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KinduneÚousi g¦r Ósoi tugc£nousin Ñrqîj 
¡ptÒmenoi filosof…aj lelhqšnai toÝj ¥llouj Óti 
oÙd�n ¥llo aÙtoˆ ™pithdeÚousin À ¢poqnÇskein te kaˆ 
teqn£nai. e„ oân toàto ¢lhqšj, ¥topon d»pou ¨n e‡h 
proqume‹sqai m�n ™n pantˆ tù b…J mhd�n ¥llo À toàto, 
¼kontoj d� d¾ aÙtoà ¢ganakte‹n Ö p£lai prouqumoàntÒ 
te kaˆ ™pet»deuon. 

Kaˆ Ð Simm…aj gel£saj, N¾ tÕn D…a, œfh, ð 
Sèkratej, [64b] oÙ p£nu gš me nund¾ gelase…onta 
™po…hsaj gel£sai. o�mai g¦r ¨n toÝj polloÝj aÙtÕ 
toàto ¢koÚsantaj doke‹n eâ p£nu e„rÁsqai e„j toÝj 
filosofoàntaj – kaˆ sumf£nai ¨n toÝj m�n par’ ¹m‹n 
¢nqrèpouj kaˆ p£nu – Óti tù Ônti oƒ filosofoàntej 
qanatîsi, kaˆ sf©j ge oÙ lel»qasin Óti ¥xio… e„sin 
toàto p£scein. 

Kaˆ ¢lhqÁ g’ ¨n lšgoien, ð Simm…a, pl»n ge toà 
sf©j m¾ lelhqšnai. lšlhqen g¦r aÙtoÝj Î te qanatîsi 
kaˆ Î ¥xio… e„sin qan£tou kaˆ o†ou qan£tou oƒ æj 
¢lhqîj filÒsofoi. [64c] e‡pwmen g£r, œfh, prÕj ¹m©j 
aÙtoÚj, ca…rein e„pÒntej ™ke…noij· ¹goÚmeq£ ti tÕn 
q£naton e�nai; 

P£nu ge, œfh Øpolabën Ð Simm…aj. 
’Ara m¾ ¥llo ti À t¾n tÁj yucÁj ¢pÕ toà sèmatoj 

¢pallag»n; kaˆ e�nai toàto tÕ teqn£nai, cwrˆj m�n 
¢pÕ tÁj yucÁj ¢pallag�n aÙtÕ kaq’ aØtÕ tÕ sîma 
gegonšnai, cwrˆj d� t¾n yuc¾n ¢pÕ toà sèmatoj 
¢pallage‹san aÙt¾n kaq’ aØt¾n e�nai; «ra m¾ ¥llo ti 
Ï Ð q£natoj À toàto; 

OÜk, ¢ll¦ toàto, œfh. 
Skšyai d», çgaqš, ™¦n ¥ra kaˆ soˆ sundokÍ ¤per 

Tutti coloro i quali per diritto modo si occupano di filosofia, corrono il rischio che 
resti celato altrui il loro proprio intendimento; il quale è che di niente altro in realtà 
essi si curano se non di morire e di essere morti. Ora, se questo è vero, sarebbe cer-
tamente strano che uno per tutta la vita non avesse l’animo ad altro che alla morte, e 
poi, quando la morte, com’è naturale, arriva, – che è ciò appunto a cui da tanto tempo 
aveva posto l’anima e lo studio, – allora se ne rammaricasse.

E Simmia, ridendo, – Per Zeus, disse, o Socrate, [64b] tu mi hai fatto ridere che 
proprio non ne avevo nessuna voglia! Perché penso che gli uomini, a udire codesto, 
crederanno sia molto giusto dire dei filosofi – e massimamente lo diranno i miei com-
paesani – che in verità coloro i quali fanno professione di filosofia sono come mori-
bondi; né mostrano di ignorare che sono ben meritevoli costoro di patire tal sorte.

– E direbbero proprio la verità, o Simmia; solo, non è vero che se ne rendano con-
to. Infatti non sanno né perché siano come moribondi, né perché siano degni di morte 
e di quale morte, quelli che sono veramente filosofi. [64c] E perciò, disse, ragioniamo 
fra noi e lasciamo dire la gente. Crediamo che la morte sia qualche cosa?

– Certamente, rispose Simmia.
– E altra cosa crediamo che ella sia se non separazione dell’anima dal corpo? E che 

il morire sia questo, da un lato, un distaccarsi il corpo dall’anima, divenuto qualche 
cosa esso solo per se stesso; dall’altro, un distaccarsi dal corpo l’anima, seguitando 
a essere essa sola per se stessa? O altra cosa dobbiamo credere che sia morte, e non 
questo?

– No, ma questo, disse.
– E allora considera bene, o amico, se dunque anche tu hai la stessa opinione che 

Mario Vegetti – Edoardo Boncinelli
Biologia
Da Platone, Aristotele, Galeno. L’anima

1. Platone, Fedone 64a-67e



5

™mo…· [64d] ™k g¦r toÚtwn m©llon o�mai ¹m©j e‡sesqai 
perˆ ïn skopoàmen. fa…neta… soi filosÒfou ¢ndrÕj 
e�nai ™spoudakšnai perˆ t¦j ¹don¦j kaloumšnaj t¦j 
toi£sde, oŒon sit…wn kaˆ potîn; 

“Hkista, ð Sèkratej, œfh Ð Simm…aj. 
T… d� t¦j tîn ¢frodis…wn; 
OÙdamîj. 
T… d� t¦j ¥llaj t¦j perˆ tÕ sîma qerape…aj; 

doke‹ soi ™nt…mouj ¹ge‹sqai Ð toioàtoj; oŒon ƒmat…wn 
diaferÒntwn kt»seij kaˆ Øpodhm£twn kaˆ toÝj ¥llouj 
kallwpismoÝj toÝj perˆ tÕ sîma pÒteron tim©n doke‹ 
soi À ¢tim£zein, kaq’ Óson m¾ poll¾ ¢n£gkh metšcein 
aÙtîn; [64e]

  jAtim£zein œmoige doke‹, œfh, Ó ge æj ¢lhqîj 
filÒsofoj. 

OÙkoàn Ólwj doke‹ soi, œfh, ¹ toà toioÚtou 
pragmate…a oÙ perˆ tÕ sîma e�nai, ¢ll¦ kaq’ 
Óson dÚnatai ¢fest£nai aÙtoà, prÕj d� t¾n yuc¾n 
tetr£fqai; 

”Emoige. 
’Ar’ oân prîton m�n ™n to‹j toioÚtoij dÁlÒj ™stin 

Ð filÒsofoj ¢polÚwn Óti [65a] m£lista t¾n yuc¾n ¢pÕ 
tÁj toà sèmatoj koinwn…aj diaferÒntwj tîn ¥llwn 
¢nqrèpwn; 

Fa…netai. 
Kaˆ doke‹ gš pou, ð Simm…a, to‹j pollo‹j ¢nqrèpoij 

ú mhd�n ¹dÝ tîn toioÚtwn mhd� metšcei aÙtîn oÙk 
¥xion e�nai zÁn, ¢ll’ ™ggÚj ti te…nein toà teqn£nai Ð 
mhd�n front…zwn tîn ¹donîn a‰ di¦ toà sèmatÒj e„sin. 

P£nu m�n oân ¢lhqÁ lšgeij. 
T… d� d¾ perˆ aÙt¾n t¾n tÁj fron»sewj ktÁsin; 

pÒteron ™mpÒdion tÕ sîma À oÜ, ™£n tij aÙtÕ ™n tÍ 
zht»sei koinwnÕn sumparalamb£nV; [65b] oŒon tÕ 
toiÒnde lšgw· «ra œcei ¢l»qei£n tina Ôyij te kaˆ ¢ko¾ 
to‹j ¢nqrèpoij, À t£ ge toiaàta kaˆ oƒ poihtaˆ ¹m‹n 
¢eˆ qruloàsin, Óti oÜt’ ¢koÚomen ¢krib�j oÙd�n oÜte 
Ðrîmen; ka…toi e„ aátai tîn perˆ tÕ sîma a„sq»sewn 
m¾ ¢kribe‹j e„sin mhd� safe‹j, scolÍ a† ge ¥llai· 

ho io. Perché da quello che dirò [64d] potremo farci, credo, un’idea più chiara di ciò 
che stiamo ricercando. Pare a te sia proprio di un vero filosofo darsi pensiero di quelle 
tali cose che si dicono abitualmente piaceri, come, per esempio, del mangiare e del 
bere?

– No affatto, o Socrate, disse Simmia.
– E dei piaceri d’amore?
– Nemmeno.
– E le altre cure del corpo credi tu che le reputi pregevoli il filosofo? Così, per 

esempio, acquisto di belle e speciali vesti, di belli e speciali calzari, e gli altri abbel-
limenti del corpo, credi tu siano cose che il filosofo abbia in pregio o no, se non per 
quel tanto che stretta necessità lo costringa a usarne? [64e]

– Mi pare che le abbia in dispregio, disse, chi sia filosofo veramente.
– In generale dunque non pare a te, disse, che la occupazione di tale uomo non sia 

rivolta al corpo, e anzi si tenga lontana da esso quanto è possibile, e sia invece rivolta 
all’anima?

– Mi pare.
– E dunque anzitutto è chiaro che il filosofo, in tutte codeste cose sopra dette, cer-

ca di liberare quanto più può l’anima [65a] da ogni comunanza col corpo a differenza 
degli altri uomini.

– È chiaro.
– E così, o Simmia, come dicevi, la gente crede che chi non prova piacere di tali 

cose né in alcun modo vi partecipa, reputi senza pregio la vita, e che anzi abbia come 
una sua inclinazione a morire chi non si cura minimamente dei piaceri che provengo-
no dal corpo.

– Tu dici perfettamente la verità.
– E che dici ora dell’acquisto della perfetta sapienza? È d’impedimento il corpo o 

no, se si prenda a compagno in tale ricerca? [65b] Io penso, per esempio, a questo: 
hanno qualche verità vista e udito per l’uomo, o è proprio come ci ripetono continua-
mente anche i poeti, che noi non udiamo e non vediamo niente di preciso? E sì che se 
proprio questi due, fra i sensi del corpo, non hanno niente né di preciso né di sicuro, 
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p©sai g£r pou toÚtwn faulÒtera… e„sin. À soˆ oÙ 
dokoàsin; 

P£nu m�n oân, œfh. 
PÒte oân, Ã d’ Ój, ¹ yuc¾ tÁj ¢lhqe…aj ¤ptetai; 

Ótan m�n g¦r met¦ toà sèmatoj ™piceirÍ ti skope‹n, 
dÁlon Óti tÒte ™xapat©tai Øp’ aÙtoà. [65c]

  jAlhqÁ lšgeij. 
’Ar’ oân oÙk ™n tù log…zesqai e‡per pou ¥lloqi 

kat£dhlon aÙtÍ g…gneta… ti tîn Ôntwn; 
Na…. 
Log…zetai dš gš pou tÒte k£llista, Ótan aÙt¾n 

toÚtwn mhd�n paralupÍ, m»te ¢ko¾ m»te Ôyij m»te 
¢lghdën mhdš tij ¹don», ¢ll’ Óti m£lista aÙt¾ kaq’ 
aØt¾n g…gnhtai ™îsa ca…rein tÕ sîma, kaˆ kaq’ Óson 
dÚnatai m¾ koinwnoàsa aÙtù mhd’ ¡ptomšnh Ñršghtai 
toà Ôntoj. 

”Esti taàta. 
OÙkoàn kaˆ ™ntaàqa ¹ toà filosÒfou yuc¾ 

m£lista ¢tim£zei tÕ sîma kaˆ feÚgei [65d] ¢p’ aÙtoà, 
zhte‹ d� aÙt¾ kaq’ aØt¾n g…gnesqai; 

Fa…netai. 
T… d� d¾ t¦ toi£de, ð Simm…a; famšn ti e�nai 

d…kaion aÙtÕ À oÙdšn; 
Fam�n mšntoi n¾ D…a. 
Kaˆ aâ kalÒn gš ti kaˆ ¢gaqÒn; 
Pîj d’ oÜ; 
”Hdh oân pèpotš ti tîn toioÚtwn to‹j Ñfqalmo‹j 

e�dej; 
OÙdamîj, Ã d’ Ój. 
  jAll’ ¥llV tinˆ a„sq»sei tîn di¦ toà sèmatoj 

™f»yw aÙtîn; lšgw d� perˆ p£ntwn, oŒon megšqouj 
pšri, Øgie…aj, „scÚoj, kaˆ tîn ¥llwn ˜nˆ lÒgJ ¡p£ntwn 
tÁj oÙs…aj Ö [65e] tugc£nei ›kaston Ôn· «ra di¦ toà 
sèmatoj aÙtîn tÕ ¢lhqšstaton qewre‹tai, À ïde œcei· 

tanto meno gli altri; perché tutti gli altri ammetterai che sono più deboli di questi. O 
non ti pare che sia così?

– Ma certo, disse.
– E allora quando è, riprese egli, che l’anima tocca la verità? Che se mediante il 

corpo ella tenta qualche indagine, è chiaro che da quello è tratta in inganno. [65c]
– Dici bene.
– E dunque non è nel puro ragionamento, se mai in qualche modo, che si rivela 

all’anima la verità?
– Sì.
– E l’anima ragiona appunto con la sua migliore purezza quando non la conturba 

nessuna di cotali sensazioni, né vista né udito né dolore, e nemmeno piacere; ma tutta 
sola si raccoglie in se stessa dicendo addio al corpo; e, nulla più partecipando del cor-
po né avendo contatto con esso, intende con ogni suo sforzo alla verità.

– È così.
– Non dunque anche in questa sua ricerca l’anima del filosofo ha in dispregio più 

di ogni altra cosa il corpo, e fugge [65d] da esso, e si sforza anzi di essere tutta sola 
raccolta in se stessa?

– È chiaro.
– Ancora, o Simmia: diciamo noi di alcuna cosa che è giusta per se medesima, o 

no?
– Lo diciamo di certo.
– E anche, diciamo noi di alcuna cosa che è bella per se medesima, e di alcuna cosa 

che per se medesima è buona?
– Certamente.
– Orbene, di codeste cose ne hai tu veduta mai alcuna con gli occhi?
– Affatto, rispose.
– E con altro senso del corpo sei riuscito mai a percepirle? Bada, di tutte le cose, 

per esempio, della grandezza della sanità della forza, e in una parola, di tutte quante, 
io intendo dire la loro realtà ultima, cioè, [65e] che cosa sia realmente ciascuna di esse; 
e domando: si scopre in esse coi sensi del corpo la verità assoluta, o invece è così, che 
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Öj ¨n m£lista ¹mîn kaˆ ¢kribšstata paraskeu£shtai 
aÙtÕ ›kaston dianohqÁnai perˆ oá skope‹, oátoj ¨n 
™ggÚtata ‡oi toà gnînai ›kaston; 

P£nu m�n oân. 
’Ar’ oân ™ke‹noj ¨n toàto poi»seie kaqarètata 

Óstij Óti m£lista aÙtÍ tÍ diano…v ‡oi ™f’ ›kaston, m»te 
tin’ Ôyin paratiqšmenoj ™n tù dianoe‹sqai m»te [tin¦] 
¥llhn a‡sqhsin ™fšlkwn mhdem…an met¦ toà [66a] 
logismoà, ¢ll’ aÙtÍ kaq’ aØt¾n e„likrine‹ tÍ diano…v 
crèmenoj aÙtÕ kaq’ aØtÕ e„likrin�j ›kaston ™piceiro‹ 
qhreÚein tîn Ôntwn, ¢pallageˆj Óti m£lista Ñfqalmîn 
te kaˆ êtwn kaˆ æj œpoj e„pe‹n sÚmpantoj toà 
sèmatoj, æj tar£ttontoj kaˆ oÙk ™întoj t¾n yuc¾n 
kt»sasqai ¢l»qei£n te kaˆ frÒnhsin Ótan koinwnÍ; 
«r’ oÙc oátÒj ™stin, ð Simm…a, e‡per tij [kaˆ] ¥lloj Ð 
teuxÒmenoj toà Ôntoj; 

`Uperfuîj, œfh Ð Simm…aj, æj ¢lhqÁ lšgeij, ð 
Sèkratej. [66b]

OÙkoàn ¢n£gkh, œfh, ™k p£ntwn toÚtwn  
par…stasqai dÒxan toi£nde tin¦ to‹j gnhs…wj 
filosÒfoij, éste kaˆ prÕj ¢ll»louj toiaàta ¥tta 
lšgein, Óti “KinduneÚei toi ésper ¢trapÒj tij ™kfšrein 
¹m©j met¦ toà lÒgou ™n tÍ skšyei, Óti, ›wj ¨n tÕ 
sîma œcwmen kaˆ sumpefurmšnh Ï ¹mîn ¹ yuc¾ 
met¦ toioÚtou kakoà, oÙ m» pote kthsèmeqa ƒkanîj 
oá ™piqumoàmen· fam�n d� toàto e�nai tÕ ¢lhqšj. 
mur…aj m�n g¦r ¹m‹n ¢scol…aj paršcei tÕ sîma di¦ 
t¾n ¢nagka…an trof»n [66c]· œti dš, ¥n tinej nÒsoi 
prospšswsin, ™mpod…zousin ¹mîn t¾n toà Ôntoj q»ran. 
™rètwn d� kaˆ ™piqumiîn kaˆ fÒbwn kaˆ e„dèlwn 
pantodapîn kaˆ fluar…aj ™mp…mplhsin ¹m©j pollÁj, 
éste tÕ legÒmenon æj ¢lhqîj tù Ônti Øp’ aÙtoà oÙd� 
fronÁsai ¹m‹n ™gg…gnetai oÙdšpote oÙdšn. kaˆ g¦r 
polšmouj kaˆ st£seij kaˆ m£caj oÙd�n ¥llo paršcei 
À tÕ sîma kaˆ aƒ toÚtou ™piqum…ai. di¦ g¦r t¾n tîn 
crhm£twn ktÁsin p£ntej oƒ pÒlemoi g…gnontai, t¦ d� 
cr»mata [66d] ¢nagkazÒmeqa kt©sqai di¦ tÕ sîma, 
douleÚontej tÍ toÚtou qerape…v· kaˆ ™k toÚtou 
¢scol…an ¥gomen filosof…aj pšri di¦ p£nta taàta. 
tÕ d’ œscaton p£ntwn Óti, ™£n tij ¹m‹n kaˆ scol¾ 
gšnhtai ¢p’ aÙtoà kaˆ trapèmeqa prÕj tÕ skope‹n ti, 
™n ta‹j zht»sesin aâ pantacoà parap‹pton qÒrubon 

solo chi di noi più intensamente e più acutamente si appresti a penetrare col pensiero 
ogni oggetto di cui faccia ricerca nella sua intima realtà, solo costui andrà più vicino di 
ogni altro alla conoscenza di codesto oggetto?

– Precisamente.
– Potrà dunque far questo con purità perfetta chi massimamente si adoperi di av-

vicinarsi a ciascun oggetto col solo pensiero, senza né aiutarsi, nel suo meditare, nella 
vista, né trarsi dietro alcun altro senso insieme [66a] col suo raziocinio; bensì cerchi, 
valendosi esclusivamente del suo pensiero in se stesso, mondo da ogni impurità, di rin-
tracciare esclusivamente in se stesso, mondo da ogni impurità, ogni oggetto, astraen-
do, per quanto può, e da occhi e da orecchi e insomma da tutto il corpo, come quello 
che perturba l’anima e non le permette di acquistare verità e intelligenza quando abbia 
comunanza con esso. Non è questi, o Simmia, più di ogni altro, colui che potrà coglie-
re la verità?

– Mirabilmente vero, o Socrate, disse Simmia, è codesto che dici. [66b]
– Dunque, disse egli, da tutto ciò, deve formarsi necessariamente nei filosofi veri 

una credenza di questo genere; ond’essi ragioneranno tra loro press’a poco così: “Pare 
ci sia come un sentiero a guidarci, col raziocinio, nella ricerca; perché, fino a quando 
abbiamo il corpo e la nostra anima è mescolata e confusa con un male di tal natura, 
noi non saremo mai capaci di conquistare compiutamente quello che desideriamo e 
che diciamo essere la verità. Infinite sono le inquietudini che il corpo ci procura per le 
necessità del nutrimento; [66c] e poi ci sono le malattie che, se ci capitano addosso, ci 
impediscono la ricerca della verità; e poi esso ci riempie di amori e passioni e paure e 
immaginazioni di ogni genere, e insomma di tante vacuità e frivolezze che veramente, 
finché siamo sotto il suo dominio, neppure ci riesce, come si dice, fermare la mente su 
cosa veruna. Guerre, rivoluzioni, battaglie, chi altri ne è cagione se non il corpo e le 
passioni del corpo? Tutte le guerre scoppiano per acquisto di ricchezze; e le ricchezze 
[66d] siamo costretti a procurarcele per il corpo e per servire ai bisogni del corpo. E 
così non abbiamo modo di occuparci di filosofia, appunto per tutto questo. E il peggio 
di tutto è che, se pur qualche momento di quiete ci venga dal corpo e noi cerchiamo 
di rivolgerci a qualche meditazione, ecco che, d’un tratto, in mezzo alle nostre ricerche 
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paršcei kaˆ tarac¾n kaˆ ™kpl»ttei, éste m¾ dÚnasqai 
Øp’ aÙtoà kaqor©n t¢lhqšj. ¢ll¦ tù Ônti ¹m‹n 
dšdeiktai Óti, e„ mšllomšn pote kaqarîj ti e‡sesqai, 
[66e] ¢pallaktšon aÙtoà kaˆ aÙtÍ tÍ yucÍ qeatšon 
aÙt¦ t¦ pr£gmata· kaˆ tÒte, æj œoiken, ¹m‹n œstai oá 
™piqumoàmšn te ka… famen ™rastaˆ e�nai, fron»sewj, 
™peid¦n teleut»swmen, æj Ð lÒgoj shma…nei, zîsin d� 
oÜ. e„ g¦r m¾ oŒÒn te met¦ toà sèmatoj mhd�n kaqarîj 
gnînai, duo‹n q£teron, À oÙdamoà œstin kt»sasqai 
tÕ e„dšnai À teleut»sasin· tÒte [67a] g¦r aÙt¾ kaq’ 
aØt¾n ¹ yuc¾ œstai cwrˆj toà sèmatoj, prÒteron d’ 
oÜ. kaˆ ™n ú ¨n zîmen, oÛtwj, æj œoiken, ™ggut£tw 
™sÒmeqa toà e„dšnai, ™¦n Óti m£lista mhd�n Ðmilîmen 
tù sèmati mhd� koinwnîmen, Óti m¾ p©sa ¢n£gkh, mhd� 
¢napimplèmeqa tÁj toÚtou fÚsewj, ¢ll¦ kaqareÚwmen 
¢p’ aÙtoà, ›wj ¨n Ð qeÕj aÙtÕj ¢polÚsV ¹m©j· kaˆ 
oÛtw m�n kaqaroˆ ¢pallattÒmenoi tÁj toà sèmatoj 
¢frosÚnhj, æj tÕ e„kÕj met¦ toioÚtwn te ™sÒmeqa kaˆ 
gnwsÒmeqa di’ ¹mîn [67b] aÙtîn p©n tÕ e„likrinšj, 
toàto d’ ™stˆn ‡swj tÕ ¢lhqšj· m¾ kaqarù g¦r kaqaroà 
™f£ptesqai m¾ oÙ qemitÕn Ï.” toiaàta o�mai, ð Simm…a, 
¢nagka‹on e�nai prÕj ¢ll»louj lšgein te kaˆ dox£zein 
p£ntaj toÝj Ñrqîj filomaqe‹j. À oÙ doke‹ soi oÛtwj; 

PantÒj ge m©llon, ð Sèkratej. 
OÙkoàn, œfh Ð Swkr£thj, e„ taàta ¢lhqÁ, ð ˜ta‹re, 

poll¾ ™lpˆj ¢fikomšnJ oŒ ™gë poreÚomai, ™ke‹ ƒkanîj, 
e‡per pou ¥lloqi, kt»sasqai toàto oá ›neka ¹ poll¾ 
pragmate…a ¹m‹n ™n tù parelqÒnti b…J gšgonen, éste 
¼ ge [67c] ¢podhm…a ¹ nàn moi prostetagmšnh met¦ 
¢gaqÁj ™lp…doj g…gnetai kaˆ ¥llJ ¢ndrˆ Öj ¹ge‹ta… oƒ 
pareskeu£sqai t¾n di£noian ésper kekaqarmšnhn. 

P£nu m�n oân, œfh Ð Simm…aj. 
K£qarsij d� e�nai «ra oÙ toàto sumba…nei, Óper 

p£lai ™n tù lÒgJ lšgetai, tÕ cwr…zein Óti m£lista 

e dovunque, quello viene ancora a tagliarci la strada, e ci rintrona e conturba e disani-
misce, sicché insomma non è possibile per la influenza sua vedere la verità; e ci appa-
risce chiaro e manifesto che, se mai vorremo conoscere alcuna cosa nella sua nettezza 
[66e], ci bisognerà spogliarci del corpo e guardare con sola la nostra anima pura la 
pura realtà delle cose. E solamente allora, come pare, riusciremo a possedere ciò che 
desideriamo e di cui ci professiamo amanti, la sapienza; e cioè, come il ragionamento 
significa, quando saremo morti, ché vivi non è possibile. Se difatti non è possibile, in 
unione col corpo, venire a conoscenza di alcuna cosa nella sua purità, delle due l’una, 
o non è possibile in nessun caso conquistare il sapere, o solo è possibile quando si è 
morti; perché allora soltanto l’anima sarà tutta sola in se stessa, quando sia sciolta dal 
corpo, prima no. E in questo tempo [67a] che siamo in vita, tanto più, com’è naturale, 
saremo prossimi al conoscere, quanto meno avremo rapporti col corpo, né altra comu-
nanza con esso se non per ciò che ne costringa assoluta necessità; e in ogni modo non 
ci lasceremo contaminare dalla natura propria del corpo, e ci terremo puri e lontani 
da esso finché non venga il dio di sua volontà a liberarcene del tutto. E così, fatti puri 
e liberi da quella infermità di mente che ci viene dal corpo, ci troveremo, com’è vero-
simile, in compagnia di esseri altrettanto liberi e puri, e impareremo a conoscere da 
noi medesimi [67b] tutto ciò che è mondo da impurità. E questo appunto, io credo, 
è il vero. Perché non è lecito a cosa impura toccare cosa pura”. Questo, o Simmia, io 
immagino, dovranno dire e pensare tra loro tutti quelli che sono veramente amici della 
conoscenza. Non ti pare che sia così?

– Perfettamente, o Socrate.
– Ebbene, o amico, disse Socrate, se questo è vero, grande speranza ha, chi giunga 

dove io sono per andare, di ottenere appunto colà, nella sua pienezza, come certo in 
nessun altro luogo, quello per cui grande affanno ci prendemmo nella vita trascorsa; 
cosicché questa emigrazione [67c] che ora è ordinata a me non è senza dolce speranza 
anche per chiunque altro il quale pensi di essersi a ciò preparato lo spirito come con 
una purificazione.

– Precisamente, disse Simmia.
– E purificazione non è dunque, come già fu detto nella parola antica, adoperarsi 
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¢pÕ toà sèmatoj t¾n yuc¾n kaˆ ™q…sai aÙt¾n kaq’ 
aØt¾n pantacÒqen ™k toà sèmatoj sunage…resqa… te 
kaˆ ¡qro…zesqai, kaˆ o„ke‹n kat¦ tÕ dunatÕn kaˆ ™n tù 
nàn parÒnti kaˆ ™n tù [67d] œpeita mÒnhn kaq’ aØt»n, 
™kluomšnhn ésper [™k] desmîn ™k toà sèmatoj; 

P£nu m�n oân, œfh. 
OÙkoàn toàtÒ ge q£natoj Ñnom£zetai, lÚsij kaˆ 

cwrismÕj yucÁj ¢pÕ sèmatoj; 
Pant£pas… ge, Ã d’ Ój. 
LÚein dš ge aÙt»n, éj famen, proqumoàntai ¢eˆ 

m£lista kaˆ mÒnoi oƒ filosofoàntej Ñrqîj, kaˆ tÕ 
melšthma aÙtÕ toàtÒ ™stin tîn filosÒfwn, lÚsij kaˆ 
cwrismÕj yucÁj ¢pÕ sèmatoj· À oÜ; 

Fa…netai. 
OÙkoàn, Óper ™n ¢rcÍ œlegon, gelo‹on ¨n e‡h ¥ndra 

[67e] paraskeu£zonq’ ˜autÕn ™n tù b…J Óti ™ggut£tw 
Ônta toà teqn£nai oÛtw zÁn, k¥peiq’ ¼kontoj aÙtù 
toÚtou ¢ganakte‹n; 

in ogni modo di tenere separata l’anima dal corpo, e abituarla a raccogliersi e a rac-
chiudersi in se medesima fuori da ogni elemento corporeo, e a restarsene, per quanto è 
possibile, anche nella vita presente come nella futura [67d], tutta solitaria in se stessa, 
intesa a questa sua liberazione dal corpo come da catene?

– Benissimo, disse.
– E dunque non è questo che si chiama morte, scioglimento e separazione dell’ani-

ma dal corpo?
– Esattamente, rispose.
– E di sciogliere, come diciamo, l’anima dal corpo si danno pensiero sempre, sopra 

tutti gli altri e anzi essi soli, coloro che filosofano dirittamente; e questo appunto è lo 
studio e l’esercizio proprio dei filosofi, sciogliere e separare l’anima dal corpo. O non 
è così?

– È chiaro.
– E allora, come dicevo a principio, non sarebbe ridicolo che un uomo [67e], il 

quale per tutta la vita si apparecchi a vivere in tale modo, tenendosi più vicino che può 
al morire, quando poi questo morire arriva, se ne rammaricasse?

(trad. di M. Valgimigli)

– Non senza ragione allora, dissi io, riconosceremo che si tratta di due cose diverse 
fra loro, chiamando quella con cui l’anima ragiona la sua parte razionale, quella con 
cui ama, prova fame e sete e si eccita per gli altri desideri, irrazionale e desiderante, 
compagna di gonfiezza e piaceri. [439e]

– No, anzi, disse, sarebbe plausibile pensare così. 
– Assumiamo dunque, dissi io, la distinzione fra queste due forme presenti nell’ani-

ma. Ma quella propria della collera, con la quale ci adiriamo, è da considerarsi come 
una terza forma, o invece sarà di natura affine a una di queste, e a quale?

– Forse, disse, alla seconda, quella desiderante.

(trad. di M. Vegetti)

OÙ d¾ ¢lÒgwj, Ãn d’ ™gè, ¢xièsomen aÙt¦ ditt£ 
te kaˆ ›tera ¢ll»lwn e�nai, tÕ m�n ú log…zetai 
logistikÕn prosagoreÚontej tÁj yucÁj, tÕ d� ú ™r´ 
te kaˆ peinÍ kaˆ diyÍ kaˆ perˆ t¦j ¥llaj ™piqum…aj 
™ptÒhtai ¢lÒgistÒn te kaˆ ™piqumhtikÒn, plhrèseèn 
tinwn kaˆ ¹donîn ˜ta‹ron. [439e]

OÜk, ¢ll’ e„kÒtwj, œfh, ¹go…meq’ ¨n oÛtwj. 
Taàta m�n to…nun, Ãn d’ ™gè, dÚo ¹m‹n ær…sqw e‡dh 

™n yucÍ ™nÒnta· tÕ d� d¾ toà qumoà kaˆ ú qumoÚmeqa 
pÒteron tr…ton, À toÚtwn potšrJ ¨n e‡h Ðmofušj; 

”Iswj, œfh, tù ˜tšrJ, tù ™piqumhtikù. 

2. Platone, Repubblica IV 439d–e
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Oƒ d� mimoÚmenoi, paralabÒntej ¢rc¾n yucÁj 
¢q£naton, tÕ met¦ toàto qnhtÕn sîma aÙtÍ 
perietÒrneusan Ôchm£ te p©n tÕ sîma œdosan ¥llo 
te e�doj ™n aÙtù yucÁj prosJkodÒmoun tÕ qnhtÒn, 
dein¦ kaˆ ¢nagka‹a ™n ˜autù [69d] paq»mata œcon, 
prîton m�n ¹don»n, mšgiston kakoà dšlear, œpeita 
lÚpaj, ¢gaqîn fug£j, œti d’ aâ q£rroj kaˆ fÒbon, 
¥frone sumboÚlw, qumÕn d� dusparamÚqhton, ™lp…da 
d’ eÙpar£gwgon· a„sq»sei d� ¢lÒgJ kaˆ ™piceirhtÍ 
pantÕj œrwti sugkeras£menoi taàta, ¢nagka…wj tÕ 
qnhtÕn gšnoj sunšqesan. kaˆ di¦ taàta d¾ sebÒmenoi 
mia…nein tÕ qe‹on, Óti m¾ p©sa Ãn ¢n£gkh, cwrˆj 
™ke…nou  katoik…zousin [69e] e„j ¥llhn toà sèmatoj 
o‡khsin tÕ qnhtÒn, „sqmÕn kaˆ Óron dioikodom»santej 
tÁj te kefalÁj kaˆ toà st»qouj, aÙcšna metaxÝ 
tiqšntej, †n’ e‡h cwr…j. ™n d¾ to‹j st»qesin kaˆ tù 
kaloumšnJ qèraki tÕ tÁj yucÁj qnhtÕn gšnoj ™nšdoun. 
kaˆ ™peid¾ tÕ m�n ¥meinon aÙtÁj, tÕ d� ce‹ron ™pefÚkei, 
dioikodomoàsi toà qèrakoj aâ tÕ kÚtoj, [70a]  
dior…zontej oŒon gunaikîn, t¾n d� ¢ndrîn cwrˆj 
o‡khsin, t¦j fršnaj di£fragma e„j tÕ mšson aÙtîn 
tiqšntej. tÕ metšcon oân tÁj yucÁj ¢ndre…aj kaˆ qumoà, 
filÒnikon Ôn, katókisan ™ggutšrw tÁj kefalÁj metaxÝ 
tîn frenîn te kaˆ aÙcšnoj, †na toà lÒgou kat»koon ×n 
koinÍ met’ ™ke…nou b…v tÕ tîn ™piqumiîn katšcoi gšnoj, 
ÐpÒt’ ™k tÁj ¢kropÒlewj tù t’ ™pit£gmati kaˆ lÒgJ 
mhdamÍ pe…qesqai ˜kÕn ™qšloi· t¾n d� d¾ kard…an [70b] 
¤mma tîn flebîn kaˆ phg¾n toà periferomšnou kat¦ 
p£nta t¦ mšlh sfodrîj a†matoj e„j t¾n doruforik¾n 
o‡khsin katšsthsan, †na, Óte zšseien tÕ toà qumoà 
mšnoj, toà lÒgou paragge…lantoj éj tij ¥dikoj perˆ 
aÙt¦ g…gnetai pr©xij œxwqen À ka… tij ¢pÕ tîn œndoqen 
™piqumiîn, Ñxšwj di¦ p£ntwn tîn stenwpîn p©n Óson 
a„sqhtikÕn ™n tù sèmati, tîn te parakeleÚsewn 
kaˆ ¢peilîn a„sqanÒmenon, g…gnoito ™p»koon kaˆ 
›poito p£ntV [70c], kaˆ tÕ bšltiston oÛtwj ™n aÙto‹j 
p©sin ¹gemone‹n ™ù. tÍ d� d¾ phd»sei tÁj kard…aj ™n 
tÍ tîn deinîn prosdok…v kaˆ tÍ toà qumoà ™gšrsei, 

Ed essi, imitandolo, ricevuto il principio immortale dell’anima, vi formarono poi 
intorno un corpo mortale e a esso affidarono, come un carro, tutto il resto del corpo e 
in esso costituirono un’altra specie di anima, quella mortale, che subisce in sé passioni 
[69d] spaventose e irresistibili, in primo luogo il piacere, grande esca del male, quindi 
i dolori, che mettono in fuga i beni, e ancora la temerarietà e il timore, consiglieri irra-
gionevoli, poi l’ira, difficile da calmare, infine la speranza, facile agli inganni; e, mesco-
lando queste cose con la sensazione, di cui non si può rendere conto razionalmente, e 
con il desiderio, che non arretra di fronte a nulla, composero, seguendo la necessità, il 
genere mortale. E, temendo per questo di contaminare la parte divina dell’anima, poi-
ché la costrizione della necessità non era totale, collocarono la parte mortale, separa-
tamente da quella divina [69e], in un’altra zona del corpo, costituendo un istmo e una 
frontiera fra la testa e il petto, ponendo fra di essi, come separazione, il collo. Appunto 
nel petto e in ciò che chiamiamo torace deposero la parte mortale dell’anima. E poiché 
vi era una parte di essa per natura migliore e un’altra peggiore, posero nella cavità del 
torace un’ulteriore separazione, [70a] come si fa quando si separano le stanze delle 
donne da quelle degli uomini, collocandovi nel mezzo il diaframma a mo’ di chiusura. 
La parte dell’anima che partecipa dunque del coraggio e dell’ira, bramosa di vittoria, 
la stabilirono più vicino alla testa, fra il diaframma e il collo, perché, prestando ascolto 
alla ragione, potesse collaborare con essa nel reprimere con forza la fonte degli appe-
titi, quando quest’ultima non accettasse spontaneamente di ubbidire in nessun modo 
alla ragione e all’ordine dell’acropoli; il cuore, invece, [70b] nodo delle vene e sorgen-
te del sangue che circola impetuosamente per tutte le membra, lo situarono nel posto 
di guardia, in modo che, quando la parte irascibile dell’anima è presa dalla collera 
– perché la ragione ha avvertito che qualche azione ingiusta ha luogo nelle membra, 
dal di fuori, oppure, dal di dentro, a causa degli appetiti – velocemente, attraverso 
tutti gli stretti passaggi, tutto quanto vi è di sensibile nel corpo, informato delle esorta-
zioni e delle minacce, si renda docile a ubbidire interamente [70c], lasciando così alla 
parte migliore dell’anima il comando su ogni cosa. D’altra parte, per fornire un aiuto 
al cuore che palpita nell’attesa dei pericoli e al montare dell’ira, poiché avevamo previ-

3. Platone, Timeo 69c–71b
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sto che un tale rigonfiamento delle parti irascibili avviene, nel suo complesso, a causa 
del fuoco, piantarono la figura del polmone, che è innanzitutto una sostanza molle 
e priva di sangue, che possiede inoltre al proprio interno dei pori che la perforano, 
come quelli di una spugna, affinché, ricevendo il fiato e i liquidi, possa [70d] rinfre-
scare il cuore, procurandogli respiro e conforto quando si riscalda; per questa ragione, 
essi scavarono i canali della trachea nel polmone e lo posero intorno al cuore come un 
cuscino, in modo che il cuore, quando l’ira in esso raggiunge l’apice, rimbalzando su 
un oggetto cedevole e traendone refrigerio, possa, con minor pena, prestare un miglior 
servizio alla ragione insieme con la parte irascibile dell’anima.

 La parte appetitiva dell’anima che brama cibi e bevande e tutto ciò di cui il corpo 
sente per natura il bisogno, [70e] la stabilirono a metà strada fra il diaframma e il con-
fine dell’ombelico, dopo aver costruito, in tutta questa parte una sorta di mangiatoia 
per il nutrimento del corpo; e, come una bestia selvaggia, la incatenarono qui, benché, 
trovandosi essa congiunta a noi, fosse necessario nutrirla, se davvero doveva venire 
all’esistenza un genere mortale. Perché dunque, sempre pascolando nella sua man-
giatoia e risiedendo quanto più lontano possibile dalla parte deliberante dell’anima, 
procurandole il minor turbamento e il minor rumore possibili [71a], permettesse alla 
parte migliore di deliberare in pace per il benessere del tutto e delle singole parti, per 
queste ragioni, le diedero questa collocazione. Sapendo che essa non avrebbe mai in-
teso ragione e che, se pure ne avesse avuto un qualche sentore, non sarebbe mai stato 
nella sua natura di occuparsi dei ragionamenti, perché sempre, di notte e di giorno, si 
sarebbe lasciata sedurre da simulacri e da apparenze, per questo un dio, dopo aver va-
lutato tutti gli aspetti della questione, compose la struttura [71b] del fegato e lo pose 
nella dimora della parte appetitiva dell’anima, facendo in modo che fosse spesso, liscio 
e lucido, dotato di dolce e di amaro, affinché la forza dei ragionamenti che proviene 
dall’intelletto, giungendo in esso come in uno specchio che riceve le impronte e ne fa 
vedere le immagini, gli suscitasse timore, ogni volta che, servendosi dell’amarezza che 
è congenita nel fegato, gli si presentasse con un aspetto minaccioso e, diffondendo 
tale amarezza per tutto il fegato, vi facesse apparire i colori della bile e lo comprimesse 
fino a renderlo tutto rugoso e ruvido. 

(trad. di F. Ferrari)

progignèskontej Óti di¦ purÕj ¹ toiaÚth p©sa œmellen 
o‡dhsij g…gnesqai tîn qumoumšnwn, ™pikour…an aÙtÍ 
mhcanèmenoi t¾n toà pleÚmonoj „dšan ™nefÚteusan, 
prîton m�n malak¾n kaˆ ¥naimon, e�ta s»raggaj 
™ntÕj œcousan oŒon spÒggou katatetrhmšnaj, †na 
tÒ te pneàma kaˆ tÕ pîma decomšnh, [70d] yÚcousa, 
¢napno¾n kaˆ ∙vstènhn ™n tù kaÚmati paršcoi· diÕ d¾ 
tÁj ¢rthr…aj ÑcetoÝj ™pˆ tÕn pleÚmona œtemon, kaˆ perˆ 
t¾n kard…an aÙtÕn perišsthsan oŒon m£lagma, †n’ Ð 
qumÕj ¹n…ka ™n aÙtÍ ¢km£zoi, phdîsa e„j Øpe‹kon kaˆ 
¢nayucomšnh, ponoàsa Âtton, m©llon tù lÒgJ met¦ 
qumoà dÚnaito Øphrete‹n.

TÕ d� d¾ s…twn te kaˆ potîn ™piqumhtikÕn tÁj yucÁj 
kaˆ Óswn œndeian di¦ t¾n toà sèmatoj ‡scei fÚsin, 
toàto [70e] e„j tÕ metaxÝ tîn te frenîn kaˆ toà prÕj 
tÕn ÑmfalÕn Órou katókisan, oŒon f£tnhn ™n ¤panti 
toÚtJ tù tÒpJ tÍ toà sèmatoj trofÍ tekthn£menoi· kaˆ 
katšdhsan d¾ tÕ toioàton ™ntaàqa æj qršmma ¥grion, 
tršfein d� sunhmmšnon ¢nagka‹on, e‡per ti mšlloi 
pot� qnhtÕn œsesqai gšnoj. †n’ oân ¢eˆ nemÒmenon 
prÕj f£tnV kaˆ Óti porrwt£tw toà bouleuomšnou 
katoikoàn, qÒrubon kaˆ bo¾n æj ™lac…sthn paršcon, 
[71a] tÕ kr£tiston kaq’ ¹suc…an perˆ toà p©si koinÍ 
kaˆ „d…v sumfšrontoj ™ù bouleÚesqai, di¦ taàta 
™ntaàq’ œdosan aÙtù t¾n t£xin. e„dÒtej d� aÙtÕ 
æj lÒgou m�n oÜte sun»sein œmellen, e‡ tš pV kaˆ 
metalamb£noi tinÕj aÙtîn a„sq»sewj, oÙk œmfuton 
aÙtù tÕ mšlein tinîn œsoito lÒgwn, ØpÕ d� e„dèlwn 
kaˆ fantasm£twn nuktÒj te kaˆ meq’ ¹mšran m£lista 
yucagwg»soito, toÚtJ d¾ qeÕj ™pibouleÚsaj aÙtù 
t¾n ¼patoj [71b] „dšan sunšsthse kaˆ œqhken e„j t¾n 
™ke…nou kato…khsin, puknÕn kaˆ le‹on kaˆ lamprÕn 
kaˆ glukÝ kaˆ pikrÒthta œcon mhcanhs£menoj, †na ™n 
aÙtù tîn dianohm£twn ¹ ™k toà noà feromšnh dÚnamij, 
oŒon ™n katÒptrJ decomšnJ tÚpouj kaˆ katide‹n e‡dwla 
paršconti, fobo‹ m�n aÙtÒ, ÐpÒte mšrei tÁj pikrÒthtoj 
crwmšnh suggene‹, calep¾ prosenecqe‹sa ¢peilÍ, kat¦ 
p©n Øpomeignàsa Ñxšwj tÕ Âpar, colèdh crèmata 
™mfa…noi, sun£gous£ te p©n ∙usÕn kaˆ tracÝ poio‹. 
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4. Aristotele, L’anima II 1, 412a–413a

P£lin d’ ésper ™x ØparcÁj ™pan…wmen, peirèmenoi 
dior…sai t… ™sti yuc¾ kaˆ t…j ¨n e‡h koinÒtatoj lÒgoj 
aÙtÁj. lšgomen d¾ gšnoj ›n ti tîn Ôntwn t¾n oÙs…an, 
taÚthj d� tÕ mšn, æj Ûlhn, Ö kaq’ aØtÕ oÙk œsti tÒde ti, 
›teron d� morf¾n kaˆ e�doj, kaq’ ¿n ½dh lšgetai tÒde ti, 
kaˆ tr…ton tÕ ™k toÚtwn. œsti d’ ¹ m�n Ûlh dÚnamij, tÕ d’ 
e�doj ™ntelšceia, kaˆ toàto dicîj, tÕ m�n æj ™pist»mh, 
tÕ d’ æj tÕ qewre‹n. 

OÙs…ai d� m£list’ e�nai dokoàsi t¦ sèmata, kaˆ 
toÚtwn t¦ fusik£· taàta g¦r tîn ¥llwn ¢rca…. tîn 
d� fusikîn t¦ m�n œcei zw»n, t¦ d’ oÙk œcei· zw¾n 
d� lšgomen t¾n di’ aØtoà trof»n te kaˆ aÜxhsin kaˆ 
fq…sin. éste p©n sîma fusikÕn metšcon zwÁj oÙs…a ¨n 
e‡h, oÙs…a d’ oÛtwj æj sunqšth. ™peˆ d’ ™stˆ kaˆ sîma 
kaˆ toiÒnde, zw¾n g¦r œcon, oÙk ¨n e‡h sîma ¹ yuc»· 
oÙ g£r ™sti tîn kaq’ Øpokeimšnou tÕ sîma, m©llon d’ 
æj Øpoke…menon kaˆ Ûlh. ¢nagka‹on ¥ra t¾n yuc¾n 
oÙs…an e�nai æj e�doj sèmatoj fusikoà dun£mei zw¾n 
œcontoj. ¹ d’ oÙs…a ™ntelšceia· toioÚtou ¥ra sèmatoj 
™ntelšceia. aÛth d� lšgetai dicîj, ¹ m�n æj ™pist»mh, 
¹ d’ æj tÕ qewre‹n. fanerÕn oân Óti æj ™pist»mh· ™n 
g¦r tù Øp£rcein t¾n yuc¾n kaˆ Ûpnoj kaˆ ™gr»gors…j 
™stin, ¢n£logon d’ ¹ m�n ™gr»gorsij tù qewre‹n, Ð d’ 
Ûpnoj tù œcein kaˆ m¾ ™nerge‹n· protšra d� tÍ genšsei 
™pˆ toà aÙtoà ¹ ™pist»mh. diÕ ¹ yuc» ™stin ™ntelšceia 
¹ prèth sèmatoj fusikoà dun£mei zw¾n œcontoj. 
toioàton d� Ö ¨n Ï ÑrganikÒn. [412b] (Ôrgana d� kaˆ t¦ 
tîn futîn mšrh, ¢ll¦ pantelîj ¡pl©, oŒon tÕ fÚllon 
perikarp…ou skšpasma, tÕ d� perik£rpion karpoà· aƒ 
d� ∙…zai tù stÒmati ¢n£logon· ¥mfw g¦r ›lkei t¾n 
trof»n). e„ d» ti koinÕn ™pˆ p£shj yucÁj de‹ lšgein, e‡h 
¨n ™ntelšceia ¹ prèth sèmatoj fusikoà Ñrganikoà. diÕ 

Riprendiamo ora di nuovo la strada come dall’inizio, cercando di determinare che 
cos’è l’anima e qual è il suo concetto più generale. Noi chiamiamo un certo genere di 
esseri sostanza, e diciamo sostanza in un primo senso la materia, la quale di per sé non 
è qualcosa di determinato; in un secondo la forma e la specie, in virtù della quale pre-
cisamente si parla di qualcosa di determinato; e in un terzo senso il composto di que-
ste due. La materia poi è potenza e la forma atto, e l’atto si dice in due sensi: o come la 
conoscenza, o come l’uso di essa.

 Ora, sostanze sembrano essere soprattutto i corpi e tra essi specialmente quelli 
naturali, giacché questi sono i principi di tutti gli altri. Tra i corpi naturali, poi, alcuni 
possiedono la vita ed altri no; chiamiamo vita la capacità di nutrirsi da sé, di crescere e 
di deperire. Di conseguenza ogni corpo naturale dotato di vita sarà sostanza, e lo sarà 
precisamente nel senso di sostanza composta. Ma poiché si tratta proprio di un corpo 
di una determinata specie, e cioè che ha la vita, l’anima non è il corpo, giacché il corpo 
non è una delle determinazioni di un soggetto, ma piuttosto è esso stesso soggetto e 
materia. Necessariamente dunque l’anima è sostanza, nel senso che è forma di un cor-
po naturale che ha la vita in potenza. Ora tale sostanza è atto, e pertanto l’anima è atto 
del corpo che s’è detto. Atto, poi, si dice in due sensi, o come la conoscenza o come 
l’esercizio di essa, ed è chiaro che l’anima è atto nel senso in cui lo è la conoscenza. 
Difatti l’esistenza sia del sonno che della veglia implica quella dell’anima. Ora la veglia 
è analoga all’uso della conoscenza, mentre il sonno al suo possesso e non all’uso, e 
primo nell’ordine del divenire rispetto al medesimo individuo è il possesso della co-
noscenza. Perciò l’anima è l’atto primo di un corpo naturale che ha la vita in potenza. 
Ma tale corpo è quello che è dotato di organi. [412b] (Organi sono anche le parti delle 
piante, ma estremamente semplici. Ad esempio la foglia è la protezione del pericarpo 
e il pericarpo del frutto, mentre le radici corrispondono alla bocca, in quanto l’una e 
le altre prendono il nutrimento). Se dunque si deve indicare una caratteristica comune 
ad ogni specie di anima, si dirà che essa è l’atto primo di un corpo naturale dotato di 
organi. Pertanto non c’è bisogno di cercare se l’anima e il corpo formano un’unità, 
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kaˆ oÙ de‹ zhte‹n e„ ›n ¹ yuc¾ kaˆ tÕ sîma, ésper oÙd� 
tÕn khrÕn kaˆ tÕ scÁma, oÙd’ Ólwj t¾n ˜k£stou Ûlhn 
kaˆ tÕ oá ¹ Ûlh· tÕ g¦r e}n kaˆ tÕ e�nai ™peˆ pleonacîj 
lšgetai, tÕ kur…wj ¹ ™ntelšcei£ ™stin.

KaqÒlou m�n oân e‡rhtai t… ™stin ¹ yuc»· oÙs…a 
g¦r ¹ kat¦ tÕn lÒgon. toàto d� tÕ t… Ãn e�nai tù toiJdˆ 
sèmati, kaq£per e‡ ti tîn Ñrg£nwn fusikÕn Ãn sîma, 
oŒon pšlekuj· Ãn m�n g¦r ¨n tÕ pelškei e�nai ¹ oÙs…a 
aÙtoà, kaˆ ¹ yuc¾ toàto· cwrisqe…shj d� taÚthj oÙk ¨n 
œti pšlekuj Ãn, ¢ll’ À ÐmwnÚmwj, nàn d’ œsti pšlekuj. 
oÙ g¦r toioÚtou sèmatoj tÕ t… Ãn e�nai kaˆ Ð lÒgoj ¹ 
yuc», ¢ll¦ fusikoà toioud…, œcontoj ¢rc¾n kin»sewj 
kaˆ st£sewj ™n ˜autù. qewre‹n d� kaˆ ™pˆ tîn merîn 
de‹ tÕ lecqšn. e„ g¦r Ãn Ð ÑfqalmÕj zùon, yuc¾ ¨n 
Ãn aÙtoà ¹ Ôyij· aÛth g¦r oÙs…a Ñfqalmoà ¹ kat¦ 
tÕn lÒgon. Ð d’ ÑfqalmÕj Ûlh Ôyewj, Âj ¢poleipoÚshj 
oÙkšt’ ÑfqalmÒj, pl¾n ÐmwnÚmwj, kaq£per Ð l…qinoj 
kaˆ Ð gegrammšnoj. de‹ d¾ labe‹n tÕ ™pˆ mšrouj ™f’ 
Ólou toà zîntoj sèmatoj· ¢n£logon g¦r œcei æj tÕ 
mšroj prÕj tÕ mšroj, oÛtwj ¹ Ólh a‡sqhsij prÕj tÕ 
Ólon sîma tÕ a„sqhtikÒn, Î toioàton. œsti d� oÙ tÕ 
¢pobeblhkÕj t¾n yuc¾n tÕ dun£mei ×n éste zÁn, ¢ll¦ 
tÕ œcon· tÕ d� spšrma kaˆ Ð karpÕj tÕ dun£mei toiondˆ 
sîma. æj m�n oân ¹ tmÁsij kaˆ ¹ Órasij, oÛtw kaˆ ¹ 
™gr»gorsij ™ntelšceia, æj d’ ¹ Ôyij kaˆ ¹ dÚnamij toà 
Ñrg£nou, ¹ yuc»· [413a] tÕ d� sîma tÕ dun£mei Ôn· ¢ll’ 
ésper ÑfqalmÕj ¹ kÒrh kaˆ ¹ Ôyij, k¢ke‹ ¹ yuc¾ kaˆ 
tÕ sîma zùon. Óti m�n oân oÙk œstin ¹ yuc¾ cwrist¾ 
toà sèmatoj, À mšrh tin¦ aÙtÁj, e„ merist¾ pšfuken, 
oÙk ¥dhlon· ™n…wn g¦r ¹ ™ntelšceia tîn merîn ™stˆn 
aÙtîn. oÙ m¾n ¢ll’ œni£ ge oÙq�n kwlÚei, di¦ tÕ 
mhqenÕj e�nai sèmatoj ™ntelece…aj. œti d� ¥dhlon e„ 
oÛtwj ™ntelšceia toà sèmatoj ¹ yuc¾ À ésper plwt¾r 
plo…ou. tÚpJ m�n oân taÚtV diwr…sqw kaˆ Øpogegr£fqw 
perˆ yucÁj. 

allo stesso modo che non v’è da chiedersi se formano un’unità la cera e la figura né, in 
generale, la materia di una data cosa e ciò che ha per sostrato tale materia. Se infatti 
l’uno e l’essere hanno molti significati, quello principale è l’atto.

 S’è dunque detto, in generale, che cos’è l’anima: essa è sostanza nel senso di for-
ma, ovvero è l’essenza di un determinato corpo. Così se uno strumento, ad esempio 
una scure, fosse un corpo naturale, la sua essenza sarebbe di essere scure, e quest’es-
senza sarebbe la sua anima. Tolta questa essenza, la scure non esisterebbe più se non 
per omonimia. Nel nostro esempio si tratta però soltanto di una scure. In effetti, 
l’anima, non è l’essenza e la forma di un corpo di quella specie, ma di un determinato 
corpo naturale, che ha in se stesso il principio del movimento e della quiete. Ciò che 
s’è detto si deve applicare anche alle parti corporee. Se infatti l’occhio fosse un anima-
le, la sua anima sarebbe la vista, giacché questa è la sostanza dell’occhio, sostanza in 
quanto forma (mentre l’occhio è la materia della vista). Se questa essenza vien meno, 
non c’è più l’occhio se non per omonimia, come l’occhio di pietra o dipinto. Ora ciò 
che vale per una parte bisogna estenderlo all’intero corpo vivente. Difatti la relazione 
esistente tra parte e parte è analoga a quella che intercorre tra l’intera facoltà sensitiva 
e l’intero corpo senziente in quanto tale.

 D’altronde non è il corpo che ha perduto l’anima quello che è capace di vivere, 
ma quello che la possiede, mentre il seme e il frutto costituiscono ciò che è in potenza 
un corpo di tale specie. Allora, come il fendere e il vedere sono atto, così lo è la veglia, 
mentre l’anima è atto al modo della facoltà di vedere e della capacità dello strumento. 
[413a] Il corpo, poi, è ciò che è in potenza, e come la pupilla e la vista formano l’oc-
chio, così, nel nostro caso, l’anima e il corpo formano l’animale. È quindi manifesto 
che l’anima (od alcune sue parti, se per sua natura è divisibile in parti) non è separa-
bile dal corpo, giacché l’attività di alcune sue parti è l’atto delle corrispondenti parti 
del corpo. Ciononostante nulla impedisce che almeno alcune parti siano separabili, in 
quanto non sono atto di nessun corpo. S’aggiunga però che non è chiaro se l’anima 
sia atto del corpo come il pilota lo è della nave. A mo’ di abbozzo può dunque bastare 
questa definizione e descrizione sommaria dell’anima.

(trad. di G. Movia)
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[3] “Oti m�n oân tr…a tÁj yucÁj ™stin e‡dh kaˆ Óti 
Ð Pl£twn boÚletai taàta, di’ ˜tšrwn ™pidšdeiktai, 
kaq£per ge kaˆ Óti tÕ m�n ™n ¼pati, tÕ d’ ™n kard…v, 
tÕ d’ ™n ™gkef£lJ kaq…drutai· Óti d’™k toÚtwn tîn 
e„dîn te kaˆ merîn tÁj Ólhj yucÁj tÕ logistikÕn 
¢q£natÒn ™sti, Pl£twn m�n fa…netai pepeismšnoj, ™gë 
d’ oÜq’ æj œstin oÜq’ æj oÙk œstin œcw diate…nesqai 
prÕj aÙtÒn. prîton oân ™piskeyèmeqa perˆ tîn ™n 
kard…v kaˆ ¼pati tÁj yucÁj e„dîn, § k¢ke…nJ k¢moˆ 
sunwmolÒghtai fqe…resqai kat¦ tÕn q£naton. œcontoj 
d’ „d…an oÙs…an ˜katšrou tîn spl£gcnwn, ¼tij mšn 
™stin ¢kribîj aÛth, mhdšpw zhtîmen, ¢namnhsqîmen 
d� perˆ tÁj koinÁj oÙs…aj ¡p£ntwn swm£twn, æj ™k 
duo‹n ¢rcîn ¹m‹n ™de…cqh sÚnqetoj Øp£rcein, <Ûlhj te 
kaˆ e‡douj>, Ûlhj <m�n> ¢po…ou kat’ ™p…noian, ™coÚshj 
d’ ™n ˜autÍ poiot»twn tett£rwn kr©sin, qermÒthtoj 
yucrÒthtoj, xhrÒthtoj ØgrÒthtoj. ™k toÚtwn kaˆ 
calkÕj kaˆ s…dhroj kaˆ crusÕj ¼ te s¦rx neàrÒn  
te kaˆ cÒndroj kaˆ pimel¾ kaˆ p£nq’¡plîj t¦ 
prwtÒgona m�n ØpÕ Pl£twnoj, ÐmoiomerÁ d’Øp’
  jAristotšlouj ÑnomazÒmena gšgonen. ésq’ Ótan aÙtÕj 
oátoj  jAristotšlhj e�doj e�nai toà sèmatoj e‡pV t¾n 
yuc»n, ™rwthtšon aÙtÕn À toÚj g’ ¢p’ aÙtoà, pÒteron 
t¾n morf¾n e�doj e„rÁsqai prÕj aÙtoà no»swmen, 
ésper ™n to‹j Ñrganiko‹j sèmasin, À t¾n ˜tšran 
¢rc¾n tîn fusikîn swm£twn sîma dhmiourgoàsan, 
Óper Ðmoiomeršj t’ ™stˆ kaˆ ¡ploàn, æj prÕj a‡sqhsin 
oÙk œcon Ñrganik¾n sÚnqesin. ¢pokrinoàntai g¦r ™x 
¢n£gkhj t¾n ˜tšran ¢rc¾n tîn fusikîn swm£twn, e‡ 
ge d¾ toÚtwn e„sˆ prètwj ™nšrgeiai (dšdeiktai g¦r 
toàq’¹m‹n ˜tšrwqi kaˆ nàn, ¨n de»sV, p£lin e„r»setai). 

Kaˆ m¾n e‡per ™x Ûlhj te kaˆ e‡douj ¤panta 
sunšsthke t¦ toiaàta sèmata, doke‹ d’ aÙtù tù   
 jAristotšlei tîn tett£rwn poiot»twn ™ggignomšnwn tÍ 
ÛlV tÕ fusikÕn g…gnesqai sîma, t¾n ™k toÚtwn kr©sin 
¢nagka‹on aÙtoà t…qesqai tÕ e�doj, éste pwj kaˆ ¹ 
tÁj yucÁj oÙs…a kr©s…j tij œstai tîn tett£rwn e‡te 
poiot»twn ™qšleij lšgein, qermÒthtÒj te kaˆ yucrÒthtoj 
xhrÒthtÒj te kaˆ ØgrÒthtoj, e‡te swm£twn, qermoà kaˆ 
yucroà xhroà te kaˆ Øgroà. e„ m�n oân tÕ logizÒmenon 

5. Galeno, Le facoltà dell’anima seguono il temperamento dei corpi IV 772–789 K.

3. Si è mostrato in altro luogo che tre sono le specie dell’anima e che Platone 
sostiene questa teoria, come pure, naturalmente, che l’una ha sede nel fegato, l’altra 
nel cuore e la terza nel cervello: Platone è evidentemente convinto che di queste 
specie-parti dell’anima tutta quella razionale è immortale, io non sono in grado di 
discutere con lui né che lo sia né che non lo sia. Osserviamo per prima cosa dunque 
le specie dell’anima che si trovano nel cuore e nel fegato, sulle quali siamo entrambi 
d’accordo che con la morte vanno distrutte. Entrambi questi visceri hanno una 
loro sostanza particolare: ma non cerchiamo ancora quale essa sia esattamente; 
ricordiamoci piuttosto dell’essenza generale di tutti i corpi, che, è stato dimostrato, 
risulta composta di due principi, dalla materia e dalla forma, cioè dalla materia 
idealmente senza qualità, ma avente in sé la mescolanza (temperamento) di quattro 
qualità, calore freddo, secchezza umidità. Da queste derivano il rame e il ferro l’oro la 
carne il nervo la cartilagine il grasso e in una parola tutti i corpi da Platone chiamati 
primigeni e omogenei (dalle parti uguali) da Aristotele. In conseguenza, quando lo 
stesso Aristotele afferma che l’anima è forma del corpo dobbiamo chiedere alui o 
meglio ai suoi seguaci se dobbiamo intendere la sua espressione (forma) nel senso 
di “configurazione”, come nei corpi organici, o del secondo principio dei corpi 
naturali che fabbrica il corpo che è semplice e omogeneo e che non mostra ai sensi 
una composizione organica. Necessariamente risponderanno: il secondo principio dei 
corpi naturali, se è vero che a questi appartengono le funzioni (altrove ho mostrato 
ciò, e si dirà di nuovo ora, se occorre).

Se tali corpi constano tutti di materia e forma, e Aristotele stesso ritiene che il 
corpo naturale derivi dalle quattro qualità insite nella materia, è necessario che la 
sua forma sia posta come temperamento di quelle, cosicché l’essenza dell’anima è 
in un certo modo un temperamento, se vuoi, delle quattro qualità, calore, freddo, 
secchezza, umidità, o di corpi, caldo freddo, secco e umido. Se dunque la parte 
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razionale è una specie dell’anima, essa è mortale: anch’essa è infatti un temperamento 
del cervello. Se invece è immortale, come vuole Platone, egli avrebbe fatto bene a 
scrivere, come ha scritto le altre cose su quel soggetto, perché essa si separa quando 
il cervello è fortemente raffreddato o troppo riscaldato o troppo essiccato o troppo 
umidificato.

Secondo Platone infatti la morte ha luogo separandosi l’anima dal corpo. 
Perché uno svuotamento abbondante di sangue la separi e come mai faccia ciò la 
cicuta o una febbre ardente, se Platone fosse vivo lo vorrei proprio sapere da lui. 
Ma poiché egli non è più e nessuno dei maestri platonici mi ha fatto conoscere 
nessuna causa per la quale l’anima è costretta a separarsi dal corpo dai motivi che 
ho detto, io oso dire che non ogni specie di corpo è adatta a accogliere l’anima 
razionale. Vedo ciò conseguente alla teoria sull’anima di Platone, ma non sono in 
grado di formulare nessuna dimostrazione di ciò per il fatto che non conosco quale 
sia l’essenza dell’anima se noi supponiamo che essa sia del genere degli incorporei. 
Infatti nei corpi io vedo che i temperamenti differiscono moltissimo fra loro e sono 
numerosissimi: ma d’una sostanza incorporea che possa esistere di per sé, ma che 
non sia o qualità o forma di un corpo non riesco a pensare nessuna differenziazione 
benché spesso abbia considerato e esaminato con cura questo problema, anzi 
non riesco a pensare come, non essendo in nessun modo parte del corpo, possa 
distendersi in tutto il corpo. Non sono stato capace, neppure con l’immaginazione, 
di concepire nulla di queste cose benché mi ci sia applicato per parecchio tempo: 
so che si vede chiaramente e manifestamente che lo svuotamento di sangue e il bere 
la cicuta tolgono l’anima al corpo e che una febbre forte lo surriscalda. Di nuovo 
faccio la stessa domanda: perché il corpo fortemente raffreddato o surriscaldato viene 
abbandonato definitivamente dall’anima? Dopo molte ricerche non ho trovato il 
perché, come pure perché un eccesso di bile gialla nel cervello porta alla follia, uno di 
bile nera alla melanconia, e perché il flegma e in generale i refrigeranti sono causa di 
letarghi, in seguito ai quali soffriamo di danni alla memoria e alla intelligenza, perché 

e�doj tÁj yucÁj ™sti, qnhtÕn œstai· <kaˆ g¦r> kaˆ 
aÙtÕ kr©s…j tij ™gkef£lou. e„ d’ ¢q£naton œstai, 
æj Ð Pl£twn boÚletai, di¦ t… cwr…zetai yucqšntoj 
sfodrîj À Øperqermanqšntoj À Øperxhranqšntoj À 
Øperugranqšntoj toà ™gkef£lou, kalîj ¨n ™pepoi»kei 
gr£yaj aÙtÕj ésper kaˆ t«lla t¦ kat¦ taÙtÕn 
œgraye. 

G…gnetai g¦r Ð q£natoj kat¦ Pl£twna cwrizomšnhj 
tÁj yucÁj ¢pÕ toà sèmatoj. di¦ t… d’ aÙt¾n a†matoj 
kšnwsij cwr…zei poll¾ kaˆ kèneion poq�n kaˆ puretÕj 
diaka»j, e„ m�n [Ð Pl£twn] aÙtÕj œzh, par’ ™ke…nou 
p£ntwj ¨n ºx…wsa maqe‹n. ™peˆ d’ oÜt’ ™ke‹noj œstin œti 
kaˆ tîn Platwnikîn didask£lwn oÙdeˆj oÙdem…an  
a„t…an ™d…daxš me, di’ ¿n Øf’ ïn e�pon ¹ yuc¾ toà 
sèmatoj ¢nagk£zetai cwr…zesqai, tolmî lšgein 
aÙtÒj, æj oÙ p©n e�doj sèmatoj ™pit»deiÒn ™stin 
Øpodšxasqai t¾n logistik¾n yuc»n. ¢kÒlouqon g¦r 
Ðrî toàto tù perˆ yucÁj dÒgmati toà Pl£twnoj, 
¢pÒdeixin d’ oÙdem…an œcw lšgein aÙtoà di¦ tÕ m¾ 
gignèskein me t¾n oÙs…an tÁj yucÁj Ðpo…a t…j ™stin, 
™k toà gšnouj tîn ¢swm£twn Øpoqemšnwn ¹mîn 
Øp£rcein aÙt»n. ™n m�n g¦r sèmas… ge t¦j kr£seij 
Ðrî p£mpolÚ te diaferoÚsaj ¢ll»lwn kaˆ pampÒllaj 
oÜsaj· ¢swm£tou d’ oÙs…aj aÙtÁj kaq’ ˜aut¾n e�nai 
dunamšnhj, oÙk oÜshj d� poiÒthtoj À e‡douj sèmatoj  
oÙdem…an ™pinoî diafor¦n ka…toi poll£kij 
™piskey£menÒj te kaˆ zht»saj ™pimelîj, ¢ll’ oÙd� pîj 
oÙd�n oâsa toà sèmatoj e„j Ólon aÙtÕ dÚnait’ ¨n  
™kte…nesqai. toÚtwn m�n oÙd�n oÙd’ ¥cri fantas…aj 
™nnoÁsai dedÚnhmai ka…toi proqumhqeˆj crÒnJ 
pampÒllJ· gignèskw d’ ™ke‹no safîj <kaˆ> ™nargîj 
fainÒmenon, æj ¹ m�n toà a†matoj kšnwsij kaˆ ¹ toà 
kwne…ou pÒsij katayÚcousi tÕ sîma, puretÕj d� 
sfodrÕj Øperqerma…nei. kaˆ p£lin ™rî taÙtÒn· di¦ t… 
yucÒmenon <sfodrîj> À ØperqermainÒmenon tÕ sîma 
katale…pei telšwj ¹ yuc»; poll¦ zht»saj oÙc eáron 
ésper g’ oÙd� di¦ t… colÁj m�n xanqÁj ™n ™gkef£lJ 
pleonazoÚshj e„j parafrosÚnhn ˜lkÒmeqa, di¦ t… d� 
tÁj mela…nhj e„j melagcol…an, di¦ t… d� tÕ flšgma kaˆ 
Ólwj t¦ yuktik¦ para…tia lhq£rgwn, ™x ïn kaˆ mn»mhj 
kaˆ sunšsewj bl£baij ¡liskÒmeqa, kaˆ mšntoi kaˆ di¦ 
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la cicuta provoca pazzia, per cui il nome deriva dall’effetto morboso che vediamo 
soffrire il corpo a causa di essa.

Il vino che si beve manifestamente allevia da ogni dolore e tristezza: lo 
sperimentiamo ogni giorno; e Zenone, secondo la tradizione, diceva che come i lupini 
amari bagnati con l’acqua diventano dolci, così anche lui era condizionato dal vino. 
Si dice che anche la radice enopia ottenga anche di più quest’effetto e che essa sia il 
farmaco dell’ospite egizia di cui parla il poeta:

tosto nel vino buttò un farmaco, e di lì bevvero,
una bevanda contro il dolore, la collera e che fa dimenticare tutti i mali
(Odissea IV 220s.)

Ma lasciamo stare la radice enopia; non ne abbiamo nessun bisogno per il nostro 
discorso dal momento che vediamo quotidianamente che il vino ha gli stessi effetti che 
i poeti descrivono:

Ti consuma il vino dolce come il miele che anche altri
danneggia, chi lo prenda smodatamente e senza misura:
il vino accecò anche il Centauro, il famoso figlio di Eurito
nella casa del magnanimo Piritoo che era andato
presso i Lapiti. Poiché egli accecò l’animo col vino
impazzito, compì malvage azioni nella casa di Piritoo.
(Odissea XXI 293-298)

E altrove dice del vino:

Malvagio, che spinse l’uomo, benché saggio, a cantare
e a ridere mollemente e a danzare e a profferire
parola che meglio sarebbe stata non detta.

 (Odissea XIV 464-466)

t… mwr…an ™rg£zetai kèneion poqšn, ú kaˆ toÜnoma 
<¢pÕ toà p£qouj, Ö> p£scon Ðrîmen Øp’ aÙtoà tÕ 
sîma. 

LÚphj d’ ¡p£shj kaˆ dusqum…aj kouf…zei safîj 
o�noj pinÒmenoj, ˜k£sthj g¦r ¹mšraj toÚtou peirèmeqa· 
kaˆ Z»nwn, éj fasin, œlegen, Óti kaq£per oƒ pikroˆ 
qšrmoi brecÒmenoi tù Ûdati g…gnontai gluke‹j, oÛtw kaˆ 
aÙtÕj Øp’ o‡nou diat…qesqai. fasˆ d� kaˆ t¾n o„nop…an 
∙…zan œti kaˆ m©llon ™rg£zesqai toàto kaˆ taÚthn 
e�nai tÕ tÁj A„gupt…aj xšnhj f£rmakon, Ó fhsin Ð 
poiht»j· 

AÙt…k’ ¥r’ e„j o�non b£le f£rmakon, œnqen œpinon, 
nhpenqšj <t’> ¥colÒn te kakîn ™p…lhqej ¡p£ntwn.

`H m�n oân o„nop…a ∙…za cairštw· deÒmeqa g¦r 
aÙtÁj oÙd�n e„j tÕn lÒgon Ðrîntej Ðshmšrai tÕn o�non 
™rgazÒmenon Ósaper oƒ poihtaˆ lšgousin·

O�nÒj se te…rei melihd»j, Ós<te> kaˆ ¥llouj
bl£ptei, Öj ¥n min candÕn ›lV mhd’ a‡sima p…nV·
o�noj kaˆ Kšntauron, ¢gaklutÕn EÙrut…wna
¥as’ ™nˆ meg£rJ megaqÚmou PeiriqÒoio
™j Lap…qaj ™lqÒnq’. Ö d’ ™peˆ fršnaj ¥asen o‡nJ,
mainÒmenoj k£k’ œrexe dÒmon k£ta PeiriqÒoio.

Kaˆ ¢llacÒqi perˆ aÙtoà fhsin:

<  jHleÒj>, Óst’ ™fšhke polÚfron£ per m£l’ ¢e‹sai
ka… q’ ¡palÕn gel£sai ka… t’ Ñrc»sasqai ¢nÁke
ka… ti œpoj prošhken Óper t’ ¥rrhton ¥meinon.
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Nello stesso modo disse anche Teognide:

Il vino bevuto abbondante è male: se si beve
saggiamente non è un male ma un bene.
(vv. 509s.)

In effetti, se bevuto con moderazione, il vino contribuisce molto alla cozione, la 
distribuzione, l’ematopoiesi e la nutrizione e insieme rende la nostra anima più mite 
e nello stesso tempo più ardita, mediante naturalmente il temperamento del corpo, 
che esso ottiene a sua volta grazie agli umori. Non solo, come dicevo, il temperamento 
del corpo modifica le funzioni dell’anima ma è anche capace di separarla dal corpo. 
Che altro infatti si potrebbe dire osservando che i farmaci che raffreddano e surriscal-
dano uccidono immediatamente chi li prende? Di questo genere sono anche i veleni 
delle bestie. Per lo meno, vediamo che coloro che sono morsi muoiono subito in 
modo simile a coloro che muoiono per aver bevuto la cicuta, come se anche il veleno 
dell’aspide raffreddi. Sarà dunque necessario che anche coloro che suppongono che 
l’anima abbia una sua propria essenza ammettano che essa è schiava dei temperamenti 
del corpo, dal momento che hanno facoltà di separarla dal corpo e la costringono a 
sragionare e le tolgono memoria e intelligenza e la rendono più sofferente e più vile e 
scoraggiata, come nelle malinconie si vede, e ha effetti contrari a questi colui che beve 
il vino moderatamente.

4. Le facoltà dell’anima saranno dunque per natura modificate a seconda del caldo 
e del freddo del temperamento, ma non subiranno nessun effetto a seconda del secco 
e dell’umido? Eppure abbiamo molte prove anche di ciò nei farmaci e nel regime di 
ogni giorno e le dirò più avanti, avendo prima rammentato il discorso di Platone, se-
condo cui l’anima sotto l’effetto dell’umidità del corpo giunge all’oblio di ciò che sa-
peva prima di essere immessa nel corpo. Si esprime quasi con queste parole nel Timeo, 
in quel passo del libro dove dice che gli dèi formarono l’uomo immettendo l’anima 
immortale “in un corpo in flusso e deflusso”, chiaramente adombrando l’umidità della 
sostanza dei bambini. In ogni caso di seguito a quel passo dice: “Le anime immesse 

OÛtw d� kaˆ Qšognij œlegen:

O�noj pinÒmenoj poulÝj kakÒn· e„ dš tij aÙtÕn
p…nei ™pistamšnwj, oÙ kakÕn ¢ll’ ¢gaqÒn.

”Ontwj g£r, e„ summštrwj poqe…h, kaˆ pšyei kaˆ 
¢nadÒsei kaˆ aƒmatèsei kaˆ qršyei meg£la suntele‹ 
met¦ toà kaˆ t¾n yuc¾n ¹mîn ¹merwtšran <q’> ¤ma 
kaˆ qarsalewtšran ™rg£zesqai di¦ mšshj dhlonÒti 
tÁj kat¦ tÕ sîma kr£sewj, ¼ntina p£lin ™rg£zetai 
di¦ mšswn tîn cumîn. oÙ mÒnon d’ æj œfhn <¹> kr©sij 
toà sèmatoj Øpall£ttei t¦j ™nerge…aj tÁj yucÁj 
¢ll¦ kaˆ cwr…zein aÙt¾n ¢pÕ toà sèmatoj dÚnatai. 
t… g¦r ¨n ¥llo tij e‡poi qeèmenoj t¦ yÚcont£ te 
kaˆ Øperqerma…nonta f£rmaka paracrÁma tÕn 
prosenegk£menon ¢nairoànta; toà gšnouj d’ e„sˆ toÚtou 
kaˆ oƒ tîn qhr…wn „o…. toÝj dhcqšntaj goàn ØpÕ tÁj 
¢sp…doj Ðrîmen ¢poqn»skontaj aÙt…ka parapl»sion 
to‹j <¢poqn»skousin> ØpÕ tÁj kwne…ou pÒsewj, æj kaˆ 
toà taÚthj „oà yÚcontoj. ¢nagka‹on oân œstai kaˆ to‹j 
„d…an oÙs…an œcein Øpoqemšnoij t¾n yuc¾n ÐmologÁsai 
douleÚein aÙt¾n ta‹j toà sèmatoj kr£sesin, e‡ 
ge kaˆ cwr…zein ™xous…an œcousi kaˆ parafrone‹n 
¢nagk£zousi kaˆ mn»mhn kaˆ sÚnesin ¢fairoàntai 
kaˆ luphrotšran kaˆ ¢tolmotšran kaˆ ¢qumotšran 
™rg£zontai, kaq£per ™n ta‹j melagcol…aij fa…netai, 
kaˆ toÚtwn œcein t¢nant…a tÕn p…nonta tÕn o�non 
summštrwj. 

[4] ’Ar’ oân ØpÕ m�n tÁj kat¦ tÕ qermÒn te kaˆ 
yucrÕn kr£sewj Øpall£ttesqai pefÚkasin aƒ 
dun£meij tÁj yucÁj, ØpÕ d� tÁj kat¦ tÕ xhrÒn te 
kaˆ ØgrÕn oÙd�n p£scein; kaˆ m¾n kaˆ toÚtou poll¦ 
tekm»ria kat£ te t¦ f£rmaka kaˆ t¾n Ðshmšrai 
d…aitan œcomen, § t£c’ ¨n ™fexÁj e‡poimi xÚmpanta 
prÒteron ¢namn»saj Ön Ð Pl£twn œgraye lÒgon, 
ØpÕ tÁj toà sèmatoj ØgrÒthtoj e„j l»qhn œrcesqai 
t¾n yuc¾n ïn prÒteron ºp…stato prˆn ™ndeqÁnai tù 
sèmati. lšgei g¦r ïdš pwj aÙto‹j ∙»masin ™n Tima…J 
kat’ ™ke‹no tÕ cwr…on toà suggr£mmatoj, œnqa fhsˆ 
toÝj qeoÝj dhmiourgÁsai tÕn ¥nqrwpon ™ndoàntaj t¾n 
¢q£naton yuc¾n “e„j ™p…rruton sîma kaˆ ¢pÒrruton” 
eÜdhlon Óti t¾n ØgrÒthta tÁj tîn brefîn oÙs…aj 
a„nittÒmenoj. ™fexÁj goàn toÚtoij t£de fhs…n· “aƒ 
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nel fiume abbondante né lo dominavano né ne erano dominate” e poco più avanti di 
nuovo: “Molta essendo infatti l’onda che sommergeva e defluiva e che forniva il nutri-
mento, ancora maggior turbamento procuravano i perturbamenti causati dagli agenti 
esterni su ciascuno”. E in verità trattando tali perturbazioni di seguito dice nuovamen-
te: “Proprio per questi perturbamenti iniziali l’anima in un primo momento è irragio-
nevole, allorché è immessa in un corpo mortale: quando poi sopraggiunge in minor 
quantità la corrente della crescita e del nutrimento, e di nuovo le rivoluzioni assumen-
do tranquillità vanno per la loro strada e si assestano di più col passare del tempo, or-
mai allora le circonvoluzioni dei vari circoli moventisi ciascuno secondo lo schema na-
turale prendono la retta via; annunciano correttamente l’altro e il medesimo e rendono 
progressivamente ragionevole colui che le possiede”. “Quando – dice – , sopraggiunge 
il flusso minore della crescita e del nutrimento”, ovviamente indicando l’umidità che 
prima aveva detto essere la causa dell’irragionevolezza dell’anima, poiché la secchezza 
conduce l’anima all’intelligenza, l’umidità invece all’irragionevolezza. Ma se è vero che 
l’umidità procura insensatezza e la secchezza procura intelligenza, l’estrema secchezza 
procura estrema intelligenza e quella mista a umidità toglierà alla perfetta intelligenza 
tanto quanto ha con sé d’umidità. Di quale animale mortale il corpo è tale da non 
essere fornito di umidità, come i corpi degli astri? Di nessuno, neppure approssima-
tivamente. Cosicché nessun animale mortale è vicino all’estrema intelligenza, ma tutti 
hanno tanta parte di irragionevolezza quanta ne hanno di umidità.

Se dunque la parte razionale dell’anima che ha la sostanza di una forma semplice 
si modifica insieme al temperamento del corpo, che bisogna pensare che succeda alla 
forma mortale di essa? Non è chiaro che è in tutto schiava del corpo? Sarà meglio 
dire, non che essa è schiava, ma che la parte mortale dell’anima è proprio il tempera-
mento del corpo. Il temperamento del cuore è la specie irascibile dell’anima, quello 
del fegato è quella specie chiamata da Platone concupiscibile, <da Aristotele> nutriti-
va e vegetativa. <Quanto ad Andronico il peripatetico,> per il fatto che osò dichiarare 
l’essenza dell’anima temperamento o facoltà del corpo, da uomo libero senza oscure 
complicazioni, lo lodo molto e ne accetto la decisione (trovo Andronico così in molte 

d’ e„j potamÕn ™ndeqe‹sai polÝn oÜt’ ™kr£toun oÜt’ 
™kratoànto, b…v d’ ™fšrontÒ te kaˆ œferon” kaˆ met’ 
Ñl…ga p£lin “polloà g¦r Ôntoj toà kataklÚzontoj 
kaˆ ¢porršontoj kÚmatoj, Ö t¾n trof¾n pare‹cen, œti 
me…zona qÒrubon ¢peirg£zeto t¦ tîn prospiptÒntwn 
paq»mata ˜k£stoij.” kaˆ mšntoi kaˆ dielqën aÙt¦ 
p£lin ™fexÁj fhsi· “di¦ d¾ taàta p£nta t¦ p£qh 
kat’ ¢rc¦j ¥nouj ¹ yuc¾ g…gnetai tÕ prîton, Ótan 
e„j sîma ™ndeqÍ qnhtÒn· Ótan d� tÕ tÁj aÙx»sewj kaˆ 
trofÁj œlatton ™p…V ∙eàma, p£lin <d’ aƒ> per…odoi 
lambanÒmenai gal»nhj t¾n ˜autîn ÐdÕn ‡wsi kaˆ 
kaqistîntai m©llon ™piÒntoj toà crÒnou, tÒte ½dh 
prÕj tÕ fÚsei „Òntwn scÁma ˜k£stwn tîn kÚklwn 
aƒ periforaˆ kateuqunÒmenai tÒ te q£teron kaˆ tÕ 
taÙtÕn prosagoreÚousai kat’ ÑrqÕn œmfrona tÕn 
œconta aÙt¦j gignÒmenon ¢poteloàsin.” “Ótan” fhs…n 
“tÕ tÁj aÙx»sewj kaˆ trofÁj œlatton ™p…V ∙eàma” t¾n 
ØgrÒthta dhlonÒti lšgwn t¾n œmprosqen e„rhmšnhn 
tÁj kat¦ yuc¾n ¢no…aj a„t…an gignomšnhn, æj tÁj m�n 
xhrÒthtoj e„j sÚnesin, tÁj d’ ØgrÒthtoj e„j ¥noian 
¢goÚshj t¾n yuc»n. ¢ll’ e‡per ØgrÒthj m�n ¥noian 
™rg£zetai, xhrÒthj d� sÚnesin, ¹ m�n ¥kra xhrÒthj 
¥kran ™rg£zetai sÚnesin, ¹ d’ ™p…miktoj ØgrÒthti 
tosoàton ¢fair»sei tÁj tele…aj sunšsewj, Óson 
™koinènhsen ØgrÒthtoj. t…noj oân qnhtoà zóou toioàton 
sîma, ést’¥moiron <Øp£rcein> ØgrÒthtoj, ésper t¦ 
tîn ¥strwn; oÙdenÕj oÙd’ ™ggÚj. ést’ oÙd� sunšsewj 
¥kraj ti sîma qnhtoà zóou, p£nta d’ ésper ØgrÒthtoj 
oÛtw kaˆ ¢no…aj metšcei.

`OpÒt’ oân tÕ logistikÕn tÁj yucÁj monoeidÁ <t¾n> 
oÙs…an œcon tÍ toà sèmatoj kr£sei summetab£lletai, 
t… cr¾ nom…sai p£scein tÕ qnhtÕn e�doj aÙtÁj; À dÁlon 
Óti p£nth douleÚei tù sèmati; ¥meinon d� f£nai m¾ 
douleÚein ¢ll’ aÙtÕ d¾ toàt’ e�nai tÕ qnhtÕn tÁj 
yucÁj, t¾n kr©sin toà sèmatoj. ¹ m�n oân tÁj kard…aj 
kr©sij tÕ qumoeid�j e�dÒj ™sti tÁj yucÁj, ¹ d� toà 
¼patoj tÕ kaloÚmenon ØpÕ Pl£twnoj m�n ™piqumhtikÒn, 
qreptikÕn d� kaˆ futikÕn <Øp’  jAristotšlouj.  
  jAndrÒnikon d� tÕn PeripathtikÒn>, Óti m�n Ólwj 
™tÒlmhsen ¢pof»nasqai t¾n oÙs…an tÁj yucÁj <kr©sin 
À dÚnamin e�nai toà sèmatoj> æj ™leÚqeroj ¢n¾r 
¥neu toà periplškein ¢safîj, ™painî te p£nu kaˆ 
¢podšcomai t¾n proa…resin t¢ndrÒj (eØr…skw g¦r 
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altre occasioni). Ma nella sua affermazione che l’anima è o temperamento o facoltà de-
rivante dal temperamento, biasimo l’aggiunta della parola “facoltà”. Se infatti l’anima 
ha molte facoltà poiché è una sostanza e questa denominazione di Aristotele è corretta 
e l’omonimia è stata da lui distinta bene – è chiamata sostanza sia la materia che la 
forma e l’insieme delle due: egli ha affermato che l’anima è sostanza secondo la forma 
– non è lecito parlare d’altro che di temperamento, come abbiamo mostrato poco fa. 
Lo stesso genere di sostanza è l’anima anche nell’opinione degli stoici. Essi ritengono 
infatti che l’anima sia un pneuma al pari della natura, ma più umido e freddo quello 
della natura, più secco e caldo quello dell’anima. In questo modo il pneuma è una 
certa materia propria dell’anima, e la forma della materia è un certo temperamento 
della sostanza aerea e ignea che avviene nella dovuta proporzione: non è possibile, 
infatti, dire che l’anima è solo aria o solo fuoco, poiché non è possibile che il corpo di 
un animale divenga estremamente freddo né estremamente caldo e neppure dominato 
da uno o l’altro con una grande eccedenza, dal momento che, se la giusta proporzione 
è superata anche di poco, l’animale ha la febbre, negli eccessi immoderati di fuoco, si 
raffredda e s’illividisce e diventa poco sensibile o del tutto insensibile nei casi di preva-
lenza di aria; l’aria, infatti, in sé e per sé, è fredda, ma diventa ben temperata in seguito 
alla mescolanza con l’elemento igneo. Ti è ormai dunque chiaro che l’essenza dell’ani-
ma secondo gli stoici ha luogo secondo un certo contemperamento di aria e di fuoco; 
Crisippo, per una ben temperata mescolanza di aria e di fuoco è risultato intelligente, 
mentre i figli di Ippocrate son risultati porcini per una mescolanza sbagliata, e i comici 
li prendono in giro per la loro stupidità. Si dirà forse che non si deve lodare Crisippo 
per la sua intelligenza né disprezzare quelli per la loro stupidità, né lodare per la parte 
concupiscibile dell’anima i temperanti, né biasimare i dissoluti, e parimenti né lodare 
i coraggiosi né biasimare i vili per quanto riguarda le azioni e le affezioni della parte 
irascibile.

5. Di questo tratterò poco più avanti; ora aggiungerò all’argomento quel che 
manca, premettendo ancora una volta che non è possibile far vedere tutto in tutti gli 
argomenti. Premetto anche che le dottrine in filosofia sono due, gli uni infatti affer-

aÙtÕn kaˆ kat’ ¥lla poll¦ toioàton)· Óti d’ ½toi kr©sin 
e�na… fhsin À dÚnamin ˜pomšnhn tÍ kr£sei, mšmfomai 
tÍ prosqšsei tÁj dun£mewj. e„ g¦r ¹ yuc¾ poll¦j œcei 
dun£meij oÙs…a tij oâsa kaˆ toàt’ Ñrqîj  jAristotšlei 
lšlektai kaˆ toÚtJ dièristai kalîj ¹ Ðmwnum…a 
– legomšnhj g¦r oÙs…aj kaˆ tÁj Ûlhj kaˆ toà e‡douj kaˆ 
toà sunamfotšrou t¾n kat¦ tÕ e�doj oÙs…an ¢pef»nato 
yuc¾n Øp£rcein – oÙk ™gcwre‹ <lšgein> ¥llo ti par¦ 
t¾n kr©sin, æj Ñl…gon œmprosqen ™de…knuto. ™n taÙtù d� 
gšnei tÁj oÙs…aj kaˆ ¹ tîn Stwikîn perišcetai dÒxa. 
pneàma m�n g£r ti t¾n yuc¾n e�nai boÚlontai kaq£per 
kaˆ t¾n fÚsin, ¢ll’ ØgrÒteron m�n kaˆ yucrÒteron tÕ 
tÁj fÚsewj, xhrÒteron d� kaˆ qermÒteron tÕ tÁj yucÁj. 
éste kaˆ toàq’ Ûlh mšn tij o„ke…a tÁj yucÁj ™sti tÕ 
pneàma, tÕ d� tÁj Ûlhj e�doj ¹ poi¦ kr©sij ™n summetr…v 
gignomšnh tÁj ¢erèdouj te kaˆ purèdouj oÙs…aj· oÜte 
g¦r ¢šra mÒnon oŒÒn te f£nai t¾n yuc¾n oÜte pàr, Óti 
m»te yucrÕn ¥krwj ™gcwre‹ g…gnesqai zóou sîma m»t’ 
¥krwj qermÕn ¢ll¦ mhd’ ™pikratoÚmenon ØpÕ qatšrou 
kat¦ meg£lhn Øperoc»n, Ópou ge, k¨n brace‹ ple‹on 
gšnhtai toà summštrou, puršttei m�n tÕ zùon ™n ta‹j 
toà purÕj ¢mštroij Øperoca‹j, katayÚcetai d� kaˆ 
pelidnoàtai kaˆ dusa…sqhton À pantelîj ¢na…sqhton 
g…gnetai kat¦ t¦j toà ¢šroj ™pikrat»seij· oátoj g¦r 
aÙtÒj, Óson m�n ™f’ ˜autù, yucrÒj ™stin, ™k d� tÁj prÕj 
tÕ purîdej stoice‹on ™pimix…aj eÜkratoj g…gnetai. 
dÁlon oân ½dh soi gšgonen, æj ¹ tÁj yucÁj oÙs…a kat¦ 
poi¦n kr©sin ¢šroj te kaˆ purÕj g…gnetai kat¦ toÝj 
StwikoÚj· kaˆ sunetÕj m�n Ð CrÚsippoj ¢pe…rgastai 
di¦ t¾n toÚtwn eÜkraton m‹xin, oƒ d’ `Ippokr£touj uƒe‹j 
<Øèdeij>, oÞj ™pˆ mwr…v skèptousin oƒ kwmiko…, di¦ 
t¾n ¥metron qšrmhn. ‡swj oân tij ™re‹ m»te CrÚsippon 
™paine‹sqai de‹n ™pˆ sunšsei m»t’ ™ke…nouj ™pˆ mwr…v 
yšgesqai m»t’ aâ p£lin ™pˆ tù tÁj yucÁj ™piqumhtikù 
toÝj ™gkrate‹j m�n ™paine‹sqai, toÝj d’ ¢kol£stouj 
yšgesqai, paraplhs…wj d� kaˆ e„j t¦ toà qumoeidoàj 
œrga kaˆ p£qh m»te toÝj eÙtÒlmouj ™paine‹sqai m»te 
toÝj ¢tÒlmouj yšgesqai.

[5] Perˆ m�n oân toÚtwn Ñl…gon Ûsteron 
™piskeyÒmeqa· nunˆ d’ oŒj ™x ¢rcÁj proÙqšmhn, prosq»sw 
t¦ le…ponta tosoàton œti p£lin ™peipèn, æj oÙc oŒÒn 
t’ ™stˆ p£nta deiknÚein ™n ¤pasi kaˆ æj duo‹n oÙsîn 
aƒršsewn ™n filosof…v – œnioi m�n g¦r ¹nîsqai t¾n 
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kat¦ tÕn kÒsmon oÙs…an ¤pasan, œnioi d� diVrÁsqa… 
fasi kenoà periplokÍ – t¾n deutšran a†resin 
™fwr£samen oÙk ¢lhqÁ di’ ™ke…nwn tîn ™lšgcwn,  
oÞj ™n tù <perˆ> tîn kaq’ `Ippokr£thn  
stoice…wn ™gr£yamen. prÕj d� tÕn parÒnta lÒgon 
ØpÒqesin labÒntej <tÕ> ¢lloioàsqa… te t¾n oÙs…an 
¹mîn kaˆ t¾n kr©sin aÙtÁj ™rg£zesqai tÕ fusikÕn 
sîma ™n Ðmoiomere‹, t¾n tÁj yucÁj oÙs…an ™de…xamen 
kat¦ t¾n kr©sin sunistamšnhn, ™£n ge m» tij aÙt¾n 
ØpÒqhtai, kaq£per Ð Pl£twn, ¢sèmaton Øp£rcein kaˆ 
¥neu toà sèmatoj e�nai dunamšnhn.

`Upoqemšnoij d� toàto tÕ ØpÕ tÁj toà sèmatoj 
kr£sewj ™nerge‹n kwlÚesqai t¦j o„ke…aj ™nerge…aj 
ƒkanîj m�n ½dh dšdeiktai, prosteq»sontai d� kaˆ 
¥llai tin�j ¢pode…xeij. ¢ll¦ nàn ge tÕn perˆ tîn 
kr£sewn lÒgon prosqe‹nai doke‹ moi bšltion e�nai. 
dun»sontai g¦r lšgein oƒ t¾n yuc¾n e�doj e�nai toà 
sèmatoj ¹goÚmenoi t¾n summetr…an tÁj kr£sewj, oÙ 
t¾n xhrÒthta, sunetwtšran aÙt¾n ™rg£zesqai kaˆ 
taÚtV diafwn»sousi to‹j ¹goumšnoij, ÓsJper ¨n ¹ 
kr©sij g…gnhtai xhrotšra, tosoÚtJ kaˆ t¾n yuc¾n 
¢potele‹sqai sunetwtšran. ¢ll’ oÙ kaˆ xhrÒthta 
sugcwr»somen a„t…an e�nai sunšsewj <ésper> o† g’ 
¢mf’ `Hr£kleiton; kaˆ g¦r kaˆ oátoj e�pen “aÙg¾ xhr¾ 
yuc¾ sofwt£th” t¾n xhrÒthta p£lin ¢xiîn sunšsewj 
e�nai a„t…an· kaˆ belt…on£ ge dÒxan taÚthn nomistšon 
™nno»santaj toÝj ¢stšraj aÙgoeide‹j q’ ¤ma kaˆ 
xhroÝj Ôntaj ¥kran sÚnesin œcein. di¦ t… to…nun e„j 
œscaton gÁraj ¢fiknoÚmenoi parel»rhsan oÙk Ñl…goi 
tÁj toà g»rwj ¹lik…aj ¢podedeigmšnhj e�nai xhr©j; oÙ 
di¦ t¾n xhrÒthta f»somen ¢ll¦ di¦ t¾n yucrÒthta· 
fanerîj g¦r aÛth p©si to‹j œrgoij tÁj yucÁj luma…
netai. ¢ll¦ taàta mšn, e„ kaˆ p£rerg£ ™stin, ¢ll’ 
™nargîj ge tÕ tÁj prokeimšnhj nàn ¹m‹n pragmate…aj 
™nde…knutai, <tÕ> t¦ tÁj yucÁj œrga kaˆ p£qh ta‹j 
toà sèmatoj ›pesqai kr£sesin. e„ m�n g¦r e�dÒj ™stin 
Ðmoiomeroàj sèmatoj ¹ yuc», t¾n ¢pÒdeixin ™x aÙtÁj 
tÁj oÙs…aj ›xomen ™pisthmonikwt£thn· e„ d’ Øpoqo…meqa 
taÚthn ¢sèmaton e�nai fÚsin „d…an œcousan, æj Ð 
Pl£twn œlegen, ¢ll¦ tÒ ge despÒzesqai kaˆ douleÚein 
tù sèmati kaˆ kat’ aÙtÕn ™ke‹non Ðmologe‹tai di£ te 
t¾n tîn brefîn ¥noian kaˆ t¾n tîn ™n g»rv lhroÚntwn 
œti te tîn e„j parafrosÚnhn À man…an À ™pilhsmosÚnhn 

mano che tutta la sostanza del mondo è una, gli altri che essa è divisa dall’intrecciarsi 
del vuoto, e abbiamo dimostrato che la seconda dottrina non è vera con quelle confu-
tazioni che sviluppammo nel libro Sugli elementi secondo Ippocrate. Assumendo per il 
presente discorso come ipotesi che la nostra sostanza si altera e che il temperamento 
di essa costituisce il corpo naturale omogeneo, abbiamo mostrato che l’essenza del-
l’anima si costituisce a seconda del temperamento, a meno che non si supponga, con 
Platone, che essa è incorporea e capace di esistere senza il corpo.

Per coloro che fanno questa ipotesi si è già mostrato adeguatamente che alle fun-
zioni proprie dell’anima è impedito il funzionamento dal temperamento del corpo, e 
altre prove saranno aggiunte. Ma per ora mi pare sia meglio aggiungere il discorso sui 
temperamenti. Infatti coloro che ritengono che l’anima è forma del corpo potranno 
dire che la giusta proporzione del temperamento, non la secchezza rende l’anima più 
intelligente e in ciò dissentiranno da coloro che ritengono che l’anima è resa tanto 
più intelligente quanto più secco diviene il temperamento. Non ammettono infatti 
che la secchezza è causa d’intelligenza, anche i seguaci di Eraclito? Anch’egli infatti 
disse: “luce secca anima intelligentissima” (fr. 118 D.-K.) stimando, a sua volta, che la 
secchezza è causa d’intelligenza. Si ha da credere che questa opinione è migliore se si 
pensa che gli astri, che sono sia lucenti che secchi hanno una estrema intelligenza. Per-
ché allora non pochi giunti all’estrema vecchiaia si son messi a delirare se è dimostrato 
che l’età della vecchiaia è secca? Diremo che ciò accade non per la secchezza ma per la 
freddezza; manifestamente infatti la freddezza danneggia tutti gli atti dell’anima. Que-
sti fatti, anche se marginali, fanno chiaramente vedere l’oggetto del presente trattato, 
che gli atti e gli effetti dell’anima seguono i temperamenti del corpo. Infatti, se l’anima 
è forma di un corpo omogeneo avremo una dimostrazione scientificissima partendo 
dall’essenza stessa; se invece supponiamo che essa è incorporea, con una sua propria 
natura, come ha detto Platone, anch’egli ammette tuttavia almeno che l’anima è signo-
reggiata e schiava del corpo a causa dell’irragionevolezza dei bambini e di coloro che 
in vecchiaia delirano e ancora di quelli che per somministrazione di farmaci subiscono 
la perdita della ragione, la pazzia o la perdita della memoria, oppure per certi cattivi 
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¢fiknoumšnwn ™pˆ farm£kwn dÒsesin ½ tisin ™n tù 
sèmati gennhqe‹si mocqhro‹j cumo‹j. ¥cri m�n g¦r toà 
l»qhn À ¥noian À ¢kinhs…an À ¢naisqhs…an ›pesqai 
to‹j e„rhmšnoij, ™mpod…zesqai fa…h tij ¨n aÙt¾n 
™nerge‹n aŒj œcei fÚsei dun£mesin· Ótan dš <tij> 
o‡htai blšpein t¦ m¾ blepÒmena kaˆ ¢koÚein § mhdeˆj 
™fqšgxato, kaˆ fqšgghta… ti tîn a„scrîn À ¢porr»twn 
À Ólwj ¢diano»twn, oÙ mÒnon ¢pwle…aj ™stˆ tekm»rion 
ïn e�ce dun£mewn ¹ yuc¾ sumfÚtwn ¢ll¦ kaˆ tÁj tîn 
™nant…wn ™peisÒdou. toàto m�n <oân> ½dh kaˆ Øpoy…an 
tin¦ fšrei meg£lhn ÓlV tÍ tÁj yucÁj oÙs…v, m¾ oÙk 
¢sèmatoj Ï. pîj g¦r ¨n ØpÕ tÁj toà sèmatoj  
koinwn…aj e„j t¾n ™nant…an ˜autÁj fÚsin ¢cqe…h 
m»te poiÒthj tij oâsa toà sèmatoj m»t’ e�doj m»te 
p£qoj m»te dÚnamij; ¢ll¦ toàto m�n ™£swmen, †na 
m¾ tÕ p£rergon ¹m‹n gšnhtai polÝ me‹zon œrgou 
oá proÙqšmeqa. tÕ d’ ØpÕ tîn toà sèmatoj kakîn 
dunasteÚesqai t¾n yuc¾n ™nargîj ™n melagcol…aij 
kaˆ fren…tisi kaˆ man…aij fa…netai. tÕ m�n g¦r 
¢gnoÁsai di¦ nÒshma sf©j t’ aÙtoÝj kaˆ toÝj  
™pithde…ouj, Óper Ó te Qoukud…dhj sumbÁnai pollo‹j 
fhsin œn te tÍ loimèdei nÒsJ tÍ nàn genÒmenon œtesin 
oÙ pollo‹j kaˆ ¹me‹j ™qeas£meqa, parapl»sion e�nai 
dÒxei tù m¾ blšpein di¦ l»mhn À ØpÒcusin oÙd�n aÙtÁj 
tÁj ÑptikÁj dun£mewj peponqu…aj· tÕ d’ ¢nq’ ˜nÕj tr…a 
blšpein aÙtÁj tÁj ÑptikÁj dun£meèj ™sti mšgiston 
p£qoj, ú tÕ frenit…zein œoiken. 

 

 

umori che si generano nel corpo. Fin quando la conseguenza di farmaci e umori è 
l’oblio o la mancanza di ragione o l’immobilità o l’insensibilità, si potrà dire che al-
l’anima è impedito di far funzionare le facoltà che ha; ma quando uno crede di vedere 
ciò che non si vede e di sentire ciò che nessuno ha detto, e dice cose oscene o proibite 
o affatto incomprensibili, è prova non solo della perdita delle congenite facoltà pos-
sedute dall’anima ma anche dal subentrare delle facoltà opposte. Questo rende già 
gravemente sospetta l’ipotesi che sia incorporea l’intera sostanza dell’anima. In effetti, 
come potrebbe essere condotta alla natura contraria a lei stessa dai suoi rapporti col 
corpo non essendo del corpo né una qualità, né una forma, né un affetto, né una fa-
coltà? Lasciamo tuttavia quest’argomento perché la parte marginale non diventi molto 
più grande del soggetto propostoci. Che l’anima è signoreggiata dai mali del corpo si 
vede chiaramente nelle malinconie, nelle freniti e nelle pazzie. Non riconoscere per 
una malattia se stessi e i parenti, cosa che Tucidide afferma accadesse a molti e che 
anch’io ho osservato nel morbo pestilenziale dei nostri tempi, non molti anni orsono, 
sembrerà simile al non vedere per cisposità o flussione quando la facoltà visiva non 
abbia patito alcun danno: ma vedere tre invece di uno è un’affezione gravissima della 
facoltà visiva stessa a cui somiglia la frenite.

(trad. di I. Garofalo)
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E spesso ha molto rilievo con quali altri elementi
e in quale posizione si uniscano i medesimi corpuscoli primordiali,
e quali spinte imprimano oppure ricevano;

820 infatti sono ugualmente essi a costituire il cielo, il mare,
le terre, i fiumi, il sole, e ancora le messi, gli alberi, i viventi,
ma si muovono commisti ad altri e in modo diverso.
Anzi vedi sparse nei miei stessi versi
molte lettere comuni a molte parole,

825 mentre è tuttavia necessario ammettere che i versi
e le parole si differenziano per significato e per timbro di suono.
Tanto possono le lettere, solo a mutarne l’ordine.
Ma le particelle elementari dei corpi hanno maggior potere
poiché da esse si creano tutte le varie sostanze.

(trad. di L. Canali)

Ivano Dionigi – Vincenzo Balzani
Chimica
Da Lucrezio. La struttura della materia

 Atque eadem magni refert primordia saepe 
 cum quibus et quali positura contineantur 
 et quos inter se dent motus accipiantque; 
820 namque eadem caelum mare terras flumina solem 
 constituunt, eadem fruges arbusta animantis, 
 verum aliis alioque modo commixta moventur. 
 quin etiam passim nostris in versibus ipsis 
 multa elementa vides multis communia verbis, 
825 cum tamen inter se versus ac verba necessest 
 confiteare et re et sonitu distare sonanti. 
 tantum elementa queunt permutato ordine solo. 
 at rerum quae sunt primordia, plura adhibere 
 possunt unde queant variae res quaeque creari.

 Prima moventur enim per se primordia rerum; 
 inde ea quae parvo sunt corpora conciliatu 
135 et quasi proxima sunt ad viris principiorum, 
 ictibus illorum caecis impulsa cientur, 
 ipsaque <pro>porro paulo maiora lacessunt.

 Danno inizio al movimento di per sé gli elementi basilari delle cose;
 indi quei corpuscoli formati da una piccola struttura,
135 che sono quasi prossimi all’energia dei semi della materia,
 si muovono sospinti dai lori invisibili moti,
 ed essi stessi a vicenda ne stimolano altri un poco più grandi. 

(trad. di L. Canali)

1. Lucrezio, La natura delle cose I 817-829

2. Lucrezio, La natura delle cose II 133-137
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 Nam quamvis rerum ignorem primordia quae sint, 
 hoc tamen ex ipsis caeli rationibus ausim 
 confirmare aliisque ex rebus reddere multis, 
180 nequaquam nobis divinitus esse creatam 
 naturam mundi: tanta stat praedita culpa.

 Infatti, anche se ignorassi gli elementi basilari delle cose,
 tuttavia dalle stesse vicende del cielo ardirei
 affermare e dagli altri fenomeni esprimere questo:
180 che non per volere divino è stata per noi generata
 la natura del mondo, segnata da pecche sì gravi.

(trad. di L. Canali)

  Quod nisi declinare solerent, omnia deorsum,
  imbris uti guttae, caderent per inane profundum
 nec foret offensus natus nec plaga creata
  principiis: ita nil umquam natura creasset. 

 

 Se infatti non usassero deviare, precipiterebbero tutti in basso
 attraverso il vuoto profondo simili a gocce d’acqua,
 non si sarebbero prodotti gli scontri, non avrebbero luogo gli urti
 fra i corpuscoli primordiali: in tal modo la natura non avrebbe  
                                                                           [generato mai nulla.

(trad. di L. Canali)

 Quare etiam atque etiam simili ratione necessest,
  natura quoniam constant neque facta manu sunt
  unius ad certam formam primordia rerum,
380 dissimili inter se quaedam volitare figura. 

 Dunque è ancor più necessario che le particelle elementari delle sostanze,
 in quanto prodotte dalla natura e non formate
 da una mano sul modello definito di uno soltanto,
380 volteggino distinte fra loro da una diversa figura.

(trad. di L. Canali)

3. Lucrezio, La natura delle cose II 177-181

4. Lucrezio, La natura delle cose II 221-224

5. Lucrezio, La natura delle cose II 377-380
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 Ut noscas referre eadem primordia rerum 
 cum quibus et quali positura contineantur 
 et quos inter se dent motus accipiantque, 
1010 neve putes aeterna penes residere potesse 
 corpora prima quod in summis fluitare videmus 
 rebus et interdum nasci subitoque perire. 
 quin etiam refert nostris in versibus ipsis 
 cum quibus et quali sint ordine quaeque locata; 
1015 namque eadem caelum mare terras flumina solem 
 significant, eadem fruges arbusta animantis; 
 si non omnia sunt, at multo maxima pars est 
 consimilis; verum positura discrepitant res. 
1019 sic ipsis in rebus item iam materiai 
1021 concursus motus ordo positura figurae 
 cum permutantur, mutari res quoque debent.
  

 Affinché tu sappia l’importanza, per i medesimi corpuscoli primordiali,
 della qualità e posizione del loro combinarsi in aggregati,
 e del genere di moti che reciprocamente imprimono e ricevono,
1010 e non creda che possa risiedere nelle eterne particelle basilari
 ciò che vediamo fluire alla superficie delle cose,
 e talvolta nascere, talaltra all’improvviso perire.
 Anzi, nei miei stessi versi ha somma importanza
 con quali altre e in quale disposizione ogni lettera sia disposta;
1015 infatti sono sempre le stesse a indicare il cielo, il mare, le terre,
 i fiumi, il sole, le stesse a designare le messi, gli alberi, gli animali;
 se non tutte, almeno la più gran parte di esse sono simili:
 ma il loro ordine diverso distingue i nomi delle cose.
1019 Ugualmente accade nei corpi: appena variano gli incontri,
1021 i moti, l’ordine, la posizione, le forme della materia,
 anche i corpi stessi devono mutare.

(trad. di L. Canali)

6. Lucrezio, La natura delle cose II 1007-1022



25

– KwmJde‹n d’ aâ kaˆ kakîj lšgein tÕn m�n 
dÁmon oÙk ™îsin, †na m¾ aÙtoˆ ¢koÚwsi kakîj, 
„d…v d� keleÚousin, e‡ t…j tina boÚletai, eâ e„dÒtej 
Óti oÙcˆ toà d»mou ™stˆn oÙd� toà pl»qouj Ð 
kwmJdoÚmenoj æj ™pˆ tÕ polÚ, ¢ll’ À ploÚsioj À 
genna‹oj À dun£menoj, Ñl…goi dš tinej tîn pen»twn 
kaˆ tîn dhmotikîn kwmJdoàntai, kaˆ oÙd’ oátoi ™¦n 
m¾ di¦ polupragmosÚnhn kaˆ di¦ tÕ zhte‹n plšon ti 
œcein toà d»mou· éste oÙd� toÝj toioÚtouj ¥cqontai 
kwmJdoumšnouj. [19] fhmˆ oân œgwge tÕn dÁmon tÕn  
 jAq»nhsi gignèskein o†tinej crhsto… e„si tîn politîn 
kaˆ o†tinej ponhro…· gignèskontej d� toÝj m�n sf…sin 
aÙto‹j ™pithde…ouj kaˆ sumfÒrouj filoàsi, k¨n ponhroˆ 
ðsi, toÝj d� crhstoÝj misoàsi m©llon <™pˆ tÒ ge 
crhstoÝj e�nai>· oÙ g¦r nom…zousi t¾n ¢ret¾n aÙto‹j 
prÕj tù sfetšrJ ¢gaqù pefukšnai, ¢ll’ ™pˆ tù kakù. 

– Kaˆ toÙnant…on ge toÚtou œnioi, Ôntej æj ¢lhqîj 
toà d»mou, t¾n fÚsin oÙ dhmotiko… e„si. [20]

– Dhmokrat…an d’ ™gë m�n aÙtù tù d»mJ 
suggignèskw· aØtÕn m�n g¦r eâ poie‹n pantˆ 
suggnèmh ™st…n· Óstij d� m¾ ín toà d»mou e†leto 
™n dhmokratoumšnV pÒlei o„ke‹n m©llon À ™n 
ÑligarcoumšnV, ¢dike‹n pareskeu£sato kaˆ œgnw Óti 
m©llon oŒÒn te dialaqe‹n kakù Ônti ™n dhmokratoumšnV 
pÒlei m©llon À ™n ÑligarcoumšnV. 

Luciano Canfora-Carlo Galli
Politica
Dallo Pseudo-Senofonte. Democrazia ed élites

– Non consentono che si porti sulla scena comica il popolo o che se ne parli male, 
perché non vogliono apparire in una luce negativa. Ma privatamente lo richiedono, se 
uno vuol rivolgere attacchi personali, ben sapendo che chi viene schernito sulla scena 
non è uno del popolo o della massa, ma un ricco o un nobile o un cittadino influen-
te, mentre pochi tra i poveri o tra la gente del popolo vengono scherniti sulla scena 
– e neanche questi se non quando siano eccessivamente intraprendenti o cerchino 
di contare più del popolo. Per cui, neanche per attacchi contro tipi del genere se la 
prendono. [19] Io dico dunque che «il popolo di Atene» sa ben distinguere i cittadini 
dabbene dalla canaglia. Ma, pur sapendolo, predilige quelli che sono benevoli ed utili, 
anche se sono canaglie, e la gente dabbene la odia <proprio in quanto dabbene>: pen-
sano infatti che la virtù, nella gente per bene, sia nata per nuocere al popolo, non per 
giovargli.

– Al contrario però, ci sono alcuni che, pur essendo di nascita innegabilmente po-
polare, hanno nondimeno una natura diversa da quella del popolo. [20]

– Ma io al popolo la democrazia gliela perdono! È comprensibile che ciascuno 
voglia giovare a se stesso. Chi invece, pur non essendo di origine popolare, ha scelto 
di operare in una città governata dal popolo piuttosto che in una oligarchica, costui è 
pronto ad ogni malazione, e sa bene che gli sarà più facile occultare la sua ribalderia in 
una città democratica anziché in una città oligarchica. 

(trad. di L. Canfora)

Pseudo-Senofonte, Costituzione degli Ateniesi 2, 18-20
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[Praescriptio recens, A, 1-3] Obligatio praediorum 
ob (sestertium) deciens quadraginta quattuor milia ut, 
ex indulgentia optimi maximique principis Imp(eratoris) 
Caes(aris) Nervae | Traiani Aug(usti) Germanici Dacici, pueri 
puellaeque alimenta accipiant legitimi, n(umero) CCXLV, in 
singulos (sestertios) XVI n(ummos) (scil. menstruos): f(iunt) 
(sestertium) XLVII(milia) XL n(ummum) (scil. annuorum); 
legitimae, n(umero) XXXIV, sing(ulae) (sestertios) XII 
n(ummos) (scil. menstruos): f(iunt) (sestertium) IV 
<(milia)> DCCCXCVI (scil. annuorum); spurius (unus) 
(sestertios) CXLIV (scil. annuos); spuria (una) (sestertios) 
CXX (scil. annuos) | Summa (sestertium) ILI(milia) CC 
(scil. annuorum), quae fit usura (quincunx) sortis supra 
scribtae (sic) 

[Obligatio 1, I 1-4] C(aius) Volumnius Memor et 
Volumnia Alce, per Volum(nium) Diadumenum libertum 
suum, professi sunt | fundum Quintiacum Aurelianum, 
collem Muletatem cum silvis qui est in Veleiate | pago 
Ambitrebio adfinibus M(arco) Mommeio Persico Satrio 
Severo et pop(ulo), (sestertium) CVIII(milibus): | acciper(e) 
debe<n>t (sestertium) VIII(milia) DCLXXXXII n(ummum) 
et fundum s(upra) s(criptum) obligare. 

Elio Lo Cascio-Paolo Onofri
Economia. 
Da Plinio e dalla Tavola di Veleia. Esordi dello stato sociale

[Intestazione nuova, A, 1-3] Ipoteca di proprietà prediali per un valore di 
1.044.000 sesterzi, affinché, dalla benevolenza dell’ottimo e massimo principe, 
Imp(eratore) Ces(are) Nerva | Traiano Aug(usto) Germanico Dacico, fanciulli e fan-
ciulle ottengano il sostentamento, i figli legittimi, in numero di 245, ricevano ciascuno 
16 sesterzi (mensili: = 192 sesterzi annui), per un totale di 47.040 sesterzi (annui); le 
figlie legittime, in numero di 34, ricevano ciascuna 12 sesterzi (mensili: = 144 sesterzi 
annui), per un totale di <4.896> sesterzi (annui); un figlio illegittimo riceva 144 sester-
zi (annui: = 12 sesterzi mensili); una figlia illegittima riceva 120 sesterzi (annui: = 10 
sesterzi mensili). | Risulta un totale di 52.200 sesterzi (annui), che è l’interesse al 5% 
del suddetto capitale.

[Ipoteca 1, I 1-4] C. Volumnio Memore e Volumnia Alce, a mezzo del loro liberto 
Volumnio Diadumeno, hanno dichiarato il fondo Quinziaco Aureliano assieme al 
colle Muletate con i boschi, che si trova nel distretto Ambitrebio del territorio veleiate 
e confina con le proprietà di M. Mommeio Persico e di Satrio Severo e con la strada 
pubblica, per un valore di 108.000 sesterzi: devono ricevere 8.692 sesterzi e ipotecare 
il fondo suddetto.

(trad. di N. Criniti)

1. Tavola di Veleia
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[1] Alio me vocat numerosa gloria tua. alio autem? 
quasi vero iam satis veneratus miratusque sim, quod 
tantam pecuniam profudisti, non ut flagitii tibi conscius ab 
insectatione eius averteres famam, nec ut tristes hominum 
maestosque sermones laetiore materia detineres. [2] nullam 
congiario culpam, nullam alimentis crudelitatem redemisti, 
nec tibi bene faciendi fuit causa, ut, quae male feceras, 
impune fecisses. amor impendio isto, non venia quaesita est, 
populusque Romanus obligatus a tribunali tuo, non exoratus 
recessit. [3] obtulisti enim congiarium gaudentibus gaudens 
securusque securis; quodque antea principes ad odium sui 
leniendum tumentibus plebis animis obiectabant, id tu tam 
innocens populo dedisti, quam populus accepit. [4] paulo 
minus, patres conscripti, quinque milia ingenuorum fuerunt, 
quae liberalitas principis nostri conquisivit, invenit, adscivit. 
[5] hi subsidium bellorum, ornamentum pacis publicis 
sumptibus aluntur, patriamque non ut patriam tantum, verum 
ut altricem amare condiscunt. ex his castra, ex his tribus 
replebuntur, ex his quandoque nascentur, quibus alimentis 
opus non sit. [6] dent tibi, Caesar, aetatem, di quam mereris, 
serventque animum, quem dederunt: et quanto maiorem 
infantium turbam iterum atque iterum iubebis incidi! [7] 
augetur enim cotidie et crescit, non quia cariores parentibus 
liberi, sed quia principi cives. dabis congiaria si voles, 
praestabis alimenta si voles: illi tamen propter te nascuntur.

[1] Ma mi chiama altrove la tua poliedrica gloria. Davvero altrove? Come se avessi 
già testimoniato in misura sufficiente il mio religioso ossequio e la mia ammirazione 
dinanzi alla quantità di denaro che hai prodigata non per deviare i pubblici commenti 
dall’accanirsi contro qualche turpitudine di cui tu sapessi di essere responsabile né per 
impegnare in argomenti più graditi le conversazioni amare ed afflitte della gente. [2] 
Non hai riscattato nessun reato con il congiario e nessuna crudeltà con gli assegni ali-
mentari, non sei stato spinto a fare del bene dall’intento di conseguire l’impunità per 
il male che avevi fatto. Con questa tua erogazione hai cercato l’affetto, non il perdono 
ed il popolo romano si allontanò dal tuo podio avvinto a te, non implorato da te. [3] 
Tu hai infatti offerto il congiario con gioa e tranquillità a gente che lo riceveva con 
gioia e tranquillità, e ciò che prima gli imperatori gettavano dinanzi alla plebe profon-
damente rigonfia d’irritazione per mitigarne il livore verso di loro, tu lo concedesti al 
popolo con la stessa probità di coscienza con la quale il popolo lo accolse. [4] Senato-
ri, furono poco meno di cinquemila i bambini nati liberi che la generosità del nostro 
imperatore ricercò, trovò, trasse a sé. [5] Essi vengono nutriti a pubbliche spese come 
schere di rincalzo in guerra e forze attive in pace, ed imparano ad amare la patria non 
solo come patria, ma anche come alimentatrice. Da essi si attingerà per riempire gli 
accampamenti e per riempire le tribù, da essi un giorno nasceranno dei figli che non 
avranno più bisogno di assegni alimentari. [6] Gli dèi ti diano, o Cesare, il lungo spa-
zio di vita che meriti e ti matengano le disposizioni d’animo che ti hanno date: e quan-
to sarà più folto lo stuolo dei bambini che via via ordinerai di inserire nei registri! [7] 
Questa massa infatti si sviluppa e s’accresce ogni giorno, non perché i genitori sentano 
un più vivo affetto per i figli, ma perché lo sente l’imperatore per i cittadini. Concede-
rai i congiari, se lo vorrai; metterai a disposizione assegni alimentari, se lo vorrai: però 
è un fatto che essi nascono per merito tuo.

(trad. di F. Trisoglio)

2. Plinio il Giovane, Panegirico a Traiano 28
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[1] “Ostij m�n oân e‡wqen ¢koÚein legÒntwn ¢mfˆ 
tÁj fÚsioj tÁj ¢nqrwpe…hj proswtšrw À Óson aÙtÁj ™j 
„htrik¾n ¢f»kei, toÚtJ m�n oÙk ™pit»deioj Óde Ð lÒgoj 
¢koÚein· oÜte g¦r tÕ p£mpan ºšra lšgw tÕn ¥nqrwpon 
e�nai, oÜte pàr, oÜte Ûdwr, oÜte gÁn, oÜt’ ¥llo oÙd�n, 
Ó ti m¾ fanerÒn ™stin ™neÕn ™n tù ¢nqrèpJ· ¢ll¦ 
to‹si boulomšnoisi taàta lšgein par…hmi. dokšousi 
mšntoi moi oÙk Ñrqîj ginèskein oƒ  taàta lšgontej· 
gnèmV m�n g¦r tÍ aÙtÍ p£ntej cršontai, lšgousi 
d� oÙ taÙt£· ¢ll¦ tÁj m�n gnèmhj tÕn ™p…logon tÕn 
aÙtÕn poišontai (fas… te g¦r  ›n ti e�nai, Ó ti œsti, kaˆ 
toàto e�nai tÕ ›n te kaˆ tÕ p©n) kat¦ d� t¦ ÑnÒmata 
oÙc Ðmologšousin· lšgei d’ aÙtîn Ð mšn tij f£skwn 
ºšra toàto e�nai tÕ ›n te kaˆ tÕ p©n, Ð d� pàr, Ð d� 
Ûdwr, Ð d� gÁn, kaˆ ™pilšgei ›kastoj tù ˜wutoà lÒgJ 
martÚri£ te kaˆ tekm»ria, ¤ ™stin oÙdšn. Óti m�n g¦r 
tÍ aÙtÍ gnèmV p£ntej cršontai, lšgousi d’ oÙ t¦ 
aÙt£, dÁlon Óti oÙd�n ginèskousin. gno…h d’ ¨n tÒde 
tij m£lista paragenÒmenoj aÙto‹sin ¢ntilšgousin· 
prÕj g¦r ¢ll»louj ¢ntilšgontej oƒ aÙtoˆ ¥ndrej tîn 
aÙtîn ™nant…on ¢kroatšwn oÙdšpote trˆj ™fexÁj Ð 
aÙtÕj perig…netai ™n tù lÒgJ, ¢ll¦ pot� m�n oátoj 
™pikrate‹, pot� d� oátoj, pot� d� ú ¨n tÚcV m£lista 
¹ glîssa ™pirrue‹sa prÕj tÕn Ôclon. ka…toi d…kaiÒn 
™sti tÕn f£nta Ñrqîj ginèskein ¢mfˆ tîn prhgm£twn 
paršcein a„eˆ ™pikratšonta tÕn lÒgon tÕn ˜wutoà, 
e‡per ™Ònta ginèskei kaˆ Ñrqîj ¢pofa…netai. ¢ll’ 
™mo… ge dokšousin oƒ toioàtoi ¥nqrwpoi aÙtoˆ ˜wutoÝj 
katab£llein ™n to‹sin ÑnÒmasi tîn lÒgwn aÙtîn ØpÕ 
¢sunes…hj, tÕn d� Mel…ssou lÒgon Ñrqoàn. 

[2] Perˆ m�n oân toÚtwn ¢rke‹ moi t¦ e„rhmšna. tîn 
d� „htrîn oƒ mšn tinej lšgousin, æj énqrwpoj aŒma 
™stin, oƒ d’ aÙtîn col»n fasin e�nai tÕn ¥nqrwpon, 
œnioi dš tinej flšgma· ™p…logon d� poišontai kaˆ 

Luciana Angeletti-Giorgio Cosmacini
Medicina
Da Ippocrate. Lo sguardo al corpo nel pensiero medico

1. Per chi sia uso ad ascoltare quanti trattano della natura umana oltre la zona 
di essa pertinente alla medicina, il presente discorso non ha interesse: non affermo 
infatti assolutamente che l’uomo sia aria, o fuoco, o acqua, o terra, o qualcos’altro 
che non sia chiaramente presente nell’uomo: ma lascio tali asserzioni a chi vuol far-
le. Costoro mi sembrano però non disporre di corrette conoscenze: tutti infatti se-
guono la stessa dottrina, ma non affermano le stesse cose; e pur traendo dalla dot-
trina le stesse conseguenze (stabiliscono infatti che ciò che è, è alcunché unitario, 
e che questo è l’uno e il tutto), non concordano però sui nomi: l’un d’essi dichiara 
che codesto “uno e tutto” è l’aria, l’altro il fuoco, l’altro ancora l’acqua, l’altro la 
terra, e ciascuno correda il suo discorso di testimonianze e prove, che sono nulla. 
Giacché pur seguendo la stessa dottrina non dicono le stesse cose, è chiaro che non 
conoscono nulla. 

E se ne rende soprattutto conto chi assiste ai loro contraddittori: venendo a con-
traddittorio gli stessi uomini di fronte allo stesso pubblico, mai prevale tre volte di 
seguito lo stesso oratore, ma ora questo ha la meglio, ora quello, ora chi abbia la lin-
gua più sciolta davanti alla folla. Eppure sarebbe giusto che chi proclama una corretta 
conoscenza delle cose facesse sempre prevalere il proprio discorso, se la sua cono-
scenza verte sulla realtà e vien correttamente manifestata.

A me pare invero che tali uomini si demoliscano reciprocamente nelle parole 
dei loro stessi discorsi, e confermino all’opposto la teoria di Melisso.

2. Su costoro dunque mi basta quel che ho detto. Fra i medici poi alcuni dicono 
che l’uomo è sangue, altri affermano esser bile l’uomo, qualcuno ancora flegma: ma la 
conclusione, anche per costoro tutti, è la stessa. 

Ippocrate, La natura dell’uomo 1-8
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oátoi p£ntej tÕn aÙtÒn· e}n g£r ti e�na… fasin, Ó 
ti ›kastoj aÙtîn boÚletai Ñnom£saj, kaˆ toàto 
e}n ™Õn metall£ssein t¾n „dšhn kaˆ t¾n dÚnamin, 
¢nagkazÒmenon ØpÒ te toà qermoà kaˆ toà yucroà, kaˆ 
g…nesqai glukÝ kaˆ pikrÕn kaˆ leukÕn kaˆ mšlan kaˆ 
panto‹on. ™moˆ d� oÙd� taàta doke‹ ïde œcein. oƒ oân 
ple‹stoi toiaàt£ tina kaˆ œti ™ggÚtata toÚtwn  
¢pofa…nontai. ™gë dš fhmi, e„ e}n Ãn énqrwpoj, oÙdšpot’ 
¨n ½lgeen· oÙd� g¦r ¨n Ãn Øf’ Ótou ¢lg»seien e}n ™èn· 
e„ d’ oân kaˆ ¢lg»seien, ¢n£gkh kaˆ tÕ „èmenon e}n 
e�nai· nàn d� poll£· poll¦ g£r ™stin ™n tù sèmati 
™neÒnta, ¤, Ótan Øp’ ¢ll»lwn par¦ fÚsin qerma…nhta… 
te kaˆ yÚchtai, kaˆ xhra…nhtai kaˆ Øgra…nhtai, 
noÚsouj t…ktei· éste pollaˆ m�n „dšai tîn noshm£twn, 
poll¾ d� kaˆ ¹ ‡hsij ™st…n. ¢xiî d� œgwge tÕn 
f£skonta aŒma e�nai moànon tÕn ¥nqrwpon, kaˆ ¥llo 
mhd�n, deiknÚnai aÙtÕn m¾ metall£ssonta t¾n „dšhn 
mhd� g…nesqai panto‹on, ¢ll’ À érhn tin¦ toà ™niautoà 
À tÁj ¹lik…hj tÁj toà ¢nqrèpou, ™n Î aŒma ™neÕn  
fa…netai moànon ™n tù ¢nqrèpJ· e„kÕj g¦r e�nai m…an 
tin£ érhn, ™n Î fa…netai aÙtÕ ™f’ ˜autoà ™neÒn· t¦ 
aÙt¦ d� lšgw kaˆ perˆ toà f£skontoj flšgma moànon 
e�nai tÕn ¥nqrwpon, kaˆ perˆ toà col¾n f£skontoj 
e�nai. ™gë m�n g¦r ¢pode…xw, § ¨n f»sw tÕn ¥nqrwpon 
e�nai, kaˆ kat¦ tÕn nÒmon kaˆ kat¦ t¾n fÚsin, ¢eˆ 
t¦ aÙt¦ ™Ònta Ðmo…wj, kaˆ nšou ™Òntoj kaˆ gšrontoj, 
kaˆ tÁj érhj yucrÁj ™oÚshj kaˆ qermÁj, kaˆ tekm»ria 
paršxw, kaˆ ¢n£gkaj ¢pofanî, di’ §j ›kaston aÜxeta… 
te kaˆ fq…nei ™n tù sèmati.

[3] Prîton m�n oân ¢n£gkh t¾n gšnesin g…nesqai m¾ 
¢f’ ˜nÒj· pîj g¦r ¨n ›n g’ ™Òn ti genn»seien, e„ m» tini 
micqe…h; œpeita oÙd’, ™¦n m¾ ÐmÒfula ™Ònta m…sghtai 
kaˆ t¾n aÙt¾n œconta dÚnamin, gšnna oÙd’ ¨n m…a 
suntelšoito. kaˆ p£lin, e„ m¾ tÕ qermÕn tù yucrù kaˆ 
tÕ xhrÕn tù Øgrù metr…wj prÕj ¥llhla ›xei kaˆ ‡swj, 
¢ll¦ q£teron qatšrou polÝ prošxei kaˆ tÕ „scurÒteron 
toà ¢sqenestšrou, ¹ gšnesij oÙk ¨n gšnoito. éste 
pîj e„kÕj ¢pÕ ˜nÒj ti gennhqÁnai, Óte ge oÙd’ ¢pÕ 
tîn pleiÒnwn genn©tai, Àn m¾ tÚcV kalîj œconta tÁj 
kr»sioj tÁj prÕj ¥llhla; ¢n£gkh to…nun, tÁj fÚsioj 
toiaÚthj ØparcoÚshj kaˆ tîn ¥llwn ¡p£ntwn kaˆ 
tÁj toà ¢nqrèpou, m¾ e}n e�nai tÕn ¥nqrwpon, ¢ll’ 
›kaston tîn xumballomšnwn ™j t¾n gšnesin œcein t¾n 

Dicono infatti che v’è alcunché unitario, come che ciascuno di essi lo voglia denomi-
nare, e che questa realtà unitaria muti la forma e la proprietà sotto l’azione del caldo e 
del freddo, e divenga dolce e amara e bianca e nera e così via. A me invero pare che le 
cose non stiano affatto così. I più però manifestano dottrine quali queste o assai simili 
a queste. Io invece affermo che se l’uomo fosse uno, in nessun modo soffrirebbe: non 
vi sarebbe infatti alcun agente a causa del quale soffrirebbe essendo uno solo: e se 
tuttavia soffrisse, di necessità anche la terapia sarebbe una sola: e invece sono molte. 
Molte infatti sono le cose presenti nel corpo, che, quando vengano reciprocamente e 
innaturalmente riscaldate e raffreddate, disseccate e inumidite, generano le malattie: 
sicché sono molte le forme delle malattie, e molteplice ne è anche la terapia. Io invero 
ritengo che chi afferma che il sangue soltanto è l’uomo, e null’altro, debba mostrare 
il momento in cui non muta di forma e non diviene molteplice, oppure una qualche 
stagione dell’anno o della vita dell’uomo, nella quale il sangue si manifesti esistente 
da solo nell’uomo: vi dev’essere infatti almeno una stagione, nella quale si manifesti 
esistente di per se stesso; e lo stesso dico anche di chi afferma che l’uomo è flegma, e 
di chi afferma che è bile. Io dal canto mio mostrerò, che le cose di cui affermo l’uomo 
consti – e secondo convenzione e secondo natura – sempre sono identicamente le me-
desime, e da giovane e da vecchio, e nella stagione fredda e in quella calda, e addurrò 
prove, e mostrerò le cause necessarie per le quali ognuna d’esse s’accresce e si consu-
ma nel corpo.

 3. In primo luogo dunque è impossibile che la generazione avvenga dall’unità: 
come infatti alcunché unitario potrebbe generare, se non congiungendosi a qualcos’al-
tro? Giacché, perfino se ciò che si congiunge non è della stessa specie e non possiede 
le stesse proprietà, neppure in tal caso otterremmo generazione alcuna. E ancora, se il 
caldo e il freddo, il secco e l’umido non sono reciprocamente proporzionati in modo 
omogeneo, ma l’uno di molto eccede l’altro e il più forte supera il più debole, la ge-
nerazione non può aver luogo. Sicché com’è possibile che dall’uno si generi qualcosa, 
se neppure dai molti v’è generazione, qualora essi non siano reciprocamente ben tem-
perati? È necessario pertanto, tale essendo la natura di tutte le cose e dell’uomo, che 
l’uomo non sia uno, ma che ognuno dei componenti che concorrono alla generazione 
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dÚnamin ™n tù sèmati, o†hn per suneb£leto. kaˆ p£lin 
ge ¢n£gkh ¢pocwre‹n ™j t¾n ˜wutoà fÚsin ›kaston, 
teleutîntoj toà sèmatoj toà ¢nqrèpou, tÒ te ØgrÕn 
prÕj tÕ ØgrÕn kaˆ tÕ xhrÕn prÕj tÕ xhrÕn kaˆ tÕ qermÕn 
prÕj tÕ qermÕn kaˆ tÕ yucrÕn prÕj tÕ yucrÒn. toiaÚth 
d� kaˆ tîn zówn ™stˆn ¹ fÚsij, kaˆ tîn ¥llwn p£ntwn· 
g…neta… te Ðmo…wj p£nta kaˆ teleut´ Ðmo…wj p£nta· 
sun…stata… te g¦r aÙtîn ¹ fÚsij ¢pÕ toÚtwn tîn 
proeirhmšnwn p£ntwn, kaˆ teleut´ kat¦ t¦ e„rhmšna 
™j tÕ aÙtÕ Óqen per sunšsth ›kaston. ™ntaàqa oân kaˆ 
¢pecèrhsen. 

[4] TÕ d� sîma toà ¢nqrèpou œcei ™n ˜wutù aŒma kaˆ 
flšgma kaˆ col¾n xanq»n te kaˆ mšlainan, kaˆ taàt’ 
™stˆn aÙtù ¹ fÚsij toà sèmatoj, kaˆ di¦ taàta ¢lge‹ 
kaˆ Øgia…nei. Øgia…nei m�n oân m£lista, Ótan metr…wj 
œcV taàta tÁj prÕj ¥llhla kr»sioj kaˆ dun£mioj 
kaˆ toà pl»qeoj, kaˆ m£lista memigmšna Ï· ¢lge‹ d� 
Ótan toÚtwn ti œlasson À plšon Ï À cwrisqÍ ™n tù 
sèmati kaˆ m¾ kekrhmšnon Ï to‹si sÚmpasin. ¢n£gkh 
g¦r, Ótan toÚtwn ti cwrisqÍ kaˆ ™f’ ˜wutoà, oÙ mÒnon 
toàto tÕ cwr…on œnqen ™xšsth ™p…noson g…nesqai, ¢ll¦ 
kaˆ œnqa ¨n stÍ kaˆ ™picuqÍ, Øperpimpl£menon ÑdÚnhn 
te kaˆ pÒnon paršcein. kaˆ g¦r Ótan ti toÚtwn œxw 
toà sèmatoj ™kruÍ plšon toà ™pipol£zontoj, ÑdÚnhn 
paršcei ¹ kšnwsij. ½n t’ aâ p£lin œsw poi»shtai t¾n 
kšnwsin kaˆ t¾n met£stasin kaˆ t¾n ¢pÒkrisin ¢pÕ 
tîn ¥llwn, poll¾ aÙtù ¢n£gkh diplÁn t¾n ÑdÚnhn 
paršcein kat¦ t¦ e„rhmšna, œnqen te ™xšsth kaˆ œnqa 
Øperšbalen.

[5] E�pon d¾, § ¨n f»sw tÕn ¥nqrwpon e�nai, 
¢pofane‹n a„eˆ taÙt¦ ™Ònta kaˆ kat¦ nÒmon kaˆ kat¦ 
fÚsin· fhmˆ d¾ e�nai aŒma kaˆ flšgma kaˆ col¾n 
xanq»n te kaˆ mšlainan. kaˆ toÚtwn prîton m�n kat¦ 
nÒmon t¦ ÑnÒmata diwr…sqai fhmˆ kaˆ oÙdenˆ aÙtîn tÕ 
aÙtÕ Ônoma e�nai, œpeita kat¦ fÚsin t¦j „dšaj  
kecwr…sqai, kaˆ oÜte tÕ flšgma oÙd�n ™oikšnai tù 
a†mati, oÜte tÕ aŒma tÍ colÍ, oÜte t¾n col¾n tù 
flšgmati. pîj g¦r ¨n ™oikÒta e‡h taàta ¢ll»loisin, 
ïn oÜte t¦ crèmata Ómoia fa…netai prosorèmena, 
oÜte tÍ ceirˆ yaÚonti Ómoia doke‹ e�nai; oÜte g¦r 
qerm¦ Ðmo…wj ™stˆn, oÜte yucr£, oÜte xhr£, oÜte Øgr£. 
¢n£gkh to…nun, Óte tosoàton di»llaktai ¢ll»lwn t¾n 
„dšhn te kaˆ t¾n dÚnamin, m¾ e}n aÙt¦ e�nai, e‡per m¾ 

possieda nel corpo quella proprietà, con la quale vi ha concorso. E ancora è necessa-
rio che ognuno di essi ritorni alla propria natura, quando perisce il corpo dell’uomo, 
l’umido all’umido e il secco al secco e il caldo al caldo e il freddo al freddo. Tale è an-
che la natura degli animali e di tutte le cose: tutte le cose vengon generate similmente 
e tutte periscono similmente.

 Consta infatti la loro natura di tutti quei componenti che ora ho detto, e ogni cosa 
termina nel modo che ho detto in ciò di cui era composta, dunque là donde s’era  
formata.

4. Il corpo dell’uomo ha in sé sangue, flegma, bile gialla e nera; questi costituiscono 
la natura del suo corpo e per causa loro soffre od è sano. È dunque sano soprattutto 
quando questi componenti si trovino reciprocamente ben temperati per proprietà e 
quantità, e la mescolanza sia completa. Soffre invece quando uno di essi sia in difetto 
o in eccesso o si separi nel corpo e non sia temperato con tutti gli altri. Giacché è ne-
cessario, quando uno di essi si sia separato e resti di per sé, che non solo la regione ab-
bandonata si ammali, ma anche che là dov’è fluito e si arresta, causi, sovrabbondando, 
dolori e disturbi. Anche quando uno di essi scorre fuori dal corpo in quantità maggio-
re del superfluo, l’evacuazione arreca dolore. Se poi è verso l’interno che avvengono 
l’evacuazione e la metastasi e la separazione dagli altri, v’è gran necessità, secondo 
quanto si è detto, che ciò comporti un dolore duplice, nella zona abbandonata e in 
quella invasa.

5. Dissi dunque che avrei mostrato come quelli che affermo essere i componenti 
dell’uomo siano sempre identici e secondo convenzione e secondo natura: affermo 
invero che essi sono sangue, flegma e bile gialla e nera. E in primo luogo dichiaro che 
i loro nomi sono per convenzione distinti e che nessuno di essi ha il nome identico a 
un altro; in secondo luogo secondo natura le loro forme sono separate, e il flegma non 
è affatto simile al sangue, né il sangue alla bile, né la bile al flegma. Come infatti po-
trebbero assomigliare l’un l’altra cose, che non presentano alla vista uguali colori, né 
appaiono uguali al tatto? e neppure sono ugualmente calde, né fredde, né secche, né 
umide. È necessario quindi, giacché tanto differiscono fra loro per forma e proprietà, 
che essi non siano uno, se pure il fuoco e l’acqua non sono uno. Puoi del resto com-
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pàr te kaˆ Ûdwr ›n ™stin. gno…hj d’ ¨n to‹sde, Óti oÙc 
e}n taàta p£nta ™stˆn, ¢ll’ ›kaston aÙtîn œcei  
dÚnam…n te kaˆ fÚsin t¾n ˜wutoà· Àn g£r tini didùj 
¢nqrèpJ f£rmakon Ó ti flšgma ¥gei, ™me‹ta… soi 
flšgma, kaˆ Àn didùj f£rmakon Ó ti col¾n ¥gei, ™me‹ta… 
soi col». kat¦ taÙt¦ d� kaˆ col¾ mšlaina kaqa…retai, 
Àn didùj f£rmakon Ó ti col¾n mšlainan ¥gei· kaˆ 
Àn trèsVj aÙtoà toà sèmatoj mšroj ti éste ›lkoj 
genšsqai, ∙u»setai aÙtù aŒma. kaˆ taàta poi»sei 
soi p£nta p©san ¹mšrhn kaˆ nÚkta kaˆ ceimînoj kaˆ 
qšreoj, mšcrij ¨n dunatÕj Ï tÕ pneàma ›lkein ™j ˜wutÕn 
kaˆ p£lin meqišnai, À œst’ ¥n tinoj toÚtwn sterhqÍ tîn 
suggegonÒtwn. suggšgone d� taàta t¦ e„rhmšna· pîj 
g¦r oÙ xuggšgone; prîton m�n fanerÒj ™stin énqrwpoj 
œcwn ™n ˜wutù taàta p£nta a„eˆ ›wj ¨n zÍ, œpeita d� 
gšgonen ™x ¢nqrèpou taàta p£nta œcontoj, tšqrapta… 
te ™n ¢nqrèpJ taàta p£nta œconti, Ósa œgw ge nàn 
fhm… te kaˆ ¢pode…knumi.

[6] Oƒ d� lšgontej æj ›n ™stin énqrwpoj, dokšous… 
moi taÚtV tÍ gnèmV kecrÁsqai· Ðršontej toÝj 
p…nontaj t¦ f£rmaka kaˆ ¢pollumšnouj ™n tÍsin 
Øperkaq£rsesi, toÝj m�n col¾n ™mšontaj, toÝj dš 
tinaj flšgma, toàto ›kaston aÙtîn ™nÒmisan e�nai tÕn 
¥nqrwpon, Ó ti kaqairÒmenon e�don aÙtÕn ¢poqanÒnta· 
kaˆ oƒ tÕ aŒma f£ntej e�nai tÕn ¥nqrwpon tÍ aÙtÍ 
gnèmV cršontai· Ðršontej ¢posfazomšnouj toÝj 
¢nqrèpouj kaˆ tÕ aŒma ∙šon ™k toà sèmatoj, toàto 
nom…zousin e�nai t¾n yuc¾n tù ¢nqrèpJ· kaˆ  
martur…oisi toÚtoisi p£ntej cršontai ™n to‹si lÒgoisin. 
ka…toi tÕ m�n prîton ™n tÍsin Øperkaq£rsesin oÙde…j 
pw ¢pšqane col¾n moànon kaqarqe…j· ¢ll’ ÐpÒtan p…V 
tij f£rmakon Ó ti col¾n ¥gei, prîton m�n col¾n ™me‹, 
œpeita d� flšgma· œpeita d� ™pˆ toÚtoisin ™mšousi 
col¾n mšlainan ¢nagkazÒmenoi, teleutîntej d� kaˆ 
aŒma ™mšousi kaqarÒn. t¦ aÙt¦ d� p£scousi kaˆ ØpÕ 
tîn farm£kwn tîn tÕ flšgma ¢gÒntwn· prîton m�n 
g¦r flšgma ™mšousin, œpeita d� col¾n xanq¾n, œpeita 
d� mšlainan, teleutîntej d� aŒma kaqarÒn, kaˆ ™n 
tùde ¢poqn»skousin. tÕ g¦r f£rmakon, Ótan ™sšlqV 
™j tÕ sîma, prîton m�n ¥gei Ö ¨n aÙtù kat¦ fÚsin 
m£lista Ï tîn ™n tù sèmati ™neÒntwn, œpeita d� kaˆ 
t¥lla ›lkei te kaˆ kaqa…rei. æj g¦r t¦ fuÒmen£ te 
kaˆ speirÒmena, ÐpÒtan ™j t¾n gÁn œlqV, ›lkei ›kaston 

prendere da quanto segue, che tutti questi componenti non sono un’unità, ma che cia-
scuno di essi possiede una distinta proprietà e natura: se infatti somministri a un uomo 
un farmaco flegmagogo, ti vomiterà flegma, se somministri un farmaco colagogo, ti 
vomiterà bile. Allo stesso modo anche la bile nera è evacuata, se si somministra un 
farmaco che fa evacuare la bile nera; e se si riferisce in un punto il suo corpo, in modo 
che si formi una ferita, ne scorrerà sangue. E tutti questi effetti ti si produrranno ogni 
giorno e ogni notte e d’inverno e d’estate, finché l’uomo possa trarre e riemettere il 
respiro, o finché sia privato di qualcuno di tali componenti congeniti. Sono congeniti 
invero questi che ho detto: come infatti non sarebbero congeniti? In primo luogo, è 
chiaro che l’uomo li ha tutti quanti in sé finché vive, poi è generato da un uomo che li 
ha tutti quanti, ed è stato nutrito in un essere umano che li ha tutti quanti, questi che 
io stabilisco e dimostro.

6. Coloro che affermano che l’uomo è uno, mi sembra seguano questo modo di 
pensare: osservando quanti, bevuti i purganti, periscono per eccessive evacuazioni, 
alcuni vomitando bile, altri flegma, hanno pensato che l’uomo sia quello fra tali com-
ponenti, vomitando il quale l’hanno visto morire.

Coloro che affermano che l’uomo è sangue, seguono lo stesso modo di pensare: os-
servando il sangue fluire fuori dal corpo degli uomini sgozzati, questo ritengono essere 
l’anima dell’uomo: e di tali testimonianze tutti si valgono nelle loro argomentazioni. 
Peraltro, in primo luogo, nelle evacuazioni eccessive nessuno è mai morto vomitando 
solo bile, bensì qualora abbia bevuto un farmaco colagogo, prima vomita bile, ma poi 
anche flegma, dopo di che è costretto a vomitare bile nera, e infine anche sangue puro. 
Lo stesso capita anche per l’effetto di farmaci flegmagoghi: dapprima infatti si vomita 
flegma, poi bile gialla, poi nera, e alla fine sangue puro: e allora si muore. Il farmaco, 
infatti, quand’è entrato nel corpo, dapprima ne trae quello dei suoi componenti che 
gli sia naturalmente più affine, poi muove e fa evacuare anche gli altri. Così anche le 
piante ed i semi, quando entrano nella terra, attirano il componente del suolo natural-
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tÕ kat¦ fÚsin aÙtù ™neÕn ™n tÍ gÍ, œni d� kaˆ ÑxÝ 
kaˆ pikrÕn kaˆ glukÝ kaˆ ¡lmurÕn kaˆ panto‹on· 
prîton m�n oân ple‹ston toÚtou e†lkusen ™j ˜wutÕ, 
Ó ti ¨n Ï aÙtù kat¦ fÚsin m£lista, œpeita d� ›lkei 
kaˆ t¥lla· toioàton dš ti kaˆ t¦ f£rmaka poie‹ ™n tù 
sèmati· Ósa ¨n col¾n ¥gV, prîton m�n ¢krhtest£thn 
™k£qhre col¾n, œpeita d� memigmšnhn· kaˆ p£lin t¦ 
toà flšgmatoj f£rmaka prîton m�n ¢krhtšstaton 
tÕ flšgma ¥gei, œpeita d� memigmšnon· kaˆ to‹sin 
¢posfazomšnoisi tÕ aŒma ∙šei prîton qermÒtatÒn te 
kaˆ ™ruqrÒtaton, œpeita d� ∙šei flegmatwdšsteron kaˆ 
colwdšsteron.

[7] AÜxetai d� ™n tù ¢nqrèpJ tÕ flšgma toà 
ceimînoj· toàto g¦r tù ceimîni kat¦ fÚsin ™stˆ 
m£lista tîn ™n tù sèmati ™neÒntwn, yucrÒtaton 
g£r ™stin. tekm»rion d� toutšou, Óti tÕ m�n flšgma 
yucrÒtaton, e„ qšloij yaàsai flšgmatoj kaˆ colÁj 
kaˆ a†matoj, tÕ flšgma eØr»seij yucrÒtaton ™Òn· 
ka…toi gliscrÒtatÒn ™sti kaˆ b…V m£lista ¥getai met¦ 
col¾n mšlainan· Ósa d� b…V œrcetai, qermÒtera g…netai, 
¢nagkazÒmena ØpÕ tÁj b…hj· ¢ll’ Ómwj kaˆ prÕj p£nta 
taàta yucrÒtaton ™Õn tÕ flšgma fa…netai ØpÕ tÁj 
fÚsioj tÁj ˜wutoà. Óti d� Ð ceimën plhro‹ tÕ sîma 
flšgmatoj, gno…hj ¨n to‹sde· oƒ ¥nqrwpoi ptÚous… kaˆ 
¢pomÚssontai flegmatwdšstaton toà ceimînoj, kaˆ t¦ 
o„d»mata leuk¦ g…netai m£lista taÚthn t¾n érhn, kaˆ 
t¥lla nos»mata flegmatèdea. toà d� Ãroj tÕ flšgma 
œti mšnei „scurÕn ™n tù sèmati, kaˆ tÕ aŒma aÜxetai· 
t£ te g¦r yÚcea ™xan…ei, kaˆ t¦ Ûdata ™pig…netai, tÕ 
d� aŒma kat¦ taàta aÜxetai ØpÒ te tîn Ômbrwn kaˆ 
ØpÕ tîn qermhmeriîn· kat¦ fÚsin g¦r aÙtù taàt£ ™sti 
m£lista toà ™niautoà· ØgrÒn te g£r ™sti kaˆ qermÒn. 
gno…hj d’ ¨n to‹sde· oƒ ¥nqrwpoi toà Ãroj kaˆ toà 
qšreoj m£lista ØpÒ te tîn dusenteriîn ¡l…skontai, 
kaˆ ™k tîn ∙inîn tÕ aŒma ∙e‹ aÙto‹si, kaˆ qermÒtato… 
e„si kaˆ ™ruqro…· toà d� qšreoj tÒ te aŒma „scÚei œti, 
kaˆ ¹ col¾ ¢e…retai ™n tù sèmati kaˆ parate…nei 
™j tÕ fqinÒpwron· ™n d� tù fqinopèrJ tÕ m�n aŒma 
Ñl…gon g…netai, ™nant…on g¦r aÙtoà tÕ fqinÒpwron tÍ 
fÚsei ™st…n· ¹ d� col¾ t¾n qere…hn katšcei tÕ sîma 
kaˆ tÕ fqinÒpwron. gno…hj d’ ¨n to‹sde· oƒ ¥nqrwpoi 
aÙtÒmatoi taÚthn t¾n érhn col¾n ™mšousi, kaˆ ™n tÍsi 
farmakopos…Vsi colwdšstata kaqa…rontai, dÁlon d� 

mente più affine ad ognuno di essi (v’è l’acido e l’amaro e il dolce e il salato e così via): 
per primo dunque attraggono a sé la maggior quantità di ciò che è loro naturalmente 
più affine, poi attirano anche il resto. Qualcosa del genere fanno anche i farmaci nel 
corpo: i colagoghi prima fanno evacuare la bile più pura, poi quella mescolata; i fleg-
magoghi prima conducono il flegma più puro, poi mescolato; e a chi è stato sgozzato il 
sangue prima fluisce assai caldo e rosso, poi più intriso di flegma e di bile.

7. S’accresce d’inverno il flegma nell’uomo: esso è infatti naturalmente il più affine 
all’inverno fra i componenti del corpo, giacché è il più freddo. Come prova di ciò, che 
il flegma è il più freddo, tocca flegma e bile e sangue, e troverai che il flegma è il più 
freddo; del resto è assai viscido e richiede per l’evacuazione la maggior forza, dopo la 
bile nera.

Benché ciò che è mosso a forza divenga più caldo sotto l’effetto della forza, ugual-
mente, nonostante tutto questo, il flegma si manifesta il più freddo a causa della sua 
stessa natura. Che poi l’inverno riempia il corpo di flegma, lo puoi riconoscere da 
questo: d’inverno si emettono dal naso e dalla bocca le sostanze più ricche di flegma, 
e gonfiori bianchi si formano soprattutto in questa stagione, e così le altre malattie 
flegmatiche.

In primavera il flegma rimane ancor forte nel corpo, e il sangue s’accresce: infatti 
il freddo s’attenua e sopravvengono le piogge, e al modo stesso il sangue si accresce 
per le giornate piovose e calde. Per natura infatti questa stagione dell’anno gli è la più 
affine, essendo umida e calda. Lo puoi riconoscere da questo: soprattutto in primavera 
e d’estate gli uomini sono colpiti da dissenteria, e gli fluisce sangue dal naso, e sono 
assai caldi e arrossati. D’estate poi il sangue è ancor forte, e la bile cresce nel corpo e 
perdura fino all’autunno.

In autunno invece il sangue diviene scarso, giacché l’autunno è contrario alla sua 
natura, mentre la bile domina il corpo durante l’estate e l’autunno. Lo puoi riconosce-
re da questo: in tale stagione si vomita spontaneamente bile, e in seguito alle purghe 
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kaˆ to‹si pureto‹si kaˆ to‹si crèmasi tîn ¢nqrèpwn. 
tÕ d� flšgma tÁj qere…hj ¢sqenšstatÒn ™stin aÙtÕ 
˜wutoà· ™nant…h g¦r aÙtoà tÍ fÚsei ™stˆn ¹ érh, xhr» 
te g£r ™sti kaˆ qerm». tÕ d� aŒma toà fqinopèrou 
™l£ciston g…netai ™n tù ¢nqrèpJ, xhrÒn te g£r ™sti 
tÕ fqinÒpwron kaˆ yÚcein ½dh ¥rcetai tÕn ¥nqrwpon· 
¹ d� mšlaina col¾ toà fqinopèrou ple…sth te kaˆ 
„scurot£th ™st…n. Ótan d� Ð ceimën katalamb£nV, ¼ te 
col¾ yucomšnh Ñl…gh g…netai, kaˆ tÕ flšgma aÜxetai 
p£lin ØpÒ te tîn Øetîn toà pl»qeoj kaˆ tîn nuktîn 
toà m»keoj. œcei m�n oân taàta p£nta a„eˆ tÕ sîma toà 
¢nqrèpou, ØpÕ d� tÁj érhj periistamšnhj pot� m�n ple…
w g…netai aÙt¦ ˜wutîn, pot� d� ™l£ssw, ›kasta kat¦ 
mšroj kaˆ kat¦ fÚsin. æj g¦r Ð ™niautÕj metšcei m�n 
p©j p£ntwn kaˆ tîn qermîn kaˆ tîn yucrîn kaˆ tîn 
xhrîn kaˆ tîn Øgrîn, oÙ g¦r ¨n me…neie toÚtwn oÙd�n 
oÙdšna crÒnon ¥neu p£ntwn tîn ™neÒntwn ™n tùde tù 
kÒsmJ, ¢ll’ e„ ›n t… ge ™kl…poi, p£nt’ ¨n ¢fanisqe…h· 
¢pÕ g¦r tÁj aÙtÁj ¢n£gkhj p£nta sunšsthkš te 
kaˆ tršfetai Øp’ ¢ll»lwn· oÛtw d� kaˆ e‡ ti ™k toà 
¢nqrèpou ™kl…poi toÚtwn tîn suggegonÒtwn, oÙk ¨n 
dÚnaito zÍn énqrwpoj. „scÚei d� ™n tù ™niautù tot� 
m�n Ð ceimën m£lista, tot� d� tÕ Ãr, tot� d� tÕ qšroj, 
tot� d� tÕ fqinÒpwron· oÛtw d� kaˆ ™n tù ¢nqrèpJ tot� 
m�n tÕ flšgma „scÚei, tot� d� tÕ aŒma, tot� d� ¹ col¾, 
prîton m�n ¹ xanq¾, œpeita d’ ¹ mšlaina kaleomšnh. 
martÚrion d� safšstaton, e„ qšloij tù aÙtù ¢nqrèpJ 
doànai tÕ aÙtÕ f£rmakon tetr£kij toà ™niautoà, 
™me‹ta… soi toà m�n ceimînoj flegmatwdšstata, toà 
d� Ãroj ØgrÒtata, toà d� qšreoj colwdšstata, toà d� 
fqinopèrou mel£ntata.

[8]  jOfe…lei oân, toÚtwn ïde ™cÒntwn, Ósa m�n tîn 
noshm£twn ceimînoj aÜxetai, qšreoj l»gein, Ósa d� 
qšreoj aÜxetai, ceimînoj l»gein, Ósa m¾ aÙtîn ™n 
periÒdJ ¹meršwn ¢pall£ssetai· t¾n d� per…odon aâqij 
fr£sw t¾n tîn ¹meršwn. Ósa d� Ãroj g…netai nos»mata, 
prosdšcesqai cr¾ fqinopèrou t¾n ¢p£llaxin œsesqai 
aÙtîn· Ósa d� fqinopwrin¦ nos»mata, toÚtwn toà Ãroj 
¢n£gkh t¾n ¢p£llaxin genšsqai· Ó ti d’ ¨n t¦j éraj 
taÚtaj Øperb£llV nÒshma, e„dšnai cr¾ æj ™niaÚsion 
aÙtÕ ™sÒmenon. kaˆ tÕn „htrÕn oÛtw cr¾ „Ásqai t¦ 
nos»mata æj ˜k£stou toÚtwn „scÚontoj ™n tù sèmati 
kat¦ t¾n érhn t¾n aÙtù kat¦ fÚsin ™oàsan m£lista.

si evacuano sostanze molto biliose; mentre ciò risulta chiaro anche dalle febbri e dal 
colorito degli uomini. Il flegma invece d’estate raggiunge il proprio punto di massi-
ma debolezza: la stagione è infatti contraria alla sua natura, essendo secca e calda. Il 
sangue poi d’autunno è al livello minimo nell’uomo, poiché l’autunno è secco e già co-
mincia a raffreddare il corpo, al contrario la bile nera d’autunno è la più abbondante e 
la più forte. Quando torna l’inverno, la bile raggelata diviene scarsa, mentre il flegma 
di nuovo s’accresce per l’abbondanza delle piogge e la lunghezza delle notti. Il corpo 
dell’uomo ha dunque sempre in sé tutti questi componenti, ma secondo il volger della 
stagione essi divengono ora maggiori ora minori l’un dell’altro, ognuno secondo la sua 
parte e la sua natura. Come dunque ogni anno partecipa di tutti gli elementi, caldi, 
freddi, secchi e umidi, – giacché nessuno di essi sussisterebbe un sol momento senza 
tutti gli altri elementi sussistenti in questo universo, bensì se uno solo di essi venisse 
meno, tutti disparirebbero (per la stessa necessità infatti tutte le cose sono composte e 
reciprocamente alimentate) – così anche se qualcuno dei componenti donde è genera-
to l’uomo venisse meno, non sarebbe possibile la vita dell’uomo. Prevale nell’anno ora 
l’inverno, ora la primavera, ora l’estate, ora l’autunno: così anche nell’uomo ora il fleg-
ma prevale, ora il sangue, ora la bile, prima la gialla, poi quella cosiddetta nera. Questa 
ne è testimonianza certissima: se dài allo stesso uomo lo stesso purgante in quattro pe-
riodi dell’anno, d’inverno ti vomiterà le sostanze più flegmatiche, in primavera quelle 
più liquide, d’estate quelle più biliose, d’autunno quelle più nere.

8. Stando così le cose, ne viene dunque che le malattie che s’accrescono d’inverno 
si estinguono d’estate, quelle che si accrescono d’estate, cessano d’inverno, quante 
almeno non si concludono in un periodo di giorni (periodo di giorni di cui tornerò a 
parlare). Circa le malattie che insorgono in primavera, occorre attendersene la solu-
zione in autunno; e le malattie autunnali, necessariamente in primavera giungeranno a 
soluzione: ma se qualche malattia supererà questi limiti, si sappia che essa è annuale.

E il medico deve curare le malattie in funzione del fatto che ognuna di esse prevale 
nel corpo secondo la stagione che le è naturalmente più affine.

(trad. di M. Vegetti)
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 [1] Cum ad regiones caeli ita ea fuerint disposita, tunc 
etiam animadvertendum est, quibus rationibus privatis 
aedificiis propria loca patribus familiarum et quemadmodum 
communia cum extraneis aedificari debeant. namque ex his 
quae propria sunt, in ea non est potestas omnibus introeundi 
nisi invitatis, quemadmodum sunt cubicula, triclinia, balneae 
ceteraque, quae easdem habent usus rationes. communia 
autem sunt, quibus etiam invocati suo iure de populo possunt 
venire, id est vestibula, cava aedium, peristylia, quaeque 
eundem habere possunt usum. igitur is, qui communi sunt 
fortuna, non necessaria magnifica vestibula nec tabulina 
neque atria, quod aliis officia praestant ambiundo neque ab 
aliis ambiuntur. [2] qui autem fructibus rusticis serviunt, in 
eorum vestibulis stabula, tabernae, in aedibus cryptae, horrea, 
apothecae ceteraque, quae ad fructus servandos magis quam ad 
elegantiae decorem possunt esse, ita sunt facienda. 

Item feneratoribus et publicanis commodiora et 
speciosiora et ab insidiis tuta, forensibus autem et disertis 
elegantiora et spatiosiora ad conventus excipiundos, nobilibus 
vero, qui honores magistratusque gerundo praestare debent 
officia civibus, faciunda sunt vestibula regalia alta, atria 
et peristylia amplissima, silvae ambulationesque laxiores 
ad decorem maiestatis perfectae; praeterea bybliothecas, 
pinacothecas, basilicas non dissimili modo quam publicorum 
operum magnificentia comparatas, quod in domibus eorum 
saepius et publica consilia et privata iudicia arbitriaque 
conficiuntur. 

[1] Rispettati i principi della disposizione riguardo ai punti cardinali, si deve tener 
conto anche di criteri particolari per realizzare le stanze riservate ai padroni di casa e 
quelle frequentate da persone estranee alla famiglia. Infatti negli ambienti considerati 
come personali non è permesso a chiunque l’accesso, se non dietro esplicito invito, 
come nel caso delle camere, dei triclini, dei bagni e di altre stanze destinate ad analo-
ghe funzioni. Invece negli altri ambienti considerati comuni, quali i vestiboli, i cortili, 
i peristili e tutti quei luoghi adibiti a simili funzioni, chiunque, anche tra la gente del 
popolo, può accedere a buon diritto anche senza esplicito invito. È logico che alle 
persone comuni non servono vestiboli o tablini o splendidi atri, dato che sono loro a 
render visita di omaggio ad altri, piuttosto che riceverne. [2] Nei vestiboli delle case 
di chi possiede rendite agrarie è opportuno ricavare stalle e magazzini e dentro casa 
vi siano cantine, granai, depositi e locali d’altro genere adibiti alla conservazione dei 
raccolti, più che finalizzati a un effetto di raffinata eleganza.

Seguendo sempre il criterio della funzionalità, a banchieri e pubblicani occorro-
no ambienti spaziosi, accoglienti e al sicuro dai ladri, mentre ad avvocati e retori si 
addicono locali eleganti e comodi per ospitare riunioni di più persone. I personaggi 
d’alto lignaggio che nella gestione di cariche e magistrature devono adempiere ai loro 
doveri verso lo stato avranno abitazioni dotate di vestiboli alti e regali, atri e peristili 
molto spaziosi, giardini e viali larghi e maestosi; inoltre vi dovranno trovare spazio 
biblioteche, pinacoteche, e basiliche che ricalchino la stessa magnificenza delle opere 
pubbliche perché spesso nelle abitazioni di tali personaggi si tengono pubblici consigli 
e si discutono cause private.

(trad. di L. Migotto)

Filippo Coarelli-Francesco Dal Co
Architettura
Da Vitruvio. La casa: spazio privato e funzione politica

1. Vitruvio, L’architettura VI 5,1-2
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[138] Et quoniam omnia persequimur, volumus quidem 
certe, dicendum est etiam, qualem hominis honorati et principis 
domum placeat esse, cuius finis est usus, ad quem accommodanda 
est aedificandi descriptio et tamen adhibenda commoditatis 
dignitatisque diligentia. Cn. Octavio, qui primus ex illa familia 
consul factus est, honori fuisse accepimus, quod praeclaram 
aedificasset in Palatio et plenam dignitatis domum, quae cum 
vulgo viseretur, suffragata domino, novo homini, ad consulatum 
putabatur; hanc Scaurus demolitus accessionem adiunxit aedibus. 
itaque ille in suam domum consulatum primus attulit, hic, summi 
et clarissimi viri filius, in domum multiplicatam non repulsam 
solum rettulit, sed ignominiam etiam et calamitatem. [139] 
ornanda enim est dignitas domo, non ex domo tota quaerenda, 
nec domo dominus, sed domino domus honestanda est, et, ut 
in ceteris habenda ratio non sua solum, sed etiam aliorum, sic 
in domo clari hominis, in quam et hospites multi recipiendi et 
admittenda hominum cuiusque modi multitudo, adhibenda cura 
est laxitatis. aliter ampla domus dedecori saepe domino est, si 
est in ea solitudo, et maxime, si aliquando alio domino solita est 
frequentari. odiosum est enim, cum a praetereuntibus dicitur:

 
O domus antiqua hei quam dispari dominare 
domino

 quod quidem his temporibus in multis licet dicere. [140] 
cavendum autem est, praesertim si ipse aedifices, ne extra modum 
sumptu et magnificentia prodeas, quo in genere multum mali 
etiam in exemplo est. studiose enim plerique praesertim in hanc 
partem facta principum imitantur, ut L. Luculli, summi viri, 
virtutem quis? at quam multi villarum magnificentiam imitati! 
quarum quidem certe est adhibendus modus ad mediocritatemque 
revocandus. eademque mediocritas ad omnem usum cultumque 
vitae transferenda est. 

[138] Poiché miriamo a una disamina completa, o almeno così intendiamo, si 
dovrebbe anche dire quale dovrebbe essere la casa di un uomo di elevata condizione 
per ufficio e prestigio. Il suo fine è l’utilità pratica, alla quale va adattato il criterio 
della costruzione, senza rinunziare alla cura della comodità e della dignitosità. Gneo 
Ottavio, che della sua famiglia fu il primo a diventar console, ebbe riconosciuto a 
proprio onore l’avere edificato il suo palazzo sul Palatino, ed in modo dignitosissimo; 
sempre sotto gli occhi della folla, tale costruzione si riteneva che avesse contribuito 
efficacemente a far eleggere al consolato il proprio padrone, uomo nuovo; Scauro la 
demolì e la incorporò come un annesso ai suoi edifici. Quegli pertanto portò per pri-
mo il consolato nella sua casa, il secondo, figlio di sommo ed illustrissimo personaggio, 
nella sua casa ingrandita non portò soltanto una sconfitta elettorale, ma anche infamia 
e disgrazia. [139] E giustamente, poiché la dignità va ornata con la casa, ma non la si 
deve ricercare soltanto nella casa, né il padrone deve ricevere lustro dall’abitazione, 
ma l’abitazione dal suo padrone; e come nel resto occorre tener conto non soltanto 
di se stesso, ma anche degli altri, così nella casa di un personaggio illustre, nella quale 
bisogna ricevere molti ospiti ed ammettere una folla di persone d’ogni genere, ci si 
preoccuperà della spaziosità. Altrimenti un palazzo grandioso torna spesso di disonore 
al padrone, specialmente se una volta sotto altro padrone era solitamente frequentato. 
È infatti odioso quando si dice dai passanti:

O magione antica, di quanto diverso
signore sei possesso! 

il che di questi tempi si potrebbe dire di molti. [140] Se poi sei tu stesso a costrui-
re, devi farti scrupolo di non oltrepassare la misura nella spesa e nella magnificenza: 
nel che è grande male, anche perché si dà il cattivo esempio. Difatti i più soprattutto 
in questo imitano ambiziosamente gli esempi dei grandi. Così chi imita il valore di L. 
Lucullo, uomo grandissimo? Ma quanti non imitarono la magnificenza delle sue ville! 
Delle quali certamente si dovrebbe porre un limite e riportarlo al giusto mezzo. La 
stessa moderazione dovrebbe essere trasferita ad ogni pratica e stile di vita.

(trad. di L. Ferrero)

2. Cicerone, I doveri I 138-140
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Nonne aspicis quae in templa veneris? novem tibi 
orbibus vel potius globis conexa sunt omnia, quorum unus est 
caelestis, extumus, qui reliquos omnes complectitur, summus 
ipse deus arcens et continens ceteros; in quo sunt infixi illi 
qui volvuntur stellarum cursus sempiterni. huic subiecti sunt 
septem qui versantur retro contrario motu atque caelum. ex 
quibus unum globum possidet illa quam in terris Saturniam 
nominant. deinde est hominum generi prosperus et sa-
lutaris ille fulgor qui dicitur Iovis. tum rutilus horribilisque 
terris quem Martium dicitis. deinde subter mediam fere 
regionem Sol obtinet, dux et princeps et moderator luminum 
reliquorum, mens et mundi temperatio, tanta magnitudine, 
ut cuncta sua luce lustret et compleat. hunc ut comites 
consequuntur Veneris alter, alter Mercurii cursus, in 
infimoque orbe Luna radiis solis incensa convertitur. infra 
autem eam iam nihil est mortale e caducum praeter animos 
munere deorum hominum generi datos, supra Lunam sunt 
aeterna omnia. nam ea quae est media et nona, Tellus, neque 
movetur et infima est, et iam in eam feruntur omnia nutu suo 
pondera.

Wolfgang Hübner-Giovanni Bignami
Astronomia
Da Cicerone e Manilio. Genesi e forma dell’universo

Non vedi in quali templi sei entrato? Hai qui nove cerchi, o meglio sfere, tutte 
connesse fra loro, delle quali una è quella del cielo, la più esterna, che contiene tutte le 
altre; essa è lo stesso dio supremo, che comprende e tiene insieme tutto il resto. In essa 
sono fissate le orbite percorse dalle stelle in rotazione; ad essa sono sottoposte le sette 
sfere che ruotano all’indietro, in senso contrario a quello del cielo. Di queste sfere, una 
è quella occupata dall’astro che sulla Terra chiamano con il nome di Saturno. Quindi 
viene quello folgorante che prende il nome da Giove e che agli uomini porta prospe-
rità e salute. Poi c’è quello rosso e rovinoso per la Terra, a cui date il nome di Marte. 
Viene poi la ragione all’incirca intermedia, più sotto, che è occupata dal Sole, guida, 
principe e reggitore degli altri astri, anima del mondo e suo equilibratore; esso è tanto 
grande da arrivare con i suoi raggi dappertutto. Gli fanno séguito l’orbita di Venere 
e quella di Mercurio, mentre nella sfera più bassa ruota la Luna, che ha luce dai raggi 
del Sole. Al di sotto di essa non c’è più nulla che non sia mortale e caduco, con l’ecce-
zione delle anime assegnate quali doni divini al genere umano; sopra la Luna, invece, 
ogni cosa è eterna. Infatti la nona sfera, quella centrale, cioè la Terra, non è dotata di 
movimento ed è la più bassa, e verso di essa cadono, per inclinazione naturale, tutti i 
gravi. 

(trad. di F. Stok)

1. Cicerone, La repubblica VI 17 
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115 Quis caelum posset nisi caeli munere nosse
 et reperire deum, nisi qui pars ipse deorum est,
 atque hanc convexi molem sine fine patentis
 signorumque choros ac mundi flammea tecta
 aeternum et stellis adversus sidera bellum [...]
 cernere et angusto sub pectore claudere posset,
 ni tantos animis oculos natura dedisset
 cognatumque sibi mentem vertisset ad ipsam
 et tantum dictasset opus, caeloque veniret
125 quod vocat in caelum sacra ad commercia rerum?

115 Chi potrebbe conoscere le cose celesti se non per concessione celeste, 
 e chi giungere alla scoperta di Dio, se non colui che è parte del divino?
 O chi la vastatità di questa volta che si estende senza fine
 e le schiere delle costellazioni e il tetto fiammeggiante del cosmo
 e il contrasto eterno assegnato alle stelle contro altre stelle [...]
 potrebbe discernere e racchiudere entro così angusto cuore, 
 se la natura non avesse fornito gli animi di occhi divini
 e non avesse rivolto su di sé quella mente che le è imparentata
 e non avesse dettato una così gran costruzione e non venisse dal cielo
125  ciò che al cielo invita come a un sacro scambio di affetti?

(trad. di R. Scarcia)

2. Manilio, Poema degli astri II 115-125
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TÁj aÙtomatopoihtikÁj pragmate…aj ØpÕ tîn 
prÒteron ¢podocÁj ºxiwmšnhj di£ te tÕ poik…lon tÁj ™n 
aÙtÍ dhmiourg…aj kaˆ di¦ tÕ œkplhkton tÁj qewr…aj. 
œsti g£r, æj sunelÒnti e„pe‹n, p©n mšroj tÁj mhcanikÁj 
™n aÙtÍ tÍ aÙtomatopoihtikÍ paralambanÒmenon di¦ 
tîn kat¦ mšroj ™n aÙtÍ ™piteloumšnwn. [2] œsti d� 
aÙtÁj ¹ ™paggel…a toi£de· kataskeu£zontai naoˆ À 
bwmoˆ sÚmmetroi aÙtÒmato… te prosagÒmenoi kaˆ kat£ 
tinaj ærismšnouj ƒst£menoi tÒpouj, kaˆ tîn ™nÒntwn 
aÙto‹j zJd…wn ›kaston „d…v kine‹tai prÕj lÒgon tÕn 
kat¦ t¾n prokeimšnhn prÒqesin À màqon ¡rmÒzonta, 
kaˆ e„j tÕn ™x ¢rcÁj ¢pokaq…stantai tÒpon. t¦ m�n 
oân toiaàta dhmiourg»mata tîn aÙtom£twn kale‹tai 
Øp£gonta. œsti d� kaˆ ›teron e�doj ™n aÙto‹j, Ö 
kale‹tai statÒn. [3] œsti d� kaˆ toÚtou ¹ ØpÒscesij 
toiaÚth· ™p… tinoj kion…skou p…nax ™fšsthke qÚraj 
œcwn ¢noigomšnaj, kaˆ ™n aÙtù di£qesij zJd…wn 
prÒj tina màqon dieskeuasmšnwn. [4] kekleismšnou 
oân toà p…nakoj aƒ qÚrai aÙtÒmatoi ¢no…gontai, 
kaˆ fa…netai ¹ tîn zJd…wn t£xij gegrammšnh· kaˆ 
met’ oÙ polÝn crÒnon kleisqeisîn tîn qurîn p£lin 
aÙtom£twj kaˆ ¢noicqeisîn, ˜tšra fa…netai di£qesij 
zJd…wn ¡rmÒzousa tÍ prÒteron fane…sV· kaˆ p£lin 
kleisqeisîn kaˆ ¢noicqeisîn tîn qurîn ˜tšra di£qesij 
p£lin fa…netai zJd…wn ¡rmÒzousa tÍ prÒteron keimšnV, 
kaˆ ½toi ¢part…zei tÕn proke…menon màqon À p£lin met¦ 
taÚthn ˜tšra fa…netai, ¥crij ¨n ¢partisqÍ Ð màqoj. 
[5] kaˆ tîn fainomšnwn d� zJd…wn tîn gegrammšnwn ™n 
tù p…naki e}n ›kaston ™n kin»sei dÚnatai fa…nesqai, 
™¦n ¢paitÍ Ð màqoj, oŒon § m�n pr…zonta, § d� 
skeparn…zonta, § d� sfÚraij À pelškesin ™rgazÒmena, 
yÒfon poioànta kaq’ ˜k£sthn plhg¾n kaq£per ™pˆ 

Giuseppe Cambiano-Paolo Dario
Robotica
Da Erone. La costruzione degli automi

L’indagine relativa alla costruzione degli automi è risultata ben accetta presso i 
nostri predecessori, sia per la varietà delle tecniche che essa comporta, sia per i suoi 
stupefacenti effetti spettacolari: perché, a dirla in breve, ogni settore della meccanica 
si trova coinvolto nella costruzione degli automi, attraverso le tecniche poste in opera 
in ogni suo singolo settore. [2] Questo è ciò che essa si ripromette: realizzare tempietti 
e altari ben proporzionati, che avanzano con movimento automatico e si fermano in 
punti determinati; ciascuna delle figure in essi contenute si muove autonomamente in 
modo confacente al soggetto o alla storia prescelta; alla fine, ritornano nella loro posi-
zione iniziale. Gli automi costruiti in questo modo si chiamano “mobili”. Ve ne sono 
anche di diverso tipo, che si chiamano “statici”. [3] Questo è ciò che essi intendono 
realizzare: sopra una piccola colonna è posto un teatrino con le porte aperte, e al suo 
interno un complesso di figure disposte in base a una certa storia; [4] il teatrino al 
principio si trova chiuso: le porte si aprono automaticamente e compare un’ordinata 
rappresentazione di figure; dopo poco, le porte si richiudono automaticamente e si 
riaprono, e compare un altro complesso di figure che sviluppa l’insieme precedente-
mente comparso; di nuovo le porte si chiudono e si riaprono, e di nuovo compare un 
diverso complesso di figure che sviluppa la situazione precedente, e questo porta a 
compimento la storia prescelta, oppure ne compare un altro ancora, finché la storia 
non sia compiuta. [5] E delle figure che via via compaiono, rappresentate nel teatrino, 
ciascuna può comparire in movimento, se la storia lo richiede: per esempio, alcune 
intente a segare, altre a spaccare la legna, altre ancora a lavorare con le mazze o con le 
scuri, e ciascuna produce il suono corrispondente a ogni colpo, come in una situazio-

1. Erone, Sulla costruzione degli automi 1,1-8
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tÁj ¢lhqe…aj. [6] dÚnantai d� kaˆ ›terai kin»seij 
ØpÕ tÕn p…naka g…gnesqai, oŒon pàr ¢n£ptesqai À 
zódia ™pifa…nesqai prÒteron m¾ fainÒmena kaˆ p£lin 
¢fan…zesqai. kaˆ ¡plîj, æj ¥n tij ›lhtai dunatÒn ™sti 
kine‹n mhdenÕj prosiÒntoj to‹j zJd…oij. [7] œsti d� ¹ 
tîn statîn aÙtom£twn ™nšrgeia ¢sfalestšra te kaˆ 
¢kindunotšra kaˆ m©llon p©san ™pidecomšnh di£qesin 
tîn ØpagÒntwn. ™k£loun d� oƒ palaioˆ toÝj t¦ toiaàta 
dhmiourgoàntaj qaumatourgoÝj di¦ tÕ œkplhkton 
tÁj qewr…aj. [8] ™n m�n oân toÚtJ tù bibl…J perˆ tîn 
ØpagÒntwn gr£fomen ™kqšmenoi di£qesin poik…lhn 
kat£ ge ¹m©j, ¼tij ¡rmÒsei p£sV diaqšsei prÕj tÕ 
dÚnasqai tÕn proairoÚmenon ˜tšrwj diat…qesqai mhd�n 
™pizhtoànta prÕj t¾n tÁj diaqšsewj ™nšrgeian· ™n d� tù 
˜xÁj perˆ tîn statîn aÙtom£twn gr£fomen. 

ne reale. [6] Nel teatrino possono poi verificarsi anche altri movimenti: può per esem-
pio accendersi un fuoco, o possono comparire figure che prima non si vedevano, per 
scomparire di nuovo. In breve: è possibile muovere le figure come si vuole, senza che 
nessuno vi si accosti. [7] L’azione degli automi statici, rispetto a quella degli automi 
mobili, è più salda, più sicura e più adatta a consentire ogni sorta di rappresentazione. 
Un tempo, gli artefici di tali macchine erano chiamati “taumaturghi”, per gli effetti 
stupefacenti dello spettacolo. [8] In questo libro ci occupiamo degli automi mobili, 
proponendo una rappresentazione assai varia, a nostro avviso, che potrà adattarsi ad 
ogni rappresentazione, in modo tale che, se qualcuno sceglie di realizzare una rappre-
sentazione diversa, non gli manchi nulla per metterla in opera. Nel libro seguente ci 
occupiamo degli automi statici.

(trad. di F. Condello)

“Osa m�n oân œdei perˆ tîn ØpagÒntwn aÙtom£twn 
pragmateuqÁnai, nom…zomen ƒkanîj ¢nestr£fqai ™n  
to‹j progegrammšnoij· kaˆ g¦r eÙkÒpwj kaˆ ¢kindÚnwj 
kaˆ xšnwj par¦ t¦ prÕ ¹mîn ¢nagegrammšna  
katakecwr…kamen, æj œsti dÁlon to‹j pepeiramšnoij 
tîn prÒteron ¢nagegrammšnwn. perˆ d� tîn statîn 
aÙtom£twn boulÒmeqa gr£fein kainÒterÒn ti· kaˆ 
bšltion tîn prÕ ¹mîn ¤ma kaˆ prÕj didaskal…an 
<m©llon> ¡rmÒzon oÙd�n eÛromen tîn ØpÕ F…lwnoj 
toà Buzant…ou ¢nagegrammšnwn. [2] œsti d� màqoj 
kaˆ ¹ di£qesij tîn perˆ tÕn NaÚplion, ™n Î polla… 
te kaˆ poik…lai diaqšseij Øp£rcousi kaˆ oÙ faÚlwj 
o„konomoÚmenai pl¾n tÁj mhcanÁj tÁj perˆ  
t¾n  jAqhn©n· ™rgwdšsteron g£r pwj t¾n kataskeu¾n 
™poi»sato· dunatÕn g¦r Ãn cwrˆj mhcanÁj fanÁnai 
aÙt¾n ØpÕ tÕn p…naka kaˆ met¦ taàta p£lin ¢fanÁ 
genšsqai· tÕ g¦r zódion aÙtÁj dunatÒn ™sti perˆ 
toÝj pÒdaj ™n gigglÚmJ kinoÚmenon tÕn m�n prîton 
crÒnon katakeklimšnon e�nai, éste m¾ fa…nesqai, 
œpeita d� ésper ØpÕ sp£rtou tinÕj ™pispasamšnhj 

Crediamo di aver svolto compiutamente nelle pagine precedenti tutto ciò che era 
necessario trattare a proposito degli automi mobili: abbiamo descritto progetti facil-
mente realizzabili, sicuri e originali rispetto a quelli disegnati prima di noi, come ri-
sulta chiaro a chiunque abbia messo alla prova i progetti disegnati in passato. Anche a 
proposito degli automi statici intendiamo offrire una trattazione assai originale. Fra le 
opere precedenti, non troviamo nulla di migliore né di più adatto all’insegnamento dei 
progetti descritti da Filone di Bisanzio. [2] La storia e la rappresentazione riguardano 
le vicende di Nauplio, e in essa vi sono numerose e variegate disposizioni d’immagini, 
abilmente orchestrate, a parte il meccanismo relativo ad Atena: egli ha infatti realizza-
to un marchingegno alquanto laborioso, perché sarebbe stato possibile farla comparire 
nel teatrino e poi di nuovo scomparire senza bisogno di alcun meccanismo; è infatti 
possibile far sì che l’immagine della dea si muova su un cardine posto ai suoi piedi, e 
che all’inizio sia distesa, così da risultare invisibile, e che in séguito, come se fosse ti-
rata da una cordicella, compaia diritta in piedi, e poi di nuovo, come tirata da un’altra 

2. Erone, Sulla costruzione degli automi 20,1-5
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ÑrqÕn fanÁnai kaˆ p£lin ØpÕ ˜tšraj katakliqÁnai. 
[3] œti d� kaˆ ØposcÒmenoj prÕj toÚtJ keraunÕn 
pese‹n ™pˆ tÕ toà A‡antoj zódion kaˆ brontÁj Ãcon 
genšsqai oÙ katecèrise· pollo‹j g¦r sunt£gmasi 
peritucÒntej oÙc eÛromen toàto ¢nagegrammšnon. 
kaˆ ‡swj dÒxei tij ¹m©j katatršcontaj toà F…lwnoj 
diab£llein aÙtÕn æj m¾ dedunhmšnon t¾n ØpÒscesin 
¢part…sai· ¢ll’ oÙc oÛtwj œcei. [4] pollîn d� oÙsîn 
tîn ™n tÍ diaqšsei Øposcšsewn, ‡swj œlaqen aÙtÕn 
¢nagr£fonta aÛth. dunatÕn g£r ™stin ¢gge‹Òn ti ™n 
aØtù sfair…a œcon molib© kaˆ œcon tetruphmšnon tÕn 
puqmšna ¢posc£zesqai kat¦ tÕn dšonta kairÒn, t¦ 
d� sfair…a ™mp…ptonta difqšrv ™xhplwmšnV, xhr´ kaˆ 
puknÍ tÕn Ãcon tÁj brontÁj ¢podidÒnai· kaˆ g¦r ™n to‹j 
qe£troij Ótan dšV tÕn Ómoion Ãcon genšsqai, ¢gge‹a 
¢posc£zontai b£rh œconta, †na ferÒmena ™pˆ difqšraj, 
æj e‡rhtai, xhr©j kaˆ peritetamšnhj [tÁj bÚrshj] 
kaq£per ™n tump£noij tÕn Ãcon ¢potelÍ. [5] perˆ d� tîn 
loipîn tîn ™n tÍ diaqšsei toà Naupl…ou kat¦ mšroj 
ginomšnwn eÙarestoÚmeqa æj ™n t£xei kaˆ eÙmeqÒdwj 
Øp’ aÙtoà ¢nagegrammšnwn. diÕ d¾ oÙ parVths£meqa 
t¦ Øp’ aÙtoà perˆ ïn e‡pomen gegrammšna· oÛtwj g¦r 
nom…zomen toÝj ™ntugc£nontaj tÁj meg…sthj çfele…aj 
tugc£nein, Ótan t¦ m�n kalîj ØpÕ tîn ¢rca…wn 
e„rhmšna paratiqÁtai aÙto‹j, t¦ d� paraqewrhqšnta À 
diorqèsewj tucÒnta katacwr…zhtai. 

cordicella, torni a distendersi. [3] Ma Filone, pur essendosi ripromesso, oltre a ciò, di 
far cadere un fulmine sulla figura di Aiace e di riprodurre il fragore del tuono, non ha 
illustrato come: pur avendo compulsato numerosi suoi scritti, non troviamo la descri-
zione di questo punto. E forse si crederà che noi, prendendocela con Filone, lo accu-
siamo di non aver saputo portare a termine il suo progetto. Ma non è così: [4] sono 
molti i progetti previsti in questa rappresentazione, e forse questo gli è sfuggito all’atto 
di farne la descrizione. È infatti possibile far aprire al momento opportuno un qualche 
contenitore, con sferette di piombo al suo interno e con il fondo forato, e far sì che le 
sferette, cadendo sopra una pelle dispiegata, seccata e compatta, producano il fragore 
del tuono, dal momento che anche nei teatri, quando si rende necessario produrre un 
fragore analogo, si fanno aprire dei contenitori con dei pesi, affinché rotolando sopra 
una pelle – come si è detto – seccata e ben tesa, come quella dei tamburi, essi pro-
ducano il fragore. [5] Invece, per quanto concerne tutti gli altri meccanismi posti in 
opera nella rappresentazione di Nauplio, siamo del tutto soddisfatti, perché essi sono 
stati descritti con ordine e con metodo. Perciò non rigettiamo quanto egli ha scritto 
sui temi di cui abbiamo parlato, perché riteniamo che in questo modo i lettori possano 
ottenere il massimo giovamento: offrendo loro i temi già compiutamente trattati dagli 
antichi, e illustrando in maniera completa quelli che sono stati tralasciati o che hanno 
richiesto qualche correzione. 

(trad. di F. Condello)

Oƒ m�n oân ¢rca‹oi kšcrhntai ¡plÍ tini diaqšsei· 
¢noicqšntoj g¦r toà p…nakoj, ™fa…neto ™n aÙtù 
prÒswpon gegrammšnon. toàto d� toÝj ÑfqalmoÝj 
™k…nei kammÚon te kaˆ ¢nablšpon poll£kij. Ótan d� 
p£lin kleisqeˆj ¢noicqÍ Ð p…nax, tÕ m�n prÒswpon 
oÙkšti ˜wr©to, zódia d� gegrammšna œj tina màqon 
dieskeuasmšna. [2] kaˆ p£lin Ótan kleisqeˆj ¢noicqÍ, 
di£qesij ¥llh ™fa…neto zJd…wn sunanaplhroàsa 

Gli antichi si sono serviti di una rappresentazione semplificata: all’apertura del tea-
trino, compariva al suo interno un volto dipinto, che muoveva gli occhi chiudendoli e 
riaprendoli molte volte; quando il teatrino, tornato a chiudersi, si riapriva, non si vede-
va più il volto, bensì una serie di figure disposte secondo una certa storia; [2] e quan-
do di nuovo il teatrino si richiudeva e si riapriva, compariva un’altra rappresentazione 
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che completava le storie via via presupposte, cosicché sul teatrino avvenivano soltanto 
tre movimenti, quello delle porte, quello degli occhi e quello dei fondali. I nostri 
contemporanei, invece, hanno posto nei teatrini storie elaborate, e hanno fatto ricorso 
a numerosi e varii movimenti. [3] Come ho stabilito, mi occuperò di un teatrino che 
mi sembra superiore agli altri. La storia in esso rappresentata era quella di Nauplio. 
Le singole scene erano queste: all’inizio, all’apertura del teatrino, comparivano dodici 
figure; esse erano ordinate su tre file e rappresentavano alcuni Danai che allestivano 
le navi e si preparavano a vararle. [4] Queste figure si muovevano, alcune segando, 
altre lavorando con le asce, altre con le mazze, altre ancora manovrando trapani e suc-
chielli, e producevano un gran rumore, come se la scena fosse reale. Dopo un lasso di 
tempo opportuno, le porte si richiudevano e si riaprivano, e vi era un’altra rappresen-
tazione: apparivano le navi spinte verso il mare dagli Achei. Le porte si richiudevano 
e si riaprivano, e nel teatrino non compariva nient’altro che l’immagine del cielo e del 
mare. [5] Dopo poco tempo sfilavano le navi in schiera ordinata: e alcune venivano 
nascoste, altre comparivano. Spesso nuotavano accanto dei delfini, ora immergendosi 
nel mare, ora riemergendo alla vista, come nella realtà. Poco a poco il mare appariva 
burrascoso, e le navi continuavano a correre. Richiusasi la porta, e riapertasi di nuo-
vo, non c’era più traccia dei naviganti, ma compariva Nauplio che sollevava la torcia 
e Atena accanto a lui, e sopra il teatrino si accendeva un fuoco, come se da sotto la 
torcia si levasse la fiamma. [6] Al richiudersi e al riaprirsi delle porte, si vedeva il nau-
fragio delle navi e Aiace che nuotava. <Atena …> veniva sollevata sul macchinario e 
sopra il teatrino, e mentre il tuono risuonava nello stesso teatrino il fulmine precipita-
va su Aiace, e la sua figura scompariva. E in questo modo, al richiudersi del teatrino, la 
storia raggiungeva il suo apice. Questa era dunque la rappresentazione. 

(trad. di F. Condello)

toÝj Øpokeimšnouj mÚqouj toÝj ˜xÁj, éste tre‹j 
mÒnon kin»seij diafÒrouj ™pˆ toà p…nakoj g…nesqai, 
m…an m�n tîn qurîn, ¥llhn d� tîn Ñmm£twn, t¾n 
tr…thn tîn ™pikaluptÒntwn. oƒ d� kaq’ ¹m©j mÚqouj 
te ™mbebl»kasin e„j toÝj p…nakaj ¢ste…ouj kaˆ 
kin»sesi kšcrhntai polla‹j kaˆ ¢nomo…aij. [3] kaq¦ 
d� proeqšmhn, ™rî perˆ ˜nÕj p…nakoj toà dokoàntÒj 
moi kre…ttonoj. màqoj m�n Ãn tetagmšnoj ™n aÙtù Ð 
kat¦ tÕn NaÚplion. t¦ d� kat¦ mšroj e�cen oÛtwj· 
¢noicqšntoj ™n ¢rcÍ toà p…nakoj ™fa…neto zódia 
gegrammšna dèdeka· taàta d� Ãn e„j tre‹j st…couj 
diVrhmšna· Ãsan d� oátoi pepoihmšnoi tîn Danaîn  
tinej ™piskeu£zontej t¦j naàj kaˆ ginÒmenoi perˆ 
kaqolk»n.  [4] ™kine‹to d� taàta t¦ zódia t¦ m�n  
pr…zonta, t¦ d� pelškesin ™rgazÒmena, t¦ d� sfÚraij, 
t¦ d� ¢r…si kaˆ trup£noij crèmena <kaˆ> yÒfon ™po…
oun  polÚn, kaq£per <¨n> ™pˆ tÁj ¢lhqe…aj g…noito. 
crÒnou d� ƒkanoà diagenomšnou kleisqe‹sai p£lin 
ºno…ghsan aƒ qÚrai, kaˆ Ãn ¥llh di£qesij· aƒ g¦r nÁej 
™fa…nonto kaqelkÒmenai ØpÕ tîn  jAcaiîn. kleisqeisîn 
d� kaˆ p£lin ¢noicqeisîn, oÙd�n ™fa…neto ™n tù p…naki 
pl¾n ¢šroj gegrammšnou kaˆ qal£sshj.  [5] met¦ d� 
oÙ polÝn crÒnon paršpleon aƒ nÁej stolodromoàsai· 
kaˆ aƒ m�n ¢pekrÚptonto, aƒ d� ™fa…nonto. poll£kij 
parekolÚmbwn d� kaˆ delf‹nej Ðt� m�n e„j t¾n 
q£lattan kataduÒmenoi, Ðt� d� fainÒmenoi kaq£per 
™pˆ tÁj ¢lhqe…aj. kat¦ mikrÕn d� ™fa…neto ceimšrioj ¹ 
q£lassa, kaˆ aƒ nÁej œtrecon sunecîj. kleisqšntoj d� 
p£lin kaˆ ¢noicqšntoj, tîn m�n pleÒntwn oÙd�n  
™fa…neto, Ð d� NaÚplioj tÕn pursÕn ™xhrkëj kaˆ 
¹  jAqhn© parestîsa, kaˆ pàr Øp�r tÕn p…naka 
¢nekaÚqh, æj ØpÕ toà pursoà fainomšnhj ¥nw flogÒj. 
[6] kleisqšntoj d� kaˆ p£lin ¢noicqšntoj, ¹ tîn 
neîn œkptwsij ™fa…neto kaˆ Ð A‡aj nhcÒmenoj. < ... > 
mhcanÁj te kaˆ ¥nwqen toà p…nakoj ™x»rqh, kaˆ brontÁj 
genomšnhj ™n aÙtù tù p…naki keraunÕj œpesen ™pˆ 
tÕn A‡anta, kaˆ ºfan…sqh aÙtoà tÕ zódion. kaˆ oÛtwj 
kleisqšntoj katastrof¾n e�cen Ð màqoj. ¹ m�n oân 
di£qesij Ãn toiaÚth.  




