il IV secolo a.C.

INQUADRAMENTO
STORICO

1 Un’epoca di transizione

Il IV secolo: epoca di declino? Il IV secolo a.C. viene tradizionalmente compreso nella co-
siddetta età classica della Grecia antica; tuttavia, mentre il V secolo è considerato la fase
ascendente, soprattutto per la fioritura eccezionale della letteratura (basti pensare alla
irripetibile produzione della tragedia e della commedia) e delle arti figurative (due nomi
per tutti: Fidia e il Partenone), il IV secolo appare come quella discendente, caratterizzato
com’è da un progressivo declino della polis fino alla sua scomparsa nell’Ellenismo. Que-
sta è tuttavia una visione storiografica schematica e poco rispondente alla effettiva realtà
storica, figlia di pregiudizi alimentati dal Neoclassicismo (soprattutto settecentesco), che
vedeva nella cosiddetta età di Pericle la akmé della storia greca, a cui non poteva che segui-
re la decadenza. Gli studi degli ultimi decenni hanno però dimostrato che la polis rimane
un organismo vitale per tutta l’epoca ellenistica e anche oltre, diffondendosi ben al di là
dei limiti geografici della Grecia classica, anche se deve rinunciare alla sua piena indipen-
denza. È più esatto quindi parlare del IV secolo come di un’età di transizione, durante la
quale tendenze precedenti trovano una continuazione, mentre ne sorgono altre che ma-
tureranno in seguito.

La logorante lotta per l’egemonia Sul piano politico il IV secolo a.C. è segnato dal ri-
proporsi della lotta per l’egemonia, che aveva caratterizzato il secolo precedente do-
po la fine delle guerre persiane e che al termine di un lungo e devastante conflitto

(la guerra del Peloponneso) aveva portato
all’affermazione di Sparta su Atene (404
a.C.). Dopo pochi anni, tuttavia, il domi-
nio spartano viene messo in forte discus-
sione da una inedita coalizione costitui-
ta da ex alleati (Tebe e Corinto) e antichi
nemici (Argo e Atene) ed è solo grazie
all’appoggio del re di Persia che Sparta ri-
esce a mantenere la sua posizione egemo-
nica (pace di Antalcida o pace del Gran
Re, 387-386 a.C.). Pochi anni dopo è Te-
be ad affermarsi come nuova potenza, in-
fliggendo a Sparta la pesante sconfitta di
Leuttra (371 a.C.); tuttavia, per stabiliz-

◀ Odeon di Messene, città fondata dal generale
tebano Epaminonda attorno al 369 a.C.
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zare durevolmente il proprio potere, Tebe avrebbe bisogno di allargare il proprio do-
minio sul mare, ma la Beozia non è adeguata a questo scopo, né strutturalmente (non
ha i porti dell’Attica) né socialmente (manca di un δῆμος disposto a farsi marinaio);
l’egemonia tebana si rivela più effimera delle precedenti e svanisce con la battaglia di
Mantinea (362 a.C.). I continui conflitti tra Sparta, Atene e Tebe vengono satirizzati
nel Tricarano (Tρικάρανος, letteralmente ‘tre teste’), uno scritto, pervenuto in pochi
frammenti, di uno storico del IV secolo, per alcuni Teopompo per altri Anassimene;
questa lotta esaurisce le risorse delle poleis greche e permette ai Macedoni – Filippo
prima e Alessandro poi – di intromettersi nella politica greca fino a instaurare una
nuova egemonia.

La polis era destinata all’estinzione? Secoli dopo, in piena età imperiale, il retore Elio Ari-
stide dirà che anche i Greci erano stati capaci di combattere i Persiani e resistere ai nemici,
ma, a differenza di Roma, non erano stati capaci di governare. C’è chi ha visto in questa
affermazione un’anticipazione della tesi contemporanea secondo la quale la polis greca era
destinata all’estinzione perché incapace di creare un sistema stabile di governo (Walter G.
Runciman). Va riconosciuto che «il timore del predominio dell’altro e la spinta alla so-
praffazione dell’altro nascono in Grecia assieme alla tribù e alla polis, e ne costituiscono
elementi tipici» (David Asheri). Il particolarismo è una caratteristica della Grecia antica
che non trova soluzione nemmeno con l’egemonia macedone. Tuttavia la polis, sia pure
con le inevitabili trasformazioni cui si è fatto cenno, non si estingue né nel IV secolo né
nell’Ellenismo, rimanendo la principale forma di organizzazione sociale per buona parte
dell’epoca imperiale.

La Grecia durante le lotte tra Tebe, Atene e Sparta
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UNA FILOSOFIA
DELLA CITTÀ

1 Filosofia e politica

La filosofia radicata nella polis Il rapporto tra filosofia e politica conosce una svolta impor-
tante nel 399 a.C.: è l’anno del processo a Socrate, che si conclude con la condanna a
morte pronunciata da un tribunale dell’Atene democratica (Platone ▶T1-T4 ; ▶le parole
della critica La scelta di Socrate, p. 48). Per Socrate la filosofia è una ricerca ininterrotta
che si svolge tutta dentro la città e non ha senso al di fuori di essa; non è esagerato soste-
nere che la filosofia come scelta di vita ha la sua prima radice nel contesto della polis, che
con gli interrogativi posti dagli sviluppi della sua vita sociale, culturale e istituzionale,
offre continua materia alla riflessione. Centrale nell’indagine intellettuale è la complessa
esperienza storica dell’Atene del V secolo, contrassegnata, da un lato, dallo sviluppo della
democrazia, dall’altro, dal tentativo di egemonizzare il mondo greco conclusosi con la
tragica sconfitta.

▲ La prigione in cui molto probabilmente morì Socrate, individuata in un edificio non lontano
dall’agorà di Atene, ante 399 a.C.
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▶ La scuola filosofica di Platone, mosaico,
I secolo d.C. Napoli, Museo Archeologico
Nazionale.

Il conflitto di interpretazioni su Socrate Se Socrate muore nel 399 a.C., la sua immagi-
ne non scompare affatto, anzi torna molto a lungo nel IV secolo. Non si tratta però di
un’immagine unitaria. Dopo la sua morte, infatti, allievi e amici sembrano fare a gara per
restituire il ‘vero’ Socrate, generando un conflitto sull’autentica interpretazione del suo
pensiero. Per nessuno si tratta di rimanere fedeli al maestro tanto rispettato e amato; la
rappresentazione della figura di Socrate implica l’interrogarsi sulla storia della polis e sulle
sue prospettive, e riflette profonde distanze tra gli interpreti. È soprattutto Platone a fare
di Socrate il protagonista dei propri dialoghi, usandolo come una maschera per elaborare
una diagnosi dei mali della polis e progettarne una soluzione.

La costruzione della città ideale Platone, nato nel 428 a.C., vive da giovane le eruzioni
della stasis in Atene e in particolare la sua fase più virulenta, tra il 404 e il 403 a.C., quan-
do la città si lacera nella contrapposizione tra oligarchia e democrazia. Per lui è anche
una tragedia familiare: il capo dei Trenta tiranni, Crizia, e un altro membro di quel regi-
me, Carmide, sono parenti stretti di sua madre. Qualche anno dopo, il processo e la con-
danna di Socrate rappresentano per Platone un punto di non ritorno: sono la confer-
ma che la polis contemporanea non consente agli uomini liberi di praticare la giustizia,
come spiega nella Lettera VII (Platone ▶T9 ). Da questa consapevolezza prende avvio
il grandioso progetto della Repubblica: costruire una città nuova, la καλλίπολις (‘città
bella’), il modello della città ideale che pur esistendo solo «nei discorsi» vuole essere
un paradigma di riferimento per chi intende riformare la società (Platone ▶T6-T8 ). In
questo progetto un ruolo speciale spetta all’educazione dei bambini, che va completa-
mente rifondata, sacrificando la lettura dei poeti della tradizione (Platone ▶T10-T11 ). È
una proposta pedagogica che si pone in alternativa a quella della retorica, ripresentata
in termini rinnovati in questo stesso periodo da Isocrate (▶percorsi Platone e Isocrate a
confronto, p. 84).

Il ruolo dell’Accademia Per quanto nel dialogo il portavoce di Platone sia il personaggio
Socrate, la Repubblica segna anche un allontanamento dal maestro; il suo insegnamen-
to mirava a convertire alla virtù il singolo individuo, non un’intera collettività. «Il fi-
losofo platonico doveva ereditare la ca-
pacità di resistenza di Socrate alla città
corrotta, ma spingersi molto più avan-
ti nella capacità di progettare un nuovo
ordine politico» (Fulvia De Luise). La
fondazione di una scuola, l’Accademia,
risponde a una duplice esigenza: creare
un luogo in cui sia possibile riflettere li-
beramente sulla politica senza subire in-
terferenze né temere persecuzioni, da
un lato; preparare i futuri riformatori,
dall’altro, sottraendoli all’isolamento
che aveva determinato il fallimento del
tentativo socratico.
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2 Oltre le utopie: il realismo aristotelico

Aristotele critico del progetto platonico Il più importante allievo di Platone è Aristotele,
che è però un critico acuto della καλλίπολις, considerata non solo impossibile ma addirit-
tura indesiderabile: la polis è infatti una molteplicità che non può essere ridotta all’unità
propria di una famiglia o di un singolo individuo; le innovazioni più clamorose proposte
nella Repubblica, come l’abolizione della proprietà privata e quella della famiglia per il ceto
dei governanti, vengono accantonate nella Politica (Aristotele ▶T5-T7 ).

Una prospettiva realistica Aristotele si propone di riportare le forme della politica alla
loro natura, abbandonando tutte le utopie; nel contempo egli non perde mai di vista
il fine che deve caratterizzare la vita sociale: è il «bene propriamente umano», ossia la
vita buona, bella e felice. La sua ricerca mescola quindi descrizione della realtà e pre-
scrizione dei fini, analisi empirica e valutazione dei criteri che rendono eccellente una
forma di governo. È questo realismo che porta Aristotele a riconoscere nel conflitto tra
poveri e ricchi la causa profonda della pluralità di regimi politici e della loro instabili-
tà e a prospettare forme miste di costituzione, le cui istituzioni equilibrino tendenze
politiche diverse allo scopo di evitare la stasis, il male peggiore. Egli inaugura così un
percorso fecondo nel pensiero politico greco, che tramite Polibio arriverà anche nella
cultura romana.

Autonomia dalla politica Anche Aristotele fonda una scuola, il Liceo, ma senza le ambizioni
platoniche di riformare la politica del proprio tempo. Egli si situa in una posizione di con-
ciliazione tra estraneità alla città e interesse professionale; il suo rapporto con la politica è
simile a quello di un esperto, di uno scienziato dedito alla ricerca e distaccato dalla polis in
cui vive, anche grazie alla sua condizione giuridica di meteco. Non è una novità assoluta:
anche il filosofo platonico si estrania dalla città nella sua ricerca del vero sapere, tuttavia
dopo avere scoperto il mondo delle idee sente il dovere di tornare nella caverna tra i suoi
ex compagni, prigionieri del mondo delle ombre (Platone  ▶T12 ). In Aristotele invece il
sapere teorico (σοφία) non è necessariamente legato a quello pratico (φρόνησις) e alla for-
ma di vita filosofica è riconosciuta una piena dignità.

L’orizzonte invalicabile Anche per Aristotele la polis rimane il luogo nel quale l’individuo può
realizzare al meglio la sua inclinazione alla virtù; egli assiste all’ascesa della Macedonia,
con la cui dinastia ha pure legami personali, ma non fornisce alcuna analisi dedicata al re-
gno di grandi dimensioni. È come se l’orizzonte della polis non fosse valicabile. Aristotele
rappresenta un nuovo tipo di filosofo, che si identifica più con la scuola dove studia e in-
segna che con la polis in cui comunque continua a vivere, prefigurando una tendenza che
si consolida in età ellenistica.
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L’EREDITÀ
SOCRATICA
la ricerca filosofica dopo Socrate

1 Megarici e Cirenaici

Le scuole socratiche minori Con l’espressione scuole socratiche minori vengono desi-
gnate le cosiddette scuole megarica, cirenaica e cinica. L’impiego del termine ‘scuola’ in
questo contesto va recepito con cautela: Megarici, Cirenaici e Cinici non sembrano aver
dato vita a vere e proprie scuole organizzate nel senso istituzionale del termine.

Queste ‘scuole’ sono l’eredità del pensiero di Socrate, che non rimase senza frutto all’in-
domani della sua morte e fu portato avanti, in primo luogo, da suoi allievi diretti.

La scuola di Megara Iniziatore della scuola megarica fu Euclide. Nacque a Megara in
una data imprecisata, che nelle proposte degli studiosi oscilla tra il 450 e il 435 a.C.; incerta
anche la data di morte, variamente collocata tra il 380 a.C. e gli anni Sessanta del IV secolo.
Discepolo di Socrate, Euclide a differenza del maestro lasciò opera scritta, sei dialoghi di cui
ci sono noti i titoli (Lampria, Eschine, Fenice, Critone, Alcibiade, Erotico). Sosteneva la dot-
trina dell’unità del bene, che troviamo così formulata in Diogene Laerzio: «egli sostenne
che il sommo bene è uno solo (ἓν τὸ ἀγαθόν), anche se chiamato con molti nomi: ora pru-
denza, ora dio, ora mente, e così via. Respingeva tutto ciò che è contrario al bene, negandone
l’esistenza» (Vite dei filosofi II 106; traduzione di M. Gigante). Era inoltre sua prassi criti-
care le dimostrazioni altrui muovendo dalle conclusioni anziché dalle premesse. Rilevante
nel quadro della scuola era d’altra parte il ruolo esercitato dalla dialettica e da un metodo
argomentativo di tipo ‘eristico’. Il poeta-filosofo del IV-III secolo a.C. Timone di Fliunte, in
un frammento dei Silli (▶p. 570), stigmatizza questo aspetto, criticando il «litigioso Euclide
(ἐριδάντεω /Εὐκλείδεω), che nei Megarici infuse frenesia di contesa (λύσσαν ἐρισμοῦ)» (fr.
28, vv. 2-3 Di Marco; traduzione di M. Di Marco). In altre fonti l’elemento ‘eristico’ è fatto
risalire a un più tardo rappresentante della scuola, Stilpone di Megara (360-280 a.C. circa),
che fu maestro del fondatore della Stoà, Zenone di Cizio (▶p. 571).

La scuola di Cirene Ad Aristippo si deve lo sviluppo della scuola cosiddetta ‘cirenaica’.
Nato a Cirene intorno al 430 a.C. e morto nel 355 a.C. circa, si stabilì ad Atene, richia-
mato dalla fama di Socrate, e fu il primo tra i Socratici a esercitare l’insegnamento dietro
compenso. Della sua produzione letteraria abbiamo notizie incerte: Diogene Laerzio (II
83-85) ha tramandato due cataloghi – solo parzialmente sovrapponibili – di opere; tra
esse una Storia della Libia in tre libri, vari dialoghi, sei libri di Diatribe. Tuttavia, sul fatto
che Aristippo avesse effettivamente composto degli scritti furono espressi dubbi già dagli
antichi. È difficile valutare quanto di ciò che è noto della dottrina di Aristippo vada ricon-
dotto a un’elaborazione dell’omonimo nipote, Aristippo il Giovane, suo secondo succes-
sore nella scuola dopo la figlia Arete.

Atene
Megara

Cirene

Tebe

Sinope

Alessandria

Gadara
Mar Mediterraneo
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Il piacere come fine Aristippo e i Cirenaici individuarono il fine (τέλος) nel piacere
(ἡδονή), nei termini di una forma di movimento (κίνησις). È una concezione profon-
damente differente da quella che svilupperà in seguito Epicuro, che intenderà il piace-
re come semplice assenza di turbamento (▶p. 565). Così riassume la questione Diogene
Laerzio, ponendo a confronto Cirenaici ed Epicuro su questo particolare aspetto:

Quelli dunque che rimasero fedeli alla condotta di vita di Aristippo e furono
detti Cirenaici avevano tale dottrina: ammettono due stati d’animo, il piace-
re come movimento calmo (λείαν κίνησιν), il dolore come movimento aspro
(τραχεῖαν κίνησιν). Il piacere non differisce dal piacere né v’è un piacere più
dolce di un altro; tutti gli esseri animati aspirano al piacere, rifuggono dal do-
lore. Tuttavia il piacere è quello fisico (ἡδονὴν… τὴν τοῦ σώματος), che è anche
fine supremo, come afferma anche Panezio nell’opera Delle scuole filosofiche,
non il piacere stabile (καταστηματικὴν ἡδονήν) che segue all’eliminazione dei
dolori o l’assenza di turbamento, che Epicuro accetta affermando che sia il fine
supremo. Essi ritengono che il fine supremo sia diverso dalla felicità. Il fine,
infatti, è il piacere particolare, la felicità è la somma dei piaceri particolari, in
cui sono computati anche i passati e i futuri.

(II 86-87; traduzione di M. Gigante)

Come si apprende dal seguito del brano (II 90), per i Cirenaici l’assenza di piacere
(ἀηδονία) e di dolore (ἀπονία) rappresentano delle condizioni intermedie.

2 Diogene e altri Cinici

Antistene Primo rappresentante del Cinismo è tradizionalmente considerato Anti-
stene; si tratta di una tradizione che nel panorama degli studi è contestata, come lo è
la presunta derivazione, attestata nelle fonti, del termine ‘cinico’ (cfr. sotto) da Cino-
sarge, il ginnasio in cui Antistene avrebbe insegnato. Nato ad Atene intorno alla metà
del V secolo (circa 445 a.C.) e morto intorno al 365 a.C., fu prima allievo del sofista
Gorgia, quindi di Socrate, del quale era più giovane di circa venticinque anni. Della sua
vasta opera – Diogene Laerzio attesta oltre sessanta titoli in dieci volumi (VI 15-18) –
si conservano integralmente, insieme a vari frammenti, solo due declamazioni: Aiace e
Odisseo.

La dottrina etica di Antistene Per Antistene la virtù è insegnabile; è sufficiente alla fe-
licità; ha a che fare con le azioni, non necessita di molte parole; il saggio, che è αὐτάρκης
– ‘bastante a se stesso’ –, deve vivere in accordo non con le leggi vigenti, ma con la legge
della virtù; la virtù è un’arma che non può essere portata via (Diogene Laerzio VI 11-12).
Sono, questi, alcuni dei capisaldi etici della dottrina di Antistene, che poneva al centro
una concezione pratica della virtù e i mezzi per conseguirla. Rispetto al piacere Antistene
ebbe una posizione che si suole definire ‘anti-edonistica’: come attestano diverse fonti,
tra cui Diogene Laerzio, egli era solito affermare «vorrei piuttosto impazzire che sentir
piacere» – μανείην μᾶλλον ἢ ἡσθείην (VI 3 = fr. 108 Caizzi; traduzione di M. Gigante).
Antistene, tuttavia, non sembra avere escluso del tutto il piacere dal proprio orizzonte eti-
co; ammetteva ad esempio i piaceri che seguono le ‘fatiche’ (πόνοι), ma non quelli che le
precedono (fr. 113 Caizzi). Il tema del πόνος è d’altra parte centrale per Antistene (come
lo sarà per Diogene), il quale considerava la fatica un bene.
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Diogene di Sinope La figura senz’altro più nota del Cinismo e maggiormente rappre-
sentativa dello stile di vita ad esso associato è costituita da Diogene. Nacque a Sinope,
sulla costa meridionale del Mar Nero, intorno al 412/403 e morì nel 324/321 a.C. circa.
Lasciata la patria, si trasferì esule ad Atene, dove condusse una vita improntata a povertà e
in conformità con la natura, assumendo atteggiamenti in radicale contrasto con le norme
del vivere sociale. Il dato di un suo discepolato presso Antistene è oggi dibattuto, come
possibile esito di una più tarda e artificiosa elaborazione. Varie e leggendarie le versioni
della sua fine: sarebbe morto per un pasto fatale (un polpo crudo); morso a un piede da
un cane; oppure volontariamente, trattenendo il respiro! Altrettanto varie le notizie sul
luogo in cui morì: Olimpia, Corinto, Atene.

Diogene Laerzio (VI 80) ha tramandato due cataloghi, discrepanti tra loro, degli scritti
diogeniani, la cui paternità era contestata già dagli antichi. Tra i titoli figurano vari dialo-
ghi, lettere e tragedie (Elena, Tieste, Eracle, Achille, Medea, Crisippo, Edipo), probabilmen-
te non concepite per la rappresentazione.

Il ‘cinismo’ di Diogene La tradizione ci ha consegnato molti esempi di come Dioge-
ne avversasse le convenzioni della società. Per abitazione aveva una botte, ma di fatto
considerava sua dimora l’intera città: come riporta Diogene Laerzio, egli «si serviva
indifferentemente di ogni luogo per ogni uso, per far colazione o per dormirci o per
conversare» (VI 22; traduzione di M. Gigante). Come era solito dire lui stesso e come
le sue stesse azioni mostravano, con la propria condotta Diogene opponeva la φύσις al
νόμος, assumendo la natura e non le convenzioni a norma di vita, e polemizzava con-
tro le δόξαι correnti. Si guadagnò il soprannome di ‘cane’ (κύων), dal quale originò la
designazione di ‘cinico’ (κυνικός) per indicare l’adesione ai principi e allo stile di vita
da lui professati. D’altra parte, non diversamente da quanto fa un cane, Diogene non
si esimeva dall’assumere in pubblico comportamenti ritenuti convenzionalmente ver-
gognosi – ma che tali non appaiono se considerati nella loro naturalità e nel quadro di
un programmatico ‘ritorno alla natura’ –, dando così prova della propria impudenza
(ἀναίδεια): «era solito fare ogni cosa alla luce del giorno – osserva Diogene Laerzio –,
anche ciò che riguarda Demetra e Afrodite» (VI 69; traduzione di M. Gigante).

Diogene e l’esercizio della virtù La condotta pubblicamente esibita di Diogene si ri-
connette a un aspetto importante del Cinismo: intento del cinico era quello di fornire una
prova tangibile ed esemplare di quella fatica (πόνος) e di quell’assiduo esercizio (ἄσκησις)
fisico e mentale che soli consentono di raggiungere la virtù. Il cinico, dunque, incarna-
va in prima persona il proprio programma etico. L’abbigliamento ne costituiva il segno
esteriore: il cinico svolge la propria ‘missione’ vestito di un mantello, il τρίβων, e ‘armato’
di bisaccia e bastone; a Diogene stesso sembrerebbe risalire la pratica di ‘raddoppiare’ il
mantello, così da poter dormirci dentro. La condotta del cinico mira a realizzare uno sta-
to di assoluta autosufficienza (αὐτάρκεια), tale da affrancarlo dai (falsi) bisogni di cui gli
uomini sono comunemente preda.

DiogeneeAlessandro Un celebre aneddoto, variamente formulato nelle fonti, riferisce
di un incontro tra Alessandro e Diogene: all’invito da parte di Alessandro di chiedergli
quello che volesse, il filosofo gli disse di spostarsi un po’ dal sole! Al di là della sospetta sto-
ricità dell’episodio, esso suona come un’esaltazione dell’indipendenza e della superiorità
del filosofo cinico nei confronti del sovrano, ma anche della sua παρρησία, quella ‘libertà
di parola’ che costituisce un’importante prerogativa della condotta cinica (la cosa più bel-
la per Diogene, secondo quanto riporta Diogene Laerzio: VI 69).
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Cratete Esponente di rilievo del Cinismo dopo Diogene fu Cratete di Tebe, vissuto tra
il 368/365 e il 288/285 a.C. Secondo una tradizione riportata da Diogene Laerzio (VI
87), Cratete si convertì al Cinismo dopo aver assistito a una tragedia in cui figurava un eroe
dall’aspetto miserabile, Telefo. Abbandonò quindi l’agiata condizione famigliare, disfacen-
dosi del proprio patrimonio. Sempre secondo la tradizione (non univoca) ebbe per maestro
Diogene; suo allievo fu invece Zenone di Cizio. Si unì in matrimonio a Ipparchia, che con-
divise con Cratete lo stile di vita previsto dalβίος cinico, assumendo anche lei come il marito
la ‘divisa’ del cinico militante. Cratete si distinse per una pratica meno radicale dell’ἄσκησις;
esaltò l’εὐτέλεια, la ‘frugalità’, in onore della quale compose anche un inno. La sua produ-
zione letteraria, ridotta a pochi frammenti, era varia, e particolarmente rilevante era il suo
versante poetico: tragedie, elegie e componimenti in esametri, in cui Cratete realizza la for-
ma letteraria dello σπουδογέλοιον, una mistione di serio e faceto (tra i frammenti superstiti
notevole è la parodia di Solone e di Omero). Diogene Laerzio gli attribuisce anche un libro
diἘπιστολαίdi contenuto filosofico e stilisticamente vicine a Platone (VI 98); le lettere oggi
conservate sotto il suo nome sono spurie.

MenippodiGadara Attivo nel III secolo a.C., anche il filosofo cinico Menippo fu auto-
re di un genere ‘misto’, fondendo nei suoi testi poesia e prosa in stile semiserio e con forte
tono polemico. Rimangono soltanto pochi titoli, come l’Arcesilao, contro il filosofo fon-
datore dello Scetticismo (▶p. 569), Νέκυια, sulle credenze del mondo dei morti; costituì
presto a Roma (si pensi alle Satire menippee di Varrone) e poi in epoca imperiale un punto
di riferimento, specie per Luciano di Samosata, che ne fece il protagonista di alcuni suoi
scritti (▶Un’opera vasta e multiforme, p. 712).

FARE IL PUNTO L’EREDITÀ SOCRATICA
Le scuole filosofiche dopo Socrate

■ Le cosiddette scuole socratiche minori ebbero origine
nell’orientamento di pensiero di tre allievi di Socrate:
Euclide di Megara (scuola megarica), Aristippo di Cire-
ne (scuola cirenaica), Antistene (scuola cinica).

■ Euclide (seconda metà del V-prima metà del IV secolo
a.C.) fu autore di dialoghi e sostenne la dottrina dell’u-
nità del bene. Rilevante il ruolo rivestito dalla dialettica.

■ Aristippo (430-355 a.C.) nacque a Cirene e si trasferì
ad Atene richiamatovi dalla fama di Socrate; incerti so-
no i dati riguardanti la sua produzione letteraria. Ari-
stippo e i Cirenaici individuarono il fine nel piacere.

Diogene e altri Cinici
■ Antistene (445-365 a.C.) è considerato il fondatore

del Cinismo. Nato ad Atene e allievo prima di Gorgia,
poi di Socrate, fu autore prolifico. Pose al centro della
propria riflessione una concezione pratica della vir-
tù ed ebbe una posizione ‘anti-edonistica’, ma non
escluse del tutto il piacere dal proprio orizzonte etico.

■ Diogene di Sinope (412/403-324/321 a.C.) è il rap-
presentante più celebre del Cinismo e del suo stile di
vita. Nella sua produzione rientrano dialoghi, lettere,
tragedie. Avversò radicalmente norme e convenzio-
ni sociali, propugnando uno stile di vita in conformità
con la φύσις. Centrali erano principi quali l’impuden-
za (ἀναίδεια), l’autosufficienza (αὐτάρκεια), la liber-
tà di parola (παρρησία); la fatica (πόνος) e l’esercizio
(ἄσκησις) erano i mezzi per raggiungere la virtù.

■ Esponente di rilievo del Cinismo fu Cratete di Tebe
(368/365-288/285 a.C.). Di condizione agiata, conver-
titosi al Cinismo abbandonò le proprie ricchezze. Fu
autore di opere letterarie di vario genere: scrisse tra-
gedie, elegie e componimenti in esametri; notevole è
il ricorso alla forma dello σπουδογέλοιον, mistione di
serio e faceto. Scrisse anche lettere, perdute.

■ Attivo nel III secolo a.C., il cinico Menippo di Gadara
fuse nei suoi testi, caratterizzati da stile semiserio e to-
no polemico, poesia e prosa. Tra i suoi titoli si annove-
rano Arcesilao e Νέκυια.


