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ERACLITO E IL CICEONE ELEUSINO 

Una nllova particolarità rituale ("r"m. mi DClIlct. 20/!-2IO) alla luce 
di un passo plutarchco 

A nlo'llio M. Battegazzore 
a Mario U1ftcrsteimr 

Come esempio di taciturnità espressiva Plutarco (I) cita un gesto 
di Eraclito il quale, richiesto dai concittadini di esprimere una 
sentenza stilla concordia (TtEp! Oflovo("ç), salito 'sulla tribuna ",,! 
À"~wv <\I"XPOU ltvÀ'''''' ,,"'! tfuv c!À<pltwv ,mmio"_ ",,! tlji rÀilxwv, ",vll"
0"_ ixmwv ciTt'ljÌ,U'EV.. . Il Kirk (2) sostiene espressamente che l'atto 
compiuto da Eraclito di rimescolare la bevanda è «irrclcvant to the 
story , e deve solo considerarsi un «embellishment , dci fr. B I25 (3) 
del filosofo di Efeso: "",! 6 """EWV /),(Oto:t", (fl~> ,,<vOUfltvoç. lo credo, 

(J) PluL de garru/. 511 n (= A 3 b D 1\:); per un breve esame dell'opera 
plutarchea vcdas i PluJarque Ucuvrcs J\1oYCl/es . tOllle VII, prcmihc partic, lcxle 
établi et traduil pa r J. DUlllorticr avcc la collabora tion ò c J. Ddradas. Pa· 
ris 11)75. pp. :.!:!l-Z,! (j. L\!p rsodiu è rifl'rito OlIH;)ll' da Tt:llIistio Tt .0:fA:1Y;t; p . 40 
S.H: hau (llI l'dilll SI'n'tlI'II, Wic 'JI IX7" '" J. Cillll ' lIlt · i ~ lt · r · FJ'. HlltTI It·kr. ti Hlwin. 
1\111:-'CItIIl' J.7 (IH7~). l'l'. '1.')11 :,~ . .• A J h I) 1\; la tnltiuziolll: tL'dt'M.: a tlid ~j

r iil(;u è di J. (;ildc lllcish'r): dr, lluta Hl. CU III C vcdrt.!lIlo (dr. lIoHl :.w). OI!'>SUlIlC 

valore ]-ln:zioso d i testiJllonianza anche Se/lUI. Il omer, )j l' ad 11. X 149 (I 
p. 360 Maass) che è opportuno riportare integralmente: la"l' Cta~ciçov 7l'1,."I't 'Ec,.i!llOt 
7t[P~ lPlJ'Q:rwv' 7to:pt:ì..Owv 8t dt; t:xx/·'Tjo(o:'V ·lJp6.l('-t~T~ , Èrmtcioa.c; XUÀlXl «À<plla: 

È;élnt TÒ"" xUKew, ifLIPCt.CVc.ùV on od ~YjÀou"" o:tn&:pxnav. Le testimonianze sono 
state giudicate da~li studiosi di Erac1ito, senza eccezione alcuna, prive di valore 
sia. ùiog:raf~co sia concettuale. 11 Marcovich (J-/cracliJus. ~recl( text with a short 
commcntary. cùitio maior, Mcriùa 19u7, p . 156), ad ciSempio, si limita a consta
tare che il XlVELv ùel ir. B 125 D K (xo:\ 6 XUXEWV Ol[Olext(U (~;l) Xl'\'uUILC\'oç), 

implicante «circllIar motion. (ossia il X\}XÙV proprio del XUX€wv), ritorna in 

Pluti.trco c tale s i ~J\ifica.tiva coincidenza nun gli offre motivo ùi riflessione. 
Secondo R . Mondolfo (Eraclito. Testimonianze e imitazioni, Firenze 1972, 

p . 65 Il . II 3) le testimonianze non sa rebbero altro che anedùoti da rkol1egare 
alle caricature e alla copiosa aJwddotica formatasi nel mondo antico sopra il 
linguaggio oracolare e il parlare per enigmi di Eraclito, secondo la rapprcsen4 
tazione di Timone citato da. Diogene Lacrzio I X 6 (= A I D K). I passi di 
P lutarco e Temistio sarebbero in sostanza, secondo Mondolfo, di un qua1che 
interesse solo. come documento della formazione di leggende su Eraclito a 
partire da passi del suo scritto., Essi r iechcggcrebbcro, infatti. la polemica 
eraditea contro l'aviùità bestiale di godere e saziarsi (B 4 c TI 29 D li), contro 
il possesso di ri cchezze degli Eiesi (B 125 a D I\:) c, soprattutto, avn:buero j} 

loro punto di part~llza. n~l H. il 125 D }{ sul X"XEW\', Sellza che per altro tale 
preciso riscontro conIerisca alla vicenda un qualche particolare significato. 
Questo dunque è quanto gli studiosi hanno ritenuto di dover dire a proposito 
della testimonianza pJutarchca. 

(2) lleraGlitus. The Cosmic Fragme'lJs, edito with an Introd. and comm. by 
G, S, Kirk, Cambridge 1975' «962'), p, 13 cpp, 256-257. 

(3) Theoph. de verligi"e, 9 WillTllfer:(~~'l7)l1ltJ'·,""'''''. lmiC''l.",j*;~cone non 
agitato si scompone.. ; ' .- , -~. l... c.~ lo"'." L.. . I 

• • -: : ... I ~. : : r~ ~'(:....:. !-: ," 
' ~ I
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invece, di potere dimostrare in modo persuasivo che l'azione compiuta 
da Eraclito presenta un significato rituale inequivocabilc. Sulla 
scorta del Delatte (4) sappiamo che gli ingredienti della bevanda pre
parata da Eraclito (5) sono gli stessi del ciceone eleusino neU'!mlO 
a Demetra 208-209. J.;a dca, dopo avere respinto il rosso vino offer
tole da Metanira, comanda CllC la donna le porti una bevanda <l'ac~ua c 
farina d'orzo mescolata con menta pulegio (6) (yÀ~Xwvt). Ma, a questo 
punto, è bene riportare il testo greco: 

livwy€ (se. A~!'-'1t1)?) , ò'lip'riÀ'i" "oc! Bòwp/òoovoc, !'-[çataatv "'E!,-EV 
yÀ~xwv, updvll-;;) U ,,""EW tEuçOCaat ,,€~ 1t6p€V, ';', txlÀw€. 

(4) A. Dclattc, Le Cydon. breuuoge rilu.r.l des mysJères d'Eleusis, P aris I955. 
pp. 725-726 (= Extrait du Bullctin òc l'A cadémie Royal dr BrJ,giqlH', cla~!i(, 

de!i Icttrcs et (lcs Scicnccs momks et polìti()I)('s, tOIlW 40 [,19.')4]. pp. (1()O-751). 
Il DclalU' (p. 714) ricoròa c..hc anche in Ari~to])h. p(lJ.' 712 riCOlTe il ci ('t'(l/lI' ('OH 

gli st~~si inJ.:Tc(lienti: Trigco. ienH'lldo di nVC':T fatto il1di~('stj( 'Il<' dì fru1 t.l . ri
ceve da Ermes il con~jglio di bere un cicconc alla mC'nta (>:.uxrò)\I ~),"tìy'w\l(ac;). 

Qui il termine ha valo re terapcutico; cfr. Arislophanes Peace, cdit. with intr. 
and comm. by M. Platnauer, Odorò 1964. p . 129, il quale rimanda allo ~coJio 
ravennate : Selto/. ~ÀlJxw.,,(a:v: ~ÀfJxw",&. '1la:OLV 'ATTlXol S,cì. 'tofi ~. 0"x' 8u't. 'to'li y. 
ot St 1t'OÀÀ~v OTtwpa.'" f:aO(ovTt<;. i:.ù." )u)xl:(in'<X ~ÀlJX<i>."i<xv 1th'(o)(n". ou ~Àa:no",·(lt . 

f3ptxoV'u:t; ouv YÀ~X<i>v<x ETtutivouaL aLà. -rò {mò 'toù 01f'O'li 't~\I x<xp8[a.v 'K(lTEO'f) (fa{)a.L. 

t\la. o~" 1) 8plj..tv't'7}ç d'l't'OCl''t1J<tlfi. yÀi)X<i>V(X f:).'&.Il~a.\lO". Ved asi in proposito Aristo
phanis Pax, annotatione critica. commentario cxegetico, et scholiis graecis 
instruxit F. M. Blaydes, Halis Saxonum 1883, p. 229. Sul valore medicamen
toso della bevanòa rinvio al Delatte (OP. di .• p. 715), il qua]e eIc'nca una lunga 
serie di passi del Corpus Hippocraticum dove compare il ciceone demetriaco. 
anchc con aggiunta di a ltri ingredienti vege ta1i, come ricetta prescritta dai 
medici. Vednsi anche Ileana Cbjrn~c;i, Elementi di culture precereaZi fl et' miti t 

riti greci. Roma 1968, p. J34 n. 23. 
(5) Mette conto segnalare che gli studiosi (Kirk, Marcovich e altri) attribUI

scono al ciceone de1 fr. B ]25 di Eraclito gli stessi ingredienti deUa bevanda 
nota già a Omero, ossia vino di Pramno, fo rmaggio grattugia1o, farina d'orzo e 
miele. Crcdo inutile sottolinc..,re che si tmttavn, in questo ca~o, di una bevanda 
di lusso (cfr. Horn. Il . Xl 0]8: f'p isodio di Macaonf' ff' rito; Hom . Od. X 234: 
cpisoclio di Circe chc ag~iungc .. gli ingrrdicnti ba~e del cic l'one "Itri non prr
cisati tristi farmaci). In entrambi i passi il riferimento alll' f1unlìtà nwdìca
mentosc òella pozione è evidente. Da qnanto leggiamo inoJtn' in Platonf' 
(resp . 405 d-e; cfr. 408 h), risnltn chinramentc che il prcpa.rato :1."r'"a fllm:iollc 
corrohoranto. E ra infatti bevuto rla~li eroi a ri s toro (Ielle loro for7.e' . J1llÙ con
s ir\ernrsi per In mellu cmio~o il fatt.o che Ph. Wef'lwrig-ht (Ilo'ac!;ttls, Prince
ton 1959. p. 64). pllr comddr.rnmlo g-iust:tlllentr: il 'KUXt<~." del fr. H J25 n K di 
Eraclito come «the sacred barley drink t, faccia poi rientrare t ra glj ingre
dienti pmprio il vino (tcnenòo evidentemente presenti i passi omerici) che 
Demetra, prima di farsi preparare la sacra bevanda, re~pingc coml' 01'1... fltllLWv. 
(hym. rrrl Demel. 207). Conetta invrcc l'in!:f'rpr{'1;\7.ionc di CJ(ill)rm:(' Hnm
nOllx (Ilérac!it~ O" l'holllme t'utre lt's clloscs tI les mol.ç. Pnris 19.1<), p. ()j) la 
quale considera il ciceone del fr . eracliteo come un csl'mpio tr....tto òa ,un ar
ticle du culte Démétriaque t. Contro il Marcovich (op. cit.• p. 157, n . 2), secondo 
cui Eraclito avrebbe impicgi'tto ,a common cvery-day objcct tI 

(6) Si tmtta della nlfu/ha Pule/:iunl (it. Pu1cg-io, Puleggio, Mf'ntuccin) 
csi!!tcnte in molteplici varietà in Grecia. Ln V<1Tiante YÀ-Ijxw'V di f3ÀTrx'<ù" può 
cssere dovuta a una sempl ice dissimilazìonç (cfr. A. Carnoy, Dic/ionnaire 
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Da PI\I(al'co ricaviamo seu~a iucertezza che il yÀ1{J.WY 1m la I\lu
zione prilllaria di agitare (XW&(Y) e ' al coute11lpo, eviden(emente, di 
aromatizzare la bevanda, il che, tra l'altro, non è stato colto dal 
Walzer (7), dal Mazzantini (8) e dal Pasquinelli (g), che omette addi
rittura di tradurre il tennine. Orbene, la stessa iùwtica funzione stru
111cntalc, non di sgiuula ccrtmncntc <la quella aromatizi'.antc, si ri
trova l'ari pari ud ... f'C~..aolY ... rÀ-ljy.WY' n~&CvTI dd verso 20\1 dci
1'111110 a lJcl/lctra: • (Denwtra) ordinò che (Mctauira) le desse da bere 
farina d'orzo c acqua 401'0 averla mescolala CO" flessibile (10) 
menta~. Il valore strumentale, c non semplicemente additivo, di ,Àijzw" 

non è stato colto né da Delatte (II), né da Humbert (12), né ùa Evc

iJymologiqt,e des 110"15 grus de pJalltes. l..ouvain J959. pp. 50-51) . Linnco iden
tificò erroneamente il "(ÀTt:z.w\' alla G/echoma /lederacea (eùera terrestre) cn:ando 
appunto il g~ncre Glechon/a. L'edera terrestre è oltrt:1utto rara in GT<.::cia (cfr . 
P . Fournier, Le Uvr/. des Pla111es mMieinales et vbié11euses de Fra?lCe. Il. Paris 
1948 pp. 417-.P9: Hl pp. 6-7). Pcr la dcscriziont: cfr. A. Fiori, Nuova Flora 
d'ltalia, II, Firenze 1923-1928. p . 461. 

(7) Eraclito, raccolta dt.:i framm enti (; trad . itaJ. di H . 'Valzer , Finnz(' l 93!J, 
{rist. anast. Hildeshcim 1964}, p . 18. Lo studioso vide nel rame tto di menta 
l'esclusiva funzione strumentale e tradusse un po' buffamcnte II col frullino •. 
Cosi anche il Mazzantini. 

(8) C. Mazzantini, Eraclilo . I frammenti e te t~stimonianzc, Torino 1945, 
p. 20 7. 

(9) A. PasquilleIJi, I Presocratici . Framincnti c t es timonianze, in1r. trad. e 
note, Torino 1958, p . 164. 

(IO) Traduco così l'aggettivo perché mi pare che, senza tradire l'idea della 
tenera (fresca) h:g:scrczza, si renda me~lio anche l'idl'a del ramctto con cui vitnc 
agitata la mistura: cfr. Hom . 11. XIIl180 (,ipn« ~u),),.) o Od. Xl! 357. F. Cils
svl~\ (J "ui Omerici, Verona J~75, p . 55) truducc l'aggettivo con. <h:licata., 
che ò fuorviante perché si riferisce esclusivaml'nte all'aroJlla. H. Pcttazwni 
(l Jl.listeri, Saggio di una Jeoria slorico·religiosa, I3ologna 1924, p . 49), ignorando 
la precisa funzione del g/echon neU'Inno a Demetra, avanzò l'ipotesi, priva di 
fondamento, che si trattasse di una non meglio preci!iuta erba speciale. ('ss ic
eata t . Anche il Pettazzoni, come molti altri studiosi, ritenne il kykeo'u un 
miscug:lio dci più svariati ingredienti (miele, vino, cacio) usato. come bevanda 
mistica eccitante e (orse, per chi era digiuno, lievemente inebriante t . For~e 

lo studioso pensava a. una pozione fermentata, a una specie di birra. Quel chc è 
certo, nessuna testimonianza antica attribuisce a l e/c,hon put!.:ri ecci tanti o 
inebria nti. Mette contu ricordare che diversi studiosi idl'ntificaroJlo il g/u.JjOtl 
con il papavero I Vedasi in proposito A. Delatte, op. cii . , p. 727 n . I. Qui mi basti 
citare V. Magnicn (Les Mystères d'Eleusis, Paris 1938, p . 86), il q~alc definisce 
il ciceone un _ mélange d'eall, de farine et de pavot t . A proposito cld tcr
mineglechon'segnalo che N. J. Ricllardson, TJ/eHonzuicllymm JoDemeler, Oxford 
1974. pago 225 preferisce scrivere, contro il codice M, Y),ljXc::a..,L in luogo di y),i)zCù..,t 
(seguito dal Càssola), basandosi su Bes. fT. 70, 21 (Mcrkelbach-Wcst) dove l'ac
cento è ossi tono: ... 8lÒ. yÀYjxw\l1X "rtPE:~\lIX"'. Il frammento è per altro interessante 
perché dimostra che l 'espressione è formulare. Anche il Riclmrdson nella Appen
dice IV del suo volume (The Cyceon [Dem. 208]), sulla scorta del Delatte, ritiene 
la bevanda eraclitea un simbolo di frugalità c nulla piu (p. 344) . 

. (Il) A. Delatte, op. cii. p . 718: la dea domanda alla regina di prcpararle 
• un cycéon fait de gruau d'orge, d'eau et de pouliot a; veùasi anche S . Eitrcm, 
Eleusi1iia . Les mysUres de l'agriculJure, t Symbolae Osloenses t 20 (1940), 
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lyn-White (13), né, ancora recentemente, da Càsso)a (14). i quali, 
non avendo presente il preciso passo plutarcheo, perdono cosi di vista 
una particolarità rituale della celebrazione e)eusina (v. ZII). Tale 
variante interpretati va, pur non attrihuendo al dativo in dipendenza 
da J.lt[YWILt il valore ahitualmente rlncumentato in un simile liSO, è 
conforlala rIai nnmc ,tC'50 cle:lla hcvan,la c ,Ial 'contesto riloal,", dove: 
la menta funge palesrl11p.ntc mlclte (la elemento a/fivo di coesione tra 
l'acqua c la farina d'orzo, clementi llatllrallllt~ n1r. non misC'e1ahili. 
Cade cosi, tra l'altro, l'intcrprda7.ionc dd )(<:rényi (15) il quale, 
dando evidcntemente n1Ja mcntn una. nu-rn ft11lZinlle aromat iz
zante e vedendo nella farina d'orzo una sorta di malto fer
mentato, ritien~ il ciceone una bevanda simile alla birra e non una 
l'nistura che va rùncscolala onde evitare che lo. parte solida si sedimenti 
sul fondo, come emerge chiaramente da ciò che Plutarco fa compiere 
a Eraclito e, quel che l'iii conta, dallo stesso frammento B 125 del 
filosofo: «Anche il ciceone non agitato si scompone ». A questo punto 
credo di potere considerare ampiamente dimostrato il fatto' che Plu
tarco (16) colloca l'azione simbolica del filosofo di Efeso nella sfera 

p. 139. dove lo studioso . accennando al ciecane dell']ntlO a Dcrneft'a, chiarisce 
che si tratta di • mélange d'can, de farine et dc rncnthc sauvage t. Non diver
samente intende D. Sabbatucci, Sat;~ìo sul misliàsmo greco, Roma 1965. p. 154. 
il quale, per altro ; aggiunge arbitrariamente agli ingredienti d el CiCCOllC' de
metriaco anche miele, vino e formag-gio non tenendo conto dlC esistono ire 
tipi diversi eli bevanda (cfr. Hippocr. de vict" III 41 dove ~i C'!C'llc;lno i difTe
renti usi del "XU)(~t'I)V I: lf\' M(XH, ~'l't"·oiv!(I. Ér.ì. Jlf),~Tl; della bevnncla c he' a noi 
interessa l'autore (~icc csprcSS;ll1lcnte che o/h,:c~ "XIXi. Tpf-cp CI. Pcr tutto ciò cCr. 
\V. H. Hoschcr, Der HF1\EON des Hipponax, \'I ]al1rbiichcr fUr Classischc 
Philologi'c •. herausg. vnn A. Flcckcisen, Leipzig 1888, pp. 522-523) . 

(12) /lomère Hymnes, texte établi et traduit par J. J-lumbert, Pari!.; 1959. 
p. 48 : t: Déméter... demanda qu 'on lui donnM à. boire un mélange dc {"rine. 
d'etlll et ùe tClHlre pOllliot •. 

(q) Ife.ç;ntf, Th" /lmurr;e "y",ns (l1Ifi !fomrrica, wi1h nll l'nglh;ll trnns1. h~· 

HlIgh (; . Ev(·lyn-M . A. \Vllilc' , Jlarvnnl JI/71. p . ~n:r t." 1)1\1 had,. 111l'1ll mix 
mcal ancl \Valer with soft Illint :md give l1cr io drink •. Cfr. anchl' la Iri\<ll1zione 

. di F. 1\'1. Cornford. Grcck Rehgious Tlloughf, New York (1923) 1969, p. 47: 
t:." but she hacle her mi", Illcal anel watcr al\(I so!t leaves of ]lennyroyal 4llld 
~iVCl il IlI'r tu (Irillic •. 

(q) F. CI\"'~IIIi1, fiI'. fI·,. p..l'i."i: • '" (~ CflUlIIIU1!'l dlC' Il, flffri~~(' (:OI1\f' IIc'vIIIIIII\ 

acqua, con farina cl·or,w. tI1c'~col[ll1<1ovi la ll1enta ClC~litH(:1 •. 

(15) C. Kerényi, Elettsis. Arc/ielypal Image 01 A10fltey and Dallghler, New 
York 19G7. pp. 177-180; N. J. Hicharclson (op. cii., p. 345) sembra dubitare 
che il ciccone inil.iatico avc:"sc un potere speciale. forse narcotico. come sost iene 
il Ker~nyi, il qu:tle affermn che fI thc Goddncs~ hall no nN'tI to wait for f('rm cn~ 
tation berore lIer hykeon becamc alcoholic t (p. 178). Sul ciceone vcelasi, or". 
anche P. Scarpi (Letture sfflla relicione classica. L'lutlO omerico a Damere,._ 
Firenze 1976, p. 80) il quale, sulla scia òel Dclattc. ribadisce opportllnamcnte 
che il nome stesso dcl1a bevanda indica che essa, ... dev'essere rimescolata, 
per evitare che l'elemento solido si depositi •. Anche \'V. Durkert. Uomo 
necans, Derlin J972, p. 3JU non crede alla fum:ionc allucinogena <l el t1ccIr0f, . 

(I6) Il significato dc1l'azione simbolica eraclitca, co~l chiaro a Plu1é1Tco. 
sfuggi del tutto a Temistio (cfr. n. J) il quale ci conserva solo il motivo dcl

6 



segreta della celebrazione rituale eleusina di cui Clemente Alessan
drino (17) ci rivela la formula (ouv&»fJ./X) iniziatica riepilogati va com
prendente, appunto, la bevuta del ciceone: *digiunai, bevvi il ciceone, 
presi dalla cesta avendo fatto quello che dovevo fare, riposi nel ca
nestro e dal canestro nella cesta» (trad. Q. CataudelIa). Se i versi 
delI'Inllo a Demetra traggono luce dal passo plutarcheo, essi, a loro 
volta, ci consentono di affermare che Plutarco, facendo compiere a 
Eraclito nella funzione di ierofante lo stesso gesto che Demetra im
pone a Metanira, ha piena consapevolezza di descrivere il momento 
più significativo del rituale eleusino di iJÙziazione. E anche il puntuale 
riferimento al tipo di comunicazione non verbale (18) (OUIL~OÀ'XG>• 

.xVEU ~ wv1jç epPUçEW) ha la funzione di caratterizzare un altro momento 
espressivo della dimensione sacrale: il silenzio (19). Ci si può chiedere 
allora perch6 Pllltarco ometta di menzionare dopo ixmwv la parola .òv 
xux,(j) (~(») propria dd contesto cosI chiaralllente sacrale. Eppure il 

l'. insegnamento ta.cito t (. sii1JschwcitWndc l.l'llre t, secondo la traùuzione te· 
dosca ,la l Hiri;u.:u di J. (;itd('lllt ~ hitl'r) w'!ln MIIL prl'l: il>1l VUkUlU H'lnril'u. I.ll 1m 
dizione ra!.:.clJtln da 'J'C1uistio ILVl:VIL Ol'lIl ilÌ p cnso il HCJUiU prcgllillltc ùdl'ntto
compiubt ùa Eraclitu per c ui la bevaJlda si trasforma in un aliJ\ll'nto sCiliisulitlo 
che il filosofo di Efeso poteva mangiare senza ricorrere, ovvialllente, all'aiuto 
del r<lmetto di menta per rimcscolarlo. 

(17) Clem. Alex. pYotr. Il 21, 2; cf r . Clemente Alessandrino, Protreptico ai 
Greci, testo, intr. e note a cura di Q. Cataudclla. Torino 1940; il testo è ripreso 
con la. sola omissione:: della manipolazione (Épy~oav.(,\(Jç). da Arnobio (adv. 
ge111es V 2G). Veùasi, in merito, S. Eitrcm. arI. ti/. , p. 140. Sul decone, termine 
esoterico autentico del sy'llthema rivelato da Clemente A1cssandrino, lcggasi 
G. E. Mylonas, .E/eusis alld the EleusÌ1lian Mysterùs, Princeton 1901, p. 3°1; 
cfr. anche O. !{ern, Die {;rieclliscllen Mysterien, Berlin 1927 (= I Misteri greci 
delt'etll classica, trad. di F. Guglielmina, Catania 1931, p. 33). 

(18) Con questa espressione, rivelare con un segno senza parola. Plutarco 
(de garrulo 5II B) caratterizza efficacemente, come credo di aver dimostrato 
(cfr . n. 33), il senso retorico e insieme religioso dell'atto. 

(19) Sul m'Jtivo sacralc del silenzio cfr. O. Kern, P . \V. S.V.• Mysterien t, 
XVI col. 1221; cfr. anche The Homeric Hymlls. edito by. T. W. AlIen·W. R. 
Halliday and E. E. Sikes. Oxford 1963. p. II 7: Il silenzio dei misteri eleusini 
ha per altro un significato etnoantropologico preciso. Esso ci riporta ai vari i 
riti propri della cultura dell'orzo. Come scrive S. Eitrem (art. cit., p. 136), pro
babilmente l'agricoltore, purificatosi' con l'astinenza e l'aspersione, procedeva 
alla. semina:;iol1c rispettando la regola del silenzio. Esso rientrava tra le pra
tiche mugiche impiegate per rcndersi amichc le oscure forze della terra. Mai 
- osserva Eitrem - la .. dépcndance de l'énergìe mystiquc cles champs n'a 
~té plus forternent scntic quc ùans le momcnt où l'homme lui·mémc s'est fait 
maitrc des scmailles et dcs récoltcs, autrcmcnt dit dc In nature productivc 'et 
alillwlItairc t (p. 13.0. Sul motivo dd l'iilclIziu sulenne d ei Misteri t'h-usini 
(cfr, lIym1J. ad Dem. 475-47Y) vcdasi O. CaseI, J)e Phd fJ$uP"QY1Wl Gruecorum si

/e1Jtio mystico, Giessen 1919. pp. 4-27, Sugli dei. maestri di silenzio. c sul 
motivo della taciturnità vedansi in Plut. d~ garrulo i passi 504 A; 505 F e 
5'0 E. Cfr. O. Cascl, op. cii. p. BB e F. Càssola, op. cii. p. 26 Il. 2. 

{.!O} Il tunuinu 1ìgur<l, iuvl:cc, in un contesto chc ricorda conCiSalllCJltc quello 
plutarchco, in Se/wl. J/omer. T a Il. 149 (I p. 360 Maass); per jl testo vcdasi 
not~ I. 
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nostro conosceva bene i! termine che attribuisce a Crisippo (21), 
i! quale si sarebbe servito dell'immagine del ciceone per rappresen
tare il movimento perpetuo dei corpi. Ma il silenzio di Plutarco di
venta per noi, per cosi dire, la cartina tornasole: esso è, in questo caso, 
l'eloquente conferma del fatto che egli ben conosceva il carattere 
rituale dell'atto compiuto da Eraclito. Da iniziato qual è egli 
stesso (22), Plutarco si industria di mascherare il significato origina
riamente rituale dell'atto compiuto dal filosofo di Efeso. E il gioco 
gli riesce fino a un certo punto, se anche uno studioso come il Dclatte 
annovera quella che egli chiama una «historiette , tra i te,ti antichi 
di natura profana riguardanti il ciceone e non ha dubbi che 'lucsto 
tipo di bevanda sia segno di «frugalità e persino di povertà» (23). 
come dimostrerebbe un frammento del poeta Ipponatte (24). Se 

(21) Plut. de Stoico rèpttgn. 1049 F (= Ir. 937 5 V F voI. Il): sul concetto 
dossografico dell'eternità del movimento (&:l8~o.; x(vrptç) cfr. G. S. I<irk, 
HeracWus. cii . pp. 256-257- L'imma.ginc del ciccone diventa in Crisippo simbolo 
dclJa confusione indiscriminata degli clementi. Anche per Marco Aurelio (lX 39) 

. il 	 ciceone simboleggia t: fortuito accozzamento c dissoluzione .. (xux,wv ?(.ct.L 
OXESa.O'!.LO,; cfr. VI IO; VI 27) di atomi. In Luciano (uit. Quclio 14 = C 16 
Mondolfo. E,.aclito. cito p. 276) il termine ritorna per esprimeTe l'arnDl<'tssarsi di 
tutte le cose come per un bcvcraggio composto ( ... fC; X"XC\IIVt1 nQ.vt"1X OU\t!:LUO\'tIXL) 

secondo l'interpretazione stoica della cosmologia eracHtca (cfr. G. S. Kirk, 
Heraclitus. cito p. 257). 

(21) Plnt. consolo ad tuor. lO p . 6u cl: ,,, ot8'% OH )(W),1'tL erc 1tlC'T,,'\tL'Y () 

'Klhpt(Jc; ).IlyrlC; x!Xl tll IJ.UttTlxtt O"'IL~O)..IX tiil" Ttl'pl Al/''Y1H70V l,pYLanl.l,(i,,, Il OI'!\'trrILC\' 

d.~).~),(JLo; (Ii ML\,(!)\·(J(ìvu·c;. Pt:r l'interpn·tn:donc d(·j n11{1~").(X ('0111(' • urt lc;,,11 Ili 

leùe. clr. A. Dela!!e, op. cito p. 703. 
(23) A. Delatte, op. cii. p. 714. Non capisco perché lo studioso definisca il 

ciceone di farina d'orzo e acqua. come t un si~ne de frugalité et m~me dc pa\!
vreté •. Sarebbe come ùire che il pane è un segno di povertà. Se mai - sempre 
che il frammento di Ipponatte (cfr. nota seguente) debba essere visto in questa 
ottica - la bevanda è i1 rimedio indispensabile contro la povertà. Mi pare al
tresl che i1 Delatte non distingua come dovrebbe la povertà dalla frugalità 
(cfr. p. 714: .. C'est d'un cycéon de cettc sorte, cn tout cas, qu'il e~t qllestion 
ùans une historiette rapportée à la vie du philosophe Hérac1ite .). La prima è 
un dato oggettivo e indica la carenza di mezzi, la seconda indica invece l'uso 
parco delle cose che si hanno, molte o poche che siano. 

(24) , Hippon. fr. 42 Diehl (= fr. 39 \ Vest). Nel ben noto frammento il poeta 
esclama che. darà l'anima sofferente alla disperazione t se una persona cui si 
rivolge (potrebbe essere lo stes~o Ermes) non gli manderà al più presto uno staio 
d'orzo perché PO"~a. prepararsi un dceone di farina ùa .bere come cpc:i.p~UU(O\l 

1t'o\l't'Jphl~ . 11 Dclnttc (p. 714) traduce« comme un remèùe à ma rnisère. secondo 
la vi!cchia interpretazionc di \V. H. Roscher, Der J(yllcon, cif. , p. 523, che intese 
cpip~~KOV 1t'OV'l')p{1Jr; come ti Heilmittel gegen Not und Elend •. O. Masson .(Les 
fragments du poète Hipponax, édit. crit. et comm., Paris 1962, pp. 127-128), 
pur riportando la traduzione del Delattc, preferisce intendere «come rimedio 
contro la malvagità •. La questione resta aperta. Certo, interpretarc 1tO'1Jp[Tj, 
prescindendo dal contesto, nel senso di miseria economica non è già privo di dif
ficoltà. Da un controllo sul Liddel-Scott risulta che il termine in questo signi
ficato non è nttestato presso nessun autore. Esso figurl'l o nel seJl~O morale eli 
• vil{llacchr:rin., • mnlvagit~. oppure in qudlo eti ti cattiva condi1.ione eli sa
Iute.,. malattia t (cfr. PlO\t.lJipp. min. 374 d; fU,P. (,09 c) c quest'ultimo valore 
del termine non mi pare estraneo al contesto <lcl fra~lmcnto. Cfr. inoltre noia. 4. 
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indubbiamente il senso che.la tradizione raccolta da Plutarco conferì 
alla «tacita lezione, eraclitea è quello del '. contentarsi di ciò che si 
trova e del no'; desiderare cose costose, (25). non esiste, a mia cono
scenza, nessuna testimonianza profana sul ciceone che possa costituire 
un punto di riferimento per il sorgere di una tradizione siffatta, che 
vincolava l'assorbimento della bevanda alla concordia civica (61"6
VOlOl) intesa come vita frugale. Solo proiettando il linguaggio gestuale 
eracliteo all'interno della dimensione escatologica dci misteri di Eleusi 
all(:hc uggi è 1~lssil>il" cugli"!",, Ill'n:h', il I::"stu s('III1'li<:e, C ndlu slt:sso 
h:l1Ipu lIlistcl'ÌOSilllJCJltc c SOICIIHCJ11Clltc kastico, ili bere il ciccunc 
diventava per il pio 1'Iutarco la rappresmlaziollc irresistibile, ricca 
di arcana suggestione evocatrice e creatrice, della hOlllolloia che i 
membri ct:lebranti il rito di iniziazionc, in una stlrta di «comunione 
orizzontale~, realizzavano nttravcnm un nlOùu di vita rustico chc 
affolHlava le sue radici, a,;li inizi stessi della cultura dell'orzo (2U), 

Veùi ora Liri&i greci. antologia a cura di E . Degani c G. llurzacchini, Firenze 
]C)]7. p. 6) dove Dl!gani. pur ritCJ1éJlÙO il termine, amùiljuo nella sua poli
semia., preferisce pensare alla «debilitazione fisica •. 

(25) Plut. de glirrlil. 5I1 B. Fr. Schlciermacher. Sammlliche Werke Bd. 2, 

Berl in 1838, p . 82 (= "Muscum d. Aiterthumswiss it l [ 1808] , p. 437) valo
rizzò l'episodio giudicanùo, troppo severamente (dr. n. 26), la spiegazione 
di Plutarco " unverstiilldlich unl! :ichlccht •. 

('2 u) A. Delatt..::, op . cii .. pp. 710-711. C'è discuss ione tra Gli studiosi ~ul signi
ficato originario. non ancora proiettato all ' intc.'rno clelia liturgia cJcus ina, del
l'assorbimento della bevanda <..la. parte di Demetra. ncll'ilUlO omerico. Il Ddatte 
(pp. 732-735) ritiene giustamente che sia stato sopravvalutato il valore mistico 
dell'assunzione della bevanda in età arcaica e preistorica. Dallo stesso binO a 
Demetra (v: 200) e da Clemente Alessandrino apprendiamo come punto fermo 
che bevendo il dceone si rompeva il digiuno. Questo dato è molto impor
tante perché ci consente di istituire un parallelismo di valori collocati su 
piani diversi : in senso liturgico la consumazione della pozione voleva significare 
che la dea dei bei raccolti rompeva finalmente il lutto (cfr. , in proposito, U. Bian
chi. Saggezza olimPica e mistica eleusi1lU 1leU'j1l1JO omerico a DemeJra, • Studi e 
materiali di storia. delle religioni It 35 (1964) p. 1.73 c, ivi, n . 10), in SI!J1S0 etlloan
tropologico il pigliar la bevanda significa illvece por fine al digiuno apotro
paico di chi, come l'agricoltore, doveva stabilire un rapporto stretto con le 
potenti forze ctonie che presiedevano a lla vegetazione (cfr. nota 19). Come scrive 
efficacemente jl Del atte (p. 736), per rompere il digiuno t Ics membres de la 
peti te cOI1lTllunaut~ agricole dont les ritcs ruùiOlcntaircs se pratiquaient à 
l'abri ùes rcgards indiscrcts ne chcrchèrcnt pas quelquc mcts extruordinaire. 
11s prirent le plus simpJe, le plus nature1 qui fùt à leur portte eu ces tcmps pri
mitifs •. A questo punto credo di potere aficnnare che Plutarco conferma mira
bilmente l'interpretazione di Eitrem (ari. ciI., p. 136 e p. 139) ripresa dal Dc
latte. Intendere infatti la concorùia come scelta di vita frugale significava 
comprendere, per lo meno a livello intuitivo, che la consumazione ùel ciccone 
era qualcosa di più di una bevanda (come tale, infatti, poteva anche essere con
siderata qualcosa di superfluo l), ma il cibo necessario per vivere. E fu proprio 
questa incomprensione a spingere Temistio, o chi pcr lui, a trasformare la mi
stura in un alimento da mangiare (cfr. nota 16). Se quanto sin qui osservato è 
corretto, cade l'interpretazione che D. Sabbatucci (op. cit., p. 154) ha inteso 
dare del synlhema di Clemcnte Alessandrjno (cfr. nota 17). Lo studioso rjt iene 
che gli ingredienti del ky/teon (ma vedasi nota Il) definiscano t un particolare 
11Iodus viuendi (ascetico, diremmo ancora), la cui 'sacralità' era garantita dalla 
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in un'epoca a~sai lontana in cui la mistura di farina d'orzo c aC'lua, 
aromatizznta con l'au~ilio della piccola pianta di menta (il girellO")' 
co~tituiva, a seconda della proporzione dci due clementi, o una be
vanda o l'alimento fondamentale dei contarlini, «il llo~tro palle quo
tidiano & che è • saero •. rlutarco si rende conto che Eraclito, por
tando in piazza la bevanda, conferiva al suo linguaggio mimica 
una connotazione politica del tutto s~uotata del suo originario valore 
rel igioso (e anche questo motivo spiega- perché egli eviti di menzionare 
il nome. èooterico XU,.EWV) tuttavia continua a scorgere, in perfetta 
buona fede, nella trasposizione laica operata dal filosofo di Efeso, 
un symbolo" assiologicamente importante e degno quindi di e~sere 

descritto nei minimi particolari. E un siffatto atteggiamento mentale 
io non ricavo solo dalla mia linea interpretativa, perché è Plutarco 
stesso (27) a dirci che per la folla riveste significato fi losofico {' ... 
tutto ciò che è avvolto nei mistici veli dei riti, tutto ciò che è serbato 
ineffabile (uPP'ltoc) nella disciplina 'arcana' delle liturgie, tutto quel 
che è invisibile (,HHoct<x).. . ». Ecco così germinare dai segni iucjJabili 
di Eraclito la convinzione ]llutarchea che la 6fL6vo,oc consi~ta nel ri
manere aderenti all e l'iii autentiche tradizioni del proprio popolo, 
quali potevano essere appunto 'luelle che risalivano alle più remote 
tradizioni misteriche eleusine (28) . Il «vir Delphicus') vive e scrive 

capacità di avere contatti con 'cose sacre', Né c'è qui bisogno di appurare la 
consistenza puramente formale di questi mi stcrio!i j sacra ...•. I\. mc pare che 
l'interpretazione del Sabbatucci sia troppo mis1 ic a c peTt:lnto ritengo ('strc
mam en te import :\nte appllr:lre la. t consistenza fornwle. <l i <llH'~t i .Wlcra (nella. 
f:t ttispccic gli in~rcdiC'Jlti mollo !wlllplici chC' co~ ji1l1i\":lJlf l ori ~ i nnrinmu1i c jJ 
cicc'onc) pcrch{: la sacrali t.\ <1dla u('wlJlCla, ri sC'rvntn. solo agli iniziati, n;IS(,.'C" 4l 
dal fatto che da essa i primitivi agricoltori, fin dalla più remota preistoria, trae
vano il sostentamento per la vita . 

(17) Plut. dr 1s. r( Oso JGo F, 2.'); dr. V . Cilt'11tn nell 'introduzione n Phlt;U CO , 

IJialrihn ' si"r.n f' I/hrlnglt i n,.'firi, Firc·m'.I· 11 )('2, p. XX11. 
(1,101) l)n; piil n~ l: t ' llt i ~t.:a\'i llrd 1t'lI lol:it'j t" 1'11U'1"SO ("hl' EJ(·ll.qi (l !'Ilota ('0101Ii1,· 

zata Vt'rse) il ] 5~O. 1500, ma il primo sOIlltual'io fll (;(lstnlito ]le] XV se<:010. A 
quest'epoca risale l'inaugurazione dci Mist eri (cfr. G. E . lvlyJonas, op. cii. , 

p. 41; M . E l iade, Histoire des croymlces cl des idies rélicieuses. De l'age de la 
Pierre atlX mysfè"es d'Eleu sis, voI. I, Paris ]976, pp. 3°0-3'°7; cfr. p. 462, dove 
si trova un essenzia le sla fllS qU(lestiol1is relati vo all'origine dei Mis1cri di Eleusi , 
problema ancora del tutto nperto anche se, come scrive l'autorevole studioso, 
qualunque sia stata la loro origine, ,il est certain que Ies Mystères sont pré
hclléniques et qu' jls prolongcnt un culte dc structure archaique l). J\.lettc conto 
ricordare ancora che Plutarco non aveva difficoltà a intcrpretnre la fnlgalità 
eracliteO\. come simbolo di concordia civica, Dasti pensare al significato panellc
nico dci Mi steri eleusini, riconosciut i ufTi c iCllm cnte da Atene (cfr. Arist. AtI!. 
P oi. 57) c sotto il suo diretto controllo per fini di propaganda nazionalistica. 
Valgano le parole di Isocratc (pallcgyr. 6, 28, 46 b): ~ I primi bisogni che si fe
cero sentire a i mortali è la nostra città chC' inscgnò loro a ~odc1i~f:lrli. Iknché 
i fatti che io vi riporterò appartengano ai tempi favolos i, nondimeno io mi credo 
obbligato a parlurnc. Dcrnctril, dopo il rapimento cle'Ha figlia, percorse i l mondo 
c vi ric evcUt.~ eIai nostri antenati qlH~ i huoni l1ffici chC" non possono ("ss('r(' svelati 
se non ai soli iniziati : presa (la ricOllOSCtn:r.i1, ella fece loro a sua volta i più 
be i doni che gli dci possano fare ngli llUmini : donò loro ]'agrìcoliuTa, per la quale 

( 
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in un'epoca in cui «il fervore religioso per Apollo era più apparente 
che reale> (29). ma tutto ciò non riesce neppure a smorzare la con
vinzione che non ci si deve' «disfare della pietà e della fede dei pa
dri • (30) e che è necessario < ..• attenersi alla fede tradizionale e an
cestrale .... fondamento comune che sostiene tutta la pietà t (31). 

Dobbiamo dunque essere grati all'anima religiosa di Plutarco di 
averci conservato la descrizione di un atto simbolico che ci consente 
di far luce in più direzioni e. finalmente. di tentare di comprendere. 
proprio alla luce di un puntuale riferimento. perché Epicuro (32) 

noi poss iamo sottmrci alla vita dci bruti, e insegnò loro i sacri misteri che li
berano (lallo spavento dtdla morte c riempiono l 'allima delle più dolci speranze 
di un'altra vita. Arricchita di lJlIt~Sti doni divini c tallto <:ara. 'Jgli uomini qUilnto 
pia verso gli dci, la nostra città, ~it!Jlza COH:-.cryarc l't' f sl: solu. i br.:ni che essa ha 
ricevuto, ne ha fatto parte a tutti gli altri popoli. (trad. V. Cilento, Compren
siOJlt delJa religione anti.ca', Napoli 1967. pp. 160-162, il quale fa riferimento al
trcsl a X en . Nell. VI 3. 6 e a uu'i::;crizionc del 117 n. C. = ]) ittcnb~rg:cr. Syllolle 
IIIM.riptifl/tfj/11 (;YIlr-ff'I'IW', volo Il , I.i'ip;r,ig l~J':!O· r= lli1dl 's l\l ~ìnl lIJ(IO], 704 C, 
dOV(1 ritorna il I tll llll di i\h ' lIt ~ t' Ilo l 'I ' l1d, ' ~t·IIt·III.'.;IIIH' IIIt ' )llIllI 'c' ipi 11111 j i (:n'c.;j 
L1c1llUI\II c he le ò stid,lI fallo ,l l, j frulli della Il'rm : c lr. 1\'1. Eliadc, CI/I , ciI , p , jOt.; 

su Demetra in Attica vetlallsi le belle pagine di P . Foucart, Les J\l)'slhes d'Éleu
sis, Paris 19I.f, pp. 40-'16; cfr., infine, L. Dcubncr, Attisthe Feste, DcrJin ]932, 
l'p. ,l0 :-iS .). 

(lI)) H. . Flacl·lil:rc, PIII/a fl/w,: . •',ill,. Ics or"cI,'s dc h, j')'lhir., Paris lIJj7, p . Ho; 
dr. E. Ves l'la ~t·s, l.il Ndi;,:ùJ/I grr.cque, J'aris 11)01), pp. '.l('Cj-1:7u. 

(30) Plut. de l'ytlt, or . .102 E, lt:1. 
(31) Plul. w/wt. 75u H, 
(32) Diog'. La t.:r t . X 8 (= fr . 238 Uscn c r = IDI, 22 Arrighctti) . Il ](irk 

(Tlte Cosmic, cii, p, 257; cfr. ul1che p. 13), considerando prcgiudizialmcJl1Cpriva 
di v .... lorc.:: la testimonianza plutarchca (cfr. anche M. Marcovich, IJ. \V. S.V. 

~ Herakleitos _, Suppl. X col. 268; cfr. n. l), c valutando quindi come t irre
levant. il movimento espressivo delle mani di Eraclito (tt thc act of stirring _), 
suggcrisc~ un'interpretazione sin troppo ovvia, o~sia'fhe Epicuro intendesse 
schernire illiisordine o .. . in the philosuphcr's own thougnt t, Il fraintendimento 
epicureo di Eraclito, os'scrva per altro il ]{jrk, è la pill antica tt!stimonianza dd
l'autent icità del fr. B ] 25 D li 'sul ciceone. lo credo di potere affermare che si 
deve andare ben oltre questa constatazione, già di per sé rilevante. Ri1tngo 
infatti che non sia lecito dubitare della storic~tà del linguaggio gestuale eracli
t eo , con tutte le implicazioni, di grande portata culturale, rela tive all'impor
tanza, g ià a vvertita nel mondo ' antico nella sfera. di pensiero religiosa-filoso
fica, della funzion~ del gesto come tipo di comunicazione non-verbale. Di questo 
problema mi SOllO occupato in altra seùe (cfr . nota 33). Eraclito dunque viene 
chiamato xuxl)ti); ,la Epicuro non certo nel senso traslato di .confusionario t, co
111e trilllusSl' l'U E . JJil;;llI)llC (/_ 'A ris/otcle perd11/u e la f urmaziune filosufica di EPicuro, 
vol. I, Fircilze (19)u) unJ, p . 440) c G. ArdJ.:hctti (J~,:pinlYo OjJere, Turino 1973, 
p. 459; cfr, a.nche M. Dal Pra , La sloriograjia filosofica (w/ica, Milano J950, 
pp. 1I4-IIS), ma nel senso di ilrimescolatore _, ti Illcst a torc _ (colui che agita 
mescolando) come rendono rispettivamente M. Gigante (Vite dei filosofi . Dioge
ne Laerzio, voI. Il, Bari 1976, p. 40)) c M. Isnardi Parente (Opere di Epicuro, 
Torino 1')7 .• , p . ,(ol) rimanendo <ltkrcnti al valore scm:LIltico primario dci verbo 
"I<.\Jxa.w (dr. l!. Fri sk, Grù:c/u'schcs Etywolugisches WorlerbttclJ, lJd. II, l1citlclbcrg 
1970, p. 43: *aufriihrClu, t:vcrwirrcn.). Coniando quc~ ta parola , Epicuro inten
deva innanzitutto irridcre la. ieratica gesticolazionc di ETi.lclito c, più in profon
dità, voleva scolpire IllctaforiciUllentc laforma wC111is dcllilosofo di Efeso, volta 
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con ironia, o addirittura con sarcasmo, soprannominò Eraclito ,ri
mescolatore, ("U"'l"/') . Il termine coniato da Epicuro; oltre a essere 
una preziosa riprova della straordinaria Importanza storico-culturale 
della tradizione raccolta da Plutarco, ci pone drasticamente fuori 
della dimensione irenica, secondo l'ermeneusi plutarchea, della comu
nicazione gestuale eraclitea e ci fa intuire il senso ~ drammatica
mente, agonistico del symbolo1t di cui il filosofo si era appropriato. 
Una volta trasmessa la sua tacita ,,:vclazio1!c, Eraclito, come ci in
forma lo stesso Plutarco, si allontana (33) . 

ANTONIO M. BATTEGAZZORE 

il incanalare il religioso nella sua visione filosor,cA Iklla vita. lhs1i pC'tlsarr'nl
l'identificazione craclitca di vita e morte (cfr . TI 151> J(), certamente giudicata 
un paradosso aberrante da parte di chi cons iderava come una certezza prima la 
presenza esclusiva della vita (Epic. cpist. ad .A1ennec. 125 [= 4 ArrighcttiJ)! 
Vale forse la pena notare ancora che nel ra.p . Hcyc. 1148 (= 29,28 Arri
ghetti) Epicuro usa chiaramente il verbo Kuxaw ncl senso di Clcolui che mescola 
insieme (xuxljoa.vwç) dottrine (86YILOCTO:) non appropriate Il. Né va passato sotto 
silenzio il termine inconsueto 'X"XljO'LC; (u~a.to, che io sappia, solo da Platone 
nel Timeo 68 A per descrivere la nascita dei colori di ogni specie dalla mesco
lanza (xl'jXllcnc;) dei colori, che sono fiamma fuoriuscC'nt e dai corpi, con il fuoco 
della vista) nel Pap. 1431 (36,15 Arrighettì). dove, come o~seTVa l'ArrigheUi 
stesso (p. 645), sembra indicare .la confusione delle 86;a.L che hanno prove
nienza diversa, confusione che Eraclito avrà pensato essere da evitar!;j l. An
che in f]uesto cnso credo per altro più corretto nml('re il termine X;t)(1';Ol(; con 
.nlC'Rcnlan1.f\. c!1C', cvi41('lltt'llwn1 C', ('rn drpn'l"1I 1 n da EpinlTn p<,rchf g<'llhn t TirI' 

cl i contusione. A r]ll(~s i o }llln to l'Il i chit'Ilo se non possa 1\v('rc (Iu;,\kh(~ fondaml'nto 
l'ipotesi che il nome" agenlis XUx7jOte; risalga alla stessa dic/io eraclitea, avuto ri
guardo soprattutto deJ1'impiego che ne fa Platone in connessione con il fuoco, 
l'emblema eracliteo eminentemente espressivo della mobilità incessante di ogni 
processo cosmico e umano. A sostegno ùel1a COl1g-cttura posso portare anche il 
fatto oggcttivo che i termini con suffisso -Olç ricorrono con unil certa frequenza 
in Eraclito, come fa opportunamentc osservare R. Laurcnti (Erachto, Bari 
1974. p . 258) a proposito di Ol'7jOLç di B 46, giudicato dal \;YUamowitz, senza 
giustificate ragioni, come non arcaico. Senza prendere in considerazione il 
t ermine qH1c~. si fissi l'attenzione su -lppoVTlmç (B 2), cV'oIa'fu:; (B IO), l!&.flYJO't.ç 
(B 55), yYCÒalç (B 56); ci'vehrCloolç (B III) . Su"""questo specifico problema, qui 
appena sfiorat{), intendo ritornare per un ulteriore approfondimento. Gra
zie alla rccentissima pubblicazione del glossario epicureo di H . Uscner 
(Glossari'wn Epicttrewn, edendum curavcrunt :M. Gigante e .W. Schmid, 
Roma 1977, p. 396). si può finalmente conoscere l'interpretazione dello stu
dioso, il quale ritenne che Epicuro «Hcraclitum XUltllti}" dixit .. , ad x,'x!:li'mx 
scmpitcrni rcrum motllS similitud inem Hcracliteam ... re~picicl1s *. U~('ner. 

dunque, aUribul all'appellat ivo il significato proprio cleU'interpretazione stoica 
della cosmologia eraclitea (cfr. n. 2 I). lo preferisco pensare che Epicuro !;i ri
ferisse a un preciso avvenimento storico, che gli con~entiva di delineare sarca
sticamente l'aspetto religioso della personalità dcI filosofo di Efeso. 

(33) Per quanto ri~m\Tda l'interpretazione del messaggio che il filosofo di 
Erc~o intcnclcva trasmettero ~imholicamcntc ai proprI concitt,\(l inicCr. A. M. 
BattcR'azzoro, La f1t1/Zirme drl {:n./o e In. concordia civ;cn. Una "tuU'n ill/rrprt.
tazione del f,.. 1 di Erllr,Wo al/a Itler di. fin Pn!i .<;O plu/nrcltro, t S:mc1alion t, 

Quaderni di cu ltura clnssica., cristiana c meùievale, Università di SAs~Ari J 

(1978). pp. 7-44· Alla nota. lO d i questo articolo rimando anche per la confutazione 
dell'ardita, ma non originale, interpretazione dcI fT. B 125 proposta da J. Bol1ack~ 
H. Wismann (T-llraclile 014 la sfparation. Pnris, 1972, PP.f340-34 I) . 
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